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PREMESSA

Questofascicolo
Questo fascicolo inaugura
inaugurala
laserie
serie dedicata
dedicata at
ai Musei
Musei italiani
italianinell'ambinell ambiche l'Istituto
Corpus Speculorum
Etruscorum, che
to del Corpus
Speculorum Etruscorum,
l'Istituto di
di Studi
Studi Etruschi
Etruschi ed
ed
to
Italici, per
per l'impulso
l'impulso del
del suo
suo Presidente
Presidente Massimo
Massimo Pallottino,
Pallottino, ha
haprevisto
previstotra
tra
le proprie attività
le
attività scientifiche
scientifiche sin
sin dal
dal 1973
1973 eesuccessivamente
successivamente ha
ha promosso
promosso
come iniziativa a carattere internazionale.
internazionale. Gli
GliAtti
Attidel
delComitato
ComitatoScientifico
Scientifico
precisano
Studi Etruschi
Etruschi, precisano
costituito a tal
tal fine, regolarmente
regolarmente pubblicati
pubblicati negli
negli Studi
scopi ee metodi
metodi e attestano
attestano l'impegno
l'impegno che
che un
un buon
buon numero
numero di
distudiosi
studiosididi
molte
molte nazioni
nazioni ha
ha posto
postonella
nellaprogrammazione
programmazionee enell'organizzazione
nell'organizzazionedidi
un'impresa cost
complessa. Vedendone ora ii primi risultati,
così vasta e complessa.
risultati, possiapossiamo legittimamente compiacerci che tale impresa sia stata avviata aa realizzarealizzazione
in un breve
giro di anni, come
zione in
breve giro
come era doveroso trattandosi
trattandosi difornire
di fornireatal
mondo scientifico
scientifico uno strumento
strumento di
dilavoro
lavorodi
dicut
cuisisisentiva
sentiva dovunque
dovunquelalanenecessità.
cessit.
E
È superfluo ripetere
ripetere qui
qui cose
cose ben
ben note,
note, cioè
cioè quel
quelche
che significhi
significhi la
la proprocontenuti
at
duzione degli
degli specchi
specchifigurati
etruschi
dai
procedimenti
tecnici
figurati
tecnici ai contenuti
delle figurazioni,
figurazioni, al
at corredo
delle
corredo epigrafico,
epigrafico, at
ai risultati
risultati artistici,
artistici, net
nelquadro
quadro
dell'indagine e delta
della ricostruzione del
del mondo
mondo culturale
culturaleeedelle
dellerelazioni
relazionidedegli
Etruschi; ma
ma èutile
gli Etruschi;
utilefar
farpresente
presentequanto
quantomaggiorfondamento
maggior fondamentoit ilnuovo
nuovo
conferisca allo
Corpus conferisca
tipo
ttato per questo
questo Corpus
tipo di documentazione ado
adottato
allo studio
studio
di questa classe
di
testimonianze
dell'antico.
Non
si
poteva
continuare
classe di testimonianze dell'antico. Non poteva
aafafare
riferimento
alla
pur
veneranda
silloge
di
Gerhard,
Klugmann
e
Kdrte,
re
pur veneranda silloge di Gerhard, Klügmann e Körte,ee
materiale conosciuto
it materiale
non soltanto perché in tanti decenni
decenni il
conosciutoèèsensibilmente
sensibilmente
aumentato,
aumentato, da
dascavi
scavi ee da
da revisioni
revisioni di
di Musei
Musei ee Collezioni,
Collezioni, si
si puà
può ben
ben dire,
dire, in
in
rtutto
ma anche
ancheper
perlalainutilizzabilità
inutilizzabilitàcritica
criticadell'apparato
dell'apparatoinfo
inforit mondo, ma
tutto il
pill insufficiente
to più
mativo ee documentario
documentario di
di quell'opera,
quell'opera, per lo
mativo
insufficiente ee comunque
comunque
inadeguato aifini
delle
moderne
esigenze
di
studio
delta
materia.
ai fini delle moderne esigenze
studio della materia. Nella programmazione del
del piano
piano del
del CSE,
CSE, l'aspetto
l'aspettomuseografico
museograficoèestato
statonon
nonsenza
senza
privilegiato.
ragione privilegiato.
issione didistudiosi
La serie italiana, curata
curatada
dauna
unaComm
Commissione
studiosiche
cheopera
operadidisottoit sottorettamente nell'ambito dell'Istituto
dell'Istituto di
di Studi
Studi Etruschi
Etruschi ed
ed Italici
Italici ee che
che il
scritto ha l'onore
fascicoli —
- primo
l'onore di
di presiedere,
presiedere, comincia
comincia con i due fascicoli
primoe eSesecondo
editi
contemporaneamente
redatti
per
it
Museo
Civico
condo
contemporaneamente — redatti per il Museo CivicodidiBoloBologna. Net
Nel patrimonio
patrimonio di
di questo
questo che
che éè uno
unodel
deiprimi
primieepill
piùconsistenti
consistentimusei
musei
gna.
etruscologici d'Italia, sono
sono confluiti
confluiti alcunifra
alcuni fragli
gliesemplari
esemplaripill
piùanticamente
anticamente
eresse per
la la
disciplina,
noti, legati
all'int
legati da secoli all'interesse
per
disciplina,dadaquando
quandonet
nel1644
1644FerFeracquistà ad Arezzo
per la
la sua
sua raccolta
raccolta la
la«patera»
patera> con
dinando Cospi acquistò
Arezzo per
con la
la nanascita di Atena. Pill
tardi
it
bolognese
Giacomo
Biancani
Tazzi
tenth
una
priPiù
il
Lazzi tento una pridel 1814.
De Pateris
Pateris Antiquorum
Antiquorum del
ma trattazione generate
ma
generale net
nel suo De
1814. Questo
Questo
inizio
non
è
stato
esplicitamente
previsto,
cia
nonostante
la
inizio
è stato esplicitamente previsto, ciò nonostante lacoincidenza
coincidenza
non è priva
priva di
di significato.
significato.
Guido Achille
Achille Mansuelli

scopi
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INTRODUZIONE

Nel Museo Civico
Civico di
di Bologna
Bologna sono
sono conservati
conservatisessantaquattro
sessantaquattrospecchi
specchi
quattro manici
manici di
di specchio:
specchio: ventisei
ventisei provengono
provengonoda
dasepoicreti
sepolcretibolognesi,
bolognesi,
e quattro
gli
trentotto ee ii quattro
quattromanici
manicisono
sonodidicollezione.
collezione.Di
Diquesti,
questi,quindici
quindici
gli altri trentotto
appartengono alla
allaCollezione
CollezioneUniversitaria,
Universitaria,ventitre'
ventitre'eeii quattro
quattromanici
manicialla
alla
appartengono
Collezione Palagi.
fu in
in occasione
occasione del
del Congresso
Congresso di
di AntropoAntropoCollezione
Palagi. Come è noto fu
logia e Archeologia Preistoriche (1871) che
che si
si aprI
aprì un primo
primo nucleo
nucleo del
del MuMuseo Civico unendo
ai materiali
materialidella
dellaCollezione
CollezionePalagi
Palagiquelli
quelliprovenienti
provenientidal
dai
unendo ai
primi scavi
scavi nei sepolcreti di
di Bologna.
Bologna. Giâ
Già in
in quell'occasione
quell'occasionesisifecero
feceroauspiauspici per
del Museo
Museo Civico
Civico ee di
di quello
quellodell'Università
dell'Universitàininun
ununico
unico
per l'unificazione
l'unificazione del
Istituto, unificazione
unificazione che fu approvata nel
nel 1878
1878 eeconclusa
conclusa nel
nel1881
1881con
con
l'inaugurazione
del Museo
Museo Civico,
Civico, cosi
così ampliato,
ampliato,con
consede
sedenell'ex
nell'exOspedale
Ospedale
l'inaugurazione del
di S.
della Morte.
Morte. Le
Ledue
duecollezioni
collezionifurono
furonosmembrate
smembrateeei isingoli
singoliogogS. Maria
Maria della
getti raggruppati
per
classi
omogenee.
Anche
gli
specchi
di
entrambe
furoraggruppati per classi omogenee. Anche gli specchi entrambe furouniti ed
ed esposti
esposti nella
nella Sala
Sala X
Xche
che accoglie
accoglie ancora
ancorai ibronzi
bronzietrusco-italici.
etrusco-italici.
no uniti
da tombe
tombedi
didiversi
diversisepoicreti
sepolcretidi
diBologna
Bologna
Gli specchi di scavo provengono da
particolarmente fecondo
fecondo quello
quello eponimo
eponimo della
della fase
fase Certosa;
Certosa; uno
unososotra cui particolarmente
dal territorio
territorio(Montecavalloro-Vergato).
(Montecavalloro-Vergato).InInconsiderazione
considerazionedella
della
lo viene dal
diversa provenienza
provenienzaiilipresento
presentocosI
cosìsuddivisi:
suddivisi:
loro diversa
a)
della Collezione Universitaria
a) specchi della
b) specchi della Collezione
CollezionePalagi
Palagi
b)

