
STATUETTA DI ERACLE IN BRONZO 
D'ARTE ETRUSCA 

La magnifica e strana statuetta di bronzo 
che qui si pubblica (I) (jigg. /,2,3,4) fu nel 

maggio del 1909 dal Prof. Giuseppe Pellegrini 

acquistata per il Museo di Este da un certo Cre

misini Giovanni da Pontecchio, il quale dichiarò 

di averla avuta da alcuni contadini che la tro

varono nel 1887 scavando un pozzo presso Con:' 

tarina in Provincia di Rovigo. Il Cremisini ignora 

il nome degli scopri tori andati poi in altri siti 

oltre il Po. Un po' di mistero avvolge sempre 

queste scoperte sporadiche. Quel che importa è 
che il bronzetto sia stato assicurato allo Stato. 

A parte la mancanza di parte della ma

no destra e della testa dell'animaletto che tiene 

nella sinistra, la statuetta è mirabilmente in

tatta. La conservazione della superficie e della 

patina è altresÌ ottima, ciò che è indizio di una 

fusione ben riuscita. Non vi sono che leggere 

èscrescenze al berretto e alla faretra. E la fre

schezza del modellato e l'armonia dell'I? linea 

non è attenuata nè smorzata da un minuzioso 

lavoro di cesello, che si limita al puro necessario: 

ad esprimere con sinuose incisioni fini e ravvi

cinate i filamenti della barba, segnare i bordi 

del copricapo e della faretra e il contorno della 

leontea, senza nemmeno rendere i particolari 

più notevoli di questa. 

Le buone fotografie che si danno del bron

zetto parrebbero quasi doverci esimere da ogni 

descrizione, se per quanto dovrà dirsi, non fosse 

necessario anzi attardarsi in una minuta osser

vazione di tutti i particolari. 

Esso rappresenta un'aitante figura virile, stante, 

con i piedi ben piantati, il sinistro avanzante 

come si scorge meglio guardando dal lato destro 

(jig. 3). Unica rivestitura è una pelle di leone 

che cosÌ aderentemente fascia la persona, de

lineandone le forme, che se un leggero solco 

non ne determinasse l'elegante contorno, non si 

distinguerebbe affatto. L'artista è riuscito a di

sporla in modo da rispondere a un vestito suc

cinto; scopre la spalla come un himation e di 

dietro sulle anche sembra proprio un aderente 

giubbetto che alla vita una cintura restringe. La 

testa della pelle poggiata proprio sul ventre è 

di forma così stilizzata che le orecchie sem

brano un fiore da cui vengon fuori gli stami e 

i pistilli; a tracolla il balteo con la faretra tenuta 

stretta sotto il braccio sinistro, che nella visione 

di prospetto non si gode affatto in tutta l'ele

ganza della sua linea bella e slanciata. 

Il braccio destro piegato in alto è rotto a 

metà dell'avambraccio, mentre il sinistro steso 

lungo il corpo, tiene per le zampe posteriori un 

piccolo cerbiatto. Ricòpre il capo un berretto 

conico assai lungo non del tipo comune diritto, 

ma con l'estremità un po' ricurva in avanti; ter

mina di dietro in una lunga punta e ai lati con 

due alette (?t'tipt>"[cç) che vengono al di qua 

delle orecchie lasciandole fuori. Alette che da

vanti sembrano capelli, ma guardando ai lati 

(jigg. 3, 4) si scorge chiaramente come siano 

la continuazione del bordo anteriore del copri

capo. La curva di questo armonizza mirabil

mente con quella della faretra ed è artistico 

il contrasto di queste due curve svolgenti si in 

opposta direzione. 

Più degli altri attributi la leontea chiara-
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mente designa la nostra statuetta per un Era

cle; un tipo di Eracle un po' caratteristico a 

dire il vero; gli attributi sono tutti quelli che 

contraddistinguono l' eroe e ciò nonostante, la 

loro forma, la loro disposizione, insomma tutto 

l'insieme forma un tipo che si discosta dalle 

innumerevoli rappresentazioni di Eracle sia dei 

dipinti vascolari, sia della statuaria. 

Una giusta interpretazione si può ora dare 

di un bronzetto (figg. 5, 6, 7, 8) esistente al 

Louvre, di tipo identico al nostro, ma di fattura 

assai inferiore e assai trasandata, che per la 

mancanza della barba è stato a torto ritenuto o 
un Atys (2) o un'amazzone (3). Corrisponde esso 

al nostro anche nei minimi particolari, senonchè 

è imberbe e manca dei ricciolini che nel bron
zetto Cremisini · spuntano al di fuori del ber

retto. Questo è identico, egualmente identica 
è la faretra. Vi è qualche modificazione nella 
testa del leone, le cui orecchie staccate formano 

un ornamento a parte. Le due statuette si com
pletano vicendevolmente, perchè se con quella 

del Louvre si può integrare l'avambraccio del

l'Eracle, questo alla sua volta prova che l'altro 

aveva nella sinistra distesa un cervo e non un 
arco come erroneamente si crede. 

