
SCULTURE ETRUSCHE ARCAICHE DI VULCI 

I monumenti della scultura etrusca arcaIca, 

a rilievo e a pieno tondo, ove si prescinda dalle 

opere in bronzo, e particolarmente dalle statue 

votive di piccole dimensioni, sono invero assai 

rari, e i pochi resti che ce ne avanzano e che 

il suolo archeologic9 avaramente restituisce, si 

rendono quindi particolarmente preziosi per l'arte 

e la storia del popolo etrusco. Contrariamente, 

infatti, a quanto avviene per altre numerose classi 

di monumenti del periodo arcaico, le sculture 

etrusche, specialmente in pietra tenera (nenfro) 
e peperino, presentano il vantaggio di non in

sinuare nella mente dello studioso il dubbio che 

si tratti di manufatti importati d'oltremare od 

eseguiti sul posto da artisti comunque venuti in 

Etruria da straniere contrade; giacchè cosÌ la 

materia umile procurata sul luogo, come la pesan

tezza delle linee e la peculiare originalità dei 

soggetti, sono tutte garanzie sicure della natura 

indigena di quei manufatti. 

T utte, si può dire, le più importanti necro

poli etrusche hanno restituito alla luce, in vario 

stato di conservazione e sempre in iscarsa misura, 

cimelii del genere: tali le necropoli di Veio 

presso Isola Farnese, di Falerii Veleres (Civita 

Castellana), di Corneto Tarquinia, di Vulci, di 

Orvieto, Chiusi, Vetulonia (I). Nè si parla qui 

della magnifica serie delle stele felsinee, le quali 

per più ragioni esorbitano dal nostro argomento. 

Ai monumenti di scultura rinvenuti a V ulci sin 

dal tempo delle prime scoperte, or è circa un 

secolo, possiamo ora aggiungere due nuovi im

portanti cimelii, la cui scoperta è di data tut

tora recente. 

L'accenno da me già fatto di questi in altro 

periodico (2), mi esime dall'obbligo di richiamare 

le circostanze particolari del rinvenimento, per

mettendomi di passare senz' altro ali' esame degli 

oggetti. Soltanto di passata ricorderò che gli og

getti, rinvenuti a V ulci (comune di Montalto 

di Castro), sono oggi proprietà dello Stato e 

come tali si trovano già da tempo esposti tra 

le collezioni del Museo di Villa Giulia. 

Si tratta di due pezzi di scultura, l'uno e 

l'altro incompleti e ricomposti da varii fram

menti ad opera del bravo restauratore del Museo 

di Villa Giulia, Luigi · F alessi. Il pezzo prin

cipale, ricomposto da due soli frammenti, rap

presenta una figura di Centauro del tipo arcaico, 

cioè composto di una figura virile intera, cui 

si innesta a mezzo il dorso un corpo equino 

(fig. I). Le zampe posteriori, equine, dovevano 

fare strano contrasto con le gambe umane del

\' avantreno; ma gli arti anteriori e posteriori sono 

troncati al ginocchio. Le parti inferiori di essi, 

con i piedi, debbono essere rimaste aderenti al 

basamento della figura, che non fu trovato e 

che doveva però far parte del blocco nel quale 

era scolpita la figura. Minori scheggiature si os

servano in varie parti del corpo: cosÌ nel naso, 

nelle labbra e nel mento munito di barba. Le 

braccia, infine, mancano intieramente, dali' ascella 

sino al dorso delle mani. 

La scultura, cosÌ come è giunta SinO a nOI, 

è alta al massimo m. 0,77; lunga m. 0,80. 

Altezza della testa 0,22; del torso (dal collo 

all' inguine) 0,30. Larghezza della figura tra 

le spalle m. 0,32. 

