
GLI SPECCHI FIGURATI ETRUSCHI
(Taw. I-V)

I. - CRONOLOGIA E ATTRIBUZIONI

Degli specchi dell’arcaismo si può dire quasi che ciascuno faccia 
parte per se stesso. Scaglionati dalla fine del VI see. alla fine del 
V, gli specchi arcaici, in numero relativamente piccolo, palesano 
così per le dipendenze formali come per la composizione (v. sotto 
p. 67) un numero rilevante di tendenze e di esperienze. Ed è logico 
che sia cosi, quando si pensi anche al gran numero di scuole locali 
della Grecia arcaica, con la quale l’Etruria è stata in intimo contatto, 
e, meglio, al fiorire delle correnti locali nella Toscana medioevale.

Uno dei più antichi specchi che si possa datare in base a con-
fronti sicuri è l’esemplare di Villa Giulia con coppia di sposi su 
kline (St. Etr. XVII, p. 488, fig. 1, taw. XXX) che lia attinenze 
con le pitture della T. della Caccia e della Pesca. Poco seriore è 
uno specchio Chigi, ora a Siena (Ibid. p. 490) da connettersi con la 
scena della T. dei Vasi dipinti rappresentante pure una coppia su 
kline. Per i caratteri del disegno e della composizione di questi come 
di tutti gii altri specchi di cui sarà parola rimando ai capitoli rela-
tivi che seguono. Intorno al 500 a. C. sarà invece da collocarsi uno 
specchio di Faleri Veteres con figura volante (Ibid. p. 492, fig. 2, 
tav. XXXI) e non molto distante da questo un altro da Tolfa con lo 
stesso soggetto (E.S. V, 13) che presenta nei panneggi una calli-
grafica stilizzazione. E.S. V, 137, rappresentante un efebo con cavallo, 
per lo scorcio del corpo, l’anatomia e le proporzioni, non è lontano 
dalle pitture ceramiche dei primi decenni del sec. V e dalle figure 
della base de] muro di Temistocle. È questo uno dei pochi esemplari 
di cui si possa rintracciare, se non l’archetipo, almeno la fonte nella 
ceramica attica. Alcuni specchi con figure di profilo, isolate e rigi-
de, con panneggi schematizzati, richiamano alle pitture della T. del 
Barone; sono E.S. CDXI e CDXX( cui deve aggiungersi lo specchio 
della Bibliothèque Nationale di Parigi edito in Babeion Blanchet, 
n'J 1347, se non è falso. Tutti questi specchi sono di fattura scadente. 
Con E.S. CDXX(ha attinenze, limitatamente a qualche partito dei 
panneggi, E.S. CDXXI. Questo elegante specchio tarquinese, con 
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soggetto di genere, lia nell’esergo una scena marina che richiama 
quella analoga nell’esergo del ricordato specchio Chigi: entrambe 
per il loro vivido naturalismo si ricollegano alle pitture della T. 
della Caccia e della Pesca, da cui non possono essere cronologica-
mente molto distanti. Insieme con il dato cronologico questi eserighi di 
specchi arcaici dimostrano che la pittura naturalistica della ricordata 
tomba non fu un tentativo isolato. Lo specchio E.S. CCCLXXIX, 
con la scena di Paride presso Elena, non è così arcaico come po-
trebbero far pensare i panneggi: l’occhio è già di profilo e i capelli 
hanno qualche accenno di morbido trattamento. L’unico incisore 
dell’alto arcaismo cui possiamo attribuire un certo numero di spec-
chi è l’incisore di Thesan. Lo chiamo così dall’esemplare più note-
vole fra i quattro che gli appartengono: lo specchio di Berlino 
con Thesan che trasporta Cefalo ossia E.S. CCCLXIII,; gli altri 
specchi sono E.S. CDXIV2 XCVIII e XCIX. I due ultimi, entrambi 
provenienti da Bomarzo, salvo particolari trascurabili, sono fra loro 
identici: le figure di sinistra e di mezzo sembrano ricalcate ciascuna 
sulla corrispondente, mentre le figure di destra sono l’inversione 
l’una dell’altra. Perfino gli elementi decorativi della cornice embrio. 
naie, i rami con fiori che dividono le figure, sono simili fra loro. 
Identici sono altresì i partiti « cromatici » delle vesti. Sicché ritenere 
i due esemplari della stessa mano è cosa ovvia. Non credo possa a 
ciò ostare la differente trattazione degli occhi, dato che spesso anche 
nello stesso specchio si hanno per questo riguardo soluzioni diffe-
renti. Ai due esemplari da Bomarzo si avvicina E.S. CDXIV2 per 
gli schemi delle figure e la stilizzazione dei lembi dei panneggi, per 
la presenza degli alberelli fra figura e figura. Questo particolare, 
insieme all’aderenza del panneggio muliebre richiama a pitture del-
l’estrema tecnica a figure nere (Pfuhl. Ill, fig. 261). È evidente che la 
cornice embrionale dei due specchi da Bomarzo deriva dall’ingran-
dimento, a scopo compositivo, di due alberelli. L’osservazione che 
alcuni fra gli specchi· più antichi hanno la cornice continua, può 
servire per rivedere la datazione di E.S. CCXCII, con scena di culto 
al disco solare (1). Le attinenze fra E.S. CDXIV, e lo specchio con 
Thesan e Cefalo sono palesi: basti pensare al tipo della cornice, ai 
motivi del panneggio muliebre, e riaccostare le teste di Thesan e di

(1) Sullo specchio dì Usil si veda Du c a t i , Röm Mitt. 1912, pp. 259. !J 
processo di esecuzione rifatto dall’A. è sostanzialmente esatto. Non persuade 
invece il trovare in questo specchio la voce del puro arcaismo etrusco : è uno 
dei casi in cui la deficiente esecuzione è stata scambiata per elemento di 
antichità.
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Cefalo con quelle della suonatrice e del giovane di d. di E.S. 
CDXIV, e inoltre l’anatomia delle gambe nelle due figure maschili. 
Carattere precipuo di questo incisore è la stilizzazione dei panneggi 
che in E.S. CDXXIV3 arriva perfino alle punte a coda di rondine 
(giovane di sinistra).

È un esempio di arcaismo affettato, che pure ha un prece-
dente nel fregio maggiore della T. delle Bighe, e anche un po’ 
più tardi trova altri riscontri nei danzatori della T. dei Vasi di-
pinti e in quella del Citaredo. Ma l’incisore di Thesan va eviden-
temente alle estreme conseguenze in un compiacimento della stiliz-
zazione, che nella sonatrice di E.S. CDXIV 2 raggiunge un risultato 
di innegabile eleganza. Così pure nella Thesan di E.S. CCCLXIII 1. 
Un po’ meno ricercati, e pertanto da considerarsi opere di minore 
impegno, sono i "due esemplari da Bomarzo. Un tale gusto potrebbe 
a prima vista indurre ad abbassare la cronologia e portare gli spec-
chi fuori dell’alto arcaismo, ma si oppone il motivo dominante nei 
panneggi muliebri. Siamo evidentemente in uno stadio anteriore al-
l’introduzione dei ritmi di panneggio a minute pieghe introdotti 
nella pittura ceramica dai maestri dell’inizio del sec. V. Nella pittura 
etrusca, limitatamente alla tipologia del vestito, si potrebbe pensare 
alla figura di fanciulla danzante presso il grande vaso nella T. delle 
Leonesse: il chitone con le maniche fino al gomito forma sul davanti 
un complesso di pieghe fra le gambe, aderendo al resto del corpo.

Per le forme allungate e l’anatomia lo specchio E.S. V, 97 con il 
ratto di Tetide si può riaccostare ad una coppa del decennio 490- 
480 (Philippart in Antiquité Classique, V, 1, 1936, p. 36, η. 19, 
tav. XVII).

Un ragguardevole complesso di specchi, pur senza presentare, 
in genere, reciproche analogie dirette, risente del clima artistico e 
delle soluzioni del gruppo delle pitture Tarquiniesi databili dopo 
il 480, specie in ordine alle soluzioni del panneggio e degli schemi 
figurativi. Fra questi specchi potremo elencare E.S. XCVI (Menade 
in corsa), E.S. CLXXIX per le pesanti pieghe del chitone intorno 
alle gambe di Thesan in corsa; anche per lo schema e le propor-
zioni del giovinetto che è a sin. si può pensare alla T. dei Leopardi 
e al vaso di Campagnano. Per E.S. CCXCIII (Aplu e Artumes se-
duti di fronte) per quanto il rendimento anatomico del collo e delle 
clavicole della figura virile richiami a motivi dei due monumenti 
citati (in particolare il dettaglio riprodotto in Giglioli, AE, tav. 
CCV 1) per la stilizzata delicatezza dei tratti ci si dovrà riferire 
piuttosto al gusto della T. del Triclinio. Già altrove (St. Etr. XVII, 
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p. 494 e segg. tav. XXXII) ho rilevato le analogie con le pitture 
tombali di questo periodo di un bellissimo esemplare da Corchiano 
con il ratto di Tetide. Purtroppo non si possono riferire a questo in-
cisore di grande sensibilità e correttezza di tratto altri specchi, poi-
ché questo di Corchiano si distacca nettamente per qualità artistica 
da tutta la produzione coeva. Per le forme un po’ larghe, il disegno 
dei profili e qualche motivo del panneggio si potrebbe accostargli 
E.S. LXXX con la contesa di Ida e Apollo per Marpessa. Nello 
stesso gusto rientra pure E.S. LXXXIX (scena di danza); in particolare 
per lo sbattuto panneggio della figura muliebre richiamo un consimile 
esempio nella tomba del Triclinio (Weege, Beil. I. al centro): la 
danzatrice presso l’alberello su cui si arrampica un gatto. Anche 
l’uso dei bordi arricchiti di elementi ornamentali, in funzione cro-
matica, riaccosta questo specchio alle figure della ricordata tomba, 
mentre le forme un po’ larghe lo riallacciano ai due esemplari 
prima considerati. Le analogie non mi sembrano però abbastanza 
strette per scorgere nei tre specchi qualcosa più che la comunanza di 
gusto. Ancora alla serie si potrà aggiungere E.S. CLXIV 1 sebbene 
il panneggio nella figura muliebre mostri evidenti ritardi. Quanto a 
E.S. CCCLXXXVII2 (ratto di Tetide) e XLI (Lasa alata) due esem-
plari fra loro molto vicini, basterà la robusta corporeità dei pan-
neggi (in E.S. XLI con forte sbattimento) per aggregarli alla stessa 
serie e considerarli a un dipresso coevi. Con E.S. XLI ha strette 
attinenze nei profili, nelle acconciature, nei panneggi (sbattimento 
del chitone e rigida stilizzazione dello himation) il bell’esemplare 
vulcente a rilievo con Thesan e Cefalo. Il panneggio che qui è più 
inciso che modellato, mostra le conseguenze, nell’impiego delle lar-
ghe ondulazioni fra i fasci verticali, delTinsegnamento di Vulca 
di Veio. Invece l’altro specchio arcaico a rilievo, quello con Hercle 
e Mlacuch (E.S. CCCXLIV) rivela nel panneggio il calligrafismo 
della ceramica prepolignotea. Anche l’anatomia del tronco di Hercle 
appartiene alla visione analitica del tardo arcaismo. Ciò potrà ser-
vire a riconoscere l’ambiente in cui collocare i motivi d’ispirazione 
di questo specchio dai molti particolari dispersivi e dal raggruppa-
mento privo di unità (2).

Conviene a questo punto considerare una serie di specchi, ac-
comunati dal soggetto dionisiaco, ma che non presentano fra loro

(2) Si veda ora la serie di osservazioni del Pa l l o t t in o  nel suo saggio 
La Scuola di Vulca (Roma 1945) relative ai caratteri intrinseci e al patrimonio 
culturale dell’arcaismo etrusco.
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analogie formali: si tratta di scene con danze o incontri di sileni 
e menadi, tema caro all’arcaismo etrusco, ma ignoto, per quel che 
sappiamo, alla pittura. Gli esemplari derivano quindi con grande 
probabilità da modelli greci, ossia da pitture ceramiche. Evidente- 
mente da una pittura ceramica dipende lo specchio del Victoria and 
Albert Museum (n. d’inv. 284, Lane, in Journ. of Hell. St. 1939, 
p. 222) anche per la presenza del sileno calvo. Per l’anatomia del 
nudo virile e le proporzioni e anche per il soggetto non sarebbe fuor 
di luogo pensare a Duris ; ma il pannéggio muliebre è risolto nei modi 
e nelle forme correnti nella pittura etnisca intorno al 475 con ac-
centuata corporeità delle stoffe. La dipendenza è assai più mediata 
nei due specchi, per più rispetti affini, V, 38 e E.S. CCCXIV (che 
ricorda vagamente, per la figura ellenica, il Maestro di Berlino) e 
inoltre in E.S. Cil. I due esemplari E.S. CXLVI e LXXXVII per 
il motivo dei panneggi a pieghe fitte con scarso senso del volume non 
possono scendere molto oltre il 475, perchè ancora legati, appunto 
per i motivi del panneggio, alla ceramica attica del primo quarto 
del secolo V. Un singolare esempio di mediata derivazione da un 
modelle greco palesa lo specchio vulcente E.S. CCCLVI, con il tra-
sporto del corpo di Meninone da parte di Thesan. Per la rigidezza' 
e la contorsione del busto del morto e per lo schema generale è evi-
dente la derivazione da un modello quale la tazza di Kalliades e 
Douris dello stesso soggetto. Il panneggio però della figura muliebre 
è reso con il formulario consueto degli incisori etruschi. Lo stesso 
terminus post quem può assegnarsi ad un altro specchio, E.S. V, 
114, più sciolto e che risente l’eco di esperienze etrusche dello stesso 
genere, come dello specchio vulcente vaticano a rilievo col ratto 
di Cefalo. Parimenti un antecedente ceramico va considerato a pro-
posito di E.S. V, 153 (scena di gineceo): infatti per lo scorcio e le 
proporzioni del nudo femminile, l’insistere in esso con particolari 
anatomici, si può pensare a un disegno quale appare su una lekythos 
di Gela (Mon. Line. XVIII, tav. XI) databile verso la fine del primo 
quarto del sec. V.

Come si vede, il gruppo più numeroso degli specchi incisi del- 
Parcaismo, appartiene al periodo intorno al 475, essendo gl’incisori 
influenzati da un lato dai ceramisti attici e dall’altro dai pittori lo-
cali. I rapporti cronologici non andranno presi con rigore assoluto, 
per il comprensibile ritardo dell’arte applicata rispetto anche alla 
pittuA locale. Disgraziatamente per la gran maggioranza degli spec-
chi arcaici si ignorano le circostanze di ritrovamento e quindi ele-
menti per assegnare ai pezzi una più precisa cronologia; date le 
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ineguaglianze dell’arte applicata etrusca converrà quindi tenersi 
entro terniini lati.

Uno stanco attardamento rivela l’esemplare vaticano con cop-
pia su kline (St. Etr. Vili, tav. XXXI) che per motivi del panneg-
gio si può ricollegare con le pitture della T. della Pulzella. Per le 
creste delle pieghe si può riferire anche alla tazza di Eufronio con 
Teseo in fondo al mare. Un irridigimento schematico è palese anche 
nell’esemplare E.S. LXXV, che riproduce scorci propri della cera-
mica di stile severo. Lo specchio vulcente E.S. CXXXVII riprende 
motivi della ceramica « polignotea » più antica: basti fare il con-
fronto con le figure del lato principale del cratere di Orvieto, sia per 
le proporzioni che per l’anatomia. L’aderenza è così stretta che an-
che il divario cronologico fra le due opere non può essere molto 
sensibile. Traccie della megalografia « polignotea » si possono osser-
vare anche in E.S. V, 142, per la riproduzione delle accidentalità 
del terreno e lo scorcio della figura seduta, e fors’anche in E.S. 
V, 11, 2, dove però il disegno delle figure e dei panneggi è talmente 
trascurato da rendere difficile qualsiasi apprezzamento. Gli schemi 
sono ancora quelli dell’arcaismo. E.S. XCVIII (Danzatrice e auleta) 
hello scorcio del volto della donna e nel rendimento dei panneggi 
risente già della ceramica di stile grandioso. Così pure può dirsi, per 
quanto si riferisce al panneggio, di E.S. XXXVIII.

Un gruppo di specchi di cui ho già avuto occasione di occupar-
mi (Si. Etr. XVII, pp. 497 e segg.) fra cui E.S. V 144, V 158, uno 
specchio inedito di Berlino e uno di Villa Giulia (St. Etr. 1. c. 
tav. XXXIll) infelicissimi per l’esecuzione priva di qualsiasi spirito, 
hanno fra loro un’affinità assai stretta. Riesce difficile datare con 
positivi confronti questa serie di modesti disegni che non hanno 
altro interesse al di fuori di quello esegetico. Questi specchi non sono 
antichi come la loro « primitività » potrebbe a prima vista far cre-
dere. Da vari elementi (bocca semiaperta di Usil in E.S. V, 158, 
panneggi e tentativo di, scorcio di E.S. V, 144) si comprende come 
essi vengano dopo un periodo di molteplici esperienze. Non sarà 
quindi senza ragione il collocarli nel periodo dell’esaurimento del-
l’arcaismo, dopo la fioritura della pittura parietale, che è pratica- 
mente cessata, cpianto a vigore creativo, alla metà del sec. V. Ipotesi 
già espressa (3) e che conviene ancora accettare. I ricordati spec-
chi hanno fra loro strette affinità e si è tentati di riferirli ad un’uni-
ca mano, anche per la comune presenza di elementi architettonici

(3) Su questa fase di arcaismo stanco si veda Du c a t i, A.E., pp. 330. 
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in funzione di esergo; modesta e sbrigativa « trovata » che è agevole 
pensare ripetuta da chi l’ha esperimentata per la prima volta. Il 
tardo arcaismo etrusco ci ha serbato quindi con ogni probabilità 
1 opera di un incisore che lavora con mezzi arretrati e ridotti e sta 
con la sua misera tecnica a testimoniare un’età di allentamento dalle 
fonti d’ispirazione. Per quanto senza alcuna affinità stilistica con i 
primi rientrano nello stesso ambiente di stanca ripetizione gli spec-
chi E.S. CXXI (Perseo volante), CXLV (Hercle e Menrva alata), 
CDXIX e V37 (scene di banchetti), V, 14 (donna e fanciullo) 
XXXVI 2 (Menrva alata). Così l’arcaismo etrusco si chiude, anche 
nel campo dell’arte incisoria, con prodotti privi di valore artistico, 
dopo aver conosciuto infinite esperienze e attinto risultati decorativi 
talora veramente apprezzabili. Tratto nel capitolo dedicato al di-
segno delle caratteristiche comuni di gusto e d’ambiente che riu-
niscono i prodotti dell’arcaismo : è del resto un fenomeno parallelo 
a quello della pittura, che non permette ricostruzioni di personalità 
artistiche, pur essendo la maggior parte delle decorazioni tombali 
conservate coeve, almeno a gruppi, e in uno stesso luogo: prova di 
una varietà di tendenze e di un fervore di ricerche, sull’esempio 
dato alla stessa età della Grecia. L’impossibilità di accomunare fra 
loro più specchi secondo criteri stilistici e la necessità quindi di 
studiarli, come si è dovuto fare, quasi tutti singolarmente, impe-
disce di compiere una ricerca relativa ai centri di produzione.

L’arte etrusca durante il periodo dell’arcaismo tardo sembra 
aver perduto il contatto con le esperienze greche e pertanto si ha 
quello iato che si chiude soltanto nell’incipiente secolo IV. Si è 
parlato di rinascimento dell’arte etrusca (4) e più giustamente si 
è asserito che nell’Etruria l’arcaismo confina con l’ellenismo, (5). 
Certo che all’alba del IV secolo le forme espressive in Etruria sono 
ancora legate più assai a quelle dell’arcaismo che a quelle succedute 
in Grecia allo stile severo. Ma poiché come la natura, anche l’arte 
non fa salti, si può riconoscere in Etruria un attardato, ma non 
perciò meno ben definito stile severo al quale appartengono alcuni 
fra i migliori esemplari della produzione incisoria. In questo « stile

(4) Il concetto di « Rinascimento » in Du c a t i , o .c ., titolo del cap. X. 
L’inadeguatezza storica del termine sta nella mancata equivalenza fra arcaismo 
e medioevo, sec. IV e Quattrocento. Non si tratta della riscoperta della clas-
sicità, nell’arte etrusca del IV secolo. D’altra parte anche riferito al Quattrocento 
italiano ed Europeo il concetto di « Rinascimento » va per intero riveduto e 
precisato, data la vastità immensa del fenomeno.

(5) Pa l l o t t in o , Etniscologia, Milano 1942, pp. 191 e seg. e 193-94. 
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severo » confluiscono e si incalzano le esperienze greche da Poii-
gnoto e dal Maestro di Olimpia ai Postfidiaci ed è possibile scorger-
ne le prove in determinate particolarità di realizzazione altrimenti 
inspiegabili. Tutto questo mentre le forme sono ancora contenute 
entro schemi arcaici duri a morire. Ciò dimostra che non si tratta 
di acquisizioni supine. Già nell’arcaismo si sono osservate influenze 
dirette e sensibili della ceramica polignotea : in particolare si è 
visto come lo specchio vaticano con Ercole e Atlante debba consi-
derarsi vicino cronologicamente al cratere di Orvieto con i Niobidi 
e gli « Argonauti » : difficilmente dopo trascorsi molti decenni si sa-
rebbe potuto avere una riproduzione di forme sotto vari aspetti 
tanto fedele. Nello « stile severo » le dipendenze da prototipi greci 
sono avvertibili, ma gli elementi acquisiti sono ormai veduti a di-
stanza, e perciò meglio possono adattarsi agli scopi eminentemente 
decorativi degl’incisori. La riprova migliore di quanto si è detto 
dell’inserimento di esperienze formali dell’estremo V secolo in for-
me d’un gusto tuttora legato a durezze arcaiche si ha dall’esame del 
capolavoro dell’incisoria di questo periodo, lo specchio vaticano da 
Vulci con Chalchas (E.S. CCXXIII). Molti elementi in esso conte- 
liuti sono indicativi per stabilire le fonti cui l’incisore ha attinto, 
sopratutto il panneggio che ricorda particolari del fregio parteno- 
nico (Poseidon). Lo schema della figura è da ricollegarsi al giovane 
che si allaccia il sandalo nel lato S. del fregio medesimo; tuttavia 
l’archetipo cui risale il Chalchas non è direttamente da ricercarsi 
nel fregio: infatti il particolare del braccio sinistro che incrocia la 
coscia su cui poggia, manifesta la dipendenza da un’opera in cui 
erano posti problemi di scorcio, non considerati invece nel fre-
gio. Si può pensare alla figura dell’eroe Κλήτιος sull’idria di Midia 
col ratto delle Leucippidi, che ha uno schema generale analogo, op-
pure, anche meglio, al braccio destro dello Zeus seduto sul lato 
posteriore della stessa idria. Non credo che si possa parlare di un 
diretto e semplice influsso della ceramica midiaca, comparsa in 
Etruria alle soglie appunto del sec. IV (6): troppa differenza di 
gusto intercede fra la leziosa ceramica midiaca e la sintetica po-
tenza di segnai iva del « Maestro di Chalchas ». Conviene piuttosto 
pensare ad un comune archetipo pittorico che dovremo datare sulla

(6) Circa la luce che reperti di tombe etrusche possono portare alla cro-
nologia della ceramica midiaca, cfr. St. Etr. XVI, p. 532. Per l’edizione com-
pleta del complesso tombale in questione, Mil a n i, Mon. Scelti, I, pp. 10 segg. 
e ora Min t o , Populonia, 1943, pp. 195 e segg.
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fine del sec. V, età cui per l’appunto appartiene la ceramica mi- 
diaca. Intorno allo specchio con Chalchas se ne possono collocare 
altri, che hanno lo stesso· carattere di sobrietà della composizione, 
del disegno essenziale e grandioso, della scarsezza dei particolari 
anatomici interni, della linea di contorno cui è lasciata anche la 
definizione dei volumi (v. p. 117). Due di questi esemplari, E.S. 
CCXXIV e CCXXXIII sono, come lo specchio con Chalchas, di pro-
venienza vulcentc. Date le affinità fra i tre specchi e i precedenti di 
E.S. CCXXIII si dovrà collocarli non oltre il 375: il disegno di 
E.S. CCXXIV e CCXXXIII differisce da quello dello specchio di 
Chalchas solo perchè è più accurato e calligraficamente perfetto, 
senza averne la rudezza quasi di abbozzo, ma il gusto è il medesimo, 
espresso dalla linea delfinitrice dei volumi e dalla spaziatura gran-
diosa, di tradizione « polignotea ». Si deve aggiungere E.S. V, 95, 
così simile ad E.S. CCXXXIII da doversi ascrivere non solo alla 
stessa officina, ma alla stessa mano, la stessa anzi, a giudicare dalla 
correttezza del disegno, che ha inciso E.S. CCXXIV. In E.S. V, 95 
e CCXXXIII si osserva il rendimento della bocca semiaperta: sa-
rebbe questo un’eco di una innovazione dovuta a Poiignoto (Plin. 
Hist. Nat. XXXV, 58), ma non ha valore alcuno questo fatto per la 
cronologia, bensì è uno dei tanti elementi che stanno ad attestare 
come l’ispirazione venga a questi incisori dalla megalografia « po-
lignotea ». In E.S. CCXXIII si ha inoltre un’analogia stretta fra i 
profili dei personaggi ivi rappresentati e il profilo di Pentesilea nella 
lazza celebre di Monaco; dobbiamo inoltre considerare i minuti 
motivi decorativi intesi ad esprimere la policromia, in mancanza del 
ce lore. Ad espedienti di genere consimile vediamo esser ricorsi i 
pittori dell’Amazonomachia di Ruvo e dell’Amazonomachia ora a 
_Xew York. Si può citare inoltre l’opera stessa capitale del Maestro 
di Pentesilea. È caratteristico e indicativo il fatto che i modelli da 
cui dipendono gli specchi ora citati siano più antichi di quelli cui 
risale lo specchio coevo di Chalchas: è un’altra riprova del fatto cui 
s’è accennato, ossia del confluire contemporaneo dei ricordi di espe-
rienze svoltesi in Grecia in tempi diversi c che fruttificano ora in 
Etruria tutte insieme, fuori della propria successione cronologica. 
Per quanto appartengano allo stesso periodo e allo stesso gusto, non 
credo si possano identificare l’incisore di Chalchas e quello di E.S. 
CCXXXIII, che vorrei chiamare l’incisore di Achille e Pentesilea, 
che considereremo più sotto come sapiente ed equilibratissimo de-
coratore. Ma se anche non si identificano, certo, lontani nello spi-
rito, non lo sono nei mezzi tecnici e perciò tutto il gruppo potrebbe

2. — Studi Etrutchi, XIX 
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complessivamente attribuirsi alla scuola del Maestro di Chalchas, 
dal nome dell’artista più personale e potente. A questa scuola si 
può anche riconoscere una tradizione, pensando al precedente vul- 
cente dello specchio di Atlante ed Ercole, desunto direttamente dalla 
ceramica « polignotea » ; ora, dato che tre esemplari su quattro fra 
quelli considerati provengono dal suolo di Vulci, non riuscirà diffi-
cile localizzare in Vulci la scuola e con ciò la tradizione, nella linea 
«polignotea », ha veramente un valore. Nè quelli considerati sono 
i soli specchi che si possano riferire a questo ambiente artistico, così 
ben definito. Per il trattamento dei capelli e della barba, i profili a 
bocca semiaperta, l’assenza di particolari anatomici interni, le nota-
zioni « cromatiche » nelle corazze, il rapporto delle masse e dei 
vuoti, si può aggregare alla serie considerata lo specchio di Cor-
chiano con Aivas e Achte che giuocano ai dadi (St. Etr. XVII, p. 501, 
lav. XXXV), per quanto il solco inciso sia più pesante che nello 
specchio con Achille e Pentesilea. Dopo l’esame dei caratteri che si 
sono definiti, si può aggiungere E.S. XCIV (Walthers, Cat. of Br. 
Mus. η" 631, tav. XIX, 2) esibente un sileno e una menade seduti 
di fronte in ’ranquilla conversazione. Nella scuola vulcenté del 
principio del secolo IV riconoscerei dunque due incisori eminenti: 
il Maestro di Chalchas, più legato a durezze passate, ma più solido 
e forte nell’impostazione e nel tratto e il Maestro di Achille e 
Pentesilea, che ne sviluppa gl’insegnamenti in senso squisitamente 
decorativo. Si tratta di un esperto artigiano che è pienamente 
padrone dei mezzi tecnici, ma ne conosce anche le innegabili 
limitazioni e perciò si è formato uno stile personale, fondato 
sulla semplicità e il signorile senso di armonia e scompartimento 
delle superfici; attraverso i vari esemplari che gli si possono at-
tribuire, cioè sicuramente E.S. CCXXXIII, V 95, XCIV2 e CCXXlV 
la sua personalità artistica riesce bene caratterizzata e la sua posi-
zione storica acquista luce dalle considerazioni fatte intorno al pre-
decessore lontano, che ha inciso lo specchio di Ercole e Atlante e 
al predessore immediato, il Maestro di Chalchas. Non fa meraviglia 
se questa produzione altamente decorativa ha avuto larga fortuna e 
anche imitazioni lontano dal centro d’origine. Ne conosciamo certa-
mente. una, in uno specchio scoperto a Populonia (St. Etr. XVI, 
p. 542, tav. XLIV , Minto, Populouia, p. 187) che della serie 
vulcente appesantisce il tratto e rompe la calcolata armonia, invero 
lontana dal concitato spirito etrusco. Se ne hanno inoltre alcu-
ne varianti peggiorate, forse anche sensibilmente posteriori, E.S. 
CCCXCV e CCCXCII dove pure è rotto l’equilibrio compositivo, 
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sebbene in altra forma, ed è perduto tutto il particolare valore del 
disegno dell’incisore vulcente. In E.S. CCCXCII anche la grafia dei 
nomi ascritti è diversa da quella degli specchi della serie vulcente. 
Non lontani quanto alla cronologia dagli specchi ora considerati 
sono altri specchi, in cui si hanno pure notazioni cromatiche abba-
stanza largamente impiegate ma meno netta concezione decorativa. 
Sono E.S. CCLXXXVI (Maris nella Gigantomachia?), CCXXXVIII 
e CCCXLVIII (uccisione di Clitennestra). Il secondo, di provenienza 
forse veiente (E.S. IV, p. 93) nella figura di Oreste che irrompe da 
sinistra presenta stringenti analogie con le due figure di sin. degli 
esemplari E.S. CCXXXIII e V 95. Nell’altro specchio il pesante pan-
neggio della donna è una traduzione etnisca di panneggi immedia-
tamente prepartenonici. Aggiungerei anche lo specchio del Metro-
politan con Achille e Meninone se l’unica riproduzione che ne ho 
potuta vedere (Bull. Metrop. Museum XXI, 1926, fiig. 6) non la-
sciasse perplessi perchè non ben chiara. Comunque anche qui si ha 
largo impiego di espedienti « cromatici » e gli schemi (specie quello 
del guerriero di d.) si avvicinano a quelli di E.S. CCXXXIII. Da 
Vulci proviene anche uno specchio frammentario, E.S. CCCXXXV 2, 
in cui la figura di Menrva chiaramente risale, in maniera molto me-
diata, alle figure di Athena fidiache. L’intonazione severizzante fa 
comprendere lo specchio nei primi decenni del sec. IV. Presenta 
analogie di gusto e di origine con gli specchi dell’incisore di Achille 
e Pentesilea lo specchio E.S. V 113, da Castiglione in Teverina con 
Pcntesilea caduta sorretta da due eroi. Per quanto vi si possano 
scorgere, nelle rispondenze armoniche fra le parti estreme, influenze 
chiare delle nitide composizioni vulcenti, pure lo specchio di Ca-
stiglione ne è lontano quanto alla realizzazione; vi mancano le nota-
zioni cromatiche, vi è maggiore insistenza nei panneggi, maggior 
durezza nel disegno dei profili. D’altra parte anche per questo spec-
chio è evidente la dipendenza dalla ceramica « polignotea » : basti 
pensare per lo schema della figura in ginocchio al guerriero vestito 
di chitone nel cratere con l’Amazonomachia di Ruvo, mentre i par-
ticolari plastici della corazza richiamano al guerriero con la corazza 
dipinta nel cratere con l’Amazonomachia di Bologna (Pfuhl, MuZ 
fig. 504). L’elemento di profondità decisamente costituito dalle gam-
be di Pentesilea e lo scorcio della testa e dell’elmo crestato, che non 
è duro come nella ceramica polignotea di cui si sono ricordati alcuni 
esemplari, testimonia che l’incisore ha potuto e saputo trai· partito 
anche da esperienze posteriori: il che non equivale a dire che lo 
specchio di Castiglione sia molto posteriore a quelli di Vulci. Certo 
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l’incisore di questo specchio, pur influenzato, come si è detto, dal-
l’euritmia compositiva vulcente, ha introdotto un elemento di illu-
sionismo prospettico che tende a svalutare la superficie reale del-
l’oggetto: si comprende come l’alto senso decorativo del Maestro di 
Achille e Pentesilea non abbia volutamente tratto partito da queste 
più sviluppate esperienze.

Sempre nell’ordine di questi influssi dell’arte greca prefidiaca 
rientra il caso di uno splendido specchio a rilievo dell’Antiquarium 
di Berlino (Messerschmidt, Si. Mai. St. Rei·. V, 1-2, 1929, pp. 23-24 
con tavola = Giglioli, A.E., tav. CCXIX 3) su cui ancora ritornerò a 
proposito del criterio compositivo. L’esemplare è interessante, oltre 
che per il suo intrinseco valore artistico che ne fa uno dei « pezzi 
distinti » nella produzione etrusca, perchè presenta evidenti richia-
mi all’arte di Mirone. Basterà confrontare la testa dell’efebo di cen-
tro con la veduta di profilo della copia Lancellotti del Discobolo 
(Richter, Sculpture and Sculptors, fig. 582; Arias, Mirone [Quad, 
per lo studio dell’arch. 2, tav. II, 4) e fare attenzione al profilo, alla 
linea curveggiante e decisa della mascella, alla sobrietà essenziale 
dei piani del volto scarno, al netto contorno dell’occhio, alla bocca 
che agli angoli s’incurva verso il basso. Vi è altresì un particolare 
sintomatico e cioè lo sporgere del piccolo orecchio, nettamente rile-
vato, fra le ciocche dei capelli. Anche nel bronzo etrusco la strut-
tura della testa è sentita sopratutto come volume, appena in super-
ficie movimentata in senso coloristico: il minuto lavoro di bulino 
del bronzo equivale alle piccole ciocche schiacciate della statua. Se 
dalla testa si estenda l’osservazione al corpo, si vedrà come l’anato-
mia, insolitamente esatta, è precisata in senso mironiano e secondo 
la formula mironiana, esemplificata nel discobolo, sono risoliti gli 
scorci dei lorsi dei due demoni alati. L’aderenza del bronzista etru-
sco alla sua fonte è tale, che nemmeno egli ha fatto concessione al-
l’accentuata corporeità propria dell’arte etrusca (7). Non conosco 
altri esemplari che possono far gruppo con questo: esso per la ser-
rata unità della composizione e per lo spirito ancora severo non può 
essere molto lontano nel tempo dallo specchio di Chalchas; anzi con 
questa figura i demoni dello specchio a rilievo hanno più d’un punto 
di contatto. La figura centrale dell’esemplare berlinese richiama l’e-

(7) Circa l’aderenza del bronzista ai modi mironiani si aggiunga che esso 
ha colto perfino il particolare dell’attacco allo sterno della seconda e terza 
coppia di. coste. Su questo particolare dell'anatomia mironiana v. De l l a  Se t a , 
Il nudo nell’arte, p. 204.
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febo, lorse Tesco, di uno specchio inciso E.S. V, 126. Un tratto 
caratteristico dell’arte mironiana, ossia l’instabilità e la tendenza a 
cogliere rapide mutazioni di movimento sembra esser stato colto in 
un molto modesto specchio di Populonia (St. Etr. XVI, p. 532, 
tav. XL, 1 Minto·, Populonia, tav. LV,2) che anche per la cronologia 
del materiale concomitante, non può datarsi oltre i primissimi anni 
del sec. IV. Vi è rappresentato, presso una donna sdraiata su kline, 
un sileno, cui la vista della donna fa invertire in modo subitaneo la 
direzione di marcia, sicché esso col busto e le braccia si volge a d., 
mentre ha !e gambe ancora a sin. Lo scorcio del tronco, per quanto 
inabile, dimostra che l’incisore lia approfittato di esperienze già 
singolarmente evolute c quindi la contorsione del sileno non può 
essere semplicemente una persistenza arcaica.

Nell’ambito dello stile severo va compreso altresì uno specchio 
di Bologna (St. Etr. XV, pp. 99 e segg., tav. X) col mito di Ercole 
alla fonte. Parimenti entro i primi tempi del sec. IV va ascritto 
E.S. V, 131, con scena di libazione; i ritmi del panneggio della figura 
muliebre rammentano quelli della Menrva che fila di Firenze (Gi- 
glioli AE, tav .CCXXIII 4) il gesto e l’acconciatura la figura mulie-
bre del gruppetto di Marzabotto (Ibid. tav. CCLII 1-3). A questo 
specchio è così simile E.S. N 139, 2 che i due esemplari appaiono 
usciti dalla stessa officina : anche lo svolgersi della cornice è identico. 
Si può aggiungere E.S. CLIII, in cui la figura di Menrva ha qualche 
affinità con la Menrva dello specchio di Bologna.

A questo punto conviene considerare un gruppo di specchi nei 
quali più o meno evidente si osserva la dipendenza dall’arte fidiaca. 
É sintomatica la constatazione (v. anche sotto a p. 120) che non si 
nota in essi una dipendenza dalla ceramica di stile bello nè da quella 
midiaca. E.S. CXCVII, il più notevole per purezza di disegno, si 
data con sufficiente approssimazione per l’analogia fra la testa della 
figura di Elena ivi rappresentata e quella della giovane donna della 
famiglia Selcila nella pittura della tomba tarquiniese dell’Orco. 
Nelle figure muliebri si vede il tentativo di tradurre graficamente il 
panneggio bagnato delle sculture dei frontoni partenonjci e ciò è 
essenziale per indicare qual sia la fonte cui l’incisore ha attinto. 
Ancora indicativa per la cronologia è l’affinità nel rendimento delle 
armi con lo specchio di Pentesilea caduta esaminato più sopra. L’uso 
dello scorcio, ottenuto in maniera disinvolta ed efficace, ravvicina 
le figure sedute di questo specchio con quelle (ad es. Eracle) sul- 
l’Idria di Midia, quindi riferisce l’archetipo probabile alla pittura 
immediatamente postfidiaca. Si confronti a tal proposito — sempre 
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con la risetva del diverso livello qualitativo, la figura di giovane 
seduto su una lekythos a fondo bianco del « Maestro del Canneto » 
(Riezler, Weiss gründ. Att. Lek. tav. 89. Bianchi Bandinelli, Sto-
ricità dell’arte classica, p. 75, tav. XXI; bibl. completa ivi, nota 66). 
Lo specchio però è già fuori dai limiti dello stile severo e pertanto 
deve considerarsi posteriore al 375. Del resto lo schema del Menelao 
seduto richiama al Teseo della pittura dell’Averno nella Tomba del- 
l’Orco. Anche lo specchio E.S. CXCVII ha dato luogo ad imitazioni: 
un’evidente brutta copia· è E.S. CXCVIII dello stesso soggetto, dove 
però il panneggio perde ogni efficacia in un disegno sciatto ed im-
preciso. Affine per lo schema ad E.S. CXCVIII è E.S. V 107 che 
per la terza volta ripete la stessa scena. Oltre che da analogie nei 
ritmi del panneggio i tre specchi sono legati da elementi d’ordine 
esteriore, cioè dalle acconciature delle figure muliebri. Due di essi 
provengono da Perugia e con probabilità anche il terzo ha la stessa 
origine. Si potrebbe pertanto pensare ad una stessa officina, essendo 
evidente che le mani sono diverse. Un quarto esemplare, E.S. V 92 
presenta sotto un altro punto di vista, la stessa dipendenza da forme 
fidiache. La figura mediana eretta dipende dalle ergastinai del lato 
E del fregio partenonico quanto al ritmo del panneggio, ancora in-
dipendente dalle realizzazioni della ceramica. Infine E.S. V 6 per la 
figura mediana di Tinia seduto (in uno scorcio che ricorda il Me-
nelao di E.S. CXCVII) va ascritto alla medesima corrente. Da questa 
dipendono anche i seriori E.S. CCCLXXV, CXLI, nei quali è intro-
dotto un tono di leziosità e di· delicatezza, e V 49, di una grandio-
sità sforzata c vacua. Si aggiunga E.S. CCCXIX. Lo stesso scorcio 
e lo stesso atteggiamento del Sethlans di E.S. V 49 presenta il Pe- 
leo di E.S. V 96. La figura di donna seduta a d. (Cefaina) ha schema 
identico al Menelao di E.S. CXCVII e affinità nel panneggio con le 
figure muliebri dello stesso specchio. Le acconciature muliebri sono 
pure affini, ma un maggior- risalto dato ai diademi e alle chiome 
avvicina lo specchio V 96, per quanto riguarda le teste muliebri, 
alla testa fittile di Via S. Leonardo a Orvieto (Ducati AE fig. 497) 
Lo specchio proviene dal territorio orvietano (Castel Giorgio) e 
pertanto la sua origine orvietana mi sembra documentata per il con-
fronto con la testa fittile. Il fatto testimonia il diffondersi di schemi 
affini in tempi ed epoche diverse: il confronto fatto induce a ritenere 
infatti E.S. V 96 alquanto più tardo di E.S. CXCVII. Esso non va 
compreso nella corrente di gusto fidiaco.

Riesce problematica, per difetto di confronti soddisfacenti, la 
datazione di uno dei più fini esemplari della produzione del sec. IV,
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10 specchio vulcente con Phuphluns e Semla {E.S. LXXXII). La 
linea indicatrice dei volumi, la purezza e sicurezza del tratto inciso 
pongono questo specchio nella tradizione dell’incisore di Pentesilea 
e Achille e quindi non conviene abbassare di molto la cronologia 
dello specchio medesimo. Non credo di conseguenza che si debba 
vedere in esso il risultato di un incipiente influsso prassitelico in 
Etruria: a spiegare la delicatezza del giovinetto Phuphluns basta il 
precedente dell’Eros del fregio orientale del Partenone e quanto al 
tono diffuso di grazia mi pare sufficiente la dipendenza dalla scultura 
e specialmente dalla pittura postfidiache cui ha attinto anche il 
pittore di Midia. Del resto che lo specchio dipenda da un origi-
nale pittorico è chiaro solo che si guardi ai motivi « cromatici » 
in esso largamente profusi (capelli, vestiti). Il gusto della policromia 
e degli elementi decorativi è da mettere in rapporto con opere come
11 vaso di Talos. È inesatta la connessione fatta con le figure della 
Cista Ficoroni; nulla di più lontano di questo specchio dal disegno 
di Novio Plauzio: inoltre non deve sfuggire che Novio Plauzio ha 
attinto a fonti pittoriche dove gli elementi di illusionismo prospet-
tico erano ormai alla base della composizione, mentre la scena dello 
specchio di Vulci è svolta tutta su un piano, con scorci limitati: 
prova di più che l’incisore ha attinto a precedenti non lontani dal 
fregio partenonico. La scena è stata ripetuta, anche in questo caso, 
diverse volte, e quel che più interessa, anche in tempi molto poste-
riori a quelli in cui ha presumibilmente operato l’incisore vulcente 
(cfr. St. Etr. XVII, pp. 518-19). A differenza di quel che si è potuto 
fare per il suo predecessore vulcente del periodo dello stile severo 
non si riesce a raccogliere attorno ad E.S. LXXXII altri esemplari 
affini che permettano di completare e definire la fisionomia dell’in-
cisore di Phuphluns e Semla, il quale perseguì essenzialmente lo 
scopo di trarre dall’incisione valori pittorici. A parte il rendimento 
delle stoffe, che fin dall’arcaismo ha interessato gl’incisori di specchi 
(v. anche sotto, p. 114) si vede come questo artista ha cercato di 
trarre effetti daH’affinamento della linea di contorno. Piuttosto quin-
di che con la pittura locale (a Vulci ancora nella seconda metà del 
IV secolo, nella tomba François, la linea conserva il valore tradi-
zionale) si dovrà mettere lo specchio con Phuphluns in rapporto 
con i tentativi e le ricerche che in Grecia, nel corso del sec. IV, 
tendevano alla svalutazione della linea di contorno, appunto in vista 
di risultati sempre più strettamente pittorici (8). Ciò dimostra come

(8) Ha ravvisato elementi prassitelici nello specchio di Phuphluns il 
Du c a t i , AE.. p. 502. Egli ha anche ravvicinato questo specchio e quello vul-



24

(’artigianato etrusco fosse al corrente delle conquiste greche e come 
a più riprese il desiderio di adeguarsi a queste facesse discostarc 
gli artefici dal consueto linguaggio espressivo e dalle tendenze eu-
forìe, Soltanto sotto certi aspetti si possono citare a questo punto 
gli specchi L..S. CXI e CXV, per una ricerca di espressione « cro-
matica ».

