RIVISTA DELL'ISTITUTO NAZIONALE D'ARCHEOLOGIA
E STORIA DELL'ARTE, 56 (III Serie, XXIV), 2001, pp. 7-20

La ricontestualizzazione di uno specchio del
Museum of Fine Arts di Boston
LAURA AMBROSINI

Nel Museum of Fine Arts di Boston 1 è conservato uno specchio di bronzo inciso (fig. 3),
di eccellente qualità, proveniente da Corchiano,
attribuito da G. A. Mansuelli al "Maestro di
Aplu liricine" 2 •
Acquistato dal Conte Michel Tyszkiewicz in
data imprecisata, ma al più tardi intorno al
1892 ', fu ben presto compreso in ES V 4. Venuto in possesso di E. P. Warren, molto probabilmente all'asta del giugno 18985, fu da costui
venduto il 2 gennaio 1913 a Francis Bartlett, attraverso il cui fondo, nello stesso anno, lo specchio è infine acceduto al Museum of Fine Arts
di Boston.
Le vicende relative al formarsi della collezione del "conte polacco", nel Palazzo di Trinità dei Monti a Roma, sono note 6 : in strettissimi
rapporti con F. Martinetti e W. Helbig, si attirò il giudizio abbastanza critico del Barnabei.
La dispersione di materiali archeologici rinvenuti a Corchiano è significativa: proprio in quegli anni, tra 1887 ed il 1889, furono scoperti altri specchi che finirono sul mercato antiquario.
Due dei cinque specchi, rinvenuti nella tomba

11 del II Sepolcreto del Vallone, confluirono,
come è stato possibile stabilire recentemente 7 ,
nelle collezioni Marx e Sieck di Mainz e Miinchen 8 •
Grazie alla pubblicazione dei manoscritti
di A. Cozza e A. Pasqui è ora possibile stabilire con certezza il luogo di rinvenimento dello
specchio: la tomba 13 (fig. 3) del II Sepolcreto del Vallone 9 (fig. 2), a camera 10 , scavata da
Giovanni Piergentili, il proprietario del terreno, tra maggio e luglio 1887.
Dei materiali contenuti nella tomba, a parte
lo specchio, non è noto il luogo di conservazione.
La tomba era a pianta rettangolare (3, 1Ox
2,80 m) e conteneva in totale sei loculi, disposti
due sulla parete di fondo e due su ciascuna parete laterale. Già manomessa, conservava ancora, tuttavia, un loculo presumibilmente inviolato sulla parete sinistra, nascosto da una parte
del soffitto, franata. Non vi è certezza che il loculo fosse del tutto integro, dal momento che
nei documenti di Cozza e Pasqui si dice che «le
lastre fittili non erano state completamente rimosse», dando ad intendere che, almeno in
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parte, lo erano state. Nel loculo, chiuso da tegole, si rinvennero, oltre ai pochi resti dello
scheletro di una donna, i seguenti materiali 11 :

circuita da un /estone di lauro. Tanto il disegno quanto
l'esecuzione ne è franca e correttissima, indi non dubitiamo ad affermare che questo sia il migliore specchio graffito
trovato finora nella necropoli di Corchiano.

«a) Entro un loculo, le cui lastre fittili non erano state completamente rimosse, si rinvennero due orecchini
d'oro molto grandi (lungh. mm 34) lavorati sì da una parte che dal!' altra con girali e gruppi di globetti a filigrana»
sul dinanzi vi sono applicate due lamine a ferro di cavallo
esse pure decorate di «granaglie e di /orma identica a quelli raccolti dal Sig. Cesare Marcucci nella stessa necropoli
del Vallone (Not. Scavi 1888, tav. B, 11) 12 •

/) Oinochoe alta cm 46, talmente danneggiata dall'umidità che non vi restano se non poche tracce delle figure»
fauni e ninfe «che la decoravano sul dinanzi.

«b) Candelabro di bronzo composto di un'asta cilindrica e di triplice piede foggiato a zampa di gallina» di grifo. «Sulla cima posa un ornamento a quattro branche sporgenti ed appuntate. Sopra a questo restano le tracce di ossido di un basamento circolare che doveva appartenere a statuetta di bronzo» Alt. mm 78.

t) Semplice askos verniciato di nero e decorato con
ornati di girali.

«c) Thymiaterion di bronzo sostenuto su tre zampe
equine e superiormente compito da una patella emisferica
consimile a quella dei thymiateria della tomba [11]». Alt.
mm 315.
· «d) Specchio di lamina semplicemente decorato con
festone di edera». Diam. mm 150.

h) Due alabastra di forma comune e di creta rossastra
sulla quale restano gli avanzi di una verniciatura cenerognola, che /orse rappresenta il bolo che fissava l'inargentatura.

1) Due sostegni di terracotta raffiguranti due teste
femminili con acconciatura raccolta entro lo strophion.
Misurano cm 14 d'altezza.
m) Oxybaphon semiovoidale, munito di doppia ansa
lateralmente al!' orlo e vernciato [sic] di nero.
n) Oxybaphon di rozzo stile locale decorato da una
parte con pro/ilo femminile e dall'altra con figura di gufo.
Misura cm 14 d'altezza e 12 di diametro.
o) Sei piattelli rozzi sostenuti su alto piede.

