
RESIDUI DI UNA COLLEZIONE ETRUSCA 

Fra tutte le città etrusche Chiusi è forse 

quella che ha più vastamente disseminati al

l'intorno i suoi gruppi sepolcrali di ogni perio

do e tipo. 

Dall'intenso saccheggio delle necropoli chiu

sine operato specialmente nella seconda metà 

del secolo decorso non si arricchirono solo i 

pubblici Musei stranieri ed italiani, ma si for

marono altresì - come è noto - parecchie 

raccolte private, talune delle quali fu possi

bile salvare al nostro Paese nella loro inte

grità. Michele Amari, Ministro della Pub

blica Istruzione nel 1863, fece acquistare allo 

Stato e destinò al Museo Nazionale di Pa

lermo la collezione formata da Pietro Bon

ci-Casuccini di Chiusi. 

Giovanni Paolozzi - altro fervido ed in

telligente raccoglitore locale di antichità chiu

sine - volle, mòrèndo, che la propria rac

colta rimanesse nel Civico Museo di Chiusi, 
. / . 

dove è necessario che presto venga sistemata 

convenientemente. 

Un' altra insigne collezione di oggetti chiu

sini, quella cioè del · Barone Pietro Amadeo 

F ouques de Vagnonville, fu lasciata in ere

dità nel 1876 al Comune ' di Firenze, e da 

questo depositata in perpetuo nel R. Museo 

Archeologico; dove ancora non è riuscita ad 

avere una congrua e definitiva collocazione. 

Per la sagace iniziativa dell'avv. Emilio 

Bonci-Casuccini un 'altra raccolta di scelti mo

numenti archeologici tutti locali, si è an

data costituendo in questi ultimi anni nella 

villa di « Marcianella )) presso Chiusi, col no

bile intento di colmare il vuoto dell' accennata 

collezione paterna che andò a finire al Museo 

di Palermo. 

Finalmente devesi rammentare la ricca e 

pregevole raccolta del Marchese Piero Bar-

gagli-Petrucci di Sarteano presso Chiusi, la

sciata in eredità nel 1918 alla R. Soprinten

denza d'Etruria. 

Altri piccoli nuclei - taluni dei quali anche 

molto importanti - ed oggetti singoli sono 

conservati presso numerose famiglie chiusine 

come ricordo tangibile dell'antica civiltà del 

luogo; ma di essi non è ora il caso di far 

speciale menzione. 

N on posso passare però sotto silenzio la 

originale raccolta di urne e cippi chiusini che 

formano il basamento su due lati del bel pa

lazzo quattrocentesco della famiglia Bucelli in 

Montepulciano (figg. I e 2). 

Se, come credo, tali monumenti scolpiti ed 

inscritti sono stati incorporati nella fabbrica 

sin dall' origine, si ha in essi forse la più an

tica testimonianza delle depredazioni cui fu

rono sottoposte le necropoli di quel vasto ter

ritorio archeologico . 

Una cospicua collezione di notevole inte

resse archeologico era stata costitui,ta molti an

ni or sono, con prodotti di trovamenti fortuiti e 

di scavi privati, dal sig. T ommaso Mazzuoli 

di Gioiella nel comune di Castiglion del Lago. 

Dopo la morte del Mazzuoli, i suoi eredi 

- nel 1919 - vendettero la collezione, com

posta in prevalenza di vasi etruschi e greci; 

ma su gli ultimi residui di tale raccolta si ar

rivò in tempo a porre dei vincoli, quando essi 

erano già in mano dell' antiquario Evaristo 

Guerra di Perugia. L'intervento statale non 

riuscì peraltro a salvare integralmente l'ulti

mo, e certo più interessante, gruppo delle an

tichità Mazzuoli; ma almeno rese possibile di 

studiare gli oggetti che rimasero in possesso 

del Guerra, tranne uno - passato nel Mag

gio 1923 in compenso del raggiunto accordo 

-- al R. Museo Archeologico di Firenze. 
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Fig. I. - Montepulciano : Urne e cippi chiusini sotto il palazzo Bucelli (fai . Cipriani). 