T
CSE,' Bologna
0 0 naI
§

c)
specchi dagli scavi
scavi di
di Bologna ee territorio
c) specchi

CSE, Bologna
BolognaIIII

-o i

All'interno
ciascun gruppo, preceduto
preceduto da
da una
unabreve
breveintroduzione,
introduzione,
All'interno di ciascun
dato dalla
dalla progressione
progressione degli
degli attuali
attuali numeri
numerididiinventario.
inventario.Per
Per
l'ordine è dato
quelli di collezione
collezione sono
tra parentesi
parentesi ee nella
nellatabella
tabellafinale
finaledidi
quelli
sono riportate, tra
comparazione, le
le vecchie numerazioni che non rispecchiano
rispecchiano ii
il formarsi
formarsi deldelcomparazione,
le collezioni stesse, ma furono
furono apposte
appostesui
suisingoli
singolipezzi
pezzialalmomento
momentodel
delloro
loro
ingresso al Museo ee altro
altro non
nonsono
sonoche
chevecchi
vecchinumeri
numeridi
diinventario.
inventario.Anche
Anche
per quelli di scavo è stata generalmente
generalmente rispettata
rispettatatale
taleprogressione;
progressione;solo
soloinin
non tenerne
tenerne conto
contoper
perraggruppare
raggrupparegli
gliesemplari
esemplari
alcuni casi si è preferito non
provenienti
da uno
uno stesso
stesso sepolcreto.
sepolcreto.Degli
Deglispecchi
specchi del
del Museo
MuseoCivico
Civicodi
diBoBoprovenienti da
logna è stato fatto un elenco
elenco sommario (Mansuelli,
pp. 307(MANSUELLI, StEtr 1941, pp.
316) in cui
cui sono
sono compresi
compresi sia
sia quelli
quelli di
di scavo
scavo che
che quelli
quelli di
di collezione,
collezione, con
con alalevidenziate. Nella
Nella tabella
tabellafinafinacune eccezioni
eccezioni che
che verranno
verranno di volta in volta evidenziate.
le di comparazione accanto all'attuale
all'attuale numero
numerodi
diinventario
inventarioeeal
alvecchio
vecchio nunupezzi avevano
avevano all'interno
all'interno delle
delle singole
singole collezioni,
collezioni, ho
ho riportato
riportato
mero che ii pezzi
numero di
diquest'elenco.
quest'elenco.
anche il numero
Sia per
attenutoalle
allenorme
normerereSia
per ilil testo, che per le illustrazioni mi sono attenuto
dazionali
Comitato Scientifico
Scientifico Internazionale
Corpus
dazionali decise
decise dal
dal Comitato
Internazionaleper
per ilil Corpus
{StEtr, XLV, 1977, pp.
pp. 370-375).
Inprimo
primoluogo
luogoho
hocercato
cercatodidimantenere
mantenerelala
370-375). In
(StEtr,
descrizione entro
concisione raccomandati
raccomandati da queste
queste norme,
norme,
limiti di concisione
descrizione
entro i1 limiti
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a cui mi sono
anche per
per l'ordine
l'ordine interno
internodelle
dellesingole
singoleschede.
schede.Per
Per
SOflO adeguato anche
interpretativa ee per
perleleconsiderazioni
considerazionistilistiche
stilisticheeecronologiche
cronologichemi
mi
la parte interpretativa
sono limitato al
ai confronti
confronti piii
più evidenti
evidenti ee aa quelli
quelli strettamente
strettamenteindispensabili
indispensabili
per la comprensione
comprensione della
della scena e per la datazione. Tutti
Tuttii ipezzi
pezzi sono
sonostati
stati
con l'incisione
l'incisione pulita,
pulita, evitando
evitandosia
siaiiilripasso
ripassoaachina
chinasia
sial'uso
l'usodel
del
fotografati con
nella convinzione
convinzione che
che qualsiasi
qualsiasi intervento
interventoper
perevidenziarla
evidenziarlaèècomuncomuntalco, nella
Mi sono
sono rigorigoque un'alterazione e provoca spesso errori e fraintendimenti. Ml
questo principio
principioanche
anchenei
neicasi
casiin
incui
cuiiiilcattivo
cattivostato
stato
rosamente attenuto aa questo
di conservazione
conservazione non ha
ha consentito
consentito una
unaripresa
ripresafotografica
fotograficaperfettamente
perfettamente
leggibile,
che a tale
tale carenza
carenza possa
possaovviare
ovviareiiildisegno.
disegno.Per
Perl'esel'eseleggibile, nella fiducia che
ho controllato
controllatoogni
ogni
cuzione dei
del disegni,
disegni, particolarmente
particolarmente lunga e laboriosa, ho
singolo specchio
specchio ed ogni raffigurazione
raffigurazione più
minimi dettagli,
dettagli, in
in
singolo
piti volte,
volte, nei minimi
strettissima collaborazione
collaborazione colla disegnatrice.
disegnatrice. Anche per
per le
le analisi
analisi fisicofisicostrettissima
chimiche
attenuti al
al modello
modello di
di scheda
scheda approvato
approvato dal
dalComitato
Comitato
chimiche cici sisi èè attenuti
Scientifico Internazionale.
Internazionale.
Determinante per
perla
larealizzazione
realizzazionedi
diqueSta
questa ricerca
ricercaèè stato
statoiiilcontributo
contributo
Determinante
del Museo Civico Archeologico di Bologna che
che ha
ha provveduto
provvedutoalalrestauro
restauroe e
alla pulizia di tutti gli specchi nel
laboratorio ed
ed ha
hasostenuto
sostenutotutte
tutte
nel proprio laboratorio
le
spese
per
le
fotografie,
mostrandomi
inoltre,
sotto
ogni
aspetto,
grande
le spese per le fotografie,
inoltre, sotto ogni aspetto, grande
disponibilità nel corso del lavoro. Esprimo
Esprimo pertanto
pertantoun
uncordiale
cordialeringraziaringraziaDirettrice del
del Museo
Museo Dott.
Dott. Cristiana
CristianaMorigi
MorigiGovi
Coviche
cheanche
anche
mento alla Direttrice
personalmente mi
spesso di molto
molto aiuto.
aiuto. Le
Lefotografie
fotografie sono
sono del
del
personalmente
mi èè stata spesso
Livio Follo
Eolio dell
dello stesso
stesso Museo
Museo Civico;
Civico; anche
anche aa lui
lui un
unvivo
vivo ringraziaringraziaDott. Livio
avere pazientemente
pazientemente tentato
tentatoogni
ogniespediente
espedientealla
allaricerca
ricercadella
della
mento per avere
migliore
resa
fotografica.
I
disegni
sono
di
Gianna
Cocchi
Bonfiglioli
che
migliore resa fotografica. disegni SOflO Gianna Cocchi Bonfiglioli che
unito al
al talento
talento una
unameticolosa
meticolosaprecisione
precisioneed
eduna
unapronta
prontaintelligenza
intelligenzadel
dei
ha unito
problemi.
problemi.
Desidero vivamente
Pallottino per
per ii prepreDesidero
vivamente ringraziare
ringraziare ilii Prof.
Prof. Massimo Pallottino
ziosi consigli sull'organizzazione
generale
del
lavoro
e
sui
problemi
di
stesusull'organizzazione generale del lavoro e sui problemi di stesuMolti aiuti
aiuti ho
hopotuto
potutotrarre
trarredalla
dallaben
bennota
notacompetenza
competenzadel
delProf.
Prof.Guido
Guido
ra. Mold
in questo
questo campo
campodi
distudi.
studi.Al
AIProf.
Prof.Nereo
NereoAlfieri
Alfierie ealalProf.
Prof.
Achille Mansuelli in
Giorgio
debitore di spunti
spunti ee pareri.
pareri. Ringrazio
Ringrazio la
la Dott.
Dott.
Giorgio Gualandi
Gualandi sono
sono debitore
Emiliozzi Morandi per
per la
la cortese
cortese collaborazione
collaborazione sui
sul piano
piano editoeditoAdriana Emiliozzi
la mia
mia riconoscenza
riconoscenza al
al Prof.
Prof. Giovanni
Giovanni
riale. Desidero infine esprimere tutta la
Colonna per
per la
la generosa
generosa disponibilità
disponibilità con
concui
cuimi
miha
haseguito
seguitoin
inquesta
questaricerricerlui devo
devo moltissimo
moltissimodi
diquanto
quanto
ca con consigli, suggerimenti e indicazioni: aa lui
contenuto in
inquesti
questidue
duefascicoli.
fascicoli.
di valido èè contenuto
Bibliografia
essenziale per la storia
storia del
del Museo
Museoeedelle
delleCollezioni:
Collezioni:
Bibliografia essenziale
L. LEGATI,
Legati, Museo
Cospiano, Bologna
Bolletti, Dell'origine ee de'
de'Progressi
Progressi
L.
Museo Cospiano,
Bologna 1677;
1677; G.G.
G.G. BOLLETTI,
dell'Instituto delle
delle Scienze
Scienze di Bologna, Bologna
Bologna 1751,
9-40,
56-61;
Schiassi,
Guida
1751, pp.
9-40,
56-61;
ScHiAssi,
Guida
pp.
del forestiere,
senza numerazione;
forestiere, pp.
1-17; Brizio,
BRIzIO, Inaugurazione, pp.
numerazione; O.
53-56 ee altre senza
0.
pp. 1-17;
pp. 53-56
Tubertini,
Civico di Bologna, in Inaugurazione cit., pagine senTUBERTINI, Cenni storici sul Museo Civico
za numerazione; A.
1II-LVI; G. GozzAGozzaA. Zannoni,
ZANNONI, Sugli
Sugli Scavi
Scavidella
della Certosa,
Certosa, ibidem,
ibidem, pp. III-LVI;
dini,
del Museo Civico
Civico di
di Bologna,
Bologna, Bologna
DINI, Nella
Ne/la solenne inaugurazione del
Bologna 1881; Ducati,
DUCATI,
Guida, pp.
5-10; Ducati,
Collezioni
Guida,
pp. 5-10;
Anticaglie Marsili,
Marsili, pp.
pp. 329-335;
329-335; A.
A. Emiliani,
DUCATI, Anticaglie
EMILIANI, Le Collezioni
d'arte della Cassa di Risparmio in Bologna.
Bologna. I dipinti, Bologna
Bologna 1972;
1972; R.
R. Grandi,
GRANDI, Formazione del Museo, in Per un Museo Medievale ee del
1974,
del Rinascimento
Rinascimento (Mostra),
(Mostra), Bologna 1974,
15-21; Mostra
Mostra Palagi,
Palagi, pp.
pp. 221-232 (G.
(C. Morigi
Govi); G.
G.
pp. 15-21;
(G. Gualandi), pp.
Morigi Govi);
pp. 291-295 (C.
Colonna,
del Museo
Museo Civico
Civico Archeologico,
Archeologico, in
11 Carrobbio IV, 1978,
1978, pp.
pp.
COLONNA, A
A proposito del
in II
149-154;
del Collezionismo
Collezionismo di arte antica aa Bologna,
Bologna, in II
149-154; G.
G. Gualandi,
GUALANDI, Per una storia del
II
Carrobbio
V, 1979, pp.
243-260;
A.
Emiliani,
Un
modello
per
materiali
Carrobbio V,
243-260;
A.
EMILIANI,
mode/to
museografico
per
ii materiali
pp.
dell'Istituto delle
delle Scienze,
Scienze, in
dell'Istituto delle
delle Scienze,
Scienze, Catalogo della
della Mostra,
Mostra,
in Materiali dell'Istituto
Università
degli Studi
Bologna 1979, pp. 121-136.
121-136.
Università degli
Studi di Bologna, Bologna

Si
avverte che, per ragioni di
Si avverte
di praticita
praticitàtipografica,
tipografica,tutte
tutteIclefigure
figuredegli
deglispecchi
specchicompresi
compresinel
nel
presente fascicolo sono state
state raggruppate
raggruppateeecollocate
collocatedopo
dopolalaserie
seriecontinua
continuadei
deitesti
testidelle
delle
schede.
Ic norme
norme stabilite, le
schede. Secondo
Secondo le
le figure
figure sono
sono contrassegnate
contrassegnate ciascuna
ciascuna dal
dal numero
numero
d'ordine dato
dato alla
allascheda
scheda corrispondente;
corrispondente;lelediverse
diverseillustrazioni
illustrazionididiogni
ognisingolo
singolospecchio
specchio
sono distinte da una
una lettera
lettera alfabetica
alfabetica che
che affianca
affianca iiil numero.
numero. Alla
Allafine
fine del
del fascicolo
fascicolo comcomrelative>>.
pare un
un<<indice
«indice di raccordo
raccordodelle
delleschede
schedee edelle
dellefigure
figure
relative».
Si
segnala inoltre che,
Si segnala
che, per
perquel
quelche
cheriguarda
riguardai disegrui
i disegni didispecchi
specchinei
neiquali
qualiera
eranecessario
necessario
esprimere graficamente iiil risalto
risalto della
della cornice
cornice sui
sul disco,
disco, sisi èè adottata
adottataininquesto
questofascicolo
fascicololala
seguente convenzione:
convenzione: la linea continua del
del risalto
risalto èè integrata
integratada
dauna
unalieve
lieveombreggiatura
ombreggiatura
interna estesa
estesa ad una parte
parte dell'arco
dell'arco della
della linea
linea stessa.
stessa.