«e) Specchio di lamina che misura mm 145 di diametro e che è decorato» con profonda incisione «di una figura rappresentante /orse Orfeo, seminudo, seduto nel!'atto
di suonare la cetra. Dinanzi a lui corre un capriolo, attorno al cui collo vedesi appeso un campanello. Ai suoi piedi
è raffigurato un gatto corrente ed una cista aperta e contenente due alabastra. Dietro ad Orfeo, sopra a certi graffiti
che stanno ad indicare la scogliera posano due colombe,
che beccano e scuotono le ali. L'intera rappresentanza è

1) N. inv. 13.207. R. DE PUMA (a cura di), CSE, U.S.A. 2:
Boston and Cambridge, Ames 1993, pp. 36-37, n. 14, figg.
14 a-d, con bibl.
2) G. A. MANSUELLI, Gli specchi figurati etruschi. I. Cronologia e attribuzioni, in StEtr, XIX, 1946-47, pp. 9-137, part.
57, n. 1.
3) W. FRòHNER, La Collection Tyszkiewicz, Choix de monuments antiques avec texte explicatzf, Munich 1892, pi. IV;
G. KòRTE, "La Collection Tyszkiewicz. Choix de monuments
antiques avec texte explicatzf" de W. Frohner, Munchen 1894.

Werlagsonstalt Jur Kunst und Wissenscha/t, vormals Friedrick
Bruckmann. Fol., in BerlPhilWochenschri/t, 1895, coli. 623627, part. 624-625.
4) E. GERHARD - A. KLUGMANN - G. KòRTE, Etruskische
Spiegel, I-V, Berlin 1840-1897 (in seguito cit. ES), V, pp. 211212, tav. 160.
5) W. FRòHNER, Collection d'antiquités du Comte Miche!
Tyszkiewicz, décrite par W. F., Paris 1898.
6) Vedi G. MESSINEO-M. L. LAZZARINI, Un ultimo 'dono'

p) Quattro poco/a a pareti cilindrico-concave a somiglianza dei congeneri di bronzo. Sono interamente verniciati di nero.
q) Rozzo piatto leggiermente cavo e munito di ansa.
r) Dieci tazzine etrusco-campane, di /orma emisferica
e con orlo rientrante. Sì dentro che fuori molte delle medesime sono colorite di nero plumbeo.

del conte Tyszkiewiczi, in XeniaAnt, 1, 1992, pp. 187-194,
part. 189-192.
7) L. AMBROSINI, Specchi dispersi da una tomba di Corchiano, in ACl, XLVIII, 1996, pp. 241-271.
8) WEIZINGER 1918, p. 37, nn. 583, 580, taw. 19 e 18.
9) A. CozzA-A. PASQUI, Carta Archeologica d'Italia
(1881-1897). Materiali per l'Agro Falisco (= Forma Italiae, Serie II, Documenti 2), a cura di L. CozzA - R. D'ERME, Firenze
1981 (in seguito cit. CozZA-PASQUI), p. 266, e.
10) CozzA-PASQUI, p. 266, n. 13.
11) Vedi tavola in CozzA-PASQUI, p. 291, preparata per
la pubblicazione.
12) M. CrusTOFANI- M. MARTELLI (a cura di), L'oro degli
Etruschi, Novara 1983, pp. 62-63; sulla tecnica di costruzione
degli orecchini a grappolo E. FoRMIGLI, La tecnica di costruzione degli orecchini a grappolo, in E. FoRMIGLI (a cura di),

Preziosi in oro, avorio, osso e corno. Arte e tecniche degli artigiani etruschi (Atti Seminario di studi ed esperimenti, Murlo
1992), Siena 1995, pp. 27-31.
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FIG. I - Planimetria del II Sepolcreto del Vallone a Corchiano.
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s) Quattordici rozze ciotole prive di vernice, ma di
/orma identica alle precedenti.
t) Tazza arcaica di creta rosso-scura, manufatta, priva
di anse e sostenuta su alto piede a tronco di cono.
u) Tazzina semiovoidale con due anse, l'una disposta
verticalmente, l'altra orizzontalmente ai lati dell'orlo. Sz'
da una parte che dall'altra delle anse è decorata da una civetta posta tra due /ronde di lauro».

Dal momento che tutti gli oggetti descritti
sono stati rinvenuti all'interno del loculo, l'analisi dei materiali - purtroppo dispersi -, anche
se basata sul semplice elenco descrittivo presente nei documenti di Cozza e Pasqui, fornisce alcune indicazioni interessanti, non solo relativamente al contesto di rinvenimento dello specchio ed alla sua associazione con gli altri materiali, ma anche sul rituale funerario praticato
nell'Agro Falisco in età ellenistica.
Facevano parte del corredo, dunque, oltre
allo specchio di Boston e):

FIG. 2 - Planimetria della tomba 13 del II Sepolcreto del
Vallone a Corchiano.

