
GLI SPECCHI ETRUSCHI CON CORNICE FIGURATA
RIFLESSIONI SULLA STRUTTURA

E RAFFIGURAZIONE DEL ‘COSMO’ IN ETRURIA

(Con le taw. XVII-XXIV f.t.)

Ab s t r a c t . Within the thriving production of Etruscan bronze mirrors, it has been pos-
sible to identify a small group that, in our opinion, is particularly influenced by Attic 
red-figure pottery. These mirrors are decorated with complex mythological scenes and 
have a specific feature: a figured border. This case study attempts to analyze whether or 
not this decoration reflects the Etruscan conception of the cosmos (Sky, Earth, Ocean/ 
Underworld). Furthermore, it aims to highlight how this phenomenon concerns not 
only the iconography, but also the structure itself of the decoration. It is a matter of 
great interest that also involves, for obvious reasons, the organization of the Etruscan 
bronze workshops.

Nella produzione volsiniese di specchi anni fa è stato possibile identificare un’of-
ficina che in età tardo-classica ha prodotto esemplari di buona qualità, fortemente 
ispirati a modelli iconografici attici con temi e miti rifunzionalizzati in base a criteri 
di carattere ideologico1. Le iconografie tratte direttamente dalla ceramica attica2, 
sono state adattate il più possibile al fine di esprimere concetti specifici della cultura 
etrusca.

1 Questo testo è la traduzione in italiano del testo in inglese The Etruscan mirrors with border 
decorated with figures da me presentato al convegno “Craft and Production in the European Iron Age. 
Conference with a regional Focus on Britain, Central Europe and the Mediterranean” svoltosi dal 25 al 
27 settembre 2015 presso il Magdalene College e il McDonald Institute di Cambridge (Regno Unito).

2 Amb r o s in i 2004.
3 Un breve cenno compare in Re b u f f a t -Emma n u e l  1976, p. 65. Ai quattro esemplari citati dalla 

Rebuffat-Emmanuel, si è aggiunto inoltre lo specchio a Bruxelles, edito nel 1987 (CSE Belgique 1, n. 30).

Oggetto di questo studio è un piccolo gruppo di specchi etruschi, che non ha 
finora ricevuto una trattazione specifica, decorati con scene mitologiche complesse 
e che presentano una caratteristica specifica: una cornice figurata3. Non si tratta di 
un mero virtuosismo decorativo, ma la cornice, come vedremo, va probabilmente 
intesa come rappresentazione di uno ‘spazio’ altro, una sorta di sintetica cosmologia 
o immagine compendiaria dell’universo. Il nostro studio si inserisce dunque in un 
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filone di ricerca, iniziato da altri studiosi, che vede nello specchio il possibile riflesso 
dell’immagine del cosmo.

Addentriamoci ora nel mondo degli specchi etruschi4 ed analizziamo in dettaglio 
questo gruppo di specchi con cornice figurata.

4 La citazione riprende il titolo di un celebre articolo di J. D. Beazley del 1949 (Be a z l e y  1949), 
già rievocato da A. Maggiani nel 2002 (Ma g g ia n i 2002).

5 Parecchi anni fa il tema fu trattato da Laura Petacco nella sua tesi di laurea discussa con il prof. 
Mauro Cristofani presso l’Università Federico II di Napoli.

6 Si veda, ad esempio, lo specchio a Budapest, CSE Hongrie - Tchécoslovaquie, η. 5. Esso mostra 
una cornice completamente vegetale (tralci con fiori campanulati, elementi spiraliformi ecc.), ma in 
alto al centro vi è raffigurato un fanciullo nudo grassottello, assiso, di prospetto, con volto di profilo 
verso sinistra. La figura del fanciullo assiso richiama quella presente sulla kylix attica a figure rosse ad 
occhioni di Epiktetos (pittore) e Pamphaios (ceramista) del 520-510 a.C. conservata allOberlin College 
(Be a z l e y , Para. p. 329, 14 bis; Beazley Addenda2, p. 167, 72.14 bis).

' Si vedano, ad esempio, gli animali marini raffigurati sullo specchio Ge r h a r d , ES IV, 381.
8 Mo s c a t i 1984, pp. 33-34, figg. 1.5.14-1.5.15.
9 Ge r h a r d , ES V, 22.
10 A Parigi, Petit Palais, già A. Dutuit a Rouen. Ge r h a r d , ES V, 22; Re b u f f a t -Emma n u e l  1976, 

pp. 53-67, con bibl. cit.; Bo n f a n t e 1977, tav. XXV b; De Gr u mmo n d  1982b, p. 178, fig. w; Ba g l io n e  
1992, p. 181, nota 59.

11 A San Pietroburgo, Hermitage. Ge r h a r d , ES IV, CCCXXII; Re b u f f a t -Emma n u e l  1973, p. 528; 
d e  Gr u mmo n d  1982b, fig. 98; Ma v l e e v  1990, pp. 413-417, figg. 8.18.1, 8.19; Cr is t o f a n i 1993, p. 15, 
fig. 4; v a n  d e r  Me e r  1995, p. 187, fig. 89; Cr is t o f a n i 1997, fig. 6.

12 A Firenze, Museo Archeologico Nazionale. Ge r h a r d , ES II, CCXVII; Re b u f f a t -Emma n u e l  
1973, p. 524, tav. 91, a sinistra; Amb r o s in i 2006, p. 203.

