UNA NUOVA «FIASCA DA PELLEGRINO»
(Con le tavv. IX-XIII f. t.)

La fiasca qui riprodotta proviene dall’Etruria ed appartiene
a collezione privata (tav. IX).
Si tratta di una delle forme note di «fiasca da pellegrino »
che trova le sue lontane radici nel II millennio a. C. e specialmente verso la metà, nel gruppo micrasiatico riunito dal Mingazzini(l) con quello cipriota e rodiota. In una recente indagine egli
distingue otto tipi fondamentali di questa forma; cioè, oltre a
quello citato, quello egizio in terracotta smaltata, quello in bronzo etrusco a corpo circolare con decorazione a semplici cerchi concentrici riempiti di puntini sbalzati (raro il caso di una decorazione centrale di gorgoneion), quello etrusco in bucchero, quello
fittile p-evalentemente di derivazione etrusca con decorazione geometrica, quello fittile con decorazione a rilievo di figure mostruose (Gorgone, Scilla, Bellerofonte, protome silenica ecc. o di abbreviate scene figurate) di chiara età ellenistica, ed infine quello punico di cui si trovano esempi in Sardegna. Non staremo qui a riprendere il problema della denominazione di queste fiasche, che
il Mingazzini crede di poter identificare con il kothon attraverso
una sottile analisi di passi di autori antichi, ma ci limiteremo al
nostro problema, cioè all’illustrazione di un oggetto che offre l’unico esempio di teste di simboli astrali su fiasche del genere.
Il nostro vaso (2), a fondo di color crema pallido, è decorato
(1) Si veda P. Min g a z z in i , in A A LXXXII, 1967, p. 344 sgg.; un’importante analisi di queste forme di vasi e dei loro rapporti con gli altri rinvenimenti in
Etruria ed in Magna Grecia è quella di F. Me s s e r s c h m id t , in Röm. Milt. XLVI,
1931, p. 53 sgg. nonché di A. Ak e r s t r ö m , Der geometrische Stil in Italien, 1943,
p. 104 per l’evoluzione della « Feldflasche » bronzea in Etruria.
(2) Dimensioni: alt. cm. 15,3, diam. della parte circolare cm. 13,3; alt. dei
collo cm. 2,8. L’orlo è scheggiato su di un lato. Il solco che accompagna sul
bordo circolare il lato stretto della fiasca, e che era destinato ad accogliere la
cordicella per trattenerla è largo cm. 1; due piccole anse forate ai lati del collo,
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sul lato a da una serie di linee concentriche bruno-rossastre che
vanno diminuendo di larghezza a mano a mano che dalla periferia si procede verso la zona circolare centrale. Questa è delimitata
da un cerchio rossastro, a pennellata di considerevole larghezza,
sottolineata da una linea più sottile; la zona centrale (tav. X) del
diam. di cm. 6,5, è decorata da una raggera eccentrica rossastra,
sulle spalle, e due in basso in perfetta corrispondenza, servivano ad assicurare la
cordicella in modo che non sfuggisse dal suo alloggiamento.
Non intendiamo qui di riprendere il tema trattato recentemente dal Mingazzini sul problema della denominazione di questo tipo di vasi, che egli intende
raccogliere sotto il termine di kotbon. Già il Le o n a r d , in RE s. v. aveva aderito
alla tesi che si trattasse prevalentemente di un recipiente legato ad uso militare,
rifacendosi appunto e allo Herwerden ed alle fonti antiche così acutamente rievocate ed analizzate dal Mingazzini. Quello che ancora non è chiaro è il motivo
per il quale negli studiosi dell’800, con lo Jahn in testa, sia nata l’idea di identificare il kotbon con un recipiente circolare ben differente, a fondo piatto ed
orlo arrotondato, ma non completamente chiuso su se stesso, che trova enorme
diffusione nell’ambiente artigianale corinzio nel VI secolo specialmente. Si pensi
ai numerosi esemplari rinvenuti nella necropoli della antica Mykalessos (Rhitsona)
per i quali tuttavia R. Μ. Bu r r o w s e P. N. Ur e (in JHS XXXI, 1911, p. 72 sgg.
cfr. JHS XXIX, 1909, p. 308 sgg.) hanno avanzato l’ipotesi, con prudenza, che si
tratti di lucerne.