Se il nostro bronzetto fosse stato studiato una 

diecina di anni addietro si sarebbe forse presentata 

la questione dello stile; stìle greco o etrusco ? la,,: 
voro greco o etrusco? Oramai' studi recenti (4) e 

recenti scoperte hanno sfatato la corrente di moda 

fino a poco tempo fa che ascriveva a arte greca 

tutto quanto di meglio si rinveniva nel suolo e

trusco, a tal segno che non mancò chi manifestò 

l'idea di far venire dalla Grecia perfino i sarcofagi 
di t~rracotta di Caere (5). Anche prima delle 

interessanti scoperte di Veio si era venuti ad 

una più equa attribuzione, ma ora ogni dubbio 

è scomparso e anche i più scettici debbono con

venire che opere quali la chimera di Arezzo 

e la lupa capitolina possono essere di artefici 

etruschi. 
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Si ha la fortuna che la realtà archeologica 

e le notizie pervenuteci dagli autori si diano vi
cendevole testimonianza sull' eccellenza della to

reutica industriale degli etruschi e non si com
prende ora perchè l'ipercritica moderna abbia vo

luto dubitarne e per eh è siasi esitato a credere che 

tali opere fossero ricercate e ammirate anche al

trove perfino nella stessa Atene quando Cri zia 
(sec. V-IV avo Cr.) e Ferecrate (6) contempo

raneo di Pericle, lo affermano e i th))rrena si

gilla erano ricercatissimi anche ai tempi di Orazio 

(Ep. II, 2, 180). 

L'elegante e snella figura del nostro bronzetto 

ricorda assai l'Apollo di Veio, se è permesso un 
confronto, data la differenza di dimensioni e di 
materia, fra la grande statua di terracotta e la 
piccola statuetta di bronzo. E pure una stessa è 

l'inquadratura delle spalle, identica l'attaccatura 
del braccio destro, identica la spalla destra con 

il petto poderosD che nell' Apollo resta scoperto 

dall'himation e nell'Eracle dalla leontea, e il 
bordo superiore di questa è disposto come quello 

dell'himation; nel!' uno e nell' altro gli occhi 

amigdaloidi con il bulbo sporgente, le arcate so

praorbitarie con l'orlo innestantesi al dorso del 
naso e lo stesso ammiccar furbesco di sorriso 

che qui però un bel paio di baffi e una barba' 

abbastanza rispettabile attenuano alquanto. 

Sia l' hi';'ation, sia la leontea non sono ele

menti a sè, ma si fondono con il corpo; in 

Eracle sotto la leontea, espressa soltanto nel 

contorno, la carne si fa sentire così viva, quasi 

non vi fosse nulla e nell'Apollo il vestito sembra 

disegnato, tanto il corpo si manifesta e viene 

delineato il petto sinistro e le costole e il ventre. 

Quest'Eracle è opera etrusca, ben valutando 

gl'innumerevoli elementi stranieri che hanno avuto 
influenza in quest'arte, specie nel periodo arcaico; 

molteplici sono le analogie che si riscontrano 

con l'oriente e ciò nonostante non può essere 

considerata copia nè di opera egizia, nè assira, 

nè ionica; l'arte etrusca, contestata dall'Oriente 



Fig. I. - Bronzetto di Eracle, di fronte - Este, Museo. 

e dalla Grecia; fra i F ocesi a nord, i Calci

desi a sud e i Cartaginesi per mare, ha preso, 

ben amalgamando, un po' da tutti; non è una 

giustapposizione di elementi, ma una limpida 

fusione in cui gli elementi compositivi perdono la 

propria essenza per crearne InSIeme una nuova. 

E ne nasce questa nuova arte con le sue pe

culiarità. Si accentua la corporeità; l'arte greca 

Fig. 2. - Bronzetto di Eracle, di tergo - Este, Museo. 

«attenua e alliscia mirando a piani levigati che 

vibrino soltanto di leggere ondulazioni; l'arte etru

sca esagera e approfondisce» e così bisogna in

tendere il duriora luscanica di Quintiliano (XII, 

IO, I). Incide e scolpisce, delinea, fissandoli, i 

contorni. E se la Grecia ha trovato prima i 

mezzi per esprimere in generale il dolore, la 

gioia, la serenità, l'Etruria invece ha cercato di 
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rendere l'individualità afferrando l'accentuazione 

dell' espressione che l'arte greca solamente in 

epoca ellenistica riuscì a trarre. 