La cornice, com’è noto, è la parte periferica del rovescio dello specchio (il lato 
non riflettente), decorata sempre con fregi vegetali (raramente con ‘guilloche’ o fregi 
geometrici), che circonda spesso una scena figurata. Non prenderemo in esame gli 
specchi che presentano occasionalmente figure umane o divine nella targhetta o alla 
sommità della cornice5, anch’esse spesso ispirate ad iconografie presenti sulla cera-
mica attica6, oppure animali che circondano la scena del medaglione senza essere 
raffigurati entro una cornice7. L’intento infatti è quello di analizzare gli specchi che 
presentano la cornice completamente decorata da figure umane o animali. Nel vo-
lume di Paola Moscati del 1984 gli specchi con cornice decorata con figure umane 
rientrano nel tipo Q, mentre quelli con figure animali nel tipo P8. Gli esemplari in 
questione sono tutti del tipo a codolo e di età ellenistica.

Gli specchi con cornice decorata con figure umane o divine finora noti sono due: 
uno specchio da Palestrina (tav. XVII a) conservato a Parigi9 e decorato nel tondo 
interno con la toilette di Turan 10, uno specchio a San Pietroburgo (tav. XVII b)11 
decorato nel tondo interno con Turan e Atunis abbracciati tra una figura femminile 
alata (Zipna} e un grande cigno (Tusna).

Gli specchi con cornice decorata con figure animali finora noti sono tre: uno 
specchio a Firenze (tav. XVIII a)12, decorato nel tondo interno con Elina seduta 
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su trono, tra Paride e Turan-, uno specchio a Parigi (tav. XVIII è)13 14 15, dai dintorni 
di Viterbo14, decorato nel tondo interno con le nozze di Herde ed Hebe, uniti da 
Menrva in presenza di Aplu e di un’altra dea (Uni?) ed uno specchio a Bruxelles 
(tav. XIX a), decorato nel tondo interno con Menerva ed un eroe15.

13 A Parigi, Musée du Louvre 1722, collezione Luigi Vescovali, poi Beugnot; acquistato nel 1840 
dalla collezione Beugnot. Ge r h a r d , ES II, CLXVII; CSE France 1. Paris, Musée du Louvre 3, p. 7, n. 
2 con bibl. cit.; Br iq u e l  2016, n. 104, con bibl. cit.; Mo r a n d in i 2018, pp. 334-335, fig. 19.

14 Ge r h a r d , ES II, CLXVII.
15 CSE Belgique 1, n. 30. Luogo di rinvenimento sconosciuto (Roselle? secondo una dichiarazione 

del venditore, da prendere con molta cautela), acquistato sul mercato antiquario a Bruxelles nel 1982.
16 Del tipo 3 della Congdon (Co n g d o n  1981); vedi Bo n f a n t e 1983, p. 15.
17 Berlino, Antikensammlung (già Schloss Charlottenburg) F 2291. Be a z l e y , ARV2, pp. 459, 4; 

1585; 1654; disegno in Da r . - Sa g l . I 2, s.v. Cupido, p. 1602, fig. 2169; CVA Berlin, Antiquarium 2, 
pp. 32-34, taw. 84, 1; 85, 4.

18 Sc h e f o l d  1934, pp. 16-17, fig. 14 a.
15 CSE Belgique 1, n. 30. Confronta la scena sulla celeberrima kylix attica a figure rosse di Douris 

da Cerveteri datata 480-470 a.C. e la figura presente nella targhetta dello specchio Ge r h a r d , ES II, 
238 con iscrizione heiasun.

20 Confronta l’esemplare edito in Fis c h e r  Gr a f  1980, p. 22, V 10, fig. 3.3, datato al 440 a.C.

Questi cinque esemplari sono del tutto isolati nell’abbondante produzione etru-
sca di specchi. La presenza esclusiva di figure alate e di animali nella cornice, a mio 
avviso, non è casuale ma sembra essere collegata alla decorazione degli specchi greci. 
I motivi sono strettamente connessi alla sfera femminile e amorosa: così come negli 
specchi greci di produzione dorica datati tra 490 e 420 a.C.16 la cariatide femminile 
con l’attributo della colomba può essere identificata con Afrodite o con la futura 
sposa, su tutti questi specchi etruschi con cornice figurata sono raffigurate famose 
coppie di amanti del mito, oppure i preparativi per le nozze. L’identificazione con 
Afrodite, più che con la futura sposa, può essere avvalorata dalla raffigurazione della 
dea con nome iscritto, circondata da figure alate volanti, presente sulla kylix attica 
a figure rosse da Vulci (tav. XIX b) firmata da Hieron come vasaio e da Makron 
come pittore, conservata a Berlino17 e datata al primo quarto del V secolo a.C.; il 
tema dell’adornamento di Afrodite o della sposa è ampiamente attestato in Grecia 
sulla ceramica dello stile di Kerc18.

