
I TRIPODI DI VULCI
(Tavv. I-IV) .

l
Si suole giudicare l’arte etnisca del bronzo dalle opere mag-

giori, che sono, del resto, le più note; ma non solo a queste l’Etruria 
deve quella fama che, specie nel VI see. era diffusa fin nella Grecia. 
Prodotti di un’arte squisita e raffinata sono anche piccoli oggetti, 
nei quali, quanto mai singolari sono i caratteri della toreutica 
etnisca.

Nel VI see. uno dei centri maggiori della lavorazione del bron-
zo fu certamente Vulci, la città posta sulla Fiora, in diretto contatto 
con le città marittime di Tarquinia e di Cervetesi, aperta alle in-
fluenze elleniche, che senza dubbio, favorirono il sorgere e il fiorire 
dell’industria indigena.

A Vulci si attribuisce una classe di tripodi, gruppo di oggetti 
ben determinato, le cui affinità di forma e di stile rivelano la perti-
nenza a un unico centro di produzione.

1 tripodi di Vulci sono stati argomento di studio da parte del 
Savignoni (1) e del Neugebauer (2) e più recentemente del Riis (3). 
Le conclusioni a cui essi giungono non possono essere considerate 
definitive, ritengo perciò che un ulteriore studio possa illustrare 
più compiutamente questa classe di oggetti e rivendicarne il giusto 
valore.

I tripodi di tipo così detto vulcente, ripetono tutti il medesimo 
schema. I piedi terminano in artigli di fiera, talvolta poggianti su 
rane, da cui si innalzano tre gruppi di asticelle lisce o scanalate. 
Ciascun gruppo ha al centro un’asticella diritta, ai lati, due che si 
curvano dalle opposte parti, a formare gli archetti. In basso i tre 
gruppi di asticelle sono uniti fra loro da tre spranghette che si pie-

(1) Sa v ig n o n i , Di un bronzette arcaico dell’Acropoli e di una classe di 
tripodi di tipo greco-orientale, in Mon. Ant., VII, 1897, pp. 280-370.

(2) Ne u g e ba u e r , in Jahr. Anz., 1923-24, pp. 302 sgg.
(3) Rus, Rod-Tripods, in Acta Archaeologica, 1939, pp. 22 sgg.

1 — Studi Etruschi, XVIII
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gano diagonalmente. Su queste nel centro poggia ini anello spesso 
dentellato; talvolta però l’anello manca. Palmette, bocci di loto, 
agili e flessibili volute decorano variamente la sommità delle asti-
celle verticali e il semicerchio degli archetti. In alto coronano gli 
archetti e le asticelle, gruppi di figurine a tutto tondo che aderi-
scono al lehete cilindrico o sferoidale.

Tripode di Leningrado (altezza m. 0,53 altezza delle figure
m. 0,055) (4) (fig. 1 a).

Nella serie degli esemplari che ci sono pervenuti occupa il pri-
mo posto il tripode di Leningrado che celebra alcuni episodi delle 
imprese di Eracle.

Sugli archetti riempiti da semplici volute a C che si piegano 
tra una fioritura di palmette, insistono gruppi di pantere che azzan-
nano un toro o un cerbiatto. Tra questi Eracle, nudo e inerme, 
afferra Acheloo, dal volto umano barbato e il corpo taurino. L’eroe 
stringe con un braccio il collo del mostro, mentre con la destra 
spezza un corno.

Sui capitelli a boccio di loto Eracle appare in due diversi mo-
menti dell’impresa per la conquista del leone Nemeo. Nel primo 
tiene avvinghiato con le braccia il leone, nel secondo s’incammina 
verso sinistra sotto il peso della fiera che sostiene sulle spalle.

Su mi altro boccio di loto, entro*  uno ziro, Euristeo è in atto di 
comico spavento, mentre dietro di lui la sposa o la figlia Admeta 
vestita di un lungo chitone e con il tutulus sul capo si volta verso 
Eracle cercando di fermarlo. Sul cerchio in basso posano tre uccelli 
che sporgono verso l’esterno.

Tripode del City Art Museum di Saint Louis (5) (fig. 1 b).

Di poco più recente sembra essere il tripode di Saint Louis che 
ha non poche affinità stilistiche con l’esemplare di Leningrado.

Sull’anello interno posano un sileno, una giovane donna forse

(41 Mon. Inst., VI-V1I, tav. LXIX, 2; Mon. Ant., 1897, I. c., p. 299, IX; 
Jahr. Anz., 1923-24, l. c., p. 304; Jahr. Anz., 1937, pp. 501 sgg.; Acta Archaeolo- 
gica, 1939, l. c., p. 22, n. 1.

(5) Mon. Inst., II, tav. XLII; Mon. Inst., VI-VII, tav. LXIX, 3; Ro u l e z , 
Un miroir et deux trépieds, in Ann. Inst., 1862, pp. 202-208; Fu r t w ä n g l e r , 
Olimpia, IV, 1890, p. 240, n. 875, tav. LI; Mon. Ant., 1897, Z. c. p. 292, I, 
pp. 350-351; Jahr. Anz., 1923-24, Z. c., p. 304; Bullettin oj the City Art Muséum, 
1928, p. 21; Acta Archaelogica, 1939, l. c., p. 22, n. 4.
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una ninfa, e un uccello. Il sileno e la ninfa sono sdraiati: il primo 
si sostiene sul gomito sinistro e tiene in mano mi bicchiere. Negli 
archetti, coronati da protomi equine, due spirali si piegano a S e 
si aprono in basso lasciando il posto a una mezza palmetta. Simili 
fra loro sono le figurine femminili che prendono posto sui petali 
ripiegati di un boccio di loto di due asticelle diritte. Indossano una 
lunga veste ricadente in morbide pieghe e portano calzari dalla 
punta ricurva. Una pelle di vacca copre il capo e le spalle della 
prima, a guisa di manto, mentre una pelle di leone scende in simile 
maniera sulle spalle della seconda. Completano rabbigliamento un 
diadema e grossi orecchini a disco. Segue un uomo nudo, barbato, 
che stringe con la mano destra l’impugnatura di un’arma. Agitato 
è il movimento dei tre, volti verso sinistra con le ginocchia piegate, 
nell’atteggiamento che l’arte arcaica attribuisce alla corsa. Delle 
due donne la prima è Io, la seconda è stata identificata con Giu-
none (6) o secondo un’altra interpretazione, con Atena (7). Stando 
però al mito, più attendibile è la prima identificazione. La figura 
nuda rappresenta Ermete.