a) una coppia di orecchini d'oro che, dal confronto
con quelli della tomba 12 del I Sepolcreto di S. Antonio essere dotati, quasi costantemente, di animaletti applicati
e dalla descrizione, appaiono essere del tipo a grappolo, sul fusto e sulla vaschetta. L'elemento che contraddistindiffuso in Etruria nel IV secolo a.C. "; in particolare il gue questa produzione è senz'altro il treppiede a zampe
confronto stabilito tra i nostri esemplari e quelli della equine. Esse sono molto spesso distese e dotate di «ali di
tomba 12 del I Sepolcreto di S. Antonio consente di · coleottero», ed hanno come elementi di raccordo una focomprendere che doveva trattarsi di orecchini analoghi a glia d'edera od una palmetta, oppure sono arcuate ed
quelli rinvenuti a Volterra, necropoli di Badia, tomba hanno come elemento di raccordo una foglia d'edera. La
64/10, e datati da G . Cateni negli ultimi decenni del IV produzione falisca, certamente posteriore a quella vulcente, acquisisce da quest'ultima la struttura generale del
secolo a.C. 14 (330 a.C.);
thymiaterion. Questa acquisizione, se da un lato determib) un candelabro di bronzo con treppiede a zampe na un impoverimento dal punto di vista della resa stilistidi grifo;
ca dei manufatti, dall'altra produce un eccessivo decorativismo che raggiungerà, a nostro avviso, il culmine con
c) un thymiaterion di bronzo con treppiede a zamla produzione tudertina '6;
pe equine u di un tipo diffuso a Corchiano e nell'Agro
Falisco tra l'ultimo quarto del IV e la prima metà del III
d) uno specchio decorato con «festone d'edera» 17 ;
secolo a.C. Caratteristica dei thymiateria di produzione evidentemente privo di altra decorazione incisa, potrebfalisca è l'essere slanciati, abbastanza maneggevoli, di pe- be essere anche più antico dell'esemplare oggetto della
so spesso inferiore a quello degli esemplari vulcenti, ed nostra analisi;

13) G . CATENI, in CrusroFANI-MARTELLI, op. cit. a nota
12, pp. 244 , fig. 242, pp. 311-312, n. 242, rinvenuti con un

cratere del Pittore di Asciano e con ceramica a vernice nera
di fabbrica Malacena.
14) CozZA-PAsQUI, p. 266, c.
15) Per approfondimenti sulla produzione falisca di incensieri: L. AMBROSINI, I thymiateria etruschi, in M. BARBERA (a
cura di), La Collezione Gorga. Museo Nazionale Romano, Mi-

!ano 1999, pp. 57-73, part. 70-71 ; EAD., I thymiateria etruschi
in bronzo di età tardo classica, alto e medio ellenistica (= Studia
Archaeologica, 113), Roma 2001 , in stampa.
16) CozzA-PAsQur, p. 266, b.
17) Nella citazioni dei brani, sono stati riportati tutti i
segni tipografici presenti nei testi originali, anche se non sempre sono di facile comprensione.
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f) un' oinochoe probabilmente falisca a figure rosse
con «fauni e ninfe» 1• (forse oinochoe di forma VII del
Gruppo Falisco Figurato) dell'ultimo quarto del IV secolo a.C.(?);
19

h) due alabastra in ceramica argentata, diffusi nelFalisco in corredi databili tra gli ultimi decenni
del IV e l'inizio del III secolo a.C. 20 ;

1' Agro

i) un askos (del tipo anulare a figure rosse?) decorato con girali 21 , databile probabilmente intorno al 300
a.C. ";

1) due «sostegni» a testa femminile in ceramica argentata 2i, databili tra la metà del IV e gli inizi del III secolo a.C. 24 ;
m) uno skyphos in ceramica a vernice nera 25 ;
n) uno skyphos decorato con testa femminile e con
civetta (attribuibile al Gruppo del Full-Sakkos) 26, databile alla seconda metà del IV secolo a.C. 27 ;
o) sei piattelli «rozzi» su alto piede 2•, probabilmente in ceramica acroma;
p) quattro kyathoi a rocchetto in ceramica a vernice
nera (serie Morel 5511-5512)'9, della fine del IV secolo
a.C.;
q) «rozzo piatto leggiermente cavo e munito di ansa» io;

18) CozZA-PAsou1, p. 267, f
19) CozzA-PAsQuI, p. 267, h.
20) L. M. MICHETI1, Figurine femminili in ceramica ar-

gentata dal!' agro /aliseo. Considerazioni su alcuni elementi peculiari dei corredi femminili di età recente, in StEtr, LXI, 1995,
pp. 103-138, part. 130, 134.
21) CozzA-PAsQUI, p. 267 , i.
22) Identificabile forse con askoi falisci con girali: vedi
ad esempio V. JOLIVET, CVA, France, fase. 33, Musée du Louvre, fase. 22, Paris 1984, pp. 105-106, nn. 5-6, tav. 54, 5-6.
23) CozzA-PAsQur, p. 267, I); L. AMBROSINI-L. M. M1CHETII, 'Sostegni' a testa femminile in ceramica argentata: analisi di una produzione Jalisca a destinazione funeraria, in ACI,
XL VI, 1994, pp. 109-168, part. 110, nota 2.
24) AMBROSINI-MICHETII, loc. cit. a nota 23; L. AMBROSINI, Sostegni /alisei a testa femminile in ceramica , in BARBERA,
op. cit. a nota 15, pp. 144-149, part. 149, nota 6.
25) CozzA-PASQUI, p . 267, m.
26) CozzA-PAsQur, p. 267, n. Vi sono, come è noto,
skyphoi di dimensioni maggiori con la medesima decorazione,
come ad esempio quello attribuito da JoLIVET, op. cit. a nota
22, p. 40, nn. 5-8, tav. 17, 5-8, allo Stile Falisco, Gruppo I, e
datato verso il 320-310 a.C. Le ridotte dimensioni accomunano il nostro esemplare agli skyphoi conservati al Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, attribuiti da G . PIANU, Ceramiche etrusche a figure rosse (= Materiali del Museo Archeo-
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r) dieci coppe con orlo rientrante in ceramica avernice nera i1;
s) quattordici coppe con orlo rientrante in ceramica
acroma l2;
t) «tazza arcaica di creta rosso-scura, manufatta,
priva di anse e sostenuta su alto piede a tronco di cono» JJ;
u) una glaux (con ogni probabilità in ceramica a
vernice nera sovradipinta) 14 •