L'Etruria risentÌ, appropriandosene e modi

ficando, secondo le esigenze e l'intima natura 

della sua gente e le condizioni della sua regione, 

gli influssi che a ondate esercitarono i Fenici 

e i Greci. 

Le oreficerie finissime e particolarmente gli 

avori rinvenuti nelle tombe della Marsiliana, se 

affermano questo influsso orientalizzante, già suf

ficientemente noto, ne allargano la sfera di irra

diazione finora di solito ristretta a Cipro e a 

Rodi, ad altri centri di produzione nella Grecia 

Asiatica «forse in più diretto contatto con il 

mondo orientale ed egizio per il tramite . del

l'arte Siro-hetea » (7). 

Viene cosÌ di conseguenza che mediatori e 

importatori di questa grande e complessa cor

rente di civiltà non furono i soli Fenici, ma anche 

altre città dell' Asia Minore che divennero ri

vali temi bili dei Cartaginesi: F ocea e Calcide 

con le loro colonie (8), e la tavoletta di avorio 

con l'alfabeto calcidese iscritto trovata con gli 

altri avori scolpiti nelle tombe della . Marsiliana, 

dimostra quale stazione di scalo importante sulle 

coste della penisola potesse essere Cuma. 

Il tipo di questo Eracle non è affatto co

mune; non troviamo nulla di simile nè nella 

statuaria, nè nella pittura vascolare: ci limite

remo a qualche riscontro. Nell'insieme esso ri

corda un po' l'Eracle colossale di Cipro, ora 

a New-Y ork ed è comune il motivo che si 

ripeterà con frequenza della gamba sinistra leg

germente avanzante e di un braccia disteso lungo 

la persona con in mano o un gruppo di frecce, 

o l'arco o un cervo e l'altro con l'avambraccio 

o in linea orizzontale o sollevato con la clava. 

In questo gruppo di statue a differenza degli 

Apollini arcaici del tutto nudi, Eracle è sempre 

semivestito, nella statua di Cipro con chitone 

aderente, nel bronzetto di Firenze (9), vien fuori 
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dalla pelle di leone una specie di gonnellino pie

ghettato (IO). Nel nostro capita sul ventre la 

testa della leontea, che cosÌ messa si ri

scontra assai raramente. Nelle pitture vascolari 

non sono riuscita a rintracciare niente e fra i 

piccoli bronzi due statuette etrusche arcaiche, 

una, ora, a Berlino (II), ma qui una gran testa 

di leone ricopre tutto l'addome a guisa di 

perizoma e l'altra a Chiusi (12). 

Nell'acconciatura della testa la singolarità sta 

in questo berretto (13) a punta che è una specie 

di lululus, ma non della forma comune; è 

proprio la forma con le 'X-cé.polcç che · prean

n unzia il berretto frigio in cui l' apex, nel nostro 

disteso, viene ad accartocciarsi innanzi. Fuori 

il berretto spunta una frangia di piccoli boccoli 

che si riattaccano alla barba la quale è a due 

ordini: uno che circonda il labbro inferiore, di 

piccoli ricciolini che incorniciano tutto il viso; l'al

tro a punta leggermente ondulata. Un simile trat

tamento di barba a due piani difficilmente si tro

va nei monumenti di fase arcaica, di arte greca 

ed etrusca, ma è sopra tutto una moda assira (14). 

Pur essendo rimasti due soli bronzetti di 

questo tipo, esso dovette godere di non poca 

rinomanza, visto che perdurò anche quando al

l'Eracle adulto con barba si · preferÌ, forse anche 

contemporaneamente, un Eracle imberbe e gio
vanile (15). 

Gli autori (16) non accennano affatto a un si

mile Eracle, ma poichè si è visto come il suolo 

etrusco ci restituisce opere insigni in terracotta 

chi sa che di qualche statua di terracotta non 

sieno riproduzioni questi bronzetti? 

Ma la creazione del tipo deve rintracciarsi 

in Oriente cui anche l'Eracle greco deve molto. 

Il F urtwaengler nel suo lavoro tuttora fonda

mentale sulle rappresentazioni artistiche di Era

cle (17) rivendica all' arte greca la coniazione 

del tipo artistico di Eracle. E dopo aver ad

dotto un' infinità di analogie e con il Besa 

egIzIano e con Isdubar, e con il Melqart fenicio 



Fig. 3. - Bronzetto di Eracle lato destro. 