COLLEZIONE UNIVERSITARIA
UNIVERSITARIA
COLLEZIONE
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Collezione Universitaria
Universitariaaffondano
affondanoleleloro
loro
Le vicende
vicende costitutive della Collezione
radici tra ii
il XVI e ii
il XVII secolo. Ulisse Aldrovandi,
naturalistabolognese,
bolognese,
Aidrovandi, naturalista
aveva costituito per ii
il suo insegnamento universitario un
un Museo
Museo in
in cui
cui eraeraaveva
no raccolti
raccolti <<fossili,
«fossili, piante
animali di
diogni
ognigenere>>
genere» e che alla
alla sua
suamorte
morte
piante e animali
passò al
al Senato
Senato ee fu collocato
collocato nel
nel Palazzo
Palazzo Pubblico. Ferdinando
Ferdinando Cospi,
Cospi,SeSepasse
natore di
di Bologna,
Bologna, Ball
Bali d'Arezzo
d'Arezzo ee Marchese
Marchese di
di Petriolo,
Petriolo,raccolse
raccolsenella
nellasua
sua
lunga vita
vita<<bellissime
«bellissime ee sceltissime
d'ognigenere>>
genere» tra
numerosi
lunga
sceltissime cose d'ogni
tra le quali
quail numerosi
oggetti archeologici ee di
di storia
storia naturale intesi come «erudita
<<eruditaartis
artis et
et naturae
naturae
ad excitandam
excitandamantiquitatis
antiquitatismemoriam>>.
memoriam». Nel
donò la
la
machinamenta ad
Nei 1660 donà
Senato che
che provvide
provvide ad
ad assegnargli
assegnargli «unum
adherens
raccolta al Senato
<<unumconclave
conclave adherens
in Pub
Pubblico
duabus mansiunculis
mansiunculis
Studio Aldrovandis
Aidrovandis in
blico Palatio Bononiae cum duabus
eidem
conclavi
contiguis
ad
custodiam
Studii
Miscellaneorum
». Lo stesso
stesso
eidem
contiguis ad custodiam Studii Miscellaneorum>>.
Cospi
ne fece
fece stampare
stampare una
una guida
guida (L. LEGATI,
Cospi ne
Legati, Museo
Museo Cospiano,
Cospiano, Bologna
Bologna
1677):
veniva spesso visitata assieme alcontiguo
al contiguoMuseo
MuseoAidroAldro1677): la raccolta veniva
Per impulso
impulso di
di Luigi
Luigi Ferdinando
FerdinandoMarsili,
Marsili,conte
contee egenerale,
generale,ma
maanche
anche
vandi. Per
archeologo ee appassionato
appassionato di antiquaria,
antiquaria, fu
fu costituito
costituito nel
nel1714
1714l'Istituto
l'Istituto
archeologo
delle Scienze
acquistato dal
dalSenato
Senatobolognese
bologneseiiil
delle
Scienze ee delle
delle Arti
Arti per
per ilii quale fu acquistato
Palazzo Poggi,
Poggi, attuale sede
Palazzo
sede dell'Università.
dell'Università. In
In tale
tale Istituto
Istitutofu
fupredisposta
predisposta
una <<Stanza
«Stanza delle
cui furono
furonoesposte
espostelele<<antica«anticadelle Antichità»
Antichità>>e eun
un Atrio
Atrio in cui
glie»
andavaraccogliendo
raccogliendogth
già
glie>>che
cheil iiMarsili
Marsilistesso,
stesso,proprio
proprio aa questo
questo scopo, andava
da tempo nei
nei suoi
suoi viaggi
viaggi a Roma,
Roma, in
in Etruria
Etruriaeenell'Italia
nell'Italiameridionale
meridionaleeeche
che
nel
aveva già
già donato
donato alalSenato.
Senato.SiSicostitul
costituìcosI
cosìililprimo
primonucleo
nucleodel
del
nel 1712 aveva
Museo d'Antichiti
d'Antichità dell'Universitâ
dell'Università che
incrementato da
varie donadonaMuseo
che fu
fu poi
poi incrementato
da vane
zioni tra cui si
ricordare quelle
quelle di
di Urbano
UrbanoSavorgnan,
Savorgnan,di
diBenedetto
Benedetto
Si possono ricordare
del Senatore Carlo Aldrovandi
Aldrovandi ee di
di altri
altri ancora.
ancora.Ma
Mal'incremento
l'incrementophli
più
XIV, del
cospicuo
1743 con
con lo
lo spostamento
spostamentodefle
delle raccolte
raccolteAldrovandi
Aldrovandiee
cospicuo si ebbe nel 1743
Cospi dal Palazzo Pubblico, dove
dove erano
erano conservate,
conservate,nella
nellasede
sededell'Istituto
dell'Istituto
delle Scienze.
delle
Scienze.
famiGli eredi
eredi Cospi
Cospi chiedevano
chiedevano che
che la
la raccolta
raccolta appartenuta alla loro faminon fosse
fosse smembrata,
smembrata,ma
magli
gli<<Assuntori
«Assuntori di
di Munizione>>
Munizione» ritennero
inacglia non
ritennero macmancanza di
di spazio
spazionella
nellanuova
nuovasede
sedeeeproposero
proposero
cettabile tale richiesta per mancanza
gli oggetti
oggetti omogenei
omogenei delle
delle due raccolte.
raccolte. Forse
Forse fu
fu proprio
proprioquesto
questo
di riunire gli
contrasto a ritardare
ritardare lo
lo spostamento
spostamento di
dicui
cuisisiinizià
iniziòaadiscutere
discuterenel
nel1733,
1733,
ma che fu
fu concluso
concluso soltanto
soltanto dieci
dieci anni
anni più
pi tardi,
alle
condizioni
stabilite
tardi, alle condizioni stabilitedada«Assuntori». Nel
ormaiun
un
gli <<Assuntori>>.
Neimedesimo
medesimoIstituto
Istituto delle
delle Scienze,
Scienze, divenuto ormai
importante
importante nucleo
nucleo didattico
didatticoeeconservativo,
conservativo,oltre
oltrealle
alleantichitA
antichitàerano
eranoespoespodi astronomia,
astronomia,storia
storianaturale,
naturale,fisica,
fisica,chimica,
chimica,memesti materiali e strumenti di
in una
una raccolta
raccolta formatasi
formatasianch'essa
anch'essadall'unione
dall'unionedelle
delle dododicina, anatomia in
nazioni Cospi
Cospi ee Aldrovandi,
Aldrovandi,della
dellacollezione
collezioneMarsili
Marsilie edidialtre
altredidiminore
minore
en-entità. Nei
Nel 1781
1781 fu
fu istituita
istituitapresso
pressol'Istituto
l'Istitutolalaprima
primaCattedra
CattedradidiArcheologia
Archeologia
ee Numismatica
titolare, Giacomo
Giacomo Biancani
Biancani Tazzi,
Tazzi, era
eraanche
ancheDirettore
Direttore
Numismatica iiil cui titolare,
del Museo
Museo di Antichità. Fu
del
Fu proprio
proprioiiilBiancani
Biancani ad
adiniziare
iniziareuno
unostudio
studiosistesistematico degli specchi conservati
conservati nel
nel Museo
Museo in un'opera
matico
un'opera che
che poi
poi fu
fu completacompletadata alle
alle stampe
stampe da
daun
unsuo
suoillustre
illustrediscepolo,
discepolo,iiilcanonico
canonicoFilippo
Filippo
ta ee data
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Schiassi (F. ScHIAssI,
Schiassi, De Pateris Antiquorum ex
ex schedis
schedis Jacopi Tatii
Patii BianBiancani.
Sermo
etEpistolae,
Bononiae,
1814),
che
alla
morte
di
Möns.
Floriache alla
di Mons. Floriacani. Sermo etEpistolae,
no Malvezzi, subentrato al
al Biancani,
Biancani, divenne
divenne egli
egli stesso
stesso Professore
Professore di
di ArArcheologia
Nel 1803
1803anche
anchel'Università
l'Universitàfufutrasferita
trasferita
cheologia ee Direttore del Museo. Nel
aveva sede l'Jstituto
l'Istituto delle
delle Scienze.
Scienze. Intanto
Intanto le
leconticontinel Palazzo Poggi dove aveva
avevano notevolmente
notevolmente incrementato
incrementato la
la raccolta
raccolta di
dioggetti
oggetti
nue donazioni avevano
un allargamento
allargamento ed
ed una
unarisistemazione
risistemazionedei
dei materiali
materialiin
in
antichi imponendo un
yesette nuove sale al pianterreno
del Palazzo. Si
Si costituisce cosI
così nel
pianterreno del
nel 1810 iiil vero ee proprio
ro
proprio Museo
Museo delle
delle Antichità
Antichità dell'Università
dell'Università oo Museo
Museo Governativo,
Governativo,
considerato ormai
considerato
ormai come
come iiil museo
museo della
della città
cittàed
edampiamente
ampiamentedescritto
descrittoper
periiil
«forestiere» sempre
del forestiereal
alMuseo
Museodelle
delle
(Guida delforestiere
<<forestiere>>
sempredadaFilippo
Filippo Schiassi {Guida
Bologna,
1814).
Nel
1878
della Regia Università
Università di
di Bologna,
1878 miiniAntichità delta
ziarono le trattative
trattative per
per la
la sua
suaunificazione
unificazionealalMuseo
MuseoCivico,
Civico,unificazione
unificazione
che
compì nel 1881
1881 con
con lo
losmembramento
smembramentodella
dellaCollezione.
Collezione.
che si compI
Dei materiali appartenuti
appartenutialalMuseo
Museodell'Università
dell'Universitàesiste
esistenell'archivio
nell'archivio
del Museo Civico
del
Civico un
un elenco
elenco generale
generale manoscritto
manoscrittosenza
senzaalcuna
alcunadistinzione
distinzione
alla sua formazione. Per
Per la originatra le varie
vane collezioni che
che contribuirono alla
na raccolta
ria
raccolta Cospi
Cospi esiste
esiste tuttavia
tuttavia la
la Guida
Guidadel
delLegati
Legati (1677)
(1677) con
conample
ampiededepossono cosI
così facilmente identificare.
identificare. Per
Per la
la ColColSi possono
scrizioni degli oggetti che si
lezione Marsili
due codici
codici in
in pergamena
pergamena dove
dovesono
sonodisegnati
disegnatiad
ad
lezione
Marsili esistono due
olio numerosi
numerosi oggetti
oggetti antichi:
antichi: non
nonl'intera
l'interacollezione
collezione(mancano
(mancanoalcuni
alcunipezzi
pezzi
famosi), ma un nucleo di
famosi),
di oggetti
oggetti soltanto,
soltanto, forse
forse ilil primo
primo che
che fu
fu donato
donatoalla
alla
333-335).
Gli
oggetti
ricittà di
di Bologna
Bologna (DucATI,
(Ducati, Anticaglie
Marsili,
pp.
333-335).
Gli
oggetti
Anticaglie Marsili, pp.
prodotti in
prodotti
in questi
questi oll
oli sono
sono individuabili
individuabili all'interno
all'internodella
dellapiii
piùvasta
vastaCollezioCollezione Universitaria.
ne
Universitaria. Per tutti gli
gli altri
altri materiali
materiali non
nonsappiamo
sappiamoda
daquali
qualilasciti
lasciti
siano pervenuti al
al Museo
Museo dell'Università.
dell'Università. Per
Perpin
piùdi
diun
unsecolo
secolo(1714-1878)
(1714-1878)
il
dovette accogliere
accogliere donazioni
donazioni ed anche
anche acquistare
acquistare materiale
materiale ararii Museo dovette
cheologico
da quanti si
cheologico da
si mostravano
mostravano ben
ben disposti
dispostiverso
verso questa
questaistituzione
istituzione
che dava
alla città.
città. In
In questo
questo quadro
quadronon
nondobbiamo
dobbiamosolo
solopensare
pensare
che
dava lustro alla
all'arrivo di grandi raccolte,
all'arrivo
raccolte, ma
ma anche
anche all'immissione
all'immissione di
di singoli
singoli oggetti
oggetti rerecuperati od acquistati
acquistati da
da qualche
qualche nobile
nobile illuminato,
illuminato,fiero
fierodi
dipoterli
poterlivedere
vedere
della propria
propriacittà.
città.
esposti nel museo della
Nell'elenco generale manoscritto
manoscritto del
Nell'elenco
dei materiali
materialidella
della Collezione
Collezione UniverUniversitaria figurano quindici
quindici specchi
specchi con
con una
una descrizione
descrizione sommaria
sommariache
che ne
ne conconsente l'identificazione.
tranneililNo.
No. 11 che
che reca
reca soltanl'identificazione. Sono
Sonotutti
tutti<<figurati>>
«figurati» tranne
soltanto una grande
<<Pateto
grande stella
stella incompleta
incompletasul
sulrovescio.
rovescio.IiIlNo.
No.13,
13,lalacosiddetta
cosiddetta
«Patera Cospiana>>,
Cospiana», che
maggiore spicco
spicco della
della raccolta
raccolta
che era
era uno
uno degli oggetti di maggiore
Cospi,
ad Arezzo.
Nn. 2, 6,
Cospi, fu rinvenuto
rinvenuto ad
Arezzo. II Nn.
6, 9,
9,14,
14,15
15appartenevano
appartenevanoalla
alla
Collezione Marsili;
Marsili: sono
sono infatti
infattidisegnati
disegnatinegli
neglioll
olidi
dicui
cui ho
hoparlato.
parlato.La
Laloro
loro
provenienza
sconosciuta. II Nn.
Nn. 10,
provenienza èè sconosciuta.
10, 12
12 furono
furonorinvenuti
rinvenutiaaPreneste
Preneste in
in un
un
terreno di proprietà
proprietà del
del Conte
ConteSquarcione
SquarcionedidiFerrara
Ferrara(Contessa
(ContessaSgarcioni
Sgarcioni
Non èè esciuso
p. 605).
605). Non
RhMus, 1835,
F.G. WELcKER,
Welcker, in RhMus,
1835, p.
escluso che
che sia
sia
secondo F.G.
stato lo stesso proprietario
proprietario del
del terreno
terreno aa portarli
portarliaaBologna
Bolognaper
perpoi
poidonarli
donarlioo
1814, dato
11 1814,
venderli
dell'Università, sicuramente dopo il
dato che
che non
non
venderli al Museo dell'Uniyersità,
compaiono
compaiono nelle
nelle due
due opere
operedello
delloSchiassi
Schiassi pubbhicate
pubblicate in
in quell'anno,
quell'anno,e eprima
prima
del 1828
1828 quando
quando l'Orioli
l'Orioli dice
dice di
di avere
avere visto al Museo il No. 12.
12. PresumibilPresumibilmente anche il No.
dell'altro fin
mente
No. 10,
10,che
chesegul
seguìhe
le vicende dell'altro
fin dal
dal momento
momentodella
della
loro scoperta,
loro
scoperta,faceva
facevagiâ
giàparte
partedella
dellaCohlezione.
Collezione.Lo
Lostesso
stessoOriohi
Oriolilo
lovide
videcocomunque prima di
munque
di essere
essere costretto ad
ad allontanarsi
allontanarsidefinitivamente
definitivamente da
da BoloBolotav.
gna (esilio
(GERHARD,
gna
(esilio del
del 1831)
1831) se
sepoté
potéscriverne
scrivernea aGerhard
Gerhard
(Gerhard, ES,
ES, tav.
Nella Colle5. Nella
LXXXYII,
LXXXVII, nota 136) sia pure scambiandolo col
col nostro
nostro No. 5.
zione Universitaria,
Universitaria, accanto ad
ad alcuni
alcuni esemplari
esemplari della
della produzione
produzione pin
più rapirapispecchi di
di notevonotevoyersi specchi
fine IV
IVee di
di III
III secolo,
secolo, spiccano
spiccano di
diversi
da e trascurata,
trascurata, didifine
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le pregio.
pregio. Uno
le
Uno soltanto
soltanto (No.
(No.1)1)è èliscio.
liscio.Evidentemente
Evidentementei collezionisti
i collezionistidel
del
XVII e del
del XVIII
XVIII secolo
secolo cercavano
cercavano soprattutto
soprattutto specchi
XVII
specchi di valore, trascurantrascurando quelli lisci, al
do
al contrario
contrario di
diquanto
quantosisiriscontra
riscontranella
nellaCollezione
CollezionePalagi.
Palagi.
fu ampiamente descritto
descritto ed
ed illustrato
illustratoper
perlalaprima
prima
Lo specchio
specchio No.
No. 13
13 fu
ha quindi una
una copiosissirna
copiosissima bibliobibliovolta dal Legati nella sua Guida (1677); ha
grafia settecentesca ed ottocentesca,
ottocentesca, interessante
interessanteanche
anchesotto
sottoiiilprofilo
profilodella
della
storia della
storia
della disciplina
disciplina etruscologica.
etruscologica. Gli
Glispecchi
specchipresenti
presentinella
nellaCollezione
Collezione
prima del
del 1814
1814 furono
furonopubblicati
pubblicatiininquell'anno
quell'annodallo
dalloSchiassi
Schiassiche
cheriprese
riprese
(ScHIAssI, De Pateris Antiquol'opera non completata
completata di
di G.
G. Biancani
Biancani Tazzi (Schiassi,
rum). Entrati
nella storia
storia degli
degli studi
studi furono
furonopoi
poiconsiderati
consideratida
daaltri
altristudiosi
studiosi
Entrati nella
rum).
del Gerhard,
Gerhard, tra
tracui
cuiad
adesempio
esempio1'Inghirami.
l'Inghirami. Già
Già diversi
diversi anni
anniprima
prima
prima del
perà
erano stati trattati
(LANZI, Saggio)
Saggio)
però quelli
quelli dotati di
di iscrizione
iscrizione erano
trattati dal
dal Lanzi
Lanzi (Lanzi,
che
fatta mandare
mandare notizia.
notizia.Anche
Anche
che evidentemente
evidentemente lili aveva
aveva visti
visti oo se
se ne
ne era fatta
10 ee 12,
12, entrati
entratinella
nella Collezione
Collezione dopo
dopo il
11 1814, esiste una biblioper i Nn. 10
grafia consistente
7,
grafia
consistente anteriore
anterioreall'opera
all'operadel
delGerhard.
Gerhard.Tutti,
Tutti, tranne
tranne ilii No.
No. 7,
compaiono nell'elenco
nell'elenco fatto
1941, pp.
pp.
(MANSUELLI, StEtr 1941,
compaiono
fatto dal Mansuelli (Mansuelli,
307-316).
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Figg. 11 a-d.
a-d.
Specchio inciso. Figg.
1. Specchio
Inv.
No. 285.
285.Provenienza
Provenienza
coil. Universitaria No.
Inv. It.
It. 725,
725, coll.
sconosciuta.
sconosciuta.
Mansuelli,
1941, p. 312
312 No.
No. 43.
43.
MANSUELLI, StEtr 1941,
Bronzo. Codolo spezzato
spezzato ee piccola
piccola lacuna
lacuna nel
nel disco.
disco. Su
SuenenBronzo.
trambi ii lati
lati superficie
superficie lievemente
lievemente rugosa
rugosa ee patina
patinaverde
verdescuscuro (carbonati)
(carbonati) con
con zone
zonerossastre
rossastre(ossidi)
(ossidi)eegialle
gialle(rame).
(rame).
Diam. cm. 12,2.
12,2. Alt.
Alt. totale
totale cm.
cm. 16,1.
16,1. Alt.
Alt.codolo
codolocm.
cm. 2,7.
2,7.
Diam.
Largh. targhetta
Largh. codolo
codolo alla base cm.
Largh.
targhetta cm.
cm. 1,6. Largh.
cm. 0,5;
0,5;
all'attacco
Peso gr.
alI'attacco cm.
cm. 1,4.
1,4. Peso
gr. 105.
105.
Specchio
con codolo
codolo inserito
inseritoinin
Specchio circolare
circolare del
del tipo con
un manico lavorato
lavorato aa parte.
parte. IiIlcodolo
codoloha
halo
lostesso
stesso spesspessore del disco e si restringe un poco
poco verso
verso iiil basso.
basso. La
La
trapezoidale,aalati
latilievemente
lievementeinflessi;
inflessi;uno
uno
targhetta èè trapezoidale,
spigolo è smussato. Sul
Sul lato
lato riflettente
riflettente èèdecorata
decoratada
da
spigolo
palmetta, enendue volute accostate e sormontate da una palmetta,
trambe mal
mal conservate
conservate ee debordanti
debordanti nel
neldisco.
disco.
trambe
circolare, ha
ha profilo
profiloappena
appenaconvesso,
convesso,
Quest'ultimo, circolare,
bordo, costa
costaliscia
liscia ee verticale.
verticale. Lo
Lo spessospessoingrossato al bordo,
uniforme, èè pià
più grosso
grosso a!
al centro. Nel
Nel lato
lato rifletrifletre, non uniforme,
il disco è piatto;
nel rovescio
rovescio ha
ha iiil bordo
bordoriaizato.
rialzato.
tente ii
piatto; nel
Sul
un cerchio
cerchio che
che occupa
occupaquasi
quasi
Sul rovescio,
rovescio, entro un
campo circolare,
circolare,èèinscritta
inscrittauna
unastella
stellaa asei
sei
per intero iiil campo
non terminata.
terminata.
punte, non
Cronologia: IV
IV secolo.
secolo.

