
IPPODAMIE
ANCORA SUL MITO GRECO NELLE URNE ETRUSCHE

(Con le taw. XXXIV-XXXVIII f.t.)

Campo privilegiato per ricerche iconografiche sul mito greco in Etruria, il corpus 
delle urne ellenistiche di Volterra Chiusi Perugia costituisce anche un prezioso osserva-
torio sui modi di trasmissione del repertorio figurativo e sulle tecniche di manipolazione 
(interpolazione, riduzione, ecc.) dei ‘cartoni’ circolanti negli ateliers.

Le strategie degli artigiani per rendere più appetibili i prodotti delle loro botteghe, ossia 
le urne cinerarie ornate con rilievi, miravano essenzialmente a un obbiettivo, quello di ren-
dere uniche, pur all’interno di un repertorio comune, le scene che ne decoravano le casse* 1.
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1 Su alcuni aspetti della questione, Pa ir a u l t  1972, p. 79 sgg., che cerca di spiegare la somiglianza tra una 

serie e l’altra affermando che «les artisans se copiaient l’un l’autre». La studiosa chiama a confronto anche la-
vori sull’arte medievale, come Sc h e l l e r  1963: Pa ir a u l t  1972, p. 178, nota 1. Cfr. più di recente Sc h e l l e r  1995.

2 Un indizio è costituito dai coperchi delle urne, per i quali è stato dimostrato che, in caso di necessità, 
coperchi maschili già finiti potevano essere trasformati in femminili e viceversa, cfr. Nie l s e n  1984.

3 Ad es. la storia della spedizione dei Sette contro Tebe, articolata in immagini che illustravano l’assal-
to alle mura, l’episodio di Capaneo, il duello tra Eteocle e Polinice e quello tra Periclimeno e Anfiarao, cfr. 
Ro n z it t i Or s o l in i 1971; v o n  Fr e y t a g  Lö r in g h o f f  1986.

3 Sulla questione cfr. ad es. Sc h e f o l d  1976, con riferimento alla contrapposizione tra la teoria dei ‘Bil-
derbücher’, sostenuta dall’autore, e quella degli ‘illustrierte Bücher’, sostenuta da We it z ma n n  1971. Sulle

Se di solito era il committente a condizionare la scelta dei soggetti, talora costui era 
però costretto a scegliere tra ciò che l’officina gli poteva offrire, lo ‘stock’ di bottega. 
Gli artisti infatti, basandosi su un prototipo, creato da un ‘maestro’ all’interno dell’offi-
cina o ricevuto dall’esterno secondo dinamiche in parte note (album di modelli, media 
differenti come specchi o ceramiche decorate, matrici e calchi), preparavano versioni 
più o meno prossime ad esso, predisponendo una serie di prodotti finiti tra i quali la 
clientela acquistava il più adatto, qualora l’urgenza delle circostanze lo richiedesse (morti 
premature o impreviste, ad esempio)2.

Gli interventi che gli artigiani effettuavano sul repertorio iconografico loro dispo-
nibile potevano essere molteplici. Se il riferimento a una storia mitica si otteneva in 
generale con una sola immagine (ad es. Atteone assalito dai cani di Artemide), in altri 
casi si utilizzavano più scene per illustrare momenti diversi del racconto; ne derivavano 
piccoli cicli di immagini distribuiti su urne diverse3.

Queste vignette erano probabilmente contenute in raccolte, che potevano circolare 
come illustrazioni di testi letterari o, più probabilmente, come repertori figurati creati 
appositamente per gli artisti (‘Bilderbücher’)4.
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Su questo patrimonio figurato gli artigiani intervenivano ulteriormente in vari modi, 
ad es. traendone excerpta estremamente semplificati, riducendo la complessità di scene a 
più figure a gruppi ridottissimi, come avveniva nel tondo degli specchi 3

Il caso che intendo esaminare va registrato tra le contaminazioni e l’accostamento 
di soggetti e cartoni diversi.

Due urne di Volterra e una di Chiusi, che da quelle dipende, riuniscono sulla fronte 
delle loro casse due temi mitici differenti, come aveva già visto il Körte6, ossia la Cen- 
tauromachia e la Morte di Enomao.

urne etrusche, v a n  d e r  Me e r  1977; da ultimo De An g e l is  2015, p. 63 sgg. Un contributo importante alla 
questione è fornito dalla grande urna volterrana Guarnacci 345, cfr. Br u n n  -Kö r t e  I, p. 99 sgg., tav. LXXX, 
10; Pa k a u l t  1972, passim, taw. 99-102; CUE, Urne volterrane 2.2, p. 128, n. 147; St e u e r n a g e l  1998. p. 116, 
n. 72, tav. 15: sulla fronte si susseguono, da destra a sinistra, la scena dell’uccisione di Egisto e Clitemnestra 
da parte di Oreste e Pilade e quella dei due amici rifugiati sull’altare e perseguitati dai demoni; tutte le figure 
sono accompagnate dai nomi iscritti, ripetuti nel caso di Oreste e Pilade nelle due scene che li coinvolgono. 
L’ipotesi che qui sia copiata una sequenza di immagini che seguono il racconto letterario (o semplicemente 
la vicenda del mito) sembra forte, cfr. De An g e l is  2015, p. 89 sgg., fig. 12 e nota 99 con riferimenti. Cfr. 
anche infra, p. 152 sg., fig. 2.

5 Sull’atteggiamento degli artigiani volterrani nei confronti del patrimonio figurativo greco, cfr. anche 
Ma g g ia n i 1992. Talora la riduzione giunge a citazioni molto parziali, che rendono anche poco agevole il ri-
conoscimento della composizione di partenza: significativo è il caso dell’urna con soggetto già interpretato 
come assassinio all’altare (Br u n n -Kö r t e  II 2, p. 195 sg., tav. LXXXVI, 12), ma in realtà dettaglio di una 
Gigantomachia, creazione del tempo del ceramografo Aristophanes, giunta agli artigiani di Volterra attraverso 
un tormentato processo di trasmissione; cfr. Ma g g ia n i 2000, p. 13 sgg., fig. 11.

6 Br u n n -Kö r t e  II 2, p. 162 sgg. Un cenno anche in Pa ir a u l t -Ma s s a  1975, p. 238 sg., nota 1.
7 Non sono molte le urne che sui fianchi propongono tematiche funerarie, con la partenza del defun 

to salutato da parenti soprawissuti o accolto nell’Aldilà da antenati. Cfr. ad es. l’urna Guarnacci 270, CUE, 
Urne volterrane 2.2, pp. 32-33, n. 32, con scena di rapimento di donne da parte di centauri e sui fianchi a 
sinistra partenza di un cavaliere accompagnato da una donna; a destra, un giovane legge da un rotulo alla 
presenza di giudici (maestri?) che controllano il testo su rotoli dispiegati; e l’urna da Barberino Val d’Elsa, 
CUE, Urne volterrane 1, pp. 200-201, n. 288 con il ratto di Proserpina. La posizione centrale del quadro 
mitologico tra le scene della vita familiare sembra riflettere il dramma psicologico dello strappo, visto come 
un rapimento da parte di forze sovrumane o, forse meglio, sublimato nella raffigurazione di un ratto miti-
co dalla violenta intensità emotiva, anche al fine di favorire la katharsis dal lutto. Per una interpretazione in 
parte simile cfr. Pa ir a u l t -Ma s s a  1977, p. 157, e in specie sull’urna Guarnacci 270, Pa ir a u l t -Ma s s a  1985, 
p. 223 sgg.

1. Volterra, Museo Guarnacci 272 (tav. XXXIV a}.

Sulla fronte, a sinistra Centauromachia con un solo centauro; a destra Morte di Eno-
mao. Sui fianchi, a sinistra: cavaliere e servo; a destra, due donne ammantate (defunte?) 
ai lati di una Vanth aptera (?)7.

Centauro con torace rappresentato frontalmente senza ghirlanda; due guerrieri da-
vanti a lui, entrambi con scudo e un altro calpestato dagli zoccoli. Pelope corazzato, con 
braccio destro alzato per vibrare la lancia, trattiene con la sinistra le redini dei cavalli 
impennati. Enomao atterrato, imberbe, in corazza e mantello solleva il braccio destro 
inerme per ripararsi dal colpo.
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L’urna appartiene al gruppo di cinerari con casse senza zoccolo e cornici, databili 
sullo scorcio del III secolo a.C.8

8 Le urne, che appartengono a una o più botteghe, si datano nell’ultimo quarto del III see. a.C, vedi 
Ma g g ia n i 1989, p. 997 e nota 11. Cfr. anche Pa ir a u l t -Ma s s a  1977, p. 157, dove l’urna Guarnacci 272 viene 
accostata al gruppo delle urne con Troilos del suo Atelier B.