Este, Museo. 

e con l'Eracle di Cipro, la conclusione che de

duce dopo ogni analogia è che il tipo greco e 

che i greci non fecero che un pic~olo, insigni

ficante plagio « la pelle di leone » (18). E se 

dall'Oriente soltanto questo attributo i greci aves

sero preso per il loro eroe, molto gli avrebbero 

donato; anche se ad essi si vuoi rivendicare a-

Fig. 4. - Bronzetto di Eracle lato sinistro. 

Este, Museo. 

verla saputa artisticamente acconciare, facendo 

uscire la testa dalle fauci del leone, questo è 

l'elemento che più di ogni altro caratterizza l'eroe 

e da cui la decorazione artistica assai si avvan

taggia, sia quando aderente al corpo forma da 

vestito, sia quando, acquistata corporeità a sè, è 

poggiata a tracolla sul corpo, o distesa (19) e av-
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Fig. 5. - Bronzetto di Eracle. di fronte. 
Parigi. Museo del Louvre. 

volta sul braccio del!' eroe che assalta, serve quasi 

di scudo, fintanto che non è drappeggiata 

a guisa di stoffa quasi a significare che l'eroe 

stanco e sfiduciato, per aver speso tanta ope

rosità per l'umanità travagliata, senza apportare 

quel benessere che si riprometteva, ha messo da 

parte la leontea da cui riceveva forza e vigore. 

La stessa impresa del leone nemeo è di ori

gine orientale (20), nonostante che il F urtwaengler, 

una volta propostasi la tesi che il mito di Eracle 

. in .. tutte le sue manifestazioni artistiche sia pret

tamente gr-ec<?, attesti il contrario (21). 

Nella letteratura l'attribuzione della pelle di 

leone a Eracle è fatta per la prima volta da 

Pisandro di Camiro di Rodi, che visse proba

bilmente nella seconda metà del VII sec. a. C., 
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Fig. 6. - Bronzetto di Eracle. di tergo. 
Parigi. Museo del Louvre. 

ma In arte nonostante manchino i documenti, la 

pelle di leone dev' essere apparsa prima. Nei 

monumenti orientali, la troviamo come indu

mento molto tempo addietro. Una piccola 

statuetta in granito del periodo protodinastico 

(3000-2840 a. C.) ha nientemeno la pelle di 

leone (22). L'idolo egiziano Besa accettato dai 
Fenici ha la pelle di leone (23). 

Il motivo di tenere per le zampe posteriori 

un animale, nel nostro caso un cervo, appare 

derivato dall'antica arte Siriaca (Ittiti), dove 

si tratta invece di un leoncino. Questi influssi, 

si è detto, non sono stati diretti e gran mediatrice 

dovette essere Cipro sacra al culto di Eracle e le 

cui tradizioni artistiche sono una specie di com

promesso fra le imitazioni delle varie arti orientali. 



Fig. 7. - Bronzetto di Eracle, lato destro. 
Parigi, Museo del Louvre. 

Secondo Erodoto (24), i greci hanno intera

mente preso in prestito Eracle dagli Egizi, e 
con ciò concorda Pausania (25) che in Erythrai 
fu venerato un idolo puramente egizio (26). 

Erodoto non vi accenna semplicemente, non 

si accontenta di chiacchere che gli possono 
essere riferite, ma cerca egli stesso di consta
tare coi propri occhi e fa delle indagini e quando 

in Egitto gli assicurano che a Tiro potrà tro

vare quegli schiarimenti che desidera, cerca di 

informarsene anche in Fenicia e di qui a T aso 

dov'è un altro culto di Eracle. Anche Pausania 

(5,25,12) o per altra fonte o sulle orme di Ero

doto dice la stessa cosa, che i T asi sono di ori

gine fenicia e che il loro Eracle è lo stesso di 

quello Tiro e più antico di quello greco. 

Fig. 8. - Bronzetto di Eracle, lato sinistro. 
Parigi, Museo del Louvre. 

Pausania (7, 5, 5), poi ricorda che ad Ery

thrai vi era un r;,"jaJ...!ul .. di Eracle.... 'axp~~ro<; 
A~·(o?ttW';, raffigurato su una zattera di legno 

appunto perchè proveniente da Tiro. 
Si è voluto identificare questo tipo con una 

riproduzione di Eracle (27) che ricorre frequen

temente su monete imperiali di Erythrai del
l'epoca di Augusto, di Tito, e di Domiziano, 
ma chi ci asserisce che questo sia l'idolo di cui 

parla Pausania, idolo &xp~~ro<; aZ"jo?ttWV ve

nuto da Tiro? 