2. Specchio
Figg. 22 a-d.
a-d.
Specchio inciso. Figg.
Inv. It. 728, coil.
coll. Universitaria
Universitaria No;
No.' 284.
284. Già
GiàCollezioCollezioInv.
Provenienza sconosciuta.
sconosciuta.
ne Marsili. Provenienza
F. ORI0LI,
Orioli, in Antologia LXXXX,
18-19;
LXXXX, giugno
giugno 1828, pp.
pp. 18-19;
Biancani-Schiassi,
33-34, tav.
tay.
Pateris Antiquorum, pp. 33-34,
BIANCANI-ScHIAssI, De Pateris
VI;
forestiere, p.
Gerhard, ES,
ES,
ScHIAssI, Guida
Guida del
delforestiere,
VI; Schiassi,
p. 100; GERHARD,
MANtav. CCCXC,
CCCXC,2;2;DUCATI,
Ducati, Anticaglie
Anticaglie Marsili, p.
339; Manp. 339;
suelli,
1941, p.
309 No.
No.10;10;
Mansuelli, StEtr
p. 309
MANSUELLI,
StEtr
StEtr 1941,
SUELLI, StEtr
92;MANSUELLI,
Mansuelli, StEtr 1948-49, p. 83;
83; M.
M.DEL
Del
1946-47, p. 92;
Chiaro,
282 No.
No.26;
26;REBUFFAT,
Rebuffat, MiAJA, 59,
59, 1955,
1955, p. 282
CHIARO, in AJA,
roir,
pp. 506-507.
roir, pp.
506-507.
Bronzo. Resta solo
solo iiil disco
disco con
con una
una notevole
notevole lacuna
lacunalaterale
laterale
in basso.
lati superficie
superficie scabra
scabra con
con grosse
grosse subsubSu entrambi ii lati
basso. Su
bolliture
lato riflettente;
riflettente; patina
patinaverde
verde(carbonati)
(carbonati)con
con
bolliture sul lato
chiazze bruno-rossastre
bruno-rossastre(ossidi).
(ossidi).
cm. 17,8.
17,8. Peso
Peso gr.
gr.230.
230.
Diam. cm.
Specchio
determinabile iiil titiSpecchio circolare
circolare di cui non èè determinabile
po. IiIl disco,
disco, circolare,
circolare, ha
ha profilo
profiloconvesso,
convesso, con
conbordo
bordo
ingrossato, costa
ingrossato,
costa liscia
liscia ed
ed inclinata.
inclinata.Nel
Nellato
lato.riflettente
-riflettente
l'orlo, distinto
distinto con
con un
un solco,
solco, èè ornato
ornato da
da un
ungiro
giro di
di perperle;
sul rovescio
rovescio è fortemente rialzato aa spigolo.
spigolo.
le; sui
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Entro iiil campo
campo circoiare
circolare sono
sono rappresentati
rappresentatidue
due
guerrieri
entrambi incompleti
incompleti per
perla
lalacuna
lacuna
guerrieri affrontati, entrambi
del
disco. Quello di
di sinistra
sinistra ha
ha iiil volto
volto di
diprofilo
profiloeeiiil
del disco.
torso di scorcio.
scorcio. Insiste
Insiste suila
sulla gamba
gamba destra,
destra,tesa,
tesa,con
conlala
sinistra,
scarico, un
un poco
pocosollevata,
sollevata, probabilmente
probabilmente
sinistra, di scarico,
su un riaizo
rialzo del terreno. II
Il torso èè fortemente
fortemente arretrato
arretrato
rispetto
alla posizione
posizione deile
delle gambe.
gambe. Indossa
Indossa un
unelmo
elmo
rispetto alla
svolazzante
attico con paraguance
paraguance soilevato
sollevato ee lophos
attico
lophos svolazzante
dietro le spalle.
spalle. Dal paranuca
paranuca fuoriescono
fuoriescono sul
sul collo
collo raradi capelli. I lineamenti del
del volto
volto sono
sono marcati.
marcati.Indossa
Indossa
un chitonisco a maniche
maniche corte
corte con
con bordo
bordo aacampana,
campana,
stretto in vita con
con una
una cintura
cintura al
al di
di sotto
sottodella
dellaquale
qualeèè
Dalla spalla
spalla sinistra
sinistra pende
pende sul
sul petto
pettoiiil lemlempieghettato. Dalla
bo di un mantello. Entrambe
Entrambelelebraccia
bracciasono
sonoprotese
proteseinin
avanti a stringere con le
la coscia
coscia sollevata
sollevata dell'alle mani
manila
Dietro la
la figura
figura era
era probabilmente
probabilmente collocollotro guerriero. Dietro
cato uno scudo, di
di cui rest
resta una
una piccola
piccola porzione,
porzione, sorsorda un
ungrande
grandefiore
fiorecampanulato,
campanulato,anch'esso
anch'esso
montato da
guerriero di
di destra
destra ha
haiiil volvollargamente incompleto. IiIl guerriero
di tre
tre quarti.
quarti.Insiste
Insistesulla
sullagamba
gamba
to di profilo ee iiil torso di
sinistra, tesa ee quasi
con la destra,
destra, di
di proproquasi di
di prospetto,
prospetto, con
filo, sollevata
sollevata per
per facilitare
facilitare la
la presa
presa del
del compagno.
compagno. InInfib,
dossa
elmo simile
simile a quello
quello dell'altro
dell'altro guerriero.
guerriero. VeVedossa un elmo
un mantelbo
mantello allacciato sul
sul petto
petto con
con un
un ferferste soltanto
soitanto un
maglio a disco
disco ee interamente
interamente buttato
buttato dietro
dietrolelespalle.
spalle.
maglio
Scarse le
anatomiche del
del, torso:
torso: una
unalinea
linea
Scarse
le annotazioni anatomiche
segna ilii mediastino, due
due archetti
archetti ii muscoli
muscoli pettorali.
pettorali.IIIl
segna
braccio destro
proteso in avanti
avanti . ee la mano
mano stringe
stringe
braccio
destro èè proteso
l'asta di una lancia a cui ii
il guerriero si appoggia. Ii
Il sinisiniPasta
corpo ee la
la mano
manostringe
stringel'ansa
l'ansadidi
stro eè disteso lungo iiil corpo
grossa anfora aa corpo
corpo molto
molto panciuto,
panciuto,collo
collodidiuna grossa
anse verticali,
verticali, collocata
collocatadietro
dietrobe
le sue
suegambe.
gambe.
stinto ee anse
due guerrieri,
guerrieri, all'altezza
all'altezza della
della testa,
testa, èè inciso
inciso un
un
Fra i due
pelta volante.
volante.
motivo aa pelta
Per Biancani-Schiassi
Biancani-Schiassi si
tratterebbe di
di Pilade
Piladeche
che
si tratterebbe
finge
ad Egisto
Egisto le
le ceneri
ceneri di
di Oreste,
Oreste, contenute
contenute
finge di
di portare
portare ad
Gerhard respinge
respinge tale interpretazione e yevenell'anfora. Gerhard
de nella scena ii
il medicamento
medicamento da
daparte
partedidiAchille
Achilledella
della
incontro tra
trai idue
dueeroi.
eroi.
ferita di Telefo o comunque un incontro
genericità dello schema figurativo
figurativo non
non consente
consente di
di
La genericitâ
riconoscere ii due
due guerrieri.
guerrieri. Rispetto
Rispetto aaraffigurazioni
raffigurazioni
riconoscere
analoghe,
si riconoscono
riconosconoi iDioscuri
Dioscuri
anaboghe, in
in cui solitamente si
affrontati, si notano tuttavia
tuttavia alcune
alcune diversità:
diversità: la
la prepreaffrontati,
senza dell'anfora;
indossa iiil chichisenza
dell'anfora; un guerriero soltanto indossa
tonisco; un guerriero
guerriero afferra
afferra la
la coscia
coscia dell'altro.
dell'altro. Pur
Pur
tonisco;
dello schema l'incisore
l'incisore sembra
sembraalludere
alludere
nella genericità de!lo
alla medicazione
medicazione di
ferita ee quindi
quindi aaun
unepisodio
episodio
alla
di una ferita
preciso
anche essere
essere quello
quello indicato
indicato dal
dal
preciso che potrebbe anche
Gerhard, ma di
di cut
cui pare
pare ormai
ormaiperduto
perdutoiiilsignificato
significato
Gerhard,
originario.
origin
ario.
Incisione uniforme, ma
ma dura,
dura,con
conmolte
molteincertezze
incertezze
ee interruzioni. La rigidità del ductus è particolarmente
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evidente
brevi come
come ii profili,
profili,l'orecchio
l'orecchiodel
del
evidente nei
nei tratti brevi
La linea
lineadella
della
guerriero di sinistra e i lophoi degli elmi. La
schiena
di sinistra
sinistra èè inspiegabilmente
inspiegabilmente ininschiena del guerriero di
terrotta.
terrotta.
Cronologia: per
per iiil criterio
criterio compositivo,
compositivo,iiiltipo
tipoeelala
dell'elmo, ii mantelli
mantellieeiiil modo
modocome
comesono
sonoallacciaallacciaresa dell'elmo,
dettagli anatomici
anatomici del
del torso
torsoeel'assenza
l'assenza di
di una
unacorcorti, i dettagli
nice, lo specchio
specchio si
si confronta
confronta strettamente
strettamente con
conGER
Ger-nice,
hard, ES,
LI,1, LIV,
LIV,CCLIII,
CCLIII,CCLIII
CCLIIIA;
A;aacut
cuiva
va
HARD,
ES, tav. LI,1,
aggiunto
un
esemplare
da
Orvieto
(M.
Bizzarri,
aggiunto un esemplare da Orvieto (M. BIzzARRI, inin
Hommages
III, Bruxelles
HommagesRenard,
Rnard, III,
Bruxelles 1969,
1969, pp.
e,
pp. 55-58) e,
se si prescinde
prescinde dall'inserimento
dall'inserimento di una
una figura
figura centracentrase
le,
anche GERHARD,
Gerhard, ES,
CCLVII, CCLXI
CCLXI ee
le, anche
ES, tav.
tav. CCLVII,
Klügmann-Körte,
di questi
questi
KLUGMANN-KORTE, ES,
135. Alcuni
ES, tav.
tav. 135.
Alcuni di
specchi
sono
inseriti
dal
Mansuelli
in
un
gruppo
attrispecchi sono inseriti dal Mansuelli in
ad un
un <,Maestro
«Maestro di ES CCXXVIII>>
CCXXVIII» (Mansuelli,
buito ad
(MANSUELLI,
StEtr
1946-47, p.
59),
che
però
risulta
poco
omoge59),
StEtr 1946-47,
che
perè
risulta
poco
omogep.
Gerhard, ES,
LI,1 ee l'esemplare
l'esemplare di
diOrvieto
Orvieto
neo. GERHARD,
ES, tav. LI,1
sono considerati dal
dal Bizzarri
Bizzarri i prototipi
da cui
cui èè desundesunprototipi da
to lo schema che viene
viene poi
ripetuto
con
una
resa
tecnipoi
una resa tecnica
e
stilistica
sempre
più
affrettata
e
grossolana.
Lo
ca e stilistica sempre piii affrettata e grossolana. Lo
ridondanza decodecospecchio di Bologna è privo di quella ridondanza
(scudi raggiati
raggiati oo con
con protomi,
protomi,corazze
corazzee eschinieri
schinieri
rativa (scudi
volute, dettagli
dettagli anatomici
anatomici con
conuso
usodel
del
con palmette ee volute,
presente in
in tutti
tuttigli
gli altri
altriesemplari
esemplariche
cheanche
anche
tratteggio) presente
stilisticamente sono di
di migliore
migliore qualità.
qualità.L'esemplare
L'esemplaredidi
datatosulla
sullabase
basedel
delcorredo
corredoalla
allametâ
metà
Orvieto è stato datato
del IV sec.
sec. a.C. La
La Rebuffat
Rebuffatritiene
ritieneche
chequesti
questispecchi
specchi
del
raggruppabiliininuna
una
«serieiconografica>>
iconografica» omoomosiano raggruppabili
<<serie
genea, ma non
non riferibili
riferibili alla
alla mano
manodidiun
unsolo
soloinciSore,
incisore,ee
li
data agli
agliultimi
ultimidecenni
decennideldel
secolo
(Rebuffat,
ii data
IVIV
secolo
(REBUFFAT,
Miroir,
Pur considerando
considerando lolo
Miroir, pp.
506-509, 601-602). Pur
pp. 506-509,
specchio
tarda ee stanca
stanca ripetizione
ripetizione deldelspecchio di Bologna una tarda
la medesima
medesima raffigurazione,
si possa comuncomunraffigurazione, credo lo si
que datare
datare alla
alla fine
finedel
delIV
IVsec.
sec.a.a.C.
C.