Poichè trattasi dunque di una collezione 

chiusina condannata fatalmente alla dispersio

ne, credo opportuno di esporre qui in breve 

le sue caratteristiche. 

Tutta la raccolta Mazzuoli di Gioiella -

come del resto anche le altre collezioni sopra 

menzionate - fu formata con mobiliari fu

nebri, senza però tener scientificamente di· 

stinti i gruppi tomba per tomba. Perduto per

tanto ogni interesse relativo e topografico, gli 

oggetti conservati dal Mazzuoli impongono alla 

nostra attenzione soltanto il loro particolare pre

gio intrinseco. Quanto alla loro precisa prove

nienza, si può dir questo in generale: che 

essi cioè erano stati scoperti nel corso di un 

lungo periodo di tempo nelle terre pertinenti 

alla ricca famiglia Mazzuoli, nella pianura 

ad occidente del Trasimeno. 

Pochi materiali invero - e per fortuna pro

prio quelli che mi fu dato di studiare diret

tamente - presentano un peculiare interesse 
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scientifico; mentre il resto della raccolta - era 

formato in prevalenza da tipi industriali comuni 

nel territorio chiusino. 

La cronologia di tutti gli oggetti occupa 

circa tre secoli, dal VI al IV avo Cr. 

Riservandomi di parlare per ultimo dei ma

teriali migliori potuti direttamente studiare, ec

co intanto quel che si può dire in sintesi degli 

oggetti i quali sono stati già assorbiti e di

spersi dal traffico antiquario. 

N ella raccolta Mazzuoli erano rappresen

tati: 

a) Grandi e medi vasi di bucchero nero, 

d'imitazione metallica, decorati con zone di fi

gure a rilievo impresso, della famiglia dei ben 

noti e diffusi buccheri arcaici chiusini, riferibili 

al sec. VI avo Cr. 

b) Grandi vasi dipinti a figure nere ed a 

figure rosse (anfore, cratere, kylikes, lekythos), 

riferibili al sec. VI-V avo Cr., ma privi di ca

rattere propriamente mitico. 



Fig, 2 , - Montepulciano : Urne e cippi chiusini solto il palazzo Bucelli (fai, CiprianI'), 

c) Copioso vasellame funebre di tipo cor

rente e di fabbricazione locale (ciotole, olle, 

boccaletti-attingitoi, pissidi), privo di decora

zioni dipinte, riferibile all'ingrosso al sec. IV 

fine av, Cr. 

Se poi altra suppellettile di diverso genere e 

di maggiore pregio, oltre i quattro oggetti princi

pali di cui ora tratto, esistesse - come sembra (1) 

- nella raccolta Mazzuoli, noi non siamo nè 

saremo m~i più in grado di sapere con preci

sione e di valutare. 

I materiali più cospicui rimasti di tutta la 

raccolta M'azzuoli e,rano questi: 

l. - Due, grandi anfore arcaiche decorate con 

zone di~~'ùre impresse. ' 

2, - Uno specchio di bronzo graffito con una 

scena di carattere epico. 

3, -, Un foculo (specie di vassoio) di terra

cotta qìpinto. 

LE bUE ANFORE ARCAICHE CON SCENE A 

RILIEVO. 

In questo secondo e più pregevole gruppo di 

monumenti etruschi il primo posto va assegnato 

alle due grandi anfore arcaiche. Sebbene esse 

non siano perfettamente simili, misurando una 

m. 4,55 in altezza (fig. 3) e l'altra 0,51 (fig. 4); 

e nonostante qualche lieve differenza nei par

ticolari tectonici, che si rileva senza difficoltà 

dal solo confronto delle due figure, esse corri

spondono sostanzialmente ad un tipo ben noto 

e studiato del sec. VI-V avo Cr. (2). Trattasi 

di capaci e robusti recipienti di un impasto ar

gilloso non depurato, tendente al rossiccio, e 

forniti di piccole anse. 