’ Ma g g ia n i 2008-2009, p. 108, tav. XVI a.
Residuo delle due che la inquadrano nell urna Guarnacci 450. CUE, Urne volterrane 2.3, pp. 86-87, 

n. 88, urna che dunque ha giocato un ruolo nella formazione o nella trasmissione del cartone.
11 Per lo stile la cassa può essere avvicinata a quella delle urne De An g e l is  2015, p. 374, tav. CIV (Eno 

6), e p. 398, tav. CXXXIII a (Ipp 12), datate tra 200 e 175 a.C.
12 CUE, Urne volterrane 2.3, p. 64 sg., n. 65. L’urna appartiene al gruppo delle urne di transizione tra 

quelle con fronte a larghi pilastrini e quelle con cornici e zoccolo complessi, cfr. Ma g g ia n i 1985, p. 32.

Brunn-Körte II 2, p. 163, tav. LXVIII, 3; Pairault 1972, tav. 10; CUE, Urne volterrane 2.2. pp. 42-43, 
n. 42, con bibliografia.

2. Volterra, Museo Guarnacci 292 {tav. XXXIV b).

A sinistra, Morte di Enomao; a destra Centauromachia.
Cornice bassa a triglifi e rosette, sormontata da un kymation ionico di piccolo modu-

lo; zoccolo decorato da grande kymation ionico. Sul fianco, anfora tipo Maggiani 6 B9 *.
Pelope è nudo e con lancia; dietro di lui le teste di due cavalli, divergenti; una 

donna con spada sta per vibrare un fendente; a terra, accanto a Enomao imberbe che 
si difende con la spada, due avancorpi animaleschi (apparentemente di cani). A destra, 
Centauromachia con il centauro rappresentato di schiena, con ghirlanda; dietro di lui 
donna con doppia ascia; a sinistra due avversari investiti dalla furia del centauro; un altro 
avversario è calpestato dagli zoccoli.

Databile probabilmente tra il 180 e 170 a.C.
Brunn - Körte II 2. p. 163, tav. LXVIII, 4; Pa ir a u i.t  - Ma s s a  1973, p. 119; CUE, Urne volterrane 2.2, 

pp. 40-41, n. 41.

3. Chiusi, Museo Archeologico, depositi, s. inv. Già collezione Paolozzi {tav. XXXIV c).

Priva di cornice e su basso zoccolo liscio.
Replica fedele della n. 2, con figure più serrate. Pelope ha una grande bandoliera che 

gli traversa il torace; Enomao sembra anche qui imberbe; a sinistra di Pelope, seminasco-
sta dalla sua figura, si conserva come nell’urna n. 2 l’immagine di Myrtilos; accanto alla 
figura femminile alle spalle di Enomao si conserva una delle protomi equine1U. Tra le due 
scene, un grande elmo a terra. La Centauromachia è copiata con cura, ma tralasciando 
l’immagine del Lapita calpestato dal centauro.

Primo quarto del II secolo a.C.11
Brunn-Körte II 2, p. 164, 4 a.

L’urna n. 1 è stata prodotta nella medesima bottega dalla quale è uscita l’urna Guar-
nacci 181 {tav. XXXV a)12, databile all’ultimo quarto del III secolo a.C., con la morte di 
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Enomao. Da questa urna la n. 1 riprende lo schema rovesciandolo nonché la coppia di 
avancorpi equini divergenti, ma cambia l’atteggiamento di Pelope, cui è attribuita un’arma-
tura e forse la lancia; Enomao è disarmato. L’urna innova anche inserendo la ruota al posto 
del carro, il timone sotto i cavalli e due avancorpi canini al suolo a destra del re di Pisa.

L’urna Guarnacci 181 per parte sua richiama, nelle figure principali (Pelope ed 
Enomao, le due protomi equine divergenti e la testa di cavallo rovesciata al suolo) uno 
schema creato a Chiusi, nel quale Pelope colpisce Enomao con la ruota del carro (vedi 
infra, composizione I b) {tav. XXXV b).

Una conferma della dipendenza dell’urna n. 1 da Guarnacci 181 viene dal confronto 
tra la figura del guerriero con scudo assalito dal centauro nella prima e quella di Enomao 
nella seconda, praticamente identiche.

Le novità introdotte nell’urna n. 1 sembrano ispirate daH’urna del Maestro di Eno-
mao rinvenuta a Todi, dove Pelope indossa tunica, mantello e berretto frigio ed Enomao 
barbato è disarmato e implora mercé; a destra di Enomao compare una Vanth alata 
armata di spada {tav. XXXV d)13.

” Ma g g l a n i 1989, tav. II a. Più di recente De An g e l is  2015, p. 282 sg., fig. 46.
14 II particolare era già stato interpretato in questo senso dal Körte, in Br u n n -Kö r t e  II 2, p. 163.
15 Vedi nota 10. I cavalli inquadrano la donna. Le figure sono molto spaziate.
16 Per Körte, in Br u n n  - Kö r t e  II 2, p. 165 si tratterebbe di un servo.

L’urna da Todi si può datare tra 210 e 190 a.C. Mi sembra certo che essa abbia 
suggerito all’urna n. 1 anche il motivo dei due avancorpi equini stramazzati trasformati 
in cani, evidentemente mal capiti dal copista volterrano14.

L’urna n. 2 riprende dalla n. 1 la coppia di protomi equine che inquadrano Pelope 
e la coppia di ‘cani’ a destra di Enomao. Essa innova nella figura di Pelope nudo di 
prospetto con lancia, nella figura di Enomao che tenta un fendente, nell’aggiunta della 
donna con spada.

Il tipo di Pelope nudo, di Enomao e della donna dipendono dallo stesso modello da cui 
dipende l’urna Guarnacci 450 {tav. XXXVI <z), che in più ha al centro la ruota15 (Gruppo 
dell’Anfora liscia/kymation ionico), databile tra primo e secondo quarto del II secolo a.C.

L’urna n. 2 ha conosciuto dunque un cartone analogo, ma non identico a quello 
dell’urna da Todi (composizione II ibridata, vedi infra) dalla quale ha desunto però la 
posizione della figura femminile posta direttamente alle spalle di Enomao, che è invece 
assai distanziata in Guarnacci 450. In più, vi compare la figura di Myrtilos con la ruota 
all’estremità sinistra della scena16, mentre all’altra estremità è realizzata una seconda 
ruota, che appare senza senso, inserita com’è a lato della Centauromachia.

Ab b o z z o  d i u n o  s t u d io  ic o n o g r a f ic o

Gli studi condotti negli ultimi decenni hanno prodotto strumenti per una crono-
logia abbastanza fine delle urne cinerarie, consentendo datazioni che possono ormai 
circoscriversi nell’arco di un ventennio. Queste ultime possono aiutare a mettere ordine
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nella intricata dinamica delle trasmissioni dei diversi modelli iconografici da una officina 
all’altra, da un artigiano all’altro. Ne tento una applicazione al caso in esame.

La Morte di Enomao

Il tema della drammatica contesa tra Pelope ed Enomao è assai diffuso in tutte e 
tre le città dell’Etruria settentrionale. Il mito è rappresentato a Volterra da tre schemi 
iconografici che ne sintetizzano i momenti principali, quello della gara e del suo esito 
fatale, quello del ritorno vittorioso di Pelope e Ippodamia, quello dell’uccisione all’altare 
dell’auriga infedele, Mirtilo17. Si trattava evidentemente di una storia molto amata18.

12 Cfr. Br u n n -Kö r t e  Π 1, p. 108 sgg., taw. XLI-LVI.
18 Forse anche per le implicazioni politiche che per un volterrano poteva avere la omonimia tra la Pisa 

peloponnesiaca e la vicina città etrusca.
” Br u n n -Kö r t e  II 1, taw. V, 1; XLI; XLV-XLVI, 12; XLVII, 14-15.
20 Br u n n -Kö r t e  II 1, taw. XLII, 4-5; XLIV, 8-9; XLI, 13; XLVIII, 16. La lancia era anche l’arma con 

la quale Enomao uccideva i pretendenti sconfitti (PlND., Ο. I).
21 Br u n n  - Kö r t e  II 1, tav. XLIII, 6-7.
22 Br u n n -Kö r t e  II 1, tav. XLVI, 12; De An g e l is  2015, p. 373, n. Eno 1, tav. CII.
23 Ma n s u e l l i 1950, pp. 27-28. Dal punto di vista stilistico per queste ultime (urne con la morte di Ippolito) 

si possono indicare confronti nell’ambito dei rilievi di Taranto, cfr. in particolare il gruppo di Achille e Pentesilea 
sul rilievo ora a Basilea, datato alla fine del IV da Be r g e r  1994, p. 303, n. 58 g, tav. 243. Sulla cronologia dei 
rilievi di questo tipo dopo la presa di Taranto nel 272 a.C., ancora utile Be r n a b ò  Br e a  1952, p. 155 sgg.