Un gruppo di specchi aventi caratteri comuni è formato da E.S. 
LXXIV, CCXXIX, V 115. I vari esemplari, eccezion fatta, in un 
certo senso, per CCXXIX, hanno un criterio compositivo comune 
(v. sotto p. ). Per questo rispetto si debbono aggiungere due. spec-
chi a rilievo editi in St. Etr. XVI, p. 545 n. 2 e in Jahresh. Oesterr. 
Arch. Inst. XXVII, fig. 101, quest’ultimo di sospetta autenticità. 
Studiando il gruppo, R. Noli (9) ci comprende anche E.S. CXXXI 
c uno specchio del Museo di Vienna. Si possono anche aggiungere: 
E.S. CXII, LXXVII, C.CXCIX. Un tratto comune alla maggior parte 
di questi esemplari e che a prima vista colpisce, è il motivo iden-
tico della cornice a strette volute ad S concatenate, racchiudenti, 
nei punti in cui i cauli si sdoppiano, elementi di palmette. Comune 
è altresì il motivo di svincolare dalla cornice la composizione, che 
rimane in certo senso soltanto jparle del fondo. Tale cornice si ri-
trova negli specchi E.S. CCXXIX, LXXIV, CXII, LXXVII, CCXCIX, 
V 115. Considerando gli specchi studiati dal Noli, non è difficile 
accorgersi che, a parte l’affinità del criterio compositivo, vi sono nel 
gruppo dissonanze di carattere stilistico. Ritengo si debba escludere 
dalla serie E.S. CXXXI, per il tratto meno marcato, il disegno più 
sciolto, la particolare impostazione entro la cornice, il rendimento 
sobrio del nude, il fatto che le masse non sono concatenate e serrate 
come negli altri. La strettissima attinenza di questo gruppo di figure 
con quelli dei peducci della Cista Ficoroni, il ductus dell’incisione, 
il virtuosismo nel trattamento dei capelli, il libero sistemarsi delle 
singole figure nello spazio, persuadono ad attribuire questo specchio 
ad un incisore vicino a Novio Plauzio e quindi all’arte laziale. Dei 
rimanenti specchi il capolavoro è indubbiamente E.S. CXII, non 

cente con Chalchas alla cista Ficoroni e sembra anzi trarre da questo confronto 
elementi per la datazione (la stessa asserzione ripetuta ne l’Arte in Roma, 
1938, p, 26). Credo di aver chiarito nel testo che gli specchi vulcenti, nono-
sante la provenienza comune, risalgono a modelli che appartengono ad oriz-
zonti artistici e a periodi cronologici diversi. L’uno e l’altro poi sono lonta-
nissimi dal fare di Novio Plauzio.

(9) Eine Gruppe Etruskischen Spiegel, in Jahresh. d. Oesterr. Arch. 
Inst., XXVII, 1931, pp. 142 e segg.
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solo pet l'armonia compositiva, ma specialmente per la solida com-
postezza del disegno (v. sotto p. 122). È particolare il rendimento 
delle pieghe, di cui sono seguite le creste in tutto il loro andamento; 
è anche particolare il rendimento del modellato interno nel nude, 
ottenuto a tratteggio. Per questi particolari si può avvicinare ad E.S. 
CXII E.S. LXXIV ; al proposito si confrontino fra loro i profili volti 
a destra e a sinistra“ e il modo di disegnare le ciocche dei capelli. 
Prossimo ad E.S. LXXIV è E.S. V, 115. Ma è evidente che nell’ese-
cuzione di E.S. CXII l’impegno è stato maggiore e le finezze sono 
assai più squisite. Rimane quindi l’interrogativo se si tratti, per tutti 
tre gli specchi, di lavoro della stessa mano, oppure” di collaborazione 
di bottega. Lo stesso interrogativo può porsi per E.S. LXXVII e 
CCXCIX, due esemplari molto affini ad E.S. CXII. La cornice è 
identica o quasi; il criterio compositivo è lo stesso (cfr. i due gruppi 
mediani di CXII e CCXCIX). Il panneggio di Areatha in E.S. 
CCXCIX è in evidente connessione con quello della figura muliebre 
del gruppo mediano di E.S. CXII e il nudo del satirello Sime del 
primo specchio richiama quello del giovinetto del secondo. A pro-
posito del panneggio muliebre di E.S. CXII conviene fare il con-
fronto con la statua muliebre da Celle (Faler'i Veteres') e tale con-
fronto è indicativo sia per la cronologia che per il gusto. Anche il 
panneggio di E.S. LXXIV, per quanto eseguito con un disegno sciat-
to, richiama quello di E.S. CXII. Impegno quasi pari a quello di 
E.S. CXII, rivela E.S. CCXXIX con il mito di Telefo curato da 
Achille. Il rendimento dell’anatomia interna, complicato però dallo 
scorcio, è affine e così pure il disegno delle pieghe delle stoffe e il 
partito cromatico di far risaltare le figure su di un fondo minuta-
mente punlinato; anche gli occhi e gli orecchi sono disegnati alla 
stessa maniera: unica variante è costituita dal trattamento dei ca-
pelli, plastico in E.S. CXII, cromatico nello specchio di Telefo. 
Tuttavia non è difficile vedere nelle tormentate ciocche del giovi-
netto di E.S. CXII, un rapporto con quelle deWAchmemrun e del 
Telefo del secondo specchio. Qui forse entra in gioco un elemento 
d'origine: il diverso trattamento delle chiome nello specchio di 
Telefo è dovuto alla necessità di adeguarsi a particolari notazioni 
coloristiche dell’archetipo della composizione (che per il largo uso 
degli scorci e per il fondo puntinato, dobbiamo supporre pittorico), 
ma non è escluso che si possa pensare a nuove ricerche di un esperto 
incisore per perfezionare sempre più i propri mezzi espressivi, in 
modo da seguire da presso i nuovi orientamenti della pittura nel 
corso del sec. IV. È ciò che mi pare più probabile. Anzi siccome 
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quello di Teleio è lo specchio più antico in cui compare un simile 
rendimento di masse morbide e colorate nelle chiome, si può cre-
dere proprio a risultati di ricerche nuove, di cui hanno poi larga-
mente approfittato gl’incisori del secolo III. trasformando il motivo 
in formula. Lo specchio di Telefo è stato messo in relazione, come 
è noto, con la pittura di Parrasio (Ducati, A.E., p. 446). Circa il 
trattamento dei capelli in E.S. CXII e in E.S. CCXXIX può farsi 
anche qualche riferimento cronologico: per il rendimento pittorico 
si pensa alle pitture della T. Francois di Vulci e alla tarda cera-
mica falisca ed etrusca che risolve le masse delle chiome in larghe 
macchie di colore, procedimento cui va parallelo il minuto trat-
teggio dello specchio. Quanto alle lunghe ciocche, mosse, ma esat-
tamente e singolarmente definite di E.S. CXII ci fornisce analogie 
la scultura greca della seconda metà de] IV secolo, specialmente 
quella lisippea (Poseidon di Porcigliano) e in suolo etrusco, fra 
l’altro il torso d’Apollo dello Scasato. Tutto porta quindi a riferire 
il gruppo alla fine del sec. IV, quasi alle soglie dell’ellenismo. 
Ancora si osserva la piena libertà da qualsiasi rèmora tradizionali-
sta con cui sono incisi questi specchi e che riporta appunto ancora 
alle sculture fittili di Celle e dello Scasato e alla ceramica falisca. 
Ancora a proposito del trattamento delle chiome giova osservare 
che in E.S. CCXCIX la donna seduta di destra e quella eretta di 
centro hanno la stessa acconciatura e un rendimento dei capelli affine 
ad E.S. CXII, mentre nel giovinetto (Phuphluns) si ha un rendi-
mento analogo a quello riscontrato nello specchio di Telefo. In E.S. 
LXXVII permangono acconciature analoghe a quelle di E.S. CXII, 
ma le ciocche rappresentano quasi uno stadio di passaggio fra il 
trattamento di E.S. CXII e quello dello specchio di Telefo. Il grup-
po risulta, nel complesso·, abbastanza omogeneo, con divari quasi 
unicamente qualitativi, che si spiegano, trattandosi di produzione 
industriale. Data l’omogeneità si può concludere per la prove-
nienza di tutti gli esemplari da una stessa officina, contrassegnata 
dal «marchio di fabbrica » della cornice a volute e dal ritmo 
della composizione. Questi particolari ritornano in uno specchio 
di Bologna (St. Etr. XV, p. 309) e in uno di Firenze, E.S. CCXC. 
Nella targhetta di questo specchio è una figura di demone come 
in E.S. CXII, la forma esteriore è analoga a quella degli altri 
esemplari, il fondo è puntinato. I panneggi, per quanto di di-
segno più corrente e' con minore rilievo corporeo, sono eseguiti 
tuttavia secondo lo stesso criterio osservato negli esemplari della 
fabbrica dell’« Incisore di Telefo», così pure è affine il trattamento 
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dei capelli. Si aggiunge un particolare di carattere esteriore, cioè il 
tipo dei monili grossi e pesanti, che adornano le figure muliebri di 
questo conte degli altri specchi. In E.S. CCXC la presenza degli 
scorci nei volti forse è indizio di lieve seriorità. Con E.S. CCXC ha 
evidenti attinenze un esemplare da Bomarzo con gruppo di quattro 
divinità (Si. Etr. XVI, p. 546, tav.XLVI). I due specchi presentano 
punti di contatto numerosi, oltre il comune motivo coloristico del 
fondo punlinato, nel trattamento minuzioso delle chiome, nel mo-
dellato interno a tratteggi minuti, nei motivi del panneggio (Aplu 
dello specchio da Bomarzo, donna con scettro seduta a sin. in quello 
di Firenze), nell’impostazione e ponderazione delle figure maschili 
erette; l’Hercle dello specchio da Bomarzo riproduce invertito lo 
schema dell’Eracle Lansdowne scopadeo. La cornice di E.S. CCXC 
sembra il tramite fra quelle degli specchi dell’officina dell’incisore 
di Telefo e quella dello specchio di Bomarzo, perchè presenta un 
arricchimento rispetto alle cornici della serie di Telefo, ne ha la 
stessa funzione subordinata, coordinata al fondo, ma con la soppres-
sione del c. lin. interno, e si sviluppa a riempire i vuoti al di sopra 
delle figure; nello specchio di Bomarzo invece l’esuberanza barocca 
degli elementi vegetali rompe il rapporto di subordinazione fra figu-
razione, fondo e cornice, sotto l’influsso del decorativismo italio-
ta (10). Come il motivo della cornice dello sp. di Bomarzo trova 
la sua origine nelle cornici degli specchi della serie di Telefo, così 
anche il criterio compositivo (v. sotto p. 100) ha in sostanza lo 
stesso schema. Non credo perciò si abbia difficoltà ad ammettere che 
lo specchio di Bomarzo rappresenti uno sviluppo ulteriore nell’am-
bito della stessa officina che ha prodotto gli specchi sopra ricordati ; 
di essi sia lo specchio con Telefo che uno degli specchi a rilievo 
aventi identico schema compositivo (St. Etr. XVI, p. 545) proven-
gono da Bomarzo, località che, come sarà detto più sotto, ha resti-
tuito un considerevole numero di specchi, e pertanto può ritenersi 
sede di un’officina di bronzisti. Anche quanto alla forma esteriore 
tutti gli specchi coincidono.

Nonostante l'analogia della composizione con gli specchi a tre 
figure dell’officina delTIncisore di Telefo, non credo si debbano ri- 
ferire alla stessa tre specchi, di cui l’esemplare migliore è quello 
vaticano con Usil fra Nethuns e Thesan (E.S. LXXVI). Il trattamento

(10) La decorazione a girali e volute nella ceramica italiota rappresenta 
già un interpretazione in senso barocco di quella applicata nella ceramica 
attica del sec. V.
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del nudo presenta particolari meno marcati di quello degli specchi 
della serie precedente,, la linea di contorno, pur assolvendo in pieno 
la funzione di definire i rilievi e le masse, è più fine, nei panneggi 
poi le pieghe non sono indicate delineandone le creste, ma indi-
cando piuttosto la zona d’ombra del fondo, suggerendo, non descri-
vendo (v. sotto p. 122). Inoltre la cornice pur essendo assimilata al 
fondo e senza c. lin., riprende il motivo classico delle palmette al-
ternate con fiori di loto, sicché il particolare del demone anguipede 
iti basso è poco organico. Pur non raggruppando lo specchio di 
Usil, per i motivi accenati, con quelli dell’officina dell’incisore di 
Telefo, non vedo la ragione per cui si dovrebbe ritenerlo posterio-
re (11); se mai, esso è anteriore allo specchio da Bomarzo con le 
quattro divinità. Per i ritmi del panneggio e il trattamento delle 
chiome dovremo far capo agli stessi punti di riferimento. Non dob-
biamo trascurare il fatto che questo specchio proviene da Vulci e 
che la linea affinata, la parsimonia e lo scarso risalto dei particolari 
interni, l’impostazione larga e svolta tutta su un piano, l’elemento 
stesso classicheggiante della cornice rientrano bene nel gusto vul- 
cente, che così si vede tramandato di generazione in generazione, 
dall’incisore di Chalchas in poi, attraverso l’incisore di Phuphluns 
e Semla. Lo schema compositivo può esser passato da officina a 
officina e da centro a centro per mezzo di comuni formulari, o anche 
per dirette influenze. Il ritmo compositivo dello specchio di Usil (v. 
anche sotto, p. 102) è tutto basato sulla diagonale delle pieghe dello 
himation intorno alle gambe di Nethuns, ripresa nel grande grup-
po di pieghe disposto attraverso il petto di Thesan, nella parte 
opposta dello specchio, motivo questo che ben difficilmente può 
essere stato « inventato » dal bronziere etrusco. Lo stesso motivo 
e la stessa maniera di risolvere le pieghe del panneggio (ma 
con un tratto più sommario e profondo) si ritrova nello specchio, 
ora a Vienna, col gruppo di Tinia fra Letun e Uni (Jahresh. 
Oesterr. Inst. XXXVI, tav. I); anzi la figura di Letun è ricalcata 
sullo schema di quella di Nethuns e quella di Tinia sullo schema 
dell’Usil, salvo il volto, che è di profilo. La cornice è limitata da 
c. lin. interno. Il rapporto di dipendenza risalta a prima vista: 
dico di dipendenza, perchè è chiaro che lo specchio di Vienna 
non può essere di mano dell’incisore di Usil: è un artigiano che 
non ne possiede la finezza sapiente del tratto e la sostituisce con 
un suo rude ed energico procedere a tratti pesanti e sommari,

(11) Bibi, in Gic l io l i , AE. p. 55. 
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ma che deve aver tenuto presente lo stesso modello dell’incisore 
vulcente, prova ne sia, oltre al trattamento dei panneggi, il rendi-
mento del volume della barba riassunto per mezzo di brevi lineette 
curve di contorno (teste di Tinia e di Nethuns). La stessa mano mi 
par di riconoscerla in E.S. V 1, per i contrassegni del trattamento 
della barba e del nudo; le due figure mediane di Tinia sono rical-
cate sullo stesso motivo. La cornice è anche qui racchiusa da c. lin. ; 
la figura di d. ignuda è una riduzione peggiorata delle figure corri-
spondenti vestite dello specchio di Usil e di quello di Vienna. L’ese-
cutore dei due esemplari E.S. V 1 e di Vienna può considerarsi 
quindi come operante nella stessa officina dell’incisore di Usil, ma 
di capacità e di sensibilità ben lontane dalla sua.

Anche E.S. V 29 si può collocare fra le conseguenze dei risultati 
ottenuti dall’incisore di Telefo, sia per l’aggruppamento, con una 
figura in più nel fondamentale schema di quattro, sia per la cornice 
che. semplificata, richiama quella di E.S. CCXC, sia per il motivo 
del panneggio di A piu, che si avvicina a quello della figura muliebre 
centrale di E.S. CXII. Ma la mano è indubbiamente diversa, le 
figure sono allungate e snelle, in maniera eccessiva, il che indica 
senza incertezza notevole seriorità. Gli scarsi particolari interni, 
qualche rilievo coloristico del panneggio potrebbero far rientrare 
questo specchio nel gusto vulcente.

L’aggruppamento e il fondo puntinato comprendono in questa 
cerchia anche E.S. CXI, esemplare che per la scadente esecuzione 
non si può ascrivere ad alcuna fra le tendenze che si sono ricono-
sciute. Va compreso in questo periodo anche E.S. LXIV, per il 
fondo puntinato e il trattamento del nudo. La figura del satirello 
che sporge in parte dal fondo è un lontano ricordo « polignoteo », 
mentre la presenza, in basso a destra, del piccolo drago crestato 
indica rapporti con motivi quali appaiono sul cratere falisco con 
il cocchio di Thesan. E.S., CLXV, notevole per il fastoso gusto de-
corativo, può, per le pose manierate dei personaggi, i panneggi 
svolti ampiamente con pochi partiti di pieghe, movimentati e forniti 
al margine di larghe bande colorate, essere avvicinato al cratere 
volterrano con scena di non chiaro significato, edito in Röm. Mitt. 
XXXV, figg. 9-13. Allo stesso vaso va ricollegato E.S. V 119 per il 
particolare dei panneggi e in specie dei mantelletti dei due dioscuri, 
artificiosamente gonfiati a conchiglia. Entrambi gli specchi hanno 
il fondo minutamente puntinato. Siamo ormai quindi in un clima 
di espressioni che potremmo definire « manieristiche » in cui ha 
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larga parte l’influsso italiota (12); in E.S. V 119 l’esergo è decorato 
con motivi marini, un polipo fra due pesci, realizzati in senso deco-
rativo, non naturalistico e che fanno ricordare le serie di piatti con 
pesci, dell’Italia meridionale. Ricordo l’esemplare del Louvre (Du-
cati, Cer. Gr. fig. 327) in cui è appunto dipinto un polipo. Tale 
piatto è posteriore al 350. Invece E.S. CLXIV riconduce all’arlifi- 
cioso allungamento delle figure già riscontrato in E.S. V 29: l’effetto 
decorativo si basa qui essenzialmente sulle aggraziate curve che si 
ripetono da figura a figura; il fondo è sempre in puntinato. A com-
pletare la serie degli specchi appartenenti a questa stessa corrente 
di gusto si deve porre E.S. CCLXXXIII, con nereide e cavallo ma-
rino: anche qui il fondo è puntinato: la cornice ripete motivi, trat-
tati pere con libertà, della serie dello specchio di Telefo, gli animali 
marini della parte inferiore richiamano E.S. V 119. In questo spec-
chio si ha una complicazione di motivi cromatici, perchè il corpo 
della nereide si profila sul mantello disteso e questo a sua volta 
sul fondo puntinato, press’a poco come nella figura di Elena su un 
cratere falisco tardo (Giglioli, A.E., CCLXXIII, 2). Questo specchio 
va riunito con E.S. V 51, in cui si ha una cornice del tipo dello 
specchio di Bomarzo, ma semplificata. Abbastanza vicino a questo 
è E.S. CCLXXXIX, espressione del comune linguaggo della serie 
degli ultimi specchi citati; anche qui si ha una complicazione di 
partiti cromatici; basti considerare la figura del guerriero che si 
arma. Un altro gruppo di specchi rientra ancora nelTindicata cor-
rente: E.S. V 67 e V 35, hanno oltre il fondo puntinato, le figure 
allungate e snelle come in E.S. V 29 e CLXIV; E.S. V 59, con l’epi-
sodio dell’allattamento di Hercle, ha una larga cornice a volute, 
fondo puntinato, panneggi trattati come negli esemplari precedenti. 
La figura di Τίηία che è nel mezzo per l’abbondante chioma che si 
irradia dal volto, riporta ad esemplari greci della fine del sec. IV 
(Zeus del tipo di Otricoli). Completa l’elenco E.S. V 70, di fattura 
scadentissima e privo affatto di interesse artistico, E.S. CCLXXXI, 
con la ierogamia di Tinia e Uni traduce in linguaggio corrente i 
motivi decorativi dello specchio di Bomarzo, senza tuttavia gli· spunti 
cromatici. Ho raccolto insieme tutti questi specchi, di valore artistico 
in genere ridotto, perchè, più che da affinità strettamente stilistiche

(12) Anche gli elementi di colore possono avere un antecedente italiota, 
essendo largamente in uso nell’Italia meridionale la ceramica policroma; anzi 
la policromia assume spesso aspetti eccessivi e disarmonici (per noi) nella 
tarda ceramica plastica, particolarmente negli àskoi canusini.
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( se ne possono infatti formare almeno tre gruppi) sono uniti dalle 
stesse forme rilassate e ammanierate, dall’uso e dall’abuso dei mo-
livi « di colore ». E poiché gli elementi decorativi sono tutti più o 
meno da vicino ispirati all’esuberante ornamentazione italiota, gli 
specchi vanno in blocco ricollegati all’esemplare di Bomarzo, che 
di tale decorazione è l’esempio più antico e più squisito. In merito 
anzi all’ornamentazione si osserva come l’incisore dello specchio di 
Bomarzo abbia saputo elegantemente superare i vincoli di subordi-
nazione fra cornice e fondo, per arrivare ad un’unitaria composi-
zione, dove figure, volute e fondo si. uniscono e si compenetrano 
nell’intento decorativo, laddove gl’incisori degli specchi considerati 
in seguito oscillano fra quella novità audace e i vincoli tradizionali 
ai quali non sanno ribellarsi; e all’inadeguato risultato rimediano 
accrescendo e complicando le note cromatiche.

Gli esemplari raccolti intorno allo specchio di Bomarzo sono 
la documentazione dei riflessi della « moda » italiota diffusasi in 
Etruria in un’epoca che, per i raffronti fatti, possiamo stabilire 
alla fine del sec. IV, successivamente ad una produzione che, con 
termine mutuato dalla storia della ceramica greca, possiamo deno-
minare di stile grandioso-bello e che comprende buona parte del 
sec. IV. In tale produzione si hanno gli echi dell’arte di Fidia e 
delle successive esperienze artistiche attiche fino alle soglie dell’el-
lenismo. Quindi, se si collocano gli specchi dell’officina dell’incisore 
di Telefo e quello di Bomarzo negli ultimi tempi del sec. IV, di 
necessità una parte almeno della produzione che ne ripete i motivi 
oltrepassa le soglie del III. Caratteri distintivi sono appunto gli 
espedienti « cromatici » e la cronologia fissata risulta convalidata 
dalla contemporaneità delle ricerche che si compivano in Grecia 
per la conquista di valori veramente pittorici, oltreché, come si è 
detto, dall’influsso della policroma ceramica italiota.

Altri minori gruppi di specchi del sec. IV sono più o meno in 
rapporto con quelli studiati, e che costituiscono la produzione più 
apprezzabile, indicativa delle mutazioni del gusto, delle tendenze 
e delle dipendenze. Di questi gruppi minori uno dei più unitari è 
costituito da E.S. CCXXVII, CLVI, CLXIX, CLV, V 58. E.S. CLVI 
riprende nella cornice il motivo dello specchio di Bomarzo, ma ap-
pesantito e privo ormai di ogni grazia. La figura di Menrva di 
E.S. CCXXVII ripete lo schema dell’Artwmes dello specchio di Bo-
marzo; in genere i ritmi delle pieghe e il rendimento dei panneggi 
sono molto affini a quelli dell’esemplare citato, ma le figure sono 
più massicce c pesanti; questo carattere, che si ritrova anche in uno 
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specchio a rilievo, E.S. CLIV, può mettersi in rapporto con il sar-
cofago di Torre S. Severo, appunto della fine del sec. IV. E.S. 
CLXIX presenta il particolare di elementi prospettici nel fondo. 
E.S. CLVI e CCXXVII sono indubbiamente opera dello stesso in-
cisore.

Dai gruppi di tre figure dell’incisore di Telefo deriva le sue 
composizioni l’esecutore di uno specchio da Cerchiano (St. Etr. 
XVII, p. 511, tav. XXXVII) ora al Museo di Villa Giulia e che chia-
meremo « Maestro di Turms ». A lui vanno ascritti anche E.S. 
CCLXI, che del precedente è quasi la copia fedele, CCLV, CCXXX e 
CCLV1I. Nell’ultimo vi è un compiacimento minuzioso nel rendi-
mento delle armi. Le figure di questo incisore non hanno alcuna 
solidità: benché la linea sia pesante e il tratto profondo, la linea 
stessa non riesce ad esprimere i volumi ; l’impostazione in genere 
è fiacca e inorganica: comincia l’esigenza di riempire con elementi 
decorativi gli spazi vuoti, ma questi elementi sono liberi, non vin-
colati ad un sistema decorativo. L’anatomia è convenzionale e vi 
sono materiali errori di disegno. Un disegno parimenti fiacco c 
vuoto si riscontra in un altro gruppo di specchi, abbastanza nume-
roso. Questi sono E.S. CCI c CCV. quasi identici, provvisti, come 
quelli della serie precedente, di elementi di riempimento sciolti, 
CXXIX e CC affini fra loro e con i due ora ricordati per il trat-
tamento anatomico, il disegno dei profili e i motivi del panneg-
gio, CCCLXXIII, CCXXI che è forse l’esemplare meno scadente, 
CCXLVII, V 17, con panneggi un po’ più complicati, CCLXX 1 e 2, 
CXCIX. È una serie, come si vede, piuttosto numerosa: undici 
esemplari con caratteri del tutto omogenei. Non fa meraviglia 
trovare l’omogeneità proprio in questa deteriore produzione di 
bottega, opera di artigiani privi d’iniziativa e di finezza, che ripe-
tono stancamente e meccanicamente lo stesso formulario stereoti-
pato. Fra questi lavoranti che operano in fretta e quasi in serie si 
possono trovare le meglio documentate « personalità » dell’incisoria 
etrusca, se questo termine non fosse sciupato e fuor di luogo a de-
signare una produzione così poco «personale». Un po’ meno stuc-
chevole è il repertorio di un altro incisore, specializzato in gruppi 
per lo più di menadi e giovani satiri dal volto camuso e dal corpo 
snello e muscoloso; in questi specchi la linea riprende in pieno la 
sua funzione di definizione dei volumi, la corporeità è accentuata 
e il movimento spinto al parossismo. Per un confronto atto a stabi-
lire un termine cronologico si possono citare le due figure di giovani 
satiri del manico del coperchio della cista Ficoroni. Gli specchi che 
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si possono attribuire a questo incisore sono: E.S. CLXXXIII, CXLIV, 
CXLII, CXIX, CIII, CCXVI, CIV e CV . Gli ultimi due ripetono 
quasi lo stesso schema.· LXIX ha motivi decorativi sciolti, ma ricol-
legabili a quelli dello specchio di Bomarzo e mutuati dal repertorio 
della ceramica italiota. CIII è l’esemplare che ha una composizione 
più ponderata, senso del rilievo e del movimento meglio definiti. La 
composizione, ad onta del largo impiego degli scorci, torna ad essere 
puro ritmo lineare.

E.S. V 32, il lavoro più importante del Maestro di Phaun, per 
il modo di trattare il panneggio muliebre si può mettere in rapporto 
con esemplari di ceramica del tipo di Kertç (Schefold, Kertsc. Va-
sen, n° 93, fig. 57 (decennio 350-340).

Uno specchio di Perugia, trovato in una tomba con materiale 
del sec. Ill (St. Etr. XVI, p. 536, tav. XLI) presenta analoigie con 
la tarda ceramica falisca: gl’intenti coloristici vi sono fusi con quelli 
plastici concentrati questi specialmente nel rendimento dei pan-
neggi. Con questo specchio è stato scoperto un sostegno a figura 
muliebre ignuda, insieme con la quale vanno ricordati il manico di 
brocca di Bologna con Dioniso danzante (Gigfioli, A>E., tavola 
CCCXIVj) un candelabro del Gregoriano (Ibid. CCCXI,,), un ma-
nico di pàtera da Vulci (Ibid. CCCXIII,), oggetti tutti rivelanti un 
delicato gusto postprassitelico, che si diffonde in larga misura in 
Etruria all’inizio del periodo ellenistico, quasi esclusivamente nelle 
arti applicate. Nella base di Perugia, la cui cronologia è abbastanza 
circostanziata per il materiale concomitante, si hanno già le forme 
allungate riscontrate in taluni specchi dell’estremo sec. IV; ho citato 
questo bronzo perchè esso è uno dei più caratteristici prodotti della 
plastica minore etrusca: il ritmo è prassitelico, ma le forme sono 
contenute ancora nelle linee di una tal quale acerbità e la testa è 
ancora severizzante : coincidenze che si spiegano con ritardi e schemi 
fissi da cui l’arte etnisca non è mai riuscita del tutto a liberarsi.

Il manierismo postprassitelico si trova unito in un certo numero 
di esemplari con ricerche d’indole « cromatica » che si ricollegano 
alla tradizione dello specchio di Bomarzo. E.S. CLXVII è l’esem-
plare più notevole che rappresenti questa doppia tendenza. Domina 
ora negli specchi la figura muliebre ignuda o seminuda, in pose 
aggraziate, fino a diventare assolutamente protagonista negli esem-
plari decorati con una o due figure di lase alate, con otggctti del 
mundus muliebris, del tipo E.S. XXXIV3 e XXXXV3. Alcuni esem-
plari da Bologna, provenienti dalla necropoli gallica del fondo Be- 
nacci (St. Etr. XV p. 313) dànno una cronologia abbastanza cir-

3. — Studi Etruschi, XIX 
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costanziata entro i primi decermi del secolo III. Le forme piuttosto 
larghe serbano ancora le caratteristiche della produzione del IV, nel 
trattamento del nudo e nelle acconciature. Ricordo anche l’esem-
plare da Talamone (St. Etr. XVI, p. 539, t av. XLII) mentre qualche 
incertezza si può nutrire per un altro dell’Antiquarium di Firenze 
(Ibid. p. 549, tav. XLII 2). I fioroni che riempiono il campo in ta-
luni di questi specchi vanno messi in rapporto con gli analoghi ri-
scontrati negli specchi della serie di E.S. CCLXI. Probabilmente i 
« Maestri delle Lase » hanno iniziato la propria attività sullo scorcio 
del sec. IV e portato poi abbastanza addentro nel successivo uno 
stereotipato formulario, basato tutto su una certa morbidezza di con-
torni. Affini a questi specchi con figure di lase isolate o a coppie 
sono altri con figure di Menrva o di altre divinità, come E.S. V 7, 2. 
La meccanicità di questa produzione risalta se si considera E.S. V 
7, 2, con due figure affrontate di Menrva, il che non ha, evidente-
mente, senso. Talora si hanno invece aggruppamenti generici, come 
in E.S. V 8, 1 e 2, ma lo stile, se di stile si può parlare, è sempre 
quello: largo disegno di contorno, scarsi particolari anatomici interni 
a tratto continuo, elementi decorativi isolati nel campo fra le figure. 
Gli specchi della serie di Telefo e quasi tutti gli altri considerati poi, 
hanno una forma esteriore pressoché identica, a largo disco con orlo 
rialzato (decorato da un kymation nel bordo) al quale si unisce senza 
soluzione di continuità una larga targhetta a lati inflessi, sempre con 
orlo rialzato e con estremità a coda di rondine aperta. Il manico è di 
regola fuso in un sol blocco col disco, che è un po’ concavo dalla 
parte della decorazione. Gli specchi del secolo III hanno da prin-
cipio questa forma, la quale successivamente si schematizza, mentre 
le dimensioni diminuiscono. È il tipo caratteristico dello specchio 
etrusco, contrapposto a quello piriforme delle officine laziali (13). 
Gli specchi dell’inoltrato sec. Ili conservando la forma circolare, 
hanno la targhetta a lati inflessi, ma molto allungata, oppure tra- 
pezioidale, con base minore tn alto. Il disco, dalla parte incisa, è

(13) Mantengo la distinzione fra le officine operanti nel Lazio, perche 
se Preneste ha dato il maggior numero di reperti, tuttavia l’attività di offici le 
incisorie in Roma stessa è documentata, se non altro, dalla firma di Novio 
Plauzio, e la cista Ficoroni, prodotta a Roma, è passata poi a Palestrina. Cir-
ca la produzione Laziale, oltre il lavoro sempre utile del Matthies (c;t. nel- 
l’introduzione) si vedano le pagine del De l l a  Se t a , Museo di Villa Giulia, 360 
e segg. Occorre però qualche ulteriore precisazione critica, che mi riservo di 
fare, non appena avrò potuto completare la serie dei « Supplementi » relativi 
ai Musei Laziali, iniziata in St. Etr. XVII, pp. 487 e segg.
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incavato nel mezzo a modo di piatto. Non credo tuttavia che queste 
differenze tettoniche possano dare indizi cronologici se non molto 
lati e tanto meno aiutare nell’identificazione dei centri di produ-
zione. A forme identiche corrispondono spesso modi e stile comple-
tamente diversi. Viene quindi legittima la supposizione che gl’in-
cisori acquistassero i bronzi fusi prodotti a stampo in poche officine, 
per quanto si noti nel corso del see. Ili un progressivo uniformarsi 
dei mezzi di espressione, indizio che la produzione si andava ridu-
cendo a sempre minor numero di scuole incisorie, una produzione 
che si vorrebbe chiamare, con termine moderno, standardizzata, e 
dalla quale i valori artistici sono completamente assenti. Mi con-
vince, a sostegno dell’ipotesi testé esposta, appunto l’identità di 
forma tra specchi indubbiamente databili all’ultimo quarto del see. 
IV, come quelli della serie di Telefo, ed altri, di cui più sotto 
sarà ancora cenno, ascrivibili senza incertezze al see. Hi, come quel-
lo tarquiniese con scena di aruspicina (Rend. Line. 1930, pp. 49-87, 
Pallottino), quello cerite E.S. CCCXCVIII, quello da Volterra, E.S. 
V 60, quello vulcente E.S. CLXXXI. Circa lo specchio tarquiniese ora 
ricordato, la cronologia è fissata dal raffronto (Rend. Line. 1. c., con 
le pitture della tomba degli Scudi, e specialmente con la figura di 
donna dal volto di scorcio (cfr. la figura mediana dello specchio). 
Lo schema della figura dell’aruspice P avatar chies è lisippeo (Po-
seidon di Porto, Alessandro Rondanini) e, per la posizione che oc-
cupa e la veduta quasi di fronte è un deciso elemento di profondità. 
Lo specchio denota altresì un interesse paesistico, per la presenza 
dello sfondo aperto, con il sole sorgente dietro a una cresta di nubi. 
Un simile particolare sta ad indicare che l’incisione discende da un 
archetipo pittorico. E poiché lo specchio è stato trovato non lon-
tano da Tarquinia e il mito rappresentalo è tarquiniese, anche può 
ritenersi inciso in luogo c la pittura da cui l’incisione dipende non 
poteva avere ragion d’essere altro che a Tarquinia. Assistiamo quin-
di ad un ritorno dell’interesse paesistico, che era stato proprio della 
più arcaica pittura etrusca (Tomba della Caccia e Pesca); infatti 
le esperienze dell’ellenismo risvegliano nell’arte etrusca determinate 
tendenze che sembravano cancellate durante il periodo del predo-
minio dell’influsso classico nel corso del sec. V. Si constata ad ogni 
modo la graduale scomparsa del fondo neutro, anche se coloristi-
camente movimentato, e la sempre maggior diffusione di particolari 
d’ambiente.

È chiaro che, come l’arte incisoria, così la pittura etrusca se-
gue da presso oramai le soluzioni pittoriche nel campo illusionistico
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c spaziale. Non si potrà infatti non ammettere la derivazione da ori-
ginali pittorici, posto che taluni specchi sono veri e propri piccoli 
quadri, con composizioni affollate e calcolate, elementi d’ambiente 
e naturali, che escludono intermediari delle arti « minori ». Si nota 
altresì un mutamento, in molti esemplari, delle tendenze cui erano 
sempre rimasti fedeli, nei due secoli antecedenti gl’incisori tenden-
ze volte a fare della decorazione dell’oggetto (v. sotto p. 60) il fine 
precipuo della propria attività, mantenendo intatto il valore della 
superficie dell’oggetto stesso. Mentre ora tale valore è alterato, ap-
punto per via delle composizioni scenografiche e illusionistiche. 
Fenomeno parallelo aH’illusionismo che si esprime con maggiore 
adeguatezza di mezzi, nella scultura (14). L’esperienza acquisita nel 
IV see. nel campo della composizione (v. sotto cap. II) è ora messa 
largamente a profitto dagli incisori della nuova tendenza pittorica.

Non molto lontano dallo specchio tarquiniese sopra citato è un 
altro di Todi (Mon. Line. 1914, col. 621, tav. Ili, (Bendinelli). Il 
materiale concomitante ne rende sicura la cronologia al principio 
del secolo: il fondo è ancora neutro, a puntinato, ma vi è già la tri- 
partizione del campo col ripristino dell’esergo superiore, in cui è 
la quadriga di Thesan vista di fronte. La testa di scorcio di Menrva 
rammenta quella delia figura muliebre nello specchio tarquinese, 
il rendimento anatomico è pressoché identico, con insistenza nei 
particolari e largo uso del tratteggio, il panneggio è, come nell’altro 
specchio, largo e fluente, tracciato a grandi linee, con ricerca più 
degli effetti plastici che di quelli coloristici. Anche le quadrighe di-
segnate in alto hanno parecchi punti di contatto. La figura di Her- 
ele seduto sul rogo nella targhetta dello specchio di Todi s’inserisce 
prospetticamente in profondità come quella dell’indovino nello 
specchio di Tuscania e parimenti è riferibile ad un precedente di 
gusto lisippeo. Il nudo muliebre (torso di Turan) è disegnato con 
morbidezza, ma insieme con evidenza plastica. L’emergere del torso 
dall’abito che avvolge le gambe è uno dei motivi prassitelici che più 
hanno avuto fortuna nell’ellenismo, per l’effetto pittorico e altresì 
per l’intonazione voluttuosa di questi motivi figurativi, gradita par-
ticolarmente ai decoratori etruschi del III secolo. Il motivo era già 
nella pittura del secolo IV; cfr. Schefold, Kerlsc. Vasen, n° 223, 
tav. 21; 558, tav. 23 (decennio 360-350). Diversi elementi, dalla

(14) Sul problema dell’illusionismo si veda R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , Zu/n 
problem des «Illusionismus» etc, Roma 1933, ripubbl. in Storierà dell’aria 
classica. Firenze 1943. pp. 95 e segg.
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quadriga dell’esergo superiore al rendimento del nudo virile 
«avvicinano agli esemplari di Tuscania e di Todi, lo· specchio E.S. 
CCCXCVIII. Ma si tratta di elementi affatto esterni. Non sono in-
latti d’accordo col Bendinelli nell’attribuirli alla stessa scuola (cui 
dovrebbe aggiungersi lo specchio volterrano con l’allattamento di 
Hercle). Ritengo posteriore l’altro specchio tudertino, edito dal Be- 
catti in Si. Etr. IX, tav. XXXVII. E.S. CCCXCVIII è un vero qua-
dro in piccole proporzioni, in cui i gruppi e le figure variamente 
atteggiate si riuniscono sullo sfondo di una trabeazione adorna, che 
limita l’esergo superiore. Il nudo virile, modellato con esattezza del 
rendimento anatomico e con minuzia, conosce morbidezze molto 
apprezzabili nel largo impiego del tratteggio. La figura di Aivas 
barbato, di solido, largo e calmo impianto, richiama ancora, ap-
punto nel nudo, gli specchi del Maestro di Telefo. Lo schema invece 
della figura di Metile è irrigidito dalla presenza della corazza, ricca 
di particolari cromatici, come le corazze dei due guerrieri su urna 
chiusina (Ducati AE. fig. 574). Il nudo muliebre, scarso di partico-
lari interni, non ha la solidità di quello maschile, ma riassunto nella 
curva del dorso, caratterizzato dalla linea a tratteggio che delimita 
nel ventre il retto è quasi ridotto ad una formula. Nella figura cen-
trale di Elina, il corpo risalta sulle minute pieghe del mantello che 
formano attorno uno sfondo cromatico : la linea del dorso è seguita 
dal largo andamento dell’orlo del manto che quasi conferisce una 
forma geometrica : le minute pieghe trasverse del manto sono inna-
turali, ma vengono usate, come si è detto, in funzione cromatica. 
L’intento di far campeggiare i nudi muliebri sullo sfondo degli abiti 
è quindi unicamente intento di natura coloristica; questi nudi non 
hanno morbidezza, nel loro atteggiamento curvo, ma assumono la 
monotomia di frasi fatte. Un consimile trattamento del corpo mu-
liebre costituisce l’elemento base per riconoscere le stesse caratte-
ristiche in una numerosa serie di specchi, di tipo analogamente 
megalografico; insieme possiamo indicare il trattamento dei capelli 
nettamente « cromatico » con riccioli a spirale o a chiocciola so-
vrapposti, il disegno dei volti di scorcio, il tipo della figura 
muliebre, che qui appare in secondo piano dietro il gruppo di 
Menle e di Elina, con il manto ricondotto sul capo, dove si ripiega 
a punta e la mano che sporge dal manto stesso che avvolge xa 
persona. Gli specchi del gruppo sono: E.S. CCCLXXIV, CCCXXIII, 
CDU, CCXLVII A e inoltre: E.S. CCXLVII B, CXLIX, CLXVII, 
V 77. Dal soggetto di E.S. CCCXCVIII, testé esaminato si può 
chiamare l’officina dell’incisore di questo complesso, convenzio-
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nalmente, del Maestro di Menelao ed Elena. Il più vicino specchio 
con Mente ed Elina è E.S. CDII: il nudo virile di Tiumite è ana-
logo a quello di Aivas, la testa di scorcio di Thetis è prossima a 
quella, pure di Thetis, nello specchio citato, così la figura muliebre 
ammantata in secondo piano fra Thetis e Priumne, che siede a destra, 
è analoga a quella indicata nell’altro specchio fra Elina e Mente, con 
la stessa formula della piega dello himation sulla testa. La figura 
muliebre nuda di sin. è nello schema simile a quella di Phulphsna 
che nello specchio citato a confronto è a destra. Il modo di far ri-
saltare il nudo sul panneggio è uguale ed uguale è pure la riduzione 
del nudo stesso a motivo-formula. Convenzionale è pure il nudo 
visto di fronte di Tethis eretta. Una adorna trabeazione chiude la 
scena. E.S. CCCLXXIV riprende molti motivi del precedente, nel 
modo di rendere il panneggio, nell’atteggiamento delle figure come 
nel vecchio seduto a d., nella figura muliebre nuda nel mezzo, nel 
tipo della trabeazione che limita la scena. Il putto inginocchiato nella 
targhetta ha elementi di profondità. Ancora motivi analoghi ricom-
paiono in E.S. V 77, che però è circoscritto da cornice: si ripete 
il tipo del vecchio seduto (Tuntle), vi è il solito nudo muliebre con-
venzionale (Turan); gli scorci dei volti e i motivi di contrasto cro-
matico sono sempre quelli. Lo stesso dicasi del modo di disegnare 
le ciocche dei capelli, le pieghe dei panneggi e i particolari anato-
mici. Soltanto l’elemento archi tettonico di fondo, oltre il quale 
sporge una quadriga del tipo già veduto, è complicato per l’aggiunta 
di particolari esornativi. E.S. CCCXXIII è, come il precedente, li-
mitato da cornice. I mezzi espressivi si ripetono, specie in ordine 
ai partiti del panneggio (manto che serve di sfondo al nudo virile 
centrale). Si distingue un po’ la 'figura muliebre eretta a sinistra 
(Euturpa) in cui il nudo esce dal convenzionalismo consueto, per il 
disegno un po’ più rivelatore della struttura corporea. Il fondo è 
costituito da una vera e propria architettura: un loggiato a colonne 
scanalate con capitelli a volute. Mi sembra che le affinità messe in 
rilievo fra i singoli specchi fin qui elencati suggeriscano l’attribu- 
zione ad un solo incisore, la cui attività risulta pertanto ben docu-
mentata. Queste maestro possiede una considerevole abilità compo-
sitiva e sa passare dai gruppi « in posa » di E.S. V, 77 alle scene più 
mosse come quella dello specchio con Elena e Menelao. Pur ricor-
rendo in larga misura a formule, riesce tuttavia ad essere vario e a 
riunire i motivi fissi con vigile senso decorativo. Ciò non toglie che 
le formule, e in ispecie il rendimento convenzionale del nudo mu-
liebre, che difetta di costruzione, incidano in senso negativo sul 
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giudizio che si può dare dell’opera sua, massime perchè questa di-
fetta di omogenità. Nello specchio con Elena e Menelao il con-
trasto fra le robuste figure virili e quelle muliebri troppo morbide 
è sensibile. Del resto l’incisore stesso dimostra di essersene accorto, 
perchè in E.S. CCCXXIII mentre il nudo muliebre si uniforma 
ad una più sentita esigenza strutturale, quelloi virile si fa meno 
solido e piega a movenze aggraziate, si snellisce, si allunga, si 
uniforma al convenzionalismo decorativo. L’opera ne acquista in 
unità e così si concreta il fine cui l’incisore mira, una stilizzazione 
manieristica, in cui le figure non sono più considerate nella loro 
individualità, ma soltanto come motivi d’appoggio di ritmi c mo-
venze. Come in altri casi (v. sotto p. 94) il risultato migliore è otte-
nuto nelle « conversazioni » dove non v’è alcun ordine prestabilito 
per l’aggruppamento dei personaggi, se non quello richiesto dall’op-
portunità decorativa. L’opera del maestro di Menelao ed Elena pa-
lesa lo svilupparsi di un gusto manieristico, nella tradizione post- 
prassitelica, che si era già veduto in gestazione negli specchi degli 
ultimi anni del sec. IV. Tutti i motivi degli specchi elencati si pos-
sono riconoscere altresì in un insigne esemplare, E.S. CLXVII. Esso 
sembra a prima vista lontano dagli altri esemplari considerati, per 
una più accurata trattazione dei particolari e un più pronunziato 
intento pittorico. Pure i mezzi espressivi sono gli stessi: basti consi-
derare le teste rechne in scorcio delle due donne erette, la figura 
della donna ammantata di destra, il nudo virile con particolari mi-
nuti a tratteggio, il nudo muliebre nel mezzo, con valore sopratutto 
di zona cromatica chiara fra quelle accentuate dei nudi virili e delle 
stoffe. Noto a questo proposito che in questi specchi l’insistere che 
si fa sui particolari del nudo virile è in dipendenza dall’intento di 
dargli un « colore » e mantenere la differenza cromatica ■— non poi 
tanto convenzionale — fra i delicati nudi muliebri e quelli a tìnta 
forte virili, differenza che è sempre sussistita nella pittura antica 
ed c passata in quella decorativa che noi abbiamo documentata a 
Pompei e ad Ercolano. Si può osservare che il nudo muliebre non 
è qui schematizzato; tuttavia nel disegno del fianco e nel rilievo 
degli adduttori nella coscia non è difficile scorgere, più controllato 
c non formalizzato, il segno caratteristico del maestro che stiamo 
considerando. Questo nudo muliebre centrale mostra un’evidente 
aderenza alla struttura corporea reale e perciò si può avvicinargli 
il nudo della figura muliebre di sinistra di E.S. CCCXXIII. Il gio-
vane seduto a d. con il lungo bastone fogliato (Aplu) ricorda ancora 
in certo senso l’Aplu dello spacchio di Bomarzo. Per i richiami sti-
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listici fatti, mi sembra evidente che anche questo specchio debba es-
ser compreso nella serie dei precedenti e ascriversi al maestro di 
Elena e Menelao, di cui costituisce anzi, in certo senso, il capolavoro, 
almeno dal punto di vista compositivo e grafico, poiché qui l’inci-
sore ha saputo adeguare più compiutamente i propri mezzi ai propri 
intendimenti. Anche partecipando dei medesimi espedienti grafici, 
non lia tuttavia la finezza degli altri E.S. CCCLVI. Lo stesso dicasi 
di E.S. CCXLVII A e CCXLVII B, il primo dei quali ha una sche-
matizzazione ancora aderente alle forme degli altri specchi, il se-
condo schematizza all’estremo, rinuncia anche al modellato interno 
del nudo e invece accresce in modo convenzionale le pieghe dei 
panneggi, con difetto di chiarezza: qui ormai non si tratta più di 
sensibilità cromatica, ma di adozione passiva di motivi, capiti solo 
imperfettamente. Questi ultimi esemplari vanno pertanto ascritti alla 
collaborazione di bottega. Le risorse cromatiche che il maestro di 
Elena e Menelao cerca trarre dalle possibilità dell’incisione e l’uso 
qui adottato come norma costante del fondo architettonico, mostrano 
ancora una volta l’aderenza degli artisti etruschi al movimento pit-
torico che si svolgeva in ambiente greco, aderenza che si manifesta 
senza il grande intervallo di tempo che convenzionalmente si pensa. 
Su questo punto tuttavia ritorno in altro lavoro prossimo.