Il loro mag~iore interesse consiste però negli 

orname'nti impressi intorno al ventre. 

Incominçiando l'analisi dall' anfora maggio

re, notiamo che le zone decorate sono tre, suc

cessive, e tutte separate da linee ad incavo. La 

tecnica della distribuzione dei rilievi tradisce 

evidentemente l'influenza della imitazione me

tallica delle lamine a sbalzo. 
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La zona figurata è in mezzo fra due altre 

zone di soli elementi fitomorfi alte ciascuna 

0.065: specie di tralci intrecciati con sentimento 

geometrico, e desinenti sulle curve con accenni 

di palmette rud.imentali di tipo quasi a pettine. 

Questa elegante composizione fa pure intrave

dere, nel suo schema generale e sopra tutto nel 

tipo dei nodi che uniscono i vari tralci, l'in

fluenza della metallotecnica. Credo oppor

tuno di riprodurre nella fig. 5 una breve sezione 

di detto originale motivo, che potrebbe essere 

ripreso ed imitato per esempio dall' arte con

temporanea del ferro battuto (3). 

Si capisce che le zone ornamentali in parola 

furono ottenute imprimendo ripetutamente con 

un'unica matrice a tipo di cilindretto scorrevole, 

o a suggello, sull' argilla del vaso ancora non 

indurita nel forno figulino; ma l'operazione ven

ne compiuta con tanta perizia che non si notano 

affatto gli stacchi delle riprese sulle due zone 

mmon. 

La zona mediana e principale con ripetute 

scene di origine mitica, è un po' più alta, misu

rando 0.075. Essa è composta di quattro grup

pi con l'uccisione del Minotauro fiancheggiata 

da numerose figure accessorie. L'artefice però 

non potè ripetere soltanto quattro volte la scena 

dell'uccisione del mostrocon tutti gli altri perso

naggi, e fu obbligato a fondere ad un certo 

punto, e precisamente sotto una delle anse, le 

figure di due sezioni omettendo il Minotauro. 

Ciò dimostra che il mito era fuori dalla sua 

preoècupazione, perseguendo egli uno scopo 

puramente decorativo. 

Le immagini di questa ripetuta scena, pur 

essendo trattate con una innegabile ampiezza e 

grandiosità di stile, da far supporre nel lontano 

archetipo un monumentale fregio scolpito o an

che più probabilmente una rappresentazione pit

torica, ci appaiono bensÌ in una forma sommaria 

ed imperfetta, ma non sono prive di vivacità e 

di coordinata armonia fra di loro (fig. 6). 
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Lo schema di ciascun gruppo è composto di 

dodici figure, numero davvero inconsueto nella 

tradizione artistica dell'uccisione del mostro cre

tese (4); e ciò fa subito capire che due scene 

diverse e consecutive riferentisi al medesimo sog

getto aggrupparono i rispettivi personaggi In 

un'unica rappresentazione. 

Il nucleo fondamentale del mito consta di 

tre elementi: Teseo che uccide il Minotauro al

la presenza di Arianna. CosÌ sinteticamente 

l'arte arcaica ce lo esibisce in quadretti di tipo 

a metopa. 

Sul vaso di Gioiella invece appare un ele

mento affatto nuovo, e perciò notevolissimo, va

Ie a dire il coadiutore di Teseo nell'uccisione 

del mostro cretese. T aie individuo inconsueto 

ed ignoto alle fonti è, in questo caso, come un 

« doppio» dell' eroe attico, è come Iolao ri

spetto ad Ercole, e pertanto non è possibile di

.scernere s.efra i due assalitori del Minotauro 

T eseo sia il personaggio di destra ovvero quello 

di sinistra .. 