Il Savignoni (8) ritiene che la scena sia da riportare al mo-
mento immediatamente seguente all’uccisione di Argo da parte di 
Ermete e non all’atto stesso dell’uccisione. Le protomi equine degli 
archetti ricordano il simbolismo greco-orientale, con la scena non 
hanno certo alcun rapporto, ma la loro funzione è esclusivamente 
decorativa.

Tripode dell’Antiquario di Berlino (altezza m. 0,66 altezza 
massima delle figure m. 0,09) (9) (tav. IV, 3).

Il tripode dell’Antiquario di Berlino ha alcuni motivi comuni 
a quelli dei due tripodi esaminati, quali i capitelli a boccio di loto 
e riempimento semplice degli archetti. Le figure invece si staccano 
dalle precedenti per i loro diversi caratteri stilistici.

Sugli archetti tornano i gruppi formati da una pantera e un

(6) Ann. Inst., 1862, l. c., p. 203.
(7) Mon. Ant., 1897, 1. c., p. 292.
(8) Mon. Ant., 1897, l. c., p. 350.
(9| De  Wit t e , Cabinet Durand, p. 403, n. 1884; Mon. Ant., 1897, l. c., 

p. 294, n. 4, tav. IX, 3, p. 351, fig. 24; Jahr. Anz., 1923-24, l. c., pp. 303-304; 
Ne u g e ba u e r , Führer durch das Antiquarium, 1924, pp. 77-78, tav. 19; Gig l io l i , 
Arte Etrusco, 1935, p. 22, tav. CUI, 1; Gu a r d u c c i, 1 bronzi di Vulci, in St. Etr., 
1936, X, tav. IV; Acta Archaeologica, 1939, l. c., p. 22, n. 6. 
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capriolo o da una pantera e un toro. Su un boccio di loto, una gor-
gone, con le ginocchia piegate nell’atteggiamento solito della corsa, 
si volta col corpo di prospetto sulle gambe di profilo. Ha il volto 
contratto in una orribile smorfia, la «lingua pendente dalla bocca 
spalancata. Indossa un corto chitone a mezze maniche, rimboccato 
alla vita e decorato sull’orlo da una fila di cerchietti: ai piedi porta 
calzari dalla punta ricurva, forniti di gambali che si piegano sotto 
il ginocchio. Posteriormenyf sul gambale sinistro è applicata una 
piccola ala che manca invece··sul destro. Con una mano leggermente 
spostata in dietro impugna un oggetto liscio. Pure in atteggiamento 
di corsa appaiono due efebi, Perseo e Ermete, secondo l’identifi-
cazione del Savignoni; entrambi portano un chitonisco a mezze 
maniche e Ermete ha il capo coperto dal caratteristico pilos. Tutti 
e due sono in atto minaccioso, con la sinistra tesa in avanti e la de-
stra alzata.

L’episodio rappresentato è posteriore a quello della decapita-
zione di Medusa da parte di Perseo : una delle Gorgoni insegue 
l’eroe per far vendetta della sorella e, infatti, ben si addice a lei il 
gesto minaccioso.

Il De Witte (10) invece si riporta al primo episodio identifi-
cando con Minerva uno dei due efebi, ma è impossibile attribuire 
alla dea il succinto abbigliamento di questo.

Tripode del Museo Britannico (altezza m. 0,685 altézza delle 
figure m. 0,08) (11) (tav. I, 1).

Anche nel tripode n. 588 del Museo Britannico le protomi equi-
ne» coronano gli archetti. Il riempimento di questi si arricchisce: 
volute a S volte in senso opposto si alternano a palmette pendule. 
Nuova è la decorazione delle asticelle verticali: due palmette con 
la punta volta in basso limitano un insieme traforato di volute. In 
alto su un semplice listello poggiano le figure. Un demone coperto 
da un corto chitone su cui sono applicate le ali, fugge portando 
fra le braccia una donna che indossa una lunga veste e ha sul capo 
una cuffia a punta.

Entrambi portano calzari dalla punta ricurva; quelli del de-

lio) De  Wit t e , ο . c., p. 404.
(11) De  Wit t e , Description d’une collection des vases peints antiques pro-

venant des fouilles de l’Etrurie, p. 119; Mon. Ant., 1897, l. c., pp. 293-294. III, 
fig. 25, tav. IX, 2; Wa l t e r s B. Μ., Bronzes, p. 86, n. 588; Jahr. Anz., 1923-24, 
p. 306; Gic l io l i , o . c ., tav. Cil, 1; Acta Archaeologica, 1939, l. c., p. 22, n. 3. 
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mone sono muniti posteriormente di alette. Sul secondo capitello 
segue Ermete nel caratteristico abbigliamento, consistente in un 
corto chitone, pilos con alette, scarpe a punta ricurva con gambale 
che giunge fin sotto al ginocchio, ancli’esse fornite di alette. Alza 
la destra impugnando la spada e tende avanti la sinistra. Ultimo 
viene Eracle, barbato, coperto dalla pelle di leone in atto di vibrare 
la clava.

Il Savignoni (12), e così pure il Walters (13), ritiene che la 
scena riproduca un episodio del mito di Alcesti e, precisamente, il 
momento in cui Thanatos fugge portando via la donna, mentre 
Eracle, secondato da Ermete, lo insegue.

Tripode del Museo Nazionale di Karlsruhe (altezza m. 0,63 
altezza delle figure m. 0,06-0,065) (14) (tav. II, 3).