Anche un altro incisore adotta i fondi limitati da elementi li-
neari e gli aggruppamenti con risalto di nudi muliebri, non co-
nosce le raffinatezze pittoriche del maestro di Elena e Menelao, il 
trattamento dei panneggi è più trascurato, ma in compenso i nudi 
hanno un più sentito vigore plastico. All’officina, se non tutti alla 
mano di questo maestro, vanno ascritti gli esemplari E.S. CCC 1 e 2, 
di fattura trascurata, CCCLXVIII, che è l’esemplare più apprezza-
bile, CCLXXX, CCVII, CCLXXIX e V 79, dove si avverte una certa 
stilizzazione.

Intenti di carattere pittorico compaiono anche nell’esemplare 
E.S. CLXXXI di sicura provenienza vulcente. Le figure risaltano sul 
solo fondo neutro puntinato e gli elementi di profondità sono limi-
tati agli scorci dei corpi e ai seggi in prospettiva. La forma esteriore 
è sempre quella degli specchi della serie del maestro di Elena e 
Menelao : la cornice non esiste, per lasciare campo allo svolgersi dì 
due scene, per ospitare le quali, con un procedimento poco armo-
nico, ma che ha precedenti nell’arcaismo tardo, lo specchio è diviso 
a metà nel senso del diametro orizzontale. Le figure delle due zone 
sono mutuate da tradizioni diverse. Nella parte superiore Tinia ha 
ancora una solennità fidiaca e il nudo di Hercle è robustamente 
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impostato; nello schema ad S larga richiama a concezioni del IV 
see. Nell’ordine inferiore invece prevalgono le figure ispirate al 
manierismo postprassitelico di cui già si è fatto cenno: allungate, 
snelle, in pose aggraziate e volute, in modo da creare ritmi lineari 
di gradevole effetto; la figura mediana della fascia inferiore, Elina, 
nella contorsione del tronco fa riconoscere la discendenza da esem-
plari pittorici, forse attraverso la tarda ceramica apula: certamente 
il patrimonio è comune e si può arrivare a singoli accostamenti: la 
figura di Alcsntre ad esempio, veduta di dorso richiama quella di 
giovinetto in alto a destra nell’anfora di Monaco con rappresenta-
zione dell’Averno (E. R. t. 10); il confronto serve a mettere in ri-
lievo l’ulteriore processo di stilizzazione manieristica subito dai 
motivi figurativi per mano dell’incisore vulcente che ha superato 
l’esteriore e vacuo decorativismo del ceramista italiota, appunto ri-
ducendo le figure a puro ritmo lineare. C’è però una sensibile diffe-
renza fra le figure del giuppo mediano derivate da una tradizione 
pittorica, più solide e quelle laterali, più aggraziate, motivi di re-
pertorio, con funzione di riempitivo. Anche alla ceramica italiota ci 
riporta l’uso della tiara presso Elina. Il rendimento dei panneggi 
è ancora quello della scuola vulcente, sebbene appesantito rispetto 
allo specchio con Phupliluns e Semla : ad ogni modo questo parti-
colare sta ad indicare la continuità di un gusto vulcente, già carat-
terizzato in precedenza e quindi la dipendenza degl’incisori del 
III secolo da quelli del IV. Alla stessa fonte cui risale il gruppo 
di Elina nella fascia inferiore dello specchio di Vulci, risalgono 
anche le rappresentazioni di E.S. CCXVII e CCXVIII. Il confronto 
è istruttivo per constatare una volta di più la comunanza dei 
modelli fra le varie officine incisorie e la libertà di rielaborazione 
da parte dei singoli maestri. E.S. CCXVII ha comune con E.S. 
CLXXXI la figura muliebre, seduta su trono, con schema cosi 
complesso e tiara sul capo. Accanto sta la figura virile di fronte 
con patera sollevata con la destra davanti al petto, verso cui la 
figura seduta dirige la mano destra, volgendosi indietro. Lo sche-
ma del gruppo è quindi identico; ma profondamente diversi sono 
i mezzi espressivi dell’incisore di E.S. CCXVII: nei panneggi an-
ziché ricerca di pittoricismo si nota la consueta affermazione di 
corporeità e di volume e basterà per questo punto confrontare la 
clamide dell’uomo con la patera di questo specchio con quella del 
Menle di E.S. CLXXXI. Si aggiungano poi le esuberanze del pan-
neggio nella figura muliebre seminuda che sta ritta a d. di quella 
in trono. Anche i nudi sono realizzati con vigoroso plasticismo sia 



42

per mezzo dei contorni elle dei particolari interni: quello muliebre 
ha la caratteristica linea a ferro di cavallo indicante il retto del-
l’addome, che si è veduta adoperata dal maestro di Elena e Mene-
lao. CCXVIII riprende il gruppo, con l’aggiunta di un quarto per-
sonaggio, corrispondente aWAchmemrun dello specchio di Vulci, 
cui la figura mediana stringe la mano; questo quarto personaggio è 
femminile; l’uomo con la patera passa qui, come nello specchio di 
Vulci, in seconda linea. E.S. CCXVII va considerato quindi come 
Yexcerptum di una composizione più complessa, ma nello specchio 
vulcente le figure laterali al gruppo mediano sembrano libere ag-
giunte dell’incisore; nello schema fondamentale poi si mutano ad 
arbitrio i personaggi (Achmemrun nello specchio di Vulci, donna 
ammantata in E.S. CCXVIII). In questo specchio poi sono intro-
dotti nel fondo elementi architettonici, fra cui il fregio di tipo do-
rico con paraste al posto dei triglifi, caratteristico dell’architettura 
e della decorazione etnisca del III e del II sec. a. C. (15). I tre 
specchi non possono essere tardi, perchè E.S CCXVIII per il ductus 
dell’incisione — almeno a confrontare insieme le riproduzioni of-
ferte dagli Etruskische Spiegel — e per vari particolari, ad es. il 
trattamento del nudo muliebre — si avvicina ai modi dei maestri « di 
transizione » e particolarmente a quello che ha inciso E.S. CHI e 
CV; il tipo del panneggio della figura vestita di d. con il grande 
risvolto a punta che ricade sul davanti, è ancora quello delle figure 
stanti del maestro di Telefo. Si può ritenere che E.S. CXVIII sia il 
più antico fra gli esemplari in cui ritorna il gruppo considerato. 
E.S. CLXXXI è visibilmente più recente per il processo di avanzata 
stilizzazione manieristica di talune figure. Ancora nella prima metà 
del see. Ili va collocato E.S. V, 78; la cornice, al cui nascimento 
nella targhetta, s’inserisce una testa muliebre di scorcio, è vicinissi-
ma a quella dello specchio di Bomarzo, che forse supera in finezza 
e freschezza, e quindi ai modelli italioti del sec. IV. E.S. V, 78 ri-
mane isolato nella produzione del III secolo: non saprei quale fra 
gli esemplari comunque noti possa avvicinarsi ad esso: è uno dei 
casi in cui l’incisore etrusco è stato più vicino ad un modello greco, 
modello anche in questo caso, indubbiamente pittorico. Più sotto 
(p. 124) insisto sulla vacuità delle figure qui rappresentate, cagio-
nata dal fatto che l’incisione ha perduto ciò che nella pittura dava 
sostanza alle figure, il colore; rimane una linea ormai svalutata e

(15Ί Cfr. P. Za n c a n i Mo n t u o r o , La struttura del fregio dorico, in Palladio. 
IV, 2.
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incapace di suggerire e creare i volumi. Gli elementi pittorici in 
senso coloristico sono trascurati, ma è chiara la dipendenza da un 
modello pittorico per il complesso di elementi prospettici costituito 
dalla figura di Tindareo in trono, alle cui ginocchia si appoggia 
Elena: il nudo di questa risente profondamente dell’aggraziato con-
venzionalismo osservato quasi dovunque nei nudi analoghi di que-
sto periodo. I] panneggio si fraziona in pieghe minutissime, senza 
acquistare senso del volume. La· riconnessione più evidente è con 
la figura di Zeus su di una pelike di Kertç (Pfuhl, Malerei und 
Zeichnung, fig. 597; Schefold, Kerstsch. Vasen, p. 123, tav. 32, 
n° 369 (350-340)) da cui il disegno dello specchio par quasi tra-
sporto. Di comune c’è, oltre lo scorcio e i particolari della corona 
e della barba, l’intonazione di retorica un po’ vuota, ma non scevra 
di grandiosità. In fondo una fila di colonne trabeate, con capitelli 
a volute, chiude il quadro, staccando nettamente dal gruppo di 
primo piano; il distacco crea effettivamente il vuoto attorno alle 
figure. E.S. LXVI ha pure una cornice di tipo italiota, però espressa 
con plasticismo etrusco. Vari elementi figurativi di questo specchio 
aretino richiamano agli esemplari delle serie esaminate più sopra, 
senza tuttavia che nemmeno questo esemplare possa inserirsi in qual-
cuno dei gruppi formati e quindi attribuirsi a qualcuno dei maestri 
identificati. La figura centrale di Tinia seduto, in prospettiva, è un 
elemento di profondità, Thalna seminuda che gli sta dietro è dise-
gnata secondo l’ormai consueto schema convenzionale, Sethlans, col-
locato a destra, appartiene anch’esso al mondo del manierismo ag-
graziato e può riavvicinarsi all’eira« dello specchio vulcente a due 
fascie (zona inf. a sinistra), di cui è la riproduzione invertita. Si 
tratta quindi di una figura di formulario. L’incisore ha cercato di 
rendere in questo specchio il senso dell’aria aperta e perciò l’esem-
plare è sullo stesso piano di ricerche di quello di Tuscania con la 
leggenda di Tarchon o per lo meno è da collocarsi nell’ambiente 
delle stesse esperienze pittoriche. Sullo stesso piano di ricerche del 
Maestro di Elena e Menelao sta invece E.S. V 60, di provenienza 
volterrana. Lo scopo è infatti quello di ottenere un equilibrato ag-
gruppamento di figure, affidando gli effetti spaziali allo scorcio e 
alla disposizione delle figure, in modo peraltro da non lasciare 
vuoti e dare alla composizione una serrata unità. Anche qui si ha 
il risalto, per contrasto coloristico, dei nudi sui panneggi, lo sfrutta-
mento a fine coloristico delle pieghe minute, il motivo stereotipato 
dei mantelli con piega a punta sul capo delle figure muliebri. Il 
fondo è segnato dalla consueta serie di colonne trabeate. Se questo 
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specchio volterrano appartiene all’ambiente e alla corrente di gusto 
in cui ha operato il maestro di Elena e Menelao, e va quindi consi-
derato coevo ai suoi, non è tuttavia in alcun modo possibile attri-
buirlo alla sua mano. L’incisore dello specchio volterrano ama i 
corpi larghi e quadrati, impostati quasi con la pesantezza di ele-
menti architettonici, ma non ha del maestro di Elena la precisione 
c 1 incisività del dettaglio anatomico. L’anatomia (cfr. specialmente 
il nudo di A piu. a sinistra), è ridotta qui a una serie di notazioni in-
coerenti e irreali, per movimentare la superficie dei corpi, con ten-
denza nettamente illusionistica. Il maestro di Hercle, come potremo 
designare questo incisore, mette insieme — se pure la commistione 
è imputabile a lui anziché alla sua fonte — elementi di carattere 
esclusivamente coloristico, come le sue masse movimentate delle 
chiome e delle barbe, insieme con affermazioni della corporeità più 
spinta come il rendimento dei corpi e più ancora la stoffa ripiegata 
sulle ginocchia di Uni: ciò è indicativo di uno stadio dell’arte, 
volta a perseguire intenti più decisamente pittorici, sulla scia delle 
vecchie esperienze etrusche in ordine alla corporeità e al volume. 
Al disegno esaltatore della massa plastica si sovrappone la nota di 
colore e la sfumatura illusionistica, di cui è indice appunto l’ana-
tomia incoerente e imprecisa, che però moltiplica sul corpo sfuma-
ture e tratteggi.

Gli specchi del III secolo finora esaminati sono in logica dipen-
denza dalle correnti dell’estremo secolo IV, sia negli elementi in-
trinseci, ossia nelle esperienze che rispecchiano, ma anche in ele-
menti di carattere esteriore come l’ornamentazione delle cornici e 
le figure inserite nelle targhette, le quali sempre più assumono una 
autonomia rispetto all’intera decorazione : lo specchio con Hercle 
da Volterra ha nella targhetta una figura di fanciullo· inginocchialo 
molto simili a quella che si trova nello specchio di Bomarzo con 
le quattro divinità: esempio ulteriore della comunanza dei modelli 
e del permanere di determinati motivi nella pratica. Dai vari ri-
chiami che si sono potuti fare risalta poi l’importanza che lo spec-
chio testé ricordato di Bomarzo ha nella storia dello svolgimento 
dell’arte incisoria degli etruschi.

Nel pieno ambiente dell’illusionismo siamo con la produzione 
di un altro incisore, il Maestro di Cacu, che chiamo così dall’esem-
plare più interessante fra i pochissimi suoi, cioè E.S. V 127. Lo 
specchio, trovato a Palestrina, certamente e per la forma esteriore 
e per lo stile e per la grafìa delle lettere non è di fabbrica locale. 
Esso ci ha tramandata la raffigurazione di una interessante per 
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quanto poco chiara leggenda etrusca: quella di Caeu, musico e forse 
indovino, sorpreso in agguato, a quanto sembra dai fratelli Cade 
e Avle Vipinas, gli stessi che sono protagonisti della grande scena 
a soggetto locale nella tomba vulcente Francois. F. Messerschmidt 
ha già raccolto il materiale di confronto esegetico riguardante que-
sto specchio. Si tratta di urne a rilievi di cui le principali proven- 
gonc da Sarteano e da Città della Pieve (16). Ma oltre e anche più 
che i richiami esegetici vale la constatazione, che può farsi, della 
stretta analogia fra incisione e rilievi in merito al rendimento illu-
sionistico della scena, massime per quanto riguarda l’urna di Sar-
teano: basti considerare le due coppie di guerrieri nello specchio 
e nell’urna e il rendimento a campana delle armature. Nell’incisione 
l’anatomia trascurata e il contorno impreciso indicano l’intento di 
dissolvere la forma. Gli elementi paesistici, sotto specie di alberelli, 
compaiono in entrambi i monumenti; nello specchio figure ed ele-
menti paesistici sono fra loro assortiti in modo da apparire immersi 
nell’atmosfera; e a questo fine è sapientemente adoperato il punti-
nato del fondo. Specchio e urne differiscono però riguardo al cri-
terio compositivo, e la differenza va oltre l’opportunità e l’adatta-
mento ai singoli oggetti. Nello specchio la composizione è più con-
centrata e chiusa e, dietro al gruppo centrale di Cacu e de] giovi-
netto Artile si eleva, con efficace nota cromatica, un rialzo di ter-
reno, ai lati del quale avanzano cautamente i due guerrieri. La 
presenza di questo rialzo stabilisce una diversità d’origine delle due 
figurazioni. Lo stesso rialzo mediano, cui la figura principale è ap-
poggiata, noli è ignoto alla pittura e si vede, fra l’altro, nella pittura 
con Io della casa di Livia al Palatino; se questa pittura si voglia far 
risalire, come qualcuno ha autorevolmente supposto (17) al pittore 
ateniese Nicia, il criterio compositivo risalirebbe ancora a modelli 
del IV secolo e, richiamando il ciclo vulcente, non sarebbe illogico 
pensare ad un originale dell’ultimo quarto del IV secolo, svolto poi,, 
nel secolo seguente, con le forme correnti dell’illusionismo. Ad un 
originale del IV secolo ci riconduce anche l’altro specchio che può 
attribuirsi al Maestro di Cacu, E.S. V 110 con una scena di com-
battimento: infatti il cavallo caduto visto di dietro nel mezzo della

(16) Me s s e r s c h mid t , Probleme der Etruskische Malerei des Ellenismus, 
Jahrb. lust. XLV, 1930, p. 62 e segg.

(17) Pf u h l  Malerei und Zeichnung. II, p. 753; Wir t h in Röm Mitt. 
XLII, p. 11; Ru mpf , 'n Gercke-Norden, Einl. in d. Altertuntswiss. III, p. 
64 e seg.
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composizione, ha uno scorcio e una funzione di profondità che ri-
chiama al cavallo, pure in veduta posteriore nel mosaico con la 
battaglia d’Isso. I tipi figurativi dei guerrieri armati sono analoghi, 
e l’esecuzione affine, a quelli dello specchio di Cacu; la Vanth di 
E.S. V 110 ripete lo schema del Caile Vipinas di E.S. V 127: anche 
i termini espressivi sono gli stessi; in E.S. V 110 compare dietro il 
gruppo centrale l’elemento architettonico ormai consueto nel formu-
lario del III secolo. Termini espressivi analoghi ritornano anche in 
E.S. V 109, dove è ripetuto il vecchio motivo del gioco di Aiace e 
Achille, alla presenza di Menrva. Il Messerschmidt ha pensato al 
monocromo ercolanese con le giocatrici di astragali. Siamo in ogni 
modo ancora nell’ambito degli schemi del sec. IV. I raffronti mo-
strano come le esperienze della fase preparatoria dell’ellenismo e 
dell’incipiente ellenismo abbiano influito sull’arte etrusca in modo 
profondo e duraturo. Gli specchi del maestro di Cacu debbono ascri-
versi già all’avanzato secolo III per la maniera in cui si adeguano 
all’illusionismo dei rilievi, derivato esso pure dalla pittura. Conviene 
a questo punto esporre alcuni risultati cui lo studio degli specchi 
permette di giungere: dal ciclo vulcente della T. François, fino 
allo specchio di Cacu è un susseguirsi di scene storiche o ispirate 
a miti etruschi e pertanto si deve pensare a originali — da cui 
gl’incisori dipendono — elaborati in Etruria, sulla scorta dei 
precedenti della pittura storica che appunto alla fine del IV se-
colo aveva dato capolavori quale la Battaglia d’Isso. Se il ciclo 
di Vulci è ancora svolto su un unico piano e scomposto nelle tradi-
zionali monomachie, ben presto si rivelano, attraverso i derivati 
delle incisioni, interessi spaziali e d’ambiente. Lo specchio con 
Tarchon, quello volterrano con l’allattamento di Hercle, dove l’eroe 
greco entra come protagonista in una particolare visione mitica etru-
sca, quale Vnial clan (18), quello infine con il mito di Cacu, presup-
pongono altrettante creazioni pittoriche, e forse le pitture vulcenti 
e lo specchio di Cacu fanno pensare ad un unico ciclo, avente a pro-
tagonisti i fratelli Vipinas. E anche la raffigurazione di Tarchon, 
più che mitica, è storica. Non c’è bisogno di molte parole per dimo-
strare l’importanza che ha questa pittura di soggetto storico in 
Etruria e per il fatto in sè e per i riflessi posteriori nello svolgimento 
dell’arte romana. Come il ciclo dei Vibenna è localizzabile a Vulci, 
così la pittura di Tarchon è da considerarsi tarquiniese. Lo specchio

(18) Circa l’esegesi di questi specchi si veda Mo n a c o  in Rendic. Pont. 
Acc. Arch., Vili. p. 163 e segg. Bibl. ivi.
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di Volterra ci pone su una strada diversa, perchè la materia è essen-
zialmente mitica. Con questo possiamo ricollegare, dal punto di vi-
sta dei soggetti, quegli specchi in cui divinità greche come Hercle o 
già sottoposte ad un processo sincretistico come Menrva entrano in 
azioni mitiche propriamente etrusche. Fra questi specchi vanno ri-
cordati E.S. CLXV, della fine del IV secolo, lo specchio vulcente 
già ricordato a due fascie ed E.S. CLXVI che le forme espressive 
pongono vicino al Maestro di Menelao ed Elena.

Per completare il quadro della produzione di questo ciclo de-
vono ricordarsi ancora due specchi: E.S. CXLIX e CLXXVI. Il 
primo, con la scena di Hercle ebbro, sorretto da un satiro e una 
menade, unisce elementi del formulario del Maestro di Menelao ed 
Elena come i nudi della donna di sinistra e della baccante dell’eser- 
go superiore, ad altri di tendenza già illusionistica come i particolari 
anatomici imprecisi e moltiplicati, a tratteggio minuto. L’incisore 
di E.S. CLXXVI predilige invece il disegno sobrio e grandioso, scar, 
seggia nelle notazioni anatomiche interne, affida agli scarsi panneggi 
notazioni coloristiche, senza far perdere la corporeità. L’impianto 
è largo e monumentale, sia nelle figure laterali che nella grandiosa 
figura centrale di Athrpa ad ali spiegate, il cui nudo risalta fra le 
sobrie note cromatiche dei panneggi. Lo schema della figura alata 
centrale fra due sedute di fronte fa pensare alla scena con Tuchul· 
cha fra Teseo e Piritoo nella parte più recente della Tomba del- 
l’Orco. Quindi anche in questo caso risale al sec. IV lo schema fon-
damentale, complicato nello specchio con l’aggiunta di altre figure.

Fin qui si sono considerati gli aspetti artisticamente più signi-
ficativi. Un altro aspetto della produzione del secolo III è costituito 
daglr specchi della corrente produzione industrializzata. Al Maestro 
del Giudizio di Paride I si è affiancata una serie di altri maestri che 
hanno trattato lo stesso soggetto, derivato evidentemente da un ar-
chetipo comune. Mentre il Maestro del Giudizio di Paride I conserva 
ancora una compostezza e nobiltà di disegno e di composizione, 
gli altri maestri (II, III, IV) che ripetono lo stesso soggetto riducono 
le figure a formula grafica da eseguirsi quasi meccanicamente, sva-
lutano la consistenza corporea delle figure, deformano senza che 
dalla deformazione scaturisca qualche sapore di novità. I gruppi 
che Se ne sono formati, abbastanza differenziati fra loro dimostrano 
come non si possa riferirli ad una mano unica. Alla stessa categoria 
appartengono il Maestro della Nascita di Menrva e i due maestri, 
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però fra loro vicinissimi, il Maestro di Atalanta I e II, che hanno 
trattato soggetti del mito calidonico, preferendo però alla rap-
presentazione dell’episodio circostanziato quella della generica «con. 
versazione» e valendosi in misura sempre più rilevante di motivi 
fissi e meccanici. Lo stesso dicasi degli altri maestri che nella clas-
sificazione sistematica che diamo più sotto, li seguono nell’ordine. 
Non è il caso, data la loro uniformità, di intrattenersi singolar-
mente su ciascuno. Data la meccanicità del procedimento è anche 
difficile precisare la cronologia. Questi artigiani ripetono, come si 
è detto, convenzionalmente, elementi adoperati già dai maestri più 
esperti del IV secolo e del principio del secolo III. Ma non sarà 
logico abbassare di molto la cronologia. Certo si è di fronte ad una 
produzione che vive di vita propria, avendo come unico fine il 
produrre molto e presto; in base ad una selezione del formulario 
fatta in senso non qualitativo, ma esclusivamente pratico, si ripro-
ducono cor. celerità i soggetti che più incontrano il gusto dei compra-
tori. La larga diffusione di questo materiale facilmente trasporta-
bile rende problematica anche l’ubicazione delle officine. L’estrema 
fase dello schematismo è data dalle serie dei « Maestri delle lase » e 
dei « Dioscuri ». Non credo che questi frettolosi schizzi debbano 
necessariamente riferirsi ad un’unica mano, ma piuttosto ad una 
officina, che ha goduto di una clientela vastissima. Il formulario 
è giunto ad un tale estremo di semplificazione che anche molti col-
laboratori potevano riprodurlo senza varianti. In queste serie la 
personalità è completamente annullata. Nella classificazione siste-
matica che segue solo pochi di qresti specchi sono elencati, in con-
fronto al numero elevatissimo di inediti, posseduto dai musei o 
sparsi per il commercio antiquario.

SAGGIO DI CLASSIFICAZIONE SISTEMATICA (*)

VI e  V Se c o l o

Maestro di Villa Giulia.
Coppia su kline. Prov. sconosciuta. Roma, Museo di Villa Giu-

lia. St. Etr. XVII, p. 488, tav. XXX.

Maestro dello specchio Chigi.

(*)  Il termine « Maestro » è usato prescindendo da ogni considerazione 
qualitativa. I nomi in corsivo sono quelli ascritti.
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Coppia su kline. Prov. sconosciuta. Siena. Coll. Chigi. St. Etr.
XVII, p. 490. (Pellegrini in St. Mat. Arch. Num. II, p. 214. Neg. 
1st. Germ. Roma. 31. 2291).
Maestro di Thesen T.

1 - Thesan trasporta Cefalo. Prov. sconosciuta. Berlino, Anti-
quarium. E.S. CCCLXII 1.

2 - Scena di danza . da Bomarzo. Berlino, Antiquarium. E.S. 
XCVIII.

3 - Scena di danza - da Bomarzo. Berlino, Antiquarium. E.S. 
XC1X.

4 - Scena di danza. Prov. sconosciuta. Londra, British Museum. 
E.S. CDXIV,.
Maestro di Peleo e Thetis.

1 - Ratto di Tetide - da Corchiano. Roma, Museo di Villa Giu-
lia, St. Etr. XVII, p. 494, tav. XXXIII.

[2 - Scena di danza. Prov. sconosciuta. Berlino, Antiquarium. 
E.S. LXXXLX.

3 - La contesa per Marpessa. Dalla Toscana. Già in Rimini. 
Coll. Jano Planco. E.S. LXXXJ.
Maestro di Mlacuch.

1 - Hercle rapisce Mlacuc. Prov. sconosciuta. Londra, British 
Museum. E.S. CCCXLIV.

2-3 - Repliche del prec. E.S. CLIX e CLX ie2-
[4 - Patera a rilievo. Prov. sconosciuta. Liegi, coll. Brassinne. 

A. Delatte, in Ann. Inst. Phil, et Hist. O. A. Ili 1935, pp. 120 e segg. 
taw. V VI].
Maestro di Thesan 2°

Thesan rapisce Kephalos (a rilievo) da Vulci. Vaticano, Museo
Gregoriano, E.S. CLXXX.

Maestro del Victoria and Albert Museum.
Sileno che afferra una Menade. Prov. sconosciuta. Londra, Vic-

toria and Albert Museum. I.H.S. 1939, p. 222 (Lane).
Maestro dei Giocolieri.

1 - Giocoliere. Prov. sconosciuta, Roma, Museo di Villa Giulia. 
Si. Etr. XVII, p. 497, lav. XXXIII.

2 - Giocoliere. Prov. sconosciuta. Berlino, Antiquarium. Fot. 
Mus. Berlino 3919.

3 - Scena di giochi. Da Chiusi. E.S. V, 144.
4 - Usil sorge dalle onde. Da Orvieto. E.S. V, 158.

4. — Studi Etruschi, XIX
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Maestro di Ercole e Atlante.
Ercole (Calanice) e Atlante (Aril); da Vulci. Vaticano, Museo 

Gregoriano. E.S. CXXXVII.

Se c o l o  IV

Maestro deli commiato.
1 - Donna che offre ad un giovane la libazione della partenza. 

Da Orvieto. E.S. V 131.
2 - Conversazione fra due efebi. Da Tolfa. Parigi, Museo del 

Louvre. E.S. V 139,.

Maestro di Ercole alla fonte.
Ercole (Hercle) alla fonte e Menrva. Provenienza sconosciuta. 

Bologna, Museo Civico. Coll. Palagi; St. Etr. XV, p. 99, tav. X. 

Maestro di Chalchas.
Chalchas aruspice. Da Vulci. Vaticano Museo Gregoriano. E.S. 

CCXXIII.

Maestro di Achille e Pentesilea.
1 - Duello fra Achle e Pentasila. Da Vulci. Berlino, Antiqua-

rium. E.S. CCXXXIII.
2 - Duello fra Eteocle (Eutucle) e Polinice (Fulnice). Da Vulci. 

Londra, British Museum. E.S. V 95. Walters, n° 621.
3 - Lotta fra Peleo (Pele) e Atalanta (Atlenta). Da Vulci. Vati-

cano, Museo Gregoriano. E.S. CCXXIV.
4 - Aiace (Aivas) e Achille (Achle) che giuocano ai dadi. Da 

Corchiano, Roma, Museo di Villa Giulia. St. Etr. XVII, p. 501, 
tav. XXXV.

5 - Sileno e menade in colloquio. Prov. sconosciuta. Londra, 
British Museum. E.S. XCIV2. Walters, tav. XIX, n° 631.

6 - Tinia abbraccia una donna (Semele?). Prov. sconosciuta. 
Londra, British Museum. E.S. LXXXI, Walters, n° 697.

[1 - Laran insegue Celsclan. Da Populonia, Firenze, Museo Na-
zionale, Antiquarium. St. Etr. XVI, p. 542, tav. XLIV 1; Minto, Po-
pulonia, p. 187, tav. LI( .

2 - Monomachia. Prov. sconosciuta. Bologna, Museo Civico. 
E.S. CCCXCV. St. Etr. XV, p. 308.

3 - Monomachia fra Aiace (Aivas) ed Ettore (Hectur). Prov. 
sconosciuta. Londra, British Museum. E.S. CCCXCII].
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[Uccisione di Clitennestra (Cluthumustha). Prov. sconosciuta 
(da Veio?). Berlino Antiquarium. E.S. CCXXXVIII.

Uccisione di Clitennestra (Gerhard IV, p. 93 segg. l’identifica 
con la scena di Telefo che minaccia Auge). Prov. sconosciuta. Pa-
rigi, Cab. des Médailles. E.S. CCCXLVIII].

[Monomachia fra Achille e Memnone. Prov. sconosciuta. New 
York, Metropolitan Museum. Bull. Metr. Mus. XXI, 1926, fig. 6 
(Richter)].

Maestro di Berlino.
Trasporto di un giovane all’Ade. Prov. sconosciuta. Berlino 

Antiquarium. St. Mat. St. Rei. V, 1-2, p. 23 (Messerschmidt).

Maestro di Elena.
Elena (Elina), Menelao (Menle) c Turan. Da Perugia, Napoli, 

Museo Naz. E.S. CXCVI.
[Elena (Elina), Paride (Alclisntre) Turan. Prov. sconosciuta. 

Parigi. Cab. des Méd. E.S. CXCVIII].
Elena (Elina) Paride (Elcsentre) Turan. Da Perugia, E.S. 

V, 107.

Maestro di Pentesilea caduta.
Pentesilea caduta sorretta da Ulisse (Utuse) e Diomede (Zi-

mite) da Castiglione in Tcverina. E.S. V, 113.

Maestro di Phuphluns e Semla.
Phuphluns abbracciato a Semele (Semla). Aplu e satiro. Da 

Vulci, Berlino, Antiquarium. E.S. LXXXII. Riprod. fot. in Rend. 
Line. 1930, 275-90 e Giglioli, A.E., tav. CCXCVI.

Maestro di Telefo.
1 - Telefo curato da Achille (Achle) assistito da Agamennone 

(Achmemrun), Da Bomarzo. Berlino, Antiquarium. E.S. CCXXIX.
2 - Tinia imberbe, Turms, Aplu. Prov. sconosciuta, già al Mu-

seo Kircheriano, Roma. E.S. LXXIV.
3 - La consegna del Palladio. Da Orvieto. Firenze, Mus. Naz. 

Archeologico. E.S. V, 115.
4 - Turan abbraccia Adone (?). Menrva e donna seduta. Prov. 

sconosciuta. Coll. Northampton. E.S. CXII.
5 - Aplu Latona (Letun) Thalna, Artumes, da Chiusi. Coll. 

Casuccini (Palermo, Museo Naz.). E.S. LXXVII.
6 - Phuphluns, Arianna (Areatha) Semele (Semla), Sime. Da 

Chiusi. Londra, British Museum. E.S. CCXCIX.
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7 - Thesan abbraccia Meninone (Memrun), Titone (Tinthun). 
Da Chiusi. E.S. CCXC.

8 - Scena imprecisata e in parte indecifrabile. Prov. sconosciuta. 
Bologna. Musco Civico. St. Etr. XV, p. 309.

Maestro di Vsil.
1 - Usil fra Nethuns e Thesan. Da Vulci. Museo Gregoriano. 

E.S. LXXVI.
[2 - Tinia fra Maris e una Lasa. Prov. sconosciuta, già Coll. 

Castellani. E.S. V, 1.
3. - Tinia, Latona (Letun) Thesan. Da Castiglion Fiorentino. 

Vienna. Museo. Iahresh. Oesterr. Arch. Inst. XXVII, tav. I],

Maestro della morte di Medusa.
1 - Uccisione di Medusa. Prov. sconosciuta, già Coll. Depoletti. 

E.S. CCCXXXII.
2 - Una donna e una lasa. Prov. sconosciuta. Già Coll. Campa-

na E.S. CCXLVIII.

Maestro di Prometeo.
1 - Prometeo incatenato, Hercle e altro personaggio. Prov. sco-

nosciuta. Berlino, Antiquarium. E.S. CXXXIX.
2 - Erde e Iolao (Pile). Prov. sconosciuta. Perugia, Museo. 

E.S. CXXVIII.
3-11 leone Nemeo. Prov. sconosciuta. Firenze, Museo. E.S. 

CXXXII.

Maestro delTabbigliamento di Turan.
1 - Abbigliamento di Turan. Prov. sconosciuta. Londra, British 

Museum. E.S. CCCXIX.
2 - Menelao, Elena ed Eros (?). Prov. sconosciuta. Parigi, Lou-

vre. E.S. CCCLXXV.
3 - Turan e Adone (Atuilis) da Tarquinia, ivi Museo. E.S. 

V. 25.

Maestro della ierogamia di Tinia e Un:.
1 - Ierogamia di Tinia e Lini. Provenienza e collocazione scono-

sciuta. E.S. CCLXXXII.
2 - Europa sul toro. Da Tarquinia. Firenze, Museo Nazionale. 

E.S. V, 4.
3 - Scilla. Prov. sconosciuta. Berlino. Coll. Dressel. E.S. V. 52.
4 - Thalna e Ancliise (Anchas). Prov. sconosciuta. Parigi, Lou-

tre. E.S. CCCXXVI.
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5 - Atteone sbranato dai cani. Prov. sconosciuta. E.S. CCCLVIJ,.
6 - Achille uccide Pentesilea? Prov. sconosciuta. Parigi, già 

Coll. De Witte. E.S. CCCXCVII,.
[7 - Scena interpretata come lotta fra Teseo e Antiope. Da Mon- 

tcrotondo. Londra British Museum. E.S. CCCXLVIJ.
Maestro di Perseo.

1 - Perseo, Menrva con la testa di Medusa, Aplu. Da Amena. 
Già Coll. Castellani.E.S. V, 69.

2 - I dioscuri e figure muliebri. Già a Volterra. Coll. Ciuci. 
Firenze, Musco. E.S. CCLXIX.

3 - Adornamento di Elena (?). Già Coll. Gerhard. Berlino, 
Antiquarium. E.S. CCXII.

4 - Menna, Turan, Leinth e fanciulli; da Chiusi. Berlino, An-
tiquarium. E.S. CLXVI.
Maestro delle Menadi e dei Sileni.

1 - Hercle e Lasa. Già nella Coll. Kestner ad Hannover. E.S. 
CXLIV.

2 - Hercle, Mean, Filae. Prov. sconosciuta. Vaticano, Museo 
Gregoriano. E.S. CXLII.

3 - «Conversazione» (Gerhard III t, 95 « sul monte Cillene »). 
Prov. sconosciuta. Disperso. E.S. CCCXLIX.

4 - Sileno e figure muliebri alate (Lase). Già Coll. Gerhard. 
Berlino, Antiquarium. E.S. CV.

5 - Scena dionisiaca. Già Coll. Gerhard. Berlino, Antiquarium. 
E.S. C1V.

6 - Sileno e Menadi. Già nella Coll. Gerhard. Berlino, Anti-
quarium. E.S. CHI.

7 - Menrva e Marsia. Già nella Coll. Gerhard. Berlino, Anti-
quarium. E.S. LX1X.

8 - Sileno e Lasa. Volterra, Museo. E.S. V, 40, 1.
9 - Menrva, Thalna, Sinie. Da Chiusi. New-York, Metropolitan 

Museum. Richter, Cat. Br., p. 274, η” 798.
[Sileno e figura muliebre. Già nella Coll. Oppermann. Parigi. 

E.S. CCCXVIJ.
Maestro di Circe.

1 - Odisseo, (Uthste) minaccia Circe (Cerca) in presenza di 
Elpenore (Velparun). Prov. sconosciuta. New-Vork, Metropolitan 
Museum. Richter, Cal. of Br. n° 800, p. 276.

2 - Analogo. Proven, sconosciuta. Già Collez. Castellani. E.S. 
CDIII,.



54

3 - Analogo. Da Castellina in Chianti. Parigi, Louvre. E.S. 
CDIIIr

4 - Perseo (Perse) inseguito da Forco (Purcius) assistilo da 
Menna e Mean. Prov. sconosciuta. Già Coll. Castellani. E.S. V, 68. 

Maestro di Turms.
1 - Turms, Lasa, forse da Volterra. Firenze, Museo. E.S. LXII.
2 - Turms e due guerrieri. Da Corchiano, Roma. Museo Nazio-

nale di Villa Giulia, n” d’Inv. 6426. St. Etr. XVII, p. 511, tavola 
XXXVIII.

3 - Turms e due guerrieri (Dioscuri). Già nella Coll. Baseggio. 
E.S. CCLXI.

4 - Apollo, Turms e un giovane. Prov. sconosciuta. Firenze, 
Museo. E.S. LXXIX.

5 - Turms, guerriero, Lasa alata. Prov. sconosciuta. Copena-
ghen. Museo Thorvaldsen. E.S. CCXXX.

6 - Tre guerrieri in panoplia. Prov. sconosciuta. Già Coll. Cam-
pana. E.S. CCLVII.

Maestro della Mezzaluna.
1 - Hercle e una donna seduta. Vaticano, Museo Gregoriano. 

E.S CLII.
2 - Giovane guerriero e lasa. Prov. sconosciuta. Copenaghen, 

Museo Thorvaldsen. E.S. CCXLIX,.
3 - Giovane e lasa. Prov. sconosciuta. Vaticano, Museo Grego-

riano. E.S. CCXLIXg.
4 - Trasporto di un giovane all’Averno. Prov. sconosciuta. Ber-

lino, Antiquarium. E.S. CCLV.
[Giovane e Lasa. Prov. sconosciuta. Disperso. E.S. CCXLIX4. 

Maestro di Bomarzo.
1 - Aplu, Artumes, Hercle, Menna. Da Bomarzo. Firenze, Mu-

seo Archeologico n° d’Inv. 74831. St. Etr. XVI, p. 545, tav. XLV.
2 - Hercle, Menna, Turan. Prov. sconosciuta. Già Coll. Ge-

rhard, Berlino. Antiquarium. E.S. CLVI.

ί Maestro delle figure tozze.
1 - Menrva fra due guerrieri. Prov. sconosciuta. Parigi, Bibl. 

Cab. des Médailles. E.S. CCXXVII.
2 - Tinia e due donne ammantate. Prov. sconosciuta. Già a 

Firenze. Coll. Gaddi. Disperso. E.S. CLXIX.
3 - Hercle; Hippolita (Heplenta) Elina. Da Chiusi (Μ.te Ve-

nere) Parigi. Musco. E.S. V, 58].
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4 - Due läse vestite. Prov. sconosciuta. Già Coll. Townley, Lon-
dra, British Museum. E.S. XLIII2. Walters, n° 702.

Maestro delle figure lunghe.
1 - Menrva e due figure giovanili. Prov. sconosciuta. Già Coll. 

Gerhard. Berlino, Antiquarium. E.S. LXXXVIII.
2 - Phuphluns, Elena (Helenaia). Prov. sconosciuta. Copena-

ghen. Museo Thorvaldsen. E.S. LXXIV.
3 - Phuphluns e Vesuna. Da Castelgiorgio (E.S. V, 35). 

Maestro dei Dioscuri affrontati (?).
1 - I Dioscuri (?) affrontati, seduti. Prov. sconosciuta. Già Coll. 

Townley. E.S. XLIX,.
2 - Figurazione analoga, forse da Volterra. E.S. XLIX a.
3 - Figurazione analoga, forse da Volterra. E.S. XLIX3 .
4 - Figurazione analoga. Prov. sconosciuta. Già Coll. Campa-

nari. E.S. XLTX4.
5 - Figurazione analoga. Già in Perugia. Coll. Graziani. E.S. 

XLIX,.
6 - Figurazione analoga. E.S. XLIXB.
7 - Figurazione analoga. Prov. sconosciuta. E.S. LII4.
8 - Figurazione analoga. Prov. sconosciuta. Karlsruhe. Museo. 

E.S. CCLIVa.
9 - Due figure giovanili. Già al Museo Kircheriano. E.S. 

CCXCVII,.
10 - Menrva e due figure virili da Bolsena. Bruxelles, Museo. 

E.S. V, 128(.
11 - Dioscuri affrontati seduti. Da Vulci. Vaticano, Museo Gre-

goriano (Coll. Guglielmi); Magi, La coll. Guglielmi, n° 112, tav. 52. 

Maestro di Bellerofonte.
1 - Bellerofonte su Pesago uccide la Chimera. Da Palestrina. 

Roma, Museo Nazionale di Villa Giulia. St. Etr. XVII, p. 506, fig. 6. 
(Not. Scavi, 1925, p. 183) tav. XXXVI.

2 - Bellerofonte come sopra. Prov. sconosciuta. Già Coll. Ca-
stellani. New-York, Metropolitan Museum. E.S. V, 72. Richter, 
Cat. Br. η’ 801, p. 277.

Maestro di Eros col cavallo.
1 - Figura giovanile (Eros?) con cavallo alato. Da Bomarzo. 

Berlino, Antiquarium. E.S. CXVIII.
2 - Due eroti con cavalli. Da Todi. Firenze, Museo Nazionale, 

n° d’Inv. Top. 14758. St. Etr. p. 535, tav. XLI.
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3 - Due lane ignude affrontate. Da Telamone. Firenze, Museo 
Nazionale, n" d’Inv. Top. 10452. St. Etr. XVI, p. 539, tav. XLTI

4 - Giovane su mostro marino. Da Vignanello (T. dei Velminei) 
Roma, Museo di Xilla Giulia, n" d’Inv. 26062. Voi. Scavi. 1916, 
p. 79, fig. 45; St. Etr. XVII, p. 510.

Maestro di Achunitna.
I - Atunis e Lasa Achununa. Da Perugia. Firenze, Musco Ar-

cheologico, n" d’Inv. Top. 80933. St. Êtr. XVI, p. 536, tav. XLI

Maestro delle lase.
1 - Lasa. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. Berlino, Museo. 

E.S. XXXV 2.
2 - Due lase. Prov. sconosciuta. Firenze, Museo. E.S. XLII, 5.
3 - Due lase. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. Berlino, 

Museo. E.S. XL11O.
4 - Lasa-Menade. Da Bomarzo. Già Coll. Gerhard. Berlino, Mu-

seo. E.S. XCIII, 3.
5 - Lasa; delfino e fiore. Prov. sconosciuta. E.S. CCLXV,.
6 - Duplice figura di Menrva. Da Chiusi. Firenze, Museo Ar-

cheologico. E.S. V, 7, 1.
7 - Lasa. Prov. sconosciuta. Già Coll. Baseggio. E.S. V, 29, 1.
8 - Lasa. Da Viterbo. Coll. Bazziclielli, Ivi. E.S. V, 29, 2.
9 - Due lase. Da Tarquinia, Ivi ,Museo. E.S. V 30, 1.

10 - Sileno e lasa. Da Orvieto (?). Ivi, Museo Faina. E.S. V, 40.
II - Lasa. Prov. sconosciuta. Firenze, Museo Nazionale. St. Etr. 

X\I, p. 549, tav. XLII, 2.
12 - Sileno. Prov. sconosciuta. Già Col], Gerhard. Berlino. Mu-

seo. E.S. XCIII, .
13 - Sileno. Prov. sconosciuta. E.S. XCIII,..
14 - Lasa. Da Bologna (sep. Gallico Benacci). Ivi, Museo Civico. 

St. Etr. XV, 313, nn1 49 e 51.
15 - Due lase affrontate. Da Populonia. Firenze, Museo; Minto, 

Populonia, tav. LXIII, 4.
16 - Menrva. Da Populonia. Firenze, Museo; Minto, o. e., 

tav. LXIII,.