Sul monumento che si esamina la scena del

l'uccisione è spostata a sinistra, e sembra po

sta - idealmente - nel recesso del Labirinto, 

del quale peraltro non si scorge segno alcuno; 

mentre le altre nove figure schierate a destra 

in vari atteggiamenti servono evidentemente co

me prefazione all' epilogo predetto, e rappresen

tano con tutta probabilità l'incontro tra le gio

vani vittime già in potere del Minotauro e 

gli Ateniesi liberatori guidati da Teseo. I ge

sti di sorpresa e di implorazione delle due fan .. 

ciulle che muovono incontro ai salvatori (sesta 

e settima figura), e le armi degli uomini che ven

gono da destra confermano la sostanziale inter

pretazione dell' episodio. 

La saldatura ed il cardine, per cosÌ dire, dei 

due momenti esibiti dalla duplice ma continua 

figurazione, sono rappresentati dalla prima fi

gura femminile a destra che fa cenno con la 

mano alzata ai sopravvenienti, e nella quale ri-



Fig. 3. - Anfora etrusca arcaica con l'uccisione del Minotauro - Collez. Mazzuoli. 



conoscerei Arianna, personaggio essenziale nel

l'economia del mito. 

La fonte diretta di tale racconto plastico non 

si può certo determinare con precisione, ma in 

generale possiamo ammettere che la narrazione 

in parola faceva capo a quel complesso di leg

gende esaltanti 1'eroe attico Teseo, onde era 

pervasa la cultura e 1'arte ateniese special

mente prima delle guerre persiane. Narrazione 

perciò d'origine quasi sicuramente attica e po

polare, che era approdata in Etruria rivestita 

di forme artistiche ionizzanti, e che aveva for

nito il modello all' oscuro artefice dell' anfora. 

La seconda anfora è del medesimo impasto 

argilloso, e rivela inoltre tecnica e stile identici 

all' altra; però si di'fferenzia un poco da essa nel

l'aspetto generale, avendo il collo più basso e 

schiacciato e le anse senza incavo alla base. f:. 
alta m. 0.51, ed ha la bocca del diametro di 

m.0.15. 

Sulle spalle corre una zona di baccellature 

rudimentali alta 0.055. Seguono successivamen

te due zone figurate larghe 0.09 circ~ e divise 

da un triplice cordone a rilievo, ed in basso -

come chiusura dello spazio ornamentale -

una fascia di otto cordoni"asimmetrici alta 0.0.6. 

Delle due zone figurate~ ·queUa superiore con

tiene molti gruppi;ipetuti a forte rilievo di ~na 
, , medesima rappresentazione: due donne affron

tate che tengono' ~apovolto un quadrupede (cer

biatto ?), ed un uomo che procede a grandi 

passi verso destra con le braccia alzate e re

cante capovolto un simile animale (fig. 7). Nel

la seconda zona è ripetuto lo stesso soggetto; 

però. le figure questa volta non sono complete 

ma interrotte al disopra della caviglia. 

Quel carattere di largo stile che fu rilevato 

nella decorazione della prima anfora, si ritrova 

anche negli schemi stilizzati di quest'ultimo sog

getto generico, ma certamente a fondo religioso. 

Esso peraltro non ha riscontro nè fra i motivi 

delle ceramiche greche con rilievi impressi, e 
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neppure nelle decorazioni figurate dei bucche

ri, con le quali - tenuto conto sopratutto della 

probabile concomitanza topografica delle due 

produzioni --- si sarebbe potuta supporre una 

maggiore affinità di elementi. 

Il preciso significato sacrale della scena, ri

dotta ormai a mero motivo generico per lo scopo 

ornamentale del figulo, ci sfugge; ma in com

penso permangono segni notevoli della rigidità 

e dell'ingenuità arcaica nei vari tipi di figure. Si 

notino ad esempio le due donne affrontate, una 

delle quali '- quella a destra - è diventata 

mancina soltanto in ossequio ad una conven

zionale prospettiva; nonchè lo scorcio arbitrario 

delle zampe anteriori del quadrupede che viene 

trasportato capovolto dal personaggio maschile. 

SPECCHIO GRAFFITO CON SCENA EPICA. 