Una lussureggiante vegetazione orna pure il tripode del Museo 
di Karlsruhe. Nell’archetto una cortina di ghiande e palmette li-
mita gli steli avvolti in volute traforate. Sulle asticelle verticali 
sboccia una palmetta tra due file di volute e un plinto ornato da 
tre linee orizzontali. Una corona di ghiande e palmette orna pure 
le zampe leonine in basso, nel punto da cui partono le spranghette, 
unite dall’anello interno. Su questo posano tre uomini nudi con ali 
sul dorso. Sui capitelli corrono verso sinistra demoni con le braccia 
aperte. Contrasta con l’agitato movimento di questi l’atteggiamento 
di riposo delle donne sdraiate su letti sostenuti da piccole oche che 
sporgono dagli archetti. Un’asta orizzontale davanti ai letti sembra 
simulare una tavola. La donna sollevandosi sul gomito sinistro tiene 
nella destra un uovo o un frutto.

È questa una delle tante rappresentazioni conviviali, assai care 
all’arte etrusca e in particolare alla scuola di Vulci.

Tripode del Museo di Spira (15).

Di sicura provenienza vulcente è il tripode rinvenuto a 
Dürkheim.

(12Ì Mon. Ant.. 1897, I. c.. p. 353.
(13) Wa l t e r s , o . c ., p. 86.
(14) Die Grossherzoglich Badische Altertiimersammlung, in Karlsruhe. 

tav. VI; Fr ie d e r ic h s , Kleinere Kunst und Industrie, in Altertum, p. 192, n. 767: 
Mon. Ant., 1897, I. c., pp. 294-295, η. V; Jahr. Anz.. 1923-24, I. c., pp. 306-307, 
fig. 2; Acta Archaeologica, 1939, I. c., p. 23, n. 11.

(15) Lin d e n s h mit , Die Altertümer unserer heidnischen Vorzeit. 1870.
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Le figure si alternano di nuovo a gruppi formati da pantere 
che azzannano un toro o un capriolo. La decorazione sia degli ar-
chetti sia delle asticelle diritte è più semplice che nel tripode 
precedente. Le asticelle terminano in Sbocci di loto sorreggenti un 
listello, sul quale poggiano gruppi di figure. Su] primo Eracle e 
una donna camminano tenendosi per mano; l^feroe ha la testa co-
perta dalla pelle leonina, la donna ha il tutulus sul capo e. le spalle 
coperte da un manto, drappeggiato in morbide pieghe. Entrambi 
si muovono verso sinistra. Sono fermi invece l’uomo e la donna 
che formano il gruppo seguente, anch’essi ricoperti da ricchi manti 
e con calzari ai piedi forniti di alette.

Manca un’asticella verticale, ma non sarà difficile ricostruire 
il gruppo che doveva coronarla, confrontando l’esemplare di Dürk-
heim con i tripodi di Spina, del Museo Britannico, del Museo Gre-
goriano, della Biblioteca Nazionale di Parigi.

Tutti infatti si ispirano alla medesima concezione, nella com-
posizione dei gruppi: non più agitate figure in corsa, che muovono 
minacciose, ma tranquille coppie di uomini e donne che cammi-
nano lentamente tenendosi per mano o sono in atto di discorrere 
gaiamente.

Tripode del Museo di Spina in Ferrara (16) (tav. II, 4).

Nessun dubbio esiste circa l’appartenenza alla scuola vulcente 
di un tripode rinvenuto a Valle Trebba.

Per la decorazione è simile al tripode di TJiirkheim: le asti-
celle verticali terminano in un boccio di loto con plinto strigilato 
che sorregge le figure. Eracle, coperto dalla pelle leonina e con la 
clava alzata, compare di nuovo a fianco di una donna. Altre due 
coppie formate da un uomo e una donna, avanzano verso sinistra; 
degli uomini uno è barbato, l’altro imberbe. Sugli archetti insi-
stono i gruppi di fiere ormai ben noti. Internamente gli archetti 
sono empiti da un ornato a giorno limitato in basso da una palmella 

»pendula al centro, e da due bocci ai lati. Sull’anello in basso pog-
giano tre ochette.

vol. II, fase. II, tav. 2; Un d s e t , Westdeutsche Zeitschrift. V, 1886. lav. XI. 2-3. 
pp. 233 sg. ; Mon. Ant., 1897, l. c., p. 299, Vili; Jahr. Anz.. 1923-24, l. c.. 
pp. 302-305; Acta Archaeologica, 1939, l. c., p. 23, n. 9.

(161 Me g bio l i , in Not. Scavi, 1924, pp. 310-311, lav. XIV, 1, 2, tav. XV, 2; 
Aurigemma Museo di Spina, 1936, p. 186, tav. XCIX; Acta Archaeologica, 1939, 
p. 23, n. 10.
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Forse dai gruppi del tripode di Spina sono stati ripresi i mo-
tivi figurativi delle anse di un cratere fittile etrusco appartenente 
a una collezione privata di Roma (17).

Su un’ansa infatti ritroviamo Eracle con clava impugnata e 
pelle leonina allacciata davanti, accompagnato da una donna; sul-
l’altra, una donna e un efebo. I gruppi sono in tutto simili a quelli 
del tripode di Valle Trebba e, come questi, sostenuti da un piccolo 
plinto poggiante su un boccio di loto. Ciò vale a dimostrare quanto 
i motivi fossero diffusi; non fa meraviglia quindi che si ripetano 
con insistenza nei tripodi.

Tripode del Museo Britannico (altezza m. 0,70) (18) (tav. III).

Lo stesso indirizzo segue il tripode n. 587 del Museo Britannico.
Tra i gruppi di animali in lotta, si alternano tre coppie sulle 

asticelle scanalale; nella prima compaiono Eracle e una donna che 
si tengono per mano. Seguono un uomo e una donna nel consueto 
abbigliamento e infine due Sileni dalle orecchie aguzze e dalla 
grossa coda equina, in atto di camminare verso sinistra. In basso, 
sull’anello interno, sono sdraiati altri tre Sileni. La decorazione 
delle asticelle verticali è simile a quella del tripode di Spina, men-
tre l’ornato a giorno a forma di « lira » degli archetti è limitato in 
basso da una cortina di ghiande e palmette pendule. Completa la 
•decorazione una corona di bocci di loto e palmette, che cinge il 
collo delle zampe leonine del treppiede.