Maestro di Elena (?).
1 - Elena, Turan, i Dioscuri. Prov. sconosciuta. E.S. CCIV.
2 - Menle Elina, i Dioscuri. Prov. sconosciuta. E.S. CCI.
3 - Menle, Elina, Turan. Prov. sconosciuta. E.S. CC.
4 - «Bagno nuziale». Prov. sconosciuta. E.S. CXCIX.
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5 - Turan e Elina ira i due Dioscuri (?). Già Coll. Gerhard. 
Berlino, Museo. E.S. CCCLXXX2.

6 - Menle, Turan, Elina. Già Collezione de Ravenstein. E.S. 
CCCLXXIII, ·

7 - Turan ira due lase. Bolsena, Bruxelles, Museo. E.S. V, J7.
8 - Fi gure muliebri. Già a Volterra. Coll. Ciuci. E.S. CCLXX1.
9 - Tre figure muliebri. Prov. sconosciuta. Firenze, Museo. 

E.S. CCLXX,.
10 - Tre figure muliebri. Già Coll. Vescovali. Disperso. E.S. 

CCLXX a.
11 - Lasa e fanciulla. Già Coll. Campana. E.S. CCXLVIII,.
12 - Lasa e coppia di giovani. Da Tarquinia. E.S. CCXLVII.
13 - Menadi (?). Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. Berlino, 

Museo. E.S. XCV.

Maestro di Alcesti.
1 - L’abbraccio di Admeto (Atìnite) e Alcesti (Alcestei). Da 

Civitacastellana. New-York, Metropolitan Museum. E.S. V,, p. 217. 
Richter, Cai. oj Br. n° 802, p. 278.

2 - Perseo (Pherse), Menrva, le Graie. Da Palestrina. Già Coll. 
Castellani, poi Coll. Spitzer a Parigi. E.S. V, 66.

Maestro di Apiu lirieine.
1 - Aplu lincine fra animali. Da Corcliiano. Già nella Coll. 

Tvskievicz a Parigi. E.S. V, 160.

Maestro di Penelope.
1 - Penelope respinge un pretendente. Prov. sconosciuta. E.S. 

CDV.
2 - Adornamento di Elena. Prov. sconosciuta. E.S. CCCLXXXIV.
3 - Adornamento di Malavisch. Prov. sconosciuta. Monaco di 

Baviera, Antiquarium. E.S. CCCLXXXIII,.
4 - Educazione di Dioniso. Prov. sconosciuta. A^aticano, Museo 

Gregoriano. E.S. CCXCVIII.

Maestro di Pliaun.
1 - Phaun, Eurphia e altra figura muliebre. Da Cere. Londra, 

British Museum. E.S. V, 32. Walters n°632.
2 - Turan abbraccia Atunis, Thalna, Achcisch. Da Tarquinia. 

Ivi, Museo. E.S. V, 25.
3 - Uni sul trono d’oro, liberata da Sethlans e Tretu. Da Tar-

quinia. Dresda, Antikensammlung. E.S. V, 49.
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4 - Hercle allattalo da Uni Mean, Turan, Tinia. Menrva (Mer- 
va). Da Vulci. Berlino, Antiquarium. E.S. V, 59.

5 - Turan adornata da Achcisch e una lasa (?). Prov. scono. 
sciuta. Londra, British Museum. E.S. CCCXIX. Walters n° 634.

[Telamone ed Esione. Perugia, Museo. Coll. Guardabassi. E.S. 
V, 65],

Se c o l o  III
Maestro di Athrpa.

1 - Atropo (Athrpa) fra Meleagro (Meliachr), Atalanta (Atten-
ta). Da Perugia. Berlino Museo. E.S. CLXXVI.

Maestro di Cacu.
1 - Cacu (Cacu) liricine seduto presso una roccia, cui tendono 

agguato i fratelli Vibenna (Cade Vipinas-Avle Vipinas). Da Bolse- 
na. Londra, British Museum. E.S. V, 127. Walters η” 633.

2 - Aiace e Achille giuocano ai dadi in presenza di una donna. 
Prov. sconosciuta. E.S. V, 109.

3 - Episodio della guerra di Troia: Ettore (Ectur), Aiace (Ai-
vas) e Achille (Achle) combattono sul corpo di Troilo (Tritile), da 
un lato Vanth. Da Bolsena, Londra. British Museum. E.S. V, 110. 
Walters n° 625.

Maestro di Tindareo.
1 - Elena (E li nA) presso il padre Tindareo (Làmtun) fra Ca-

store (Kastur) e Polluce (Pultuke). Da Perugia. Ivi Museo. E.S. 
V.78.

Maestro del grande specchio di Vulci.
1 - Registro superiore: Hercle presenta Epiur a Tinia. Registro 

inferiore: personaggi del ciclo troiano nell’oltretomba. E.S. CLXXXI. 

Maestro di E.S. CCXVIII.
1 - -Elina, Menle, Turan. Prov. sconosciuta. E.S. CCXVIII.
2 - Elina, Menle, Turan. Prov. sconosciuta. E.S. CCXVII.

Maestro di Cathesan.
1 - I] viaggio del sole (Cathesan). Da Orbetello. Firenze, E.S. 

V, 159.
2 - Eros, cavallo alato e centauro. Da Chiusi. Firenze. E.S. 

V, 50.
3 - Turan, Atunis, Lasa. Perugia. Ivi. E.S. V, 24.
4 - Turms e due guerrieri. Parigi. Cab. Med. E.S. V, 9, 1.



59

5 - Id. id. Già Coll. Pacini. Firenze. E.S. V, 9, 2.
6 - Conversazione. Da Chiusi. E.S. LVI.
7 Eros su cavallo marino. Da Bomarzo. Berlino, Antiquarium. 

E.S. CXIX.
8 - Usil. Prov. sconosciuta. E.S. LXXI, 3.
9 - Id. Già Coll. Gerhard. Berlino, Museo. E.S. LXXI2.

10 - Lasa e altre figure. Proven, e Colloc. sconosciute. E.S. 
CCXLIX, 1.

11 - Suonatori di cetra. Da Orvieto. Perugia (Guardabassi). 
E..S. V, 33.

12 - Scena non identificata .Prov. sconosciuta. Coll. Gerhard, 
Berlino, Antiquarium. E.S. LVII.

Maestro del giudizio di Paride I.

1 - Giudizio di Paride. Da Chiusi. Già Coll. Gerhard, Berlino, 
Museo. E.S. CCCLXVin.

2 - Tiro e i suoi figli (?). Prov. sconosciuta. Già Coll. Campana. 
E.S. CCLI(.

3 - Sileno e lasa. Da Orvieto (?). Ivi. Museo Faina. E.S. V, 402.
4 - Eros. Prov. sconosciuta. Vaticano, Museo Gregoriano. E.S. 

V, 16.
5 - Menrva e altre figure. Prov. sconosciuta. E.S. CCLXXIII^. 

Maestro di E.S. CCXXVIII.

1 - Eroe che si arma. Prov. sconosciuta. E.S. CCXXVIII.
2 - Adornamento di Elena. Prov. sconosciuta. E.S. CCXI.
3 - Elina, Menle, i Dioscuri. Prov. sconosciuta. Già Coll. Ge-

rhard. Berlino, Museo. E.S. CCVIII.
4 - Hercle e Iolao (Pile). Perugia, Museo. E.S. CXXVIII.
5 - Il Leone nemeo. Prov. sconosciuta. Firenze, Museo. E.S. 

CXXXII.
6 - Dioscuri con l’elmo. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. 

Berlino, Museo. E.S. LI,.
7 - Dioscuri con l’elmo. Prov. sconosciuta. E.S. LI2.
8 - Guerrieri e donna nuda. Orvieto. Coll. Mancini. E.S. V, 134.
9 - Due guerrieri. Bolsena. Bruxelles. E.S: V, 135...

10 - Hercle e Menrva. Orvieto. Museo Faina. E.S. V, 61, 2.

Maestro di Elena e Menelao.

1 - Menle minaccia Elena. Da Cere. Londra, British Museum. 
E.S. CCCXCVIII. Walters 327.
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2 Priamo (Priunine), Feti (Thetis) e altri personaggi. Già 
nella Coll. Campana. E.S. CDII.

3 - Nozze di Elena e Menle (?). Provenienza sconosciuta; già 
nel Mus. Kircheriano, Amsterdam, Mus. Pierson. E.St CCCLXXIV. 
Van Gulik, Cat. of the Bronzes, 1940, p. 95, n° 149, tav. XXXIV.

4 - Conversazione (?). Da Volterra (?). Ivi. Coll. Ciuci. Poi 
Firenze, Museo Nazionale. E.S. CCLXIX.

Maestro di Euterpe.

1 - Figure della cerchia afrodisiaca. Da Vulci. E.S. CCCXXIII.
2 - Personaggi della leggenda calidonica. Già in Civitavecchia. 

Coll. Bucciosanti. E.S. CCCLVI.

Maestro del giudizio di Paride II.

1 - Giudizio di Paride (?). Prov. sconosciuta. E.S. CXCII.
2 - Giudizio di Paride (?). Prov. sconosciuta. Parigi. Cah. des 

Médailles. E.S. CXCIII.
3 - Giudizio di Paride. Prov. sconosciuta. Già Coll. Vescovali 

in Roma. E.S. CXCIV.
4 - Giudizio di Paride. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. 

E.S. CXCV.
5 - Achille (?) che si arma in presenza di Menrva; da Vulci. 

Vaticano, Museo Gregoriano. E.S. CCCXC ( .
6 - Giudizio di Paride. Prov. sconosciuta. E.S. CCCLXXII,.
7 - Nascita di Menrva. Prov. sconosciuta. Già Coll. Campana. 

E.S. CCLXXXVA.
8 - Menrva, Turan, i Dioscuri (?). Prov. sconosciuta. Parigi, 

Cab. des Médailles. E.S. CCLVIII ,.

Maestro del giudizio di Paride III.

1 - Figure del ciclo Troiano (E.S. IV, 1, V, 33. Clitennestra in 
Aulide) da Cere. Già Coll. Castellani. E.S. CCCLXXXV.

2 - Tinia, Turms, Menrva e Turan (?). Da Vulci. Roma, Museo 
Torlonia. E.S. CCCXCIII.

3 - Iolao (File) (?), Menrva, Pultuke, Castra. Da Vitorchiano. 
E.S. CCLVB.

4-1 Dioscuri (?) e un capriolo. Prov. sconosciuta. Già Coll. 
Gerhard. E.S. CCLVIIC.

5 - Lase. Prov. sconosciuta. Già nella Coll. Campana. E.S. 
V, 104, 2.

6 - Conversazione; da Orbetello (o Sovana?). E.S. V, 84, 2.
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7 - Conversazione. Dalle vicinanze di Siena, Ivi, Museo. (Coll. 
Chigi). E.S. V, 103, 2.

8 - Conversazione. Da Chiusi. E.S. V, 102, 1.

Maestro di Sethlans ricondotto all’Olimpo.
1 - Hercle, Aplu e tre dee. Prov. sconosciuta. E.S. CLXVIII.
2 - Sethlans ricondotto all’Olimpo da Phuphluns e Maris. Prov. 

sconosciuta. Berlino, Museo. E.S. XC.

Maestro del Giudizio di Paride IV.
1 - Giudizio di Paride. Da Cere. Già Coll. Gerhard. Berlino, 

Museo. E.S. CLXXXVI.
2 - Giudizio di Paride. Prov. sconosciuta. Già nella Coll. Ge-

rhard. Berlino, Museo. E.S. CLXXXVII.
3 - Paride, Turms e due dee. Prov. sconosciuta. Già Coll. Ge-

rhard, E.S. CXCV.
4 - Elena e i Dioscuri (?). Proven, sconosciuta, già Coll. Ge-

rard. Berlino, Museo. E.S. CCII.
5 - Personaggi del ciclo Troiano. Prov. sconosciuta. E.S. CCXX.
6 - Giudizio di Paride. Provenienza sconosciuta. Disperso. E.S· 

CCCLXIX.
7 - Giudizio di Paride. Prov. e collocazione sconosciuta. E.S. 

CCCLXIX,.
8 - Giudizio (?) di Paride. Prov. e collocazione sconosciute. 

E.S. CCCLXXII,.
9 - Menrva, Turan, i Dioscuri. Prov. sconosciuta. E.S. LIX4.

10 - Menrva, Turan e altri personaggi; da Toscanella. Già Coll. 
Gerhard. E.S. CCLXII.

11 - Scena di danza. Prov. sconosciuta. Già Coll. Lovatli. E.S. 
CCLXII A 2.

12 - Figure muliebri. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. E.S. 
CCLXXII, .

13 ■ Raffigurazione analoga. Prov. sconosciuta. Già Coll. Bascg- 
gio. E.S. CCLXXII,.

14 - Menrva e altre divinità. Prov. sconosciuta. E.S. CCLXXIII3.
15 - Menrva e tre figure muliebri. Provenienza sconosciuta. E.S. 

CCLXXII1 A,.
16 - Raffigurazione analoga a 12. Provenienza sconosciuta. E.S. 

CCLXX1V,.
17 - I Dioscuri (?) e due donne. Prov. sconosc. E.S. CCLXXVr
18 - Raffigurazione analoga. Provenienza sconosciuta. Già Coll. 

Borgia, Napoli, Museo Nazionale. E.S. CCLXXV j-
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19 - Raffigurazione analoga. Prov. sconosciuta. E.S. CCLXXV3. 
. 20 - Raffigurazione analoga. Prov. sconosciuta (da Volterra?). 

Volterra, Museo. E.S. CCLXXVA,.
21 - Conversazione. Prov. sconosciuta? Già Coll. Campana. E.S. 

V, 104. 2.

Maestro della nascita di Menrva.
1 - Nascita di Menrva. Prov. sconosciuta. E.S. CCLXXXV( .
2 - Nascita di Menrva. Prov. sconosciuta. Berlino, Musco. E.S. 

CCLXXXIV,.
3 - Nascita di Menrva. Prov. sconosciuta. Londra, British Mu-

seum. E.S. CCLXXXIV 2. Walters 694.
4 - Giasone salvato da Phuphluns (?). Prov. sconosciuta. E.S. 

V, 882.
5 - Hercle, Malavis, Artumes, Aphi da Tarquinia. Già nella 

Coll. Pasinati. E.S.. V, 853.
6 - Priamo, Ecuba, Alchsntre, Elina, Ectur; da Vulci. Roma, 

Museo Torlonia. E.S. V, 118.

Maestri delle Lase e dei Dioscuri.
1 - Lasa alata. Prov. sconosciuta. Parigi, Cab. des Médailles. 

E.S. XXXI,.
2 - Id. Prov. sconosciuta. Bologna, Museo Civico. E.S. XXXI2.
3 - Id. Prov. sconosciuta. Già Collez. Spagna in Roma. E.S. 

XXXI a-
4 - Genio maschile alato. Da Chiusi. E.S. XXXI 4.
5 - Id. Prov. sconosciuta. Firenze, Museo. E.S. XXXI..
6 - Lasa alata. Prov. sconosciuta. E.S. XXXII
7 - Id. da Cere. Già Coll. Carosi in Roma. E.S. XXXII2
8 - Id. Prov. sconosciuta. E.S. XXXII3 .
9 - Id. Prov. sconosciuta. Firenze, Museo. E.S. XXXII, .

10 - Id. Prov. sconosciuta. Bologna, Museo Civico. E.S. XXXII6.
11 - Id. Prov. sconosciuta. E.S. XXXII,,.
12 - Id. Prov. sconosciuta. Berlino, Antiquarium. E.S. XXXII,.
13 - Id. Prov. sconosciuta. Bologna, Museo Civico. E.S. XXXII ,·

14 - Lasa con discerniculum e ariballo. Prov. sconosciuta. (Vol-
terra?). Volterra, Museo. E.S. XXXIII,.

15 - Id. da Chiusi. Ivi, Museo. E.S. XXXIII2.
16 - Id. Prov. sconosciuta. Firenze, Museo Arch. E.S. XXXIII3.
17 - Id. Prov. sconosciuta. Firenze, Museo Arch. E.S. XXXIII,.
18 - Id. Prov. sconosciuta. Firenze, Museo Arch. E.S. XXXIII...
19 - Id. Prov. sconosciuta. Firenze, Museo Arch. E.S. XXXIII,..
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20 - Id. Prov. sconosciuta. Berlino, Antiquarium. E.S. XXXIII..
21 - Id. Prov. sconosciuta. Firenze, Museo Arch. E.S. XXXIII8.
22 - Prov. sconosciuta. Già Collez. Cerosi in Roma. E.S. 

XXXIII,
23 - Id. da Cere. Già Coll. Garosi in Roma. E.S. XXXIV,.
24 - Id. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. E.S. XXXIV2.
25 - Id. da Cere. Già Coll. Carosi in Roma. E.S. XXXIV3.
26 - Id. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. E.S. XXXIV,.
27 - Id. da Volterra (?). Già ivi Coll. Cinci. Firenze, Museo. 

E.S. XXXIV,.
28 - Lasa vestita. Prov. sconosciuta. E.S. XXXV ,.
29 - Id. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. E.S. XXXV,.
30 - Lasa ignuda. Prov. sconosciuta, disperso. E.S. XXXV..
31 - Lasa vestita. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. E.S. 

XXXV,.
32 - Menrva alata. Prov. sconosciuta. E.S. XXXVI, 5.
33 - Id. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. E.S. XXXVI, 6.
34 - Id. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. E.S. XXXVII, 7.
35 - Id. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. E.S. XXXVII, 8.
36 - Id. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. E.S. XXXVII, 9.
37 - Due lase. Da Volterra (?). Ivi, Museo. E.S. XLII, 1.
38 - Id. Prov. sconosciuta. Già a Firenze. Coll. Riccardi. E.S.

x l i i 5.
39 - Id. Prov. sconosciuta. Firenze, Museo· E.S. XLII5.
40 - Id. Prov. sconosciuta. New-York, Metropolitan Museum. 

Richter, Cat. of Br. 821.
41 - Id. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. E.S. XLV, 2.
42 - ld. Prov. sconosciuta. E.S. XLV, 3.
43 - Id. Prov. sconosciuta. Berlino, Museo. E.S. XLV, 4.
44 - Id. Prov. e collocazione sconosciuta. E.S. XLV, 5.
45 - Id. Prov. sconosciuta. E.S. XLV, 6.
46 - Id. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. E.S. XLV, 7.
47 - Id. Prov. sconosciuta. E.S. XLV, 8.
48 - Id. Prov. sconosciuta. Già Coll. Borgia, Napoli, Museo Na-

zionale. E.S. XLV, 9.
. 49 - Id. Prov. e colloc. sconosciuta. E.S. XLVI, 1.

50 - Id. Prov. sconosciuta. Bologna, Museo Civico. E.S. XLVI, 2.
51 - Id. Prov. sconosciuta. Copenaghen, Mus. Thorvaldsen. E.S. 

XLVI, 3.
52 - Id. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. E.S. XLVI, 4.
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53 - Id. Prov. sconosciuta. Copenaghen, Mus. Thorvaldsen. E.S. 
XLVI, 5.

54 Id. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. E.S. XLVI, 7.
55 - Id. Prov. sconosciuta. Parigi, Cab. des Méd. E.S. XLVI. 8.
56 - Id. Prov. e colloc. sconosciute. E.S. XLVI, 9.
57 - Id. Da Bomarzo. Già Coll. Gerhard. E.S. XL VII, 1.
58 - Id. Prov. sconosciuta. E.S. XLVII, 2.
59 - Id. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard, E.S. XLVII, 3.
60 - Id. da Bomarzo. Già Coll. Carosi in Roma. E.S. XLVII, 4.
61 - Id. Prov. sconosciuta. Già Coll. Borgia. Napoli, Museo Na-

zionale. E.S. XLVII, 6
62 - Id. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. E.S. XLVII, 5.
63 - Id. Prov. sconosciuta. Firenze, Museo. E.S. XLVII, 7.
64 - Id. Prov. sconosciuta. Bibl. Vaticana. E.S. XLVIII,.
65 - Id. Prov. sconosciuta. E.S. XLVIII,,.
66 ■ Id. da Cere. Già Coll. Gerhard. E.S. XLVIII 3.
67 - Id. Prov. sconosciuta. Già Coll. Gerhard. E.S. XLVIII4.
68 - Id. Prov. sconosciuta. Berlino, Antiquarium. E.S. XLVIII 5.
69 - Id. Prov. sconosciuta. E.S. XLVIII, 6.
70 - Id. Prov. sconosciuta. E.S. XLVIII, 7.
71 - Id. Prov. sconosciuta. E.S. XLVIII, 8.
72 - Id. Prov. e colloc. sconosciuta. E.S. LII, 1.
73 - Id. Prov. sconosciuta. E.S. LII, 2.
74 - Menrva e i dioscuri. Prov. sconosciuta. Vaticano, Museo 

Gregoriano. E.S. CCLIV A 2.
75 - Lasa e genio maschile alato. Da Preneste. Coll. Barberini. 

Roma, Museo di Villa Giulia. E.S. CCLV A 2.
76 - I Dioscuri ed Elena (?) da Cere. E.S. V, 81.
77 - Id. Prov. sconosciuta. New-York, Metropolitan Museum. 

Richter, Cat. of Br. 819.
78 - Id. Prov. sconosciuta. New-York, Metropolitan Museum. 

Richter, Cat. of Br. 820.
80 - Id. Prov. sconosciuta. New-York, Metropolitan Museum. 

Richter, Cat. of Br. 822.
81 - I Dioscuri. Vaticano, Museo Gregoriano. Coll. Guglielmi. 

Magi, La Coll. Guglielmi n" 9, tav. 54.
82 - Id. Prov. sconosciuta. Innsbruck, Museo; Jahresh. Oesterr. 

Arch. Inst. 1932, fig. 49.
83 - Id. Prov. sconosciuta. Graz, Museo. Jasresh. cit., fig. 50.
84 - Nereidi e Mostro marino. Prov. sconosciuta. Firenze, Mu-

seo. E.S. LXV.
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85 - Sileno e Menade, da Bomarzo, già coll. Gerhard. E.S. C2.
86 - Sileno e altri personaggi. Prov. sconosciuta. E.S. C3.
87 ■ Giudizio di Paride. Prov. sconosciuta. E.S. CCLXXVIIIa.
88 - Lasa alata. Da Populonia. Minto, Populonia, tav. LXIII,.

IL ■ IL CRITERIO COMPOSITIVO

L’adattamento di scene figurate al contorno circolare limila 
fortemente la libertà compositiva: il centro definito, l’equidistanza 
da esso di tutti i punti periferici, gli impongono determinate leggi 
di rispondenza, di equilibrio e di conformità geometrica, nonché il 
sacrificio, spesso, delle esigenze figurative e narrative a quelle com-
positive, cioè decorative. In due classi di oggetti si è fatto partico-
larmente sentire neH’antichità il problema del tondo: nelle kylikes 
dipinte e negli specchi bronzei a rilievo o a graffito, ma si presenta 
con due aspetti diversi, per la differente tettonica degli oggetti: nello 
specchio infatti, che il più delle volte si riduce ad un semplice disco, 
la forma dell’oggetto si identifica con quella del campo da deco-
rare: ora la forma dell’oggetto in sè, come superficie e come volu-
me, non deve essere alterata, nella comprensione dell’osservatore, 
dalla disposizione degli elementi decorativi. Una decorazione disar-
monica, o che si serva di mezzi illusivi, svalutando il volume e la 
superficie dell’oggetto in sè, turba la visione e sconcerta. Questa 
elementare verità, riscoperta dall’arte con temporanea che in tal 
senso va rieducando il gusto traviato dalla soverchia indipendenza 
della ornamentazione, fu sempre presente, con precipua norma, ai 
decoratori antichi; i Greci, maestri insuperati d’armonia, ci hanno 
dato di ciò, nella pittura ceramica, esempi eloquent issimi in gran 
numero: la stessa mutazione di tecnica, facendo prevalere l’unifor-
mità del fondo nero, ribadisce il principio. Nello specchio la coin-
cidenza della superficie da decorare con la forma esteriore, fa sen-
tire tale necessità assai più gravemente che nella kylix. Ne deriva 
che più decisamente le ricerche dei decoratori s’indirizzassero verso
10 sfruttamento integrale della superficie rotonda, riducendo al mi-
nimo le alterazioni e sopratutto sopprimendo gradualmente e, per 
un certo periodo, definitivamente, l’esergo. L’esergo è il prodotto 
del più elementare espediente di sistemazione di scene figurate entro
11 tondo: dando come base alle figure una corda orizzontale, si inse-
riva un elemento rettilineo semplificatore, ma il fatto in sè, e spesso 
il dotare l’esergo di una decorazione figurata propria, si risolvono

5. — Sludi Etruschi, XIX 
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in una deformazione. La cornice, che, salvo in casi rari, è incisa 
lungo il contorno, sta appunto ad ovviare ad eventuali disarmonie 
della soluzione compositiva adottata ribadendo la integrità della 
forma circolare: la linea separante l’esergo, quando c’è, è per lo 
più interna alla cornice.

Nell’esame dei singoli gruppi, il lettore noterà come solo di 
rado si facciano richiami ad analoghe soluzioni su fondi di tazze 
elleniche: soltanto di rado — contrariamente a quel che a tutta pri-
ma potrebbe credersi — si hanno materiali trasposizioni di schemi 
che appaiono in fondi di tazze, p talora, con tale intervallo crono-
logico da escludere la dipendenza diretta: i partiti compositivi adot-
tati e i singoli schemi, derivano il più delle volte dalle arti maggiori 
locali e, se dalle greche, per altro tramite che non sia la ceramica. 
Anzi si può dire che, in genere, pittori di tazze greci e decoratori 
etruschi di specchi battano, relativamente al problema del tondo, 
strade affatto diverse. Per la ceramica etrusca il rapporto è inverso, 
perchè l’esperienza dei bronzisti viene vantaggiosamente messa a 
profitto dai ceramografi (1) al punto che scene di specchi graffiti 
vengono ricopiale in tazze dipinte (2).

Si è'detto testé che nella decorazione del tondo gl’incisori etru-
schi hanno seguito una strada diversa da quella dei ceramisti greci: 
pur senza fare uno studio speciale sui criteri compositivi offerti 
dalle kylikes e limitandomi a richiami necessari qua e là, non credo 
sia illegittimo affermare che i bronzisti etruschi hanno sentito il 
problema decorativo del tondo in maniera più integrale che non 
i ceramisti greci. Il che non implica un giudizio qualitativo, nè il 
soiito parallelo che suol farsi fra opere greche ed etrusche, insuffi-
ciente ed inutile per capire lo spirito di queste ultime. Questo capi-
tolo vuol essere più che altro oggettiva esposizione di risultati e uno 
studio sopra tutto tecnico.

Per i Greci d’alironde, anche nelle arti minori, la composizione

(1) Ai.biz z a t i, Due fabbriche etnische di vasi a figure rosse, in Röm Mitt.. 
XXX, 1915, pp. 129 e segg., importante anche per le osservazioni intorno alla 
composizione del tondo nella ceramica etrusca. V. specialmente a p. 136. 
Meno persuasivo il punto dove FA. rileva l’influenza delle esperienze dei pit-
tori di tazze sui decoratori di specchi; il problema del tondo presso gli etruschi 
è stato sentito dagli incisori prima che dai ceramisti. Circa il problema nella 
ceramica greca si veda in J.H.S.. LIX, 1939, p. 103 (We bs t e r ).

(2) Un esempio è dato da uno specchio del Museo Civico di Chiusi, 
inedito, che riproduce la scena della coppa riprodotta nell’o. c. alla nota 
prec., fig. 1.



67

risponde sempre ad un’intima necessità espressiva, non a cause di 
natura contingente e secondaria. L’artigiano etrusco per lo più, 
invece, estraneo a problemi creativi, sente soltanto quelli che po-
tremmo dire ornamentali, piuttosto che decorativi. L’arte greca ar-
caica e classica non può porsi limiti alla disposizione degli elementi 
nello spazio, disposizione retta da esigenze di simmetria che escono 
del tutto dal campo dell’ornamentazione. Perciò essa si è disinteres-
sata al problema del tondo. Nel breve campo del tondo, per contro, 
l’incisore etrusco può raggiungere risultati tangibili, perchè la costri-
zione gl’impone una norma di equilibrio e di rapporti che di per sè 
l’arte etrusca non sente e non attua. Quando, con lo stile severo, 
i valori compositivi sembrano connessi anche con la significazione 
drammatica della scena, ciò significa che la disciplina greca è entrata 
nel patrimonio culturale dell’artigianato etrusco, con efficacia sal-
tuaria e ineguale, ma pur concreta e tangibile. Ma, come spero di 
aver dimostrato in seguito, nella grande maggioranza dei casi si resta 
nel campo puramente ornamentale e tecnico, dove il risultato deriva 
dalla pratica continua e dall’uso, dall’insistere sempre su di un 
medesimo motivo.

Brevemente accenno ad alcune più vetuste manifestazioni d’arte 
su suolo etrusco, non importa se estranee o indigene, da cui si abbia 
una esemplificazione di decorazioni di oggetti circolari, anteriori 
all’inizio della produzione degli specchi figurati. Vanno considerate 
in proposito le tazze orientalizzanti Regolini-Galassi (Poulsen, Der 
Orient und die frühgr. Kunst, 19) di Chiusi (o. c. 117-118) e i coevi 
o posteriori manufatti di bronzo sbalzato, come lo scudo Regolini- 
Galassi (Maclver, Villanovans and early etruscans, 207) e quello di 
Narce (o. c. 177). Nell’alto arcaismo si può ricordare il disco di 
Orbetello (Ducati, A.E., fig. 208), esibente una gorgone circondata 
da mostri. Questo disco, cronologicamente non lontano dai più an-
tichi specchi, contiene una figura in corsa a ginocchia piegate, affine 
a quelle che si ritrovano sugli specchi più antichi.

I. GLI SCHEMI COMPOSITIVI DELL’ARCAISMO

1. - Fig u r e  s in g o l e  — L’alto arcaismo impiega per la figura 
singola, unicamente lo schema della corsa a ginocchia piegate. 
Quello che per vari rispetti sembra il più antico fra gli esemplari 
da noi posseduti (E.S. V, 143,1) presenta il motivo più semplice: 
non vi sono elementi decorativi e la figura riempie tutto il campo
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circolare. È rappresentata una donna in chitone, le cui membra sono 
disposte in chiasmo e le mani arrovesciate e flesse sull’avambraccio, 
in modo da formare angoli retti, al pari dei piedi rispetto alle gam-
be. Data la secchezza del disegno e la rigidità delle articolazioni, 
l’incrocio delle due spezzale in cui si riassume la figura le conferisce 
la forma schematica di una svastica. E come la svastica è destinata 
a rappresentare, nella mente dei primitivi, un moto vorticoso circo-
lare, così lo schema delle figure correnti a ginocchia piegate è pieno 
di accentuato dinamismo, esprime la rapidità del moto di trasla-
zione, per cui la figura nemmeno tocca terra. A ciò si deve la grande 
fortuna dell’artificioso schema nell’arcaismo greco ed etrusco (cfr. 
St. Elr. XVII, pp. 492 e segg.). La figura così concepita s’inserisce 
nel tondo scompartendo armonicamente lo spazio e si riduce ad una 
massa centrale con diramazioni periferiche. Nello specchio conside-
rato i lembi dell’abito agitati dalla corsa riducono i vuoti attorno 
alla figura, mentre l’orlo inferiore riprende la curva dell’oggetto. 
Diversamente in un altro specchio, E.S. V, 138, 1 è rappresentato 
nello stesso schema un giovane ignudo e l’incisore ha conveniente-
mente ridotto il campo figurato, circondandolo di una larga cor-
nice ad elementi multipli. Affine è la figura dello specchio E.S. 
CCLXXXIX, ma l’incisore ha sentito il bisogno di sottendere alla 
figura l’esergo, rimanendo altrimenti vuoto il segmento di cerchio 
inferiore. Sembra in ogni modo, come è naturale, che si proceda 
per tentativi e che negli specchi ricordati si sia impiegato il motivo 
più semplice. Un migliore adattamento consente la variante poste-
riore per cui alla figura si applicano quattro ali aperte ad X, come 
in uno specchio di Faleri. La trattazione che ne ho fatta preceden-
temente mi esime dal tenerne qui lungo discorso : le due oblique 
incrociate, cui la figura viene in certo modo sovrapposta, le conferi-
scono un aspetto stellare e, nello stesso tempo, permettono una mag-
giore libertà di trattamento, evitando l’irreale e soverchio geome- 
trismo degli arti superiori e conferendo alle ali il compito di 
adattare la figura al tondo (cfr. St. Etr. XVII, pp. 492 e segg. cit.). 
Questo più recente perfezionamento del tipo in corsa a ginocchia 
piegate, si ripete in E.S. V, 13 e ritorna in E.S CCCXXVII, dove 
però la figura è inginocchiata sulla linea dell’esergo sotteso, come 
in E.S. CCLXXXIX, già ricordato: l’incisore non ha saputo avvertire 
l’efficace spunto dinamico insito nello schema, per cui questo è nato 
nel primitivo convenzionalismo espressivo. Ma negli specchi E.S. 
CCCXXVII e CCLXXXIX lo schema permane per inerzia con-
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servativa, fatto che ha molti paralleli nell’arte etrusca, essendo tali 
specchi posteriori agli altri. Nel periodo d’involuzione del tardo 
arcaismo la figura a ginocchia piegate, inginocchiata sulla linea del- 
l’esergo, viene impiegata per un motivo statico: anziché essere rap-
presentato in corsa, il personaggio agisce in ginocchio stando fermo : 
si tratta di due specchi con giocolieri, in uno dei quali l’esergo è 
assimilato all’azione (St. Etr. XVII, pp. 497 e segg.). Press’a poco 
nello stesso periodo, in E.S. CXXI è di nuovo rappresentata la figura 
aiata in movimento, ma ogni senso dinamico è perduto e l’introdu-
zione dell’esergo ribadisce questa deficienza espressiva. Le due ali 
aperte riempiono il campo sopra e ai lati della figura.

Soltanto dopo il 500 si applica nella decorazione la singola 
figura gradiente, la quale astrae da ogni schematismo e da ogni 
forzatura convenzionale. Quasi sempre sono rappresentate figure 
muliebri alate. Gli opportuni adattamenti che le ali consentivano 
non potevano sfuggire agl’incisori: la figura alata, una volta fatto il 
suo ingresso nella toreutica etrusca, non ne scomparirà più. Gli 
specchi di questo secondo gruppo sono ricollegati a quelli del grup-
po precedente dall’esemplare più antico, E.S. XXXVI, 2 in cui 
Menrva gradiente è provveduta di quattro ali a X. L’introduzione 
dell’esergo dipende dalla difficoltà di adattare alla cornice rotonda 
i piedi della figura non più volante; la difficoltà appare superata in 
esemplari posteriori, nei quali si può avere approfittato di prototipi 
ceramici, ma non in senso compositivo. Così in E.S. XLI, la figura 
è inquadrabile in un triangolo isoscele, inscritto un po’ obliqua-
mente rispetto all’asse dello specchio; riempiono gli spazi ai lati 
le ali aperte, lo stamnos che la figura stessa regge con le mani 
protese, e lembi divergenti del panneggio, posti in senso contrario 
al moto di corsa. Un tentativo diverso si ha in E.S. XCVI, dove il 
campo è ridotto da una cornice multipla, larga circa la metà del rag-
gio. Per occupare lo spazio le braccia della menade rappresentata 
sono aperte, la pardalée distesa in avanti, anche qui in senso con-
trario alla direzione del moto; è questo un espediente che ricorrerà 
in seguito un numero infinito di volte, insieme con l’introduzione 
di riempitivi. Il sistema delle ali divergenti adatta al tondo la donna 
gradiente di E.S. CCLXXXIX,, dell’arcaismo decadente, mentre l’al-
tra figura, sii specchio falisco (St. Etr. XVII, pp. 499 e segg.) di 
profilo, trova nell’atteggiamento del volo e nell’accentuato corri-
spondente dinamismo, una più acconcia sistemazione, specie nella 
parte inferiore. Così pure in E.S. V, 143 2, entro una larga cornice- 
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è una figura muliebre in corsa a sinistra, non senza un ricordo del 
primitivo schema della corsa a ginocchia piegate. Nell’adattamento 
entra uno schematismo, specie nei gesti ritmici delle braccia, nella 
troppo accentuata rispondenza di linee delle membra e del panneg-
gio sui due lati ; tutto questo spegne il movimento e riduce la figura 
ad un complesso di- elementi decorativi geometrici, confacenti alla 
superficie circolare.

Considero per ultimo negli specchi a figure singole l’esemplare 
a rilievo E.S. V, 142, ivi la figura muliebre panneggiata è nel centro 
seduta quasi di fronte su di un rialzo: una larga linea di base deter-
mina la presenza di un grande esergo. Attorno stanno, come riem-
pitivi, elementi realistici d’ambiente, di cui è così curiosa l’arte 
etrusca arcaica, e che ci rappresentano qui una donna nel suo mon-
do, fra gli oggetti delle sue cure e del suo abbigliamento. Va da sè 
che qui non si può parlare di criterio compositivo; la massa prin-
cipale sta al centro, il resto fa parte dei mezzi ordinari della pittura 
(sono in questo specchio evidenti intenzioni cromatiche) non degli 
accorgimenti disegnativi di composizione e prelude a consimili so-
luzioni usate spesse volte nel periodo ellenistico. Noto per incidenza 
che sarà poi questa una pratica quasi costante nella decorazione del 
tondo anche nella pittura e nella ceramica del Rinascimento. Anzi 
Michelangelo, nella Sacra Famiglia degli Uffizi si atterrà a un par-
tito compositivo affine a quello adottato dal suo modesto predeces-
sore etrusco, accentrando le masse nel mezzo.

Lo schematismo dei primi tentativi di adattamento, le incertezze 
dei tentativi che seguono, mostrano la difficoltà di sistemare entro 
una cornice circolare la figura singola, senza costringerla in posizio-
ni impossibili e innaturali, senza ridurla, in una parola, a pura 
terminologia ornamentale. Perciò la decorazione con figura singola 
si farà sempre più rara e finirà per essere esclusa quasi del tutto dal 
repertorio del secolo IV.

2. - Simpl e g mi — Non molto diverso dal problema della figura 
singola è quello di determinati simplegmi, usati nell’arcaismo con 
una certa frequenza; il caso più antico, in E.S. CCCLXIII, 1 (ratto 
di Kephalos) è quello di una figura con ali doppie, affine al tipo 
di E.S. XXXVI, 2. La figura è gradiente, non in volo e perciò, come 
nell’altro esemplar testé citato, è. introdotto l’esergo. Il corpo

(3) Interpretato come sileno (testo al vol. V. p. 47) ma probabilmente 
quella che sembra una coda è una benda.
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del giovinetto non lia importanza per la composizione, se non di 
ribadire la linea obliqua formata dalle ali superiore sinistra e infe-
riore destra di Thesan. Invece nel posteriore specchio a rilievo E.S. 
CLXXX, esibente lo stesso soggetto, è adottata la figura volante a 
ginocchia piegate, e l’adattamento è perfetto, anche per la larga 
curva dell’orlo inferiore dell’abito della dea, per il doppio arco di 
cerchio delle ali aperte. Neppure qui la figura minore ha rilevante 
importanza compositiva, più che altro essa è sfruttata per contrap-
porre superfici piane a quelle, coloristicamente movimentate, del 
chitone della dea, con in più l’effetto di far incontrare un’obliqua 
trasversa con le verticali delle pieghe del panneggio stesso. Identico 
motivo si ha in E.S. V, 114 (trasporto del cadavere di Memnon) di 
qualità assai inferiore e in cui l’introduzione dell’esergo è motivata 
da inabilità dell’incisore. In E.S. CCCLXI, if gruppo, che deriva 
senza dubbio da un modello tipo tazza di Douris, si riduce a un 
duro incontro ad angolo retto di linee verticali (Thesan) e orizzon-
tali (corpo di Memnon), che scompartono il campo in quattro qua-
dranti. Per quanto la fattura lo attribuisca ad un incisore mal dotato 
traspare la preoccupazione di evitare una troppo rigida asprezza 
geometrica e a tal fine la figura eretta è spostata di lato, onde non 
farla coincidere col mezzo reale dello specchio; entrambe le figure 
poi sono usate ai fini compositivi.

Ad altri risultati ha portato il tentativo di introdurre gruppi 
di figure entrambe partecipi in modo esplicito dell’azione. Anche 
a prima vista appare faticoso l’adattamento nel notissimo specchio 
E.S. CCCXLIV (cfr. pure le repliche CLIX e CLX) con Hercle e 
Mlacuch (4): l’atteggiamento dell’eroe è sforzato e senza equilibrio, 
come pure la maniera di reggere la donna rapita e contorta la po-
sizione di questa. L’insieme manca di fusione e di coordinamento, i 
contorni sono angolosi, vari gli espedienti cui l’autore è ricorso, 
cerne il braccio estroflesso dell’eroe, con la clava nella mano, par-
ticolare dispersivo, lo sporto di lembi del panneggio in senso con-
trario alla direzione del movimento, che si è già rilevato altre volte. 
In alto sono alcuni riempitivi. Siamo sempre nell’ordine di idee 
della massa centrale che irraggia verso la periferia, per quanto que-
sto concetto sia alquanto confuso. Una novità che avrà successivi 
sviluppi e sarà applicata quasi uniformemente è quella di soppri-
mere la linea retta su cui insiste la figura, usando come linea di posa

(4) V. anche a p. 14. 



72

la curva stessa della cornice: la verosimiglianza ne scapita, ma l’ar-
tefice è riuscito a sopprimer l’esergo, sfruttando tutta la superficie 
circolare. Il sistema è sviluppato con particolare armonia in uno 
specchio d’insigne bellezza (St. Etr. XVII, pp. 494 e segg.), per cui 
si può utilmente confrontare con la tazza di Peithinos riprodotta 
fra l’altro in Pfuhl, Malerei und Zeichnung, tav. 136, fig. 417. Ri-
mando al 1. c. del vol. XVII di St. Etr. ove ho dedicato diverse 
pagine all’interessante specchio, studiandolo anche dal punto di 
vista compositivo ricordando qui soltanto che l’effetto oltre che alla 
purezza del disegno, è raccomandato alla reciproca resistenza di 
due forze contrastanti, ad un partito, quindi, dinamico. La figura 
muliebre alata riprende senza durezza il motivo della corsa a gi-
nocchia piegate, mentre il giovane che l’ha stretta alla cintura, 
richiama, con la curva del dorso, la linea della cornice. Ad onta 
della sua decisiva importanza contenutistica, la figura del giovane 
(Peleo) è subordinata sotto il rispetto compositivo, e in tal modo 
l’adattamento del simplegma ha evitato gli squilibri e gli espe-
dienti di E.S. CCCXLIV. Il raffronto di questi due specchi fra 
loro e del secondo con la tazza di Peithinoe è istruttivo circa il modo 
tenuto dai decoratori etruschi per adattare agli specchi aggruppa-
menti che certo in origine avevano avuto tutt’altra destinazione: 
tutte e tre le figurazioni citate, i due specchi e la tazza, che nell’or-
dine cronologico li precede, si riallacciano ad un gruppo statuario 
che li precede tutti, il simplegma eretriese con Teseo che rapisce 
Antiope. Nella tazza e nello specchio col rapimento di Thetis si è 
conservato lo sviluppo verticale del prototipo originario, mentre 
nell’altro specchio con Hercle e Mlacuch i rapporti fra le figure 
sono profondamente alterati. Basta tuttavia uno sguardo alle quattro 
figurazioni per rendersi conto di quale è stata l’elaborazione dei 
decoratori etruschi per giungere ad un risultato quale ci è offerto 
nello specchio di Thetis. Al confronto la scena analoga di E.S. 
CCCLXXXVIII 2 è una ben povera cosa : è perduto l’effetto dina-
mico del contrasto di forze e le braccia alzate di Thetis sono un 
particolare dispersivo. In tema di ricerca dei prototipi, anche il 
gruppo degli specchi con il ratto di Kephalos si presta ad interes-
santi osservazioni: qui il gruppo acroteriale ceretano (Ducati, A.E, 
fig. 256), cui lo specchio CCCLXIII, 1 direttamente si riallaccia, 
costituisce un precedente locale: il ceroplasta anzi si è dimostrato 
miglior compositore del decoratore dello specchio, poiché alle gambe 
aperte di Thesan ha sottoposto un elemento semilunato e concavo; 
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l’incisore non ha saputo intendere il suggerimento. Questo è stato 
compreso appieno, invece, dall’artefice dello specchio a rilievo 
E.S. CLXXX, che nelle forme dell’arcaismo maturo ha ripreso l’i-
dentico tema. Anche la scena con il trasporto di MemnOn di E.S. 
V, 114 deriva dallo stesso schema, mentre per E.S. CCCLXI, il mo-
dello è già stato indicato, ma pur nell’immenso divario qualitativo, 
la composizione dello specchio, in senso decorativo, è più armonica 
di quella della tazza.

3 - Gr u ppi d i d u e  f ig u r e  — Il simplegma offre un numero assai 
limitato di spunti e verte, come si è visto, soltanto su due motivi. 
Una maggior varietà di soluzioni presentano i gruppi di due figure 
in movimento sincrono o in danza. Essi trasferiscono nella decora-
zione degli specchi, convenientemente adatti, elementi tratti dalla 
grande pittura parietale funeraria.