Anche il tema della Morte di Enomao compare in schemi diversi che, originati nelle 
singole città, ben presto hanno dialogato tra loro dando forma a varianti e a ibridi.

Le tre composizioni figurate che illustrano l’episodio sembrano fondare la loro spe-
cificità sulla diversa arma con la quale Pelope abbatte il re di Pisa, ossia la ruota staccata 
dal carro dell’avversario (composizione I)19, la lancia (composizione II)20, la spada (com-
posizione III)21. Tralascio lo schema dell’uccisione con la spada perché tardo, anche se 
ha avuto una certa fortuna, soprattutto a Volterra.

Composizione I

- Pelope I. Pelope solleva la ruota che si accinge a scaraventare sul re caduto al 
suolo, inquadrato dalla rovina del suo carro e dei cavalli. La figura compare in due 
versioni: a. di spalle e in atteggiamento molto dinamico (Brunn-Körte II 1, taw. 
XLV-XLVI, 10-12); b. quasi di prospetto e molto inclinata in avanti (Brunn-Körte 
II, 1, tav. XLV, 11).
I due monumenti di qualità maggiore prevedono solo due cavalcature {tav. 

XXXV c)22; le redazioni che ne derivano ne mostrano però quattro.
II cartone nasce a Chiusi nell’ultimo quarto del III secolo a.C. La composizione è 

molto vicina, come aveva già visto il Mansuelli, a quella della morte di Ippolito, come è 
realizzata su diverse urne chiusine, forse leggermente più antiche, e dipende probabil-
mente da un modello italiota23.
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- Enomao I. Enomao a terra (a. barbato; b. imberbe), mentre tenta di sferrare un 
colpo con la spada. Sebbene lo schema abbia una lunga tradizione classica (vedi 
oltre), non conosco casi in cui il guerriero sia a terra24. Del tipo Enomao I esiste 
una variante25.

- Personaggio con spada I. In queste più antiche urne sulla destra compare la 
figura di un guerriero che vibra un colpo con la spada mentre sembra arretrare. 
Questa figura è di alta tradizione26.

27 In Etruria invece lo schema è usato anche in altri contesti mitici, ad es. a Perugia in un’urna con 
Achille e Troilo, cfr. He r e s  1988, D.5.19.

25 Enomao I variante: Enomao a terra, con braccio destro teso in basso e mano al suolo. Si tratta pro-
babilmente di un’immagine presa a prestito dalle scene con Eteocle e Polinice morenti, cfr. Br u n n  - Kö r t e  II 
1, p. 41 sg., tav. 13, 1-2. Compare solo a Perugia.

26 De  An g e l is  2015, tav. CII a. Cfr. per la Magna Grecia il cratere a volute datato al 320 a.C., Mo r e t  
1975, p. 117, n. 66, taw. 68-69 (anche Ma g g ia n i 1992, p. 7, fig. 20); rilievi tarantini: Be r n a b ò  Br e a  1952, 
pp. 117, fig. 79; 121, fig. 82, del primo Ellenismo. Il tipo in Etruria compare su un sarcofago di III secolo a 
Tarquinia, Pa ir a u l t -Ma s s a  1985, fig. 79, quarta figura da destra. Infine, in Grecia, Artemision di Magnesia, 
EAA, Atlante 1973, tav. 195, blocco 7P, 8P; Heroon di Trysa, tav. 270 in alto; Monumento delle Nereidi, tav. 
278, secondo dall’alto. Il tipo è frequentissimo a Chiusi, cfr. De An g e l is  2015, taw. XI c (Batt 7), XLII (Batt 
46), XLIII (Batt 48), XLIV a-b (Batt 49, 51) e molte altre.

27 Cfr. ad es. la bella urna Firenze 5703, Br u n n  - Kö r t e  II 1, p. Ill, tav. XLI, 2; La v io s a  1964, p. 104 
sgg., n. 19, taw. LXI-LXIV.

28 Così già Körte, in Br u n n -Kö r t e  II 1, p. 115 sgg., sub XLIII, 5. Cfr Br u n n -Kö r t e  II 1, taw. XCII, 
5; XLIV, 8-9. Il tipo aptero compare esclusivamente nella composizione ibridata.

La composizione è ben attestata a Chiusi e Perugia e solo sporadicamente a Vol-
terra27.

Composizione II (tav. XXXV d)

- Pelope II a. Pelope frontale, vestito, con lancia nella destra mentre la sinistra 
afferra la chioma dell’avversario.

- Enomao II a. Enomao a terra, con braccio destro sollevato verso Pelope, l’altro 
teso in basso.

- Personaggio con spada II. In questa serie a destra della coppia dei protagonisti 
compare una figura femminile, spesso alata, in luogo del guerriero, che con la destra 
fortemente piegata sta per vibrare un colpo di spada. La sua identità probabilmente 
varia: se fornita di ali, si tratterà di una Vanth, che sancisce il corso corretto del de-
stino dei duellanti; se aptera, probabilmente sarà da identificarsi con Ippodamia28.

Composizione ibridata (tav. XXXVI a)

Una variante di successo ben attestata a Volterra e a Perugia (tomba dei Cacni) 
(tav. XXXVI c-d), unisce il tipo Pelope II b (nudo), Enomao I b e il personaggio con 
spada IL
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Sullo scorcio del III secolo a Volterra viene scolpita un’urna che sviluppa il tema 
dell’uccisione di Enomao con la ruota del carro. Si tratta della già citata urna Guarnacci 
181 {tav. XXXV ö )29. Al centro è il carro; a destra di questo Enomao, a terra, con scudo 
nella sinistra e spada nella destra; su di lui incombe da destra Pelope che, di prospetto, 
avanza sollevando le braccia che stringevano probabilmente la ruota. Due dei cavalli 
sono disposti simmetricamente ai lati di Pelope, uno si impenna al di sopra del carro; 
il quarto è collassato con il muso a terra a sinistra di Enomao. Probabilmente c’è qui 
la conoscenza della composizione I di Chiusi, ma lo schema è ribaltato {tav. XXXV b). 
Il modello doveva prevedere il tipo Pelope I b, come vediamo su un’urna chiusina in 
terracotta30, datata 210-190 a.C. Indubbiamente la versione volterrana ne rappresenta 
una realizzazione impoverita.

29 Br u n n -Kö r t e  II 1, p. 110 sgg., tav. V, 1; CUE, Urne volterrane 2.3, n. 65.
’° De An g e l is  2015, p. 373, tav. CHI a, Eno 4. Cft. anche l’urna di alabastro Eno 7, De  An g e l is  2015,

p. 374, tav. CIV b, datata 200-175 a.C. (ma che penso più antica).
” Br u n n  - Kö r t e  II1, tav. XLVI, 13. Körte (ivi, p. 118 sg.) equivoca attribuendogli la ruota. Ma dalla foto

data in Da r e g g i 1972, tav. XLIX, 1 mi pare evidente che Pelope sia frontale, dunque di tipo II a, e che dietro 
a Enomao si riconosca l’immagine di Vanth alata con spada. Si vedano inoltre i caduti sotto gli scudi.

12 Così già il Körte, in Br u n n -Kö r t e  II 2, p. 163, sub LXVIII, 3, che confronta proprio con tav. XLII, 
4 (urna al Vaticano da Todi).

E a questo punto che si deve inserire il capolavoro del Maestro di Enomao, l’urna 
bisome da Todi {tav. XXXV d), databile tra 210 el90 a.C. ca. Egli elimina il carro, raf-
figura Enomao in ginocchio con armatura e mantello, barbato e disarmato (Enomao II 
a). Pelope vestito di corta tunica e mantello lo colpisce con la lancia. L’immagine ricorda 
molto lo schema dell’urna volterrana Guarnacci 181, ma la distribuzione dei personaggi 
appare nuovamente rovesciata. I cavalli sono tutti stramazzati: ne sono raffigurati tre, due 
appaiati a destra di Enomao con il muso schiacciato a terra; un terzo all’angolo destro è 
addirittura rovesciato con il muso anelante teso verso l’alto. Nell’urna tudertina manca 
l’inquadramento di Pelope tra le due teste di cavallo. Si può concludere che il maestro 
di Enomao ha ricavato il suo schema da un cartone che circolava a Volterra (quello 
dell’urna Guarnacci 181) modificandolo decisamente. La sua opera ha avuto fortuna 
soprattutto a Perugia, grazie evidentemente al successo dell’urna in alabastro da Todi, 
sicura importazione da Volterra. Infatti lo schema è stato riprodotto con fedeltà nella nota 
urna di Larth Hamphna e in un’altra, oggi a Villa Monti, che ne dipende {tav. XXXVIII 
t/)’1. A Volterra esso ha una modesta, per quanto immediata, eco, nell’urna n. 1, creata 
proprio all’interno della bottega dell’urna Guarnacci 181. Oltre allo schema delle figure 
dei due eroi, particolarmente significativa mi sembra la coppia di quadrupedi alla destra 
di Enomao, che per quanto nell’urna volterrana abbiano assunto un aspetto canino, sono 
certamente derivati dai cavalli dell’urna da Todi32 * *.