Codesta scultura a tutto tondo era certamente 

fatta per essere veduta da due lati, di profilo 

e di fronte; ma è quasi certo che la veduta 

di profilo dovesse essere la principale. Da questa 
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parte soltanto si osservano, infatti, oltre al profilo 

originale della faccia, profondamente alterato, i 

particolari tutti della complicata acconciatura dei 

capelli, con una fila di riccioli sopra la fronte, 

una lunga ciocca di capelli a tortiglioni, cascante 

da ciascuna parte sopra le spalle, la zazzera 

ondulata, a solchi orizzontali, ricadente sugli 

omeri e terminante in una fila di riccioli come 

quelli della fronte, con tenia o sfend6ne, la quale, 

percorsa la sommità del capo, è fatta passare 

sotto la zazzera. Si coglie inoltre, di profilo, al 

completo la linea del torso, breve e quasi stroz

zata in basso, con i grandi pettorali notevolmente 

sviluppati e i rimanenti particolari anatomici sop

pressi del tutto. Appena visibile il cavo ombe

licale. Nella figura di profilo notavasi inoltr.~, 

una volta, il braccio col gomito distaccato dal 

busto e la mano dalle lunghe dita rigide e distese 

aderenti perfettamente, quasi direi incollate, alla 

coscia. Anche la modella tura, pur sommaria, 

di tutto il corpo ferino, con passaggi bruschi di 

piani, senza gradazioni, e la coda scolpita di 

pieno tondo e pendula, · non potevano essere 

osservate che di profilo, in una col passo d'ambio, 
gli arti inferiori di sinistra, cioè, avanzati rispetto 

a quelli di destra. 

Veduta di fronte (fig. 2) la figura perde ogni 

caratteristica di mostro a due nature, per as~ 

sumere semplicemente l'aspetto di una statua 

virile di tipo arcaico, affine ai noti KOOpOL di pro

duzione greca (3). La linea superiore del corpo, 

segnata dalla corona di riccioli, rimane assolu

tamente piatta, la fronte assai bassa, con gli 

occhi quasi a fior di testa, dalle orbite straor

dinariamente dilatate e dalla cornea sporgente, 

come è dato meglio vedere nella figura di pro

filo. Del naso non si nota che la esagerata gros

sezza alla radice. Le labbra tumide, attualmente 

scheggia te, erano divise da una linea appena 

sinuosa, la quale si infossa leggermente agli an

goli: la linea della bocca. Notisi che gli angoli 

della bocca, lungi dall' essere rialzati, come si 
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vede nelle statue arcaiche greche e grecizzanti, 

in modo da conferire al,la figura la caratteri
stica espressione del riso stereotipato, fanno se

guito alla linea divisoria orizzontale delle labbra 

ed imprimono alla faccia un aspetto di assoluta 

serietà, se non di malinconia. La barba, la quale 

doveva terminare in punta più o meno smus

sata, è semplicemente indicata da una linea di 

demarcazione, che corre dalle tempie lungo le 

guancie fino al mento, con una rientranza ac

centuata all' altezza delle labbra. La faccia risulta 

cosÌ racchiusa, di fronte, dentro un ovale per

fetto, mediante la barba, intanto che la testa 

rimane incorniciata entro i due grossi riccioli a 

tortiglioni, che scendono dalle tempie sul petto. 

Notevole la sproporzione tra la testa, assai 

grossa, e il tronco e le spalle sviluppati assai 

limitatamente in altezza e in larghezza. Le cosce 

grosse e prive di modellatura, infine,aderiscono 

al tronco senza passaggi intermedii. Nè meno 

istruttiva di tutto il resto si può dire la veduta 

dorsale di questa scultura (fig. 3) . . Si osserva 

da questo lato, in tutti i particolari, lo spartito 

della capigliatura: con sopra la testa una rag

giera di solChi profondi, scolpiti sulla sommità 

pianeggiante del capo, nonchè lungo la breve 

sagoma posteriore ricurva di quello. Quindi la 

capigliatura rimane affatto liscia in senso ver

ticale, con tre unici solchi orizzontali, suddi

videnti in tre grossi cordoni paralleli la capi

gliatura da intendersi ondulata, e infine la serie 

di riccioli a corridietro. 

Rispetto ai KOOpOL arcaici la nostra figura, in 

quanto ha di umano, offre qualche progresso: 

cosÌ i gomiti notevolmente contratti, distaccati 

dal tronco ed eseguiti perciò a tutto tondo, e 

gli arti inferiori fortemente avanzati ~o -sull' altro, 

invece che tra loro aderenti, o poco meno. A 

questo ultimo progresso ha senza dubbio con

tribuito il fatto che la figura del Centauro, pog

giando sulle quattro zampe, offriva all' artista tutta 

la comodità' desiderabile per sciogliere gli arti 



Fig. I. - Centauro di Vulci (fai . Direz. Ceno Belle Arti). 

inferiori della figura e imprimere a questa l'idea 

del moto in forma naturale. 