Il F urtwaengler, dice che di caratteri egi

ziani e fenici non v'è alcuna traccia, anzi la 

completa nudità e gli attributi non sono orien

tali. E queste stesse ragioni provano che non si 

tratta dell'idolo del quale parla Pausania. È 
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Fig. 9. - Eracle e Jolao che ammazzano l'idra - Filadelfia. 

strano, ma nemmeno a farlo apposta le stesse 
motivazioni che il F urtwaengler adduce in fa

vore della sua tesi possono servire a provare 

il contrario. 
Come si è detto, il F urtwaengler (28) enu

mera una quantità di analogie: con il Besa egi

ziano; con una divinità orientale, probabil

mente Dio fenicio o nord siria co con o senza 

la pelle di leone che brandisce nella destra 

la clava, e tiene con la sinistra, preferibilmente 

per le zampe posteriori o per la coda, un pic

colo leone, tali raffigurazioni si trovano soltanto 

a Cipro e nella Siria del Nord; e da ultimo con 

l'assiro Isdubar. Dopo tutte le suesposte ana

logie, di cui alcune sorprendenti, concludere che 

Eracle è essenzialmente e da lungo tempo greco 

è non poco arrischiato. 

La Grecia ha rielaborato mirabilmente le 
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ispirazioni prese dall' Oriente quasi con nuove 

creazioni, ma questo non deve far dimenticare 

il benefico influsso orientale che si riversa anche 
sulle coste della penisola italica (29). 

In questa statuetta elementi orientali ioniz

zanti appaiono quasi dalle piante dei piedi alla 
punta del capo, quelle larghe, piatte smisurata

mente lunghe come nei monumenti assiri, questo 

per il genere del copricapo. La testa della 
pelle di leone sul ventre finora per l'epoca ar

caica si è riscontrata soltanto su monumenti etru
schi (30); la forma della faretra è scita, corytus, 

che oltre le frecce contiene anche l'arco, e il 

cerbiatto ricorda il piccolo leone tenuto per le 

zampe posteriori, idea suggerita da tutta una serie 

di monumenti orientali, motivo che l'arte arcaica 
greca adotterà anche per \' Artemis (31). 



Fig. IO. - Eracle e la cerva cerinitica - Filadelfia. 

... 
... ... 

L'eroe è raffigurato dopo lo cattura della 

veloce cerva, episodio mitico sufficientemente 
noto in Etruria (32). 

Il mito è di antichissima origine e una ver

sione di esso si mostrerebbe anche sull'ampia 

laminetta della staffa di una fibula in stile geo
metrico (33). Su di una parte della laminetta è 
raffigurato il mito dell'idra (fig. 9); nel mezzo sta -

il mostro assalito contemporaneamente da Eracle 

e da Iolao vestiti ugualmente con una !L€tpa 
che avvolge strettamente la vita e con un ber

retto di cuoio a punta. Eracle è quello a destra 

riconoscibile dal granchio mandato dall'impla

cabile nemica Era a pizzicargli le gambe af

finchè fallisca nell'impresa. Sulla parte opposta 

(fig. I O) vi è un personaggio identico ai prece-

denti che, con una lancia colpisce una cerva nel 

momento in cui questa sta allattando il suo piccolo. 
Alcuni (34) vi riconoscono il mito di Eracle e 

della cerva cerinitica, altri invece lo negano as
solutamente; tra questi è lo Schweitzer(35), il quale 

però ammette che sia raffigurata sin nei minuti 

particolari la lotta con l'idra, quale poi la mito

grafia fissa. Ora riconoscendo in una parte della 

laminetta della fibula il mito dell'idra, mi sem

bra sia logico interpretare la rappresentazione 
della parte opposta con il mito della cerva ceri

nitica e questo non perchè si trovino le due 

rappresentazioni una dietro l'altra, chè la ra

gione sarebbe puerile, ma perchè vi sono ele

menti sufficienti per poter determinare l'iden

tità dell'Eracle. In una versione del mito tra

mandata da Apollodoro Eracle ferisce la cerva; 

qui la rappresentazione è ridotta ai termini es-
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senziali; in più vi sarebbe il cerbiatto che non 

dà intoppo se data l'antichità della fibula, si 
vuoI considerare come un mezzo ideato dall' ar· 

ti sta per indicare che si tratta di una cerva e 

. non di. un cervo, e poichè una delle qualità della 
cerva era la sua snellezza, poteva essere raggiunta 

soltanto a tradimento, occupata nell'affettuosa bi· 
sogna di allattare il suo piccolo (36). È un par· 

ti colare che in niun modo complica il mito e 

non fa venire la fantasia di creare una nuova 
versione o tanto meno un nuovo mito (37). 