Unica eccezione sembra essere lo specchio conservato a Bruxelles, quello più 
antico, con Menerva ed un eroe armato, da identificare forse con Giasone, vicino ad 
un serpente19. Lo specchio, di provenienza sconosciuta (la provenienza da Roselle va 
presa con molta cautela), che possiede ancora dei tratti arcaici20, è il più antico del 
gruppo ed è databile all’ultimo quarto del V secolo a.C. La decorazione di questi 
specchi etruschi con cornice figurata, sembra, a mio avviso, dipendere dalla deco-
razione delle kylikes attiche a figure rosse prodotte tra 450 e 425 a.C., ampiamente 
circolanti in Etruria. Un esempio può essere offerto da una kylix attica a figure
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rosse di attribuzione incerta {tav. XX a)21 che reca intorno al medaglione centrale 
delle figure alate, forse Eros, Pothos e Himeros22. La stessa triade di figure maschili 
alate compare sia a destra che a sinistra della scena di simposio sulla cornice dello 
specchio da Palestrina; mentre nello specchio a San Pietroburgo le figure maschili 
alate, soltanto due, inframmezzate a figure femminili alate, recano il nome etrusco di 
A%vtser e (---- )ζ/χ23. La decorazione dell’interno delle kylikes con un fregio intorno

21 Attribuita al Pittore di Codro da Hoffmann e al Pittore di Pentesilea da Avramidou: vedi 
Ho r n b o s t e l  et al. 1977, pp. 330-331, n. 283 (I); LIMC II (1984), tav. 82, Aphrodite 826 e 1217; 
Av r a mid o u  2011, p. 21, fig. 3.7 (I, IZ).

22 Vedi lo stamnos attico a figure rosse del Siren Painter, 480-470 a.C. da Vulci (Be a z l e y , ARV2, 
pp. 289, 1; 1642; Beazley Addenda2, p. 210) in CVA British Museum 3, III I c, tav. 20, 1.

23 Cr is t o f a n i 1993, pp. 14, nota 29; 15.
24 Datata 450-425 a.C., afi’Hermitage dal 1875, diam. 11,8 cm; Go r b u n o v a  - Sa v e r k in a  1975, n. 

49, fig. 49; Gil l  1986, p. 12, fig. 4; Vic k e r s  - Gil l  1994, p. 136, fig. 5.24; vedi ora Wie l a n d  2013, pp. 
87-88 con bibl. cit., datata 440-420 a.C.

25 Inv. 1516. Alt. 3 cm; diam. 13 cm, con iscrizione Δαδαλεµε incisa sull’orlo: FlLOV - Ve l k o v  - 
Mik o v  1934, pp. 64, fig. 81; 65, n. 3, fig. 82; Gil l  1986, p. 17, figg. 11-13; Bo a r d ma n  2003, p. 48, n. 
54 con bibl. cit.; Va l e v a  - Na n k o v  - Gr a n in g e r  2015, p. 199.

26 Ma r a z o v  2011a, pp. 171, 174, fig. 5.25 (kylix con Orfeo e un Trace); Ma r a z o v  2011b, pp. 
68-69, n. 49 con bibl. prec. (Elena e Hermes); 70-71, n. 50 con bibl. prec. (Orfeo e un Trace); 72-73, 
n. 51 con bibl. prec. (Eracle e la cerva cerinite); Sid e r is  2016, pp. 129-133, n. 57 (kylix con Teseo e 
il toro di Maratona). La kylix con Elena ed Hermes è stata pubblicata nel catalogo della mostra The 
Saved Treasures of Ancient Thrace from the Vassil Bojkov Collection, Moscow 2009, mentre le kylikes 
con Teseo e il toro di Maratona e con Eracle e la cerva cerinite nel recente catalogo della mostra The 
Golden Tleece - The Quest of the Argonauts. Vassil Bojkov Collection, Sofija 2018; purtroppo non è 
stato possibile consultare entrambi i volumi poiché non disponibili in Italia.

27 Acquistata nel 1875 da V. G. Tiesenhausen. Gil l  1986; Pio t r o v s k y  2004, p. 141, datata 460 
a.C.; vedi ora Wie l a n d  2013, pp. 86-87, TGD 2 con bibl. cit., datata al secondo quarto del V see. a.C. 
Con lo stesso schema che compare sulla ceramica attica e sugli specchi etruschi.

al medaglione centrale, anche se attestata già nella ceramica attica a figure nere, ri-
sulta più diffusa in quella a figure rosse, con un incremento negli ultimi decenni del 
V secolo a.C. Decorazioni di questo tipo, intorno al medaglione centrale, sembrano 
essere collegate a quelle presenti sui più pregiati vasi in argento dorato diffusi nelle 
città della Tracia e del Caucaso affacciate sul Mar Nero. Tra queste kylikes, veri 
capolavori della metallotecnica antica, citiamo, ad esempio, quella decorata con due 
figure femminili ed una virile (una scena di una tragedia, forse di Sofocle, secondo 
alcuni) da Semibratny Barrow VI (penisola di Taman) conservata all’Hermitage {tav. 
XX b)2\ quella della fine del V secolo a.C. decorata con Selene a cavallo scoperta in 
Bulgaria a Bashova Mogila presso Duvanli e conservata a Plovdiv {tav. XXI a-b}25, 
quelle della collezione Vassil Bojkov a Sofia in Bulgaria26, quella con Bellerofonte 
che uccide la Chimera nel tondo centrale circondato da una fascia con guerrieri da 
Semibratny Barrow II (penisola di Taman) {tav. XXII a)27 e quelle di provenienza 
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sconosciuta conservate al Metropolitan Museum di New York28. Tali vasi in metallo 
pregiato rinvenuti nella zona del Mar Nero e in Tracia mostrano stretti legami icono-
grafici con la produzione degli specchi etruschi, come si rileva anche dalla presenza 
della medesima cornice di foglie29. La decorazione in oro su argento non sorprende 
ed ha una sua evoluzione cronologica: in termini di metallotecnica, le figure in oro 
erano state precedute dalle figure in argento, così come nella ceramica attica la tec-
nica a figure rosse era stata preceduta da quella a figure nere30.