Comunque, l’esistenza di questa fiasca sferoide circolare, con numerose varianti che vanno dal tipo manoansato a quello biansato ovvero con le ansette a
ponticello forate, è attestata fino dal II millennio a. C., come si può dimostrare
sia considerando l’esemplare probabilmente miceneo di San Francisco (CVA,
S Fr. I, tav. I, I a-b) sia quello di Ras Shamra (C. Sc h a e f f e r , in Jdl LII, 1937,
p. 145 fig. 5) sia i numerosissimi esempi ciprioti (CVA, Vienna I, tav. 2, 17-21);
si possono aggiungere, fra l’altro, CVA, Polonia II, Cracovia Univ., tavv. 2, 6;
36; CVA, Gr. Br. II, London 2, tavv. 9, 14-22; 10, 24-33; CVA, France XVI,
Musée Rodin, tav. 1; Clara Rhodos III, 1929, p. 87, η. 3 e p. 88; tipi di lekythoi
ariballiche parenti della forma in CVA, Polonia V, Varsavia, Mus. Naz., tav. 8
1-4. Sono tutte varianti che vanno dalla forma a bauletto a quella ariballica e che
trovano a Cipro larghissima diffusione. Per un accurato studio delle varianti e
delle origini del tipo E. Gje r s t a d , The Swedish Excavation at Cyprus 1948, IV,
p. II, figg. XXXVIII-XXXIX, pp. 284, 293 specialmente, 315. La forma di tale
fiasca anulare che emerge anche a Rodi, nella Cicladi, ad Atene (ma rara!), in
Grecia in genere, dalla Beozia all’Acaia (Corinto) all’Argolide, e poi a Cartagine,
riappare in Magna Grecia a Cuma (G. Ga b r ic i, in Mon. Ant. Line. XXII, 1913,
tav. 39, 2) ed in Etruria (sia Min g a z z in i , op. cit. che in Boll. d'Arte n. s. Vili
1928, p. 169). Sarebbe piuttosto da chiedersi quando il tipo del nostro vaso con
le quattro ansette forate sia apparso; è un problema che non ci sentiamo ora di
affrontare. In Etruria, ci sembra che per ora un unico stretto confronto sia con
quello della collezione Castellani forse proveniente da Caere, come diciamo più
oltre (cfr. nostra tav. XII a).
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al centro della quale spicca un volto del quale si vede, più dell’apparenza originale, lo schizzo preparatorio ed il sottofondo di color marroncino chiaro. La raggera è costituita, per quanto se ne
può dedurre, da diciotto o al massimo venti raggi, mentre il volto che emerge al centro, di circa cm. 1,5 di altezza, appare in parte risparmiato sul fondo rosso scuro della chioma contornato da
una sottile linea bruna nel profilo del naso, della bocca e del
mento.

fig. 1 - Specchio etrusco - Parigi, Bibliothèque Nationale

Sul lato b (taw. X; XI b} la zona circolare è divisa chiaramente
in due sezioni; quella più esterna, delimitata da una fascia larga come in a, è decorata da una serie di linee oblique il cui andamento
non è perfettamente parallelo. Il decoratore, preso dall’atmosfera
circolare del recipiente, sembra che non abbia resistito al girare
della ruota del vasaio ed abbia conferito alle linee trasversali del3.
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la fascia esterna una curva appunto suggerita dal movimento del
vaso. Questa sezione è delimitata internamente da una fascia bruna con linea spezzata entro due sottili linee circolari; la zona centrale è decorata da una serie di linee eccentriche che derivano da
un medaglione centrale che appare anch’esso decorato da una
testa. Queste linee divergenti interne non sembra che abbiano
la struttura di raggi come sul lato a, ma appaiono anzi più sottili
all’interno e più ingrossate all’esterno, tanto da assumere l’aspetto di baccellature. Al centro, entro una zona circondata da dense
pennellature che sembrano rendere una chioma, appare un volto
lievemente inclinato da sinistra verso destra, i cui tratti a stento
si individuano nell’ingradimento {tav. XI b).
Torniamo al lato a; la decorazione geometrica lineare, il colore pallidissimo dell’argilla e delle linee bruno-rossastre, nonché
della raggera medesima, non sembrano allontanarci dall’Etruria.