La Schweitzer ha tutto l'interesse, per l'e· 
poca cui appartiene la fibula (VIII-VII sec.) 

di ammettere l'esistenza del mito dell'idra e di 

negare quello della cerva, perchè ammettendo 

anche quest'ultimo verrebbe ad essere sconvolto 

tutto il sistema cronologico da lui architettato 

sulle dodici fatiche «dodekathlos» di Eracle. Fa 

apparire le. prime imprese nell'VIII e nel VII 

secolo a. C. e sono contro Aktorione; contro 
l'idra e contro Gerione (38) e le imprese di doma. 

(I) Museo di Este. num. invent. 15844; misura di altezza 
masso m. 0.162; di larg. della base m. 0.033; pesa gr. 480. 

(2) REINACH. Réperloire de la .Ialuaire grecque el romaine. 

Il. pago 471. 7. 
(3) DE RIDDER. Le. bronzeo antique. du Louvre. tav. 

22. n. 223. 
(4) C. ALBIZZATI. Una fabbrica vulcenle di va.i a fi

gure ro .... in .. Mélanges d'Archéologie et d'histoire" not.XXXVII. 
1918-1919; G. Q. GIGLIOLI. Noi. Se .• 1919~ pago 33; A. 
DELLA SETA. Ilalia antica. Bergamo. 1922. p. 204 e segg. 

(5) L. SAVIGNONI. Monumenti dei Lincei. 1898. p. 536; 
L. POLLAK. Roem. Millei/.. 1906. pago 326. 

(6) Crizia in Alen. I. 28 e Ferecrate in A/en. XV. 700. 
(7) A. MINTO. Ma,.iliana d'Albegna. Firenze. 1921. 

pago 298. 
(8) G. KOERTE. Ari. Elru.leer in Pauly- Wi .. ova. col. 756; 

A. MINTO. loc. cii.; CESNOLA-STERN. ·Cypern. tav. 23; 
FURTWAENGLER in .. Roscher. Lexikon del griec. u. rom. 
My/bologle" S. v. Herakles col. 2148. 

(9) Num. inv. 96; MILANI. 1/ R. Mu.eo Archelogico di 
Firenze. testo I. pago 138. Cfr. anche bronzetto del Museo di 
Fiesole. E. GALLI. Fie.ole. fig. 100. 

(IO) Con simile acconciatura si ritrova sui vasi attici a figure 
n. e su queUi a figure r. di stile severo appartenenti al VI sec.; 
FURTWAENGLER, ari. cii .• col. 2147 n. 50. 
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zione e di caccia, tra cui la cattura della cerva, 
del cinghiale,del toro (39), degli uccelli stim· 

falidi e delle cavalle di Diomede per ultime, verso 
la metà, anzi verso la fine del VI (40). 

Ora dal fatto che la tradizione letteraria per 

alcune imprese tra cui quella della cerva risale 

con Pisandro camirese alla fine del VII o al 

principio del VI sec. a. c., bisogna di conse· 

guenza dedurre che l'apparire di questo mito 

in genere sui monumenti dev'essere indubbia· 

mente anteriore, anche perchè sui vasi attici a 

figure nere di stile severo, esso si trova espresso 
nel più ampio sviluppo. Di epoca assai arcaica, 

del VII o del principio del VI sec. a. C. è poi 

la lastra di bronzo proveniente da Creta e con· 

servata al Louvre, dove l'impresa della cerva 

è rappresentata nella fase della contesa con 
Apollo (41). 

TINA CAMPANILE. 

Ringrazio l>ivamenle il Soprainlendenle 'Prof. Gino Fogolari 
che mi ha perme .. o lo .Iudio di queolo e di altri bronzel/i. e 

mi ha agevolalo In ogni richie./a di folografie. 

(II) Riprodotto dal FURTWAENGLER. ari. cii. col., 2150; 
REINACH, Réperl. de lo .101 .• Il, pago 232, 4. 

(12) REINACH, 'R.éperl. de lo .101 .. Il. pago 232, 3. 
Su alcuni specchi etruschi, E. GERHARD, Elru.1e Spiegel. 

Il, tavole 135-140. In un bronzetto raffigurante un E.racle bibace, 
vi è pure la testa della pelle sul ventre; A. LEVI, in Noi. Se., 

1916. pago 112, figg. I, 2. 
(13) Dovea essere di cuoio spesso con qualche bordatura in 

metallo alla base. La figura di Eracle ricorda un po· i due ar
cieri in costume orientale della tazza a doppia tecnica di Ando
kides. P . DUCATI. Sioria della ceramica greca. Il, pago 270, 
fig. 215. 