Lo specchio etrusco in bronzo, che è l'unico 

oggetto della collezione Mazzuoli potuto as

sicurare al Museo Archeologico di Firenze, non 

rappresenta certo dal punto di vista artistico un 

eccellente prodotto del bulino, tale da parago

narsi ad altri insigni lavori del genere posse

duti dal medesimo Museo; ma in compenso ri

tengo che la scena ond' esso è adorno abbia una 

importanza mitica assai superiore alla valuta

zione che sinora se n'è fatta. 

Lp specchio è di buon bronzo, di forma di

scoipe (diam. 0.144), con breve peduncolo acu

minato ' per essere inserito nel manico, ed è 

coperto di patina smeraldina sulla parte con

vessa, mentre sulla faccia concava con la scena 

figurata la patina è in prevalenza scura cosparsa 

di chiazze verdi. 

Intorno alla parte convessa, che essendo in 

origine levigata e forse anche argentata, espli

cava l'ufficio di specchio, corre una semplice de

corazione di perline e di spirali ricorrenti graf

fite, interrotta in alto da una piccola protome 

demoniaca maschile, con caratteri gorgonici; 

mentre alla base i due capi di tale ghirlanda fi

niscono in una palmetta (fig. 8, b-c). 



Fig. 4. - Anfora etrusca arcaica con rappresentazione di carattere religioso - Collez. Mazzuoli. 
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Fig. 5. - Decorazione secondaria dell'anfora etrusca arcaica con:l'uccisione del Minolauro - Collez. Mazzuoli. 

La pa~te concava invece, riserbata alla deco

razione, esibisce tutt'intorno un ornamento di 

tralci intramezzato da fiori e da foglie di edera, 

e chiuso in basso da un motivo a' duplice ala; 

nel campo sono due figure di guerrieri e due 

iscrizioni etrusche: A ivas-T elmuns.' I due per

sonaggi sono molto differenziati per l'atteggia

mento e per le armi. Quello in piedi nel fondo 

ha la testa scoperta. la lorica (chalcochiton), lo 

scudo e la lancia abbassata; quello invece che 

sta per cadere a terra riverso, nel primo piano 

del quadro. ha l'elmo a calotta con apex di tipo 

frigio. la corazza anatomica di bronzo (thorax). 
un gladio nella destra ed il grande clipeo me

tallico come l'altro guerriero. 

Si capisce che si tratta di un episodio di ca

rattere epico. nonostante le imperfezioni evi

dentissime con le quali esso fu tradotto dal mo

dello greco, che doveva essere· al contrario 

di nobile stile. Ma è molto difficile di de

terminare. con gli elementi superstiti di tale ' 

sintetica rappresentazione. il « fatto» con

creto a cui si inspirò l'ignoto artefice dello spec

chio. pur senza capirlo. Anche ' l'iscrizione. il 

cui senso è ovvio - Aiace T elamonio - che 
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l'incisore divise arbitrariamente. quasi per attri

buirne metà a ciascun personaggio, non serve 

a dare i necessari lumi per l'esatta interpreta

zione della scena. Essa ci dice in massima che 

l'episodio riguardava Aiace; e sulla base di 

questa importante ma generica indicazione 

Gustavo Koerte nel V volume de II' opera di 

Edoarde;> Gerhard .. Etrusqische Spiegel, pagi·· 

na 159, n. 123-a. in un breve cenno illustrativo 

di questo specchio Mazzuoli (il quale peraltro 

non venne mai riprodotto prima di ora). ère

dette di identificare il guerriero recumbente in 

Aiace suicida soccorso da un altro eroe greco. 

E dopo di lui nessuno dubitò mai che non si 

trattasse proprio del suicidio di Aiace. episodio 

ben noto del ciclo T roiano. 

Per illustrare una figurina bronzea - or

mai celebre - di Populonia, il Milani studiò 

esaurientemente l'origine e le successive fasi di 

tale mito che suscitò copiosi e durevoli echi nel 

campo artIstico: cfr. Bollettino d'Arte. II 

(1908), pago 361 segg., ed ivi la precedente 

bibliografta. 