Il tipo Enomao II, a parte l’urna n. 1, rimane essenzialmente relegato all’ambiente 
perugino.

A Volterra lo schema creato dal Maestro (composizione II) subisce alcune notevoli 
modifiche (composizione ibridata). Pelope vi compare nel tipo II b, ossia completamente 
nudo, mentre per la figura di Enomao viene recuperato lo schema I, nella variante con 
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volto giovanile, anche con l'aggiunta della ruota del carro, in un’urna databile nel primo 
quarto del II secolo a.C. (Guarnacci 450) {tav. XXXVI «); la figura femminile che vibra il 
colpo con la spada, una Vanth nell’urna di Todi, è qui aptera e designa forse Ippodamia; 
il motivo della coppia di teste di cavallo centrifughe inquadra ora proprio lei33.

” CUE, Urne volterrane 2.3, pp. 86-87, n. 88.
14 Cif a n i 2015, p. 132 sgg., figg. 32-34. La figura è totalmente perduta, ma la mano che afferra Enomao 

alla chioma garantisce che lo schema era proprio quello del tipo II.
” Br u n n  - Kö r t e  II 2, ρ. 161 sgg.
36 Pa ir a u l t -Ma s s a  1975, p. 237, in particolare figg. 8-9.
37 Br u n n -Kö r t e  II 2, p. 147, tav. LXIX, 6; CUE, Urne volterrane 2.2, pp. 38-39, n. 39. Il centauro è 

privo di ghirlanda. Per l’anfora sul fianco, cfr. MAGGIANI 2008-2009, p. 108, tipo 4, tav. XV a. Per il coper-
chio, che potrebbe essere pertinente e che rappresenta un personaggio maschile tunicato, vedi Ma g g ia n i 
1976, p. 21, con datazione bassa.

” Br u n n  - Kö r t e  II 2, p. 176.

Un elemento fondamentale per la ricostruzione della trafila lo ha portato il recupero 
e la pubblicazione della tomba dei Cacni di Perugia. Nell’urna di Ar(nth) Cacni {tav. 
XXXVI c, d), attribuita a un abile allievo del Maestro di Enomao, lo schema utilizzato 
è proprio quello ibridato, con Pelope II3’1 ed Enomao I a. La figura femminile dietro 
Enomao (personaggio con spada) è perduta, tranne la parte inferiore della gamba visibile 
dietro il carro.

Poiché la figura femminile di profilo, che compare nella parte destra dell’urna della 
tomba dei Cacni ed è identica a quella delle urne perugine con composizione II (urna di 
Todi e repliche perugine più fedeli), non si trova sulle urne di Volterra, è possibile che 
queste ultime dipendano da un prototipo (composizione ibridata) diverso, che possiamo 
chiamare A, realizzato a Volterra, forse dallo stesso Maestro di Enomao, che l’avrebbe poi 
trasmesso alla bottega perugina dei suoi seguaci. La nuova composizione desume dallo 
schema chiusino (composizione I) la bella figura di Enomao che mena un fendente.

La Centauromachia

Come hanno sottolineato gli editori dei Rilievi, il tema è attestato solo a Volterra 
e Perugia35. Manca completamente a Chiusi, dove esistono bensì immagini di centauri 
rapitori di fanciulle ma in composizioni schematiche e non narrative. L’urna a doppio 
tema, la nostra n. 3, rappresenta un’eccezione.

A Volterra è documentata una bellissima composizione, Guarnacci 291, attribuita al 
‘Maestro della Centauromachia’ (circa 160-140 a.C.)36 37; ma essa è già utilizzata nell’urna 
Guarnacci 297 da uno scultore del Gruppo della Cornice a kymation ionico, databile alla 
fine del primo quarto del secolo {tav. XXXVII a)La composizione si articola attorno 
all’immagine del centauro che piomba da destra su un gruppo di avversari, sollevandosi 
sulle zampe posteriori mentre con le braccia sta per scagliare un masso. Già il Körte 
indicava in una metopa del Partenone uno dei possibili motivi ispiratori, a partire dai 
quali un artista ha elaborato l’elegante composizione38. La Pairault ha allargato il ven-
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taglio dei riferimenti al fregio dell’Hephaisteion per il lontano modello''. Ma possiamo 
anche aggiungere l’Heroon di Trysa* 40. Ridotto all’essenziale di quattro figure, il gruppo 
deJl’urna n. 1 innova soltanto nell’aggiunta della figura che, travolta dal centauro, cerca 
disperatamente di allontanare da sé lo zoccolo che gli preme sull’addome. Questa figura 
(tav. XXXVII a) sembra copiata di peso dallo schema della Penthesilea del rilievo taran-
tino menzionato sopra (tav. XXXVII c)41. Si può pensare che questo gruppo sia giunto 
a Volterra nel corso del III secolo a.C., derivando da modelli del IV secolo a.C. di area 
italiota42. Tuttavia le più innovative urne volterrane della prima metà del II secolo a.C., 
ivi compresa l’urna n. 2, non sembrano dipendere direttamente dall’urna n. 1, ma da 
un modello modificato (B) le cui caratteristiche si riconoscono nell’audace visione tortile 
del busto del centauro, nella presenza della ghirlanda che allude a una situazione festiva, 
nella rielaborazione della brillante idea del Lapita caduto e calpestato dal centauro, che 
viene ora rovesciato nello schema, sì che sembra uscire da sotto il corpo del mostro, e 
nell’aggiunta alle spalle di quest’ultimo della figura con doppia ascia, tratta anch’essa 
peraltro dal repertorio di tradizione ellenica (gruppo 6-7 dell’Hephaisteion).

” Pa ir a u l t -Ma s s a  1975, p. 239, nota 1. Nel fregio dell’Hephaisteion i gruppi citati possono essere 
due: l’insieme n. 1-2, con il centauro che assale con una pietra un Lapita ormai al suolo, e l’insieme 6-7, con 
il centauro di tre quarti di spalle e un avversario (Teseo) che da dietro lo assale con la bipenne, cfr. EAA, 
Atlante 1973, tav. 63.

40 EAA, Atlante 1973, taw. 273, 275, secondi dall’alto. Nell’Heroon di Trysa, ormai di inizi IV secolo, 
il gruppo che corrisponde più o meno al gruppo 1-2 dell’Hephaisteion è variato nel senso che oltre al Lapita 
abbattuto è realizzato un secondo guerriero che giunge in soccorso del caduto; figura che sta alla base del 
secondo guerriero della composizione dell’urna n. 1.

41 Vedi alla nota 23. Le figure sono quasi sovrapponibili e pertanto il rapporto non può essere casuale. 
Nel gruppo Achille è raffigurato nell’atteggiamento del guerriero che mena un fendente. In questo ambiente 
italiota vanno dunque cercate le fonti dei cartoni circolanti nelle città d’Etruria nel III see. a.C., sui quali gli 
artisti della fine del III o degli inizi del II secolo hanno lavorato, come il Maestro di Enomao.

42 Come awiene in molti altri casi. Sulla questione, VAN DER Me e r  1977, p. 147 sgg.
45 Cfr. Br u n n  -Kö r t e  II 2, p. 172, tav. LXXII, 12-14. Tra le più tarde, p. 174 sg., tav. LXXIII, 15-16.

Si può dunque concludere che nell’avanzato III secolo nella bottega di uno scultore 
volterrano era conosciuto un cartone che conservava alcuni tratti di una Centauromachia 
creata nella tradizione classica e tardo-classica, forse italiota. A partire da quel corpus di 
immagini un artista (etrusco? greco immigrato?) ha elaborato una nuova composizione 
(B), i cui echi si rintracciano nell’urna di uno scultore del Gruppo della Cornice a ky-
mation ionico nel primo quarto del II secolo, poi ripresa con grande abilità dal Maestro 
della Centauromachia, nel secondo quarto del secolo e da altri. Lo schema, come detto, 
è attestato anche a Perugia, qui su urne realizzate poco prima della metà del II, e con-
tinua a essere impiegato anche su monumenti di infima qualità, probabilmente fino alla 
fine del secolo43.