Nello specchio E.S. CDXIV, 1, con piccolo esergo interno alla 
cornice, l’adattamento è ottenuto per via della disposizione del brac-
cio esterno del giovane danzatore, allontanato allindietro e in basso, 
e di quello pure esterno della sua compagna, flesso in avanti e in 
alto. Le due figure, le cui gambe interne s’incrociano e le spalle si 
giustappongono quasi su di una sola linea, riprendono, in certo 
senso, il primitivo schema della corsa a ginocchia piegate, duplican-
dolo per la sostanziale identità di atteggiamento e complicandolo 
con gl’incroci di linee. Il senso del moto di traslazione laterale è 
così accentuato, essendo le due figure ripetizione Luna dell’altra. 
Le teste sono affrontate, con profili simmetrici. Si osserva in questo 
specchio un particolare che non si era ancor presentato nei casi 
considerati: la dipendenza di tutta la scena da un asse compositivo, 
che qui passa per i punti di sovrapposizione delle gambe interne 
e delle spalle, e quasi coincide col diametro verticale. In E.S. 
LXXXIX, con cornice limitata da c. lin. interno, le due figure sono 
affrontate e possono dirsi l’immagine speculare l’una dell’altra; non 
escludo che si sia adoperato, nell’esecuzione, lo schema reversi-
bile (5). Entrambe le figure poggiano sulla gamba interna, mentre 
l’esterna è sollevata e ripiegata all’indietro. Gli elementi di simme-
tria sono moltiplicati perchè le forme traspaiono dai vestiti e la 
diversità fra questi diventa un particolare secondario, pur servendo 
ad evitare monotomia, così come la diversità degli oggetti che i due

(5) R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , Storicità dell’arte classica, cit. a p. 130, nota 11. 
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danzatori tengono in mano e i vari atteggiamenti delle braccia 
interne. Le due figure, perfettamente equilibrate anche daf punto 
di vista delle notazioni cromatiche, occupano ciascuna una metà 
della superficie circolare, divisa in senso verticale, avendo contatto 
lungo l’asse mediano (che qui pure si osserva), solo lo sporgere delle 
braccia le riunisce. Le teste contrapposte hanno profili simmetrici. 
I riempitivi (ramo d’alloro in alto, viluppo di serpentelli in basso, 
più che come tali, servono a identificare l’asse della composizione. 
Sulla coppia di serpentelli incide la punta di un lembo della chlaina 
del’efebo, la cui linea marginale si identifica per un tratto con l’asse 
compositivo, materializzandolo. L aggruppamento, per i particolari 
delle teste contrapposte, del nesso costituito dalle braccia, delle 
spalle allo stesso livello, richiama il precedente esemplare E.S. 
CDXIV, 1, ma ne differisce poi profondamente, perchè quivi le due 
figure sono in movimento in direzioni opposte, come è proprio della 
coppia in danza Si pensa pertanto all’analogo gruppo della tomba 
delle Leonesse (Mon. della Pittura antica, Sez. I, Tarquinii, fase. I, 
tav. III). Rispetto allo specchio CDXIV, 1, il risultato qui ottenuto 
attenua in una disciplina compositiva fatta di equilibrio e di esatti 
richiami simmetrici, il dinamismo delle figure in danza sfrenata, 
senza tuttavia annullarlo. L’inclinazione dell’asse compositivo ri-
spetto a quello reale dell’oggetto è - credo - internazjonale, dipende 
dal desiderio di accentuare il senso d’instabilità delle figure, confe-
rendo a queste un moto quasi di rotazione e di dissimulare la rigo-
rosa simmetria delle due parti. Minor rigore, ma, in sostanza, la 
stessa soluzione si trova in E.S. CI, con scena dionisìaca entro cor-
nice continua. Differiscono i due specchi solo per il particolare che 
in E.S. LXXXIX le due figure sono in movimento sincrono, mentre 
qui stanno per fermarsi, ma per effetti di azioni diverse: infatti il 
sileno sta per abbracciare e trattenere la menade; inoltre in E.S. 
LXXXIX le due figure sono di profilo con spalle di' fronte, qui una 
è di completo profilo. Le gambe si dispongono in modo non sim-
metrico e così pure le braccia: solo i tronchi si richiamano nelle 
loro lince verticali. L’adattamento è ottenuto, ad es., per mezzo della 
coda del sileno inarcata, a sin. per lo sporto delle linee del braccio 
e della gamba esterni della menade, estroflessi e convergenti. Brac-
cia e gambe interne s’incrociano sull’asse compositivo, anche qui un 
po’ obliquo rispetto a quello dell’oggetto. Lo schema delle due 
figure danzanti in modo sincrono ritorna in E.S. CCCXIV, con cor-
nice continua aderente all’orlo (danza di Munthuch e Chelphun). 
La variante circa il piano in cui le figure si presentano permane*  
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qui pure, poiché una di esse è veduta di dorso, con gambe di pro-
filo, l’altra di pieno prospetto, salvo, naturalmente, la testa. Vi è 
una schematica durezza nell’atteggiamento della menade, mentre il 
sileno ha movimenti più sciolti; gli arti superiori tuttavia si richia-
mano in modo simmetrico (braccio esterno della menade e interno 
del sileno alzati, gli altri abbassati), poiché i due danzatori sono 
rappresentati come se affrontati, gestissero in modo da ripetere 
l’uno gli atteggiamenti dell’altro. È la stessa disposizoine di E.S. 
LXXXIX, trasferita su due piani obliqui, convenzionalmente indi-
cati. Ciò è dovuto in primo luogo alla necessità di evitare la mono-
tonia di due figure identiche e accentua la fondamentale differenza 
fra la figura ignuda e quella vestita. L’asse compositivo è individuato 
dai punti di contatto fra i piedi e le braccia interne ed è spostato 
un poco di lato rispetto alla linea diametrale, un poco obliquamente 
rispetto all’asse reale dell’oggetto; altro modo per rendere l’insta-
bilità delle due figure, mentre quella di destra, con la maggiore 
massa, compensa la maggior evidenza coloristica di quella di sini-
stra. L’inserzione entro la concavità della cornice è raggiunta me-
diante lo spostarsi in fuori del braccio esterno del sileno e dei lembi 
del mantello della menade. Allo specchio E.S. CI si riaccosta quello 
E.S. XCVII, perchè una delle due figure è di pieno profilo, ina la 
direzione di movimento qui è unica. L’adattamento è raggiunto bene 
nel lato d. con l’estroflessione del braccio della danzatrice, mentre 
la figura dell’auleta è rigida e non si confà al semicerchio di sin., 
per quanto abbia una gamba piegata all’indietro. L’asse composi- 
tivo è molto spostato verso sin., in modo da scompartire il cerchio 
in due segmenti differenti, con prevalenza di massa per la figura 
in movimento. Il tirso posto a sin. è un riempitivo.

A questo gruppo deve farsene seguire logicamente un altro, 
comprendente scene mitiche d’inseguimento o di ratto, in cui il mo-
vimento è nella stessa direzione, ma l’azione non è, a rigore, sincro-
na. La figura principale di E.S. CLXXIX ha lo stesso atteggiamento 
delle figure di danzatori della serie precedente e si adatta al tondo 
con il braccio e la gamba esterni fortemente flessi e convergenti, in 
basso anche con la curva dell’orlo inferiore dell’abito, come in spec-
chi esaminati più sopra (E.S. CLXXX, St. Etr. XVII, p. 494). Con 
lo stesso espediente delle flessioni delle membra esterne è adattato 
alla convessità della cornice il giovinetto ignudo di sin. I ritmi degli 
arti esterni sono opposti. L’asse compositivo è segnato dal contorno 
di una delle ali di Thesan, spostato molto verso sinistra, in modo 
che la massa di questa risulti prevalente; la sperequazione di massa 
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sta ad esprimere che la preda è per essere raggiunta. Sia in questo 
specchio che in quelli della serie precedente l’esergo è soppresso 
perchè gli atteggiamenti delle figure permettono in vario modo di 
sfruttare completamente la superficie circolare. Invece in altri spec-
chi l’esergo ritorna, in relazione con il minore dinamismo. Così in 
E.S. V, 39, 1 una menade e un sileno procedono verso sinistra, ri-
petendo l’uno i movimenti dell’altro e l’adattamento è sodisfacente 
solo nella parte superiore. In E.S. V, 97 il movimento è più forte, 
ma rimane la rigorosa rispondenza delle parti. L’asse compositivo 
è segnato dal- lembo del mantello di Thetis che cade verticalmente. 
Ma le figure non sono fatte per un adattamento esatto, almeno nella 
parte superstite, e a d. e a sin. sono introdotti due riempitivi, una 
fonte e un leone che assale alle spalle Peleo. Per quanto sia intro-
dotto l’esergo, l’adattamento è impeccabile in uno specchio del 
Victoria and Albert Museum di Londra (J.H.S. 1939, p. 220) con 
un sileno che ha afferrato una menade. Il corpo del sileno è un vero 
semicerchio, raccolto com’è nello sforzo, e riprende la curva del 
lato sin. della cornice, cui aderisce. Invece la menade ha braccio 
e gamba esterni piegati e la linea che le due membra offrono, per 
l’adattamento, non è continua, sebbene efficace. Essa è completata 
nel mezzo da una zampa della pardalée, agitata nella brusca inver-
sione del movimento. Il ritmo circolare è così ottenuto. Non minore 
importanza presenta la serie di linee oblique, segnate dal braccio 
sin. della menade, dal lungo tirso che essa impugna, dal braccio 
e dalla gamba destra del sileno, con cui incrocia un’altra serie di 
linee, meno definita, ma non perciò meno appariscente, formata 
dalla gamba sin. del sileno, da entrambe le gambe e dall’avambrac-
cio sin. della menade, che anzi rappresenta la continuazione della 
linea della gamba d. Il molteplice incontro di queste linee domina 
ed unifica la composizione. L’asse di questa, individuato dai punti 
d’incontro delle braccia e delle gambe interne, è verticale, ma molto 
a sin., in modo da far prevalere la grande massa, anche cromatica- 
mente movimentata, della menade, su quella più ferma ed esigua 
del sileno. Mentre per gli altri la fonte tipologica è data dalle pit-
ture tombali etrusche, per i tre ultimi specchi si possono indicare 
precedenti ceramici; per E.S. V 97 un raffronto particolarmente 
calzante (Philippart, in L’Antiquité Class. V, p. 36 n. 19), per 
l'ultimo figurazioni analoghe della cerchia di Brygos. In questo 
caso anzi, per quanto tutto sia espresso in termini etruschi, è palese 
l’intento di imitare un modello ceramico.
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Lo specchio E.S. CXLVI è decorato con due figure gradienti 
lentamente a sin. e pertanto in esso appare un grande esergo. L’a-
dattamento in alto è ottenuto mercè le grandi ali spiegate della fi-
gura di Menrva. L’esergo rimane sempre in una numerosa serie di 
specchi, che mette conto esaminare, poiché in essi le figure rappre-
sentate sono quasi ferme e pertanto è preclusa la via alle possibilità 
offerte dai motivi dinamici. Perciò è raro il caso in cui si ottenga 
un adattamento soddisfacente senza vuoti disarmonici o riempitivi 
inorganici. Il caso più antico e, sotto molti punti, più interessante, 
è quello di E.S. CCXCII, esibente una scena di adorazione ad 
Usil (6), ritenuto, credo a torto, il più antico fra gli esemplari con-
servati; è forse soltanto il più antico specchio in cui siano applicate 
le figure stanti ferme. Al centro è il disco raggiato di Usil, a d. e a 
sin. del quale, su basi, si giustappongono gli adoranti. L’aver fatto 
insistere su basi le figure dimostra che l’incisore, di valore d’altron-
de scarso, ha compiuto un tentativo per eliminare l’esergo. Dietro 
ciascuna figura grossi arbusti (che non sono l’incunabulo della cor-
nice) conferiscono alla composizione un inquadramento ad angoli 
retti: restano esclusi due segmenti occupati da delfini. Il lato infe-
riore è dato dalle basi, abbassate appunto per eliminare l’esergo. In 
allo lo spazio libero è delimitato da una linea, su cui insiste una 
belva gradiente. Nel complesso sembra di vedere una metopa qua-
drata inscritta nel tondo. In E.S. XCII, pur permanendo l’esergo 
superiore, non si ha separazione dei due segmenti di cerchio late-
rali; lo schema è sempre metopale, ma già l’inarcarsi della coda 
del sileno è un tentativo di far uscire la figura dal quadrato per ar-
monizzarla nel tondo. Sono questi i pochi esemplari dell’arcaismo, 
in cui la scena figurata sia, entro il tondo, isolata in un perimetro 
quadrato. Ma accanto ad essi, per quanto posteriore di quasi un 
secolo, va posto lo specchio E.S. CXXXVII, con le due figure, en-
trambe erette e di fronte di Ercole e di Atlante. Nel lato destro 
si è sentito il bisogno di escludere, per mezzo di una lancia inorga-
nicamente piantata a terra, un segmento circolare occupato da un 
riempitivo, in basso si ha l’esergo, in alto il cielo stellato sorretto 
da Atlante è praticamente un secondo esergo, per quanto assimilato 
all’azione; soltanto a sin. il particolare dispersivo e sforzato del 
braccio estroflesso di Ercole con la clava in mano accenna ad un 
tentativo di adattamento. Non per questo la composizione risulta

(6) V. anche a |>. 16 e nota. 
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meno chiaramente metopale, in questa che è fra gli specchi etruschi, 
la più evidente trasposizione dal greco (v. p. 16).

Diversamente si è provveduto alla decorazione con due figure 
degli specchi E.S. V, 147 e Babelon-Blanchet 1347, ponendo cioè 
le. due figure di profilo molto ravvicinate al centro, fra loro stret-
tamente unite, con studiata simmetria di atteggiamenti. Il solito 
espediente dell’estroflessione del braccio esterno determina un ritmo 
che richiama il contorno circolare; attorno, più che i riempitivi, il 
vuoto stesso fa da decorazione. In E.S. V, 14, fra le figure vi è 
dislivello di statura; ognuna occupa un semicerchio. L’asse compo-
sitivo passa fra i piedi interni e il punto d’incrocio delle braccia. 
Non vi sono altri particolari accorgimenti compositivi. Dello stesso 
tipo è lo specchio E.S. CDXVI. Un progresso nell’adattamento dello 
schema anzidetto si ha quando le figure sono maggiormente movi-
mentate, pur nella stasi, un po’ più distanziate fra loro, in modo 
da riempire meglio lo spazio. In E.S. CXLV le figure sono di pro-
filo; una di esse, Hercle, tiene davanti a sè la clava appoggiata ver-
ticalmente a terra, in coincidenza col diametro verticale e l’asse 
compositivo. L’adattamento è ottenuto col solito inarcarsi in fuori 
del braccio di Hercle da cui pende un drappo e con la disposizione 
delle ali della figura muliebre che gli sta di fronte. La seconda di 
queste quiete scene di conservazione in E.S. CDX, 1 presenta una 
simmetria rigorosissima, sia per gli atteggiamenti che per i motivi 
del panneggio; l’adattamento avviene duplicando lo schema usato 
nell’Hercle dello· specchio precedente. Ogni figura occupa esatta-
mente un semicerchio e l’asse compositivo è individuato dai due 
punti d’incontro delle due serie di spirali a onda costituenti la cor-
nice; su tale linea s’incontrano i piedi interni e si incrociano le 
braccia interne dei due efebi rappresentati. In E.S. V, 39,2, esi-
bente la solita coppia dionisiaca, l’asse compositivo è segnato dal 
tirso che la menade tiene eretto fra sè e il sileno che la fronteggia; 
la linea verticale è ripresa a margine nell’altro tirso che la stessa 
regge con la mano esterna. La duplicazione dissimula la ragion d’es-
sere del tirso mediano. In tutti questi specchi di generico contenuto, 
che rappresentano libere combinazioni di motivi ovvi, come s’è 
detto, è sempre presente l’esergo, necessitando una larga base di 
appoggio. Tutta l’attenzione dei modesti incisori sta nell’adattamen-
to delle parti laterali e superiori. Gli esemplari sono tutti piuttosto 
scadenti.

Prima di passare all’esame delle composizioni più complesse 
conviene esaminare, sempre nel tema delle due figure alcuni spec- 
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ehi, ognuno dei quali fa parte.per se stesso. L’esemplare E.S. V, 
153, privo di cornice, con due donne nude ai lati di una vasca, ha 
una composizione semplice: la vasca che veduta di profilo, ha for-
ma di T, segna con il suo sostegno l’asse compositivo e insieme l’asse 
reale dell’oggetto; le figure curve e appoggiate all’orlo, si dispon-
gono presso la periferia dello specchio come due larghe parentesi. 
Dorsi inarcati e teste recline seguono bene la convessità della linea 
di contorno dell’oggetto; la simmetria fra le due parti è completa. 
L’insieme alquanto schematico rivela un intento decorativo che 
esclude ogni espediente illusionistico. Il contrario può dirsi per lo 
specchio tarquiniese Marzi, E.S. CDXXI, con larga cornice limitata 
alla parte superiore all’esengo. Il mezzo geometrico della composi-
zione, che insieme è anche l’asse reale, è segnato da un elemento 
architettonico,‘a guisa di colonna fogliata, che divide lo spazio in 
due parti eguali: in ogni metà sta una donna di profilo, volta verso 
il mezzo. Davanti e dietro a quella di sinistra stanno due arboscelli, 
per indicare che essa si trova all’aperto, dietro l’altra è un letto, 
indizio dell’interno della casa. La prima occupa la metà esatta fra 
cornice e colonna, l’altra è spostata verso questa. Non vi sono preoc-
cupazioni compositive in questo evidente excerptum di una pittura, 
trasferito a decorare uno specchio. Le linee sono rigorosamente 
orizzontali o verticali, non si hanno richiami fra le due parti che 
sono anzi volutamente differenziate nella realizzazione — pittorica 
— degli elementi d’ambiente. La cornice è assimilata al quadro, 
perchè ai rametti di essa sono appesi vari oggetti. L’esergo costitui-
sce un quadretto a sè, curato anche nelle esigenze di simmetria, con 
la sua naturalistica rappresentazione di animali marini.

La figurazione di E.S. CCXCIII comprende due figure, Apulu 
e Artumes, sedute di fronte in modo che le gambe si sovrappon-
gono nel centro; quella virile serve all’adattamento con l’estrofles- 
sione del braccio, l’altra è invece più rigida e dietro di essa è un 
riempitivo. L’asse reale e compositivo, in corrispondenza del quale 
si sovrappongono le gambe dei due dèi, è individuato In basso da 
un fiorone nell’esergo, in alto da una coroncina sospesa. Ai lati si 
bilicano le masse, cromaticamente differenti, ma, in sostanza, sim-
metriche, con varianti destinate solo ad evitare la monotonia. La 
linea superiore delle cosce delle figure sedute, parallela al diametro 
orizzontale, divide lo specchio in due zone: l’inferiore con linee 
più schematiche, la superiore con atteggiamenti più liberi. Non 
riesce ad inserirsi bene nel tondo il gruppo dell’efebo col cavallo 
di E.S. V, 137, che dà luogo ad una decorazione cruciforme, cor-



80

rispondendo il corpo dell’efebo all'asse verticale, il tronco del ca-
vallo a quello orizzontale. Il muso dell’animale è spostato in avanti 
e Ja sua coda inarcata, nel tentativo di rendere meno forte l’attrito 
fra forma dell’oggetto e gruppo inserito.

Differisce da tutti gli esemplari esaminati fin qui lo specchio 
E.S. XLIV. La cornice vi è larghissima, a palmette e fiori di loto 
disegnate con rara eleganza e disposte in senso radiale; dalla tar-
ghetta nascono due grandi volute ad S e sopra di esse sta una pal- 
metta che giunge fino al centro del tondo. Lo spazio residuo, assai 
limitato, è occupato da due figure muliebri contrapposte, insistenti 
sulla gamba interna, col piede sinistro un po’ arretrato, esatta-
mente e simmetricamente eguali fra loro; dietro ad esse sono due 
nastri appesi. L’asse delle figure è un po’ inclinato rispetto a quello 
reale. Lo specchio è interessante, perchè presenta una soluzione 
originale: la pura decorazione ha qui il pieno sopravvento e si espli-
ca nei grandi elementi vegetali della cornice e della palmetta; ma 
anche le figure umane sono qui ridotte a puri elementi decorativi, 
allo stesso modo delle palmette e dei fiori di loto, avulse come sono 
da qualsiasi sia pur futile azione. Un tale decorativismo, portato 
alle estreme conseguenze, in un lavoro di grande finezza, di quasi 
affettato buon gusto, resta però un fatto isolato.

4. - Gr u ppi d i t r e  f ig u r e  — Si hanno tre soli esempi di com-
posizioni paratattiche, derivate da cicli pittorici, in cui ogni figura 
sta a sè, nell’azione comune. Si tratta di animare con figure una 
fascia rettangolare ricavata dal tondo e pertanto la presenza del- 
l’csergo è ovvia. In E.S. XCIX tutte le figure sono di profilo a d., 
a intervalli regolari, separate da arboscelli come nelle serie di dan-
zatori delle pitture tombali. Il contorno è rettangolare; una fronda 
tien luogo di esergo superiore. Solo accorgimento d’ordine composi-
tivo è l’identità delle figure esterne. In E.S. XCVIII, della stessa 
mano del precedente, e in E.S. CDXIV, , le figure esterne si fron-
teggiano e i loro atteggiamenti sono simmetrici : gli accorgimenti 
compositivi sono evidenti: nel primo le mani alzate con i crotali 
delle figure laterali occupano lo spazio sopra le teste evitando l’e-
sergo superiore, nel secondo le braccia esterne inarcate dànno al 
gruppo un contorno curveggiante sui lati brevi.

La simmetria fra le figure esterne dei due specchi citati diventa 
anche, in un altro gruppo, rapporto d’azione, e ciò conferisce a 
tutto l’insieme maggiore unità. I tre personaggi di E.S. LXXX sono 
tutti di profilo e gli estremi si fronteggiano, con atteggiamenti iden-
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tici e varianti trascurabili ; ad essi è affidalo il compito dell’inseri-
mento di tutto il complesso entro il tondo, con l’usuale espediente 
delle braccia esterne inarcate. L’esegesi del pezzo (contesa per Mar- 
pessa) rende chiari i rapporti compositivi. La comunanza di ritmo 
della figura mediana con quella di sin. (Marpessa e Ida) mostra 
l’ideale legame che lo unisce e sottintende l’esito della contesa fra 
il nume e il mortale. Lo stesso aggruppamento ricorre in E.S. V, 11, 
1, ove però la figura mediana, Marpessa, retrospiciente, costituisce 
il legame che conferisce unità al gruppo intero. Non si hanno spe-
ciali accorgimenti compositivi. Il terzo specchio con la contesa per 
Marpessa, E.S. V, 11, 2, nella sostanziale affinità tipologica, presenta 
una diversa veduta fra le figure esterne, ma conserva la completa 
rispondenza simmetrica. L’adattamento è ottenuto come in E.S. 
LXXX e, in più, con l’inclinazione in avanti dei personaggi esterni.

Nello specchio E.S. CDXIV 2, con tre figure erette, gli atteg-
giamenti sono simmetrici nelle due esterne; se l’interpretazione co-
me scena nuziale è esatta, viene in chiaro il nesso logico fra le 
figure paratatticamente disposte e quello particolare fra le esterne, 
del padre e dello sposo. 11 gruppo ha impostazione verticale, disa-
datta alla decorazione del tondo. Press’a poco le stesse caratteristi-
che offre E.S. CDXI. Il tipo di composizione, che dipende come s’è 
detto, da un fregio pittorico, si va gradualmente adattando al nuovo 
compito, per il rapporto d’azione che si stabilisce fra le figure ester-
ne, la mediana fungendo da asse compositivo. La tendenza ad evi-
tare la monotonia e lo schematismo induce, come è evidente negli 
specchi della serie di Marpessa, ad associare fra loro la fig. mediana 
ed una delle laterali. Nella serie seguente si osserva l’applicazione 
di accorgimenti atti a garantire una più confacente sistemazione e 
a ridurre progressivamente l’esergo che non si riesce tuttavia ad eli-
minare. E.S. CCCXIII presenta in modo anche più chiaro la ten-
denza alla formazione di un gruppo di due figure: infatti la mena-
de che partecipa con due sileni alla vendemmia, per la vicinanza e 
la comune direzione di moto è più strettamente legata a quello di 
d. L’adattamento è ottenuto per l’opportuna flessione degli arti 
delle due figure di sileni, i quali s’inseriscono nella convessità della 
cornice. Questa anzi viene assimilata all’azione, perchè rappre-
senta la vita da cui i due vendemmiatori recidono i grappoli. La 
simmetria fra le figure esterne è abilmente dissimulata variando lo 
scorcio e l’inclinazione degli arti e questo procedere avvedutamente 
esprime l’azione simultanea, ma non concordata nè sincrona del 
vendemmiare. Più fusa e definita ci si offre la composizione di

6. — Studi Etruschi, XIX
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E.S. V, 38, esibente la danza di una menade e due sileni, esterni; 
quelli di sin., che suona i flauti, è quasi di profilo, l’altro è di 3/4 
ma corpi, arti e code sono disposti in perfetta simmetria. La menade 
procede nella stessa direzione del sileno di d., con cui forma grup-
po: infatti le loro gambe s’incrociano, le braccia esterne, alzate 
sopra le teste, sono simmetriche, i volti affrontati allo stesso livello: 
il lembo cadente del mantello della menade corrisponde a quello 
della pelle ferina che copre il sileno. Il gruppo così formato, men-
tre riempie bene, a d. e in alto, il tondo, è perfettamente unitario 
dimostra la propria dipendenza dagli schemi con i danzatori in cop-
pia (E.S. CDXIV, 1), con la stessa impressione di moto rotatorio. 
La terza figura, che riprende il ritmo di quella di d. stabilisce un 
doppio legame di simmetria e quasi un commento in tono minore 
al ritmo del gruppo princpale, dal quale non è avulsa: l’asse com-
positivo non passa infatti fra la figura singola e il gruppo, sibbene 
Ira i due componenti il gruppo stesso ed è identificato dai punti 
d'incrocio delle loro gambe e braccia interne, non però materializ-
zato da alcun elemento, figurativo. E.S. CII presenta lo stesso sog-
getto: qui l’unità del gruppo è ribadita poiché i componenti sono 
strettamente abbracciati e la figura singola riesce più estranea. L’asse 
compositivo divide infatti il tondo in due segmenti di cui il più 
ristretto è occupato dalla figura isolata: tale asse è individuato in 
alto da elementi della cornice, in basso dal punto di contatto fra il 
piede avanzato della menade e quello interno del sileno isolato. 
Fra i due sileni v’è rispondenza simmetrica, ma quello di sin., per 
equilibrare da solo tutto il gruppo lia gambe e braccia esagerata- 
mente divaricate. Fra la menade ed il sileno abbracciati sussiste 
anche il rapporto simmetrico delle braccia esterne. Vi è dunque, 
come nel precedente, l’interferenza fra due rapporti di simmetria, 
qui l’unità complessiva della figurazione è più labile, per la 
mancata subordinazione di una delle parti in cui essa è divisa dal-
l’asse compositivo. La menade, che ha le gambe non flesse, risulta 
un po’ più alta dei suoi compagni e ciò facilita l’adattamento nella 
parte superiore; i rami scendenti dall’alto attenuano un po’ la spe-
requazione fra le due parti dello specchio. L’adattamento laterale 
è ottenuto col solilo espediente delle braccia estroflesse.

Un singolare partito è adottato dall’incisore di E.S. LXXV per 
costituire un gruppo unitario con i tre personaggi e inserire questo 
gruppo acconciamente nel tondo : egli ha posto la figura mediana di 
fronte, stante, le altre due a lato, curve, appoggiate alle spalle di 
quella di mezzo: così le schiene inarcate richiamano la curva della 
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cornice e la testa del personaggio mediano sovrasta leggermente 
quelle dei compagni. Per amore di varietà le figure esterne di 3/4 
sono vedute Luna di fronte, l’altra di dorso. Sta a sè pure lo spec-
chio E.S. V, 12, che si menziona qui per la sua singolarità, per 
«pianto più arcaico degli altri. Anziché tre figure isocefale, qui se 
ne ha una mediana di grandi proporzioni, fra due più piccole, di 
fanciulli: si è interpretata la scena come abbigliamento di Turan 
per opera di due eroti. Tutte le figure sono di profilo. Turan 
campeggia nel mezzo e le ali aperte e divergenti le danno l’aspetto 
di una Y; il tondo risulta scompartito in tre settori: nei due più 
bassi, fra loro eguali, stanno gli eroti. La scena, nella prevalenza 
delle linee verticali, nel suo rigore geometrico, ha una ieratica so-
lennità: nel tondo s’inscrivono un quadrato (eroti) sormontato da 
iir triangolo (ali e testa di Turan). Parimenti isolata, ma assai po-
vera è la composizione, come l’esecuzione, di E.S. V, 144. Manca 
qualsiasi elemento che identifichi l’asse compositivo. A d. è un 
flautista che forma con la base angolo retto, a sin. un giovane 
che salta, con il corpo in posizione obliqua: nel triangolo fra questi 
e la linea di base, una figura più piccola si allontana verso l’esterno: 
quest’ultima non è che un riempitivo. Nell’esergo è disegnata la 
sagoma di un altare e si ripete il caso dello specchio St. Etr. XVII, 
497, che può ricondursi alla stessa mano.

5 - Gr u ppi d i q u a t t r o  f ig u r e  — L’arcaismo vi si è di rado 
cimentato : occorrerà infatti un lungo affinamento dei metodi com-
positivi perchè queste più complesse figurazioni possano applicarsi 
con la soppressione o almeno la riduzione dell’esergo, risolvendo 
veramente il problema del tondo. Nello specchio E.S. CDXX, 1, 
con scena rituale (?) le figure sono tutte stanti e di profilo: il mo-
tivo sembra una fusione fra quelli degli specchi, E.S. V, 147, Ba- 
belon-Blanchet 1347, e quello dello specchio E.S. V, 12: al gruppo 
mediano delle figure ravvicinate sono giustapposte due figure più 
piccole. Il ritmo è verticale, si avverte un duplice rapporto simme-
trico: fra le figure centrali e fra quelle laterali fra loro. In E.S. XCII 
la composizione pare scissa in due gruppi, uno a sin., la coppia di 
menade e sileno danzanti, l’altro a d. mal decifrabile. Dal tondo 
è ricavata una zona fra due eserghi, superiore e inferiore, eguali. 
La derivazione da uno schema più semplice si avverte in E.S. 
CCCXCVI. Il gruppo di due figure laterali che abbracciano la cen-
trale, stante di faccia, è molto affine a quello di E.S. LXXV — i due 
spacchi sono del resto della stessa mano —, ma è spostato verso d. 
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per dar luogo ad una quarta figura, Menrva alata, con nesso assai 
labile all’azione, anzi tale da togliere a questa (supplica di Teti 
e Thesan a Tinia prima del duello fra Achille e Memmone) conci-
sione drammatica. Si aggiunge il particolare dell’asta tenuta da essa 
nella mano esterna, disturbante sotto il rispetto compositivo. All’a-
dattamento. in maniera un po’ sforzata, provvedono le ali delle figg. 
esLreme. Delle quattro figure di E.S. LXXXVII, una non ha impor-
tanza compositiva, perchè sostenuta in braccio da un’altra (Artumes 
che reca Arianna a Phuphluns); portatrice e portata, di profilo equi-
librano con le loro masse assommate, quella assai maggiore di 
Menrva, di fronte e alata, che è situata nella parte opposta dello 
specchio. Tra le due figure estreme vi sono rapporti simmetrici 
(braccia esterne, disposizione delle gambe nel passo, pieghe dei chi-
toni, mentre le gambe di Arianna equilibrano il braccio avanzato 
di Menrva. Le teste di entrambe fuoriescono dalla cornice. La figura 
mediana, Phuphluns, va incontro ad Artumes con ritmo simmetrico. 
Phuphluns, che ripete lo schema della figura di Menrva, e per i 
ritmi del panneggio forma con essa quasi una massa unitaria, ha un 
legame sintattico e contenutistico con il gruppo cruciforme Artumes- 
Arianna; perciò costituisce l’elemento unificatore di tutta la com-
posizione.

Anche nei complessi motivi a quattro figure compare una solu-
zione d'indole pittorica: E.S. V, 36. Il mezzo geometrico è occu-
pato da un altare su colonna, ma l’alberello che segna l’asse com-
positivo è un poco spostato verso d. Le figure del sacrificante e del 
flautista si contrappongono simmetricamente ai lati dell’ara. Lo 
spazio dietro il sacrificante è riempito acconciamente da un camillo, 
a sin. è un uomo barbato curvo, che spinge verso l’ara un capro. 
L’espediente di situare le figure mediane più alte in mezzo a due 
più basse, per quanto la composizione sia qui più fusa, richiama il 
caso di E.S. CDXX, 1.

6 - Sc e n e  c o n v iv ia l i — Le scene conviviali ricorrono, per quanto 
non siano molto numerose, per tutto l’arcaismo. Anche per esse è 
palese l’origine dalle pitture parietali funerarie. Le composizioni di 
questa classe sono, è ovvio, molto affini fra loro, e non presentano 
grande interesse compositivo; l’espediente è unico: si cerca di por-
tare il piano del Ietto in corrispondenza del diametro per inserire 
le figure dei banchettanti entro il semicerchio superiore. Ma vi è 
sempre la prevalenza delle linee orizzontali e l’adattamento è in-
completo, poiché il motivo non si adatta alla superficie circolare.
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Necessariamente l’esergo è sempre molto grande. Nel pili antico, 
St. Etr. XVII, pp. 488 e segg. le figure minori non hanno alcun inte-
resse per la composizione, in un altro pressoché coevo, St. Mat. 
Arch. Num. II, p. 214 (7) i tralci d’edera della cornice sono adope-
rati in alto e di lato per creare l’ambiente e per riempire lo spazio 
sopra i banchettanti, evitandosi così il doppio esergo. Due figure di 
serventi, in piedi ai lati del letto, sono fra loro simmetriche, ma non 
servono aH’adattameiito compositivo, che rimane tutto affidato alla 
cornice, diventata parte integrante della rappresentazione. L’esergo 
molto grande è decorato con una scena marina naturalistica. Solu-
zione affine al precedente si ritrova nel mediocre esemplare E.S. 
CDXIX. Nell’altro specchio edito in St. Etr. Vili, p. 129 (Nogara) 
vi è un progresso compositivo nelle due figure giacenti, ma il parti-
colare più interessante è quello del giovane servo che ai piedi del 
letto giucca con un cane; nella curva del dorso inarcato esso richia-
ma, al centro, l’andamento della cornice.

Il motivo è alterato in E.S. CCCLXXIX, con Alchsentre e Turan 
presso il letto di Elena: lo schema ha servito ad una rappresenta-
zione mitica, ma la composizione è disordinata, per nulla adatta alla 
forma dell’oggetto; un po’ migliore è quella di E.S. CXXV (scena 
erotica?), ove la figura eretta incrocia le linee orizzontali del letto 
parallelamente al diametro verticale. Nel più recente specchio della 
serie con figure sdraiate (St. Etr. XVII, pp. 532 e seg.) si mantiene 
la convenzione di far corrispondere il piano della kline con il dia-
metro orizzontale. Ma l’unica figura giacente, una donna, è semi-
seduta e segue con il braccio esterno, la spalla e il capo la concavità 
dell’orlo: all’opposto lato un sileno, in atto di rivolgersi brusca-
mente, segue la curva periferica con l’inarcarsi del dorso. L’ado-
zione di un grande esergo, spesso decorato con una figurazione a 
sé, resa necessaria dagli specchi con klinai, è portata alle estreme 
conseguenze in E.S. V, 37, dove il campo è diviso in due parti lungo 
il diametro: al di sopra è qui pure una scena conviviale, al di sotto 
una danza di due sileni e una menade, di tipo affine a quello degli 
specchi E.S. V, 38 e segg. nell’elencazione fatta al par. 4. La solu-
zione è antiestetica, perchè toglie al tondo la sua consistenza reale 
e rimane isolata.

Conviene ora trarre qualche conclusione dall’esame delle solu-
zioni compositive dell’arcaismo. Tale esame ha dato luogo ad una 
casistica alquanto minuta, ma mi è parso opportuno farlo analiti-

(7) Neg. 1st. Germ. Roma n. 31, 2291. 
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cavnente perché risultasse più chiaro come attraverso i vari tentativi 
si fanno strada e si fissano le leggi compositive. L’elaborazione di 
queste appare chiara nei più semplici schemi a due figure. Il tondo, 
in senso verticale, rimane scompartito in due semicerchi, il che 
semplifica l’adattamento di oigni singola figura. Si viene così a fissare 
un asse compositivo, normale alla linea dell’esergo, quando c’è, 
coincidente col diametro e destinato ad essere il punto di riferimento 
per stabilire i richiami di simmetria, l’equilibrio delle linee e delle 
masse. D’altro lato esso potrebbe portare ad un soverchio geome- 
trismo. Ne deriva il sistema generalmente seguito di non far coin-
cidere l'asse compositivo con quello reale dell’oggetto, ma di incli-
narlo lievemente o spostarlo di lato, di dissimularlo allacciando le 
figure e stabilendo fra esse rapporti tali che l’unità della figurazione 
non vada perduta a causa della partizione della superficie. Non sfug-
giva tuttavia ai decoratori che questo pratico espediente largamente 
usato nell’abbozzo e nell’esecuzione del disegno preparatorio poteva 
essere suscettibile di sfruttamento ai fini artistici, assumere un 
valore nell’economia compositiva e nell’effetto finale come lo aveva 
nel processo formativo della figurazione. Così ad onta di soluzioni 
estreme nell’uno e nell’altro senso, nella produzione migliore, pur 
cercando di dissimularlo, si fa coincidere l’asse con qualche parte 
dell’una o dell'altra figura con qualche elemento figurato che gli 
dà consistenza reale di contributo compositivo: l’esemplificazione 
suesposta è abbastanza convincente. Talora invece di questa com-
pleta o parziale materializzazione, si dànno i punti di riferimento 
perchè l’occhio possa ricostruirlo da sè. Talora l’uno e l’altro si-
stema trovano applicazione nella stessa scena.

La varietà delle soluzioni e l’interdipendenza che si è osservata 
per talune fra di esse, ci offrono il modo di ricostruire il lungo e 
faticoso processo per giungere a confacenti adattamenti e la vigile 
attenzione dei singoli per approfittare delle conquiste fatte da ciascu-
no sulla via della meta comune. Anche al di sopra del rendimento 
formale, la composizione risulta esser stata il fine precipuo perse-
guito dai decoratori di specchi, approfittassero essi o no degli spunti 
offerti dalle arti maggiori. La preoccupazione più sentita è quella 
senza dubbio di non alterare la forma reale dell’oggetto, di non 
uscire dallo stretto compito decorativo. La forma reale dell’oggetto 
è affermata, come nelle kylikes greche, dalla presenza della cornice 
continua nella quasi totalità dei casi, per cui la partizione eventuale 
del campo figurato diventa un fatto secondario. Le poche soluzioni 



87

d’indole pittorica, per cui alla disposizione delle figure sono sosti-
tuiti nell’adattamento elementi d’ambiente, se costituiscono un’ec-
cezione semplificatrice alla regola, sono tuttavia fenomeni molto 
importanti per la conoscenza dello spirito dell’arte etrusca e delle 
fonti cui attingevano i decoratori. La pittura locale non fornisce solo 
la maggior parte dei motivi c degli schemi figurativi — su questo 
punto, v. sopra pp. 15 e segg. — ma si palesa con l’interesse, tutto suo 
proprio, per ciò che circonda l’uomo, per la vita della natura, 
interesse che la riconduce a lontane origini egee, anziché alle 
più recenti elleniche. Le ripetizioni di motivi naturalistici (si con-
frontino gli eserghi con scene marine) fatte con notevole insistenza 
negli specchi — rientra in quest’ordine di idee anche l’assimilazione 
della cornice all’azione — ci dicono come la pittura della tomba 
della Caccia e della Pesca non siano nell’arte arcaica un fatto isolato.

IL - GLI SCHEMI COMPOSITIVI DALLO STILE SEVERO
ALL’ ELLENISMO

Le considerazioni di carattere generale che si sono fatte per il 
periodo arcaico valgono anche, a maggior ragione, per il periodo 
successivo, che è ancora, in parte, periodo di elaborazione.

1. - Fig u r e  s in g o l e  — Eccettuato qualche caso di produzione 
deteriore che non si considera, la figura singola è applicata pochis-
sime volte; nello stile severo una volta sola, in E.S. CCXXIII: nel 
mezzo campeggia la figura di Chalchas; la linea nel dorso inarcato, 
del fianco e della testa china richiamano a distanza la curva dell’orlo 
e le ali -riempiono superiormente lo spazio vuoto. Ma la figura non 
è adatta al tondo e ai lati sono introdotti alcuni riempitivi. Sola-
mente nell’incipiente influsso ellenistico riappare la figura singola; 
un esemplare, con Perseo volante (St. Etr. XVII, p. 508) riprende, 
privo di convenzionalismo, uno schema che ricorda quelli arcaici 
a ginocchia piegate. Invece in E.S. V, 160 è una figurazione d’in-
dole pittorica, per la presenza di elementi naturalistici, che ricon-
duce ai casi analoghi dell’arcaismo.

2. - Co mpo s iz io n i d i d u e  f ig u r e  — Danno luogo ad una varietà 
grandissima di soluzioni, spesso fra loro interdipendenti. Nell’esem- 
plificazione mantengo il più possibile l’ordine cronologico. Conviene 
in primo luogo fermare l’attenzione su di un gruppo di specchi, ìa 
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cui decorazione è informata alla più scrupolosa simmetria bilaterale, 
con figure ili movimento. Appartiene a questa serie E.S. CCXXIV in 
cui i primi assaggi reciproci di due avversari in lotta (Peleo e Ata- 
lanta) riescono ad un inserimento perfetto nella parte superiore e ad 
un ritmo di quieto equilibrio. È introdotto l’esergo. La scena dipende 
da una lunga tradizione tipologica, che ripete quasi senza varianti 
un motivo unico (8) e che si addiceva ad un contorno circolare, 
conservando però l’esergo. In una coppia di specchi, (che si possono 
riferire allo stesso incisore che ha decorato anche lo specchio pre-
cedente) E.S. CCXXXIII e V, 95 sono riprodotte due figure che si 
corrono incontro a grande velocità. Nel primo col duello di Achle 
e Pentasila, l’equilibrio delle masse è completo, simmetrici sono gli 
atteggiamenti e i motivi coloristici delle armature. È chiaro clic si è 
applicato lo schema reversibile. Le teste sono contrapposte e di 
quasi identico profilo. L’asse compositivo è individuato dall’incrocio 
delle gambe e delle braccia interne, l’adattamento raggiunto in ma-
niera impeccabile mercè l’estroflessione delle braccia esterne, l’in-
clinazione in avanti dei busti, la flessione della gamba interna. Leg-
gere varianti sono introdotte per evitare monotonia, esclusi tutti i 
riempitivi, tutto ciò che possa togliere alla figurazione la sua netta 
evidenza. Una linea orizzontale corrispondente al diametro è se-
gnata dalla spada di Achle e dalla mano protesa di Pentasila e vin-
cola fermamente il gruppo alla partizione geometrica dell’oggetto. 
Il risultato decorativo è anche perfezionato nel secondo specchio, 
con l’identico schema, (duello fra Eteocle e Polinice). La stessa ir-
ruenza delle masse contrapposte approda ad un equilibrio anche più 
fermo, perchè entrambe le figure vibrano col braccio estroflesso 
la spada (Pentasila ha lo scudo). L’asse compositivo (individuato 
dalle punte dei lophoi e dall’incrocio delle gambe interne) è ma-
terializzato nel fodero di spada che pende verticalmente dal braccio 
avanzato di Eteocle e collima con l’asse reale dell’oggetto. Con que-
sta verticale incrocia l’orizzontale delle due spade vibrate, evidente 
in modo più completo che nell’esemplare precedente. La scena, 
senza perdere evidenza figurativa, ha un rigore geometrico che con-
ferisce a questo specchio forse il più soddisfacente risultato deco-
rativo di tutta la produzione congenere. L’uniformità è evitata pre-
sentando i duellanti uno di fronte (quello di sin. identico alI’Achle) 
l’altro di dorso. Ma le figure sono anche qui disegnate secondo

(8) Si confronti già nell’alto arcaismo la scena sul collo del cratere co-
rinzio del Maestro di Anfiarao, F.R. Ili, pp. e e segg. tav. 121. 
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lo slesso schema riversibile. Il partito adottato è affine ad uno 
dei migliori esemplari dell’arcaismo, E.S. LXXXIX (e forse come 
questo è adattamento di un originale pittorico, che non si può con 
precisione indicare) con la differenza che al ritmico e sincrono mo-
vimento di danza è sostituito il cozzo violento della monomachia, 
Furto paritetico di forze contrapposte ed ostili. Ma i sistemi di adat-
tamento e il risultato sono press’a poco gli stessi. In E.S. CCCXCII 
si vede come lo schema, in mano di un incisore mediocrissimo, sca-
da fino a perdere ogni efficacia rappresentativa. Sciolto dal rigido 
coordinamento compositivo il dinamismo diventa inutile esibizione 
di gesti esagerati, l’adattamento è deficente e necessita di espedienti 
(esergo, scudi rialzati nel mezzo). Un risultato un po’ diverso da 
quello dei due specchi sopra studiati si ha in E.S. V, 116, con l’uc-
cisione di Clitennestra ; lo schema è press’a poco simile e la figura 
di sin., è analoga alle corrispondenti degli altri esemplari per quan-
to un poco più eretta; i rapporti di simmetria sono gli stessi e l’asse 
compositivo è individuato allo stesso modo che in E.S. CCXXXIII. 
Ricalcato sull’Achle di questo specchio e sul Polinice di E.S. V, 95, 
appare il Laran dell’esemplare populoniese St. Etr. XVI, p. 542 
e nello stesso modo del primo è indicato con punti di riferimento 
l’asse compositivo; la scena, anziché di urto è d’inseguimento 
e il moto, per conseguenza, di traslazione laterale. Al 1. cit. di Sf. 
Etr. ho indicato paralleli di questa figurazione inseriti entro con-
torno quadrilatero. Rispetto agli specchi esaminati si ha lo stesso 
equilibrio di masse, ma uno scompenso per quanto si riferisce alle 
rispondenze di linee; le teste rimangono affrontate; sussiste una 
netta differenza fra l’ordinato movimento e il perfetto adattamento 
del guerriero di sin. e l’incomposta fuga, con conseguente adatta-
mento più faticoso, di quello di destra. L’insieme è complicato dalle 
linee oblique dei mantelli. Al rigore compositivo di E..S. CCXXXIII 
c V, 95 l’incisore ha qui preferito dare unicamente il senso del mo-
's imento, rompendo l’armonia fra risultato figurativo e risultato de-
corativo, a scapito di questo. Il confronto è però interessante, perchè 
ci illumina sul modo di lavorare e sulla formazione del repertorio 
degl’incisori etruschi. L’oggetto non può riferirsi alla stessa mano 
det precedenti, ma ad un imitatore ancora legato a residui arcaici 
(v. St. Etr. 1. c.) il quale ha adattato ad uno specchio la scena 
d’inseiguimcnto, che non è isolata, forse anche in questo caso dedotta 
da un originale pittorico, mediante la trasposizione materiale di una 
figura che un artista più esperto aveva usato per una composizione 
di ben superiore armonia. Comunque lo specchio di Laran è sempre 
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lina buona cosa; invece la scena analoga di E.S. CCCXCV è un mi-
sero parallelo, come nel caso di E.S. CCCXCII rispetto a CCXXXII 
e V, 95. In un gruppo di specchi con l’inseguimento di Thetis, 
E.S. CCCLXXXVI, CCCLXXXVII e St. Etr. Vili, p. 131, il motivo 
è ripreso .con schema quasi identico, nelle forme libere dell’estre-
mo sec. VI.