A questo proposito ricorderemo la fiasca forse da Caere (3), della
collezione Castellani di Villa Giulia, che presenta sui due lati una
serie di triangoli pieni bruni tutto intorno, separati dalla decorazione centrale per mezzo di una linea paonazza {tav. XII a). Internamente, un motivo a stella a dieci elementi, che circonda un cerchio
pieno a vernice bruna al centro, è separato da una breve striscia risparmiata nell’argilla, entro la quale è una linea bruna. Identiche a
quelle del nostro vaso sono le quattro anse forate, due in alto e
due in basso; il Mingazzini data la fiasca verso la fine del VII
secolo, ma senza giustificare l’affermazione. A nostro parere, può
scendere anche al VI secolo inoltrato senza difficoltà, oggi che
conosciamo meglio la ceramica geometrica di tipo locale. Ma certo di maggiore interesse appare la poco nota fiasca {tavv. XII b;
XIII a), forse proveniente da Caere ed ora a Berlino, la cui fotografia debbo alla pronta cortesia del collega Greifenhagen (4). A nostro
parere, il vaso può datarsi verso il corinzio medio, nell’ultima fase
di esso anzi, e cioè alla metà del VI, anche se è d’imitazione
etrusca. Pantere, cavalli alati, cervi, volatili, animali fantastici
contornano il lato principale più convesso; una treccia divide questa cornice decorativa dal tondo centrale in cui due figure di guer(3) P. Min g a z z in i , Vasi della collezione Castellani del Museo Naz. di Villa
Giulia, 1930, p. 100, tav. XVIII, 6.
<4) R. Ha m pe - A. Win t e r , Bei Tœpfern u. Tœpferinnen in Kreta, 1962,
p. Ill, fig. 56.
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rieri indossanti la corazza alzano le braccia e sembrano danzare
ai lati di un sostegno sul quale è un cratere con volute. Par di
ricordare certe scene delle coppe dei cornasti ben note nello stile
corinzio. Sul lato secondario, più piatto, il motivo tipicamente
corinzio di una spirale al centro è contornato da uccelli in volo
dalle ali aperte, forse aquile. Il pezzo merita un ulteriore studio
approfondito, oggi che la ceramica etrusco-corinzia è più conosciuta; ma, anche ad un esame superficiale rivela la sua derivazione etrusca e si riconnette, per la struttura e per l’argilla, ad una
probabile fabbrica ceretana.
Come si è detto, al centro del cerchio più interno, della nostra fiasca, resa con pennellata più larga, una raggera rossastra,
costituita da elementi chiaramente espressi, con larga base che termina a punta acuminata verso l’esterno, circonda una zona centrale entro la quale è resa una testa di profilo a sinistra (tav. IX).
L’identificazione della testa così iscritta non appare molto difficile. Gli studi dello Schauenburg (5) hanno già attirata l’attenzione degli studiosi, partendo da un noto cratere da
Sommavilla Sabina ora a Parma, sull’insistente rappresentazione
figurata di Helios anche nell’artigianato etrusco e falisco. La testa qui riprodotta potrebbe proprio richiamarci a quella graffita
al centro di uno specchio di Boston (tav. XIII b) dove l’esergo è
riempito da una spirale ad onda e da un ramo d’edera ancora più eccentrico, entro i quali è compresa una serie di delfini (6).
Anche in questo caso la testa di profilo a sinistra ed imberbe appare con netto profilo, mentre la chioma è trattenuta da una
sottile doppia tenia; anche nel nostro personaggio vediamo una
doppia tenia. Non staremo qui a riprendere quanto lo Schauenburg ha detto sull’evoluzione generale del tipo di Helios ed in
particolare sulla tipologia rintracciabile in Etruria; ma la sua affermazione che prima dell’ellenismo il volto di Helios non sia
raffigurato deve oggi essere corretta.
La Mayer-Prokop ha infatti recentemente alzato la cronologia di questo specchio al primo quarto del V secolo a. C. in base
a precisi confronti con la ceramica greca dei primissimi decenni
(5) K. Sc h a u e n b u r g , Helios, 1955, p. 12 sg. Sull’iconografìa di Helios si
veda inoltre F. W. Ha md o r f , Griechische Kultpersonifikationen der vorhellemstischen Zeit, 1964, pp. 18 sgg., 85 sgg.
(6) Sc h a u e n b u r g , op. at., tav. I.
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del secolo (7), ed ha attirato l’attenzione e sullo specchio della
Bibliothèque Nationale di Parigi (fig. 1), databile verso il 520
a. C. — dove, persuasivamente, prendendo posizione fra tre diverse correnti esegetiche, vede Apollo-Helios da un lato ed Arte-

i

fig. 2 - Specchio etrusco - Commercio ant. romano.