3. Specchio
Specchio inciso.
inciso. Figg.
Figg. 33 a-d.
a-d.
Inv. It. 731,
731, coll.
coll. Universitaria
Universitaria No.
No.280.
280.Provenienza
Provenienza
Inv.
sconosciuta.
sconosciuta.
Biancani-Schiassi, De Eateris
31-33, tav.
BIANCANI-ScHIAssI,
Pateris Antiquorum,
Antiquorum, pp.
tav.
pp. 31-33,
Inghirami, MonEtr,
324-329, tav. XXV;
XXV; GERGerIII; INGHIRAMI,
MonEtr, pp.'
pp. 324-329,
hard, ES,
XXXII, 5;
1941, p.
p. 313
313
HARD,
ES, tav.
tav. XXXII,
5; Mansuelli,
MANSUELLI, StEtr
StEtr 1941,
No.
52;
Mansuelli,
StEtr
1946-47,
p.
62.
No. 52; MANSUELLI,
p. 62.
Bronzo.
resta una
unapiccola
piccolaporzione
porzionesuperiore.
superiore.
Bronzo. Del manico resta
Nel disco due fori passanti
passanti di
di cui
cui uno
unogrosso
grossoeerudimentale.
rudimentale.
Piccole
ai bordi.
bordi. Su
Su entrambi
entrambii ilati
latisuperficie
superficierugosa
rugosa
Piccole rotture ai
con
corrosione diffusa
diffusa ee patina
patinarosso-brunastra
rosso-brunastra(ossidi);
(ossidi);
con corrosione
chiazze
gialle (rame)
(rame) sul
sullato
latoriflettente.
riflettente.
chiazze verdi (carbonati) ee gialle
intaccato in
in alcuni
alcuni punti
puntil'incil'inciSul rovescio la corrosione ha intaccato
sione,
solco.
sione, slabbrandone iiil solco.

Diam.
conservaDiam. cm.
cm. 10,7. Alt. totale cm.
cm. 14,7.
14,7. Alt. manico conservata
cm.
1,8.
Largh.
targhetta
cm.
2,4.
Peso
gr.
161.
ta cm. 1,8. Largh. targhetta cm. 2,4. Peso gr. 161.
Specchio
del tipo
tipocon
conmamaSpecchio circolare probabilmente
probabilmente del
nico fuso assieme al disco. Del manico resta
resta una
una piccopiccodecorata, sul
sul lato
lato riflettente,
riflettente,da
da
la porzione superiore decorata,
foglia ovale bilobata. La
La targhetta,
targhetta, rastremata
rastremataalal
una foglia
centro con apici
apici laterali in
in basso,
basso, su
su entrambi
entrambii ilati
Iatiè è
centro
decorazione ed
ed èè bordata
bordatadallo
dallostesso
stessoorlo
orlodel
del
priva di decorazione
disco.
Questo
ha
profilo
convesso,
ingrossato
al
bordisco.
profilo convesso, ingrossato al bordo, costa
costa liscia
liscia ed inclinata. Nel
Nel lato
lato riflettente
riflettente èè borborda una
una solcatura
solcatura ee da
daun
unorlo
orlocon
contacche
taccheincise,
incise,
dato da
consunte; nel
nel rovescio
rovescio èè fortemente
fortemente rialzato
rialzato aa
molto consunte;
spigolo. Piccolo
Piccolo incavo
incavo centrale
centralesul
sulrovescio.
rovescio.
Nel campo èè rappresentata
rappresentatauna
unafigura
figurafemminile,
femminile,
alata, con
coniiilvolto
voltoeele
le gambe
gambedi
diprofilo,
profilo,ililbusto
busto
nuda ee alata,
quasi di prospetto.
prospetto. Indossa
Indossaun
uncopricapo
copricapoche
chelelescende
scende
sulla nuca. Porta al
al collo una
una collana,
collana, indicata
indicatacon
conuna
una
semplice
anatomiche del
del torso
torsosososemplice linea.
linea. Le
Le indicazioni anatomiche
no schematizzate
schematizzate in
in un
un ferro
ferro di
di cavallo
cavallo molto
moltoallungato
allungato
con
linea centrale.
centrale. La
Lafigura
figurainsiste
insistesulla
sullagamba
gamba
con una linea
con la
la sinistra
sinistra appena
appenaflessa.
flessa. Al
Aipiedi
piedicalzacalzadestra tesa, con
delineate. Ii
Il braccio
braccio destro
destro èè piepieture sommariamente delineate.
appoggiata sulle
sulle rem,
reni, èè nascosta;
nascosta; ilil sisigato e la mano, appoggiata
nistro
è
proteso
in
basso
con
la
mano
aperta.
Grandi
nistro
basso con la mano aperta. Grandi
ali angolose
angolose le
simmetricamente al
ai lati
lati ee terterall
le ricadono simmetricamente
minano, in
in basso,
basso, aapunta.
punta.
Per l'interpretazione
Per
l'interpretazione ee la
la cronologia vedi p.
49.
p. 49.
4. Specchio
Specchio inciso.
inciso. Figg.
Figg. 44a-d.
a-d.
Inv. It. 733,
733, coll.
coll. Universitaria
Universitaria No.
No.287.
287.Provenienza
Provenienza
Inv.
sconosciuta.
sconosciuta.
Schiassi, Guida
100; Biancani-Schiassi,
SCHIASSI,
Guida del
del forestiere,
forestiere, p.
p. 100;
BIANCANI-SCHIA5s!,
De Pateris
Villi;INGHIRAMI,
Inghirami,
De
Pateris Antiquorum,
Antiquorum, pp.
36-37, tav. Vilil;
pp. 36-37,
MonEtr,
pp.
345-347,
tav.
XXX;
Gerhard,
MonEtr, pp. 345-347, tav. XXX; GERHARD, ES,
ES, tav.
tav.
CIX,2; Mansuelli,
StEtr
1941,
pp.
311-312
No.
CIX,2;
MANSUELLI, StEtr 1941, pp. 311-312 No. 39.
39.
Bronzo. Manca la
la parte
parte superiore
superiore del
del disco.
disco. Su
Suentrambi
entrambii i
Bronzo.
lati superficie rugosa con alcune
alcune notevoli
notevoli corrosioni;
corrosioni;patina
patina
rosso-bruna
(ossidi) con chiazze
chiazze verdi
sopratrosso-bruna (ossidi)
verdi (carbonati), sopratsul lato
lato riflettente.
riflettente. Incrostazioni
Incrostazionialalbordo.
bordo.
tutto sul
Asse
orizz. cm
cm.. 15,1. Asse
vertic. ricostruito cm. 16.
Asseorizz.
Assevertic.
16. Alt. totale conservata cm.
cm. 27. Alt. totale ricostruita cm. 28,7.
28,7. Alt.
Alt.
manico
Largh. targhetta
targhetta cm.
manico
manico cm.
cm. 11.
11. Largh.
cm. 4,7.
4,7. Largh. manico
all'attacco
Peso gr.
all'attacco cm.
cm. 2,4;
2,4; alla
alla base
base cm.
cm. 0,8.
0,8. Peso
gr. 268.
268.
Specchio
fuso assieassieSpecchio piriforme
piriforme del
del tipo con manico fuso
me
al disco.
disco. Ii
Il manico,
manico, aasezione
sezione quasi
quasirettangolare,
rettangolare,
me a!
sul lato
protomedidicervide:
cervide: gli
gli
termina sub
lato riflettente, aa protome
occhi ee le orecchie,
orecchie, aa rilievo,
rilievo, debordano
debordanosui
suifianchi.
fianchi.
occhi
essa Pasta
l'asta si allarga lievemente
lievemente ee si
si appiattisce
appiattisce
Sopra di essa
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fino all'unione
fino
all'unione con la
la targhetta
targhetta ed
ed èè decorata
decoratada
dauna
una
linguetta bordata da
linguetta
da nervature.
nervature. Sul
Sul rovescio,
rovescio, in
incorncorrispondenza della
delta protome èè appena
spondenza
appena concava;
concava; sopra
sopraèè
at centro con apici
piatta. La targhetta, rastremata al
apici lalaterali in basso, sul
terali
sul lato
lato riflettente
riflettente èè decorata
decorata da
da una
una
doppia voluta
voluta da
da cui
di sorge
doppia
sorge una
unapalmetta,
palmetta, con
con due
due fofoglie di
di acanto
acanto al
glie
ai lati; sul rovescio da una palmetta,
palmetta, penpendente
dente da una losanga
losanga racchiusa
racchiusa tra
tra due
due volute,
volute, aalobi
lobi
divaricati con punta
punta ridurva.
ricurva. Su
Suentrambi
entrambii ilati
latiPorto
l'orloè è
to stesso
lo
stesso del
del disco.
disco.