Tripode, del Museo Gregoriano (altezza m. 0,69 diametro del 
braciere ni. 0,20) (19) (tav. I, 3).

Notevoli sono le affinità che legano il tripode n. 587 del Museo 
Britannico a quello del Museo Gregoriano.

(17) Za n d r j n o , Cratere etrusco con decorazione plastica, in Le Arti, 1941. 
fase. V. giugno-luglio, pp. 371 sg.. tav. CXXXVIII.

(18) Mon. Inst.. II. tav. XLII B; Mon. Inst.. Ill, lav. XL1II; Ca n in a . 
Etruria Marittima. II. lav. CXII; Mon. Ant.. 1897, I. c.. p. 298, VII: Wa l t e r s ,
o. c.. p. 85. n. 587; Jahr. Anz.. 1923-24. I. c., p. 305; Acta Archaeologica, 1939. 
I. c., p. 23. n. 15.

(19l Museo Gregoriano. I A. tav. LVI; Mon. Inst., II, tav. XLII; Fu r t -
w ä n g l e r , Olimpia, IV, 1890-97. p. 131; Mon. Ant., 1897, I. c., pp. 296-297, VI,
p. 359, fig. 26; He l bic , Führer durch die öffentlichen Sammlungen Klassischer 
Altertümer, in Rom, 1912, I. p. 131; Jahr. Anz., 1923-24, l. c., pp. 305-306. 
p. 324; Du c a t i , Storia dell’arte etrusco, 1927, p. 288, fig. 307; Gic l io l i , ο . c .. 
p. 22, tav. Cil, 3; Acta Archaeologica, 1939, l. c.. p. 23. n. 13.
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Ugualmente ricca in entrambi è la decorazione e simili sono i 
gruppi di. animali e di figure umane che coronano la sommità degli 
archetti e delle asticelle. Nel tripode del Gregoriano, le figure ap-
paiono meno tozze e più sciolte nel .movimento e più accurata è 
l’esecuzione di alcuni particolari, come, ad esempio, il manto fine-
mente pieghettato, che indossa la donna a fianco di Eracle e il gesto 
stesso con cui questa solleva un lembo del chitone, mentre con la 
destra sorregge un uovo o tyi frutto.

Così pure più fine è il modellato delle membra dei due Sileni 
che avanzano verso sinistra e dei tre che poggiano sull’anello in 
basso; di essi uno, sostenendosi sul gomito sinistro, si sorregge il 
mento con la mano.

Tripode della Biblioteca Nazionale di Parigi (altezza m. 0,76 
altezza dei gruppetti m. 0,07-0,075 diam. del lebete m. 0,245) (20) 
(tav. IV, 4).

Nel tripode della Biblioteca Nazionale di Parigi una vegeta-
zione nel pieno fiorire di steli, di bocci, di palmette forma un ele-
gantissimo ornato a giorno, limitato da piccoli plinti che sorreg-
gono le figure. Un nuovo elemento inoltre si inserisce negli spicchi 
tra gli archetti e i plinti, costituito da piccole oche che sporgono 
alle due estremità. Sui capitelli delle asticelle diritte tornano i 
gruppi di due figure, simili a quelli dei. tripodi del Museo Britan-
nico e del Museo Gregoriano. Al posto dei due Sileni però com-
paiono due efebi con calzari alati, forniti di linguette curve. Uno 
alza il braccio destro, l’altro poggia la mano sinistra sul fianco. 
Sugli archetti invece insistono gruppi di tre figure formati da una 
donna e due uomini nel noto abbigliamento costituito da lungo 
chitone, manto e tutulus per la donna, himation per gli uomini. 
Nel primo gruppo un efebo tende la destra verso la donna, mentre 
l'altro le poggia una mano sulla spalla. Nel secondo la donna regge 
con la destra una coppa, con la sinistra solleva un lembo della 
veste. Nell’ultimo gruppo la donna si appoggia ai compagni, en-
trambi volti verso di lei in atto di festosa familiarità.

(20) Mon. Inst., Il, tav. XLII A; Monuments des nouvelles annales de la 
sect. Franç. de correspondance archéologique, tav. XXIV; Ba be l o n -Bl a n c h e t , 
Catalogue des Bronzes Antiques de la Bibliotèque Nazionale, 1895. p. 590,
n. 1472; Mon. Ant., 1897, l. c., pp. 300-301, X, p. 363, fig. 28; Jahr. Anz., 
1923-24, l. c., pp. 307-308, fig. 3; Gic l io l i , o . c ., tav. CI; Acta Archaeologica, 
1939, l. c., p. 23, n. 12.
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I gruppi hanno dato adito a diverse interpretazioni e si sono 
volute riconoscere delle divinità nelle figure, in base agli attributi 
più o meno caratteristici di queste. Se è facile l’identificazione di 
alcune, come ad esempio, di Ermete, riconosciuto nell’efebo dai 
calzari muniti di alette, non è altrettanto agevole riconoscere le 
altre. Comunque sono da vedere nei gruppi, scene generiche di 
festosità erotico-conviviale.

Gli esemplari a noi pervenuti non sono i soli usciti dalla fab-
brica vulcente. Infatti oltre ai tripodi che abbiamo esaminato, si 
conservano alcuni frammenti di esemplari andati perduti.

Frammento, del Metropolitan Museum di New York (altezza
m. 0,07) (21).

Apparteneva con tutta probabilità a un tripode una figuretta 
di Eracle del Metropolitan Museum di New York.