mide dall’altro — e su quello del commercio antiquario romano
del 510 a. C. (fig. 2) in cui Helios è reso in un busto giovanile
sormontato da una mezza raggera. Tutte queste rappresentazioni
(7) J. Ma y e r - Pr o k o p , Die gravierten etruskischen Griffspiegel archaischen
Stils, 1967, pp. 43-47 (S2).
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ci avvertono che, contrariamente a quanto credevano lo Schauenburg ed altri, con la loro cronologia troppa bassa, il tema di
Helios entro medaglione contornato da raggera esiste in Etruria
fra la fine del VI e l’inizio del V secolo a. C. ed è abbastanza diffuso.
Qui si giunge alla parte più difficile di questa piccola ricerca. È possibile, sulla scorta di quanto si vede con difficoltà del
profilo e della chioma del nostro personaggio, ottenere, per mezzo di confronti stilistici, una cronologia almeno approssimativa?
Il profilo, per quanto si vede, appare nella parte bassa del
naso e del mento soprattutto estremamente netto e volitivo; il
taglio del mento in basso ci richiama alle teste di Aretusa, di Artemide e di Apollo nelle monete di Siracusa del 470-50 e di Leontinoi del 460 a. C. (8) nonché ad una testina bronzea dell’Acropoli (9). Siamo nell’età durante le guerre persiane, nell’ambiente della ceramica dello stile medio severo rappresentato dall’ultima fase del pittore di Panaitios, di quello di Kleophrades, di
Douris, e del primo periodo del pittore di Pan (10). Sembra anzi
di scorgere nel disegno vascolare una tenace tradizione arcaizzante nel profilo del mento, che ritroviamo ad esempio nella più
tarda kore di Euthydikos e che, appunto, si perpetua nell’incisione monetale (11).
Già intorno al 470-60 i pittori risentono di una profonda
trasformazione stilistica dovuta, assai probabilmente, alla grande
pittura contemporanea rappresentata specialmente da Poiignoto
di Taso e da Mikon di Atene. Ma durante le guerre persiane e
nel decennio successivo la più forte suggestione stilistica è quella della scultura contemporanea, come del resto ha cercato di mostrare il Langlotz in un suo celebre lavoro giovanile ancora vivo
(8) K. La n g e - Μ. Hir me r , Die griechische Münze, 1964, tav. 28 e tav. 6.
(9) S. Pa pa s pir id i , Catal. du Musée d'Athènes, η. 196; W. Η. Sc h u c h h a r d t ,
Die Epochen der griechischen Plastik, 1959, p. 70.
(10) Cfr. l’anfora a punta del pittore di Kleophrades di Monaco (scene di
atleti sul collo), la kylix del pittore di Panaitios del Louvre con Teseo ed Anfitrite, lo psykter del pittore di Pan di Monaco, la kylix di Douris con Eos e Meninone del Louvre, il cratere a campana del Louvre del pittore di Berlino con Zeus
e Ganimede; cfr. Bo a r d ma n -Dö r ig -Fu c h s , L’art grec, 1966, taw. 126, 127, 128,
131, 133, 137.
(11) È la notissima kore 686; Sc h r a d e r -La n g l o t z -Sc h u c h h a r d t , Marmorbildwerke der Akropolis, 1939, η. 37, taw. 45-49.
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ed attuale (12). Non escluderemmo quindi che i capelli, nella nostra testa, fossero raccolti posteriormente in un tuppo o addirittura krobylos che spesso vediamo nei kouroi di questo periodo
e nella testina bronzea citata; e proprio una delle fotografìe qui
riprodotta (tav. XI a) ci conferma in questa idea. Posteriormente,
sotto la nuca, vediamo la massa dei capelli girata su se stessa.
Per tutti questi motivi, la cronologia del nostro vaso dovrebbe
porsi fra il 500 ed il 480 a. C.
Escluderemmo, invece, che dietro il nostro volto, e precisamente in corrispondenza dell’alto del capo e della nuca, esista un
profilo rivolto a destra come potrebbe sembrare dalla tav. IX. Un
esame minuto dei diversi ingrandimenti di questa decorazione
centrale conferma che si tratta di un’illusione ottica; in realtà,
invece, esiste — ed è già una conquista notevole — un attorcigliamento dei capelli sotto la nuca che si legge bene e che è la
più logica sistemazione della chioma. Niente, quindi, autorizza obbiettivamente ad immaginare una doppia-erma.