bacile,
bacile, a vasca ampia e poco profonda,
profonda, sorretto
sorrettoda
daun
un
at piede e alla
sostegno aa colonnetta,
colonnetta, modanato al
sostegno
alla somsommità. Al
Al di
di sopra
sopra del
delbacile
bacilesisiintravedono
intravedonodue
duesolchi
solchi
paralleli
che
forse
si
riferiscono
ad
un
getto
d'acqua
paralleli che forse
riferiscono
un getto d'acqua
che
che sgorga
sgorga dall'alto ee cade
cade dentro
dentro ilil bacile;
bacile; ad
adesso
esso ilil
giovane
accosta la mano destra.
giovane accosta
destra. Dietro
Dietro lalafigura
figurafernfemminile, sopra un rialzo roccioso è collocato un supporsupporto a corpo svasato ee scanalato,
scanalato, modanato at
al piede ee alla sornmità,
che
regge
un
elemento
architettonico,
sommità, che
elemento architettonico, inincompleto per la
la frattura
fratturadel
deldisco.
disco.

Ii
Il disco, piriforme, ha
ha profilo
profilo convesso
convesso (l'irregola(l'irregolaat cattivo stato di
rità èè dovuta al
di conservazione) con borrita
do ingrossato, costa
costa inclinata
inclinata con
con doppio
doppiocordoncino
cordoncino
da cui pendono ovuli
ovuli aa rilievo.
rilievo. Net
Nel lato riflettente,
riflettente, pniprivo di decorazione, iiil bordo
bordo èè aa listello
listello liscio
liscio ben
ben rilevarilevato; net
nel rovescio
rovescio èè nialzato
rialzato aaspigolo.
spigolo.

Gerhard considera
considera femminili
femminili entrambe
entrambelelefigure
figuree e
interpreta la
la scena
scena come
come un
un Frauenbad.
Frauenbad.InInaccordo
accordocol
col
Mansuelli credo che
che la
la figura
figura di
di destra
destraSia
sia invece
invece mamaschile
per la
la fitta muscolatura del torso che
schile per
che male
male si
si adaddice ad un busto
busto femminile.
femminile. Potrebbe
Potrebbequindi
quindiessere
essereun
un
incontro
incontro amoroso
amoroso od
od una
una scena
scena erotica,
erotica, anche
ancheseselala
confronto con
presenza del
il confronto
con altri
altrispecchi
specchi
presenza
del bacile
bacile ee it
(Gerhard, ES, tav. CIX,
CIX, 11 ee 3)
3) fanno
fanno pensare
pensare ad
aduna
una
(GERHARD,
scena
di
toilette
con
l'acqua
che
sgorga
dall'alto,
forse
scena
l'acqua che sgorga dall'alto, forse
da una protome,
protome, eecade
cadeentro
entroililbacile.
bacile.

It campo figurato eè incorniciato
Il
incorniciato da
da una
unaghirlanda
ghirlanda
vegetate
foglie, palmette e fiori campanulati
vegetale con foglie,
campanulati dispodisposti senza
sti
senza ordine, compresa
compresa entro
entro un
uncordone
cordonelineare
lineare
desinente in basso in due
due volute
volute accostate.
accostate. Nell'esergo,
Nell'esergo,
diviso
diviso dalla raffigurazione
raffigurazione da
da una
unafascia
fasciacurvilinea
curvilinea
campita da linee
linee oblique
oblique incrociate,
incrociate, èè una
unapalmetta
palmettaa a
lobi divaricati
lobi
divaricati con
con leleestremità
estremitàsuperiori
superioriripiegate
ripiegate
all'interno.
all'interno.
La scena
scena figurata rappresenta un uomo
uomo ee una
una dondonna, nudi,
nudi, ai
ai lati
lati di
di un bacile su supporto. L'uomo,
L'uomo, aa dedestra, ha ilil torso
torso di
di scorcio
scorcio ee le
le gambe
gambe di
di profilo. La
La tetesta è perduta. IiIl personaggio,
personaggio, in
in movimento,
movimento, ha
ha l'intel'intero peso del
del corpo
corpo sulla
sulla gamba
gamba sinistra,
sinistra,tesa,
tesa,mentre
mentrelala
destra eè flessa
e
sollevata
sulla
punta
del
piede.
L'arreflessa e sollevata sulla punta
L'arretramento notevole del
del torso rispetto
rispetto alla
alla posizione
posizione deldelle gambe e le
le braccia, flesse
sollevate, sembrano mdiflesse ee sollevate,
indicare
un brusco
care un
brusco arresto
arresto dopo una
una corsa.
corsa. Net
Nel busto
busto èè
sommariamente
indicata la
la muscolatura
sommariamente indicata
muscolatura del
del petto
petto ee
dell'addome. Le braccia sono scostate
scostate dal corpo
corpo ee solsollevate:
levate: la mano sinistra,
sinistra, aa dita
ditaserrate,
serrate,deborda
debordanella
nella
fascia
fascia delta
della cornice;
cornice; la
la destra
destra èèquasi
quasicompletamente
completamente
abrasa. II piedi
piedi (uno
(uno èè coperto
coperto dal
dalsupporto
supportodel
delbacile)
bacile)
sono nudi, ma
ma senza
senza l'indicazione
l'indicazione delle
delle dita.
dita. Dietro
Dietrolala
figura, lungo iiil bordo
bordodelta
dellacornice
cornicevegetate,
vegetale,una
unalinea
linea
allude probabilmente ad una caverna.
sinuosa allude
caverna. La
La donna, in
in posizione
posizione stante,
stante, insiste
insistesaldamente
saldamentesulla
sullagamba
gamba
destra, tesa, con
con la
la sinistra,
sinistra, didiscarico,
scarico,lievemente
lievemente solsolpunta del
levata sulla punta
del piede.
piede. Ha
Haitiltorso
torsodidiscorcio
scorcioe elele
gambe di profilo. La
La testa
testa èè perduta.
perduta. Copre
Coprecol
colproprio
proprio
corpo meth
corpo
metà del
del bacile.
bacile. IiIl braccio
bracciodestro
destroè èlievemente
lievemente
flesso con la mano appoggiata
flesso
appoggiatasulle
sullerem;
reni;ililsinistro
sinistronon
non
si vede
vede oo perché sollevato nella parte mancante
si
mancante del
del didisco
sco o perché coperto dal
dal torso.
torso. Al
Aipiedi
piediindossa
indossabassi
bassi
caizari.
Al centro,
centro, tra le due figure,
calzari. Al
figure, 6
è posto un grande
grande

L'incisione
L'incisione èè sciatta e rigida; ii
il solco
solco poco
poco unifonuniforme.
me. Molte le
le incertezze
incertezze e notevoli
notevoli le
le slabbrature;
slabbrature; paparecchi anche gli errori. Nella
Nella cornice
cornice queste
queste carenze
carenze sosono accentuate,
accentuate, con
connotevole
notevoleirnpaccio
impaccioed
edimprecisione,
imprecisione,
nelle foglie.
foglie.
specie nelle
Cronologia:
il disco,
Cronologia: il
disco, la targhetta,
targhetta, itil manico
manico ee lala
cornice
cornice vegetate
vegetale sono tipici delta
della produzione
produzione prenestiprenestinon
considera
né
PS)
(MATTHIES,
na. Matthies (Matthies, PS)
considera néquesto
questo
né i due con la medesima raffigurazione sopra ricordaScene analoghe,
analoghe, frequenti
ti.
frequenti nella
nellacerarnica
ceramicaitaliota
italiotadel
del
ii Scene
IV secolo, sono
IY
sonoiningenere
generepiü
piùaffollate
affollatee epii.i
piùnicche.
ricche.Ad
Ad
esse
esse sembrano comunque
comunque ispirarsi
ispirarsi gli
gli incisori
incisori di
diquesti
questi
specchi,
specchi, semplificando
semplificando la raffigurazione
raffigurazione ee rendendola
rendendola
con notevole
notevole corsività.
corsività. Stilisticamente
Stilisticamente confrontabile
confrontabile
con l'incisione dello specchio è la scena di uno stamnos
stamnos
a f.r. vicino
vicino al
ai gruppi
gruppi Clusiurn-Volaterrae
Clusium-Volaterrae (A.
(A. STENISteniblica all'asta
in Finarte 5.
S. Vendita
Venditapub
pubblica
all'astadidioggetti
oggettiararco, in
La
110
No.
127,
tav.
110
No.
tav.
65).
La
cheologici, Milano 1963, p.
p.
cornice
e
soprattutto
la
palmetta
sono
di
un
tipo
diffucornice e soprattutto
sono di un tipo diffuso nella ceramica italiota
italiota di
di IV
IVsecolo.
secolo.Credo
Credosisipossa
possa
nello sconcio
del IV sec.
collocare
lo specchio
specchio nello
scorcio del
sec. a.C.
a.C.
collocare to
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5. Specchio
Specchio inciso.
inciso. Figg.
Figg. 55 a-e.
a-e.
Inv. It. 734,
734, coil.
coll. Universitaria
Universitaria No.
No.277.
277.Provenienza
Provenienza
Inv.
sconosciuta.
sconosciuta.
LANZI, Saggio,
Lanzi,
del forestiere,
forestiere, pp.
pp.
Saggio, p.
221; Schiassi,
ScHiAssi, Guida del
p. 221;
99-100; Biancani-Schiassi,
Pateris Antiquorum,
Antiquorum, pp.
pp.
99-100;
BIANCANI-SCHIASSI, De
De Pateris
27-30, tav.
27-30,
CCCLXXXII, 11 e tav.
tav.
tav. II;
II; Gerhard,
GERHARD, ES,
ES, tav.
tav. CCCLXXXII,
LXXX VII nota
LXXXVII
con il
nota 136
136 (lettera
(lettera di Orioli che lo confonde con
ii
No.
10); F.G. WELCKER,
Welcher, Alte
Denkmäler III,
No. 10);
Alte Denkmaler
III, Göttingen
Gottingen
1851, p.
541; Gerhard,
421, 474
474
1851,
p. 541;
GERHARD, AbhBerlin
AbhBerlin 1859,
1859, pp. 421,
No. 329;
No.
329; Mansuelli,
MANSUELLI, StEtr
StEtr 1941,
1941, p.
p. 313
313 No.
No. 48;
48; L.B.
L.B.
GHALI-KAHIL, Les
Ghali-Kahil,
d'Hélène, Paris
Les enlèvements
enlèvements et
et le
le retour d'He'lène,
Paris
1955,
1955, p.
p. 269 No.
No. 223,
223, tav.
tav. XCIII,
XCIII, 2; Herbig,
HERBIG, StEtr 195556, p.
Solo
56,
192; Brommer,
BROMMER, Denkmälerlisten,
Denkmälerlisten, III,
III, p.
p. 192;
p. 148. Solo
I, pp.
pp. 37,
57,
per le iscrizioni:
iscrizioni: Cil,
CII, 44; De
Dc Simone,
SIMONE, Entleh.,
Entleh., I,
37, 57,
60,
Colonna, REE
1975, p.
218.
60, 93;
93; G. COLONNA,
REE 1975,
218.
p.

restauratoinindiversi
diversiframmenti
frammenticon
conuna
unagrosgrosBronzo. Disco restaurato
sa lacuna al centro
centro in
in basso
basso ed
ed alcune
alcune altre
altreminori.
minori.La
Latartarsa
ghetta è fratta nel
ghetta
nel punto di unione col manico,
perduto.
Su
manico,
Su
entrambi ii lati
lati superficie
superficie liscia e patina aa chiazze
chiazze verdi (carbonati) ee brune
brune (ossidi)
(ossidi) con
con piccole
piccole zone
zone giallastre
giallastre(rame).
(rame).InIn
alcuni
alcuni punti l'incisione èè abrasa.
abrasa.

ee Ilinei
in e i

Prima
Prima ee con asta verticale
verticale sottoavanzante;
sottoavanzante; nasale
nasale con
con
aste di eguale altezza, ma con due
due tratti
trattistaccati.
staccati.Terza
Terza
iscrizione:

im
m ee m
m [r
[r uu n]
n]
ax
aa con
superiore arrotondato;
arrotondato; chi
tratto
con tratto superiore
chi senza tratto
sottoavanzante; prima
prima nasale
nasale con
con aste
aste di
dieguale
eguale altezaltezlacuna
finale
za, ma staccate; asta finale del m perduta;
perduta; lacuna finale
di tre lettere.
lettere. Quarta
Quartaiscrizione:
iscrizione:

Diam. cm.
cm. 12,7.
Diam.
3;
12,7. Alt.
Alt. totale cm.
cm. 15,7.
15,7. Alt.
Alt. targhetta cm.
cm. 3;
largh.
targhetta cm.
cm. 3,2.
largh. targhetta
3,2. Peso
Peso gr.
gr. 185.
185.