La cronologia dello specchio, fissata da R.
De Puma alla prima metà del IV secolo a. C. }5 ,
si basa sulla forma e la sezione dello specchio,
piuttosto che sui confronti di ambito greco e
dell'Italia meridionale, che parrebbero orientare verso la fine del V-IV secolo a.C.
Stando ai materiali del corredo sopra esaminati, la cronologia della deposizione sembra di
poter essere fissata verso la fine del IV - inizi del
III secolo a.C. Particolarmente arduo è il problema dell'uso dello specchio prima del seppellimento nella tomba, che conduce con sé consi-

logico Nazionale di Tarquinia, I), Roma 1980, pp. 97-100, nn.
71-75, taw. LXVIII-LXX, al Gruppo del Full-Sakkos, sulla
scorta degli studi di M. A. Del Chiaro (vedi ad esempio gli
esemplari in M. A. DEL CHIARO, The Full-Sakkos Group: Faliscan Red-Figured Skyphoi and Bell-Kraters, in StEtr, XXXII,
1964, pp. 73-87, part. 78-80, taw. XV, F, XVII, H).Il motivo
iconografico della testa femminile e del volatile, già ricollegato da DEL CHIARO, op. cit., p. 78, alla ceramica campana, è comune anche alla produzione del Gruppo Barbarano (PIANU,
op. cit., pp. 85-86), strettamente connesso al Gruppo del
Full-Sakkos.
27) Confronta l'esemplare dalla tomba 5 lungo il Fosso
del Ponte delle Tavole, n. inv. 6549.
28) CozzA-PASQUI, p. 267, o.
29) CozzA-PASQUI, p. 267, p.
30) CozzA-PASQUI, p. 267, q.
31) CozzA-PASQUI, p. 267, r.
32) CozzA-PASQUI, p. 267, s.
33) CozzA-PASQUI, p. 267, t.
34) CozzA-PASQUI, p. 267, u. Per le glaukes sovradipinte
vedi S. BRUNI, Le ceramiche con decorazione sovradipinta, in A.
ROMUALDI (a cura di), Populonia in età ellenistica. I materiali
dalle necropoli (Atti Seminario Firenze 1986), Firenze 1992,
pp. 58-109, part. 70-72, con bibl.
35) DE PUMA, op. cit. a nota 1, p. 37.
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derazioni di rilievo per quanto concerne la cronologia della deposizione. Per gli specchi infatti
è possibile ammettere una cronologia di un cinquantennio circa più antica, secondo quanto
proposto da M. Bizzarri 36 e di recente da J. Szilàgyi 37 • Un uso effettivo in vita da parte della
donna deve essere postulato per quegli esemplari che mostrano evidenti restauri effettuati
in antico, e quindi prima della deposizione nel
corredo funebre. Ciò porterebbe dunque a ritenere che gli specchi non fossero fabbricati per
uso funerario, ma che fossero uniti al corredo della defunta dopo essere stati utilizzati per
un periodo più o meno lungo quando la sua
proprietaria era ancora in vita 38 • Esso dunque
costituisce un "relitto domestico", conservato
poiché pregiato e particolarmente significativo.
La presenza sugli specchi tardi di decorazioni
standardizzate e monotone ha fatto pensare che
fossero realizzati soltanto per entrare a far parte del corredo funebre e che quindi non aveva
particolare importanza il fatto che il soggetto
della scena fosse nuovo ed interessante 39 . Tale
affermazione va però, a mio modesto avviso,
ben meditata: se è vero che la decorazione degli
specchi tardi è standardizzata, occorre sottolineare tuttavia che i soggetti raffigurati non sembrano scelti casualmente e con noncuranza, ma
sono particolarmente pregnanti (Lasa, Dioscuri, giudizio di Paride ecc.), soprattutto in riferimento alle tematiche ultramondane.
Nel loculo potrebbero essere stati inseriti
oggetti più antichi, evidentemente già utilizzati
in vita dalla defunta. Circa il candelabro, è dif-

ficile esprimere dei giudizi dal momento che i
dati a nostra disposizione sono esigui. Non è
nota la presenza e la natura di elementi di raccordo tra le zampe di grifo del treppiede e del
coronamento. La mancanza del coronamento,
la cui presenza al di sopra della ciambella dei
rebbi era tuttavia testimoniata, al momento della scoperta della tomba, da «tracce di ossido di
un basamento circolare che doveva appartenere
a statuetta di bronzo» 40 , potrebbe imputarsi sia
ad un trafugamento da parte dei primi "visitatori" del sepolcro, ammesso che il loculo fosse
stato manomesso, che ad una lacuna dovuta al1' antichità del manufatto al momento del suo
seppellimento nella tomba. La produzione di
candelabri, come è noto, continua fino alla seconda metà del rv secolo a.C. Nel repertorio
compilato da A. Testa, tutti i candelabri rinvenuti nell'Agro Falisco - e cioè due candelabri
del tipo Aa, i sette esemplari del tipo A e l'esemplare del tipo Ba -, sono stati attribuiti in
via dubitativa alla produzione vulcente 41 • Non
è tuttavia da escludersi che nell'Agro F aliseo,
sebbene ancora non individuate nel corso di
studi recenti 42 , esistessero una o più officine
che producevano candelabri, all'interno delle
quali si generò, con ogni probabilità, la produzione di thymiateria 43 •
Per quanto concerne il rituale della deposizione, balza immediatamente agli occhi il fenomeno della duplicazione degli oggetti che riguarda gli specchi, gli skyphoi, gli alabastra ed i
sostegni in ceramica argentata. Approfondire il
significato della duplicazione dello specchio po-