Accettando In massIma le conclusioni del 

chiaro Autore. a noi preme ora di stabilire pre-

• 



Fig. 6. - Ucci.ione del Minotauro - Scena impre3sa in ' una delle anfore etrusche arcaiche dell. Collez. Malluoli . 

Fig. 7. - Scena rituale impressa sopra una delle anfore e'trulche arcaiche della Collel. Malluoli. 

liminarmente e chiaramente questo. 

Lo specchio Mazzuoli - che non SI può 

ragionevolmente far discendere oltre il sec. IV 

avo Cr. - venne graffito in un tempo in cui 

il suicidio di Aiace era concepito in due sole 

maniere: lo schema più antico, facente capo 

alla tradizione epica, mostrava l'eroe che si ab

batteva sulla spada piantata in terra; lo schema 

più recente invece, posteriore alla rielaborazio

ne tragica del mito nel sec. V, esibiva Aiace 

che si perforava la pleura, gettandosi di fianco 

sulla spada (e cosÌ è la statuetta di Populonia). 

Soltanto nell'epoca ellenistica il suicidio del 

T elamonio viene arbitra~iamente variato; ma 

le ultim~ innovazioni non possono in nessun mo

do avere influito sulla rappresentazione del no

stro specchio . . 

Guardando bene la figura del presunto sui

cida, molti dubbi ci assalgono circa lo strano 

modo di uccidersi dell'eroe greco. Aiace -

come ho spiegato avanti - si uccide sui monu

menti figurati anteriori al periodo ellenistico: o 

precipitandosi col petto sulla spada piantata in 

terra, o abbandonandosi su di essa col fianco; 

359 



ma giammai - neppure sulle figurazioni più 

tarde - pungendosi col gladio il ginocchio de

stro, come . si desumerebbe d~dl'immagine dello 

specchio. Questa sarebbe in vero una maniera 

molto economica e simbolica per esprimere il 

mitico suicidio, sinora ignota nel mondo del

l'arte e della tradizione letteraria. Dunque bi

sogna escludere l'interpretazione del Koerte, ed 

orientarci diversamente nel vasto campo del

\' epopea T roiana. 

La spada che impugna il personaggio re

cumbente sarà bensÌ l'arma che spegnerà Aia

ce (5), ma essa non è ancora in mano di Aiace. 

Per esclusione - in base a ragioni diverse -

di altri episodi ai . quali abbia potuto parteci

pare il prode T elamonio, si potrebbe proporre 

la seguente interpretazione del singolare qua

dretto. 
Nel VII canto dell'fliade è minutamente 

narrato il duello fra Aiace T elamonio ed Et

tore, che lascia indecisa la vittoria fra i due 

eroi, pur facendo in certo modo risultare l'in

feriorità di Ettore al confronto del prode Aiace. 

Questa monomachia fra i due campioni 

avversari si divide in tre episodi. Dappri

ma i combattenti lottano con la lancia; poi 

si scaraventano vicendevolmente dei grossi 

macigni, ed Etitore colpito al ginocchio si 

piega e sta per cadere riverso (v. 270); da ul

timo vengono -- come si suoi dire - ai ferri 

corti, adoperando la spada. Cessato lo scontro, 

l'episodio si chiude con uno scambio di cortesie 

tra i due cavallereschi avversari. Etto~e infatti 

regala ad Aiace la propria spada, e questi a lui 

un cinto purpureo (Sofocle, Aiace, v. 817). 

Mi sembra pertanto probabile che il ricordo 

di questa zuffa non sia estraneo, nè contrasti con 

la rappresentazione dello specchio · Mazzuoli . . 