E possibile dunque stabilire un primo punto: il modello è stato elaborato a Volterra 
nel primo quarto del II secolo e immediatamente imitato dalle migliori personalità arti-
giane nei decenni seguenti, sia a Volterra che a Perugia.

La tomba dei Cacni ha riservato anche in questo caso una bellissima sorpresa: l’urna 
di un Aule Cacni (tav. XXXVII b, d), che potrebbe essere il fratello di Arnth Cacni, 
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defunto forse un decennio prima44, propone proprio una Centauromachia, esattamente 
nello schema modificato (B) sopra esaminato. La qualità della scultura è di prim’ordine: 
si osservi l’energico profilo del volto del centauro45. Il tipo di coperchio consente una 
cronologia tra il 190 e il 180 a.C.

44 Cif a n i 2015, p. 135 sgg., figg. 11 e 35-37. Tra i due monumenti esiste certamente una distanza di uno 
o due decenni, come si desume dallo stile del coperchio attribuito a questa cassa. Mentre infatti il coperchio 
di arnth cacni presenta le caratteristiche delle opere dei Maestri perugini da me definiti A-C del tardo III 
see. a.C., l’altro presenta caratteristiche che si trovano nei Maestri D-E, degli inizi del II see. a.C.: Ma g g ia n i 
2011, p. 187 sgg., figg. 13-21.

■” Sul quale si sofferma Cif a n i 2015, p. 137, nota 49.
46 Le urne di qualità più elevata a Volterra caratterizzano chiaramente il personaggio con doppia ascia 

come femminile. In Guarnacci 292 (l’urna n. 1), 297, 273 e 296 (rispettivamente Br u n n -Kö r t e  II 2, taw. 
LXVIII, 4; LXIX, 5-6; LXX, 8) c’è chiaramente una donna alle spalle del centauro. Cfr. le osservazioni dello 
stesso Körte, in Br u n n -Kö r t e  II 2, p. 164 sgg. La figura corrispondente nell’urna della tomba dei Cacni, 
perfettamente conservata (tav. XXXVII d), appare piuttosto enigmatica: vestito di un chitone rimborsato in 
vita e fermato da una larga cintura al centro del torace, il personaggio esibisce una larga bandoliera obliqua 
sul petto, desinente in una sorta di giustacuore che ha la forma di un flabello a foglia; un indizio in senso 
femminile può riconoscersi nel lobo dell’orecchio forato, che originariamente ospitava forse un orecchino in 
metallo. Si può dunque pensare che l’archetipo etrusco prevedesse in questa posizione proprio una donna.

47 Th e o ph r ., h. plant. IV 10; Ca s s . Dio  LIX, 7. Su ciò Pa r is  s.d., 421.
48 Simo n  1990, p. 440.
49 Un dettaglio che già osservava il Körte, in Br u n n -Kö r t e  II 2, p. 172 sg., tav. LXXII, 12 (urna a 

Villa Monti).
50 Essa manca significativamente nell’urna n. 1, indizio probabile che ancora non era stato creato il mo-

Ciò significa che anche questa composizione è stata elaborata o inventata nell’ambito 
dell’atelier del Maestro di Enomao.

Di quale Centauromachia si tratta? Il Körte non si pronunciava. Se in alcune raffigu-
razioni il genere del personaggio che assale da destra Enomao, spesso con doppia ascia, 
è incerto, ed anzi in qualche caso parrebbe maschile, in molte altre urne, e in quelle di 
miglior qualità, esso ha buone probabilità di essere femminile e di raffigurare l’eroina 
della vicenda, ossia Ippodamia46.

Per caratterizzare l’ambiente della vicenda si possono valorizzare alcuni elementi 
interni.

Un primo indizio può venire dalla presenza nell’urna del Maestro della Centauro-
machia e in Guarnacci 297 (Gruppo dell’Anfora liscia) del petasos, cappello originario 
della Tessaglia, come testimoniano Teofrasto e Dione Cassio47.

D’altronde, come ricorda la Simon, la zuffa si accende nel palazzo di Piritoo, ma 
continua a lungo concludendosi un anno dopo con una battaglia campale48. Nella citata 
urna del Maestro della Centauromachia un arbusto sul fondo allude a un luogo aperto. 
Anche l’urna della tomba dei Cacni (che discende direttamente dal cartone modifi-
cato dal Maestro) pone la zuffa all’aperto, raffigurando sul fondo le mura turrite di 
una città, così come un’altra più modesta urna perugina che presenta sul fondo una 
torre49. Un altro elemento di grande peso mi sembra la presenza di una ghirlanda in-
dossata obliquamente dal centauro nelle urne di qualità migliore50. La ghirlanda deve 
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alludere a una circostanza festiva, che può ben essere il convito di nozze alla reggia di 
Piritoo.

Dunque può essere stata raffigurata la Centauromachia tessala. Se di essa si tratta, 
ricordando che tutto inizia con la zuffa alle nozze di Piritoo, dietro alla vicenda si intrav- 
vede il personaggio dell’eroina sposa di Piritoo, che le fonti conoscono prevalentemente 
con il nome di Ippodamia51. L’eroina va probabilmente identificata nella figura femminile 
con doppia ascia.

dello da parte del Maestro di Enomao. Centauri con ghirlande compaiono a Volterra solo nella bella urna 
Firenze 78484 della tomba Inghirami, cfr. CUE, Urne volterrane 1, pp. 90-91, n. 126.

51 È l’Ippodamia II del LIMC, vedi nota 53. We b e r  Le h ma n n  1997, p. 727, dubita che nelle Centauro- 
machie del II see. a.C. sia raffigurata la lotta tra Centauri e Lapiti, perché non vi sarebbero raffigurati Teseo 
e Piritoo.

52 Cfr. Pipil i 1990, p. 434 sg.
” Cfr. Simo n  1990, p. 440.

Ve r s o  u n a  in t e r pr e t a z io n e

Nelle tre urne decorate sulla fronte con due miti, l’omonimia delle eroine protagoni-
ste ha apparentemente favorito la coalescenza di due storie diverse e conseguentemente 
di due serie iconografiche diverse all’interno di un’unica composizione.

Si deve dunque spiegare questa singolare confluenza con la scarsa competenza mito-
logica degli artisti che hanno confuso due eroine diverse? Perché si tratta di personaggi 
che appartengono a due generazioni diverse nel computo cronologico del mito. Infatti 
Ippodamia I52 è figlia di Enomao e Sterope, moglie di Pelope e madre di Atreo e Tieste. 
Atreo è il padre di Agamennone, il duce dell’esercito greco a Troia. Ippodamia II53 è 
figlia del lapita Atrax (secondo altre tradizioni il padre ha nomi diversi), moglie di Piritoo 
e madre di Polypoites che guidò una flotta alla guerra di Troia.

Dunque Ippodamia I appartiene a una generazione precedente a quella di Ippoda-
mia II.

I due modelli figurativi rimandano al Maestro di Enomao. E sono datati l’uno intorno 
al 200 a.C. e l’altro forse un decennio dopo.

Ciò che nella tomba dei Cacni rimane distinto in due urne, forse di fratelli, a Volterra 
(e secondariamente a Chiusi) viene integrato aH’interno di un solo cartone.

Ma come spiegare la presenza dei due miti già nell’urna n. 1, che dovrebbe essere 
precedente al modello volterrano modificato (B), cui si è ispirato l’autore dell’urna con 
Centauromachia della tomba dei Cacni? Evidentemente i due soggetti dovevano già circo-
lare in qualche modo associati nell’ambiente degli scultori volterrani dell’alabastro. Forse 
bisogna pensare che le due composizioni circolassero nella bottega collegate strettamente; 
ad es. all’interno di un repertorio, un vero e proprio album, dove le immagini sintetiche 
dei singoli miti fossero raccolte in base alla concordanza tematica e/o semantica.

Che qualcosa del genere fosse noto al Maestro di Enomao, mi sembra indiziato dalla 
peculiarissima decorazione dello zoccolo dell’urna con Centauromachia della tomba dei 
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Cacni (fig. 1 a-b),A. Come in una predella rinascimentale sono qui rappresentate in modu-
lo minore due storie mitologiche che però non hanno, come in quelle quattrocentesche, 
connessioni con la vicenda raffigurata sull’altorilievo della fronte dell’urna. L’editore 
Cifani ha già evidenziato che si tratta di sintagmi narrativi desunti da miti diversi: a 
sinistra il duello di Eteocle e Polinice al cospetto della madre Giocasta (?) e a destra 
Atamante (?) che incalza a cavallo il figlio Learco avendolo scambiato per una preda 
di caccia, mentre sotto il corpo del cavallo è distesa una figura femminile rappresentata 
di spalle, riferimento a Ino o forse piuttosto personificazione della Tessaglia51 * * * 55, regione 
dove si svolge la vicenda: schemata che sono stati usati altrimenti per decorare la fronte 
di sarcofagi e urne (e non solo) nelle varie città dell’Etruria56.