36) M. BIZZARRI, Uno specchio etrusco inedito da Orvieto,
in Hommages à Marce! Renard (= Col!. Latomus, 103), Bruxelles 1969, III, pp. 55-58, part. 58.
37) J. SzILAGYI, Discorso sul metodo. Contributo al problema della classificazione degli specchi tardo-etruschi, in M.
MARTELLI (a cura di), Tyrrhenoi Philothecnoi (Atti Giornata di
Studio, Viterbo 1990 = Terra Italia, 3), Roma 1994, pp. 161172, part. 162-163.
38) BIZZARRI, op. cit. a nota 36, p. 58; SZILAGYI, op. cit.
a nota 37, pp. 162-163; L. AMBROSINI, Una coppia di specchi
del gruppo 'delle Lase' con un nuovo tipo di raffigurazione, in
StEtr, LXII, 1996, pp. 63-94, part. 79, 87.

39) N. THOMSON DE GRUMMOND, Some unusual Lanscape
Conventions in Etruscan Art, in AntK, 1982, pp. 3-14, part.
184.
40) CozZA-PAsQur, p. 266, b.
41) A. TESTA, Candelabri e Thymiateria, Monumenti;
Musei e Gallerie Pontificie. Museo Gregoriano Etrusco, Roma
1989, pp. 151, 153, 156-157.
42) TESTA, op. cit. a nota 41.
43) Così sembrano indicare le caratteristiche tecniche e
stilistiche. Sui rapporti tra la produzione di candelabri e quella degli incensieri AMBROSINI, op. cit. a nota 15 (2001).
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trebbe essere stimolante: uno specchio potrebbe essere interpretato come utensile d'uso nella
vita terrena e l'altro come utensile destinato ad
un uso nella vita dell'aldilà.
La presenza del candelabro e dell'incensiere
all'interno del loculo sottolinea l'appartenenza
di questi due utensili al corredo personale della
defunta e non all'arredo della tomba, come co.munemente si afferma. L'incensiere, che è - come è noto - un utensile di destinazione femminile, potrebbe essere stato utilizzato per bruciare l'incenso in occasione del rito funebre. Prettamente femminili sono i due alabastra destinati
a contenere unguenti ed i «sostegni» a testa
femminile, questi ultimi di destinazione funeraria e con possibile valenza ctonia.
I dati forniti dal corredo sembrano non
confermare la cronologia dello specchio alla
prima metà del IV secolo a.C. proposta da R.
De Puma; se lo specchio è stato deposto nel loculo tra la fine del IV e gli inizi del III secolo
a.C., è possibile datare - risalendo di una cinquantina di anni in virtù di un eventuale uso in
vita - la sua realizzazione, al massimo, intorno
alla metà del IV secolo a.C., datazione già proposta precedentemente, su base stilistica, da I.
Krauskopf 44 •
La tomba appartiene ad un sepolcreto che,
definito convenzionalmente «Secondo Sepolcreto del Vallone», costituisce in realtà la naturale prosecuzione del più antico sepolcreto di
Caprigliano verso ovest ed il suo raccordo con
quello detto convenzionalmente «di S. Anta-

nio» 45 • I sepolcreti appartengono ad un'unica
necropoli - il cui impianto di tipo "ippodameo"
può essere inquadrato cronologicamente tra la
seconda metà e la fine del VI secolo a.C. -, collegata all'abitato dal prolungamento verso ovest
del decumano, che in direzione est-ovest attraversava il vasto pianoro. Con la crescita demografica, dovuta forse ad un sinecismo di insediamenti minori sparsi nel territorio, e con l' estensione dell'area abitativa sul pianoro del Vallone, si rese necessaria la pianificazione urbanistica dell'area cimiteriale del sito.
Circa la scena incisa sul rovescio dello specchio, esiste una nutrita bibliografia 46 • Per l'identificazione del personaggio raffigurato nella
scena con Apollo si sono schierati nel corso del
tempo diversi studiosi 47 , mentre G. Pfister-Roesgen sembra non decidere tra Orfeo ed Apollo 48 • Senza addentrarci troppo nei problemi
inerenti l'identificazione del personaggio, probabilmente destinati a rimanere insoluti, ci sia
consentita qualche breve annotazione di carattere iconografico.
Dal punto di vista tecnico occorre notare
che la figura virile tende ad invadere la corona
di foglie che funge da cornice. Il piede sinistro
copre con le dita parte di una foglia e l'altro è
tangente ad un'altra foglia; gli elementi verticali
della kithara coprono entrambi parte di una foglia. Tali dettagli rivelano che la scena è stata
realizzata prima della cornice e che quest'ultima si è adattata allo spazio lasciato libero da
essa, con alcune interruzioni nel disegno.