Esaminando attentamente le due figure della 

scena, ci accorgiamo infatti che il guerriero del 

piano anteriore sta per cadere sopraffatto dal

l'avversario (cfr. fliade, VII, v. 270), il 
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quale soltanto per un ovvio difetto di prospet

tiva sembra estraneo alla caduta del primo; e 

sia anzi lì per soccorrere - come opinò il 

Koerte - il povero Aiace. Ma basta confron

tare le figure di Ulisse e di Diomede sul noto 

vaso corinzio-ceretano del Louvre (6), che 

assistono, rigidamente tristi, al suicidio del T e

lamonio, per accorgersi che il guerriero col 

capo scoperto sul nostro specchio non è già in 

atteggiamento di soccorrere o semplicemente 

di presenziare, bensì di combattere con l'asta 

bilànciata in mano e con lo scudo proteso. 

Resta a vedere peraltro quanto di « ome

rico» si conservi nella concezione della sinte

tica scena esibita dallo specchio, e quanta mag

giore influenza invece abbia potuto esercitare 

su di essa una fonte posteriore al racconto del

l'Iliade, fonte che deve forse cercarsi nel cam

po della tragedia. Ma ora naturalmente non 

è il caso di inserire nella presente illustrazione 

un simile complesso problema. E tralascio an

che di dar peso a certi particolari della rap

presentazione, che si potrebbero invocare per 

individuare più sicuramente i due personaggi: 

l'accenno della voluta frigia sul pileo del soc

combente (Ettore); l'iscrizione che avvolge da 

destra a sinistra, quasi per esaltarla maggior

mente, l'eretta figura di Aiace, che ha nel rac

conto epico - e non poteva non mantenere 

nella susseguente tradizione artistica greca -

netto vantaggio sul principe troiano. 

IL FOCULO ETRUSCO DIPINTO. 

L'ultimo oggetto del gruppo è un foculo di 

terracotta pallida-rossiccia ben depurata (0,44 

1/2 X 0,28), però con molte parti di restauro. 

Esso è della solita forma quadrangolare, co

me mostrano le figg. 9 e IO, e sugli spigoli 

superiori è adorno di piccole borchie ombe

licate di tipo metallico, mentre due testine di 

ariete divergenti - pure inspirate alla toreu

tica - decorano la parte mediana del lato lun

go, e due altre simili teste affrontate segnano 



a 
Fig. 8. - Specchio in bronzo graffito con scena di carattere epico - b-c Decorazioni della .faccia convessa - Firenze, R. Museo Archeologico. 

l'inizio del grande incavo nel mezzo della fac

cia anteriore del monumento (fig. 9). 
Sopra uno dei lati brevi all' esterno sono di

pinte, a macchia nera sul fondo naturale del-

l'argilla, tre figure assai rozze divise in tre 

scomparti o metope da filari di palline nere ver

ticali: un uomo con rachitico braccio destro 

alla cintola che procede verso destra, mentre 
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Fig. 9. - Foculo dipinto della Collezione Mazzuoli. 

incontro a lui si avanza una donna con i ca

pelli raccolti sotto la nuca, e recante in mano 

un festone (Menade?); segue da ultimo, nello 

stesso senso della donna, una seconda figura 

maschile, ma - per effetto di un arbitrario 

scorcio ben noto nell'arte arcaica - si svolge 

a guardare indietro, ed ha perciò il viso di pro

filo a destra (fig. 'O). 
Fra questi tre personaggi - presumibil

mente del ciclo dionisiaco - non si riscontra 

alcun nesso logico, che ne coordini gli atteg

giamenti e possa spiegarne il significato parti

colare. T rattasi dunque di tre figure generiche, 

scelte per decorare quel ristretto spazio del fo-

culo, ma prive ormai di ogni interesse intrin

seco, anche perchè mancano del tutto i dettagli 

delle membra e delle vesti. 

Gli altri tre lati esterni del foculo sono pure 

decorati a pittura, ma recano soltanto dei mo

tivi geometrici di grosse linee e palline, dispo

sti a guisa di denti di lupo inversi (cfr. fig. 9). 
I f oculi etruschi dipinti sono rari; ma ne 
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esiste uno al Museo del Louvre che ha mol

ti riscontri tipologici e tecnici con questo (7). 