Non solo lo stile di essa, ma anche un piccolo attacco sulla 
gamba sinistra, che evidentemente poggiava su un sostegno, rivelano 
affinità con l’Eracle del tripode di Leningrado. A differenza di 
quest’ultimo, rispetto al quale sembra più accurato nella fattura, 
lia la pelle di leone avvolta intorno alla vita. Corre piegando le 
ginocchia nella solita maniera, propria dell’arte arcaica e tende il 
braccio sinistro avanti, mentre porta il destro indietro. Le braccia 
sono monche, ma, dato l’atteggiamento mmaccioso della figura, non 
è difficile immaginare che con la destra vibrasse la ben nota clava.

Frammento del Museo Britannico (22) (fig. 2).

La piccola figura femminile da Todi che posa sui petali ripie-
gati di un boccio di loto, corona un frammento di asticella diritta 
che doveva appartenere a un tripode stilisticamente simile all’esem-
plare di Saint Louis. Alle due donne di questo riportano i tratti del 
viso, l’agitato movimento della corsa, il manto e il chitone dalle 
pieghe profonde.

Agli efebi del tripode di Berlino si riportano le figurine di due 
frammenti, uno del Museo di Monaco, l’altro del Museo Nazionale 
di Villa Giulia.

(21) Ric h t e h -Gr e e k , Etruscan and Roman bronzes. Metropolitan Museum 
of New York, 1915, p. 43, n. 62.

(22) Not. Scavi, 1879, p. 260 con fig.; Mon. Ant., 1897, l. c., pp. 292-293, 
XI; Wa l t e r s , o . c ., p. 74, n. 539; Jahr. Anz., 1923-24, l. c., p. 304; Acta Ar- 
chaeologica, 1939, l. c., p. 22, n. 5.
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Fig. 2. Londra, Museo Britannico. 
Frammento da Todi.

Frammento del Museo di Monaco (alt. ni. 0,10) (23) (tav. II, I).

Nel frammento di Monaco, su un boccio di loto, un efebo con 
un breve chitone stretto a guisa di perizona intorno ai fianchi corre 
verso destra.

Frammento del Museo Nazionale di Villa Giulia (24) (tav. II, 2).

Più calma è l’andatura dei due efebi di Villa Giulia. Non cor-
rono, ma camminano verso destra uno a fianco dell’altro. Indossano 
entrambi un breve chitone a mezze maniche, stretto ai fianchi da 
una larga fascia. Il plinto strigilato che si inserisce tra il boccio di 
loto e le figure, ricorda la decorazione delle asticelle diritte dei 
tripodi di Spira e di Spina.

(23) Jahr. Anz., 1923-24, l. c., p. 303, fig. 1; Acta Archaeologica, 1939, l. c.. 
p. 23, n. 3.

(24) Mon. Ant., 1897, l. c., pp. 301-302 IX, p. 362, fig. 27; Jahr. Anz., 
1923-24, l. c., p. 305; De l l a  Se t a , Museo di Villa Giulia, 1918, p. 55, n. 1270; 
Acta Archaeologica, 1939, l. c., p. 23, n. 14.
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Frammento del Museo Nazionale di Alene (altezza massima
m. 0,15) (25) (tav. I, 2).

Celebre è il frammento ritrovato Sull’Acropoli di Atene che, 
per la ricchezza della sua decorazione e per la composizione del 
gruppo, è senz’altro da riportare alla serie che s’inizia col tripode 
di Spira e prosegue coi tripodi di Spina, del Museo Britannico, 
della Biblioteca Nazionale di Parigi, del Museo Gregoriano.

Su un archetto spezzato poggia una cornice dentellata che si 
arrotonda alle estremità. Ai lati sporgono due protomi di Acheloo, 
dalla barba aguzza e le corna taurine. Per la loro posizione ricor-
dano le ochette del tripode di Parigi.

Sul capitello prendono posto quattro figure, di cui l’ultima 
incompleta, disposte Luna dietro l’altra, col corpo di prospetto e i 
piedi di profilo. La prima è una donna che indossa una corta tunica 
su un lungo chitone, stretto alla vita da mia cintura. È una auletria, 
come indica il flauto che stringe con la sinistra mentre con la destra 
solleva un lembo del chitone. Segue un uomo barbato, in cui si 
riconosce facilmente un Dioniso, con ricco chitone e un manto di 
cui trattiene un lembo col braccio sinistro. Sul suo petto sono anno-
date due zampe di una pelle di pantera che gli ricade sulle spalle. 
La terza figura indossa un breve chitone e un manto che ricade in 
larghe pieghe. Dell’ultima rimane solo la parte inferiore. Comune 
a tutti e tre è l’acconciatura dei capelli che ricadono in lunghe 
trecce sulle spalle, ai due lati del volto.

Più che l’apoteosi di Eracle, come suppose il De Ridder (26), 
a me sembra che il gruppo rappresenti Dioniso con tutto il corteg-
gio bacchico.

Frammento del Museo Nazionale di Atene (lunghezza in. 0,069 
altezza m. 0,03) (27) (fig. 3).

È probabile che lo stesso tripode, cui apparteneva il frammento 
esaminato precedentemente appartenesse un piccolo Sileno, rinve-

(25) B. C. H., 1896, pp. 401 sg., tav. I, 1 bis; Fu r t w ä n g l e r , Olìmpia, IV, 
p. 128; Mon. Ant., 1897, l. c., pp. 277 sgg., pp. 375 sgg., lav. IX, 1; De  Rid d e r , 
Catalogue des Bronzes trouvés sur Γ Acropole d’Athènes, p. 282, n. 760; Jahr, 
Anz., 1923-24, l. c., p. 302, p. 310; Gic l io l i , o . c ., tav. Cil, 2; St. Etr., 1936, 
l. c., tav. VII, 3; Acta Archaeologica, 1939, p. 22, n. 2.

(26) De  Bid d e r , o . c ., p. 284.
(27) J. H. S., 1892, pp. 239-240, fig. 2; De Rid d e r , o . c ., p. 286, n. 763, 

fig. 272; Mon. Ant., 1897, l. c., p. 302; Jahr. Anz., 1923-24, 1. c., p. 316; Acta 
Archaeologica, 1939, l. c., p. 22, n. 2.

z
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nuto aneli’esso sull’Acropoli di Atene. La figurina è alquanto cor-
rosa, ma vi si può scorgere il volto largo e la struttura tozza, carat-
teristiche proprie dei quattro personaggi del gruppo precedente.