Tipologicamente la figurii del Centauro, pur 

essendo nel suo genere l'unico esemplare a noi 

finora conosciuto di scultura del genere in pietra 

a pieno tondo, presenta tuttavia notevoli carat

teri di somiglianza con · ~otivi esibiti in opere 

note di scultura etrusca dd, periodo arcaico (4). Il 

motivo artistico è stato nat~ralmente importato 

in Etruria dali' arte greca arcaica anteriore al 

V secolo avo Cristo, probabilmente dalla stessa 

pittura vascolare a figure nere, dove i Centauri 

con figura d'uomini dal corpo equino goffamente 

innestato al dorso, sono abbastanza comuni. 

Insieme con la scultura precedente, rinvenuta 

In due pezzi, fu raccolto un gruppo scultorio 

della medesima materia e del medesimo stile. 
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Fig. 2. - Veduta di fronte del Centauro (fol. Direz . Ceno Belle Arti) . 

Il gruppo era rotto in tre pezzi e incompleto. Ciò 

non pertanto esso è degno di lutto il nostro 

interesse. Il gruppo (fig. 4) si compone di una 

figura virile nuda, rasa nel volto e munita di 

zazzera ricadente compatta sugli omeri, a caval

cioni di un mostro dal lungo corpo sinuoso pisci

forme, privo della testa e di tutto il collo, sino 

ali' altezza del ginocchio piegato della figura a 
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cavallo . Tutto quanto il gruppo rIposa sopra 

un plinto rettangolare scolpito nel masso mede

simo rotto anteriormente. Altezza massima del 

gruppo, m. 0,82; del plinto m. 0,05. Lun

ghezza attuale del plinto 0,83: larghezza 0,20. 
La testa dell'uomo (fig. 5), alta m. 0,33. si 

direbbe abbastanza ben conservata, ove non si 

dovesse constatare che il naso è intieramente 



Fig. 3. - Veduta posteriore del Centauro (fai. Direz. Gen . Belle Arli). 

scheggiato, e superficialmente anche le labbra. 

La fronte è piuttosto bassa e sfuggente; gli occhi 

non grandi, ma un po' prominenti ed obliqui, 

notevolmente distanziati fra loro; la bocca pic~ 

cola, dalle labbra carnose, il mento tondo, pur 

esso prominente. Le linee della faccia, ossuta 

ed energica, formano quasi un quadrato, di cui 

gli angoli inferiori sono costituiti dalle robuste 

ossa mandibolari. La capigliatura è affatto com~ 

patta e liscia, ma i capelli in origine erano forse 

più accuratamente distinti per mezzo del colore, 
oggi del tutto scomparso (5). 

Il collo della figura è corto e taurino. e fa 

perciò strano contrasto con le spalle brevi e la 

cassa toracica relativamente stretta; difetto che 

abbiamo dovuto riscontrare nella figura prece~ 

dente. Tutto il torso della figura è del resto 

sommariamente trattato, nè vi si nota altro rilievo 

anatomico oltre quello dei piani pettorali alquanto 

sollevati. Anche le braccia vengono giù lisce 

e dirette e mancano assolutamente di dettagli 

anatomici; esse risultano troncate al polso e prive 

delle mani chiuse, le quali stringevano le redini. 

La figura che sino ali' altezza dei fianchi ri~ 
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sulta eseguita a pieno tondo, venendo a pog

giare con le ginocchia e con i piedi contro i . 

~anchi del mostro, appare completata a sem

plice bassorilievo. l glutei, con la coscia e tutta 

la gamba fino al piede, non si staccano che in 

rilievo bassissimo e piatto del corpo della caval

catura. Carattere, questo, di rigido arcaismo di 

scuola. Il rilievo, oltre che basso, è a semplice 

contorno, senza preoccupazione di dettagli: cosic

chè il piede, effettivamente nudo, terminando 

in punta e mancando di qualsiasi accenno ana

tomico delle dita, sembra inguainato dentro una 

calzatura. Difetto di proporzioni e difetto di 

tecnica nel trattamento della figura umana carat

terizzano il valore artistico del gruppo scultorio, 

del resto assai frammentario. 