Però le tre rozze figure sopra descritte rappre

sentano sul nostro esemplare - per quanto io 

sappia - una peculiarità senza precedenti. f: 
certo ad ogni modo che, per quanto sommarie 

ed imperfette, le figure del foculp Mazzuoli 

derivino da modelli greci - ora certo non più 

identificabili - ma risalenti al repertorio va

scolare; al quale molto di rado ricorrevano gli 

artisti per attingervi motivi ed elementi di de

corazioni pittoriche di oggetti che non fossero 

vasi, come ad esempio i pinal(es (quadretti, 

quasi sempre di destinazione sacrale), e gli epi

netra (specie di tegoli a ginocchiera di terra

cotta - assai rari - che adoperavano le 

donne in Grecia a protezione del l' anca destra 

durante il lavoro di filatura). - Alla categoria 

di simili oggetti decorati a somiglianza delle 

ceramiche dipinte va perciò aggiunto il foculo 

in parola; che acquista ai nostri occhi anche un 

interesse maggiore, per il fatto che trattasi di 



Fig. lO. - F oculo dipinto della CO,lIezione Mazzuoli. 

un lavoro etrusco, presumibilmente chiusino, 

cioè di un paese dove l'arte di imitare i vasi 

greci, successivamente a figure nere e rosse, ebbe 

delle affermazioni indiscutibili e CospIcue. 

L'antiquario Evaristo Guerra di Perugia, il 

quale - come ho sopra accennato - rilevò 

la raccolta Mazzuoli di Gioiella, a corollario 

delle lunghe trattative per poter disporre libe

ramente delle due anfore arcaiche, e dell' ac

cordo finalmente stipulato col Ministero, pro

mise di donare in seguito al Museo Centrale 

(I) G. DENNlS. The Cities and Cellleterics 01 Etruria. Il. 

Londra 1883. pago 376. ricorda con poche e sommarie pa

role la collezione Mazzuoli. informandoci che essa era for

mata in prevalenza di vasi greci. scavati nei ferreni presso 

il lago di Chiusi. 

(2) E. POTTlER. Vase. Antiques du Louvre. l. D. 

168 e 171. 

(3) Tale motivo che ci oare l'anfora Mazzuoli deve rite· 
nersi del tutto nuovo. perchè non ha riscontro di sorta negli 
ornamenti a rilievo raccolti nel recente libro di FERNAND 

COU~BY. Le> Va.e. grec. à relie! •• Paris, 1922. 
(4) Per le fonti intorno al mito di cui trattasi, si veda l'ar-

della Civiltà Etrusca in Firenze, oltre allo spec

chio già consegnato, anche il iaculo dipinto, 

che - in fondo - non può considerarsi og

getto di elevato valore commerciale. 

E confidando in tale nobile e spontanea pro

messa, chiudo. il presente articolo, che ha vo

luto far conoscere - pur troppo nella irrepa

rabile fase della sua dispersione - una delle 

più importanti raccolte private che vantava 

l'Etruria. 

EDOARDO GALLI 

ticolo dello HELBlG, in ROSCHER, Lexikoll der Mytho

logie. Il - 2. pago 3004 segg.; nonchè PRELLER - ROBERT. 

Die Griech. Heldell$age . II. Berlino. 1921. pago 679 segg. 

Si confronti anche il magistrale studio del MlLANI sulle 

imprese di Teseo. in Mu.eo Italiano di Antichità Cla .. ica. III. 
(1890). pago 209 segg. ; specialmente - per il nostro caso -

pago 2iO segg. 
(5) Cfr. SOFOCLE, Aiace, v. 661 segg.; cfr. v. 817. 
(6) POTTIER, op. cit .• E, 635. 

(7) Quello del Louvre (cfr. POTTIER. Va.e. A nliques 

d,u Louvre . I. D. 32) è d:pinto a scacchiera. denti di lupo e 

losanghe di color bianco e nero. 
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