Probabilmente il Sileno sdraiato chq'sorregge con la sinistra il 
bicchiere, posava sull’anello interno del tripode.

Insieme al piccolo Sileno dell’Acroppli sono riportati dal Neu-
gebauer (28) alla scuola di Vulcj quattro altri Sileni assai simili a 
quelli del tripode Vaticano. -

Fig. 3. — Atene. Museo Nazionale. v
Frammento.

Frammento dell’Antiquario di Berlino (lunghezza m. 0,04 
altezza in. 0,03) (29) (tav. IV, 2).

Un Sileno barbato, dalle lunghe orecchie equine si appoggia 
col gomito sinistro su una specie di cuscinetto: con una mano so-
stiene un calice, mentre appoggia la destra sull’anca.

Frammento dell’Antiquario di Berlino (lunghezza ni. 0,045 
altezza m. 0,031) (30) (tav. IV, 1).

Il Sileno è in posizione quasi identica a quella del precedente : 
in particolare sporge il capo leggermente in avanti.

Frammento del Museo di Vienna (altezza m. 0,05) (31) (fig. 4).

La posizione del Sileno è analoga a quella dei precedenti e 
uguali sono i caratteri del volto.

(28) Jahr. Anz., 1923-24, l. c., pp. 315 sgg.
(29) Jahr. Anz., 1923-24, l. c., p. 315, fig. 6.
(30) Jahr. Anz., 1923-24, l. c., p. 23, n. 8. fig. 10.
(31) Vo n Sa c k e n , Bronzen, tav. XXVI, 11.
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Fig. 4. — Vienna, Museum.
Frammento.

Frammento della Biblioteca Nazionale di Parigi (lunghezza 
ni. 0,055 altezza ni. 0,035) (32).

A differenza degli altri il Sileno ha i piedi equini; uguali sono 
i caratteri del volto e Patteggiamento.

Frammento del Museo Britannico (33).

Un frammento del Museo Britannico costituisce la sommità di 
un'asticella verticale.

Due Gorgoni, dai calzari alati, poggiano su un plinto sorretto 
da un boccio di loto. Entrambe indossano un lungo chitone coperto 
da un himation.

Le due figure sono molto corrose ma osservando la loro tratta-
zione a larghi piani e l’acconciatura dei capelli in lunghe trecce 
ricadenti ai lati del volto, siamo indotti a porle accanto al fram-
mento di Atene e ai tripodi cui questo si riporta.

I tripodi di Vulci furono considerati una classe di bronzi di 
produzione ionica dal Savignoni la cui teoria muove dallo studio 
del frammento dell’Acropoli. In esso il Savignoni scorgeva l’im-
pronta dell’arte ionica del VI see. Infatti la decorazione dentellata 
della cornice che poggia sugli archetti è un motivo derivato dall’ar-
chitettura ionica; le protomi di Acheloo sporgenti lateralmente, 
ricordano le creature fantastiche tanto care al mondo greco-orien-
tale; le figure stesse infine con le loro forme tozze, le chiome rica-
denti in trecce, le lunghe vesti drappeggiate in pieghe apparirono 
al Savignoni modelli di arte ionica. Confrontando il frammento

(32) Ba be l o n -Bl a n c h e t . o . c ., n. 412.
(33) Wa l t e r s , o . c ., p. 67, n. 487; Acni Archaeologica, 1939, l. c., p. 23,

n. 8, fig. 10.
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con i tripodi venuti alla luce dal suolo di Vulci, li vide associati 
da innegabili affinità e giunse quindi alla conclusione che tutti i 
tripodi dovevano attribursi a un medesimo ambiente artistico. Nella 
evoluzione del tipo la cui origine, secondp-il Savignoni, va riportata 
in oriente, i tripodi di Vulci segnano il perfezionamento, mentre
10 studio intermedio è rappresentato dal tripode di Metaponto. 
(Antiquario di Berlino) (34).

La teoria del Savignoni è stata definitivamente negata dal Neu-
gebauer, il quale ha rivendicato a Vulci la produzione dei bronzi. 
L’industria non è originaria di Vulci, ma anche in questo campo 
la Grecia è maestra ai suoi toreuti. Il Neugebauer, pur affermando 
la provenienza dei motivi ornamentali e figurativi dalla Grecia, ri-
tiene che questi giungano a Vulci attraverso il tramite delle scuole 
italiote e, come già il Savignoni, vede nel tripode di Metaponto uno 
dei prototipi degli esemplari vulcenti. Ma si può giudicare, a buon 
diritto italico il tripode di Metaponto?

Molto simile a questo è un esemplare proveniente da Trebe- 
nischte (Museo di Belgrado) (35). In entrambi, sull’anello in basso, 
poggiante sul raccordo delle tre spr angli ette che uniscono le zampe 
leonine, sono sdraiati tre leoni che appaiono identici, non soltanto 
nella sagoma, ma anche nei particolari accuratamente ritoccati al 
cesello, quali le linee a raggi della giubba e le incisioni ai lati della 
bocca e degli occhi. Uguali pure sono le palmette che coronano la 
sommità delle asticelle verticali, ai cui lati si incurvano due bocci 
di loti e le mezze palmette inserite fra il cerchio superiore e gli 
archetti. I semicerchi di questi sono vuoti nel tripode di Belgrado, 
mentre nell’esemplare metapontino, sono limitati da sbarre pun-
tellate ai lati da serpenti, su cui poggiano vacche volte verso sinistra.
11 cerchio, in alto, è coronato da protomi equine anch’esse identi-
che nella fattura, a cui si alternano, nel primo tre figure sdraiate, 
nel secondo tre leoni.