28 Dono di Mary e Michael Jaharis, in onore di Thomas P. Campbell (2015), inv. 2015.260.1 e 
2015.260.2 con Scilla e con Bellerofonte che uccide la Chimera; quest’ultima non ha la cornice deco-
rata intorno al medaglione, ma una semplice fascia. A queste va aggiunta la kylix con il cavaliere già 
in collezione svizzera, ora in collezione privata americana, acquisita nel 1996 e comparsa sul mercato 
antiquario (Phoenix Ancient Art).

29 Confronta, ad esempio, lo specchio edito in CSE Schweiz 1, n. 25 (da Vulci?).
30 Vic k e r s  - Gil l  1994, pp. 137-138.
31 Da ultimo v a n  d e r  Me e r  2014.
32 Amb r o s in i 2010, p. 56, figg. 1-3.
33 Ro n c a l l i 2014, pp. 223-224.
34 Ro n c a l l i 2014, pp. 226, 239, fig. 16.

Analizziamo ora i motivi iconografici presenti in queste cornici: 1. gli animali 
feroci che sbranano bestie mansuete (‘Tierkampfbilder’) e 2. le figure alate.

Il motivo iconografico degli animali feroci che sbranano inermi caprioli o altre 
bestie mansuete, è un tema diffuso anche nella toreutica e nella glittica greca e ma- 
gno-greca, nelle ‘appliques’ dorate tarantine, utilizzate per decorare casse lignee e 
nell’oreficeria delle colonie greche della Russia meridionale. Com’è noto in Etruria 
è documentato, ad esempio, su sarcofagi tarquiniesi, nella tomba François di Vul- 
ci, ma anche nella metallotecnica (lampadario di Cortona) 31 e nella ceramografia 
(Gruppo Clusium)32 e può essere ricondotto al motivo della morte che colpisce 
senza preavviso. Il tema delle figure alate, invece, sembra utilizzato nelle cornici 
per marcare uno spazio diverso rispetto alla scena presente al centro dello spec-
chio. La cornice costituisce quasi il limite del mondo e segna una demarcazione 
spazio-temporale forte, così come Francesco Roncalli ha evidenziato per le fasce a 
triangoli campiti presenti sulle stele felsinee33 e sugli specchi, utilizzate per indicare 
la terra. Che le fasce campite a triangoli simboleggino la terra è provato dal fatto 
che le figure alate a volte, con «la funzione di atlanti», sorreggono la linea di terra 
su cui poggiano i protagonisti della scena34. Un caso interessante è fornito dal 
celebre specchio di Tuscania che reca nell’esergo superiore Thesan sulla quadriga 
ad indicare il cielo e nell’esergo inferiore una figura alata che sostiene la linea che 
indica il terreno sul quale poggiano i piedi i personaggi raffigurati nel medaglio-
ne. A nostro avviso gli animali e le figure alate sono raffigurati sulla cornice dello 
specchio ad indicare uno spazio ‘esterno’ al mondo terreno (o ‘del tempo mitico’) 
(tav. XXIII a-b}. Dalla raffigurazione presente nell’esergo inferiore dello specchio 
di Firenze, popolato da pesci che simboleggiano l’Oceano che circonda la terra, 
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ricaviamo che gli animali che assalgono le bestie mansuete si trovano ‘oltre’ questo 
limite; si tratta pertanto di animali che simboleggiano la morte o il luogo che si 
raggiungeva con essa, cioè l’Aldilà. La fascia di animali che assalgono bestie man-
suete compare, com’è noto, anche nel lampadario di Cortona, il cui simbolismo 
cosmico è stato recentemente rivalutato da B. van der Meer; secondo lo studioso 
le lotte degli animali si svolgono sulla terra circondata dalle onde dell’Oceano35. 
Temi dal probabile simbolismo cosmico appaiono diffusi su parecchi monumenti 
e manufatti di età ellenistica36.

35 VAN d e r  Me e r  2014, p. 297.
36 Vedi da ultimo anche G. Colonna che vede nelle due raffigurazioni del gorgoneion e della testa 

di Helios o Thesan dell’ipogeo dei Volumni di Perugia il simbolo cosmico dell’oltretomba e del cielo 
(Co l o n n a  2011, pp. 120-121; v a n  d e r  Me e r  2014, p. 297).

37 Inv. de Ridder 1133; inv. 65.4974; inv. 52bis. 8897; reg. D. 4012. Alt. 9,8 cm; diam. 42,5 cm. 
Acquistato nel 1855 da Guillain, già in possesso di Bourgeois Thierry: Catalogue Collection Bourgeois 
Thierry 1855, p. 27, n. 239; He y d e ma n n  1887, p. 74, n. 34; d e  Rid d e r  1901-1902, p. 637, n. 1133, fig. 
147.

38 CSE Deutsche Demokratische Republik I. Berlin - Staatliche Museen, Antikensammlung, n. 30; 
d e  Gr u mmo n d  2009, pp. 286, 288.