Il mostro, senza dubbio un .ppocampo o ca

vallo marino, come ci è attestato anche da scul

ture simili, che appresso ricorderemo, rinvenute 

nello stesso territorio di Vulci, ha il corpo pisci

forme trattato non senza studio della verisimi

glianza, in una creazione di pura fantasia . . 11 

dorso prolungato del mostro sino quasi all'estre

mità della coda, è ricoperto da uno strato su

periore, sul quale forse un giorno il colore in

terveniva a distinguere le squame; lungo l'asse 

mediano della coda spiccano poi a forte rilievo 

due pinne triangolari. L'estremità della coda, 

nonostante l'assenza di dettagli che dovevano 

essere dati dal colore, risulta espansa e biforcuta, 

come quella dei pesci. 

Non è la prima volta che il suolo classico 

di Vulci restituisce alla luce cimelii del genere 

di quelli descritti. Alcune sculture rinvenute a 

Vulci durante le prime esplorazioni di quella ne

cropoli e riprodotte a semplice contorno lineare 

e in proporzioni ridottissime nel l volume dei 

Monumenti ineatti dell' Istituto di Corrispon
denza ArcheoLogica, a tav. XLI, sono, per 

quanto frammentarie, di un'importanza notevole 

causa l'identità dello stile, per la ricostruzione 

e la retta interpretazione del gruppo descrìtto, 
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come quello di un uomo a cavallo di un ippo

campo. Un gruppo affatto simile è infatti quello 

riprodotto nella tavola citata al n. 1 2 (vedi 

fig. 6) (6), con la parte inferiore di una figura 

umana nuda, a cavallo di un mostro, che data la 

mancanza della testa e della coda, s'identifica fa

cilmente per un ippocampo, a motivo del corpo 

pisciforme, nonchè del colio equino e delle zampe 

anteriori equine, inarcate e puntate rigidamente 

sul plinto di base. Il cavaliere protende le mani ai 

lati del collo del mostro, onde reggerne le briglie. 

Un gruppo simile, ancora più frammentario, 

è quello riprodotto nella stessa figura (n. 1 2 della 

stessa tavola), dove del cavaliere non riman

gono più che le estremità: le mani occupate a 

reggere le briglie, orizzontali. Sotto il piede 

sinistro dell'uomo una protome ferina di fronte, 

come di pantera. Ultima viene una testa, non 

completa, di cavallo (fig. cit.), che in base 

ai varii elementi già in nostro possesso, è facile 

identificare come pertinente ad un gruppo del 

genere dei precedenti (7). 

Il motivo del cavaliere sull'ippocampo, è dun

que assai comune nella scultura funeraria della 

necropoli arcaica di Vulci. I miseri resti di tal uno 

soltanto di codesti gruppi, giunti sino a noi, ci 

offrono elementi bastanti per la ricostruzione del 

gruppo-tipo in tutte le sue parti. È però quasi 

superfluo insistere sul fatto che il pezzo scul

torio di gran lunga più prezioso e più impor

tante della serie cosÌ istituita è quello ultimo 

rinvenuto, del quale abbiamo voluto dar insieme 

con la fotografia una minuta descrizione. 

L'età delle sculture vulcenti testè ricordate, 

va senza alcun dubbio compresa entro il VI se

colo: e poichè imprudente sarebbe fissare nel 

caso presente una cronologia entro limiti più 

circoscritti, causa l'assenza di termini ragionevoli 

di confronto, ci sarà lecito porre come termine 

medio di quest'arte la metà di quel secolo, non 

dimenticando che essa dovette avere uno svi

luppo almeno di qualche decennio (8). Arte in-



Fig. 4. - Uomo a cavallo di un ippocampo - Gruppo frammentario in pietra, da Vulci (Museo di Villa Giulia). 

fluenzata certamente da correnti culturali d'oltre

mare, ma non per questo meno originale nelI'es

senza delle sue manifestazioni e meno etnicamente 

etrusca, locale, nello spirito che tutta l'informa 

e che ci impedisce di trovare ai suoi prodotti 

dei riscontri veramente persuasivi in tutto intero 

il vasto campo delI'arte classica. 