Per affinità di schema (le figure di guerrieri irrompenti da sin.) 
va riconnesso alla serie degli specchi suindicati un’altra serie, il cui 
esemplare migliore è E.S. CCCXLVIII, rappresentante l’uccisione di 
Clitennestra, espressa in termini alquanto diversi che in E.S. V, 116. 
La differenza consiste in questo: che delle due figure antago-
nistiche l’una è in movimento l’altra in stasi; questa, in ginocchio, 
col gomito sin. per appoggio, è compresa entro un segmento circo-
lare delimitato da una corda obliqua: così il tondo risulta diviso in 
due parti, la maggiore delle quali è occupata da Oreste armato, 
nello schema che si è detto, e che risulta più in alto della donna, 
espediente efficace per esprimere l’incombere fatale. L’asse compo-
sitivo obliquo, attorno al quale la coppia sembra ruotare è impie-
gato pochissime volte. Analogo rapporto fra una figura caduta ed 
una che l’aggredisce si trova in E.S. CCLXXXVI, 3, CCCLXXXVI, 2 
e V, 123, 1, ma senza un pari rigore compositivo, senza, quindi, pari 
efficacia drammatica: è ivi introdotto costantemente l’esergo. Questi 
ultimi tre specchi mostrano peraltro l’origine della figurazione, de-
sunta da un fregio. Nell’arte etrusca sono rimasti fra l’altro i gruppi 
pittorici di Eteocle e Polinice, di Marce Camitlnas e Cneve Tarchu- 
nies nel grande fregio della tomba François (Messerchmidt, Nekro-
polen von Vulci, tavv. 7 e 14), da schemi che un incisore di grande 
perizia è riuscito ad inserire impeccabilmente nel tondo, in E.S. 
CCCXLVIII, senza alterare, anzi marcando, l’efficacia drammatica. 
L’efficacia ha cercato invece in una scompensazione, del tipo di 
quella dello specchio di Laran, l’incisore di E.S. CCXXXVII. In 
E.S. CD (ratto di Cassandra) la figura minore è inserita entro un 
triangolo, avente per cateto l’esergo, e manifesta così il maldestro 
adattamento di una figurazione che ha servito di modello. Le coppie 
di guerrieri degli specchi di Pentasila e di Eteocle e Polinice sono 
riecheggiate da vicino nell’Achle e nell’Aivas di un esemplare da 
Corchiano, St. Etr. XVII, pp. 501 e segg.: soltanto qui gli stessi rap-
porti di simmetria, gli stessi termini espressivi, quasi gli stessi sche-
mi servono per una statica scena di giuoco. Come negli specchi ar-
caici di Mlacuch e dal ratto di Thetis la cornice curvilinea serve 
d’appoggio ai due piedi, pur nella diversa flessione delle gambe.



91

Le figure souo retraite verso la periferia per dar luogo alla massa 
mediana minore del tavolo di gioco. L’asse compositivo è indivi-
duato solo dar punti d’incontro dei rami della cornice, ma ad esso 
.parallele, sono le lancie, cui gli eroi si appoggiano. Anziché con 
l’arretramento di una gamba, l’adattamento è ottenuto facendo 
curve le figure con la gamba interna flessa e il piede su un rialzo 
in E.S. CXXII, con Perseo e Menrva. L’asse compositivo è dissi-
mulato dalla leggera obliqua dell’asta di questa che ha anche lo 
scopo di attrarre l’attenzione sulla testa di gorgone poggiata a terra 
nel mezzo. Interessante l’uso del rendimento naturalistico del ter-
reno a livelli diversi' per non applicare l’esergo. Il motivo comples-
sivo si trova schematizzato in una serie di specchi mediocri, di cui 
cito i due esemplari E.S. CXXVII e CXXIX (Hercle e Pile).

Le figure in coppia stanti o in moderato movimento, non diffe-
riscono gran che, nelle soluzioni compositive, dalle analoghe dell’ar-
caismo, negli esemplari di stile severo. Così in E.S. CLII (Menrva 
ed Hercle), dove si ha l’ormai trito motivo delle braccia estro- 
flesse, in E.S. V, 131 (scena di commiato) e V, 139, 2 (conversa-
zione) in E.S. CDXIII (giovane e fanciulla nudi che s’incontrano). 
In E.S. V, 131 l’asse compositivo è seguito dalla lancia che il gio-
vane partente tiene ritta con la mano interna. In nessuno sono ado-
perati riempitivi, ma le figure restano come isolate al centro, senza 
rapporto con il contorno circolare, appena richiamato da qualche 
elemento. L’esergo è accennato, dove non è segnato per intero. In-
vece nella seconda metà del sec. IV si adotta il sistema di avvicinare 
molto alla metà, in basso, i piedi delle figure, per non adoperare 
l’esergo. Talora, come in E.S. LXII una delle figure — qui una 
lasa contrapposta a Turms — è impostata un po’ più in alto del-
l’altra. Nello stesso specchio l’asse compositivo è marcato dal ca-
duceo di Turms. In E.S. CCLXXXI da un alberello sorgente fra 
Tinia e la lasa che gli sta a fronte; restando le due figure molto 
vicine, gli spazi di dietro di esse sono riempiti con fronde e fioroni. 
Si notino le due oblique dello scettro di Tinia e del discerniculum 
della lasa, convergenti verso il basso. La ripetizione della stessa 
figura (Turms) si vede in E.S. V, 8, 1. Le braccia e le gambe s’in-
crociano al centro, identificando l’asse compositivo. La stessa du-
plicazione, si ha in E.S. V, 30 in cui sono due lase nude, con le ali 
che servono per l’adattamento. L’asse compositivo è segnato da 
un’asta tenuta ritta nel mezzo. La breve linea di base serve a deli-
mitare la targhetta. Non mi soffermo sulle numerose ripetizioni di 
questi tipi, di produzione corrente, in cui non si va oltre una gene-
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rica simmetria. Lo schema invertito appare qui come espediente 
meccanico di un incisore frettoloso.

A schemi simmetrici si prestano anche le coppie di figure sedute 
c affrontate, il cui adattamento è oltremodo facile, sfruttandosi le 
curve dei dorsi, che si fanno sempre un po’ inarcati. L’esemplare 
migliore è E.S. XCIX 2, che mostra la conversazione fra una Me-
nade e un Sileno, contrapposti con rispondenze simmetriche assai 
accurate. L’asse compositivo coincide con quello reale ed è segnato 
dal tirso tenuto dritto dal sileno, ma l’incrocio delle gambe interne 
si effettua un po’ verso destra e la massa del sileno è leggermente 
prevalente. Quanto all’effetto di simmetria questo specchio si riac-
costa a quelli di Pentasila, di Eteocle e Polinice, di Peleo e Ata- 
lanta. Come il tipo a figure contrapposte erette, questo, per la faci-
lità estrema di adattamento, è largamente impiegato nella produ-
zione corrente. Cito gli specchi E.S. CCCXXXVI (Hercle e Pile) in 
cui le figure sono un po’ distanziate e il maldestro incisore ha dovuto 
introdurre l’esergo; l’asse compositivo è segnato da un’asta, CDX 2, 
in cui l’elemento verticale mediano manca, CCCXC 2 (medicazione 
di Filottete?) con figure ravvicinate al centro in modo da sovrapporsi 
con le gambe, V, 7 dove appare reduplicata, come in E.S. V, 8, 1 
e V, 30, la stessa figura (qui Menrva), infine E.S. V, 128 dove sono 
rappresentati due giovani con busto, molto inclinato in· avanti, le 
gambe interne flesse, le esterne rigide e volte verso il mezzo, il go-
mito interno sul ginocchio flesso; tale aggruppamento si schematizza 
quasi entro un rombo inscritto nel cerchio. Si confrontino pure 
E.S. V, 134 e LII 3 e 4. I termini sono capovolti in E.S. CCXCIV, 
dell’incipiente ellenismo: quivi Aplu e Artumes sono seduti sulla 
stessa roccia, al centro, volgendosi i dorsi, ma con le teste affrontate, 
le gambe volte verso l’estremo, utilizzate per l’adattamento; è un 
ritorno a motivi arcaici, perchè dalle masse raccolte al centro si 
dipartono a raggera gli elementi che riempiono e scompaiono lo 
spazio circolare. Il gruppo deriva da un tipo analogo a quello di 
Hermes e Dioniso nel frontone orientale del Partenone, certo attra-
verso un intermediario pittorico, di cui conosciamo l’esistenza al-
meno nella pittura ellenistica (cfr. Rizzo, Pittura ellenistico-romana. 
taw. XXXVII, CIV, CXXIV).

Ci riconduce di nuovo allo stile severo l’accostamento di una 
figura curva con altra eretta, che appare la prima volta in E.S. 
CCCXCIV, con la medicazione di Filottete. L’asta cui questo si 
appoggia segna l’asse compositivo, dividendo il tondo in due parti 
perfettamente eguali. A sin. è il medico Machan, in un atteggia-
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mento affine a quello dei giocatori dello specchio di Corchiano St. 
Etr. XVII, p. 501 e pertanto adattissimo all’inserimento nella con-
cavità della cornice. Invece la figura eretta di Filottete, di fronte e 
in una posizione impossibile, male si addice alla linea del contorno 
curvo, sebbene abbia la testa piegata indietro e il braccio esterno 
eslroflesso. Nella stasi si ha lo stesso equilibrio che si è notato nello 
specchio di Laran, con l’aggravante che qui manca l’effetto realistico 
di movimento che là si aveva. Molto meglio· che in questo specchio 
a rilievo ha raggiunto lo scopo l’incisore di un altro esemplare, con 
Hercle alla fonte e Menrva (St. Etr. XV, pp. 99 e segg., tav. X): 
Hercle è curvo in avanti per tenere ritta un’anfora e alla sua figura 
ripiegata fa contrasto, per l’abbondanza delle verticali del chitone, 
nella sua ieratica solennità, Menrva, il cui braccio esterno è piegato 
e la mano poggia sul fianco, per richiamare il braccio esterno estro- 
flesso di Hercle. Nel mezzo scende un fascio di linee verticali a tratti 
(getto d’acqua) il cui andamento è ripreso un po’ a destra dalla 
lancia della dea. Quasi negli stessi termini è posta la figurazione di 
E.S. CCCLIV, mollo posteriore. È Yexcerptum di una composizione 
maggiore (due figure analoghe iniziano e terminano il fregio della 
cista Ficoroni, volgendosi le spalle) ma i soggetti si adattano assai 
bene, con poche varianti alla decorazione dello specchio e, assai 
meglio che non ]’Hercle, il giovane che attinge acqua si presenta 
di dorso, permettendo cosi di sfruttare per l’adattamento la curva 
del fianco. Anche il suo contrapposto, che, bevendo, si sporge in 
avanti leggermente, lo equilibra in modo meno duro della Menrva; 
il getto dell’acqua e l’anfora sono spostate verso destra. Non molto 
d’versa la soluzione di E.S. CXXIV.

Il problema è prcss’a poco analogo quando alla figura eretta 
ne venga contrapposta una seduta. Questo tipo di figurazione è 
proprio di esemplari ormai dello stile corrente della fine del see. 
IV. Ricordo gli specchi E.S. CCCLXXV (giovane donna), CCXCVIII 
(Turms reca a Tinia il piccolo Phuphluns), CXVI (Atunis giovinetto 
e una donna). Solo nel terzo si ha, nella figura non seduta una 
forte curvatura del tronco che consente un buon adattamento. Ma in 
tutti l’incontro ad angolo retto delle linee verticali del seggio con 
quella orizzontale dell’esergo rivela che siamo di fronte a compo-
sizioni non studiate apposta per l’ornamentazione degli specchi. 
Si potrebbe pensare a schemi quali compaiono nelle stele attiche 
con due figure, di cui la principale seduta, trasposti anche nella 
ceramica. Ben presto tuttavia la pratica degl’incisori elimina l’anzi- 
detta difficoltà evitando di disegnare completamente il sedile, come 
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in E.S. V, 8, 2 (Turms e Lasa), LII1 (genii maschili alati), CXLIV 
c CLII (Hercle e Lasa), nei quali si ha cura di spostare verso il 
centro la figura eretta, evitando così d’introdurre l’esergo.

Sta quasi a sè un bello specchio perugino (St. Etr. XVI, pp. 
536 e segg.) con Atunis e una lasa. Le due figure si contrappongono 
simmetricamente per le teste affrontate, le spalle allo stesso livello, 
le braccia esterne spostate all’infuori che richiamano a distanza 
l’andamento curvilineo della cornice, ma i due corpi s’incrociano 
nel mezzo, perchè la lasa è appoggiata alle gambe del giovane se-
duto. Oltre all’effetto delTincrocio di linee si ha quello dell’alter-
nanza fra le zone lisce dei corpi ignudi e quelle più mosse dei pan-
neggi, in corrispondenza del diametro orizzontale. Il gruppo, che 
può schematizzarsi in una X, riunisce le masse al centro. Attorno 
sono impiegati alcuni riempitivi, più per conferire alla scena uno 
sfondo pittorico che per reale necessità. Si può accostare a questo 
E.S'. CXIV.

3. - Simpl e g mi — Considero due casi soltanto: E.S. CCCXL 
(Hercle e Acheloo) e E.S. CCCLXII (ratto di Cefalo). In questo lo 
schema è press’a poco lo stesso di E.S. CLXXX, già considerato a 
proposito dei simplegmi dell’arcaismo. Nel gruppo di CCCXL le 
figure s’incrociano verso il mezzo dello specchio. La contrapposi-
zione delle teste, come la preponderanza delle masse, è a d. ; invece 
a sin. è un vuoto. La gamba esterna di Hercle e le posteriori di 
Acheloo s’incrociano nel mezzo. L’adattamento si verifica nel lato 
d. (collo petto e zampe di Acheloo).

4. - Co mpo s iz io n i d i t r e  f ig u r e  — La soluzione più semplice 
è costituita dalle figure erette disposte Tuna accanto all’altra, senza 
preoccupazioni compositive, come in E.S. CLVI, CXLI, dove la lar-
ga cornice ha lo scopo di riempire i vuoti attorno alle figure. In 
E.S. V, 47 il gruppo è trasformato assumendo una forma triango-
lare, essendo molto distanziati i piedi e ravvicinate invece le teste. 
Un gruppo invece adattato con singolare eleganza e insieme con 
un eccellente risultato espressivo è quello di uno specchio a rilievo 
esibente il trasporto agli inferi di un giovane (St. Mat. Stor. Rei. 
V, 1929, 1-2, tav. 1). Ivi l’armonia compositiva deriva da un calco-
lato giuoco di azione e controazione. Avendone trattato in modo par-
ticolare p. 22) mi limilo qui a farne un accenno. Una tarda e fiacca 
replica è in E.S. CCLV. Le figure laterali sono curve e la mediana 
eretta, che le sovrasta. Lo stesso schema, ma in figurazioni statiche, 
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pur perdendo di unità e fusione organica, riesce sempre ad una com-
posizione armonica in E.S. CLIV, dove Ja figura mediana ribadisce 
la sua funzione assiale per mezzo di una lancia diritta, CLXXXIII, 
in cui si osserva molto sforzo di adattamento, CXCIX e CC, elle 
offrono un motivo derivato da quello degli specchi CXXVIII e 
CXXIX a due figure, mediante l'inserzione di un terzo personaggio 
centrale, CLV, che ha la fig. di sin. curvata esattamente a semi-
cerchio, senza corrispondenza simmetrica in quella di d.

Un risultato affine si ottiene con l’applicazione di due figure 
sedute a lato della centrale eretta: l’esempio migliore si ha in E.S. 
CXCVTI. La figura centrale, Turan, s’inserisce con i piedi nell’in-
cavo inferiore della cornice, con la testa copre superiormente l’u-
nione fra i due tralci di questa; spostata un po’ verso destra, essa 
funge da asse compositive, per cui un punto di riferimento è dato 
dalTincrocio delle mani interne dei personaggi seduti. A sin. sta 
Elina ,seduta col torso curvo e inclinato in avanti, di contro Menle, 
in atteggiamento analogo, pur essendo presentato di 3/4, elle non 
è l’unica variante intesa, al solito, ad evitare monotonia. La fig. di 
d. è più raccolta e meno sviluppata in altezza che quella di sin. I 
motivi cromatici delle teste e quelli del panneggio riuniscono fra 
loro le due figure muliebri, ma fra i personaggi esterni un legame 
è dato dall’offerta di una collana da parte di Menle il cui braccio 
orizzontale viene a coincidere col diametro. Ora poiché altri specchi 
di composizione affine, E.S. CXXCVIII c V, 107 ci suggeriscono che 
il guerriero di d. anziché Menle dovrebbe esser chiamato Alchsen- 
tre, figurando la scena la seduzione di Elena, l’esegesi ci dimostra 
come la figura mediana, avvalorando con la sua azione quella di 
Alessandro, rappresenta in due sensi l’elemento unificatore della 
scena. Negli altri due esemplari citati un’analoga composizione è 
usata per analogo oggetto e questo fa pensare che tutti dipendono 
da un comune archetipo pittorico, essendo gli elementi pittorici nu-
merosi in E.S. CXCVII, specie nei panneggi. Negli altri due spec-
chi sono abbondanti gli elementi di profondità costituiti dal seggio 
di Elina e dalle gambe di Menle, riportando i rapporti di simme-
tria sopra un solo piano. Ma nelle repliche è perduto il senso uni-
tario delle due azioni concomitanti e associate, il valore particolare 
e il motivo d’essere della figura mediana: qui, come nell’arcaismo, 
si compone un gruppo di due personaggi e il legame del terzo è la-
bile, anche se rimangono molti richiami simmetrici. La sfumatura 
contenutistica incide anche nel rendimento formale, perché intro-
duce meccanicità di rispondenze fra le parti estreme. Pur rappre-
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sentandosi un mito determinato, il legame è labile fra il gruppo e 
la figura di completamento anche in E.S. V, 92. La terza figura 
è legata alla mediana dalla comunanza di ritmi del panneggio, ma 
difettano i richiami simmetrici con la figura laterale opposta, per 
mezzo dei quali si conferisce unità all’insieme. Un caso analogo 
presenta uno specchio con scena dionisiaca (Berlino, Antiquarium, 
N° d’Inv. 10555) dove però il legame fra le figure estreme è stabi-
lito mediante una rispondenza chiastica. Le figure laterali di E.S. 
CCLIV A 2 sono invece di nuovo l’una immagine speculare del-
l’altro. La mediana Menrva, di fronte fra i due guerrieri di pro-
filo, riunendo questi co] gesto delle braccia e con le ali aperte 
dà all’insieme un’unità salda, funge da asse compositivo. Tale 
funzione è resa più evidente per la presenza della lancia, voluta- 
mente un poco obliqua. Lo stesso ufficio è affidato alla stessa 
figura, di fronte fra due di profilo, con l’analogo commento della 
lancia, qui perfettamente verticale, in uno specchio del British 
Museum (Walters 620). L’identità fra le figure laterali è dissimulata 
da varianti ne] panneggio e negli attributi. Le gambe interne di que-
ste figure, oblique verso il punto mediano più basso, convergono ne] 
punto veramente centrale di tutta la composizione; la pozza d’acqua 
ove Menrva mostra a Perse e a Turms riflessa la testa gorgonica che 
essa tiene sollevata con la destra al di sopra delle teste dei compa-
gni. A questo punto sono volti tutti gli sguardi, ma l’incisore ha 
saputo evitare una convergenza materiale di linee, e in pari tempo 
conferire unità alla scena spostando in basso il centro ideale di que-
sta. Nell’affine E.S. CCCLIX la mancanza di questo contenuto ideale 
rende slegata la composizione e ogni figura sembra far parte per sè 
stessa. Ma la soluzione prevalente di questa varietà dello schema di 
tre figure rimane sempre quella di costituire un gruppo fra due di 
esse, nel generico atteggiamento della conversazione. Si potrebbe 
citare un numero rilevante di esemplari, ma riduco la menzione a 
pochi, quelli che presentano qualche particolarità degna di nota : 
Specchio già in coll, privata. (La figura centrale regge una lancia, 
la cui obliqua dissimula l’asse compositivo, le laterali, perfettamente 
simmetriche, tengono pur esse due aste che convergono verso il 
basso. In tal modo ogni figura minore riesce compresa fra un arco 
e una corda, la principale in un triangolo isoscele col vertice in 
basso); E.S. CLXX (si ripete l’elemento verticale mediano, è intro-
dotto un piccolo esergo); E.S. CCLVII (la figura mediana è com-
presa fra le verticali di due aste tenute dalle figure secondarie): 
E.S. CCLXI, St. Etr. XVII, p. 521; E.S. V. 32. Norma costante di 
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questi, come del resto di tutti quelli della serie finora ricordati, con 
la sola eccezione di E.S. CLXX, è l’esclusione dell’esergo, ottenuta 
mediante l’impostazione della figura mediana su un piano più basso 
rispetto a quelle laterali. L’uniformità è palese. Un ritmo diverso 
è ottenuto in E.S. V, 67 (uccisione di Medusa), poiché la figura 
esterna di destra incurva il corpo in senso contrario alla cornice. 
La figura stessa riesce più mossa, ma l’armonia compositiva va per 
buona parte perduta. Va considerata a sè la soluzione di E.S. 
CCXXI, dove fra due guerrieri seduti simmetricamente nella ma-
niera consueta, è raffigurata una donna nuda in rapido movimento 
verso sinistra.

A risultati d’ordine compositivo parimenti armonici si giunge 
in un’altra serie di specchi, in cui due masse laterali preponderanti 
includono una mediana più esigua o, ad ogni modo, la figura cen-
trale è più bassa delle laterali che la fiancheggiano. Nello specchio 
St. Etr. XVI, p. 533, con l’uccisione di Itis tale disposizione confe-
risce all’insieme un evidente significato drammatico, per l’incom-
bere delle due donne curve sul piccolo destinato alla morte. L’asse 
compositivo è segnato dalla costa della spada che la donna di destra 
tiene alzata, e ripreso più in basso nella linea alta nel corpo di Itis. 
Questa linea è incrociata dall’orizzontale delle braccia aperte del 
fanciullo, in corrispondenza del diametro. La figurazione, di cui 
conosciamo l’origine e i paralleli (Minto, in Not. Scavi 1914, pp. 138 
e in Rend. Lin. XXIII, 1914, 3, pp. 88-111) assume, nell’adatta-
mento al tondo, appunto quell’accento di drammaticità che ho testé 
rilevato. Questo schema, che nell’arte greca arcaica compare Ira 
l’altro nel « Trono Ludovisi » e ritorna talora, con destinazione di-
versa, nell’episodio di Ceneo nei rilievi e nella pittura ceramica 
(Roscher, Mith. Lex. s. v.) si ripete nella produzione degli specchi 
etruschi, con termini quasi identici nell’episodio di Pentesilea in 
E.S. V, 113. Si ha lo stesso incrocio fra la linea orizzontale delle 
braccia aperte e quella verticale dell’asse compositivo, qui anche 
più dissimulato. Le figure laterali, che reggono la centrale caduta 
in ginocchio, sono affini a quelle dello specchio di Corchiano ricor-
dato nel par. 2, con Aifas e Achle al gioco dei dadi; anzi questa 
composizione pare presupporre l’altra: Pentasila nell’economia 
compositiva, occupa il posto che la competeva alla tavola da gioco. 
L’adattamento è perfetto e la partizione del cerchio in quattro qua-
dranti conferisce alla composizione una geometrica esattezza, tra-
sferimento sul piano del risultato artistico di un elemento d’ordine 
tecnico : tale partizione doveva essere stata tracciata in precedenza

7, — Studi Etruschi, XIX 
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schematicamente nel disegno preparatorio, ed è essa precisamente 
che ha consentito una così armonica distribuzione di masse. Come 
in altri casi, l’elemento naturalistico delle accidentalità del terreno 
serve a giustificare la disposizione delle figure e ad evitare l’esergo.

Dove la figura centrale è seduta, manca il rigore geometrico che 
presiede all’armonica distribuzione delle parti. In E.S. CLXXII si 
è reso necessario l’esergo, mentre nella parte superiore è felice Pa-
danamente delle due figure dei Dioscuri, curvi nell’interrogare l’in-
dovino Fineo. Invece in E.S. V, 6, con la nascita di Menrva, le 
figure hanno andamento prevalentemente verticale, l’adattamento è 
faticoso e solo ottenuto per mezzo delle ali di Thalna e di Ethausva, 
che assistono Tinia. L’unità alla composizione è data solo dal mi-
nuzioso trattamento del panneggio in tutte le figure. In E.S. CXXVI 
(allattamento di Hercle) le figure laterali sono piegate nel modo sche-
matico < >. Allo schema di E.S. V, 6 si ricollega, con gli stessi 
caratteri, un gruppo di specchi E.S. CCXV e XXVI, CCXCVI, que-
st’ultimo con il supplizio di Marsia; in tutti nonostante gli accorgi-
menti, è chiaro che la composizione non è stata studiata apposta 
per lo specchio: in tutti peraltro è serbato il vincolo dell’equilibrio 
fra figure estreme. In E.S. V, 49, con la liberazione di Uni dal 
trono d’oro la terza figura, solo in parte visibile, è diventata un 
riempitivo. Quivi sono introdotti elementi di illusionismo prospet-
tico: coscia d. di Sethlans, trono di Uni). Al Sethlans di questo 
specchio è quasi identico il Peleo di E.S. V, 96, nell’atto in cui sta 
per sorprendere Thetis. Con la stessa curvatura del dorso esso si 
adatta alla convessità della cornice e la coscia destra è anche qui 
elemento di profondità. Thetis è nel mezzo, eretta in posizione 
tranquilla. A destra è seduta una donna, Calaina, nello stesso sche-
ma del Menle di E.S. CXCVII, unico ufficio della quale sembra 
quello di riempire acconciamente il segmento circolare rimasto vuo-
to. Questo specchio che, per quanto abbia una composizione un 
po’ slegata, non ha difetti di adattamento, è interessante appunto 
per i vari contatti che le sue figure estreme palesano: si tratta di 
pezzi di repertorio, uniti insieme e chiamati coi nomi del mito, ma 
la scena non è stata studiata appositamente nei particolari per lo 
scopo cui doveva servire: in maniera semplicistica si sono trasposti 
schemi figurativi che altrove servivano a tutt’altro uso e a incarnare 
tutt’altri personaggi. Donde la scarsa connessione e l’intrusione nella 
scena mitica di un tritagonista non richiesto.

Rimane da considerare un gruppo di specchi, quasi tutti fra loro 
molto affini anche dal punto di vista stilistico (v. anche p. 27) che non 
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solo rappresentano un’ennesima variazione sul tema delle tre figure, 
ma interessano per conoscere .il modo secondo cui i vari motivi veni-
vano a fissarsi nella pratica usuale dei decoratori. L aggruppamento 
di una figura seduta con due in piedi diversamente atteggiate, che 
rappresenta in certo qual modo la sintesi dei sistemi già studiati ed 
evita di cadere dell’uniformità, compare nella seconda metà del 
sec. IV per la prima volta in E.S. CCXIX, con la scena della guari-
gione di Telefo. Verso questo, che siede nel lato d. dello specchio, 
di tre quarti di fronte, con il busto leggermente curvo in avanti e 
il braccio esterno di appoggio, non molto flesso, si volgono Achle 
e Achmemrun ; le due figure sono quasi identiche, anzi l’una ripete 
l’altra (teste, dorsi curvi, braccia esterne avanzate, panneggio) insi-
stendosi cosi sull’unicità del sentimento che muove i due personaggi, 
di cui i’eslremo è il principale, mentre il tritagonista Achmemrun è 
una ripetizione e un commento in tono minore. Così tutto l’insieme 
risulta ben fuso e i richiami di motivi fra le figure estreme, come 
le teste barbate, accentuano il legame fra le parti. Lo scudo, appeso 
in alto fra Achle e Telefo non è un riempitivo, ma un elemento 
d’ambiente. Contribuisce ad allacciare le parti estreme la retta tra-
sversa delTasla di Achle, cui si accompagnano, nella stessa dire-
zione, le braccia protese delle figure erette. Manca un vero e proprio 
asse compositivo. Mette conto di osservare che il Telefo di questo 
specchio non è molto diverso dal Menle di E.S. CXCVII, per la sua 
posizione trasversa c l’elepiento di profondità costituito dalle gambe. 
Nel secondo fra questi specchi che riporta un episodio mitico, la 
figura seduta è di profilo le altre sono ancora l’una ripetizione del-
l’altra, ma quella mediana fa gruppo con la laterale seduta e la 
terza sembra già divenuta estranea o almeno secondaria, mancando 
ogni richiamo sintattico fra le figure estreme, richiamo che è neces-
sario per unificare la composizione. Gli altri specchi della serie pre-
sentano soltanto generici aggruppamenti di personaggi mitici, non 
determinati episodi. In E.S. V, 1 la figura seduta sta su un appoggio 
non rappresentato per non occupare il campo della cornice. La 
figura centrale di Tinia è compresa fra le due verticali dello scettro 
e del fulmine, la terza figura non è più la ripetizione della mediana, 
alla quale si appoggia, ma la sua posizione e l’atteggiamento deri-
vano solo dalla necessità di adattarsi alla cornice. Identica disposi-
zione ritroviamo in un altro specchio, edito in Oeslerr. Jahresh. 
XXXVI, pp. 150 e segg. (R. Noli), con la variante che nella figura 
seduta è adottato il braccio esterno estroflesso, il che di per sè ri-
chiama l’identico atteggiamento della figura esterna opposta. Ma il
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legame sintattico è consolidato perchè le linee trasverse delle pieghe 
del panneggio intorno ai fianchi della "prima sono riprese, quasi con-
tinuate dalle linee delle pieghe attorno al petto e alle spalle della 
seconda. Il personaggio mediano è come in E.S. V, 1 compreso fra 
due verticali. In E.S. LXXIV, per ridurre la linea di base, i piedi 
della figura di d. sono così ravvicinati al centro che la figura stessa 
è inclinata in fuori. Nell’elegante esemplare E.S. LXXVI con Usil 
fra Nethuns e Thesan si ha la stessa disposizione di figure e lo stesso 
rapporto fra le figure esterne dato dalle linee del panneggio che 
si è veduto in Oesterr. Jahresh. 1. c. Una colonnetta dietro la figura 
mediana ne commenta la funzione assiale. In basso, nella targhetta, 
è un demone alato a braccia aperte, perfettamente adattato alla con-
vessità della cornice. Tutte le figurazioni precedenti hanno l’esergo 
più o meno dissimulato o meglio, il che ne costituisce la principale 
caratteristica, già un poco secondo una visuale barocca, hanno una 
linea di base che si sovrappone alla cornice. La rigida osservanza 
della norma di non far fuoruscire dal limite segnato dal bordo in-
terno della cornice alcun elemento della scena figurata, conferman-
done così la stretta dipendenza dalla forma reale dell’oggetto è qui 
trascurata volutamente: cornice e scena figurata hanno ciascuna una 
propria autonomia e l’ornato della prima traspare qua e là e fa da 
sfondo alle figure umane. L’equilibrio è rotto e l’ornamentazione 
degli specchi si volge verso soluzioni d’indole pittorica che sono 
prevalenti nel secolo III. A quanto si è osservato fa eccezione il solo 
specchio E.S. CXXXI. Altri esemplari di questo tipo sono citati in 
Oesterr. Jahresh. cit. e in St. Etr. XVI, pp. 545 e segg. (in quello 
qui studiato si ha analogia con S.E. LXXIV e si produce un moto 
dietro la terza figura).

Si è pensato che lo specchio con Telefo sia il derivato da una 
composizione pittorica e si è in proposito richiamata la menzione 
pliniana (Hist. Nat. XXV, 42; XXXIV, 152; XXXV, 71) di una pit-
tura di Parrasio con lo stesso soggetto (9). Può darsi che lo spunto 
venga di là e che la scena dello specchio sia l’excerptum di una 
composizione più vasta ; certo il solo fatto di sapere dell’esistenza 
di quella pittura non autorizza a ritenere che il motivo dello spec-
chio sia desunto dalla creazione parrasiana. Il certo si è che la com-
posizione si adatta assai bene allo specchio e presuppone se non 
una destinazione specifica, almeno un accorto lavoro di adattamento. 
Se poi la derivazione, se non dalla pittura parrasiana, ma almeno

(91 Cfr. Pa c e , in M.A.L. XXVIII. 1922. col. 37 e segg.
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da u’’ archetipo pittorico, potesse dimostrarsi, ciò sarebbe istruttivo 
non solo per dedurre l’abilità di adattamento e di trasposizione, 
ma sopratulto per comprendere il significato delle successive ap-
plicazioni dello schema. Nella produzione coeva, e in mano forse 
dello stesso incisore, un’altra volta soltanto esso è adoperato per un 
episodio mitico. Si introduce poi il tema, più tenue in sè, della 
« conversazione », dell’aggruppamento generico' di figure, che la-
sciano all’artefice maggior libertà nel perseguimento del suo fine 
strettamente decorativo. Lo scorcio delle gambe, che nel Telefo po-
trebbe indicare l’archetipo pittorico, va successivamente abbandona-
lo, per ridurre al minimo gli espedienti illusionistici. Già altre volte 
si è avuto occasione di rilevare analoghi casi, ma qui il processo 
si è svolto, se non per opera della stessa persona, almeno nell’ambito 
della stessa officina: non si può dire perciò che si tratti di maldestre 
imitazioni. Dal soggetto mitico definito si passa alla composizione 
generica: l’incisore si libera da ogni preoccupazione di contenuto 
per perseguire unicamente il proprio fine decorativo. Gruppi di 
figure senza particolare significato compositivo sono testimoniati fra 
l’altro per Apelle (Plin. N. H. XXXV, 27 e 93; cfr. anche Plin. o. c. 
XXXV, 114.

Per terminare la rassegna delle soluzioni con gruppo di tre fi-
gure, mi limito ad indicare gli esemplari E.S. CCCXXV, LVIII e 
CXXXII e due casi di evidente derivazione dagli schemi più sem-
plici con figure a coppie. In uno specchio del Metropolitan di New 
York (Bull. Metr. Mus. XXI, fig. 6 [Richter]) col duello di Achille 
e Meninone, sono due guerrieri affrontati che potrebbero per più 
rispetti formare serie con quelli degli specchi di Achle e Penta- 
sila e di Eteocle e Polinice; essi sono posti avanti ad una terza 
figura, Thesan, che scende volando, ma qui si ha sovrapposi-
zione, non coordinazione. La scena dell’uccisione di Clitennestra, 
di E.S. CCCXXXVIII è affine a quelle d’identico soggetto a due sole 
figure, già considerate; l’aggiunta di un terzo personaggio, la furia 
Nathun, non disdicevole al contenuto, è dovuta a motivi di equili-
brio e di composizione. In questi due casi, che possono interessare 
per vedere quanto scarsa fosse la preoccupazione dell’esattezza de-
scrittiva delle scene mitiche, non sono isolati nella pratica incisoria. 
Se si confrontano infatti le serie con figure a coppie e quelle con 
tre figure, si vede come molto spesso la redazione più complessa 
non sia che una derivazione dalla più semplice, mercè l’inserzione 
di un terzo personaggio fra i due già studiati appositamente e con-
sacrati dall’uso per un adattamento esatto. Questo terzo elemento, 
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figurativo, prende il posto di quello più schematico che materializza 
l’asse compositivo e coincide con esso.

5. - Co mpo s iz io n i d ì q u a t t r o  f ig u r e  — Sono quasi tutte deri-
vate da quelle di tre figure, mediante l’inserzione di un quarto per-
sonaggio. Tale derivazione è appariscente in alcuni esemplari, E.S. 
CXII, CCXCIX, LXXVII; nonostante il divario qualitativo, basterà 
esaminarne uno, il primo. Lo schema è tratto dagli specchi esami-
nati nel paragrafo precedente e aggruppati con l’esemplare ripro- 
ducente la guarigione di Telefo. Fermi restando gli elementi late-
rali, nel mezzo si ha la sostituzione dell’unica figura con un gruppo 
fortemente unitario perchè le figure sono abbracciate. Si restituisce 
in tal modo evidenza all’asse compositivo, indicato dai punti di 
contatto delle due figure aggruppate fra loro, senza che la sparti-
zione in due del tondo sia avvertibile, a causa della stretta fusione 
del gruppo mediano. Le figure centrali stanno a sè ed alla tenue 
azione assistono apaticamente le altre, vere quinte marginali, la cui 
unica ragion d’essere è l’adattamento alla forma circolare. I rap-
porti di simmetria sono tenui, in genere una delle figure del gruppo 
mediano partecipa di elementi e caratteristiche di quelle laterali 
(nudità o ritmi del panneggio). Costante richiamo fra le due figure 
marginali è l’estroflessione del braccio esterno. Sempre ferme re-
stando le due figure esterne, il gruppo mediano è spezzato in uno 
specchio di Bomarzo (St. Etr. XVI, pp. 546 e segg.): ogni figura 
è rivolta verso la laterale più prossima; così l’unità della composi-
zione è alterata c la partizione determinata dall’asse compositivo 
troppo evidente. Mentre nei tre specchi prima esaminati il rapporto 
fra scena figurata e cornice è lo stesso che negli specchi a tre figure 
indicati come punto di partenza per queste soluzioni, nell’ultimo 
invece, pur permanendo una visuale barocca, figure e cornice sono 
sullo stesso piano decorativo, anzi le volute, i cirri e i fioroni di que-
sta riempiono, quasi con un rinato horror vacui, tutti gli spazi lasciati 
liberi dalle figure. Alquanto diversa la soluzione di E.S. CCCXXII. 
La cornice è molto larga e costintuisce una decorazione a sè, oc-
cupata com’è da figure volanti e, in basso, da un genietto. Il gruppo 
mediano è assai rigido e marcato da contorni rettilinei verticali. La 
fig esterna di destra si adatta al tondo per mezzo delle ali, artifi-
ciosamente condotte al di sopra del capo: manca l’equilibrio, perchè 
e sin. si contrappone un enorme cigno, il cui collo sinuoso accom-
pagna la concavità della cornice.

Anche lo schema con figure esterne sedute, rappresentato da 
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E.S. CXI c CCCXXIVA deriva, per sdoppiamento della figura me-
diana, da quello corrispondente a tre figure. Così pure le composi-
zioni in cui le figure laterali sono stanti, ma curve: E.S. CCXXIT, 
CCI (dove il gruppo mediano è inquadrato da due aste verticali), 
CCIV (dove le figure interne sono fra loro perfettamente simmetri-
che come le esterne), Nel caso di CCIV si ha ormai il comodo e 
sbrigativo sistema della ripetizione delle figure mediante lo schema 
reversibile. Della serie il più interessante è CCXXII, in cui, trattan-
dosi di raffigurare un episodio determinato, si presentano problemi 
più gravi che nel semplice aggruppamento generico. Ivi il vero pro-
tagonista, Perseo, non occupa la posizione mediana, ma è contrad-
distinto dall’essere ignudo fra figure panneggiate; ma, come nello 
specchio n. 620 del Catalogo del British Museum, il centro ideale 
è costituito dal capo di Medusa, che vien riflesso in una pozza in 
primo piano, verso cui converge l’attenzione di tutti i personaggi. 
Le figure sono impostate su piani diversi.

Sul motivo centrale delle figure abbracciate, come nella prima 
delle serie esaminate, è introdotta la variante delle figure laterali 
erette, che dà luogo a diverse combinazioni: in E.S. CCLXXXX 
(Thesan e personaggi affini) una delle figure laterali s’incurva in 
senso opposto alla cornice; tutte e quattro insieme formano due 
gruppi di curve divergenti ( ) e convergenti )(. Nello specchio
riprodotto in Metropolitan Museum, Cat. of Br., p. 270, fig. 802 
(Richter) ai lati del solito gruppo di figure abbracciate (Admeto 
c Aicesti) sono due personaggi di statura un po’ minore, uno dei 
quali, in vivace movimento, richiama il satirello di E.S. CCXCIX, 
pur essendo veduto di dorso. Da citare pure St. Etr. XVII’, pp. 504 
e segg.

Per ultime considero le composizioni che non hanno rapporto 
con motivi più semplici. Lo specchio E.S. LXXXII con Phuphluns, 
Semla e Aplu, ha l’asse compositivo segnato dal ramo d’alloro che 
quest’ultimo tiene eretto. Fra le due metà dello specchio, col grup-
po, a destra, di Semla e Phuphluns, a sinistra con Aplu e un sati- 
vello che fa. da riempitivo, manca qualsiasi unità, e solo rapporto è 
la convergenza delle leggere curve dei corpi di Aplu e di Phuphluns. 
La figura di Semla, che chiude la composizione a d. è, nella parte 
inferiore, rigida e dura, sicché il segmento circolare dietro è stato 
riempito mediante iscrizioni inquadrate. Nei due esemplari E.S. V, 
93 (mito di Giasone) e LXXXII (nascita di Phuphluns) il personag-
gio principale, seduto, è spostato un po' di lato, fra le altre figure 
erette.
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Verso la fine del secolo IV appaiono i primi accenni a soluzioni 
illusionistiche, a motivi di profondità più propriamente pittorici. 
Benché di questi ini proponga discorrere altrove, pure ne accenno 
qui per quanto tocca l’elemento composizione. Anche più che in 
E.S. V, 25 dove le due coppie di figure, Turan e Atunis (gruppo 
piramidale), due lase si dispongono su piani diversi, ma paralleli, 
ciò è evidente in E.S. V, 66, dove attorno alla figura centrale di 
Perseo, di profilo, stanno a destra Meniva, a sinistra e dietro due 
Graie. La prima e la Graia che le corrisponde a sinistra, sono di 
3/4, mentre l’altra Graia, dietro Perseo è di fronte: si ha così la 
definizione di uno sfondo curvilineo, lo spazio è circoscritto in pro-
fondità, la figura del protagonista campeggia come entro una nic-
chia. Siffatta soluzione esula dal tenia fondamentale fin qui studiato 
c ripete, mutato il linguaggio, la trasposizione di elementi puramente 
pittorici che già si sono rilevati nell’arcaismo. Là erano motivi d’am-
biente, qui è illusionismo spaziale: la decorazione degli specchi si 
orienta verso nuove vie e la coerenza decorativa, la saetta attinenza 
alla forma reale dell’oggetto sono abbandonate per seguire sulle 
nuove vie delle nuove conquiste la pittura; ogni specchio diventa 
ur piccolo quadro.

Le deduzioni sono ovvie e in parte le ho già esposte a proposito 
della derivazione e della formazione dello schema a quattro figure. 
Aggiungo che le affinità stilistiche fra il gruppo dello specchio di 
Telefo e quelli in quattro figure che ne derivano, l’identità del rap-
porto fra cornice e scena figurata, dimostrano che sia l’uno che l’al-
tro gruppo sono stati incisi nella stessa officina: l’elaborazione è 
quindi unica. Questo è il caso meglio definito che possa considerarsi 
per constatare l’opera e i tentativi di un solo decoratore o di una 
ristretta cerchia di decoratori lavoranti insieme per variare il più 
possibile il tema compositivo.

6 - Co mpo s iz io n i d i c in q u e  f ig u r e  — Anche per questa serie, 
poco numerosa, la maggior parte degli schemi è una ripetizione di 
quelli già studiati, con l’aggiunta di uno o più elementi. E.S. V, 23 
non è che la replica di una composizione di quattro figure erette, 
con in più una piccola figura di lasa per riempitivo, controbilanciata 
dalla parte opposta da una fonte. E.S. CCCLXXVII contiene un 
aggruppamento di tre figure, con la centrale eretta e le laterali 
simmetricamente sedute, come in E.S, CXCVII, cui si ricollega an- 
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che per il contenuto; la funzione assiale della figura mediana è con-
fermata dalla linea verticale di una lancia. Dietro il piano delle 
figure principali ve n’è un secondo, formato da una figura accessoria 
di donna e da un erote alato. Il personaggio principale, che è Elina, 
è a sin. e verso di essa le masse si succedono a ritmo serrato. Cosi 
per mezzo di espedienti di natura pittorica il numero dei personaggi 
si accresce, la composizione si complica, senza che il ritmo, i rap-
porti di simmetria, l’adattamento vengano alterati. In questo senso 
anche più rigorosa è la disposizione delle figure in E.S. CCCLXX. 
Qui pure si hanno due piani paralleli: le figure principali del pri-
mo piano sono disposte come nel precedente, con più accentuata 
simmetria: quelle arretrate sono identiche e volte simmetricamente 
ciascuna verso la figura esterna più vicina.

Agli specchi con quattro figure, di cui la principale seduta, si 
ricollegano E.S. CCXIII ed E.S. V, 22, entrambi con l’adornamento 
di Malavisch. Le figure secondarie sono disposte in modo da creare 
uno sfondo a nicchia, graduando gli scorci ; in E.S. CCXIII hanno 
rapporti di simmetria la prima con la quarta, la terza con la quinta. 
Invece in V, 22 la protagonista è seduta in alto nel mezzo e le fanno 
corona, due per parte, quattro compagne, due sedute davanti a li-
vello più basso, due forse erette, dietro queste. La successione delle 
teste verso l’alto armonicamente si adatta alla cornice circolare, 
mentre anche qui si è cercato di tracciare uno sfondo curvilineo. Le 
singole coppie si corrispondono simmetricamente. In primo piano 
rimane un moto, occupato da un erote in piedi fra un uccello e una 
cerbiatta; motivo essenzialmente pittorico, di una pittura già pa-
drona dell’illusionismo spaziale questo di occupare il primo piano 
con elementi secondari e di allontanare invece la figura principale 
in un piano parecchio arretrato, affidando alle risorse prospettiche 
di richiamarvi l’attenzione. A piani multipli è pure la più semplice 
scena di E.S. CCCLII (ringiovanimento di Esone).