Lo Jantzen attribuisce il tripode di Belgrado a fabbrica pelo-

(34) Fr ie d e r ic h s , o . c ., n. 767: Fu r t w ä n g l e r . Olimpia, IV, p. 131; Mon. 
Ant., 1897, l. c.. p. 305 I, p. 332, fig. 19, tav. Vili; Jahr. Anz., 1923-24, l. c.. 
pp. 311-312; Ne u g e ba u e r , o . c ., p. 77, tav. XVIII; Röm. Mitt., 1923-24, p. 403, 
p. 414; Gic l io l i , o . c ., tav. CHI, 2; Ja n t z e n , Bronzeiverksttitten, in Grossgrie- 
chetanti und Sizilien, 1937, p. 27, η. 14, tav. IX; Acta Archaeologica, 1939, l. c., 
PP· 3 sgg.

(35) Jahr. Anz., 1933, p. 457, figg. 2-5; Acta Archaeologica, 1939, l. c., 
pp. 12 sgg.
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ponnesiaca, seguito dal Riis, che lo assegna senz’altro a fabbrica 
spartana, in base a riscontri con bronzi provenienti dalla Laco-
nia (36). Date le affinità che legano i due esemplari, si può supporre 
che il tripode di Metaponto appartenga al medesimo centro di pro-
duzione e considerarlo quindi come un prodotto di importazione 
greca in Italia. È elemento degno di rilievo la presenza di figure 
umane nel tripode di Belgrado. Non agli artisti vulcenti dunque si 
deve l’introduzione di questo motivo, ma essi lo desumono da esem-
plari greci.

La fabbrica di Vulci quindi riceve direttamente le influenze 
elleniche e la sua scuola non è dipendente, ma parallela alla scuola 
tarentina, anch’essa originata dal gran ceppo greco.

Il Ducati (37) giunge a una conclusione ancora più estrema, 
assegna cioè a un tripode di fabbrica ionica il frammento dell’Acro- 
poli, tripode che sarebbe servito di modello agli artisti vulcenti. 
È difficile poter distinguere fino a che punto giunga l’impronta 
ionica e dove cominci quella propriamente etnisca. Se il bronzetto 
di Atene appartenesse a fabbrica greca, dovrebbe essere anteriore 
agli esemplari trovati in terra vulcente, mentre i caratteri stilistici 
e la concezione stessa del gruppo ci inducono a porlo accanto ai 
tripodi di Spina, del Gregoriano, del Museo Britannico, di Parigi, 
ohe segnano l’akmè nella produzione dei tripodi. D’altra parte il 
tripode rinvenuto a Dürkheim, i frammenti di Valle Trebba, ci 
mostrano la larga diffusione dei prodotti della fabbrica di Vulci. 
Non può far meraviglia dunque che un frammento si sia rinvenuto 
Sull’Acropoli di Atene, tanto più che, da testimonianze di antichi 
scrittori sappiamo che i bronzi etruschi erano molto apprezzati 
nella Grecia del V see. Innegabile è l’influsso esercitato dalla Ionia 
sui toreuti di Vulci; nello studio dei tripodi però non tanto vale 
osservare fino a che punto la Ionia eserciti la sua influenza, ma 
piuttosto il progressivo perfezionamento del tipo nell’ambito stesso 
della scuola vulcente.

Il Neugebauer distmgue cronologicamente i tripodi in base 
alla decorazione. Assegna al primo gruppo gli esemplari dai fusti 
lisci, gli ornati semplici, i capitelli a boccio di loto. A questi fa 
seguire quelli con fusti scanalati, rane sotto gli artigli leonini, plinto 
strigilato tra i bocci di loto e le figure. Nel terzo gruppo pone i

(36) Acta Archaeologica, 1939, l. c., p. 14.
(37) Du c a t i , Matrice per placchetta metallica di Vulci, in Historia, 1930, 
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tripodi dai ricchi ornati vegetali a giorno, con riempitivi tra gli 
archetti e i plinti, come le anatrelle del tripode parigino e le pro-
tomi di Acheloo nel frammento di Atene.

La classificazione del Neugebauer è però unilaterale, perchè 
basata unicamente sull’evoluzione dei motivi decorativi. È neces-
sario invece tenere conto delle figure e osservare le differenze stili-
stiche che intercorrono tra queste. '

Motivi desunti dall’arte ionica si ritrovano nella testa a punta 
delle figure del tripode di Leningrado, nei capelli a calotta che 
coprono la fronte terminando in riccioli a volute stilizzate. La po-
sizione dell’orecchio troppo in alto, la bocca curva, il naso volto 
in su, insieme alla eccessiva sproporzione delle membra denotano 
lo spiccato arcaismo delle figure e le riportano all’incirca intorno 
alla metà del VI see. Allo stesso periodo va datata la statuetta di 
Eracle del Metropolitan Museum di New York, che, come si è detto, 
doveva appartenere a un tripode andato perduto.

Nel tripode di Saint Louis il trattamento delle vesti a pieghe 
ampie e profonde e i volti delle figure, in cui si nota una maggiore 
ricerca di espressione, sembrano indizi di minore antichità.

La decorazione è simile in entrambi, ma da quanto abbiamo 
osservato circa le figure, siamo indotti a assegnare il secondo tri-
pode al periodo che va dal 530 al 510 a. C.

Il tripode di Berlino è più sotto l’influsso ionico-attico. Le sue 
figure si staccano decisamente da quelle che abbiamo esaminato 
prima. Dalle statue attiche della fine del VI see. ritraggono i linea-
menti decisi, specie il segno marcato delle sopracciglie, gli occhi 
sporgenti, l’acconciatura dei capelli liscia e arcaicamente stilizzata, 
l’espressione stessa dei volti atteggiati a sorriso. Comincia inoltre 
a delinearsi la robusta struttura fisica, che è una delle più spiccate 
caratteristiche della scuola di Vulci; le spalle poderose, la vita 
sottile, il collo grosso, i polpacci assai sviluppati.

Segue lo stesso indirizzo stilistico l’efebo del frammento di 
Monaco, che non soltanto nei tratti del volto, ma anche nell’anda-
tura celere della corsa, è assai vicino al Perseo e all’Ermete del 
tripode di Berlino.