(14) PERROT-CHIPIEZ, Hi.loire de l'ari, III. pago 519. 
Si trova anche su monumenti ciprioti; dr. CESNOLA, Cypern, 

tav. XXVI. fig. 2. 
(15) Non biso6na ricercare una filiazione o una semplice suc

cessione di un tipo dall'altro, come ben dice il DURRBACH in 
Daremberg-Sag/io art ... Hercules ", pago 119, socondo il FURT
WAENGLER. loc. cii, col. 2151. il tipo imberbe.i è sviluppato 
sopra tutto nelle regioni ioniche o che hanno subito l'influenza ionica. 

(16) PLINIO N. H., XXXV, 157. attribuisce all'artefice 

etrusco Vulca una statua fittile di Ercole. 
(17) Anche il GRUPPE nel suo recente art ... Herakles " 

in 'Pauly-WiMowa. Suppl. III, 1918, col. 1110 affenna di se
guire per la parte artistica il F urtwaengler. 



(18) Ari. cii., col. 2143, 2145. 
(19) Nella me topa del Partenone con centauro trionfante del 

lapita, il centauro ha una pelle di leone così disposta. 
(20) REISCH, Alben, Milleil, 1887, pago 121 segg.; Wl LA

MOWVITZ, Euripid. Herakle., :. pago 290, n. 41; OURRBACH, 
art. cito in 'Daremberg-Saglio, pago 87; B. SCHWEITZER, He
raH .. , A ul.iilze zur griechi.chen Religiom-und Sagenge3chichle, 

TUbingen, 1922, pago 175, n. 5 dice che il leone appare sol
tanto nell'arte micenea e negli stili orientalizzanti, ma manca com
pletamente nel geometrico; CRUPPE, s. v. Herakle. in Pauly

Wl35owa, suppl. III, col. 1031. ... "ma poi è la lotta con il leone 
a stento trovata per spiegare l'ornamento, che nella più antica 
arte peloponnesiaca ancora non appare". 

(21) Ari. cii., col. 2195. 
(22) SPRINCER-MICHAELlS, Siorla dell'arie antica, tra

duz. A. della Seta, pago 13, fig. 33. 
(23) PERROT -CHIPIEZ, Op. cii., III, pago 421; FURT-

WAENGLER, ArI. cii., col. 2145 lin. 28. 
(24) 2, 43. 
(25) 7, 55. 
(26) Forse l'Egitto rappresenta in una maniera generale l'oriente. 
(27) FURTWAENCLER, Ari. eli., col. 2137; il COUR-

BAND, Mélange~ de /'école de Rome, 1892, pago 282, n. 2; 
seguito del OURRBACH in Daremberg-Sag/io, pago 117 con
testa questa ipotesi. 

(28) Ari . cii., col. 2145 segg. 
(29) C. KARO, Orienl und Hella. ln archal.cher Zeil, in Alh. 

Milleil., 45, 1920, pago 106. 
(30) Qyesta testa di leone ' co.ì situata fa rammentare gli or

namenti che nel sento egiziano adornano l'estremità della striscia 
verticale di stoffa che cade fra le gambe riempiendo l'angolo che 
formano i due lembi di questa specie di gonna, In Egitto di so
lito vi sono i due urei addo .. ati con la testa rialzata, mentre in 
una statua colo .. ale di Seti H vi è davanti sul sentS una pic
cola testa di animale, PERROT-CHIPIEZ, l, fig. 479, p. 712; 
l'artista cipriota adopera invece una diversità di motivi; in una 
statua fra altri ornamenti proprio sul ve'l tre vi è una testa di 
medusa, Perrot-Chipiez, III, fig. 359, pago 532, e in un'altra 
una testa di Hathor, III, fig. 360, pago 534. 

(31) PERROT-CHlPIEZ, op. cii., III, pagg. 572, ')77. 
(32) Oltre che dalle molteplici statuette di Eracle con la cerva, 

è rappresentato anche nella fase della contesa con Apollo sul
l'elmo di bronzo di Vulci (ora al Museo del Louvre) e nel gruppo 
delle statue veienti. Di accordo con l'OVERBECK, Kumlmy
lhologie, Apollon, pago 418 e con il FURTW AENCLER, ari. 

cii., col. 2200, lino 48, non pongo affatto in dubbio lo stile etrusco 
del rilievo dell'elmo. 