39 Do b r o w o l s k i 1991 e 1994. Vedi anche Sa n n ib a l e  2006.
40 Nella descrizione dello scudo di Achille l’Oceano è l’ultimo dei cinque cerchi concentrici che 

racchiude ad anello tutta la terra (Pa l a g ia n o  - As o l e  - Ar e n a  1984, p. 24).
41 Co l o n n a  2003, p. 76, con bibl. cit.

Figure alate e animali raffigurati entro una cornice sono un tema iconografico 
rarissimo nella ceramografia etrusca, come dimostra il caso del tutto sporadico del 
piatto a figure rosse da Vulci {tav. XXII b} conservato a Parigi (di produzione cere- 
tana, a mio avviso)37, decorato con una grande testa femminile (da identificare forse 
con Tara»), con diadema, orecchini e ‘collier’, circondata da quattro figure femminili 
alate, con ‘collier’, che sostengono specchio, alabastron e bende. A ben vedere, la 
divisione dello ‘spazio’ appare differente su specchi di epoche diverse. Negli specchi 
più antichi e fino alla metà circa del IV secolo a.C. è possibile identificare, grazie 
alla presenza di linee rette38 che delimitano gli eserghi (superiore ed inferiore), le tre 
parti in cui risulta diviso l’universo: partendo dall’alto, la sfera celeste (nell’esergo 
superiore)39, il mondo terreno (nel medaglione) ed il mondo sotterraneo (al di sotto 
dell’esergo inferiore) {tav. XXIV b). Si tratta di una visione del mondo per certi 
versi simile a quella di Ecateo di Mileto che rappresentava la terra come un disco 
perfetto circondato dall’Oceano con la Grecia al centro, secondo lo schema derivato 
dai poemi omerici40. Lungo le rive dell’Oceano, ai confini della terra, si collocavano 
le isole dei Beati e i Campi Elisi, dimora degli eroi41. Sulla cosmogonia etrusca sono 
conservati soltanto alcuni cenni in testi che, essendo di epoche posteriori, vanno valu-
tati con la massima prudenza (il rischio di ‘analogie’ con la concezione cosmogonica 
di altre culture è sempre elevato). Alla cosmogonia etrusca vengono comunemente 
riferiti un brano della profezia della ninfa Vegoia {mare ex aethere remotum, “il mare 
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fu separato dall’aria”)42 e un passo della Suda bizantina43 in cui si narra che il Crea-
tore dell’Universo ha impiegato per tutte le sue opere dodici chiliadi di anni (12000 
anni) e che le ha suddivise in dodici cosiddette case. Nella prima chiliade ha fatto il 
cielo e la terra; nella seconda quelle fondamenta visibili che egli chiamò cielo; nella 
terza chiliade il mare ed i corsi d’acqua su tutto il pianeta; nella quarta le grandi luci, 
il sole, la luna e le stelle; nella quinta ogni essere vivente, uccelli, esseri striscianti 
e quadrupedi nell’aria, sulla terra e nell’acqua; nella sesta l’uomo44. Analogie tra la 
creazione del mondo da parte delTArtefice etrusco e quella presente nella Genesi è 
già stata notata nel XVIII secolo, ad esempio, dall’abate Lorenzo Hervâs y Pandu-
ro45. Il testo della profezia di Vegoia46 riflette probabilmente, anche per questioni di 
datazione, una concezione del cosmo più vicina a quella che ci è nota attraverso la 
religione etrusca, ricostruita grazie alle fonti letterarie, epigrafiche ed archeologiche. 
Da questo brano e dai dati relativi alla religione etrusca risulta piuttosto chiaro che 
l’artefice di questa separazione tra terra e cielo fu Tinia.

42 Aig n e r  Fo r e s t i 1998, p. 176; d e  Gr u mmo n d  2009, p. 289.
43 Fr. 7, 706 J s.v. Τυρρηνία: χώρα; Aig n e r  Fo r e s t i 1998, pp. 174-178; Ch e r ic i 2013, p. 683.
44 Aig n e r  Fo r e s t i 1998, pp. 174-175, nota 68; da ultimo Ch e r ic i 2013, p. 683.
45 He r v â s  y  Pa n d u r o  1781, pp. 58-59.
46 Aig n e r  Fo r e s t i 1998, pp. 181-182, con bibl. cit.
47 Do b r o w o l s k i 1994, p. 175; d e  Gr u mmo n d  2009, p. 290.
48 Cr is t o f a n i 1985, p. 5.
49 Vedi già d e  Gr u mmo n d  2009, p. 290, nota 29.
50 To r e l l i 1988, p. 112; d e  Gr u mmo n d  2009, p. 290.