Gli efebi di Villa Giulia si muovono più lentamente, ma an- 
ch’essi sono da riportare al tripode di Berlino, pure se la decora-
zione del frammento è diversa.

Si differenzia da questo il tripode 588 del Museo Britannico 
per la maggior finezza di modellato delle figure e per la decora-
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zione più ricca, sicché possiamo assegnarlo all’ultimo decennio del 
VI see. mentre datiamo i precedenti tra il 530 e il 510.

Allo stesso livello cronologico, anche se più ricco negli ornati, 
va assegnato l’esemplare del Museo di Karlsruhe, in cui, ai demoni 
in corsa si alternano le donne sdraiate. In esso l’artista ha unito 
il movimento rapido e la posizione statica quasi a segnare il pas-
saggio da quello a questa. Nei tripodi che seguono, infatti, le figure 
sugli archetti e sulle asticelle verticali o accennano appena l’atto 
di camminare o stanno addirittura ferme. Il passaggio dal movi-
mento alla posizione statica è indizio di evoluzione nello schernii 
dei gruppi.

Le figure del tripode di Dürkheim ancora si riportano all’in-
dirizzo stilistico di quelle berlinesi per le linee marcate delle 
guance sporgenti e della bocca fortemente curva, pur mostrando 
maggiore eleganza nei ricchi e ampi panneggiamenti delle vesti, 
ma per la concezione dei gruppi l’esemplare di Diikheim è il primo 
dei tripodi in cui compaiono scene di carattere conviviale.

Stilisticamente contemporanei al tripode n. 588 del Museo Bri-
tannico sono il gruppo dell’Acropoli di Atene, e le Gorgoni del 
Museo Britannico. Le stesse figure trattate a larghi piani, la stessa 
acconciatura dei capelli in lunghe trecce si ritrovano in entrambi i 
frammenti, sicché anch’essi si possono assegnare all’ultimo decen-
nio del VI see.

Sullo stesso piano va posto il tripode di Parigi che con il fram-
mento di Atene ha in comune, oltre i caratteri di insieme, le pro-
tomi sporgenti in alto tra il plinto e gli archetti.

Nel tripode del Museo di Spina torna la semplice decorazione 
a boccio di loto sorreggente un plinto strigliato, ma i larghi volti 
delle figure atteggiati a dolce espressione, inducono a assegnare il 
tripode all’ultimo scorcio del VI see. insieme al tripode 587 del 
Museo Britannico e al tripode del Museo Gregoriano.

L’attività della fabbrica vulcente, per quanto riguarda la fab-
bricazione dei tripodi, giunge fino alla fine del VI see.

Il Riis abb assa il limite della fabbricazione dei tripodi al 470, 
ma con tale data non si accordano i caratteri stilistici delle figure. 
Inoltre, osservando alcune differenze che distinguono i vari esem-
plari, li divide in due gruppi: le figurine del primo gruppo (tri-
podi di Leningrado, del City Art Museum di Saint Louis, dell’An-
tiquario di Berlino, N. 588 del Museo Britannico, del Museo Nazio-
nale di Karlsruhe; Frammenti n. 539 del Museo Britannico, del Mu-
seo di Monaco, del Museo Nazionale di Villa Giulia) sono, a detta 
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del Riis a carattere spiccatamente ionico, mentre quelle del secondo 
gruppo (tripodi del Museo di Spira, del Museo di Spina in Ferrara,
n. 587 del Museo Britannico, del Museo Gregoriano, della Biblio- 
le< a Nazionale di Parigi; frammenti del Museo Nazionale di Atene,
n. 487 del Museo Britannico) trovano i loro prototipi nell’Attica. 
Il Riis afferma che i due gruppi appartengono a due fabbriche 
coesistenti, che si influenzano reciprocamente, pur avendo ciascuna 
caratteri propri. Ma, se pure si può parlare di differenze, è neces-
sario prima mettere in rilievi le affinità, in realtà notevolissime, 
per cui alcuni tripodi del primo gruppo sono stilisticamente uguali 
a altri del secondo e viceversa. Ad esempio, il tripode di Berlino e il 
tripode di Spira, appartenenti rispettivamente alla prima e alla se-
conda serie, se pure sono diversi nella concezione dei gruppi, ap-
paiono molto simili nei loro caratteri stilistici. Così il tripode 
n. 588 del Museo Britannico assegnato alla prima serie, ha tutti 
i caratteri stilistici dei tripodi posti nella seconda.

Una netta distinzione quindi è impossibile, mentre l’esistenza 
di un unico indirizzo artistico appare evidente pur nella moltepli-
cità dei motivi.

La scuola di Vulci è aperta a varie influenze, prima fra tutte 
quella ionica-asiatica, che si manifesta principalmente nella festo-
sità dei motivi decorativi, nel movimento vivace e nelle forme tozze 
delle figure. Qualche tratto dei volti ricorda i robusti contorni delle 
sculture attiche arcaiche. D’altra parte il tripode di Metaponto da 
cui gli artisti di Vulci trassero l’ispirazione per il tipo, si attribuisce 
a fabbrica peloponnesiaca.

Dalla semplice palmetta con i due bocci laterali che corona la 
sommità delle asticelle verticali nei tripodi di Metaponto e di Tre- 
benischte, si passa ai bocci di loto dai petali ricurvi, a un fiorire 
di palmette tra volute variamente ripiegate, a cortine di ghiande 
e palmette pendule, negli esemplari vulcenti. La vivacità dei gruppi 
di animali in lotta è assai lontana dalla staticità delle fiere che 
decorano i primi due e le figure umane sono dotate di ben altra 
vitalità, siano esse gli efebi in corsa o Eracle che brandisce minac-
cioso la clava o la donna sdraiata sulla kline o i gruppi di uomini 
e donne in atto di godere le gioie di un convito.

Siamo dunque davanti a nuove concezioni, che ci mostrano 
come gli artisti di Vulci, accogliendo i motivi provenienti dalla 
Grecia sappiano riviverli in forme e spiriti nuovi.

G. Fi Belletti
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