Specchio
del tipo
tipo con
con mamaSpecchio circolare
circolare probabilmente del
nico fuso assieme
assieme al disco.
disco. La
La targhetta,
targhetta,aalati
latiinflessi,
inflessi,
sul
riflettente è decorata
decorata da
da un
untriangolo
triangolocampito
campito
sul lato riflettente
palmetta, stilizzata
stilizzata aaramoscello,
ramoscello, eesormontato
sormontato
da una palmetta,
una sorta
sorta di
dilungo
lungobocciolo;
bocciolo; sul
sulrovescio
rovescio da
dadue
due
da una
un mimilunghe foglie nervate (acanto?) che racchiudono
racchiudono un
bocciolo stilizzato.
stilizzato. Su
Su entrambi
entrambii ilati
Iatiiiilbordo
bordoèè
nuscolo bocciolo
stesso del disco.
disco. Ii
Il disco,
disco, circolare,
circolare, èè ingrossato
ingrossato alal
lo stesso
margine. Ii
Il profilo,
profilo, non
nondeterminabile
determinabilecon
conprecisione,
precisione,
èè comunque
comunque convesso.
convesso. Sulla
Sulla costa,
costa, terminano
terminano le
le un
lin-guette
a
rilievo
del
lato
riflettente.
Su
quest'ultimo,
guette rilievo del lato riflettente. Su quest'ultimo,
l'orlo, distinto
distinto con
con una
una doppia
doppia solcatura,
solcatura, èè ornato
ornatoda
da
larghe linguette aa rilievo
rilievo ee all'interno
all'internoda
dauna
unafila
filadiditactacche
Sul rovescio
rovescio iiil bordo,
bordo,aafascia
fascialiscia
liscia apapche ad uncino. Sul
rilevata, reca
reca quattro
quattroiscrizioni
iscrizioniche
chedesignano
designanoi i
pena rilevata,
personaggi della scena
scena figurata.
figurata. Le
Le lettere,
lettere, alte
altequasi
quasi
personaggi
come
il
bordo
sono
molto
regolari;
il
ductus
è
sinistrocome il
molto regolari; ii
è
Prima iscrizione
iscrizione partendo
partendoda
dadestra:
destra:
grado. Prima

I
eelxsn
l % s nt tr ree

Entrambe
Entrambe le
le ee con
sottoavanzante; sigcon piccolo
piccolo tratto sottoavanzante;
sigma a tre
tre tratti arrotondati; tau con traversa discendencurvilineo. SeSete nel senso del ductus-,
ductus; rho ad occhiello curvilineo.
iscrizione:
conda iscrizione:

^1^14/
11 l1 ee
m ee n
m

Nasali con aste
aste della
della stessa
stessa altezza; asta iniziale
iniziale del m
m
orizzontali un
un poco
poco
perduta; entrambe le ee con sbarre orizzontali
arcuate;
staccati.
arcuate; ii due
due tratti del lambda sono staccati.
La scena
scena figurata
figurata è incorniciata
incorniciata da
da un
un festone
festone di
di
La
foglie appuntite
interrottoininalto
altoeealailati
latida
da
foglie
appuntite ee pressate, interrotto
rettangoli, campiti da
da linee
linee oblique
oblique incrociate,
incrociate, che
che alalludono ad una legatura con nastri.
El%sntre
ha
il
volto
nastri. Elsntre ii volto
ee le
profilo, iiil torso
torso di
discorcio.
scorcio.EÈsemiseduto
semiseduto
le gambe di profilo,
su un sostegno coperto
copertodal
dalmantello
mantelloeeinsiste
insistesulla
sullagamgamba sinistra, tesa, con
con la
la destra
destra appena
appena sollevata.
sollevata. IndosIndossa un berretto frigio
frigio che
che lascia scoperto qualche
qualche riccioricciolo del
dei capelli sulle
tempie
e
sul
collo.
Veste
soltanto
un
sulle temple
soltanto un
mantello, allacciato
allacciato sul petto
petto ed
ed interamente
interamente buttato
buttato
mantello,
sulle spalle. Le braccia sono
sono flesse
flesse e incrociate
incrociate orizzonorizzontalmente come se si
qualcosa. Appeso
Appeso
Si appoggiassero aa qualcosa.
al balteo porta
un fodero
fodero decorato
decoratoda
dalinee
lineeoblique.
oblique.Di
Di
porta un
Elinei èè visibile
superiore del
del busto,
busto,di
di
visibile soltanto
soltanto la parte superiore
il volto, di
di profilo,
profilo,rivolto
rivoltoalalpersonaggio
personaggioche
che
scorcio, e ii
sta alla sua destra. I capelli, distesi sulla testa, sono arricciati
ciocche a mezzaluna
mezzaluna sulla
sulla fronte
fronte ee di
dilato.
lato.
ricciati in
in ciocche
Ay/nemrun
in posizione
posizione stante
stante ee nudo,
nudo,èèdidi
Amemrun al
al centro, in
tre quarti aa sinistra.
sinistra. IiIl torso
torsoarcuato
arcuatoindica
indicache
cheinsiste
insiste
sulla gamba sinistra,
sinistra, con
con la
la destra
destradi
diScarico,
scarico, entrambe
entrambe
lacuna del
del disco.
disco. Indossa
Indossa un
un berretto
berrettofrifriperdute per la lacuna
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spuntanosuhla
sulla fronte
fronte ee ai
ai lati
lati ii capelli
capelli aa grangrangio da cui spuntano
riccioli che
il volto. Sul busto sono
sono inindi riccioli
che incorniciano
incorniciano ii
dicati i capezzoli
capezzoli ee la linea mediastinale. Ii
Il braccio
braccio dedestro è piegato e la mano,
mano, non
nonchiaramente
chiaramenteindicata,
indicata,sisi
appoggia all'anca;
all'anca; iiil sinistro
sinistro sembra
sembra sorreggere
sorreggere un
un
appoggia
sinistra,di
discorcio
scorciodidispalle
spalle
mantello. Menle, in piedi aa sinistra,
e nudo, indossa
indossa un
un berretto
berrettofrigio
frigioda
dacui
cuifuoriescono
fuoriesconodidi
lato ee sulla
lato
sulla nuca
nuca alcuni
alcuniriccioli.
riccioli. Un
Unampio
ampiomantello
mantello
pende dal braccio sinistro, proteso all'indietro,
all'indietro, attorno
attorno
avvolto. Anche
Anche iiil destro
destro èè piegato
piegato all'indieall'indieal quale è avvoko.
tro, ma
ma in
in modo
modoinnaturale.
innaturale.Alti
Alticaizari
calzaririvestono
rivestonoiiil
piede
della gamba.
gamba. Dietro
Dietroquesti
questipersonaggi
personaggiè è
piede e parte della
appena
visibile una
trabeazione sostenuta
due cocoappena visibile
una trabeazione
sostenuta da due
lonne scanalate,
scanalate, con
concapitello.
capitello, aa due
due volute
volute(di
(diuna
unaèèvivisibile
Lo sfondo
sfondo tra
trale
lefigure
figure èè punpunsibile solo
solo quest'ultimo). Lo
tinato.
tinato.
II personaggi,
deperSonaggi, designati
designati dalle iscrizioni, sono da destra verso sinistra Paride, Elena, Agamennone
Agamennone ee Menelao. Pur
Pur trattandosi
trattandosididifigure
figuredel
delciclo
ciclotroiano
troianolalascena
scenaèè
generica
generica e non rappresenta
rappresenta alcun
alcunepisodio
episodioparticolare.
particolare.
Le
stesse figure,
figure, con lievi varianti ee diversamente
Le stesse
diversamente corncomsono usate
usate in
innumerose
numeroseraffigurazioni
raffigurazioniche
chepur
pur
binate, sono
nella
nella loro diversità
diversità discendono da un prototipo
prototipo comucomune con figure
figure intercambiabili.
intercambiabili. II personaggi
personaggi non
non sono
sono
piü
più caratterizzati
caratterizzati ee la
la stessa
stessa figura
figurapuô
puòessere
esseredesignata
designata
una iscrizione
iscrizione ora
ora con
con un'altra.
un'altra.
ora con una
L'incisione
uniforme ee mediamente
mediamente morbida;
morbida;
L'incisione èè uniforme
mancanorigidità
rigiditàed
edincertezze,
incertezze,come
comenei
neipanneggi
panneggi
non mancano
ee in alcune linee del
dei corpi.
corpi. Molte
Molteleleinterruzioni
interruzionispecie
specie
corona didifoglie.
foglie.
nella corona

Cronologia:
lo specchio
rientra in una vasta
Cronologia: lo
specchio rientra
vasta produzione variamente raggruppata
raggruppata eeclassificata.
classificata. G.A.
G.A.
duzione
Mansuelli riunisce in quattro
quattro gruppi
gruppi(,,Maestro
(«MaestrodidiPanParide>>
III,IY)
IV)quarantadue
quarantadue esemplari tra ii quali
de» I, I,II,II,III,
quali sosono inseriti, assieme
assieme ad
ad altri,
altri,anche
anchespecchi
specchididiquesto
questoti-tipo
(Mansuelli, StEtr
1946-47, pp. 47,
47, 59-62).
59-62).S.S.
P0 (MANSUELLI,
StEtr 1946-47,
Haynes riferisce
riferisce ad una produzione
produzione che
che prende
prende Ic
le mosse
se dal suo
suo <Maestro
«MaestrodidiMenelao>>,
Menelao», attivo
attivo alla
allafine
finedel
del
IV secolo, circa sessanta specchi
specchi con manico
manico fuso
fuso ee rafraffigurazione aa quattro personaggi circondata da una
una cocofigurazione
La
di foglie
foglie pressate (Haynes,
30). La
rona di
(HAYNES, Mdl 1953, p. 30).
resa dei
del capelli,
capelli, ilii trattamento del
resa
dei nudi,
nudi, ii panneggi
panneggi dededalla cui produzione
rivano dal
dal<<Menelaosmeister>>
«Menelaosmeister» dalla
produzione
tuttavia questi
questi specchi
specchi sisi distinguono
distinguonoper
perlalanipetizione
ripetizione
meccanica ed affrettata
affrettata della
della scena
scena ee per
per la
la resa
resastilististilistica
meno curata.
curata. R.
ca assai
assai meno
R. Herbig
Herbig infine
infine ha
ha isolato
isolato solsoltanto gli
gli esemplari
esemplari con
con corona
corona di
di foglie
foglie appuntite
appuntite ee
pressate
gruppo in
incut
cuiinserisce
inserisce anche
anche ilil nostro
nostro
pressate in un gruppo
La
cronologia
StEtr 1955-56).
specchio
1955-56).
cronologia da
da
specchio (Herbig,
(HERBIG, StEtr
lui proposta attorno
attorno al
al 100
100 a.C.
a.C.sulla
sullabase
base di
di confronconfron-
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ti, soprattutto
soprattuttoper
per<<Hauptbild>>,
«Hauptbild», con monete
monete romane
romane
accettabile. L'esemplare
L'esemplare dalla
dalla zona
zona didiChiusi,
Chiusi,
non èè accettabile.
in una
una tomba
tombadatata
datataalal11
II secolo (M. MicheMIcHErinvenuto in
lucci, in
dell'ellenismo nelle
nelle urne
urneetrusche,
etrusche,
LUCCI,
in Caratteri dell'ellenismo
Firenze 1977,
1977, p.
100) non èè sufficiente
sufficiente per
per abbassare
abbassare
Firenze
p. 100)
cronologia dell'intera
dell'intera produzione.
produzione. La
Laderivazione
derivazione
la cronologia
dal <Maestro
«Maestrodi
diMenelao>>,
Menelao», di cui sono
sono stati
statiesplicitati
esplicitatii i
legami con ceramiche
ceramiche volterrane
volterrane della
della seconda
secondametà
metà
legami
del Gruppo
del IV secolo e con kylikes del
Gruppo Clusium, obblicollocare questa
questa produzione
produzionetra
tralalafine
finedel
delIV
IVe e
gano aa collocare
metà del
del III
III secolo.
secolo. L'esame
L'esame della
della corona
coronaeei i
la prima metà
confronti
Beazley, in
in NumChron,
NumChron, s.s.
confronti proposti
proposti (J.D.
(J.D. BF.AZLEY,
VI,
1-7; REBUFFAT,
Rebuffat, Miroir, pp.
449-450,
VI, I,
I, 1941, pp.
pp. 449-450,
pp. 1-7;
598-599) portano alla
alla stessa
stessa cronologia.
cronologia. Per
Per la
la schesche598-599)
maticità delle figure ee una certa trascuratezza
trascuratezza del
del disedisegno lo specchio
specchio di
di Bologna
Bologna si
si colloca
colloca in
in una
unafase
fasefinale
finale
della produzione.
produzione. Prima
Primarnetâ
metàdel
delIII
IIIsecolo.
secolo.