Con le composizioni più complicate si arriva alle soglie del se-
colo III. Riassumedo le osservazioni fatte a proposito del problema 
compositivo nel corso del secolo IV si rivela -in primo luogo come, 
a differenza di quel che si è potuto fare per il periodo arcaico, man-
cano riferimenti alla pittura parietale sufficienti per ricollegare le 
vicende della toreutica a quelle della pittura stessa. Ma credo risulti 
a sufficienza dimostrato come — dal punto di vista compositivo — 
solo una piccola parte della produzione possa ricollegarsi ad arche-
tipi pittorici. Una volta passato in mano degl’incisori di specchi, il 
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motivo pittorico subisce la necessaria trasformazione in motivo de-
corativo e più volte lo si è visto trasformarsi, quale che esso fosse 
in principio, in una terminologia sempre più convenzionale: dal-
l’arte si passa all’industria, ma forse, quanto più corrente è la pro-
duzione, tanto più fedeli ci si mantiene ai postulati decorativi, non 
senza esempi di sintesi felici che superano ogni limitazione e costi-
tuiscono il meglio della vastissima serie. Col passar del tempo la 
produzione viene uniformandosi sempre più; uniformità e mecca-
nismo decorativo, fenomeni paralleli e interdipendenti, comprovano 
l’accentrarsi di tutta l’industria degli specchi in mani sempre meno 
numerose, in officine tanto più attive quanto più rare.

A questo punto la rassegna potrebbe anche terminare. Nel se-
colo terzo inoltrato infatti e nel secondo, fino al totale esaurimento, 
la produzione corrente non fa che ripetere schematizzandoli, i temi 
trattati e gli schemi elaborati nel secolo precedente; semplici o com-
plessi che essi siano, servono indifferentemente alla rappresentazione 
di episodi mitici come alle generiche « conversazioni » o a scene di 
genere che ora ritornano, tardo parallelo con l’arcaismo, dopo essere 
nel sec. IV, totalmente scomparse. Sempre nella produzione cor-
rente si tende progressivamente alla semplificazione : con processo 
contrario, dalla fine del sec. IV, mentre gl’incisori meglio dotati ten-
dono ad avvicinarsi ai risultati e alle conquiste della pittura, gli 
addetti alla merce di larga diffusione seguono la strada opposta e 
ritornano ad aggruppamenti più semplici, via via abbandonano i 
piani multipli, osservano costantemente una rigida simmetria bila-
terale, che non è più frutto di calcolo, ma del comodo e sbrigativo 
capovolgimento del cartone: i soggetti son sempre gli stessi; le lase 
alate, i guerrieri o efebi affrontati, fino a quegli schematici cosid-
detti Dioscuri, di cui son pieni i fondi dei musei, in cui le figure 
sono ridotte a due semplici elementi convergenti verso il basso. 
È probabile — anzi direi certo — che la produzione si concentrasse, 
al principio del II see. in una sola fabbrica. Occupa un posto a sè 
la produzione prenestina. Dal punto di vista compositivo, nel senso 
che si è studiato fin qui, essa risulta estranea. Sembra proposito de-, 
gl’incisori di Preneste l’abbandono di qualsiasi disciplina composi-
tiva e di qualsiasi coscienza della funzione dei decoratori. Le risorse 
di repertorio son tutte d’ordine illusionistico spaziale e cromatico; 
la libertà che la vasta superficie delle ciste offriva, l’abitudine a de-
rivare e a trasporre da grandi composizioni hanno fatto perdere del 
tutto il senso del coordinamento e dell’equilibrio.
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III. - IL DISEGNO

L’arte incisoria degli etruschi ci offre un’ampia documenta-
zione, senza soluzione di continuità per vari secoli, dal principio 
del VI a tutto il II, d’un interesse pari soltanto a quello destato dalla 
ceramica dipinta greca ed italiota. Come ho già detto,· l’industria 
degli specchi può considerarsi industria artistica nazionale degli 
Etruschi, come quella dei vasi dipinti per i Greci; la valutazione 
quindi va fatta tenendo conto di quel che essa esprime nella civiltà 
artistica che l’ha prodotta. Astraendo tuttavia da considerazioni qua-
litative, arte incisoria e arte ceramica vanno studiate su di un piano 
diverso, per quanto riguarda i mezzi di espressione.

Nella ceramica infatti, anche se si escludano le espressioni più 
propriamente pittoriche, ossia quelle in cui entra il colore (lekythoi 
e coppe a fondo bianco, sovrapitture specie nei periodi più arcaico 
e più recente), rimane sempre un minimo di valori cromatici, per 
cui le figure assumono diversa consistenza dal fondo; pertanto la 
linea di contorno viene, il più delle volte, assorbita dal contatto 
fra le due zone di colore diverso ed esiste, realmente, solo nell’ab-
bozzo; ì nostri disegnatori possono ricostruirlo, ma sempre in modo 
inadeguato, perchè nessun lucido più o meno laborioso riuscirà 
mai a rendere l’immediato e vivificatore — e insieme calligrafica-
mente impeccabile — tratto di pennello di un ceramista greco.

Risorse cromatiche non esistono per l’incisore di bronzi: non 
c’è differenza fra la porzione di superficie che resta fuori e quella 
che resta inclusa dal contorno di una figura. Perciò l’incisione su 
superimi bronzee ci offre in serie esempi di puro disegno lineare. 
L’effetto è quello stesso di un disegno a matita su di un foglio di 
carta, in cui i mezzi di rappresentazione si riducano ad uno solo, 
il più spontaneo e il più espressivo e costruttivo: la linea. Il colore 
del bronzo — come si rileva dagli esemplari cui l’ossidazione è stata 
tolta — era chiaro e doveva mantenersi tale per l’uso e le ripuli-
ture; sul fondo chiaro spiccava il solco inciso, dapprima soltanto 
per effetto dell’ombra, in seguito perchè ossidato. La pratica invalsa 
presso di noi di riempire di polvere bianca il solco inciso per farlo 
risaltare sulla patina verde o bluastra o bruna, inverte i rapporti 
originali e dà il negativo del disegno, oltre a togliere al solco quegli 
effetti, sia pur ridotti e subordinati, che derivano dal lavoro di 
bulino.

Fra ceramica e incisione esiste anche una profonda differenza 
nel mezzo tecnico e nel processo d’esecuzione: al sottile e flessibile 
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pennello di setola (anche a setola unica), liberamente scorrente 
sulla superficie dell’argilla, che permette rapidità di tocco ed espres-
sione immediata, graduazione d’intensità e filettature calligrafiche, 
si contrappone la punta temprata del bulino che lentamente e con 
sforzo solca la dura materia metallica. Una tecnica quindi che non 
concede ritocchi o pentimenti e non ammette riprese, presuppone 
un lavoro di preparazione molto minuzioso e definitivo, diverso da 
quello sufficiente per la ceramica: mancando la possibilità dell’ab-
bozzo sul pezzo, il disegno preparatorio si deve presupporre com-
pletato indipendentemente dall’oggetto. L’esecuzione materiale esige 
fermezza e sicurezza e sopratutto costanza e uniformità nel ductus, 
non può contare su finezze calligrafiche ed esclude qualsiasi imme-
diatezza. Unici strumenti sono i bulini a punta triangolare per i 
tratti lineari e i punzoni usati per la ripetizione di minuti motivi 
decorativi, quali circoletti, gruppi di circoletti o di punti. Per lo 
più si nota la prefenza per l’uso dei soli bulini o di un solo bulino 
e si può escludere l’impiego di strumenti ausiliari : tutta l’incisione 
è sempre condotta a mano libera e solo si avverte l’introduzione del 
compasso per centrare la composizione e, talvolta, per tracciare la 
cornice, quando consta di cerchi concentrici, ma per lo più anche i 
circoli lineari sono eseguiti a mano libera : il compasso risulta esser 
stato adoperato solo per segnare punti di riferimento : la punta 
fissa del compasso veniva fermata nel piccolo incavo mediano pra-
ticato in fusione nella maggior parte degli specchi.

Avendo dovuto compiere questo lavoro durante il periodo bel-
lico, esso è stato reso difficile da molteplici circostanze, che tutti 
possono agevolmente comprendere: ciò ha significato per me l'im- 
possibilità assoluta di esaminare direttamente gli esemplari dei mu-
sei esteri, di parecchi anche degli italiani; tuttavia l’esperienza fatta 
attraverso lo studio delle serie numerose possedute da diversi mu-
sei, (Museo Gregoriano Etrusco al Vaticano, Museo di Villa Giulia, 
Museo Archeologico di Firenze, Museo Civico di Bologna ecc.) mi 
permette di affermare che, essendo la tecnica uniforme, sia con-
siderando la varietà delle scuole locali, sia la successione cronolo-
gica, Tesarne di un numero relativamente ridotto di esemplari è 
sufficiente a dare una visione adeguata e a trarne le necessarie dedu-
zioni (1). Per l’esemplificazione ho scelto gli specchi più caratteri-

ili Le riproduzioni di cui possiamo ordinariamente servirci sono per la 
maggior parte ad incisione. Quelle pubblicate nei primi quattro volumi degli 
Etruskische Spiegel non servono per uno studio tecnico dell’incisione, perché 
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siici, per evitare anche di appesantire la presente memoria con una 
esemplificazione soverchiamente abbondante, limitando le osserva-
zioni quasi unicamente a quei pezzi che ho potuto studiare diretta- 
mente o dei quali ho potuto avere buone fotografie. Escludo la pro-
duzione prenestina dell’età ellenistica, perchè ormai distaccata dal-
l’arte etrusca vera e propria e perchè lo studio tecnico è stato, per 
essa, già fatto (2).

I. - Il disegno negli specchi incisi va considerato in rapporto 
stretto con la grande pittura parietale, la quale altro non è, fonda-
mentalmente, se non un disegno colorato. Questo controllo è di 
grande giovamento nello studio degli specchi incisi, i quali talora 
massime nell’arcaismo, sono una riduzione e quasi una traduzione 
senza colore delle composizioni pittoriche. Per quanto un controllo 
diretto analogo manchi per la ceramica greca, per la perdita totale 
dei capolavori pittorici, per quel che è dato dedurre dalle pitture 
vascolari e dalle fonti, è lecito ritenere che il valore della linea di 
contorno fosse in sostanza diverso nelle due civiltà artistiche, greca 
ed etrusca. Nelle arcaiche pitture tirreniche il tratto di contorno 
pesante e marcato assume non solo un significato costruttivo, ma de-
termina la prepotente corposità delle figure, elemento intrinseco e 
non semplice limitazione fra zone cromatiche diverse. È quindi op-
portuno intrattenersi brevemente sulle tendenze particolari della 
pittura etrusca, per meglio inquadrare nello svolgimento comples-
sivo dell’arte etrusca il disegno degli specchi; tanto più che manca 
sulla pittura etrusca un lavoro di sintesi, che ne metta in rilevo 
tutti i caratteri (3). Naturalmente anche la pittura partecipa delle

non si è badato eccessivamente ai particolari grafici, alle sospensioni e alle 
riprese del tratto inciso. Pertanto ho cercato di servirmi, per l’esemplificazione, 
i] meno possibile delle tavole del suddetto corpus. Meglio si prestano per queste 
indagini le più esatte litografie del V volume.

(2) Dal Ma t t h ie s , Die praenest. Spiegel, cit. nell’introduzione.
(3) Oltre i paragrafi relativi nelle Storia dell’Arte Etrusca del Du c a t i  

(I, pp. 197, 232, 315, 411, 475 ecc.) e nell’ Arte Etrusca del Gic l io l i (testo 
a taw. CIX.CXV, CCI-CCVIII, CCXLIV-CÇXLVIII e pp. XLI e segg.) si veda 
Me s s e r s c h —id i, Beiträge zur Chronol. der Eitr. Wandmalerei, Diss. Halle, 

1926; Po u l s e n , Etruscan tomb paining, Oxford, 1922; inoltre R. Bia n c h i Ba n - 
d in e l l , Clusium (Mon. Ant. Line. XXX, passim) e Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia 
(Ibid. XXXVI, 296 e segg.). Particolari osservazioni sulla pittura in Lo u k o ms k i . 
Art. Etrusque (Parigi 1930), notevoli per quanto frammiste ad inesattezze ed 
errori. Cenni riassuntivi in Ru mpf , Handbuch der Klass. Kunst. (Einl. in der 
Altertumniss. di Ge r c k e  e No r d e n i pp. 78 e segg. (Trad. it. di P. Min c a z · 
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ineguaglianze che contraddistinguono tutta l’arte etrusca. Purtroppo 
la perdita della pittura greca ci impedisce di precisare fino a qual 
punto le ineguaglianze stesse dipendono dalle fonti e quanto dalla 
diversità di temperamento dei singoli artisti. Certo fra tante diffe-
renti espressioni due particolari comuni risaltano : la ricerca della 
« presenziali tà » e del volume delle figure e la tendenza a far vivere 
la linea di contorno come speciale mezzo espressivo. Su questo 
teiqa della linea, nell’alto arcaismo già si notano varietà considere-
voli di risultati. Dal contorno generico delle Tombe Campana e dei 
Tori, dove peraltro la linea ha sempre molta consistenza, si passa 
al contorno largo e schizzato della fanciulla danzante nella tomba 
delle Leonesse, dove si raggiungono valori quali è dato trovare solo 
presso gl’impressionisti. Ad onta delle connessioni stabilite fra le 
pitture di questa tomba e i vasi di Skythes (4) non credo che qual-
cosa di simile fosse possibile in Grecia; pure nella tomba delle Leo-
nesse sono altri particolari da prendere in considerazione: il pro-
filo del banchettante sdraiato, con le labbra tumide espresse in modo 
così evidente, la benda legata a festone sopra le gambe del mede-
simo, cui le linee curve di contorno conferiscono una corposità 
pronunziata, infine il grande vaso presso la giovinetta danzante di 
cui sopra.

Il certo si è che gli accostamenti fra stili ceramici e realizzazioni 
pittoriche etrusche si manifestano discutibili perchè esteriori. Non è 
da’pensare che i pittori etruschi trovassero nelle ceramiche le pro-
prie fonti d’inspirazione, potendo essi meglio studiale la pittura 
greca in Grecia, di su gli originali. Perchè sarebbe antistorico pen. 
sare, dato il volume degli scambi commerciali e culturali, che gli 
etruschi non si spostassero mai dalle rive tirrène. Certo gli artisti 
etruschi non potevano apprendere dai ceramisti, così scrupolosi 
calligrafi, l’uso di linee di contorno quali generalmente poi applica-
vano. Il punto di differenziazione sta qui. Quel particolare modo

z in i, Firenze 1936, pp. 140 e segg.). Si vedano ora j fascicoli dei Mon. della 
pittura antica scoperti in Italia, I. T. dette Leonesse e dei Vasi dipinti (P. 
Du c a t i), II. T. della Caccia e della Pesca (P. Ro ma n e l l i), III. Tombe arcaiche 
Chiusine (R. Bia n c h i Ba n d in e l l i); quest’nltimo specialmente ricco di osserva-
zioni importanti. Questo lavoro era già licenziato per la stampa quando è 
uscito l’articolo di Μ. Pa l l o t t in o  Partecipazione e senso drammatico nel 
mondo figurato degli Etruschi, in Arti figurative, II, 3-4, 1946, pp. 149 e 
segg. dì grande interesse per lo studio sulla pittura etrusca, e non ho pertanto 
potuto tenerne conto.

(4) Ru mpf  o . c . p. 79 (Trad. it. 141).



ill

di esprimersi faceva parte del patrimonio proprio ed è pertanto da 
ritenersi la schietta voce della pittura etrusca. S’intende che presso 
i pittori etruschi di tombe ci sono voci più genuine e insieme più 
timidi procedimenti che si mantengano aderenti ad una classica 
compostezza, basti porre fra loro a confronto le due serie di pitture 
delle tombe dei Leopardi e del Triclinio. È ciò che sempre accade 
quando si seguono modelli che impongon rispetto : al realismo ge-
nuino di Plauto si contrappone il purismo di Terenzio (5).

Scopo di questi rapidi cenni intorno alla pittura etrusca, come 
introduzione allo studio delle espressioni del disegno nell’arte ap-
plicata, è soltanto questo : indicare i particolari partiti tratti dal con-
torno e mostrare come alle proprie tendenze l’arte etnisca si man-
tenga coerente in tutto il cammino della sua pittura. Superando il 
peiiodo dell’arcaismo affettato, basterà ricordare, nella tomba del- 
l’Orco, le figure degli dèi inferi, e, se si voglia scendere a particolari 
più minuti, ma non meno significativi, i pezzi di natura morta co-
stituiti dal vasellame metallico, la corona, i capelli e la collana della 
giovane defunta della famiglia Velcha. Si ricordino anche le pitture 
delle quasi coeve tombe Golini e di Poggio al Moro. La pittura 
etrusca non poteva seguire la greca sulla via dell’affinamento della 
linea, altre cose era solita a chiedere alla linea. Così anche quando 
su maggiore scala vengono introdotte le ombreggiature, nel sarcofago 
delle Amazzoni, ancora molti particolari vivono, come le teste in 
iscorcio, per i larghi contorni. Le pitture della tomba François 
mostrano come ancora alla fine del sec. IV il contorno pesante e 
marcato costruisca le figure e dia ad esse corpo ed evidenza. In 
certi casi si è quasi nello stesso ordine di idee da cui è scaturita 
la fanciulla danzante della tomba delle Leonesse e ancora una volta 
si pensa agl’impressionisti. Nulla di cambiato si nota nel già inol-
trato secolo III, con le tombe del Tifone e degli Scudi: il volto 
della defunta seduta presso lo sposo in quest’ultima tomba, volto 
così profondamente espressivo, è ancora impostato tutto su poche 
pennellate di contorno.

Ar c a is mo . — In E.S., V, 143, 1 (fig. femminile in corsa a gi-
nocchia piegate, v. sopra 69), uno dei più antichi specchi cono-
sciuti, il disegno piuttosto impreciso, con prevalenza di linee ondu-

(5) Sui rapporti di Plauto e Terenzio con gli originali greci si veda la 
trattazione pienamente persuasiva del Ma r c h e s i , Storia delia letteratura latina, 
Messina 1929, pp. 70-75 e 110-112.
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laie, vuol rendere la levità di una stoffa leggera, gonfiata dal vento 
di corsa, Di gran lunga più interessante è uno specchio, già edito 
in St. Etr. XVII (pp. 488 e segg. fig. 1, tav. XXX) in cui appare 
una mano d’incisore sicurissima, capace di sensibili finezze. Ai sol-
chi approfonditi, con cui sono indicate le linee essenziali di con-
torno, si accompagnano incisioni superficiali per esprimere, ad es. 
l’orlo della tunica increspata e leggera della dama sdraiala, e punti 
in serie in particolari decorativi (orli degli abiti, liste della kline). 
La mano sinistra della dama, con le dita delicatamente arrovesciate, 
denota un compiaciuto virtuosismo. Con essenziale robustezza è in-
vece condotto il nudo del piccolo servo in primo piano : un solo 
tratto inciso va dalla nuca al tallone della gamba distesa all’indietro: 
sul davanti invece brevi tratti del contorno spezzato si collegano 
alle linee indicanti i particolari anatomici interni: così nel ventre 
e nel ginocchio; ma la vita della figura e la sua essenza stanno tutte 
nella linea continua che profila il dorso e in quella che rende la 
curva della spalla. I panneggi sono risolti, rispetto alle forme del 
corpo, con la solita convenzione di disegnare le linee indicanti le 
pieghe incrociate rispetto a quelle che circoscrivono le membra, con-
venzione comune pure alla ceramica greca (Reichhold, Skizzenbuch, 
tav. 61 e segg.). Lo specchio è quasi una traduzione acroma della 
pittura parietale coeva (Tombe dei Vasi dipinti, della Caccia e 
Pesca), con qualche schematizzazione nei panneggi. La stessa essen-
zialità della linea riscontrata nel servo dello specchio descritto, 
riappare in un altro nudo su un secondo esemplare, quasi coevo, 
della Coll. Chigi di Siena (St. Etr. 1. c.) dove peraltro è introdotto 
un elemento d’indole cromatica: il minuto puntinato che serve a 
rendere il diverso colore dei capelli. Nel nudo sono assenti i parti-
colari interni, nelle parti in cui si vuol dar rilievo precipuamente 
alle più larghe masse (pettorali, regione glutea, cosce) — secondo 
il carattere proprio dell’arcaismo etrusco, alieno dalla minuta ana-
lisi anatomica e tendente ad una visione sintetica — masse che sono 
appunto definite dalla sola linea di contorno.

In E.S. LXXXIX si ha di nuovo una trasposizione dalla pittura: 
si pensi ai danzatori e alle danzatrici della tomba del Triclinio, le 
cui forme traspaiono attraverso gli abiti policromi. Nello specchio 
le forme del corpo sono descritte per mezzo del solo contorno, in-
vece i panneggi sono arricchiti di minuziosi particolari, onde dare 
ad essi l’aspetto di zone cromatiche: così gli orli sono ornati da 
fascie con motivi decorativi e la clamide dell’efebo è cosparsa di 
gruppi di punti impressi a punzone. Questo tentativo di risolvere 
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mercè l’adozione di partiti cromàtici, il rapporto fra corpi e pan-
neggio, svisa la consistenza di questo e introduce confusione: il 
disegno, per le continue interruzioni e riprese, riesce poco chiaro, 
per quanto, nella figura di giovinetta di destra, lo sbattimento delle 
vesti nella danza vorticosa trovi appunto in questa poca chiarezza 
un efficace elemento di immediatezza rappresentativa. Invece in E.S. 
XCVIII è dato rilievo soltanto alle masse delle stoffe, sia indican-
dole con mezzi d’indole cromatica, sia affidando alla sola linea di 
contorno la definizione dei volumi: tutto il risalto è dato dall’orlo, 
dove i contorni sono ottenuti con linee curve, raccordate in curva.

In altro specchio (St. Etr. XVII, pp. 494 e segg. tav. XXXII) 
vi è una singolare compostezza del disegno e il vigore costruttivo 
del tratto risalta in modo particolare, sia nel nudo (si considerino 
particolarmente la gamba e il braccio esterni del giovane), sia nel 
panneggio: si osservi quale valore autonomo abbia la chlaina che 
scende dalle spalle sul petto della fanciulla alata, attraverso cui le 
forme non traspaiono e che pertanto assume una sua reale consi-
stènza di stoffa pesante definita come massa e come colore rispetto 
alla trasparenza del sottostante chitone. Così un risultato di diffe-
renziazione cromatica è raggiunto senza che espedienti del tipo 
già considerato entrino in giuoco, come in E.S. XCVIII e LXXXVII. 
Va pure tenuto presente il risalto che vengono ad assumere i fasci 
di pieghe verticali al di sotto della cintura. Le mani, specie quelle 
della figura muliebre, hanno evidenza plastica per la sapiente gra-
duazione delle curve di contorno. Sempre presso la fanciulla è 
resa in modo assai efficace la vaporosa massa della chioma. In so-
stanza quindi l’incisore di questo specchio (per cui si veda anche 
sopra, p. 14) è perfettamente all’unisono con i pittori dell’età sua 
e sente sopratutto il problema del rendimento dei volumi e quello 
del rapporto fra corpo e vestito, accentuando nel contempo la di-
versa consistenza e il diverso « colore » delle stoffe. Tutto ciò senza 
graduare di molto l’intensità delle linee.

In tutt’altro ordine di idee si trovano gl’incisori di due specchi 
trovati a Palestrina, E.S. LXXXVII (Bologna) e CCCLXXIX (Ro-
ma, Museo di Villa Giulia). L’ultimo è il meglio conservato e perciò 
meglio si presta allo studio. Il tratto è pesante e uniforme, senza 
finezze: le accentuazioni di volume sono scarse e il panneggio è 
espresso nel modo consueto alla ceramica, con linee cioè che inter-
secano quelle indicanti i contorni del corpo. Invece E.S. LXXXVII 
manifesta un più dettagliato calligrafismo, unito ad elementi di co-
lore negli orli delle vesti. In E.S. V, 137 (Museo Gregoriano) si ha

8, — Studi Etruschi, XIX 
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un disegno esemplato su quello ceramico greco e pertanto gl’inten-
dimenti di carattere volumetrico sono assenti, come pure in E.S. 
CXXXVIL Lo specchio di fabbrica vulcente riproduce le figure di 
Ercole e Atlante. Nel fondamentale impianto greco della composi-
zione già il Della Seta aveva da tempo riconosciuto evidenti accenni 
all’innato amore etrusco per il volume (Il nudo nell’arte, p. 172). 
Il nudo, caso isolato nella produzione etrusca e nelle officine vul- 
cenli, e trattato con un minuzioso rendimento dei particolari interni. 
Ciò non ostante, quel che dà consistenza alle figure è il contorno e 
la linea, con un residuo di durezza, scorre uniforme e continua, 
con sobrie curve; del tutto indipendenti dal contorno sono i tratti 
che circoscrivono i particolari dell’anatomia interna. Il particolare 
che maggiormente colpisce e che l’ingrandimento fotografico per-
mette di apprezzare meglio che la veduta diretta è quello della testa 
di Atlante, il cui volto affiora di tra l’ispida barba e i capelli 
spioventi. Nell’insieme, che appare un voluto lucido dal greco, 
questa testa espressionistica e quasi caricaturale ha un accento 
genuinamente etrusco. Richiamo l’attenzione specialmente sull’enor-
me bocca, dallo strano sorriso, delineata con due tratti in forma di 
mezzaluna, che fa riandar col pensiero alle labbra tumide del L’Apollo 
di Veio: con questa eccessiva affermazione di volume contrastano le 
guancie, il cui infossamento è marcato dalle linee indicanti i peli 
della barba. Tutto il volto è poi avvivato dagli enormi occhi spalan-
cati. Intorno alla testa sta una corona, pur essa disegnata in modo 
che il volume ne appaia ben pronunziato. Invece nei corpi que-
ste tendenze sono attenuate e anzi nelle cosce, ad es., la linea del 
sartorio sembra risolvere la superficie in due piani concavi conver-
genti. Ma le evidenti dissonanze sussistono in quanto scena e figure 
non sono (v. sopra p. 16), nell’impianto, concepite con mentalità 
etrusca: l’artista Ira voluto rifare il greco, ma è riuscito a risultati 
positivi soltanto dove è stato lontano dal modello. Particolari appa-
rentemente secondari, ma nei quali è palese l’intenzione di rendere 
il volume sono le curve indicanti i nodi della clava di Ercole, il 
muso e sopratutto le due zampe cadenti della leontée; questa leontée 
è mirabile per il suo realismo, per la nota particolare tratta dai sol- 
chetti a virgola che esprimono le ciocche del pelame, rilevandone 
insieme la consistenza e il colore. La dipendenza da un prototipo 
greco è evidente anche in un altro specchio con sileno e menade, 
del Victoria and Albert Museum (v. sopra p. 15). Ma se greco è il 
modello, il disegno è prettamente etrusco: basti considerare il vi-
luppo di pieghe formato dallo himation intorno al corpo della me-
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nade: la serpentina dell’orlo, in poche curve, porta l’espressione 
corporea quasi all’esagerazione: la stoffa pesante e dura ritorna qui 
ad essere per l'incisore un problema interessante, la stoffa che on-
deggia o cade in larghe pieghe ondulate e che il sileno riesce a stento 
a stringere nella mano destra. L’accentuazione della corporeità ar-
riva fino a tramutare le ciocche di capelli della menade in ondeg-
gianti bande metalliche. Il nudo del sileno è costruito in base ai 
contorni, scarsissimi essendo i particolari interni: veramente le po-
che linee riassumono tutte le masse : basti osservare come la sola 
linea esterna del gran dorsale definisca la superficie largamente 
curva del dorso. L’occhio è ormai di profilo, tutto disegnato con 
linee curve. La riconnessione che io ho fatto a p. 15 di questo spec-
chio con l’arte di Brygos riesce sotto questo punto di vista convali-
data; cfr. Pfuhl, MuZ. figg. 419 e segg. e Reichhold, Skizzenbuch, 
tav. 69.

Lo s t i l e  s e v e r o  — La tendenza a riassumere volumi e masse 
nella linea di contorno si ritrova in un capolavoro: lo specchio 
vulcente con Chalchas aruspice (v. sopra p. 18). Tutta l’evidenza 
è raccomandata alla potente linea che descrive il dorso marcato e a 
quelle che circoscrivono le braccia e le gambe. I particolari interni 
sono ridotti al minimo: appena qualche accenno alle pieghe del ven-
tre e all’anatomia del ginocchio. Alle superfici omogenee del nudo 
fauno contrasto, nella testa, le minute linee fluttuanti dei capelli e 
della chioma. Nel panneggio il risalto corporeo è dato non con le 
solite curve ampie o brevi, ma riducendo la stoffa, per via dei tor-
mentati contorni delle pieghe, ad assumere consistenza metallica. 
Più sopra ho riconnesso questa figura all’arte fidiaca. Adduco per 
il panneggio qualche confronto con esemplari di ceramica di stile 
bello: Pfuhl, MuZ. figg. 554, 555, 558, 559. 1

La linea in funzione plastica è la caratteristica della produzione 
vulcente, cui lo specchio con Chalchas appartiene e nel quale si 
potrebbe trovare un’eco dell’amore alle larghe superfici, racchiuse 
entro contorni chiaramente marcati, che distingue le figure del fre-
gio fidiaco del Partenone, cui anche sotto il rispetto tipologico il 
Chalchas si riconduce. Ma se un collegamento v’è, il risultato non 
è fuori dalla tradizione e dal gusto etrusco, quale si è rivelato nei 
secoli antecedenti. Accanto allo specchio con Chalchas si possono 
collocare diversi altri esemplari vulcenti, in primo luogo E.S. 
CCXXIV con la lotta di Peleo e Atalanta. Anche qui mancano quasi 
totalmente i particolari anatomici interni e l’evidenza plastica dei 
due nudi risulta dall’omogeneo tratto di contorno, che sottintende, 
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cou il graduar delle curve, il corrispondente variare di volume delle 
singole membra. Si osservi quale significato diverso abbiamo, per 
quasi inapprezzabili varianti di accentuazione, le linee dei due dorsi, 
che a prima vista sembrano identiche. Tuttavia, per chi ricerchi 
vigore espressivo, lo specchio con Peleo e Atalanta soddisfa assai 
meno che quello con Chalchas. Nonostante l’estrema castigatezza e 
l’impeccabile rigore del tratto, la sottile e corretta linea del primo 
non raggiunge il valore espressivo della linea larga e irregolare, con 
qualche errore, ma con molta più immediatezza, del secondo. Sicché 
noi passiamo volentieri sopra al rendimento difettoso del piede di 
Chalchas, per apprezzare nel disegno complessivo, nel tratto che ha 
irregolarità e riprese (gamba d., gomito d., panneggio) la vivezza 
quasi di abbozzo. In un altro specchio vulcente, E.S. CCXXXIII 
(Achle e Pentasila) si cercano effetti cromatici nelle armi e nelle 
creste degli elmi, riducendo i torsi corazzati ad entità senza volume, 
mentre nelle membra e nel panneggio la linea in funzione plastica 
è sempre viva. Il medesimo avviene in E.S. V, 96 (Eteocle e Poli-
nice) e in altri specchi nei quali riconosco prodotti vulcenti, E.S. 
XCIV 2 (= Walthers, Cat. of Br. in the Brit. Mus. n° 631, tav. XIX) 
e St. Etr. XVII, pp. 501-03, fig. 4, tav. XXXV. In quest’ultimo vi 
sono motivi d’ordine cromatico come in E.S. CCXXXIII, ma la linea 
ricorda, per il tratto largo e un po’ irregolare, lo specchio di Chal-
chas. In sostanza si può dire che la tendenza etrusca al fare largo, 
per masse ampie e serratamente conchiuse, dà il tono a tutta la 
scuola. Un tal carattere permane anche in un interessante esempla-
re, che può ritenersi un’imitazione settentrionale di prodotti vul-
centi (St. Etr. XVI, tav. XLIV 1); pur avendo il disegno parecchie 
scorrettezze, si ravvisa in particolari (braccio d. di Celsclan) e nel 
disegno complessivo, il desiderio di rifare la maniera vulcente. Nelle 
poche pieghe dei panneggi poi l’usuale compiacimento di esprimere 
la massa e quasi il peso delle stoffe, si afferma sulla falsariga tradi-
zionale. Il fare spezzato e metallico dell’incisore del Chalchas non 
ha avuto seguito fra gli artisti vulcenti. Invece pare che a questi sia 
piaciuto, di quando in quando, lanciarsi in tentativi che potremmo 
chiamare classistici e dei quali mi esempio abbiamo nel già studiato 
specchio di Atlante. Per quanto esca ormai dai limiti dello stile 
severo, menziono qui, per non interrompere l’unità della produ-
zione vulcente, un finissimo esemplare: E.S. LXXXII (riproduzione 
fotografica in Battaglia, Bendic. Lincei 1930, pp. 275-90 e in Gi- 
glioli, A.E., tav. CCXCVI, 1-2). È stata avvertita in questo specchio 
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im’eco prassitelica (6), ma più che di Pressitele sarà il caso di 
parlare dei pittori a lui anteriori: ci capisce che l’incisore ha vo-
luto tener conto di risultati pittorici, sopratutto dell’affinamento 
della linea, che qui non è più larga © pesante, ma, nella sua 
estrema correttezza, esigua e regolare. Tuttavia se anche la linea 
ha perduto di corpo, rispetto all’anteriore produzione vulcente, 
non ha perduto la propria funzione plastica e bastano a dimostrarlo 
la solida figura di Aplu e quella aggraziata e quasi femminea di 
Phuphluns. Ma i tentativi più interessanti si vedono nel panneggio, 
dove, in luogo delle scarse pieghe, esasperate nella linea e nel vo-
lume, del Chalchas, il rendimento della stoffa è frantumato in un 
gioco di linee minute, non senza qualche svolazzo calligrafico. In più 
(specie presso Semla) è introdotta la ripetizione di motivi a pun-
zone, già rilevata nell’arcaismo, uno dei tanti ritorni, non infre-
quenti nella produzione industriale etrusca, e particolari di una 
branca, che già nei primi decenni sembra aver applicato la quasi 
totalità delle proprie possibilità espressive. L’incisore di E.S. 
LXXXII ha saputo essere elegante e raffinato e insieme rendere la 
plasticità dei corpi e la levità preziosa e la fragile trasparenza delle 
stoffe; anche sotto questo rispetto egli si ricollega alla tradizione 
della pittura e dell’incisione, continua fin dall’arcaismo. Riferibile 
alla produzione vulcente, ma più del precedente aderente ai carat-
teri degli specchi di stile severo, è l’esemplare del British Museum 
Walthers, Cat. of Br. n° 620, in cui è da rilevare la delicatezza del 
volto di 3/4 di Menrva e il prepotente plasticismo del suo chitone, 
nonché la caratteristica delle linee di contorno nei due eroi seduti. 
Una variante peggiorata, ma con tratto ugualmente — e forse mag-
giormente — incisivo è in un esemplare vaticano (Neg. Mus. Vat. 
VI, 25/20).

Spe c c h i po s t e r io r i a l l a  me t à  d e l  s e c . IV — Diversi specchi 
successivi allo stile severo pongono in termini diversi il problema 
dell’espressione del panneggio con mezzi grafici. Nella figura di 
Elina in E.S. CXCVII si ha un tentativo di tradurre con mezzi gra-
fici il « panneggio bagnato » fidiaco, l’affiorare delle forme del corpo 
attraverso la diafana veste. Si deve però avvertire che il disegno ri-
prodotto negli Etruskische Spiegel induce in errore, perchè nell’o-
riginale il tratto è assai più pesante di quel che appaia nel grafico 
e l’effetto è meno delicato. Ciò non toglie che in questo specchio

(6) Di CATi, 4E, p. 446.
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(il quale per l’affinità fra la testa di Elina e quella di giovane donna 
della famiglia Velcha nella tomba dell’Orco, è datato con sufficiente 
esattezza) siano raggiunti risultati apprezzabili. Nella citata figura di 
Elina e in quella mediana di Turan, ampiamente drappeggiate, la 
linea, seguendo le. creste delle pieghe oppure accennando alle zone 
profonde di esse, costruisce il panneggio pur senza far scomparire, 
come nella Menrva dello specchio n° 620 del British Museum, le 
forme del corpo, attorno a cui i] panneggio stesso si modella. Si noti 
specialmente l’avvolgersi delle pieghe minute attorno al ginocchio 
sinistro e alla gamba destra di Elina e, per contro, il distendersi 
della stoffa aderente sulla coscia sinistra e il ginocchio sinistro di 
Turan. Come nella maggior parte degli specchi sopra esaminati, 
molto ampiamente sono sfruttate le linee serpeggianti degli orli; ma 
qui più che altrove si notano valori positivi di sintesi, per cui effet-
tivamente il segno grafico fa vivere le masse e i volumi, usato con 
estrema sobrietà. La perdita delle pitture greche rende grave il 
problema delle dipendenze. Certo siamo ben lontani dai procedi-
menti e dall’ordine di idee che in Grecia ha fatto nascere, dopo le 
realizzazioni fidiache nel campo del panneggio, il trito calligrafismo 
dei vasi midiaci. Ma non bisogna disconoscere che entrambe le so-
luzioni presuppongono lo stesso problema. Piuttosto non sarà estra-
nea l’azione dell’augusto sintetismo che troviamo nella ceramica 
di stile grandioso, come suggerimento, non come precedente. Il di-
segno etrusco, di fronte al problema del panneggio, è passato attra-
verso esperienze di carattere assai diverso. Per quanto l’intenzione 
e il risultato plastico siano evidenti, certo a un sistema affine a quello 
dei vasi midiaci si è accostato l’incisore di E.S. V, 6. Anziché con 
linee riassuntive, il modellarsi delle stoffe sulle membra è reso con 
molteplice gioco di linee ravvicinate, più intese a definire la roton, 
dità delle membra che le pieghe e la consistenza della stoffa; inoltre 
rinfittirsi delle linee è sfruttato anche come espediente cromatico. 
Per contrasto il nudo è sintetico e i contorni si associano, per porre 
in risalto i volumi, alle poche linee dei particolari interni. Invece 
in E.S. V, 92 le pieghe non sono più accompagante dalla linea in 
tutto il loro andamento, ma i tratti sono spezzati, in modo da lasciare 
parecchi sottintesi; prevalgono le linee rette e in brevi segmenti 
rettilinei sono risolte le curve. Il panneggio perde perciò di evidenza 
plastica.

All’esperienza di E.S. V, 6 si avvicina in certo qual modo. 
E.S. V, 149 e a quella di E.S. V, 92, ma con maggior coerenza di 
tratto, E.S. V, 160. In quest’ultimo specchio anche il modellato 
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interno è fatto per accenni, brevi tocchi intesi a sottolineare i più 
evidenti risalti: siamo anche qui, in ogni modo, sulla scìa di Fidia, 
il cui nudo, privo di rigidità, con passaggi ammorbiditi, e stesure, 
è tutto racchiuso· entro contorni decisi.

Le osservazioni fatte intorno a questi tentativi di risolvere con 
mezzi propri tradizionali problemi posti dall’arte greca o di rico-
noscere entro esperienze greche proprie tendenziali caratteristiche, 
questo lavoro mirante alla traduzione grafica del panneggio sculto-
reo, permettono di ambientare meglio un altro gruppo di specchi, 
per il quale il centro di produzione deve riconoscersi nella zona di 
Bomarzo, donde proviene qualche esemplare caratteristico. Pur- 
tioppo non ho potuto avere una buona fotografia del prototipo della 
serie, E.S. CCXXIX (guarigione di Telefo). Circa i rapporti fra i 
vari esemplari rimando aile pp. 25 e seg. del capitolo precedente. La 
supposta dipendenza dello specchio di Telefo da un originale pitto-
rico riallaccia in via d’ipotesi tutta la serie alla pittura, con le riserve 
e nei modi più sopra esposti. Certo che, quanto alle risorse del 
disegno, le differenze sono sensibili. La « novità » dello specchio con 
Telefo e dell’affine E.S. V, 126 (Jahrb. 1913, p. 76) sta nella sosti-
tuzione di molte linee continue del modellato interno con serie di 
minuti tratteggi. È l’unico mezzo di rendere lo sfumato per un ge-
nere d’arte esclusa da ogni risorsa cromatica: perciò lo stesso risul-
tato ottenuto nella ceramica con la vernice diluita, si raggiunge qui 
col tratteggio, forse con effetto migliore, disfacendo la linea. Ma le 
figure trovano sempre nel robusto contorno, che serba intatto il 
proprio valore costruttivo, la definizione e il sostegno, la stessa ra-
gion d’essere. Anzi in questi specchi in cui è largamente introdotto 
il tratteggio, il solco di contorno si fa più pesante e marcato; ne è 
un esempio E.S. V, 115 con la scena della consegna del Palladio ad 
Agamennone. In E.S. CXXXI l’uso dello sfumato a tratteggio è più 
sobrio e alcuni particolari interni sono condotti a linea continua. 
Si ha quindi una graduazione di passaggi in questo bellissimo spec-
chio, dove i nudi sono espressi con chiara solidità e il disegnatore 
si è compiaciuto di accentuare la rotondità delle forme. Quasi unica-
mente la linea continua è applicata nello specchio di Vienna con 
Tinia, Uni e Letun (Jahresh. Oesterr. Inst., XXXVI, tav. I) in cui 
però il tratteggio è sostituito da ima linea punteggiata. I tratto è uni-
forme e pesantissimo, ma il contorno distingue il nudo robusto di 
Tinia da quello delicato di Letun. La stessa barba del dio, anziché, 
come di consueto, con linee ravvicinate, è tutta riassunta come massa 
da brevi curve di contorno. Il monile al collo di Letun è di una cor-
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posità accentuatissima. Ma interessante sopratutto è il panneggio che 
riveste Uni. Mentre i nudi sono disegnati a linee continue, nel pan-
neggio invece i tratti sono piuttosto corti e lasciano, come in 
E.S. V, 92, molti sottintesi; domina qui la linea curva; la stoffa si 
stende modellandosi sul fianco destro, si ravvolge in pieghe fitte 
attorno alla gamba sinistra, sormonta la spalla sinistra con pesanti 
sovrapposizioni, ricade solennemente lungo il braccio : il contorno 
è indistinto, e la stoffa grave vive per queste pieghe potenti, di cui 
il tratto inciso sembra scavare le ombre piuttosto che descrivere 
l’andamento. Si confrontino soluzioni parallele in vasi del tipo di 
Kertsch: Pfuhl, MaZ., figg. 596 e 597, Reichhold, Skizzenbuch, 
tav. 67. 3,.ma l’incisore è riuscito qui ad esprimersi in modo abba-
stanza originale ed autonomo. Dal prepotente plasticismo non vanno 
esenti nemmeno i fioroni a calice della cornice, anch’essi schizzati con 
linee robuste e decise. Non molto dissimile è il bellissimo specchio 
con Usil, Nethuns e Tesan del Museo Gregoriano (E.S. LXXVI); in 
particolare si ponga a confronto la figura di Thesan con quella di Uni 
sullo specchio precedente. Per quanto il trattamento sia più accurato, 
il procedimento è tuttavia il medesimo, considerando il valore della 
linea rispetto al panneggio. La maggiore virtuosità tecnica deter-
mina una ricchezza maggiore di effetti e un plasticismo più morbido, 
ma anche qui tutto l’effetto artistico verte sul medesimo tema : il 
disegno a tratti incompleti che suggerisce senza definire. Il nudo 
è trattato con molta larghezza, con marcati contorni e limitatissimi 
particolari interni a linea continua e a tratteggio. In diversi specchi 
di questa serie si avverte un particolare trattamento delle chiome 
inteso a rilevarne insieme il colore e il volume, per mezzo di com-
plessi di linee curve, assai fìtte, che s’intrecciano e si accavallano 
in modo complicato. Questo procedimento diventerà una formula 
convenzionale nel secolo successivo. L’origine di esso va pure cercata 
in precedenti ceramici (Reichhold, Skizzenbuch, tav. 24, 5, 6), ma 
si confronti quanto è detto a p. 27.

Lo specchio E.S. CXII, per quanto lascia scorgere la riprodu-
zione, presenta affinità nel panneggio con l’esemplare di Telefo, 
mentre nel nudo del giovinetto di centro si ha una scala di valori, 
fra la marcatissima ed impeccabile linea di contorno e il giuoco dei 
tratteggi del modellato interno, con intento marcatamente chiaro-
scurale. Del resto lo specchio manifesta tendenze coloristiche palesi: 
le figure sono staccate dal fondo, tutto trattato a puntinato minu-
tissimo. Per questo rispetto, come pure per il trattamento del pan-
neggio, si collega a questo specchio l’altro da Bomarzo, nel Museo 
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Archeologico di Firenze (St. Etr. XVI, p. 546); quivi il disegno 
raggiunge effetti ornamentali importanti nella esuberante cornice ad 
elementi vegetali. Tutti questi specchi, per gli elementi d’indole 
cromatica e il largo uso degli scorci, rivelano come l’arte indu-
striale si tenesse al corrente dei risultati delle esperienze pittoriche, 
approfittandone però con coscienza dei propri limiti e delle proprie 
possibilità. Ad essi aggiungo E.S. V, 66 dove è applicata già una 
differenziazione di piani e dove il panneggio è tormentato oltre 
ogni dire in molteplici circonvoluzioni e sbattimenti. La corposità 
è accentuata (si veda il mantello di Pemphetru affibbiato sulle spal-
le) e le pieghe maggiori, indicate sopratutto dall’orlo, hanno un 
fortissimo risalto. Qualche breve tratto fra piega e piega ha valore 
d’ombreggiatura. Il nudo è trattato largamente per mezzo del solo 
contorno.