44) I. KRAUSKOPF, in LIMC, II,l (1983) , s.v. Aplu, pp.
335-363 , part. 348, n. 88, ritiene possibile che lo specchio sia
di fabbricazione falisca.
45) Per la necropoli di Corchiano: AMBROSINI, in L. AMBROSINI - S. MAURIZI - L. M. MrCHEITI, Corchiano e il suo territorio nell'antichità, Corchiano 1996, pp. 33-44.
46) DE PUMA, op. cit. a nota 1, p. 36.
47) FRòHNER, op. cit. a nota 3, pl. IV; KòRTE, in ES, V, p.
211 ; E. PFUHL, Malerei und Zeichnung der Griechen, Miinchen
1923 , II, p. 720; III, p. 250, fig. 621 ; MANSUELLI, op. cit. a nota
2, p. 57 , n. l ; KRAUSKOPF, op. cit. a nota 44, p. 348; D. KENT
HILL, To per/ume the Etruscans and Latins, in Archaeology,
18,3, September 1965, pp. 187-190, part. 189-190; M. ScHOL-

LER, Darstellungen des Orpheus in der Antike, Freiburg 1969,
pp. 24-25; C. COMSTOCK - M. VERMÈULE, Greek, Etruscan and
Roman Bronzes in the Museum o/Fine Arts. Boston, Greenwich 1971, n. 387; F. BROMMER, JJenkmàlerlisten zur griechischen Heldensage, III, Marburg 1976, p. 335 , n. 1; E. RICHARDSON, The Etruscan. Their art and civilisation, Chicago
and London 1976, pp. 138-139, tav. XLI; K. ScHEFOLD · F.
JuNG, Die Urkonige, Perseus, Bellerophon, Herakles und Theseus in der klassischen und hellenistischen Kunst, Munich
1988, p. 90, fig. 103.
48) G . PFISTER-ROESGEN, Die Etruskischen Spiegel des 5.
]hs. v.Chr., Bern 1975, p. 86, n. S61, 185-186.
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Come già sottolineato da R. De Puma, la figura non sembra essere raffigurata nell'atto di
suonare la kitbara 49 : la posizione della mano destra è ali' apparenza impegnata ad avvitare il secondo o terzo xona~oç da sinistra, destinato a
trattenere una corda; quella della mano sinistra,
disposta non a pizzicare le corde con i polpastrelli, né tantomeno a percuoterle con un plettro, sembra trattenerle in posizione verticale.
Anche lo sguardo, rivolto in alto verso i xoUa~oL, potrebbe indicare che la figura virile è raffigurata nell'atto di accordare la kithara, evidentemente prima di una performance. La posizione stessa del corpo, con le gambe morbidamente accavallate, suggerisce una situazione di ·
tranquillità e distensione.
La conferma al fatto che la figura non sia
impegnata a suonare la kithara potrebbe venire
anche dall'atteggiamento degli animali, nessuno
dei quali - ad eccezione forse del cerbiatto sembra intento ad ascoltare la musica. Gli animali presenti nella scena sono colti in atteggiamenti naturali, della vita quotidiana: un volatile,
chinando il capo in avanti, cerca di afferrare
con il becco qualcosa (un verme, un insetto?)
sollevato con la zampa destra: l'altro dà le spalle allo spettatore e si dedica alla toilette delle
piume; il gatto si dirige velocemente verso la cista per curiosare al suo interno.
Alcuni studiosi hanno identificato la figura
virile seduta sulla roccia con Orfeo che ammansisce gli animali con il suono della kithara 50 ; la
maggior parte degli studiosi ritiene tuttavia che,
in base alla presenza della corona di alloro dietro alla schiena della figura e del cerbiatto accosciato davanti ad essa, si tratti di Apollo. La
scena, per la quale è possibile elencare un gran
numero di confronti con analoghe scene raffi-

49) DE PUMA, op. cit. a nota 1, p . 36. La figura non possiede neanche il plettro, spesso raffigurato sugli specchi nella
scene in cui una figura suona la kithara.
50) Vedi, da ultima, N. T. DE GRUMMOND, Mirrors and
Manteia: Themes of Prophecy on Etruscan and Praenestine
Mirrors, in M. D. GENTILI (a cura di), Aspetti e problemi della
produzione degli specchi etruschi figurati (Atti Incontro Internazionale di Studio, Roma 1997), Roma 2000, pp. 27-67, part.
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FrG. 4 - Piatto attico a figure nere collegato allo Swann
Group, con liricine barbato, seduto su una sedia, circondato
da cinque uccelli e da un cervide.

gurate su ceramica a figure rosse attica o apula, utilizza un modello iconografico usato indifferentemente sia per Apollo liricine che per Orfeo che ammansisce gli animali con il suono
della kithara. Partendo da tali confronti risulta pertanto difficile stabilire in modo decisivo
quale figura abbia voluto rappresentare l'incisore del nostro specchio. Il motivo iconografico utilizzato risale per lo meno alla seconda
metà del VI secolo a.C.: su un piatto attico a figure nere (fig. 4) 51 , collegato da J. D. Beazley
allo Swann Group, è presente un liricine barbato, identificabile con Orfeo, seduto su una se-

39-40, fig. 10. La figura , secondo M. D. Gentili, potrebbe essere identificata con Phaon (ibid., p. 39, nota 23).
51) M. X. GAREZOU, in LIMC, VII, 1 (1994), s.v. Orpheus, pp. 81-105, part. 98, n . 191, con bibl.; L. AMBROSINI, Il
Pittore di Mica/i: nota iconografica sulla raffigurazione di due
teste isolate, in AC!, L, 1998, pp. 343-361, part. 354, fig. 14,
355, con bibl.
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l'l'.G.