Considerati attentamente i caratteri stilistici 

e gli elementi atti a ricompletare nelle parti man

canti le nostre sculture, rimane da aggiungere 

qualche parola sulla originaria destinazione di 

esse e il loro significato. Il fatto che le scul

ture siano state rinvenute nell'area di una necro

poli non solo, ma dentro una tomba (v. No
tizie cit.) depone già a sufficienza a favore del 

carattere eminentemente funerario di esse. Scul

ture funerarie, a soggetti figurati dali' aspetto più 

o meno mostruoso, si sono a più riprese rin

venute nelle necropoli etrusche, specie nei dromoi 
e alI'ingresso stesso delle tombe. Basti qui ricor

dare i leoni accovacciati nel dromos all'ingresso 

della Tomba Campana presso Veio. Ma di tombe 

a camera con dromoi monumentali, come è il 
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Fig. 5. - Veduta front. le del gruppo frammentario . 

caso della tomba citata, non si è finora avuta 

traccia nella stessa necropoli vulcente, almeno 

per quanto ha rapporto con l'età delle sculture. 

Ambedue le sculture, inoltre, sembrano conce

pite non già per avere a sfondo la parete di un 

dromos, ma piuttosto per ispaziare in luogo aperto 

e possibilmente elevato, cosicchè l'arditezza della 

tecnica scultoria, consistente nel muovere l'aria 

intorno agli arti, liberi, delle figure, tra le zampe 

del Centauro come tra le volute serpentine del

l'ippocampo, avesse ad emergere in tutto il suo 
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effetto. In omaggio a tali considerazioni le nostre 

sculture passano ad assumere il significato parti

colare di epilhémaia, e cioè, nel caso nostro, 

di sculture messe a coronamento di tumuli fune

rarii, sia alla sommità sia in giro sulle gradinate 

dei tumuli stessi. Certo si è che la necropoli di 

V ulci non mancava di monumenti del genere (9). 

Dalle accennate sculture naturalmente non può 

andare disgiunto un contenuto simbolico e reli

gioso profondo. Per quanto superficialmente noi 

siamo edotti intorno alle credenze . religiose del 

popolo etrusco, sembra incontestabile che il grup

po dell'uomo a cavalcioni dell'ippocampo rap

presenti nè più nè meno che il transito del morto, 

o della sua anima, da questa ali' altra vita at

traverso l'Oceano, l'immenso fiume che secondo 

il concetto omerico segna la linea di demarca

zione tra il mondo dei vivi e quello dei morti. 

Con vera predilezione l'arte funeraria etrusca 

s'intrattiene ad esprimere questo concetto sim

bolico, a cominciare dal pittore della stessa T om

ba Campana, dove T uchulca, divinità infernale 

armata di bipenne, guida cavallo e cavaliere, 

attraverso vie misteriose, nei regni bui (IO). Ma, 

qui l'elemento acquatico è assente. Come as

sente risulta in composizioni artistiche di età avan

zata, quali il fregio della Tomba tarquiniese del 

Cardinale e le urne volterrane con sculture ispi

rate allo stesso concetto. 

Due sono dunque le versioni ammesse dalla 

religione degli Etruschi in merito al transito nel

l'oltretomba: passaggio dell'anima per terra e 
passaggio per mare (III. Una delle due versioni 

e precisamente la seconda, si rivela d'importa

zione esotica, dal mondo di credenze elleniche, 

la prima sembra d'origine locale. E sarei ancora 

per dire che mentre quella non può essere stata 

creata e coltivata se non nella mente di un 

popolo navigatore e famigliare ai rischi del mare, 

la versione del viaggio terrestre è propria di un 

popolo continentale, che non rivela il debole 

delle avventure marinaresche. Ora l'arte etrusca, 



a cominciare dalle origini (Tomba Campana) 