51 Cif a n i 2015, p. 135 sgg., n. 10, figg. 12 e 35. Il disegno dato qui a fig. 1 b non è corretto nella scena
del fratricidio: Polinice infatti è nell’originale rappresentato con il torace di prospetto, con spada nella destra
e scudo nella sinistra, come è norma nelle urne cinerarie.

55 Di questa opinione già Körte, in Br u n n  - Kö r t e  II 2, p. 208 e più di recente He r e s 1988, p. 319 sg.,
D.5.17 («Ortspersonifikation»).

56 Cfr. per il gruppo con il duello fratricida oltre alla tomba François e alle moltissime urne chiusine e 
perugine, il sarcofago tarquiniese He r b ig , Sark, n. 63; il duello compare più raramente a Volterra, ma vedi la 
bella urna del Museo Fattori di Livorno, e soprattutto la più modesta urna in calcare da Belora, molto simile 
al rilievo della tomba dei Cacni: cfr. Ma g g ia n i 2008-2009, tav. Vili a-b. L’altro gruppo (Atamante?) compa-
re quasi esclusivamente su una serie di urne perugine, cfr. Br u n n -Kö r t e  II 2, p. 201 sgg., tav. LXXXIX, 1 
sgg. Ma lo schema del cavaliere che assale un personaggio caduto al suolo è frequente sia a Chiusi (per una 
versione simile a quella di Perugia a Chiusi, cfr. De An g e l is  2015, p. 168, nota 405, Batt 44), che a Volterra 
(vedi ad es. Pa ir a u l t  1972, p. 68 sg., tab. Ili, tav. 35 b).

fig. 1 a-b) - Fregio di base dell’urna di Aule Cacni. Perugia (foto Autore e rilievo da Cifani 2015).
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L’ipotizzato album di modelli poteva essere ordinato come i repertori letterari tardi 
di miti: in esso Centauromachia e Morte di Enomao potevano trovarsi in sezioni ravvi-
cinate, probabilmente essendo la vicinanza favorita anche dalla omonimia delle eroine 
premio della lotta. L’ordinamento delle scene poteva per esempio attenersi al sistema di 
classificazione adottato da Igino nella sua raccolta di Fabulae. Dopo la lunga elencazione 
di miti singoli, nell’opera di questo mitografo del II secolo d.C. si apre una sezione che 
raccoglie esempi di eroi e eroine accomunati dalla peculiarità della loro sorte57: qui facti 
sunt ex mortalibus immortales·, qui filias suas occiderunt-, matres quae filios interfecerunt-, 
quae coniuges suos occiderunt, ecc. Nel nostro caso il tema comune avrebbe potuto essere: 
qui post multas pugnas coniugium fecerunt et regnum obtinuerunt.

57 Ad es. Ηυ ο .,Μ CCXXIV sgg.
58 La motivazione poteva anche essere l’esaltazione della donna, premio ambitissimo, capace di suscitare 

rivalità feroci tra i pretendenti e contemporaneamente l’accesso alla regalità della quale la donna almeno in 
un caso era portatrice; certamente un motivo sentito dai gruppi della piccola aristocrazia rurale dell’Etruria. 
Su una interpretazione delle urne con Pelope e Enomao nell’ambito del tema delle nozze e del potere, cfr. 
De An g e l is  2015, p. 282, nota 733.

5’ Pa u s . V 10, 8.
“ Che il cartone chiusino sia stato conosciuto a Volterra lo dimostra d’altronde più tardi un’urna di 

qualità, databile al 175 a.C. ca. Cfr. supra, nota 27.

In definitiva, l’omonimia delle eroine potrebbe costituire una spiegazione plausibile 
dell’associazione dei due diversi temi mitici58. Ma non si può tacere una singolare coin-
cidenza, che può mettere in crisi questa interpretazione. Pausania, visitando l’Elide, di 
fronte al tempio del più importante santuario panellenico, dopo aver brevemente descritto 
le scene raffigurate sui due frontoni, la Centauromachia tessala e la gara delle quadrighe 
tra Pelope e Enomao, che egli attribuisce rispettivamente a Alkamenes e a Paionios, si do-
manda il perché di questa singolare associazione tematica59: forse le sue guide non avevano 
una risposta, perché il periegeta sembra esprimere una opinione personale suggerendo che 
Alkamenes avesse scelto il tema della Centauromachia perché, secondo Omero, Piritoo 
era figlio di Zeus, signore dell’Altis, e Teseo era il quarto discendente da Pelope. Una 
spiegazione di tipo genealogico, che francamente non ci lascia del tutto soddisfatti.

Un a  r ic o s t r u z io n e po s s ib il e

Il Maestro di Enomao giunge a Volterra intorno al 200 ed entra in contatto con 
una bottega locale, quella dell’urna Gurnacci 181. Nella bottega circolano cartoni di 
alta tradizione classica e tardo-classica, di solito riprodotti in redazioni ridotte, realizzate 
con uno stile piuttosto rude.

L’urna Guarnacci 181, prodotto caratteristico della bottega, presenta il tema dell’uc-
cisione di Enomao, che sembra dipendere da un modello chiusino (composizione I), 
invertito e alterato60.

Nella bottega dell’urna Guarnacci 181, intorno al 200 a.C., viene realizzata l’urna 
n. 1. Essa dipende certamente per stile e in parte per iconografia da Guarnacci 181. 
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Ma vi sono alcune peculiarità che se ne distaccano: le figure di Pelope e Enomao, così 
come anche le teste dei canidi a terra potrebbero venire dall’urna da Todi del Maestro 
di Enomao.

Mi sembra dunque certo che l’urna con doppio tema η. 1 sia stata realizzata da un 
artigiano di poche pretese operante nella bottega dell’urna Guarnacci 18161, che ha co-
nosciuto lo schema iconografico elaborato dal Maestro di Enomao (composizione II), che 
dunque doveva già essere presente a Volterra e operava forse proprio all’interno di questa 
bottega locale (Bottega dell’Urna Guarnacci 181). Il Maestro avrebbe preso le mosse da 
un cartone esistente a Volterra, al quale avrebbe apportato decisive modifiche62.

61 Che l’urna η. 1 dipenda da Guarnacci 181 è accertato anche dallo schema della Centauromachia, dato 
che essa sembra riecheggiare l’impianto iconografico e compositivo della morte di Enomao su quell’urna. Si 
confrontino inoltre le figure di Enomao con scudo e quella del primo guerriero inginocchiato investito dal 
centauro, quasi del tutto identiche.

62 Una conferma sembra venire dall’analisi di un’altra opera del Maestro, l’urna con il matricidio di 
Oreste Firenze 5768, su cui infra.

63 Non si può escludere che la mano del maestro sia presente sulla stessa urna perugina. Si confrontino 
le figure dei giovani sui fianchi alle prese con divinità femminili, Cif a n i 2015, figg. 36-37, con la coppia di 
Oreste e Pilade sul fianco dell'urna Firenze 5768, De  An g e l is  2015, fig. 11 a-c.

63 Questa variante della figura di Pelope, nudo di prospetto, sembra recuperare un tipo attestato su una 
hydria campana del Pittore di Cassandra, datata al 360 a.C., dove è contrassegnato con la scritta Oinomaos 
(cfr. Tr ia n t is  1994, p. 21, n. 22, tav. 17; qui tav. XXXVI h).

“ Come dimostra la permanenza del gruppo di figure nella metà destra della fronte.
66 Ma g g ia n i 1989, p. 996, taw. I a-c; III a-b. A conferma della familiarità tra le due urne, vedi la figura 

sotto Pelope (Minilo ) nell’urna n. 2, identica alla figura di Ade nell’urna Guarnacci 183.

Dopo l’urna η. 1, la più antica urna pervenutaci con il tema della Centauromachia 
modificato (B) è quella perugina della tomba dei Cacni, datata al 200-180 a.C. Essa 
dipende certo da una creazione del Maestro di Enomao63. Lo schema iconografico (B) 
sembra il risultato di una serie di innovazioni apportate allo schema noto nell’urna η. 1. 
L’archetipo deve essere certamente stato creato dal Maestro all’interno della bottega 
Guarnacci 181, modificando un cartone preesistente. La sua creazione doveva esistere 
già poco dopo il 200 (vedi l’urna n. 2, che probabilmente ne dipende).