Secondo Witold Dobrowolski «il disco dello specchio diventa l’immagine dell’uni-
verso»; di simile avviso anche Nancy de Grummond: «thè circle of the mirror may 
indeed be a contained world, in which the actions take place on a cosmic stage»4'. 
Se nei motivi raffigurati nell’esergo superiore ed inferiore di molti specchi già Mauro 
Cristofani48 vedeva un’allusione alla divisione tra sfera celeste e sfera ctonia (che 
espande al mondo infero)49, l’idea di studiare il disco di uno specchio come ‘sistema’ 
era stata affacciata anche da Mario Torelli in riferimento al noto specchio da Tusca- 
nia. Torelli notava come già in epoca arcaica, sulle coppe laconiche, il tondo potesse 
essere interpretato come un’immagine del cosmo50. Negli specchi etruschi tripartiti 
mentre nell’esergo superiore rimane piuttosto costante la presenza della quadriga di 
Thesan o di altre divinità solari, nell’esergo inferiore si ravvisa un’oscillazione tra la 
distesa marina e la presenza di divinità ctonie/infere. Tale oscillazione può essere 
spiegata proprio con il concetto di cosmo ‘a fasce periferiche’ che abbiamo illustrato: 
la distesa marina (cioè l’Oceano) segna il limite tra la terra e l’Aldilà. Tuttavia questa 
oscillazione non consente di stabilire con certezza, a mio avviso, in quale sfera vada 
collocata la scena principale raffigurata nel medaglione. Attori delle scene principali 
suddette sono divinità ed eroi del mito che potrebbero essere raffigurati sia sulla 
terra, beninteso una terra ‘del tempo mitico’ (teatro delle loro vicende mitiche), che 



108 L. Ambrosini

nell’Olimpo. La volta celeste nelle scene presenti sugli specchi etruschi sarebbe indi-
cata, secondo Witold Dobrowolski, da un accorgimento grafico che consiste in «una 
tenda con larga apertura al centro», una sorta di «tenda gonfia di aria» raffigurata 
sullo specchio Gerhard, ES IV, 355, a Firenze51.

31 Le h ma n n  1945, pp. 11, 20, 27, fig. 26; Do b r o w o l s k i 1991, p. 1225; Do b r o w o l s k i 1994, p. 
176. Non si può non menzionare l’uso di elementi semicircolari che secondo Nancy de Grummond 
indicano un’atmosfera stilizzata (d e  Gr u mmo n d  1982a); secondo U. Höckmann, una forma stilizzata di 
indicazione del terreno per riempimento della superficie (CSE Bundesrepublik Deutschland 1, p. 20) 
mentre secondo Dobrowolski a volte indicano la linea della terra «compresa come linea dell’orizzonte 
che allo stesso tempo separa la terra e il cielo», a volte il bordo del firmamento (Do b r o w o l s k i 1991, 
p. 1225).

52 Bo r d e n a c h e  Ba t t a g l ia  - Emil io z z i 1990, pp. 186-188, n. 60, tav. CCLXX, 60 f, con la raffi-
gurazione di Perseo e Andromeda, nel fregio superiore ippocampi e delfini tra le onde, e nel fregio 
inferiore grifoni, leoni, cerbiatti e pantere in lotta. Figure alate o animali in lotta fanno parte del re-
pertorio decorativo dei coperchi delle ciste prenestine: ad es. Bo r d e n a c h e Ba t t a g l ia  1979, n. 2, tav. 
XLIX, a Baltimora, con due figure alate; n. 6, tav. LXV a Berlino, con figure alate; n. 40, tav. CLXVIII 
a Monaco; n. 33, tav. CL a Londra con animali in lotta; n. 38, tav. CLXIV a Milano con animali in lotta. 
Da sottolineare anche la presenza della lotta di animali al centro del coperchio della cista Ficoroni, vedi 
Bo r d e n a c h e  Ba t t a g l ia  - Emil io z z i 1990, n. 68, taw. CCC-CCCI. Animali in lotta sulla cista: come 
fregio superiore nelle ciste Bo r d e n a c h e  Ba t t a g l ia  1979, n. 15, tav. XCIII a Chicago; (non in lotta) n. 
19, tav. CIX ad Edimburgo; n. 22, tav. CXIV a Karlsruhe; come fregio superiore e inferiore nella n. 
27, tav. CXXXIII a Lione e nella n. 3, tav. LIV, a Baltimora; nel fregio inferiore nella n. 34, tav. CLIII 
a Londra; nel fregio inferiore nella n. 49, tav. CCXV a Palestrina; nelle ciste Bo r d e n a c h e  Ba t t a g l ia  - 
Emil io z z i 1990, n. 61, tav. CCLXXIV a Parigi; nei fregi superiore e inferiore nella n. 90, tav. CDXXX a 
Villa Giulia; nel fregio inferiore nella n. 57, tav. CCLII a Parigi; sul corpo (come fregio principale) nella 
n. 59, tav. CCLVI a Parigi; nel fregio inferiore nella n. 60, tav. CCLXX a Parigi; nei fregi superiore e 
inferiore nella n. 66, tav. CCLXXXVII a Poughkeepsie; nel fregio superiore nella n. 83, tav. CCXCVII 
a Roma; nei fregi superiore e inferiore nella n. 90, tav. CDXXX a Villa Giulia.

53 Be a z l e y  1949, p. 1.
54 Do b r o w o l s k i 1991; Ca r pin o  2003, pp. 48-55, con bibl. cit.

Il sistema di scansione del cosmo che troviamo sui cinque specchi etruschi sem-
bra essere documentato contemporaneamente anche sulle ciste prenestine, con un 
fregio superiore ed uno inferiore alla scena principale, delle quali fornisco alcuni 
esempi52. In questo caso si tratta di una semplice scelta decorativa oppure della 
medesima concezione del cosmo trasmessa in ambito laziale da parte di artigiani 
etruschi? Si ha Timpressione che alla fine del IV secolo a.C. la raffigurazione del 
cosmo venga riassunta nel concetto di fasce concentriche. A tale scopo, per quanto 
riguarda gli specchi, ben si presta la cornice. L’innovazione di questa demarcazione 
dello ‘spazio’ in fasce concentriche può essere ricondotta all’influsso della ceramica 
attica. Torna utile a questo riguardo una frase proprio dell’articolo del Beazley, già 
citato, in cui lo studioso afferma che negli specchi etruschi «we have thus a long 
series of tondi, circular pictures, roughly corresponding to the incomparable series 
of circular pictures on the insides of Attic cups»53.