Sta a sè uno specchio perugino (St. Etr. XVI, pp. 536 e segg.) 
inciso con tratto profondo, ma con linee straordinariamente scor-
revoli. Specialmente il bellissimo nudo muliebre ha un contorno a 
linea continua, che, per mezzo di ben calcolate sinuosità, ne esprime 
tutta la morbidezza. Dovunque il disegno raggiunge pastosità ed 
evidenza senza cadere nell’affettazione: si considerino sopratutto 
il braccio sinistro, l’attacco di questo alla spalla e si contrapponga 
alla robustezza, se pur molle, del nudo virile. Nel nudo muliebre 
appare il rilievo dato alla massa degli adduttori nel lato interno 
della coscia, particolare destinato ad avere larghissima applicazione 
nel formulario stereotipato del secolo III. Sinuosità più accentuate 
rendono evidente la struttura ossea del ginocchio e la muscolosità 
della gamba, laddove i rilievi non sono attenuati dagli strati adiposi. 
Unica nota stonata, tuttavia caratteristica, si avverte nella mano si-
nistra della lasa, in cui, per amore di esattezza, l’incisore ha molti-
plicato i particolari, esagerando il rilievo delle nocche delle dita e 
deformandone le estremità. Con vivo senso del volume sono disegnate 
le ciocche dei capelli, ciascuna mediante una coppia di linee ser-
peggianti. Rimane da considerare il panneggio, di una corposità 
sempre spinta, con pieghe espresse mediante linee curve interrotte.

Si è visto come nel corso del secolo IV siano state compiute 
innumerevoli esperienze e l’incisione sia passata attraverso vari stadi 
tenlando fino ai limiti del possibile di seguire la pittura nel suo 
cammino volto ormai decisamente verso l’illusionismo prospettico 
e chiaroscurale. Sicché nel periodo ellenistico non era ormai più 
possibile agl’incisori dire una parola nuova, nè procedere più colla-
teralmente alla pittura. L’arte incisoria del III secolo scade quindi 
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talora a leziosità, spesso è tratta dalla scorrevolezza eccessiva a sciat-
teria e scorrettezza. La produzione va facendosi sempre più indu-
striale e sempre meno artistica, mentre si accentra in un numero 
sempre più limitato di officine. Gli esemplari degni di considera-
zione si rarefanno, fra una congerie di pezzi scadenti; per i quali 
è assolutamente fuor di luogo parlare di valori artistici. Mi limito 
perciò ad un’esemplificazione molto ridotta, dal momento che la 
produzione del III secolo non offre, riguardo al disegno, gran che 
di nuovo, mentre da un lato si esaurisce nei tentativi di adeguarsi 
alle conquiste pittoriche, dall’altro, come già ho detto a proposito 
dei criteri compositivi, vive del passato, sfruttando le esperienze del 
sec. IV o rifacendosi all’arcaismo.

Lo specchio volterrano E.S. CCXCIX con scena dell’allattamento 
di Hercle, ha composizione a piani multipli, di largo impianto e 
serrata, in modo che non rimangano spazi vuoti. Il tratto è piuttosto 
profondo, il panneggio oscilla fra il calligrafismo minuzioso e l’ac-
centuazione corporea. Nella figura seduta di Uni contrasta il con-
venzionalismo delle pieghe del chitone con lo himation ripiegato 
sulle ginocchia, di una corposità così spinta che lo fa sembrare un 
cuscino. Ugualmente presso Tinia al trito e monotono andamento 
delle pieghe del manto si accompagna il largo risvolto gettato attra-
verso il petto sulla spalla sinistra, cromaticamente movimentato da 
minuto tratteggio. I nudi sono impostati con larghezza, ma la con-
sistenza ne è poi svalutata da un minuto rendimento dei particolari 
interni, spesso incoerente e artificioso. Le masse delle chiome e delle 
barbe mettono qua e là note « cromatiche » molto accentuate. E.S. 
V, 98 (Elena col padre e i fratelli) è pure concepito con l’intento 
di creare una scena grandiosa, ma questa è soltanto retorica. La linea 
non riesce che a delimitare zone, non costruisce più volumi: i due 
Dioscuri che fanno da quinte appaiono senza corpo ne peso. In-
dubbiamente l’incisore ha derivato da un originale pittorico, dove 
il chiaroscuro e il colore davano consistenza alle figure, non più 
la linea: entro i contorni si sente che manca qualcosa (tav. V). 
Assai meglio, invece, in E.S. CCCXCVIII l’incisore si attiene ai 
mezzi tradizionali : il virtuosismo sopratutto si esplica nella delinea-
zione dei nudi femminili. Il nudo muliebre è il soggetto più gra-
dito agl’incisori del III secolo, produttori di infiniti esemplari con 
figure di lase ignude e alate e con scene di ginecèo. Tale nudo mu-
liebre o tende ad uno scorrevole calligrafismo decorativo o inclina 
a una grazia raffinata e sensuale, conforme al gusto ellenistico. In 
E.S. CCXXXI, di produzione vulcente, specie nel registro inferiore, 
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tutto l’effetto è raccomandato alla flessuosità dei corpi, risaltanti 
sullo sfondo puntinato. Sono largamente applicati i motivi colori-
stici specialmente nei panneggi, adorni di minuti elementi espressi 
a punzone. Per contro in E.S. LXVI permane la linea di contorno 
profonda e marcata. Questo specchio merita menzione, perchè l’ar- 
tefice ha tentato di rendere gli elementi del paesaggio, quasi l’ef-
fetto di aria aperta, descrivendo con larghe linee Ondulate le nubi 
che inquadrano la scena solenne della nascita di Menrva. Risultati 
anche più complessi ha cercato l’incisore dello specchio di Tuscania 
con scena dì aruspicina (Ballottino, in Rend. Line. S. VI, vol. VI,
7).  Ivi i consueti mezzi lineari sono spinti non solo a rappresentare 
un lontano sfondo paesistico, una cresta di monti, ma anche il disco 
raggiato del sole sorgente. Così l’artefice ha voluto ambientare nella 
mistica atmosfera dell’alba la scena della consultazione della vo-
lontà divina, precedente la fondazione di Tarquinia. Non si può 
dire che il disegno di questo importante specchio sia del tutto privo 
di effetto.

Ma come in Grecia la pittura vascolare non supera le soglie 
del periodo ellenistico, così in Etruria l’incisione dei bronzi si ferma 
a quelle dell’illusionismo, quando l’espressione artistica non am-
mette più il puro disegno, dovendosi intendere per disegno quella 
forma d’arte in cui, fuori da qualsiasi elemento chiaroscurale o cro-
matico, la linea riassume essa sola le forme e le masse.

OSSERVAZIONI SULLA TECNICA

Tr a t t o  in c is o . — È inesatta l’asserzione che il tratto inciso, 
largo e profondo nell’arcaismo si faccia leggerò e superficiale a par-
tire dallo stile severo (7). L’uso parallelo del tratto profondo e del 
tratto superficiale è comune fin dall’arcaismo, anche in esemplari 
singoli: in ogni caso la profondità del tratto dipende dalla funzione 
che l’incisore ha inteso dare alla linea.

Pu n z o n i — Motivi a punzone ripetuti si trovano molto rara-
mente. Si è visto come essi vengano impiegati quasi esclusivamente 
quando· si vogliano raggiungere effetti di colore. I segni espressi a 
punzone sono in numero assai limitato, punti, gruppi di punti, cir- 
coletti.. Del resto ogni altro particolare è sempre disegnato a mano 
libera, con uso assai parco di mezzi meccanici. Non solo le foglie

(7) Du c a t i , Röm Mitt. 1912, p. 115. 
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dei Iralci, che decoravano ordinariamente le cornici, sono sempre di-
segnate, ma anche ogni singolo elemento dei grappoli d’uva o dei 
corimbi dell’edera. Anche negli esemplari di produzione corrente 
ben di rado si ricorre alla ripetizione di elementi stampigliati. Ri-
cordo uno specchio da Populonia (St. Etr. XVI, 532, tav. XL, 1) di 
fattura piuttosto scadente, in cui lo stesso punzone a cerchietto è 
impiegato per rendere i corimbi dell’edera e i capelli e la barba 
di un sileno, mentre in una figura muliebre un minuto puntinato 
serve ad indicare differenziazioni cromatiche nei capelli e nelle ve-
sti: con lo stesso puntinato sono espressi alcuni volatili. Valore asso-
lutamente pleonastico hanno le serie di punti in uno specchio dell’ar-
caismo tardo, con scena di culto (E.S. V, 36). Intento decisamente 
coloristico hanno i vari tipi di punzone adoperati per riempire il 
fondo c rilevare diverse zone in uno specchio a rilievo (E.S. V, 142).

Co n t o r n i — In aggiunta a quanto ho già detto a proposito del 
valore della linea di contorno va tenuto presente che essa è di solito 
condotta in modo uniforme. Si cerca di evitare le riprese e di trac-
ciare d'un sol tratto quelle linee che hanno maggior valore costrut-
tivo; specialmente nel nudo non si hanno in genere interruzioni nè 
soluzioni di continuità. Circa più minuti particolari della realizza-
zione si possono fare le seguenti osservazioni:

Pr o f i l i — Il profilo dei volti, sia nell’arcaismo che nei periodi 
posteriori è condotto per lo più con due tratti: l’uno dalla radice 
dei capelli delinea la fronte, il naso e il labbro superiore fino al-
l’angolo della bocca, l’altro il labbro inferiore e il mento; non di 
rado questo tratto è continuato fino alla base del collo. La narice si 
ìndica con un piccolo tratto a parte. Meno di frequente il primo 
tratto circoscrive anche la narice e allora si ha un profilo a tre tratti, 
di cui uno ìimitatp al labbro superiore.

Oc c h io  — L’occhio è di fronte nei volti di profilo fino all’ar-
caismo maturo. Nel periodo arcaico l’espressione dell’occhio è otte-
nuta con mezzi molto vari: si ha la forma ad amigdala regolare, 
ad amigdala obliqua, con o senza indicazione dell’iride per mezzo 
di un semplice punto o di un cerchietto. Non infrequente l’indica-
zione della sola palpebra superiore, cui è sottoposto un cerchietto.

L’occhio di profilo può essere indicato da un triangolo a lati 
variamente concavi, oppure da un cerchietto o da un mezzo cer-
chietto fra due tratti divergenti. Il numero delle linee indicanti il 
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sopracciglio varia da esemplare a esemplare e spesso da figura a 
figura nello stesso esemplare.

Or e c c h io  — La rappresentazione deU’orecchio è, nei limiti del 
possibile,evitata. Ad ogni modo non. esce quasi mai da una generica 
stilizzazione. Dall’arcaismo fino alla più tarda produzione prevale 
la forma a punto interrogativo, talora a linea doppia.

Ma n o  — Come nella ceramica, le dita della mano sono sempre 
disegnate ciascuna con due linee, l’una (il dorso) più diritta, l’altra 
curva all’estremità ad indicare il polpastrello; spesso una lineetta a 
parte circoscrive l’unghia.

Pie d e  — Il rendimento è anche più convenzionale che per la 
mano. Del piede sono solitamente disegnati a linea continua il 
dorso e la pianta, delle dita è indicata solo la parte superiore.

Per la mano prevale nel disegno il modo di rappresentazione 
proprio anche della ceramica (Reichhold, Skizzenbuch, tav. 14, 6) 
che sostanzialmente non varia a seconda dei tempi. Per il piede è 
applicato quasi esclusivamente il tipo Reichhold, o. c., tav. 11, 5, 
però semplificato. Del piede è data in genere le veduta più semplice 
di fianco. In E.S. CXXXVII si osserva il tipo, proprio dello stile 
severo, Reichhold, o. c., tav. 11, 6. Non conosco vedute del piede 
dalla parte superiore o inferiore; una veduta posteriore con rilievo 
del tendine di Achille è in E.S. V, 1, Nachtr. 9 (Maestro di Admeto 
e Alcesti); cfr. Reichhold, o. c., tav. 10, 5.

Come esemplificazione dei particolari disegnativi esamino in 
ordine cronologico una breve serie di specchi, fra i più significa-
tivi (8).

Spe c c h i d e l l ’a r c a is mo  e  d e l l o  s t i l e  s e v e r o .
1) - E.S. V, 143, 1. — Profilo a tre tratti. Occhio ad amigdala 

con estremi curveggianti, con tratto superiore molto convesso. Orec-
chio indicato da un circoletto allungato. Nelle mani sono distinte 
incompiutamente le dita, nei piedi è disegnato solo il contorno.

2) - E.S. XCII, 2. — Contorno a tratto continuo: nel sileno una 
sola linea va dalla spalla d. alla punta dello zoccolo. Profili a due 
tratti. L’occhio è ad amigdala semplice con un tratto solo per il so-

ie) Non mi intrattengo particolarmente sul rendimento del modellato 
interno e dell’anatomia nell’arte incisoria degli Etruschi, perchè a questo 
argomento riservo una diversa trattazione.
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pracciglio nel sileno, due nella menade. La massa delle chiome e 
della barba è nel sileno contornata a linea continua, poi tratteggiata 
all’interno. Nella mano della menade sono indicate inesattamente 
alcune dita.

3) - E.S. V, 13. — Il profilo è a tre tratti di cui l’inferiore con-
tinua fino alla base del collo, l’occhio a larga amigdala semplice 
con iride segnata da un mezzo cerchietto aderente alla palpebra su-
periore. Dell’orecchio è disegnata la sola parte superiore, con due 
lineette a ferro di cavallo. Nelle mani chiuse le dita sono indicate 
con due linee ciascuna; così pure le dita del piede destro.

4) - E.S. CCCLXIII, 1. — Contorni a linea continua^ sebbene 
per tratti brevi. I profili sono a due tratti, nella fig. di Eos l’infe-
riore disegna anche la mascella, in quella di Kephalos il collo. L’oc-
chio di Eos è a linea sinuosa, indicante la palpebra superiore, cui 
aderisce un circoletto, due linee a çurve multiple indicano il soprac- 
ciiflio; in Kephalos l’occhio è a semplice amigdala, con una sola 
linea a curva semplice per il sopracciglio e un breve accenno allo 
zigomo. L’orecchio presso Eos è indicato con una spiraletta nella 
sola parte superiore, in Kephalos è a punto interrogativo con estre-
mità inferiore curva. I capelli presso Eos sono astratti in spirali 
semplici. Le mani in entrambe le figure sono rese nella maniera 
consueta, ma con artificioso arrovesciarsi delle dita.

5) - E.S. CDIV, 2. — Contorni a linea continua (nell’efebo di 
sin. un solo tratto va dalla punta del pollice della sin. alzata fino 
alla regione iliaca, un altro fino all’estremità del piede. Profili a 
due tratti, di cui l’inferiore disegnante la mascella, salvo che nel 
giovane di sin. iu cui uno stesso tratto va dal labbro inferiore al 
collo. L’occhio è in tutte le figure ad amigdala con linea inferiore 
quasi retta e superiore molto convessa, il sopracciglio a linea sem-
plice. Le mani di tutte le figure e i capelli della fig. muliebre sono 
analoghi a quelli dello specchio precedente; nelle figure virili i 
capelli sono resi con minute lineette curve.

6) - E.S. XCVIII. — I profili sono a tre tratti, di cui l’inferiore 
disegna la mascella, salvo che nella figura di sinistra, dove è a due 
tratti di cui l’inferiore comprende anche il collo. Gli occhi in tutte 
le figure sono dati da un circoletto con apici, sormontato da una 
curva semplice indicante il sopracciglio. Nei capelli minuto tratteg-
gio. L’orecchio è a punto interrogativo. Nelle mani disegno con-
sueto regolare.

7) - E.S. CDXXI. — Contorni a linea continua. Elementi deco-
rativi a punzone, crocette, cerchietti, gruppi di punti (stoffa); mi- 
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liuto puntinato nei corpi dei pesci nell’esergo. I profili sono a tre 
tratti con disegno minuzioso delle narici, gli occhi ad amigdala obli-
qua regolare con punto mediano, sormontata da linea semplice. Le 
mani hanno disegno consueto regolare. I capelli sono indicati con 
spesse linee ondulate.

8) - E.S. XLIV. — Contorni a linea continua. Profili a tre tratti ; 
nelle labbra, eccezionalmente, è indicato anche il contorno este-
riore. L’occhio è affine a quello della figura femminile di E.S. 
CCCLXIII. 1 (n° 4) e così pure le estremità. Largo uso di punzoni 
(punti a triangolo) nelle vesti.

9) - St. Etr. XVII, pp. 488 e segg., tav. XXX, fig. 1. — Contorni 
in prevalenza a linea continua. Occhio ad amigdala semplice. Ca-
pelli a fitto tratteggio e a linee ondulate. La mano (nella donna 
sdraiata) è disegnata regolarmente, nel modo consueto: i piedi sono 
soltanto contornati.

10) - E.S. LXXXIX. -— Contorni a tratti spezzati. Largo uso di 
particolari a punzone nei panneggi. I profili sono a tre tratti, gli 
occhi ad amigdala semplice e regolare con semplice curva per il 
sopracciglio. L’orecchio nella figura muliebre è a semplice spirale 
a chiocciola (parte superiore).

11) - E.S. CCXCIII. — Contorni a linea continua, ma per tratti 
non lunghi. I profili sono a tre tratti, di cui l’inferiore comprende 
anche il collo. Gli occhi sono in entrambe le figure a semplice amig-
dala con cerchietto interno. L’arco sopraccigliare è semplice. L’orec-
chio è reso, eccezionalmente, con minuzi: sono indicati: il contorno 
esterno e interno dell’elice, quello del trago, quello esterno del lobo. 
Nelle estremità, consueto disegno regolare.

12) - E.S. CII. — Contorni a linea continua: nel sileno di sin. 
un solo tratto va dall’estremità del mignolo della mano d. alzata 
fino alla punta del piede; in entrambi i sileni un sol tratto com-
prende tutto il lato sinistro con la gamba.. I profili sono a due tratti, 
a tre solo nel sileno di sin. Gli occhi sono espressi in modo vario: 
nel sileno di sin. ad amigdala semplice, con cerchietto interno, 
doppia arcata sopraccigliare molto alta; nella menade a semplice 
amigdala con un sol tratto per sopracciglio, nel sileno di d. ad amig-
dala molto curva superiormente nel mezzo, con cerchietto aderente 
alla linea della palpebra inferiore, indicazioni delle ciglia nella 
palpebra inferiore; manca l’indicazione del sopracciglio.

13) - St. Etr. XVII, pp. 494 e segg., tav. XXXII. — I profili sono 
a due tratti, gli occhi ad amigdala regolare con cerchietto interno 
tangente ad entrambe le palpebre, l’orecchio ha l’indicazione sti-
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lizzata dell’elice a doppia linea, del lobo e del trago a linea sem-
plice. Il disegno delle estremità è il consueto, molto regolare.

14) - E.S. CCCLXXIX. — Contorni a linea continua. I profili 
sono a tre tratti in tutte le figure, ad un sol tratto, eccezionalmente 
in Ermione. Questa ha l’occhio a semplice amigdala; le altre figure 
l’hanno già di profilo, a due linee leggermente estroflesse, inclu-
denti un circoletto. L’orecchio è a punto interrogativo, a linea 
doppia.

15) - E.S. CCCXIV. — Contorni a linea continua nel sileno, con 
ripresa sui fianchi in corrispondenza della cresta iliaca. I profili 
sono a due tratti, l’occhio a semplice amigdala, con semicircoletto 
aderente alla palpebra superiore nella menade, nel sileno ad amig-
dala molto curva nella parte anteriore, per dare l’impressione della 
forma globulare della pupilla (forma di passaggio all’occhio di pro-
filo). L’orecchio nella menade è a semplice contorno esterno.

16) - E.S. V, 14. — L’occhio è, nel fanciullo, a semplice amig-
dala di fronte, nella donna formato da due linee, riunite all’angolo 
esterno, includenti un circoletto. L’orecchio nel fanciullo ha il sem-
plice contorno esteriore, nella donna è a spirale a chiocciola. Nelle 
mani le dita sono indicate solo sommariamente. I profili sono a due 
linee nel fanciullo, a tre nella donna.

17) - E.S. V, 158. — Il tratto è continuo. Il profilo a due tratti, 
di cui l’uno disegna il naso con la narice, l’altro entrambe le labbra 
aperte, il mento e il collo. L’occhio è di profilo ad amigdala con 
semicircoletto aderente alla palpebra superiore. L’orecchio è a punto 
interrogativo con le due estremità riunite da una linea.

18) - E.S. CXXXVII. — (Si veda sopra p. 15). Il profilo in 
Hercle è a tre tratti. In Ari] gli occhi sono disegnati ad amigdala 
con circoletto incluso; quivi il volto è, eccezionalmente, di fronte. 
Nelle estremità sono contornate le unghie.

19) - /.H.S. 1939, p. .220. — Contorni a linea continua. I pro-
fili sono a due tratti nel sileno, a tre nella menade. L’occhio è espres-
so mediante due linee curve estroflesse, avvicinate al margine ester-
no, includenti un cerchietto in prospettiva, apicato nel sileno. L’o-
recchio, nella menade ha forma di un punto interrogativo a doppia 
linea che nc contiene un altro. Il disegno delle estremità e il con-
sueto; nel piede avanzato del sileno sono segnati soltanto i contorni 
superiori delle dita.

20) - Si. Etr. XVI, p. 532, tav. XL, 1. — Linea continua: nella 
fig, del sileno tutto il fianco d. con la gamba sono disegnati con un 
sol tratto. Il disegno delle estremità è il consueto, molto irregolare.
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Già notato (p. 23) il particolare rendimento delle chiome per mezzo 
di un motivo a punzone.

21) - .St. Etr. XVI, p. 533, tav. LX, 2. — Disegno a linea con-
tinua nei contorni. I profili sono a due tratti in tutte le figure. L’oc-
chio è reso mediante un triangolo a lati curvi estroflessi, sormontato 
da una lineetta (il sopracciglio). Il disegno delle estremità è il con-
sueto, regolare.

22) - E.S. CLXXII. — Contorni a tratto continuo. Profili a tre 
tratti. L’occhio è a triangolo a lati curvi estroflessi, con una lineetta 
che indica la piega della palpebra superiore. I capelli sono a mi-
nute lineette ondulate, con effetto coloristico. Il disegno delle estre-
mità è il consueto.

23) - E.S. V, 131. ■— Contorno a linea continua, con qualche 
ripresa nel panneggio. I profili sono a due tratti nella figura mu-
liebre, a tre in quella maschile. L’occhio nella donna è reso con 
una lineetta semplice indicante la palpebra inferiore, due linee unite 
alle estremità che disegnano quella superiore, curvate in modo da 
rendere la forma globulare della pupilla; questa poi è segnata con 
un semicerchietto in prospettiva, aderente alla palpebra superiore. 
Nell’uomo l’occhio è analogo, salvo che le due linee esprimenti la 
palpebra superiore restano distaccate. L’orecchio, nell’uomo è a 
contorno completo, seguito a pari distanza da una linea interna pa-
rallela. I capelli sono resi con linee curve assai fitte, con valore 
precipuamente di risalto del volume.

24) - E.S. CCXXIII (v. sopra p. 18). — Disegno a linea conti-
nua con qualche ripresa, nel nudo e nel panneggio. Il profilo è a 
due tratti. L’occhio è reso con due linee curve assai profonde, ma 
con estremità appuntite, indicanti le palpebre; le due linee, rav-
vicinate all’angolo esterno, non s’incontrano; fra queste e la larga 
curva del sopracciglio sta un tratto più fine ad indicare la piega 
della palpebra. La pupilla è segnata da un semicircoletto aperto, 
aderente alla palpebra superiore, e da un punto mediano. I capelli 
e la barba sono segnati con curve lievi e lunghe linee ondulate per 
esprimere l’accavallarsi delle ciocche in disordine. Le mani sono 
disegnate nel modo consueto, il piede sinistro è solo contornato; 
nel destro la linea che segna il contorno inferiore delle dita risvolta 
all’estremità per indicare l’unghia (tav. I).

25) - E.S. CCXXXIII. — I contorni sono a linea continua nel 
nudo. I profili a due tratti presso entrambe le figure; in Achle il 
tratto inferiore scende fino alla base del collo. L’occhio in entrambe 
le figure è disegnato come nella donna del n. 23. L’orecchio presso

9. — Studi Etruschi. XIX
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Achle è disegnato minuziosamente in tutte le sue parti, in Pentasila 
invece è solo segnalo il doppio contorno dell’elice e il lobo. Il dise-
gno delle mani e dei piedi è il consueto, condotto con grande esat-
tezza. Nei piedi, come nel n. 24 si ha l’accenno alle unghie.

26) - E.S. CCCXCV. — Disegno a linea continua. Il profilo è 
a due tratti in entrambe le figure (9). L’orecchio nel guerriero di sin. 
è a due tratti rettilinei includenti un circoletto, in quello di d. è di 
fronte a semplice amigdala, aperta agli angoli. Disegno consueto 
delle estremità.

27) - St. Etr. XVI, p. 542, tav. XLIV, 1. — Disegno a linea con-
tinua. Questo specchio, come il precedente, dipende da tipi come 
il n. 25: vi è caratteristico l’occhio di prospetto, ad amigdala con 
circoletto incluso.

28) - E.S. CCXX1V. Disegno a linea continua (tratto unico 
dalla nuca alla punta del piede sin. in Peleo) omogenea senza ri-
prese. Il profilo è a due tratti in entrambe le figure; si noli il breve 
tratto a linea più fine che descrive il contorno esterno del labbro 
superiore. L’occhio è del tipo descritto ai nn. 25 e 23, gli orecchi 
sono affini a quelli del n. 25, con la stessa differenza fra figura ma-
schile e muliebre (tav. II, 1).

29) - St. Etr. XVII, tav. XXXV. Contorni a linea continua. I 
profili sono come nel n. 25, gli occhi a triongalo a Iati estroflessi.

30) - E.S. XCIV, 2. (= Walthers, Cat. of Br. Mus. tav. XIX, 
n° 631). Contorni a tratto continuo. Profili a tre tratti. L’occhio è 
come nel n° 25, con le linee indicanti la palpebra superiore più 
ravvicinate. Disegno delle estremità consueto e assai corretto.

31) - E.S. V, 113. — Disegno a linea continua, ma a tratti 
brevi. I profili sono a due tratti. Gli occhi sono espressi mediante 
due linee con punto mediano; nel guerriero di d. la linea inferiore 
descrive un’accentuata curva per rendere la forma globulare della 
pupilla e si riunisce alla superiore anche nell’angolo interno. Del-
l’orecchio è indicata con duplice linea solo la parte superiore. Nelle 
estremità disegno consueto.

32) - E.S. V, 1, p. 221 (Walthers, Cat. of Br. Mus. n° 620). 
Contorno a linea continua, affine ai nn.1 24-30. I profili sono a due 
tratti con contorno completo della mascella. L’occhio nei volti di 
profilo è a forma di triangolo con lati estroflessi. I capelli sono resi 
con fittissime linee ondulate, in Turms con frequenti riprese. Le

(9) Erroneo il disegno riprodotto in E.S., 1. c., perchè nella fig. di d. 
è scambiata per prominenza nasale una patte dell’asta della lancia.
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estremità sono disegnate nel modo consueto, con tratti accuratamente 
riuniti.

33) - E.S. CCCXLVIII. — Disegno a brevi tratti. I profili sono 
a ’.re linee. L’occhio nel guerriero è reso con una sola linea (pal-
pebra superiore) cui è tangente un circoletto, nella donna è a trian-
golo a lati curvi : i due maggiori sopravanzano i vertici per indicare 
le ciglia. Disegno normale molto accurato, delle estremità, con le 
unghie, nei piedi, segnate da un tratto a parte nel margine inferiore.

34) - E.S. CXXVI. — Disegno a tratto continuo con linee assai 
fini e alquanto dure. I profili sono a tre tratti. Gli occhi sono resi, 
nella figura mediana con due tratti un poco estroflessi, includenti 
un semicircoletto in prospettiva e con una linea che indica la piega 
della palpebra, nel giovane di destra in modo analogo, ma senza 
l’indicazione della piega della palpebra, in Hercle (a sin.) come 
nel guerriero del n° 33.

Spe c c h i po s t e r io r i a l l a  me t à  d e l  s e c o l o  IV.
35) - E.S. LXXXII. — Disegno a tratto continuo, con linee sot-

tili. I profili sono tutti a tre tratti, in Semla con indicazione par-
ziale della mascella. Gli occhi in tutte le figure sono espressi me-
diante duelinee divergenti, includenti un semicircoletto in pro-
spettiva, sopravanzato dalla linea superiore; a questa si unisce 
superiormente una seconda linea indicante la piega della palpebra. 
La linea sopraccigliare è lunga. Le chiome sono trattate coloristica-
mente, con linee ondulate minutissime e fitte, senza riprese. Il 
disegno delle estremità è il consueto, condotto con estrema accu-
ratezza.

36) - E.S. CXLI. — Disegno a tratto continuo, con linea sottile. 
Il volto di Hercle ha profilo a tre tratti. L’occhio nella stessa figura 
c a triangolo molto allungato, con indicazione della piega della pal-
pebra superiore.

37) - E.S. CXCVII (10). — Disegno a tratto continuo. I profili 
6ono a tre tratti in Menle e Turan, a due in Elina, in cui la linea 
inferiore descrive pure il collo. Gli occhi nelle figure femminili sono 
a triangolo, con lati lunghi curvati in modo da indicare la globosità 
della pupilla; la linea della palpebra superiore continua per indi-
care anche le ciglia. Sono segnate le pieghe delle palpebre superiori. 
La linea delle sopracciglia, in Elina, è molto curva dal lato interno, 
perchè la figura ha lo sguardo rivolto verso l’alto. In Menle l’occhio 
è dato in modo analogo, ma con la pupilla indicata da un semicirco-

(10) V. sopra a p. 132 circa l’irregolarità della riproduzione in E.S. 
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letto aderente alla palpebra superiore; la linea, breve, indicante la 
piega si unisce a questa dal lato esterno. Nelle mani e nei piedi 
disegno assai regolare.

38) - E.S. CXCVIII. ■— Lo specchio, variante peggiorata del pre-
cedente, ha un disegno a brevi tratti, con riprese. I profili sono a 
due tratti, salvo in Elina dove si ha un sol tratto, essendo indicata 
a parte la linea della bocca. Gli occhi sono di prospetto, ad amigdala 
(aperta dal lato interno in Elina) con circoletto incluso. Le estremità 
sono disegnate nel modo consueto, ma senza finezza.

39) - E.S. V, 96. — Disegno a tratto continuo. I profili sono, 
nelle figure di Peleo e di Thetis, a tre tratti, nella donna che siede 
a d. a due. L’occhio è reso con due lunghi tratti riuniti all’angolo 
esterno, di cui il superiore più lungo, con semicerchio in prospet-
tiva indicante la pupilla. Al di sopra due linee indicano il soprac-
ciglio. Disegno consueto delle mani e dei piedi. In quello destro di 
Peleo sono segnate le unghie con un tratto a parte.

40) - E.S. V, 149. — Disegno a tratti continui, ma brevi. I pro-
fili sono a due linee, di cui l’inferiore disegna pure il collo. Gli 
occhi sono a due linee, riunite all’angolo esterno, alla superiore 
delle quali aderisce un piccolissimo cerchio. Nell’efebo la linea della 
palpebra inferiore molto ricurva, per indicare il volume del globo 
oculare, nella fanciulla invece è più curva la palpebra superiore. 
In entrambi, le sopracciglia sono segnate con due linee. L’orecchio 
nell’efebo è disegnato accuratamente nei contorni esterno ed inter-
no, nella fanciulla il contorno interno è incompleto. Disegno con-
sueto delle estremità.

41) - E.S. V, 6. — Disegno a brevi tratti continui, salvo che nel 
nudo ove sono impiegati contorni a tratti lunghi. I profili sono tutti 
a tre tratti. L’occhio, nelle figure di centro e di destra ha le palpebre 
disegnate con linee brevi, estroflesse, chiuse da un semicircoletto in 
prospettiva; al di sopra è segnata la piega della palpebra superiore 
e il sopracciglio con breve tratto. Nella figura di sinistra la linea 
che segna la palpebra inferiore è fortemente curvata e si riunisce 
all’angolo interno con la superiore. L’orecchio, nella fiura virile (di 
centro) ha contorni interno ed esterno completi. I capelli sono resi 
con linee continue largamente ondulate; la barba della figura virile 
è espressa in modo che ne risalti la morbidezza, mantenendo distac-
cati gli estremi del tratti.

42) - E.S. CXXXI. — Disegno a tratti continui lunghi e linea sot-
tile. I profili sono a due tratti con contorno della mascella. Gli occhi 
sono a due linee, chiuse da un semicircoletto, che la linea superiore 
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sopravanza di molto. Sono segnate la piega della palpebra, aderente 
alla linea superiore e il sopracciglio; in Hercle (a d.) che guarda in 
basso, la palpebra superiore abbassata è contornata in corrispon-
denza della pupilla. L’orecchio è disegnato accuratamente. I capelli 
in Aplu e Turms sono a lunghi tratti ondulati, in Hercle a brevi 
tratti a spirale.

43) - Jahresh. Oesterr. Inst. XXXVI, tav. I. —- V. sopra p. 26). 
Disegno a tratto continuo, con linea larga. I profili sono a tre tratti 
in tutte le figure. L’occhio è rappresentato con due linee poco curve 
includenti un semicircoletto in prospettiva. Al di sopra (salvo che 
nella figura muliebre di sin.) è indicata la piega della palpebra, con 
linea indipendente. Nelle mani e nei piedi il disegno è il consueto, 
ma le linee non sono riunite agli estremi.

44) - E.S. LXXIV. — Contorni a linea continua. I profili sono 
a due tratti. In Aplu e Tinia una linea tratteggiata contorna la ma-
scella fino all’orecchio. L’occhio è due linee divergenti, saldate al-
l’angolo esterno, alla superiore delle quali aderisce un semicircolet-
to, che essa sopravanza; in Turms il semicircoletto aderisce anche 
alla linea inferiore, in Aplu la palpebra superiore termina in tre 
brevi tratti indicanti le ciglia. In tutte le figure una linea breve 
indipendente segna la piega della palpebra e una assai lunga il 
sopracciglio. Al di sotto lo zigomo è segnato da un minuto tratteggio. 
L’orecchio è disegnato con corretta regolarità in Tinia, meno in 
Aplu (mancano il trago e il lobo), schematico affatto in Turms 
(largo semicerchio cui si aggiunge una linea trasversale interna). Il 
disegno delle estremità è un poco grossolano (tav. Il, 2).

45) - E.S. LXXVI. — (V. sopra p. 29). Contorno a linee con-
tinue non lunghe. I profili sono a due tratti. L’occhio, nei volti di 
profilo, è reso con due linee divergenti, unite all’angolo esterno, 
indicanti le palpebre : alla superiore aderisce un circoletto in pro-
spettiva. La linea che indica la piega si unisce alla palpebra supe-
riore in corrispondenza della tangenza del circoletto; al di sopra 
è una lunga linea sopraccigliare. Dell’orecchio è dato solo il con-
torno esterno. Disegno consueto delle estremità: nelle mani sono 
segnate a parte le unghie nel loro contorno (anche, in Usil, nel-
l’alluce) (tavv. III-IV).

46) - St. Etr. XVI, pp. 546 e segg., tav. XLVI. — Contorno a 
linee continue. I profili sono a due tratti. Gli occhi, nei volti di 
profilo, sono disegnati come nello specchio precedente. Degli orecchi 
è dato il contorno esterno e, convenzionalmente, qualche particolare 
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interno. I capelli sono a linee minutissime ondulate per rendere 
i complessi di ciocche o trecce. Disegno consueto delle estremità.

47) - E.S. CXII. — Contorni a linea continua. I profili sono a 
tre tratti in tutte le figure, salvo che presso Menrva, dove i tratti 
sono due. Ovunque è segnato parzialmente il contorno della mandi-
bola. Gli occhi sono resi come nei nn1 45 e 46. L’orecchio, nel gio-
vinetto di centro è a contorno completo esterno, con contorno in-
terno limitato all’elice. I capelli a coppie di linee ondulate larga-
mente hanno rilievo sopratutto per il volume.

48) - St. Etr. XVI, pp. 536 e segg., tav. XLI, 2. — Contorno a 
linea continua accentuata, con qualche ripresa. I profili sono a due 
tratti. L’occhio è simile a quelli degli specchi precedenti (nn1 45-47) 
con le varianti seguenti: la pupilla è segnata con un semicircoletto 
che nella figura muliebre non tocca la palpebra inferiore; nella 
figura virile è segnato il profilo del globo oculare, cui aderisce il 
semicircoletto. Il contorno esterno dell’orecchio è, in Atunis, com-
pleto, quello interno limitato all’elice. Nelle mani la linea che segna 
il dorso delle dita piega per segnare il margine dell’unghia, l’altra 
linea risvolta e disegna tutta l’estremità del dito fino alla base del-
l’unghia; il margine superiore di questa è segnato a parte. Nei piedi 
le unghie sono segnate a parte. Piccoli tratti segnano le pieghe cu-
tanee nelle nocche delle dita. I capelli sono tratatti con una coppia 
di linee per ciascuna ciocca, linee molto curve.

49) - E.S. V, 66. — Contorni a tratti continui, ma non lunghi. 
I profili sono a due tratti in Pherse e Menrva, a tre, con disegno 
completo della mascella, presso la Graia seduta. L’occhio in Pherse 
e Menrva tende alla forma amigdaloide, con semicircoletto indicante 
la pupilla. Nella Graia seduta il semicircoletto è in prospettiva e 
inoltre è segnata la piega della palpebra. Nelle estremità disegno 
consueto.

50) - St. Etr. XVII, pp. 508 e segg., tav. XXXVII e fig. 7. — 
Disegno a tratto continuo. Il profilo è a due tratti con disegno par-
ziale della mascella. L’occhio è espresso mediante due lineette di 
cui l’inferiore, più breve e più curva, si unisce all’altra a qualche 
distanza dall’angolo esterno; fra le due lineette è un mezzo cer-
chietto aperto, aderènte alla linea superiore. Un breve tratto indica 
il sopracciglio. Nelle estremità disegno consueto ma schematizzato.

51) - E.S. LXII. — Contorni a tratto continuo. Profili a tre 
Iratti, con disegno della mascella. L’occhio è a due linee, di cui la 
superiore più lunga, includenti un semicircoletto in prospettiva, ade- 
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rente alla linea superiore. L’orecchio è schematizzato, a forma di 
punto interrogativo, ma a doppia linea.

52 - E.S. CXXII. — Contorni a linea continua. I profili sono a 
tre tratti, salvo che nella figura di Aplu (a d.) dove è a due. Nelle 
teste di profilo l’occhio è indicato mediante le solite due linee curve, 
includenti un semicircoletto: la linea superiore sopravanza l’altra 
sia all’interno che all’esterno. La linea indicante la piega della pal-
pebra è indipendente; al di sopra è una lunga linea sopraccigliare. 
Nelle estremità il disegno è il consueto.

53) - E.S. CCXCIV. — Disegno a tratto continuo assai sciolto. 
I profili sono a due tratti, di cui l’inferiore disegna anche il collo. 
L’occhio, molto allungato, è a due linee con semicircoletto incluso; 
sopra è la linea delle sopracciglia, a larga curva. L’orecchio è con-
tornato all’esterno e all’interno, incompletamente. Disegno consueto 
nelle mani e nei piedi.

54) - E.S. V, ,26. — Disegno a tratto continuo assai sciolto. Il 
profilo, in Turan, è a due tratti. L’orecchio è rappresentato da un 
punto i nterroigativo a doppia linea. Le chiome sono trattate in modo 
affettato a spiralette e linee parallele. L’occhio è reso mediante le 
usuali due linee, di cui la superiore, cui aderisce verso la metà il 
semicircoletto della pupilla, molto lunga, l’inferiore, curva e breve 
si innesta ad un estremo all’altra, a qualche distanza dall’angolo 
esterno, all’altro estremo termina contro il semicircolo. La linea che 
segna la piega della palpebra si riunisce con la linea superiore ai 
due estremi. Il tratto sopraccigliare è quasi rettilineo. Disegno con-
sueto delle estremità, accurato, con un po’ di affettazione.

55) - E.S. LXVI (Ripr. fot. in Giglioli, AE, tav. CCXCVI1I, 
3) — Disegno a tratto continuo, scorrevole. I profili sono a due 
tratti. L’occhio di profilo è reso in modo simile a quello applicato 
nello specchio precedente, salvo che le due linee delle palpebre 
s’incontrano all’angolo esterno e la linea della piega palpebrale è, 
verso l’esterno, indipendente. L’occhio della figura di sinistra ri-
chiama il tipo riscontrato nel n. 45. L’orecchio è schematico. I ca-
pelli sono trattati a linee con frequenti curve, con accentuazione di 
volume.

56) - Rend. Line. 1930, pp. 49-87 (= Giglioli, AE. tav. CCXC1X 
2). — Disegno a tratto continuo, marcato. I profili sono a due tratti. 
L'occhio di profilo è molto allungato, a due linee fortemente curve, 
con punto mediano. Nelle estremità disegno consueto.

57) - E.S. V, 60. — Contorni a linea continua. I profili sono a 
due tratti. L’occhio è reso con due linee estroflesse, includenti un 
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semicircoletto in prospettiva. In tutte le figure la palpebra superiore 
si sovrappone nell’angolo esterno all’inferiore. Salvo in Turan è 
espressa la piega della palpebra superiore, con una linea sul da· 
vanti a quella che limita la palpebra. La linea del sopracciglio è 
molto lunga: in Hercle si unisce a quella del naso. Nelle estremità 
si ha il consueto regolare disegno; le unghie sono segnate a parte.

58) - E.S. CCCXCVIII. — Disegno a linea continua assai scor-
revole. I profili sono costantemente a due tratti. L’occhio è reso 
con linee molto allungate ad indicare le palpebre con semicircoletto 
aderente alla superiore. La linea indicante la piega della palpebra 
superiore è indipendente. I capelli sono trattati con molteplici curve 
per renderne il volume. Nelle estremità, disegno consueto.

59) - Am. Journ. of Arch. XXI, 380. — Contorni a linea continua 
marcata. Il profilo a tre tratti, con disegno completo della mascella. 
L’occhio è a due linee curve divergenti, includenti un semicirco-
letto. La linea del sopracciglio è molto curva.

60) - St. Etr. XVII, p. 521, tav. XLI. — Disegno a tratto conti-
nuo, con qualche ripresa; le linee dei fianchi, all’altezza della cresta 
iliaca deviano per segnare la linea inguinale. Il profilo è a tre tratti. 
L’occhio è reso mediante una linea retta (palpebra superiore) una 
curva (palpebra inferiore) che si unisce alla prima all’angolo ester-
no, una terza linea retta che chiude il triangolo incrociando la pri-
ma. Chiome e barba sono riassunte da pochi tratti ondulati. Le mani 
sono disegnate nel modo consueto, ma senza riunire gli estremi dei 
tratti. I piedi sono soltanto contornati.

SCHEMI REVERSIBILI E INVERTITI

Lo schema reversibile è stato riconosciuto nella pittura etrusca 
soltanto di recente (11), limitatamente al periodo arcaico. Nella pro-
duzione degli specchi se ne ha, ch’io sappia, un solo caso, in due 
esemplari di stile severo: E.S. CCXXXIII e V, 95 già ricordati. Quivi, 
nelle due figure di destra (Pentasila ed Eteocle) un medesimo sche-
ma e un medesimo contorno servono per rappresentare nel primo 
caso una figura di fronte, nell’altro caso una figura di dorso. Invece 
fin dall’arcaismo — come già ho detto a proposito del criterio corn-

ili! R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , Mon. della Pittura antica I, Clusium, Le 
tombe arcaiche, 1939, p. 24; Id ., Storicità dell’arte classica, 1942, p. 45 e nota 
30 a p. 318 (dove si accenna a fenomeni analoghi nella ceramica. I casi però 
sono alquanto diversi da quelli cui accenna ΓΑ.
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positivo (v. sopra p. 71) — è applicato abbastanza spesso il sistema 
di capovolgere il cartone per rappresentare due figure simmetriche, 
immagini speculari l’ima dell’altra, spesso senza sensibili varianti. 
Il caso più antico credo sia quello di E.S. XCVIII (le due crotaliste 
di sin. e di d.). Appare abbastanza evidente un procedimento ana-
logo in E.S. LXXXIX, dove lo stesso schema applicato nella figura 
del giovane di sin., ha servito, capovolto, per la fanciulla di d., 
con le sole varianti del vestiario. Corrispondenza perfetta si ha in-
vece fra le due dame di E.S. XLIV, anche nei minimi particolari 
e nei due nudi di E.S. V, 153, che non differiscono che per i parti-
colari interni. Così pure nello specchio vulcente con la lotta di Peleo 
e Atalanta (E.S. CCXXIV) le due figure quasi identiche sono otte-
nute mediante inversione. Questo sistema sembra applicato con una 
certa larghezza nelle officine vulcenti, dato che sono disegnati allo 
stesso modo anche i due citati specchi E.S. CCXXXIII e V, 95. Le 
due figure in cui si è notato lo schema reversibile non sono poi che 
l’inversione di quella di sinistra, a loro corrispondenti sui medesimi 
specchi, anche qui con varienti trascurabili. Lo stesso caso si ha 
nello specchio da Corchiano St. Etr. XVII, tav. XXXV e nelle due 
figure di giovani nel più volte citato specchio Walthers, Cat. of Br. 
Mus. η0 620, qui con alcune modifiche. Ancora potremo ricordare 
i due guerrieri Utuxe e Tiumite nello specchio E.S. V, 113, affatto 
simmetrici. La ripetizione di casi analoghi fa pensare che il sistema 
fosse applicato su scala abbastanza vasta, ottenendosi il duplice 
scopo di una perfetta corrispondenza fra le parti e di una maggiore 
speditezza nell’esecuzione : il che è perfettamente cònsono al carat-
tere di questa produzione industriale. Siffatta riproduzione mecca-
nica si diffonde in modo straordinario a partire dalla fine del secolo 
IV, e per tutto il terzo, fino all’esaurimento dell’arte incisoria. Non 
occorre neppure fare citazioni specifiche tanto sono numerosi gli 
specchi con lase affrontate, oppure con due guerrieri contrapposti, 
infine con la coppia di schematiche figure, che vanno sotto il nome 
di Di oscuri; questi ultimi sono forse i più numerosi, prodotti con 
ogni probabilità da una stessa officina.

G. Ä. Maneuelli