FIGG. 5-6 - Specchi con la toilette di Thetis sorpresa da Peleo e con Phaun (all'estrema sinistra).

dia, circondato da cinque uccelli e da un cervide.
A mio avviso, occorre innanzitutto concentrare l'attenzione sulle raffigurazioni analoghe
presenti sugli specchi, che saranno state scelte,
al pari di quella del nostro specchio, con una
conforme volontà di selezione, poiché destinata
ad essere veicolata dallo stesso tipo di suppor-

to. Nelle raffigurazioni presenti sugli specchi la
kithara e la lira vengono suonate da figure mitiche virili (Atunis 52 ' Aplu 53 , Phaun 54 ' Cacu 55 '
Pulthisph 56, satiro 57, figura virile alata 58 ) o femminili (Artumes 59 , Alcumena 60 , Lasa 61 , menade 62 ), oppure da figure virili 63 o femminili 64 , che
in assenza di iscrizioni o di attributi, è difficile
identificare con specifici personaggi mitologici.

52) ES, V, 26; CSE, Bundesrepublik Deutschland, 4, n.

59) ES, IV, CCXCIII.
60) ES, V, 120.
61) ES, II, CXLIV; ES, V, fig. a p. 38; CSE, Bundesrepublik Deutschland, 2, n. 25.
62) Su numerosi specchi a teca; vedi ad es. CSE, Great
Britain, Cambridge, n. 3.
63) ES, V, 33; ES, II, CCXXI.
64) ES, IV, CCCXXVIII, l; ES, IV, CDXV,1.

33.
53) ES, I, LXXVIII; ES, IV, CCXCI; CSE, USA, 3, n.
19.

54) ES, IV, CVII; ES, V, 32.
55) ES, V, 127.
56) ES, I, CXI.
57) ES, I, XCII, 2; ES, V, 31.

58) ES, I, CXX, 2.
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FIG. 7 - Specchio con Apulu ed Artumes liricine.

Come è noto, dalla metà del v secolo a.C.
Apollo viene raffigurato nell'atto di sostenere la
kithara. Questo fenomeno è stato ricollegato al
rifiuto per tale strumento, che sarà poi esplicitamente espresso da Aristotele, ed evidente anche nelle accese polemiche sullo sviluppo dei
virtuosismi (la kithara in quanto strumento musicale virtuosistico e solista, non viene più con-

65) S. SARTI, Gli strumenti musicali di Apollo, in Ann
AStorAnt, XIV, 1992, pp. 95-104, part. 101.
66) SARTI, op. cit. a nota 65, p . 103, nota 45 .
67) Collegato da DE G RUMMOND, op. cit. a nota 50, p. 3,
all'arte greca di v secolo a.C. ed alla pittura di Polignoto di
Thasos.

68) ES, V, 96.
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siderato strumento divino) 65 • Nella ceramografia attica di IV secolo a.C., e dunque contemporanea al nostro specchio, sono rarissime le raffigurazioni di Apollo citaredo. Molto frequente
invece è soprattutto nella ceramica apula, nella
scultura, nella glittica e nella coroplastica di IV
secolo a.C. e del periodo ellenistico; tuttavia
nella maggior parte dei casi la kithara figura
semplicemente come attributo del dio e non
con la valenza di strumento musicale 66 •
Vicino alla nostra figura, seduta su un rialzo
roccioso del terreno 67 - che consente di localizzare all'esterno la scena-, è rappresentata la cista con gli alabastra, attestata in genere, in scene di carattere domestico, per lo più di toilette;
pensiamo ad esempio al noto specchio con la
toilette di Thetis sorpresa da Peleo 68 , nella quale è presente appunto una cista aperta contenente un alabastron (fig. 5) . L'importanza della presenza della cista non va tuttavia estremizzata poiché, se è vero che nello specchio ES
IV, CCXCIII, con Apulu ed Artumes, la cista
appare appesa alla parete, suggerendo dunque
un'ambientazione domestica per la scena (fig.
7), è altresì vero che nello specchio ES V, 32,
con Phaun, la cui ambientazione esterna è garantita dalla presenza delle rocce, la cista compare lo stesso, in grembo ad una figura femminile seduta (fig. 6). Non sembra dunque possibile stabilire se tale oggetto vada interpretato
come un riferimento specifico o generico. Nel
primo caso potrebbe trattarsi di una figura
estrapolata da una scena di toilette di più ampio respiro, alla quale partecipa la figura virile
seduta (ad esempio Aplu, in quanto dio della
bellezza, oppure Atunis, in quanto amante di
Turan); nel secondo, la cista potrebbe essere un
generico riferimento al mundus muliebris - inserito come richiamo alla funzione svolta dallo
specchio -, in una scena di carattere diverso,
come ad esempio, quella di Orfeo che ammansisce gli animali, cui richiama la presenza delle
rocce.
Anomala è la corona che, sospesa nel nulla,
sembra quasi essere stata raffigurata nell'atto di
cadere dal capo del citaredo. La sua posizione,
che richiama quella delle corone appese in am-
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FIG. 8 - Specchio con scena di toilette.