Sul lato opposto, la lettura della parte centrale è più ardua ancora. Esiste (tav. XI b) un volto umano, reso di pieno prospetto e circondato da una specie di cercine ampio colorato di
bruno, che pare irregolare in quanto si allarga verso l’alto. Da
rilevare che la testa ha un’accentuata inclinazione da sinistra verso destra e che il volto assume un disegno quasi romboidale, soffocato come è da quella specie di cercine che si accentua in alto.
Escluso, a nostro parere, che possa trattarsi di una maschera gorgonica per la mancanza di qualsiasi accenno a tratti tipicamente
mostruosi, Pipotesi che, invece, possa trattarsi di Selene, anche
con quel poco che si vede, è da prendere in considerazione.
È noto che fin da quando il Beazley espresse il dubbio che
su di una kylix di Bonn del pittore di Elpinikos si dovesse identificare un volto di Selene racchiuso dentro un medaglione circolare (13), l’indagine sulle rappresentazioni figurate di Selene
(che meriterebbe ancora ulteriori approfondimenti) ha preso
nuovo slancio, anche se non sono mancate critiche dello Schauenburg (14).
(12) E. La n g l o t z , Zur Zeitbestimmung der strengrotfi-gurtgen Vasenmalerei,
und der gleichzeitigen Plastik, 1920, p. 97 sgg.
(13) J. D. Be a z l e y , Attic Red-Figure Vase-Painters, 1963, p. 119, 1; cfr.
JHS LIX, 1939, p. 150.
(14) K. Sc h a u e n b u r g , in Antike Kunst V, 1962, p. 58, n. 75.
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Esiste ancora una nuova problematica sulla raffigurazione di
Selene dovuta al Brommer(15), suscitata dall’esame di un noto
rilievo di Melos ad Atene dove è rappresentato un volto femminile di profilo con capelli raccolti sulla nuca in un sakkos (16),
in seguito al quale si sono richiamati sia il volto femminile di
profilo della kylix di Sosias a Berlino (17) sia il frammento di
cratere di Leningrado vicino al pittore di Pronomos ( 18), dove
il volto risparmiato entro un medaglione sbigottisce addirittura
i Satiri mentre a poca distanza è la figura di Helios. Non è dunque solo la kylix del pittore di Brygos di Berlino con l’intera figura di Selene (19) o la oinochoe dell’officina del pittore di Egisto di Firenze (20), come si credeva un tempo, ad evocare la figura di Selene; la parte più espressiva della figura che doveva avere
colpito la fantasia dei pittori e dei ceramisti (come del resto aveva colpito quella dei poeti) è resa analogamente a quella di Helios, spesso rappresentato con raggera intorno al volto (21).
Il volto che è sul lato b del nostro vaso non è di profilo
ma di prospetto, ed è inclinato e circondato da una massa che
appare crescente in alto; vien fatto di pensare a figurazioni di Selene su skyphoi dello stile di Gnathia (certamente posteriori) dove appunto il volto pacifico dell’astro viene raffigurato in senso
obliquo per dare l’immagine di quell’aspetto umano che esso presenta in modo particolare quando sorge ed è nel suo pieno sviluppo luminoso. Si ricordi a questo proposito lo skyphos siracu-

(15) F. Bk o m me r , in AA 1963, p. 680.
(16) Chr. Ka r o u z o s , in JHS LXXI, 195, p. 96 sgg: ; è il η. 399P del Museo
Naz. di Atene.
(17) F 2278 cfr. FR tav. 123 p. 15 (Ha u s e r ).
(18) Be a z l e y , op. cit., p. 1337, n. 2; cfr. J. Ju c k e r , Der Gestus der Aposkopein, figg. 7-9.
(19) Kylix 2293 FR I tav. 160; Be a z l e y , op. cit., p. 370 n. 10.
(20) CVA, Firenze II, tav. 6, 1.
(21) Sull’iconografia di Selene e sulle sue più recenti interpretazioni si veda
E. Pa r ib e n i , s . v. in EAA nonché Ha m d o r f , op. cit., pp. 21 sgg., 88. Per
il problema di Nyx o di Selene su quadriga si veda il cratere da Spina della
officina di Poiignoto il ceramista, P. E. Ar ia s in Arte Ant. Mod. I, p. 4; cfr.
Be a z l e y , op. cit., p. 168-81. Nella nostra figura della « fiasca » qualcuno vorrebbe vedere un’altra testa di profilo a sinistra della centrale. Ma anche le fotografie
all’infrarosso non hanno dato risultati obbiettivi al riguardo.