Il modello attestato nell’urna del Maestro da Todi (Morte di Enomao: composizione 
II) viene rielaborato dal Maestro stesso a Volterra, e certamente realizzato su un’urna non 
pervenuta (A), che ha variato l’immagine di Enomao, riprendendo lo schema iconografico 
chiusino (Enomao I) e quella di Pelope ora nudo e imberbe (Pelope II b), desunto forse 
da un modello italiota {tav. XXXVI è)64, dando origine alla ‘composizione ibridata’.

Da questa nuova creazione (composizione ibridata) deriva nella bottega perugina 
l’urna di Arnth Cacni del 200-180 a.C., che peraltro inserisce le novità del cartone sullo 
schema dell’urna da Todi (composizione II)65, mentre nella bottega volterrana, ora pro-
babilmente guidata direttamente dal Maestro, viene creata l’urna a doppio tema n. 2. 
L’attribuzione di quest’ultima alla cerchia del Maestro si basa anche sull’identità dello 
zoccolo di base, decorato da un kymation identico a quello dell’urna Guarnacci 183, 
con ratto di Proserpina, già attribuita al Maestro {tav. XXXVIII λ )66. Da questa trafila 
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deriva probabilmente anche l’urna Guarnacci 450, forse di altro artefice che lavora nella 
medesima bottega. In essa si ritrova la ruota del carro67.

67 Cfr. supra, nota 33.
“ Cif a n i 2015, p. 133.
69 II modello Enomao 1-Pelope 2 rimane negli schemi degli ateliers di Volterra e di Perugia, dove viene 

fortemente ibridato.
70 Ma il cartone sembra disponibile per una ulteriore elaborazione, rimasta isolata e senza confronti, 

ossia la coppia di urne della serie Ps-Enomao, datata al primo quarto del II secolo, cfr. De An g e l is  2015, 
p. 283 sg.

71 Do h r n  1961; La v io s a  1964, p. 30, n. 2; Pa ir a u l t  1972, p. 155.
72 Ma g g ia n i 1989, p. 999.
7i Ma g g ia n i 1989, p. 995; St e u e r n a g e l  1998, p. 197, n. 77, tav. 16, con bibliografia.
74 Br u n n -Kö r t e  I, p. 94 sg., tav. LXXV, 1.

Da questo modello (composizione ibridata) elaborato nella bottega volterrana del 
Maestro deriva, a Perugia, come detto sopra, l’urna di Arnth Cacni. Lo dimostra lo 
schema delle figure nella parte sinistra, malgrado la vastissima lacuna conseguente alla 
scomparsa, probabilmente molto recente, delle figure. Alla sinistra di Enomao caduto 
si conserva un piede, ritenuto pertinente alla figura di Pelope dall’editore68, ipotesi da 
lasciar cadere dato che si tratta di un piede sinistro (tau. XXXVI d}. Esso doveva ap-
partenere a un personaggio fuggente verso sinistra, ‘pendant’ della figura femminile in 
violento movimento centrifugo che si vede a destra. Myrtilos, come nell’urna n. 2, mi 
sembra una opzione possibile, ma con l’inversione del movimento delle gambe; ma forse 
è più sensato pensare a Ippodamia, come nell’urna da Todi.

L’urna n. 2 dovrebbe essere datata in un momento avanzato del primo trentennio 
del II secolo a.C.69

L’urna n. 3 del Museo di Chiusi rappresenta il tentativo, fallito, di trapiantare il tema 
in questa città. Il cartone è assai affollato e anche inesatto. Colpisce soprattutto la man-
canza della trovata più geniale del Maestro, ossia il caduto tra le zampe del centauro70.

Dunque il Maestro di Enomao si configura come un artista estraneo al contesto 
etrusco nel quale ha operato. La sua formazione sembra consapevole delle tendenze della 
scultura rodia medio-ellenistica e di quella pergamena71. È difficilmente dimostrabile, ma 
fortemente attraente, che la data della fine della guerra asiatica di Roma del 197 a.C.72 
possa spiegare la sua presenza a Volterra.

Come già detto, egli sembra iniziare la sua attività a Volterra nella bottega dell’urna 
Guarnacci 181, dove innova gli schemi iconografici in uso nell’atelier e ne condiziona for-
temente gli orientamenti di stile (urna n. 1). Un caso di grande interesse, che mi sembra 
confermi la ricostruzione proposta delle diverse versioni della morte di Enomao, è costitui-
to dalla bella urna Firenze 5768 (tav. XXXVIII h), con scena dell’uccisione di Clitemnestra 
ed Egisto da parte di Oreste e Pilade, che a suo tempo ho attribuito alla sua mano'3.

Lo schema iconografico appare innovativo rispetto a quanto si conosceva sia a Vol-
terra che a Chiusi e a Perugia. A Volterra sono state scolpite due urne nelle quali, a 
partire dal Körte, si riconosce lo stesso mito, quella già nella collezione del Gori74 e la 
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Guarnacci 344 (fig. 2, a destra)75. Tuttavia il confronto tra le due urne e l’urna Firenze 
5768 rivela una serie di incongruenze che già sono state rilevate dal Messerschmidt76 e 
discusse dalla Pairault77. A ben vedere infatti, la scena raffigurata in Guarnacci 344 non 
presenta evidenze per una attribuzione al mito di Oreste e Clitemnestra. Infatti la parte 
destra della fronte dell’urna è occupata dall’immagine di un guerriero che cerca di trasci-
nare a sé afferrandola per i capelli una donna seminuda che si stringe disperatamente al 
simulacro di una divinità femminile posto su un alto podio. Soggetto e schema iconogra-
fico sono senza alcun dubbio quelli della violenza perpetrata da Aiace sulla sacerdotessa 
Cassandra, come appare su una serie innumerevole di monumenti tardo-classici greci ed 
etruschi78. La scena che compare sulla sinistra è quella di un personaggio afferrato alle 
spalle da un avversario che si appresta a colpirlo. Anche questo schema è assai noto ed 
estremamente diffuso nelle scene di combattimento, soprattutto nelle Amazzonomachie, 
ma è utilizzato anche per soggetti differenti79. Nella lekythos attica a rilievo policromo a 
Boston80 si susseguono tre gruppi di due figure, un guerriero greco che uccide da dietro 
l’avversario troiano, un guerriero troiano che sostiene un compagno ferito, l’aggressione 
di Aiace di Oileo a Cassandra, il primo e il terzo quasi identici a quelli dell’urna volter-
rana Guarnacci 344. Il contesto è dunque quello di una Ilioupersis81.

75 Br u n n  -Ko r t e I, p. 95 sg., tav. LXXV, 2; CUE, Urne volterrane 2.2, p. 130, n. 148; St e u e r n a g e l  
1998, p. 197, n. 78, tav. 18, 1.

76 Me s s e r s c h mid t  1930, p. 125.
77 Pa ir a u l t  1972, pp. 151 sg., 213 sgg., tav. 103 a-b.
78 Cfr. To u c h e f e u  1981. Il soggetto viene elaborato e trasformato in Menelao ed Elena inserendo la fi-

gura di un Erote, cfr. per l’Etruria Kr a u s k o pf  1997, nn. 4-7, p. 845.
79 Cfr. ad es. De v a mb e z  - Ka u f ma n n  Sa ma r a s 1981, nn. 233, 246, 423, 439, 446 ecc. Per l’Etruria, 

Ma v l e e v  1981 p. 659, n. 35, tav. 532.
80 Ze r v o u d a k i 1968, p. 23, tav. II, 2; Pa c i e t t i 1994, p. 963, n. 129.
81 Ciò amplia il campo dei confronti a monumenti come la Tabula Iliaca, dove compaiono diversi gruppi 

che ripetono i due schemi compositivi, come ha messo in luce To u c h e f e u  1981, p. 348, n. 102, tav. 269.
82 Vedi supra, nota 4.

Tra i due gruppi si inserisce nelle urne volterrane l’immagine del demone che mena 
un fendente. Il gruppo dei due guerrieri a sinistra è perfettamente sovrapponibile a 
quello di Pilade/Egisto all’estrema destra nell’urna Guarnacci 34582. Ci si può doman-
dare se nelle due urne non si conservino due frammenti contigui di una più ampia serie 
di vignette, che accostavano due gruppi molto simili, ossia quelli del guerriero greco/ 
guerriero troiano e di Pilade /Egisto, che hanno finito per sovrapporsi.

Si potrebbe allora ricostruire una sequenza più ampia (fig. 2), che presentava da 
destra a sinistra i seguenti gruppi figurati relativi a miti diversi: A. Aiace, Cassandra, 
statua di culto, sacerdotessa; B. guerriero greco/guerriero troiano/demone femminile; 
C. Egisto/Pilade; D. Oreste/Clitemnestra; E. Oreste e Pilade sull’altare minacciati dalle 
Erinni che qui hanno l’aspetto di Charun e Vanth. Essa poteva continuare con F. Paride 
sull’altare, raffigurato sul fianco sinistro dell’urna Guarnacci 345.