Frc. 9--- Specchio- con Lasa.

bito domestico, è innaturale, disposta di tre
quarti e con le foglie rivolte verso l'alto. Non è
da escludersi tuttavia che si tratti di un elemento destinato ad essere raffigurato sul capo del
citaredo, tralasciato forse per una svista durante
l'incisione: nonostante lo specchio sia opera di
un abile incisore, è indubbio che vi siano stati
da parte sua, come abbiamo già evidenziato,
degli errori di valutazione dello spazio a disposizione della scena figurata. L'aggiunta di questo elemento, sul capo del citaredo, avrebbe deturpato la bella capigliatura della figura (e anche la cornice di foglie forse già realizzata) .
Non sembra tuttavia possibile stabilire con certezza se tale elemento sia o meno utile a facilitare l'identificazione del personaggio.
Il riferimento all'ambito domestico, già evidenziato dalla cista, sembrerebbe inoltre sottolineato dalla presenza del gatto e del cerbiatto
addomesticato, con il campanello al collo.
L'associazione tra la cista contenente l'alabastron, il cervo ed un volatile ricorre anche in
altre scene raffigurate su specchi, interpretabili

inequivocabilmente come scene di toilette (figg.
8-9) 69 • L'ambientazione della figura in un paesaggio piacevole, caratterizzato dalla presenza
di animali, potrebbe non essere così vincolante
ai fini dell'individuazione della figura rappresentata: nella scena dello specchio ES, V, tav.
121, con Zinthrepus tra Erus e Zimuthe (una
donna alata tra due guerrieri), sono presenti un
cerbiatto e dei volatili (fig. 10) .
Il nostro specchio, per il tipo di cornice e la
posizione della figura assisa, trova il miglior
confronto con l'esemplare rinvenuto ad Anzio,
conservato nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, che raffigura Apollo sul cigno che accoglie Giacinto in volo (fig. 11) 70 •

69) ES, V, 22. Un cerbiatto ed un volatile compaiono
anche su uno specchio con Lasa con alabastron (ES, V, 29.
2).

70) KMusKOPF, op. cit. a nota 44, p . 346, n. 71, con
bibl.
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FrG. 11 - Specchio con Apollo sul cigno che accoglie Giacinto in volo.

FrG. 10 - Specchio con Zinthrepus tra Erus e Zimuthe.
li.G.

Queste brevi annotazioni non portano a
conclusioni risolutive sull'interpretazione della
scena, ma forse consentono di valutare in modo
più specifico i riferimenti al mundus muliebris
ed alle scene di toilette che sembra sia possibile
cogliere in essa, nella quale la presenza di una
figura mitologica, Apollo, Orfeo od Adone che
sia, non sembra essere in dissonanza.
Lo specchio di Corchiano è stato recente-

mente attribuito da F. Gilotta «a mano prenestina» 71 e confrontato con lo specchio di Bologna n. inv. 1072, da Praeneste, da tempo riconosciuto come prenestino e vicino alla cista Picoroni sia per lo stile che per la scelta del gruppo a tre figure con Herakles, Hermes e Iolaos 72 .
Come è noto, lo specchio di Corchiano, più
volte discusso nell'ultimo secolo, è stato assegnato da Korte e Matthies 73 a bottega falisca

71) F. GILOTTA, Specchi prenestini tardo-classici: qualche
appunto sugli avvii della produzione, in GENTILI, op. cit. a nota
50, pp. 143-163, part. 152.
72) GrLOTTA, op. cit. a nota 71, pp. 150-151, fig. 6, con
bibl.
73) G. MATTHIES, Die priinestinischen Spiegel, Strassburg
1912, pp. 10, 117, 122.
74) Al gruppo definito «teste di serie» da GrLOTIA, op.
cit. a nota 71, pp. 152-153, appartiene anche lo specchio di
New Jork con Admeto e Alcesti da Falerii, confrontabile con
lo specchio con Turan e Acaviser da Corchiano (L. AMBROSI·
NI, Sethlans con la ruota di Issione su uno specchio inciso da

Corchiano, in StEtr, LXI, 1995, pp. 181-203). Per il symplegma vedi anche L. AMBROSINI, Gli specchi etruschi, in P. PIANA
AGOSTINETII (a cura di), I Celti e l'Italia, II,2, Popoli e civilità
dell'Italia Antica, Roma 2001, in stampa.
75) PFISTER-ROESGEN, op. cit. a nota 48, pp. 185-186.
76) R. ADAM, Recherches sur !es miroirs prénestins, Paris
1980, p. 73.
77) GrLOTIA, op. cit. a nota 71, pp. 161-162.
78) M. BoNAMICI, Contributi alla bronzistica etrusca tardo
classica, in Prospettiva, 62, 1991, pp. 2-14; In., La Proserpina
del Catajo ritrovata, in Prospettiva, 81, 1996, pp. 2-16.
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per la sua provenienza da Corchiano e per alcune analogie con vasi dipinti di quel distretto. F.
Gilotta non crede che l'ipotesi falisca, allo stato
attuale delle conoscenze, possa reggere; tuttavia
i confronti ceramografici (di stile ed iconografia) trovano agganci assai più convincenti nella
ceramica falisca 74 piuttosto che in quella attica
e italiota 75 • Lo specchio apparterrebbe, secondo
Gilotta, ad un gruppo di esemplari che, con le
loro ibride caratteristiche strutturali e stilistiche
(e a volte anche epigrafiche), permettono di verificare i contatti tra botteghe di incisori prenestine e artigianato artistico etrusco. Per quanto
riguarda la produzione, è possibile pensare col
Gilotta ad un incisore o gruppo di incisori pre-
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nestini formatisi in un centro di area etruscomeridionale/tiberina, anche per il marcato apporto della componente falisca nell'artigianato
artistico della regione e per l'apertura di quest'ultima alle più raffinate novità di importazione greca. Non si può tuttavia escludere, come
ritiene R. Adam 76, un eventuale cammino inverso, di un incisore etrusco-meridionale destinato
a fare da caposcuola a Praeneste per una nutrita serie di artigiani 77 • Il quadro che si può trarre
definisce ed arricchisce ulteriormente quello di
intensi scambi e movimenti di artigiani lungo
l'asse Praeneste!Falerii!Etruria interna, già delineato da M. Bonamici 78 •
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