sino ai tardi tempi, mostra di coltivare di pre

ferenza la versione terrestre. È questo un argo

mento forse nuovo che si offre a chi sostenga 

l'origine etnica locale del popolo etrusco, o quanto 

meno l'origine locale, italica, di una gran parte 

della sua scultura. Quanto alla figura del Cen

tauro, più semplice è la concezione artistica e 

diverso il contenuto simbolico. Si tratta infatti 

nè più nè meno di una figura mostruosa messa 

a guardia del sepolcro. Come tare la figura non 

può a meno di rivestire i caratteri di un de

mone infernale. La funzione demonica del Cen

tauro è affatto identica a quella delle Sfingi, dei 

Grifi, delle Chimere, dei Leoni che si sono più 

volte rinvenuti in opere di scultura nella stessa 

necropoli di V ulci e in altre necropoli etrusche. 

A conferma del carattere funerario classico di 

certe figure, basta ricorrere alla concezione degli 

Inferi secondo la descrizione virgiliana (Eneide, 
VI, v. 285 segg): 

Multaque praeterea variorum monstra ferarum 

Centauri in foribus stabulant Scyllaeque biformes (12). 

In un articolo di pochi anni or sono Pericle 

Ducati giustamente rileva l'opportunità di dare 

a certe rappresentazioni funerarie simboliche etru

sche tutta l'importanza che loro spetta nel mondo 

della cultura classica (13); ciò in confronto di un 

importante studio di L. Malten (Das Pferd in 

Totenglauben) (14), dove della produzione ar

tistica etrusca si mostra di non tenere alcun conto. 

A tale riguardo il Ducati tiene a dimostrare la 

particolare importanza che assumono in mezzo 

alla produzione del genere le stele funerarie fel

sinee (15), taluna delle quali risalirebbe alla fine 

del VI secolo avo Cristo, con personaggi sul 

dorso di démoni infernali in forma di cavalli. 

Da ciò egli induce che le stele felsinee sieno 

i più antichi cimelii del genere (16). Nonostante 

l'importanza che non si può a meno di rico

noscere a quei monumenti, è certo però che essi, 

come il Ducati stesso non si nasconde, rappre

sentano, rispetto alla produzione artistica deI

\' Etruria centrale, dei prodotti, relativamente 

tardi, di derivazione e d'imitazione. CosÌ l'ip

pocampo infernale, in cui è adombrata insieme 

l'idea della cavalcata funebre e del trapasso del 

fiume Oceano, è tale soggetto artistico che non 

oltrepassa r Appennino a settentrione senza prima 

essersi ben affermato nell'Etruria centrale. I pro

totipi del genere debbono anzi trovarsi nel gruppo 

cui appartengono le sculture vulcenti descritte< 17), 

nessuna delle quali potrà essere considerata meno 

antica di qualsiasi delle pietre scolpitefelsinee, 

nè potrà, quindi, in confronto di queste, essere 

fatta discendere oltre la metà del VI secolo 

avanti Cristo. 

GOFFREDO BENDINELLI. 

Fig. 6. - Sculture in pietra, provenienti dai primi scavi di Vulci 

(oggi perdute ?). 

(I) Per Veio vedo ingresso della Tomba Camp.na, riprodotto 

da L. CANINA, L'Antica cillà di Veji, t,v. XXVIII. - Su 

ìaluni caratteri particolari della <cultura etrusca si diffonde A. 

DELLA SETA nell" articolo Arie elrusca, in Dedalo, febbraio 

i 921, pago 559 segg. - Per Falerii Veleres, vedi A, DELLA 

SETA, 1/ Museo di Villa Giulia, I, pago 53 e 201 segg. (esem-
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plari « di derivazione greco-cipriota »). Per le altre località citate 

vedi L. A. MILAN I, Il R. Museo Archeologico di Firenze 

(testo e atlante). 

(2) Notizie degli Scavr", 1921, pago 347 segg. 

(3) W. DÉONNA, Les Apollons arcbai'ques (Ginevra, 1909). 