Avremmo qui dunque un frammento di un ‘Bilderbuch’, che accoglie scene tratte
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fig. 2 - Sequenza delle vignette di un possibile frammento di ‘Bilderbuch’ circolante a Volterra nel III secolo 
a.C. (elaborazione Autore)

da cicli diversi (Ilioupersis, Orestea, Ciprie?) accomunate probabilmente da un identico 
tema (l’altare?). Il cartone doveva circolare nelle botteghe volterrane dell’avanzato III 
secolo come in quelle chiusine, che ne hanno desunto solo la parte con Oreste e Pilade. 
L’urna Guarnacci 344 è purtroppo giunta in uno stato di conservazione non buono, con 
la superficie fortemente consunta e con le figurazioni di difficile lettura. Quanto resta 
però è sufficiente per attribuirla alla stessa epoca e forse allo stesso contesto artigianale 
dell’urna Guarnacci 181, ovvero quella bottega volterrana che deve aver accolto verso 
la fine del III o l’inizio del II secolo il Maestro di Enomao. E apparentemente proprio 
come nel caso della morte del re di Pisa, l’intervento del Maestro di Enomao sembra 
avere rivoluzionato l’approccio al modello circolante, svincolandolo dal soggetto originale 
(Ilioupersis) con pochi ma decisivi cambiamenti. Eliminando il riferimento essenziale 
alla statua di Atena su podio e sostituendolo con l’immagine di guerrieri diversi83 egli 
ha cancellato il riferimento a Cassandra. Recuperando l’immagine della Erinni al centro 
della scena ne ha inoltre orientato il senso in direzione del nuovo mito evocato, ovvero 
quello del matricidio di Oreste.

” E soprattutto introducendo la figura, molto caratteristica, del guerriero caduto sullo scudo.
8‘1 Ma g g ia n i 1989, p. 996, tav. I c; CUE, Urne volterrane 2.1, n. 233.
85 Ma g g ia n i 1989, p. 995 sgg., tav. I a-b.
86 Re in s b e r g  1989, p. 261, n. 83, taw. 152-154; Ma g g ia n i 2000, p. 18, nota 26.
87 Bo n f a n t e  1984, p. 143; St e u e r n a g e l  1998, p. 194, n. 49, tav. 10, 3; Ma g g ia n i 2000, p. 18, nota 26.
88 Cfr. supra, urna A.

Dopo gli esordi felicissimi nella bottega Guarnacci 181, l’artista fonda a Volterra 
una bottega propria (forse rilevando la stessa bottega Guarnacci 181), e produce alcune 
urne di qualità utilizzando l’alabastro locale: Ratto di Proserpina al Museo Guarnacci 
n. 183 {tav. XXXVIII λ )84, Oreste e Pilade su urna a Firenze 5768 {tav. XXXVIII £)85, 
lotta con i Centauri in schema simmetrico su urna oggi a Villa Albani {tav, XXXVIII c)86, 
scena dell’Ifigenia in Tauride su urna a New York87, e infine l’urna, non pervenuta, che è 
stata ipotizzata alla base della composizione ibridata (A, con Enomao I b - Pelope II b)88,
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Chiusi_________
Enomao- --------
Composizione I

Volterra
Guarnacci 181

Enomao-
Composizione II h  
Μ. di Enomao

Enomao- Composizione I + 11/ 
Centauromachia

Perugia

►Urna da Todi (Μ. di Enomao)

Urna di L. Hamphna

Urna di Villa Monti

A (Enomao- -Urna di A. Cacni
Composizione Enomao- Composizione II + 
ibridata) Composizione ibridata
Μ. di Enomao

------ B-----------------
(Centauromachia 
alterata)
Μ. di Enomao

Urna di L. Cacni 
(Centauromachia alterata)

Urna n. 3
(Enomao- Composizione ibridata// 
Centauromachia alterata)

Urna n. 2
Enomao- Composizione ibridata/ 
Centauromachia alterata

tab. 1 - Schema delle relazioni tra ‘composizioni’ e urne della cerchia del Maestro di Enomao 
(elaborazione Autore).

nonché quella denominata B, con la Centauromachia modificata; si sposta intanto a 
Perugia, dove fa giungere l’urna, in alabastro volterrano, rinvenuta nel Palazzo dei ve-
scovi di Todi89 e dove fonda una succursale, utilizzando maestranze locali esperte nella 
lavorazione del travertino: ad essa si possono attribuire le urne di Larth Hamphna del 
museo di Berlino90, l’urna a Villa Monti che ne dipende91, l’urna con Enomao I variante 
a Berlino92, e le due urne dei Cacni93. Chiusi rimane fuori del suo campo di azione. La 

S9 Ma g c ia n i 1989, p. 998, tav. II.
90 Ma g g ia n i 2011, p. 189, fig. 17. Maestro C.
91 Ma g g ia n i 2011, p. 189. Imitatore del Maestro C.
92 Ma g g ia n i 2011, p. 190, fig. 18. Maestro D.
93 Cif a n i 2015, p. 132 sgg., nn. 9-10, tìgg. 32-37.
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sua attività dovrebbe chiudersi forse a Perugia negli anni successivi al 180-170 a.C., dopo 
aver abbandonato Volterra, da dove fu forse scalzato dall’arrivo di nuovi e più aggiornati 
artisti probabilmente stranieri, da cercare a mio parere tra gli accompagnatori dei nobili 
prigionieri della lega achea inviati in numero elevatissimo (circa mille) in Etruria dopo 
la battaglia di Pidna del 168 a.C.94

Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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a) Urna n. 1, con doppio soggetto mitologico. Volterra, Museo Guarnacci 272. Intorno al 200 a.C. (da 
CUE, Urne volterrane 2.2); b) Urna n. 2, con doppio soggetto. Volterra, Museo Guarnacci 292. 180-160 
a.C. ca. (da CUE, Urne volterrane 2.2); c) Urna n. 3, con doppio soggetto. Da Chiusi. Chiusi, Museo 

Archeologico s. inv. 180-160 a.C. ca. (foto Autore).



a) Morte di Enomao. Volterra, Museo Guarnacci 181. Ultimo quarto del III secolo a.C. (da CUE, Urne volterrane 2.3); b) Urna fittile da Chiusi. Cliché 
rovesciato per confronto con a. Fine del III - inizi del II secolo a.C. (da De Angelis 2015); c) Morte di Enomao. Copenhagen, Museo Nazionale 3844. 
Composizione I (da De Angelis 2015); d) Morte di Enomao. Da Todi. Composizione II. Città del Vaticano, Museo Etrusco Gregoriano. Fine III-inizi 

II secolo a.C. (da Pairault 1972).
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a) Morte di Enomao. Composizione ibridata. Volterra, Museo Guarnacci 450. Tra primo e secondo quarto del II secolo a.C. (da CUE, Urne volterrane 2.3);
b) Eroe, con iscrizione Oinomaos. Hydria campana. Circa 350 a.C. (da Pipili 1994); c) Morte di Enomao. Composizione ibridata. Perugia, tomba dei Cacni, 

urna di Arnth Cacni. Fine del III-inizi del II secolo a.C. (foto Autore); d) Perugia, tomba dei Cacni. Dettaglio della figura precedente (foto Aurore).
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a) Volterra, Museo Guarnacci 297. Centauromachia. 280-270 a.C. ca. (da CUE, Urne volterrane 2.2); b) Perugia, tomba dei Cacni. Urna di Aule Cacni. 
Centauromachia. Primo quarto del II secolo a.C. (foto Autore); c) Rilievo in pietra da Taranto. Morte di Pentesilea. Basilea, Museo Archeologico.

Fine del IV-prima metà del III secolo a.C. (da Berger 1994); <7) Perugia, tomba dei Cacni. Dettaglio dell’urna di Aule Cacni (b) (foto Autore).
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a) Ratto di Proserpina. Volterra, Museo Guarnacci 183. Fine del Ili-inizi del II secolo a.C. (da CUE, Urne volterrane 2.1); è) Oreste e Pilade. 
Firenze, Museo Archeologico 5768. Fine del III-inizi del II secolo a.C. (da Laviosa 1964); c) Centauromachia. Roma, Villa Albani. Fine del 
III - inizi del II secolo a.C. (da Reinsberg 1989); E) La morte di Enomao (composizione II). Perugia, Villa Monti. Fine del primo - secondo quarto 

del II secolo a.C. (da Dareggi 1972).
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