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sano proveniente da Paterno (22). Anche qui ci sembra che l’esegesi di Selene possa dunque accettarsi.
Resta il problema della fabbricazione della nostra fiasca;
nonostante i rapporti che il vaso ha con un tipo di recipiente
diffuso enormemente, in varianti infinite, in tutto il bacino del
Mediterraneo, essa si inserisce bene, a nostro parere, fra i prodotti artigianali etruschi. Il tipo della ceramica di argilla pallida con
decorazioni brune o rosse si ritrova nei corredi più comuni delle
necropoli etrusche da Caere a Veio, da Tarquinia a Vulci(23);
la decorazione di tipo geometrico non manca di affermarsi, come
del resto tutti sanno, nei secoli VII e VI in Etruria in diverse e
varie manifestazioni. Mentre fiasche bronzee non mancano a Vulci a Tarquinia e Bisenzio (24), da Olmo Bello presso Bisenzio
proviene una fiasca a bauletto in ceramica con decorazione geometrica. D’altro lato, il richiamo alla fiasca forse ceretana di Berlino (25), sopra sottolineato, accresce la probabilità della derivazione etrusca della nostra fiasca anche se è più tarda ed ha una
diversa decorazione che rientra, ormai, nell’imitazione di una
koinè attica. Ma, a parte questi confronti, che potrebbero considerarsi non probanti, nel nostro vaso vediamo affermato quel patrimonio decorativo di linee parallele, di linee spezzate e di triangoli che si ritrova proprio nel repertorio usuale della ceramica
locale delle necropoli etrusche (26), e che accompagna spesso anche i corredi di bucchero pesante. Si potrebbe tuttavia obbiettare che tutti i confronti stilistici da noi fatti sopra si sono rivolti
unicamente alla Grecia. Ma anche questo fatto conferma la natura etrusca del nostro oggetto; esso appartiene, abbiamo detto, al
primo ventennio del V secolo. Ebbene, è proprio in questo periodo che si afferma anche in Etruria una koinè stilistica grecizzante che ha il suo culmine nelle tombe tarquiniesi più famose
come quella dei Leopardi e del Triclinio, dove potremmo additare certe identiche caratteristiche dei profili, sopra accennate,
(22) N. 29653; cfr. A. Rocco in Mem. Acc. Napoli VI, 1942, tav. 4 e
Sc h a u e n b u r g , Helios cit., p. 15, n. 55.
(23) ä k e r s t r ö m , op. cit., p. 104 e tav. 12, 4.
(24) Id e m , tav. 29, 1-3.
(25) R. Ha m pe -A. Win t e r o . c . p. 111.
(26) Elementi decorativi geometrici dei vasi tardo geometrici italici sono
stati analizzati in alcune tavole paradigmatiche dallo ä k e r s t r ö m , op. cit., tavv.
16 e 23.
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con riferimenti alla ceramica greca per maggiore concretezza cronologica Non abbiamo quindi preoccupazione a credere che il nostro esemplare (che nella sua forma è, come si è visto, noto in
Etruria) sia da considerarsi opera di un artigiano locale.
Ma le due piccole teste riprodotte al centro dei due lati accrescono di molto l’interesse dell’oggetto che, anche in se stesso,
è indubbiamente notevole, e ne fanno un esempio unico nella
serie delle « fiasche » di questo tipo. La raffigurazione di Helios
appare infatti press’a poco in un momento in cui, come si è visto,
la decorazione di specchi rivela gli stessi temi. E d’altro lato la
purezza dei contorni della testa di Helios contribuisce a confermare la cronologia dell’oggetto del primo ventennio del V secolo.
Fra il 520 ed il 420 gli specchi ed il nostro vaso attestano la diffusione del motivo della testa di Helios (= Usil etrusco) ed attirano l’attenzione degli studiosi sull’urgenza di approfondire un altro tema mitico. Da questo fatto non deduciamo, ovviamente, il
problema di un culto di Helios in Etruria; sarebbe metodicamente errato e pericoloso. Ma se è vero che è da accogliere l’esegesi
(a nostro parere assai persuasiva) che la testa radiata dallo specchio di Parigi (fig. 1) sia da porsi in rapporto con la figura di Apollo o Apulu, ecco che il problema di Helios = Usil appare nella
sua vera luce; esso si inserisce nella tendenza giusta ed attuale a
vedere in Etruria l’evoluzione di nuovi contenuti mitici in rapporto assai stretto con la Grecia, anche nella fase arcaica.
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