Secondo W. Dobrowolski nello specchio a rilievo da Vulci conservato a Craco-
via54 con la scena di liberazione di Prometeo, nella linea ondulata che circonda la 
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scena si deve vedere la delimitazione tra terra e cielo55. La datazione dello specchio 
alla metà - fine V secolo a.C. fornita da Dobrowolski è stata corretta dalla Carpino 
alla metà del IV secolo a.C.56 Le manifestazioni del cosmo sugli specchi etruschi 
mostrano una sorprendente varietà secondo Nancy de Grummond5'; resta da chiarire 
se questa varietà possa essere organizzata in almeno due sistemi (tripartito e a fasce 
concentriche), come ci sembra di vedere.

55 Do b r o w o l s k i 1991, p. 1223; Ca r pin o  2003, p. 55. Ancora più complessa la lettura delle teste di 
uccello tra ali presenti negli eserghi superiore ed inferiore di uno specchio al Vaticano in cui secondo 
Μ. Sannibale bisogna riconoscere la figura dell’egizio Horo e la rappresentazione di «un ciclo astrale, 
nascita/tramonto, combinato con una valenza celeste/ctonia sottolineata dalla stessa disposizione spa-
ziale e antitetica del simbolo» (Sa n n ib a l e  2006, p. 123).

56 Ca r pin o  2003, p. 51.
57 d e  Gr u mmo n d  2009, p. 289.
58 Si veda a titolo di esempio la kylix attica a figure rosse a Berlino da Vulci (CVA Berlin, 

Antiquarium 2, pp. 38-39, tav. 95, 2).
59 A Malibu, Paul Getty Museum dal 1987, acquistato da Antike Kunst Palladion (Basilea): Ka - 

t h a r io u  2002, pp. 7-9, 34, 36, 73, 75-77, 92, 213, e 386, fig. 4; 387, figg. 5-6; Co h e n  2006, pp. 12-13, 
fig. 4; 138-139, n. 36, figg. 36.1-36.2. Per il personaggio raffigurato con volto di prospetto nell’atto di 
bere da una kylix cfr. quello presente sulla kylix attica a figure rosse del Cage Painter, ca. 490-480 a.C., 
Be a z l e y , ARV2, p. 348, 7; Beazley Addenda2, p. 220.

60 Su questi specchi vedi Bo n f a n t e 1977, p. 160, nota 60; Bo n f a n t e  - d e  Gr u mmo n d  1980; d e  
Gr u mmo n d  2002 e 2009.

61 Vedi Emil io z z i 1974, pp. 58-60, n. 1, fig. XX; Bo n f a n t e 1977, p. 160, n. 60; Bo n f a n t e  - d e  
Gr u mmo n d  1980; d e  Gr u mmo n d  2002, pp. 62-63, figg. 1-3; d e  Gr u mmo n d  2009, p. 290, fig. 5.

Nello specchio da Palestrina vi è una netta separazione tra il mondo femminile 
(l’ancella nella targhetta dello specchio prende una collana per la sposa) e quello 
maschile intento al simposio. Le figure alate, tutte maschili, portano collane con 
bullae per i partecipanti al simposio, da identificare con divinità, dal momento che 
uno di essi reca il fulmine di Tinia. Dal punto di vista della costruzione della scena 
sullo specchio non si può non notare l’affinità con la decorazione presente all’interno 
delle kylikes attiche a figure rosse nelle quali una scena di simposio circonda la scena 
principale presente all’interno del medaglione58. Il confronto con scene di simposio 
presenti sulla ceramica attica è impressionante, in particolare con un cratere a volu-
te attribuito al Pittore di Meleagro datato 390-380 a.C.59 La scena, a differenza di 
quella raffigurata sullo specchio conservato a Bloomington, non raffigura la toeletta 
di Turan, ma di una sposa qualsiasi (infatti nello specchio di Palestrina non ci sono 
i nomi iscritti, ma nessuna delle figure femminili può essere identificata con una 
dea, poiché priva di qualsiasi attributo)60. Sugli specchi esistono scene analoghe 
nelle quali è Turan o Malavish ad essere adornata di gioielli per le nozze, ma anche 
specchi anepigrafi che recano la medesima scena61.

Nello specchio di San Pietroburgo, sono presenti soltanto due figure maschili 
alate, entrambe recanti una benda.