(4) Cfr. PAUL V . C. BAUR. CenlauT> in ane/enl ari (Ber-

lino, J 9 J 2), pago 99, n. 239 e fig. 24 (statuetta in bronzo ar

caica di fattura greca, esibente i! Centauro marciante, barbato, 

con capelli spioventi). Vedi inoltre pago I I 7 ,egg. (Slaluel/e e/ru

scbe in bronzo), n. 296-300. Il tipo più arcaico del centauro etru

sco è probabilmente quello otfertoci da un bronzetto rinvenuto pre!So 

Città di Castello, nell'Umbria (ivi n. 300). Alla medesima cate

goria di monumenti è da ascrivere il picco!o Centauro di bronzo 

della Collezione A. De Sanctis Mangelli (Calalogo di L. Pollak, 

1923, n. 72 tav. XIV). II Pollak considera il piccolo oggetto di 

fattura greca, ma la fattura e la ste .. a provenienza dell' oggetto 

(Pesaro) permettono di ritenere che l'oggetto sia stato fabbricato 

In Italia da artista etrusco o inlluenzato dall ' arte etrusca. 

(5) Che la policromia, generalmente riconosciuta come uno dei 

caratteri essenziali di tutta la scultura antica, fosse usata già in 

antico dagli Etruschi non meno che dai Greci, è cosa della quale 

non pare lecito dubitare specialmente dacchè si conoscono le nu

merose terrecotte architettoniche figurate e policromate, di fabbrica. 

etrusca, nonchè opere fittili imitanti la grande scultura in materia 

nobile, come l'Apollo e gli altri frammenti statuarii di Veio, al 

Museo di Villa Giulia. 

(6) Nella tavola citata dei MonumenU sono indicate col n. /2 
non soltanto le sculture di Vulci a motivi equini , ma anche varie 

altre sculture figurate della medesima provenienza. 

(7) Gli accennati pezzi di sculture vulcenti sono probabilmente 

da considerare perduti, giacchè dall' epoca remota della ricordata 

pubblicazione non se ne ha più notizia. 

(8) L. A. MlLANl, in Guida del R. Museo Archeologr"co 

di Fr"renze (1912), pago 218, omette di assegnare l' età delle .cul

ture, certamente più arcaiche di quelle vulcenti, rinvenute a Vetu

lonia, nel tumulo detto « della Pietrera». 
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(9) Vedi Monumenti dell'lsl., voI. e lav. cito 

(J O) Bibliografia della Tomba Campana, in R. Von STRYK, 

Sludien liber dr"e elrusk,ische Kammergriiber (Dorpat, 1910). La 

piccola figura umana sul dorso del cavallo, dipinta nella Tomba 

Campana (L. CANINA, op. cii., tav . XXXI) presenta una strana 

e significativa ra.somiglianza formale e wstanziale, con la figura a 

cavalcioni del Centauro. 

(I I) A meno che una cosa non servisse di complemento del

l'altra, e cioè che secondo la religione etrusca, i! viaggio per l'ol

tretomba si comp:S3e parte per terra. parte per mare . 

(12) Non credo sia stata ancora messo sufficientemente in luce 

i! particolare attaccamento di Virgilio alle remote tradizioni ita
Iiche, e la conseguente importanza del poema per molti aspetti 

della cultura delle antiche popolazioni della penisola. Lo stesso 

Dante popolando di questi mostri uno dei cerchi della città di Dite: 

(. . . . . . . '. in traccia 

correan Centauri armati di saette 

come 50Ievan nel mondo andare a caccia. 

In!., XII, n. 55 "'ii.). 

si riallaccia inconsapevole ad una delle più remote tra.dizioni di 

nostra gente. E certo commuove un po· i nostri cuori di tardi ne

poti l'identità quasi perfetta di vedute nella concezione dei !Il0stri 

abitatori del mondo Infero, tra l'etrusco Dante e lo scultore ano

nimo Vulcente pur attraverso l'intermediario del poema virgiliano. 

(13) P. DUCATI, OlServazioni di demonologia elrusca, in 

CJ?.endic. R. Accad. dei Lincei (Scienze Morali), 1915, p. 515-550. 

(J 4) In Jahrbuch d. Arcbiiol. lnsl., XXIX, 1914, p. 179 segg. 

(15) P. DUCATI, Le pielre funerarie felsinee, in Monum . 

Ani. dei Lincel, voI. XX, 2 (1911). 

(16) Id., Osservazioni, ecc , cit., p. 526. 

(17) Comprenderei nel « gruppo » le sculture In genere pro

venienti dalle necropoli arcaiche dell'Italia centrale. 