(33) W. N., BATES, Labon 01 Heracle. on afibula in "Ame

ric. Journal 01 Archaeol", XV, 1911, pago 7, fig 4; B. SCHWEIT

ZER, Herakl .. , fig. 33. 
(34) W. N., BATES, loc. cit., pago 7 segg.; CRUPPE, art. 

HeraH .. , in PQuly-Wi35owa supp. III, col. 1037. 

(35) Op. ci t. , pago 168. 
(36) Oisandro dice 8~À!w_'I propriamente" allattante" Schol 

ad Pind. 01. III, 52 (Epic. graecor. fragmenta ed. C. Kinkel. 
pago 251) e~ì.! tU'l. 

(37) Non sono del tutto sua.ive le ragioni addotte da C. Q. 
Ciglioli per la coniazione del nuovo mito della .. cerva di Delfi ". 
Anzitutto il F urtwaengler citato, non è "recisamente del parere che 
non si tratti di un 'illustrazione del suddetto episodio dell'impresa 
della cerini te, ma di un mito diverso, sconosciuto affatto nelle fonti 
letterarie ". Il FURTWAENCLER (ari. cii., col. 220) parlando 
della cerva non le dà nessuno appellativo, fa sohanto la di,tin
zione fra le rappresentazioni in cui Eracle, raggiunto l' animale, 
tenta di afferrarlo per le corna, mentre da destra gli viene inco.ntro 
Artemide, e quelle in cui vi è la lotta fra Eracle e Apollo per 
la cerva, e di questo secondo gruppo dice "che la tradizione let
teraria tace". Il REINACH pure citato, pago 23, n. 7 a conferma, 
melle sohanto un punto interrogativo dopo biche perchè forse l'a
nimale è poco chiaramente raffigurato. .. Heraklès enlève une 
biche (?) que lui dispute Apollon". Repert, vas. lt, pago 56, 
n. 1. Riguardo al tripode raffigurato in questo episodio della cerva 
e sulla grande anfora di Vulci, WELKER, Alt, Denkmiiler. H, 
pagg. 298, 301; III pagg. 268, 285, e sul cratere a fig. 2, di 
Bologna (C. PELLECRINI, Calalogo del vasi greci dipinti della 
necropoll Ie/s{nea; C. CICLlOLl, ari. eli., pago 25, fig. 9) bi
sogna ricordare che in origine il tripode era sacro sia ad Eracle 
sia ad Apollo (FURTWAENCLER, ari. cii., col. 2!89lin. 39 
segg. e perciò la leggenda largamente rappresentata dall'arte ar
caica del furto del tripode da parte di Eracle). 

(38) Op. cit., pagg. 167, 172. 
(39) Sulla cronologia deUa formazione delle imprese di Eracle 

VI è una gran dissidenza di opinioni. E.BETHE, in Rh~in Mu •. 

LXV, 1910, pago 220 argomenta· che la storia di Eracle e del 
toro cretese può risalire al XIV secolo. 

(40) Op. cit., pagg. 176, 179. Parimenti su una fibula di 
bronzo ad arco rotondo esistente a Londra, appena di qualche 
decennio più recente delle ~uddette a laminetta rettangolare, lo 
Schweitzer . ammette che su una parte dell'arco sia raffigurata 
l'impresa dell'idra e nega l'impresa del leone e degli uccelli stim
falidi raffigurati sulla parte opposta, pago 159 segg. fig. 31; in
vece dell'impresa degli uccelli stimfalidi vi ravvisa le divinità fem
minili con in mano uccelli quali si trovano su alcuni sigilli siro
hetei (pag. 167). Che si tratti di donne e non di uomini come 
si può decidere in questo genere di rappresentazioni? Inoltre di 
Eracle lottante con l'idra manca la parte superiore del corpo per 
un raffronto completo. 

(41) A. MILCHHOEFER, Annuali dell'lnilll .. 1880, tav. 
T, pago 214 segg.: S. REINACH, Réperl rei., Il, pago 289: il 
Milchhoefer esclude che si tratti di una scena generica di caccia, 
ma di un fatto determinato e perfettamente caratterizzato quale 
la contesa di Eracle e di Apollo. Erade è vestito di un giubbetto 
di fattura identico a quello di Apollo; intere .. ante è not~re che 
l'artista volendo indicare che per Eracle è di pelle, ha inciso come 
delle virgolette per indicame il pelo. Il FURTW AENCLER, 
ari. eli., col. 2200, lin. 40 ammette sia rappresentata la scena 
della contesa nei tratti fondamentali; il CICLIOLl, ari. cii., pa
gina 23 giudica una ICena di ritorno di caccia. 
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