E difficile stabilire a quale produzione questo piccolo gruppo di specchi con 
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cornice figurata appartenga, dal momento che conosciamo la provenienza di solo 
due di essi: Palestrina e Viterbo. Se lo specchio conservato a Bruxelles, all’apparenza 
vulcente per via dello stile, è il più antico, Videa di circondare il medaglione con una 
cornice figurata può forse essere attribuita ad un’officina di Vulci. Il legame tra la 
produzione vulcente del periodo classico e la ceramica attica è già stato sottolineato 
da Ulrike Fischer-Graf62. Inoltre, lo specchio di Firenze, con influssi apuli nella de-
corazione floreale, reca la stessa rappresentazione di Elina sull’isola di Leukè come 
sul famoso specchio di Vulci ora a Parigi63; tale influsso fu probabilmente mediato 
da Taranto, dove la leggenda dorica era conosciuta64. La presenza a Vulci di artigia-
ni di Taranto è stata a lungo ipotizzata65. Un’eco del fregio animale presente sugli 
specchi di Parigi, Firenze e Bruxelles è presente su uno specchio trovato a Vulci66 e 
su uno specchio certamente prodotto a Volsinii67. La produzione di questi specchi 
mostra forti analogie con quella degli specchi tripartiti già assegnati a produzione 
volsiniese68, ma anche contatti con alcuni specchi rinvenuti a Vulci; d’altronde, i 
contatti tra la produzione bronzistica vulcente e volsiniese, com’è noto, sono molto 
forti. Nel caso di questo piccolo gruppo di specchi etruschi con cornice figurata il 
fenomeno non è limitato soltanto alle iconografie, ma riguarda la struttura stessa della 
decorazione. Si tratta di un dato di grande interesse che coinvolge, per ovvi motivi, 
anche l’organizzazione delle officine bronzistiche etrusche. Negli specchi con cornice 
decorata con figure umane/divine o animali, come dimostrano anche i caratteri delle 
figure raffigurate nella targhetta (tutt’uno con la cornice), c’è un’armonia stilistica: 
probabilmente le decorazioni sono state realizzate dalla stessa mano. Soltanto nello 
specchio da Palestrina il confronto mette in evidenza come la cornice sia stata deco-
rata in modo più corsivo e sciatto rispetto al tondo interno. Sembra dunque che di 
norma la cornice e il medaglione venissero decorati dal capo bottega, mentre, solo 
di rado, egli delegava la decorazione della cornice a lavoranti dell’officina, come 
sembra, meno dotati (forse degli apprendisti?). L’esistenza di un’unità decorativa 
presuppone che il capo officina avesse a disposizione cartoni di prima mano tratti 
dall’abbondante ceramica attica circolante in Etruria o che avesse tratto spunto dalla 
visione diretta di questi vasi, adattandola ad esprimere la visione etrusca del cosmo.

62 Fis c h e r -Gr a f  1980, p. 9.
63 Re b u f f a t -Emma n u e l  1973, pp. 51-64. Lo specchio di Firenze reca la stessa raffigurazione 

semplificata dello specchio con la presentazione di Epiur da Vulci.
64 Re b u f f a t -Emma n u e l  1973, p. 524.
65 Amb r o s in i 2010, con bibl. cit.
66 Ge r h a r d , ES IV, CCCLXXXI.
67 Ge r h a r d , ES V, 77; Amb r o s in i 2004, pp. 432, 476, fig. 32.
68 Perugia inv. 847, da Orvieto, tomba a camera nelle vicinanze delle tombe Golini I e II, scavo 

Menichetti del 1876. CIE 10680; Amb r o s in i 2003; inoltre anche sullo specchio da Vulci Ge r h a r d , ES 
IV, CCCLXXXI.

La u r a  Amb r o s in i
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Ambrosini - Gli specchi etruschi con cornice figurata studi etruschi lxxx Tav. XVII

a) Specchio a Parigi, da Palestrina; b) Specchio a San Pietroburgo.



Tav. XVIII studi etruschi lxxx Ambrosini - Gli specchi etruschi con cornice figurata

a} Specchio a Firenze; b) Specchio a Parigi, dai dintorni di Viterbo.



Ambrosini - Gli specchi etruschi con cornice figurata studi etruschi lxxx Tav. XIX

a) Specchio a Bruxelles; b) Kylix attica a figure rosse a Berlino, firmata da Hieron come vasaio e da 
Makron come pittore.



Tav. XX studi etruschi lxxx Ambrosini - Gli specchi etruschi con cornice figurata

a) Kylix attica a figure rosse di attribuzione incerta; b) Kylix in argento dorato a San Pietroburgo, 
da Semibratny Barrow VI (penisola di Taman).



Ambrosini - Gli specchi etruschi con cornice figurata studi etruschi lxxx Tav. XXI

a-è) Kylix in argento dorato a Plovdiv, da Bashova Mogila presso Duvanli.



Tav. XXII studi etruschi lxxx Ambrosini - Gli specchi etruschi con cornice figurata

a) Kylix in argento clorato da Semibratny Barrow II (penisola di Taman); 
è) Piatto etrusco a figure rosse a Parigi, da Vulci.



Ambrosini - Gli specchi etruschi con cornice figurata STUDI ETRUSCHI LXXX Tav. XXIII

a) Specchio a Parigi, da Palestrina; Ä) Specchio a Firenze. Nella cornice campita in grigio 
l’indicazione dello spazio ‘esterno’ al mondo terreno (o ‘del tempo mitico’). Nel rettangolo i 

pesci che popolano l’Oceano.



Tav. XXIV studi etruschi lxxx Ambrosini - Gli specchi etruschi con cornice figurata

il cielo

la terra

l’Oceano/ 
l’Aldilà

Animali acquatici = l’Oceano

*
Grifi, leoni, cerbiatti, pantere in lotta = la morte o l’Oltretomba

a} Specchio a Berlino, da Montefiascone; b) Cista prenestina a Parigi.