Specchio inciso.
inciso. Figg.
Figg. 66 a-d.
a-d.
6. Specchio
Inv. It.
coll. Universitaria
Universitaria No. 282. Già CollezioInv.
It. 737, coll.
ne Marsili. Provenienza
Provenienza sconosciuta.
sconosciuta.
Biancani-Schiassi, De Pateris
Pateris Antiquorum,
Antiquorum, pp. 31-33, tav.
tav.
BIANcANI-ScHIAssi,
MANSUELLI, StEtr
Ducati, Anticaglie
StEtr
V; DUCATI,
Anticaglie Marsili,
Marsili, p.
p. 339;
339; Mansuelli,
1941, p. 314
314 No.
No. 56.
56.
1941,
Bronzo. La targhetta èè fratta
fratta nel
nel punto
puntodidiunione
unionecol
colmanimaniBronzo.
co, perduto. Su
Su entrambi
entrambi ii lati
latisuperficie
superficie rugosa
rugosa ee patina
patinaaa
chiazze rosso-brune
(ossidi), verdi
verdi (carbonati)
(carbonati) eegiallastre
giallastre
chiazze
rosso-brune (ossidi),
(rame).
(raffle).
Diam. cm.
cm. 12,4. Alt. totale conservata cm. 15.
15. Alt. targhetDiam.
cm. 3.
3. Largh.
cm. 2,4.
2,4. Peso
119.
Largh. targhetta cm.
Peso gr.
gr. 119.
ta cm.

Specchio
probabilmente del
Specchio circolare probabilmente
del tipo
tipo con
con mamaal disco.
disco. La targhetta,
targhetta, del
nico fuso assieme
assieme al
del tipo
tipo rastrerastremato al
al centro
centro con
con apici
apici laterali,
laterali,all'altezza
all'altezzadel
deiquali
qualièè
spezzata, su entrambi
entrambi ii lati
latièèpriva
privadididecorazione
decorazioneededè è
dallo stesso
stesso orlo
orlo del
del disco.
disco. IiIldisco,
disco,circolare,
circolare,
bordata dallo
profilo convesso,
bordo ingrossato,
ingrossato,costa
costaliscia
liscia
ha profibo
convesso, con bordo
riflettente l'orlo
l'orlo èè aa listello,
listello, distindistine inclinata. Nel lato riflettente
to con una
una solcatura;
solcatura; nel
nelrovescio
rovescio èèrialzato
rialzatoaaspigolo.
spigolo.
spostata aa destra,
destra, èè rappresentata
rappresentata
Entro iiil campo, spostata
una figura femminile,
femminile, nuda ee alata,
alata, gradiente
gradiente verso
verso sisicon ilil volto di
di profilo ee ii
il corpo di prospetto.
prospetto. InInnistra, con
dossa
di berretto
berretto frigio,
frigio, che
che scende
scende sulla
sulla nonudossa una sorta di
Il collo
una collana,
collana, resa
resa con
con una
unasemsemca. II
collo èè ornato da una
plice linea curva. Le braccia sono entrambe
entrambe distese
distese lungo il corpo:
corpo: la
la mano
mano destra
destra èè aperta,
aperta, la
la sinistra,
sinistra, non
non
go
espressa, regge un alabastron. Nel torso la linea mediastinaie è espressa con un lungo
lungo tratto
trattoad
adUUed
edi iseni
senicon
con
stinale
entrambi innaturalmente
innaturalmentesolsoldue archetti. II piedi sono entrambi
Grandi all,
ali, aa due
due ordini
ordini di
di penne,
penne,Ic
le
levati sulla
sulla punta.
punta. Grandi
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simmetricamente al
ai lati
lati ee terminano
terminanoaapunta
punta.
ricadono simmetricamente
al centro,
centro, fiore
fiore aatre
trepunte.
punte.
In basso, al
Per
p. 49
49.
Per l'interpretazione
l'interpretazione e la cronologia vedi p.
7.
Specchio inciso.
inciso. Figg.
Figg. 7
a-d.
7. Specchio
7 a-d.
Inv. It. 739,
739, coil.
coll. Universitaria
Universitaria No.
No.281.
281.Provenienza
Provenienza
Inv.
sconosciuta.
sconosciuta.
Biancani-Schiassi, De Pateris
tav.
BIANCANI-SCHIASSI,
Pateris Antiquorum,
Antiquorum, pp. 31-33, tav.
IV; Inghirami,
312-318, tav.
tav. XXII;
XXII; GerGERIV;
INGHIRAMI, MonEtr,
MonEtr, pp.
pp. 312-318,
hard, ES,
1946-47, p.p.
XXXII, 8;
8; Mansuelli,
MANSUELLI, StEtr 1946-47,
HARD,
ES, tav.
tav. XXXII,
62; E.
di Paolo
Ro62;
E. Colonna
Norchia, I, RoCOLONNA DI
PAOLO -- G.
G. Colonna,
COLONNA, Morchia,
ma
1978,
p.
262
n.
70.
n. 70.
ma 1978, p.
Bronzo. La targhetta èè fratta
fratta nel
nel punto
puntodidiunione
unionecol
colmanimaniBronzo.
perduto. Notevole
Notevolelacuna
lacunalaterale
lateralenel
neldisco.
disco.Su
Suentrambi
entrambi
co, perduto.
un poco
poco rugosa
rugosaeepatina
patinaverde
verdeeeazzurra
azzurra(car(cari lati superficie un
con chiazze
chiazze rosso-brune
rosso-brune(ossidi)
(ossidi)eegialiastre
giallastre(rame).
(rame).
bonati) con
Diam.
2,1.
Alt. targhetta cm.
cm. 2,1.
Diam. cm.
cm. 11,1.
11,1. Alt.
Alt. totale cm.
cm. 13.
13. Alt.
Largh.
targhetta cm.
cm. 2,6.
2,6. Peso
Peso gr.
gr. 98.
Largh. targhetta
98.
Specchio circolare
del tipo con
con mamaSpecchio
circolare probabilmente
probabilmente del
nico fuso assieme
assieme a!
al disco. La
La targhetta,
targhetta,aalati
latiinflessi,
inflessi,
forse con apici laterali in basso, sul
sul lato
lato riflettente
riflettente èè dedeuna losanga,
losanga, incompleta
incompletaper
perlalafrattura,
frattura,che
che
corata da una
racchiude
elemento geometrico
geometrico (foglia?)
(foglia?) ed èè sorsorracchiude un elemento
montata da
da una
unasorta
sortadidibocciolo
bocciolocon
constelo
stelosuperiore.
superiore.
Sul
di decorazione.
decorazione. Su
Su entrambi
entrambii ilati
lati
Sul rovescio
rovescio èè priva di
ha lo stesso bordo del
del disco.
disco. Ii
Il disco,
disco, non
non perfettamenperfettamenprofilo deformato
deformato eeapparentemente
apparentemente
te circolare, ha ilil profilo
ingrossato al
al bordo,
bordo,costa
costaliscia
lisciaeeverticale.
verticale.Lo
Lo
piatto, ingrossato
spessore
non
è
uniforme.
Nel
lato
riflettente
è
bordato
spessore
Nel lato riflettente è bordato
da una profonda
profonda solcatura
solcatura ee da un
un orlo
orlo decorato
decorato aa picpiccole tacche ora molto consunte;
consunte; nel
nel rovescio
rovescio da
da una
unafafascia
spigolo.
scia liscia rialzata aa spigolo.
Nel campo èè rappresentata
rappresentatauna
unafigura
figurafemminile,
femminile,
nuda ee alata,
alata, gradiente
gradienteverso
versosinistra.
sinistra.IiIlvolto
voltoeebe
le gamgambe sono di profilo, il
il corpo pare
pare di
di prospetto.
prospetto. EEaacapo
capo
scoperto ee i capelli radi le scendono
scendono sulla
sulla nuca.
nuca. IiIl profiprofilo del volto e l'occhio, resi in modo approssimativo,
approssimativo, asassumono
aspetto caricaturale.
caricaturale. IiIlbraccio
bracciosinistro
sinistroè è
sumono un aspetto
proteso
basso; ilil destro
destro hè sollevato,
sollevato, con
con la
lamano
mano
proteso in basso;
La gamba
gamba sinistra
sinistraèètesa
tesaeeililpiede
piede
all'altezza del volto. La
piatto sul
sul bordo
bordodel
deldisco;
disco;laladestra
destraèèpiegata
piegata
appoggia piatto
all'indietro con
con iiil piede
piede sollevato
sollevato sulla
sulla punta.
punta.Dietro
Dietrolele
spalle
ali che
che le
le ricadono
ricadono simsimspalle si
Si innestano due grandi au
metricamente
occupando l'intero
l'intero campo
campo circirmetricamente aa punta, occupando
colare, arricchite
arricchite da
dalinee
lineespezzate.
spezzate.
Per
49.
Per l'interpretazione
l'interpretazione e la cronologia vedi p.
p. 49

Specchio inciso.
inciso. Figg.
Figg. 88 a-d.
a-d.
8. Specchio
Inv. It. 741,
741, coil.
coll. Universitaria
Universitaria No.
No.286.
286.Provenienza
Provenienza
Inv.
sconosciuta.
sconosciuta.
Biancani-Schiassi, De Pateris
tav.
Pateris Antiquorum,
Antiquorum, pp.
pp. 34-36, tav.
BIANCANI-ScHIAssI,
VII; MANSUELLI,
Mansuelli, StEtr
StEtr 1941,
60.
VII;
1941, p.
p. 314 No.
No. 60.
Bronzo. Lacuna al
al bordo
bordo superiore
superioredel
del disco.
disco.Su
Suentrambi
entrambii i
Bronzo.
lati superficie
superficie rugosa
rugosa con
con corrosione
corrosione profonda
profonda ininalcuni
alcuni
lati
patinarosso-bruna
rosso-bruna(ossidi)
(ossidi)con
conpiccole
piccolechiazze
chiazzegialle
gialle
punti; patina
(rame).
(rame).
Diam. cm.
Alt. totale
totale cm.
cm. 21.
manico cm.
21. Alt.
Alt. manico
cm. 8.
8.
Diam.
cm. 10,7.
10,7. Alt.
Largh. targhetta
2,2. Largh.
Largh. manico
manico all'attacco
all'attacco cm.
cm.
Largh.
targhetta cm.
cm. 2,2.
1,8; all'estremità
all'estremità cm.
0,6. Peso
122.
Peso gr.
gr. 122.
1,8;
cm. 0,6.
Specchio circolare
manico fuso
fuso assieassieSpecchio
circolare del tipo con manico
prome al disco. Sul lato riflettente il manico termina
termina aa prodelle corna,
ditome stilizzata, forse di ariete, col giro delle
coma, distese
all'indietro,
sommariamente
indicato
sopra
e
stese a!l'indietro, sommariamente
sopra e aiai
L'asta, rotondeggiante,
rotondeggiante,èèsegmentata
segmentatadadalinee
lineeververlati. L'asta,
ticali oblique
oblique alternate
alternate aalinee
lineetrasversali.
trasversali.SuperiorSuperiorticali
Sul romente si allarga fino all'unione con la targhetta. Sul
vescio, in
suvescio,
in corrispondenza
corrispondenza della
della protome,
protome, è piatto; sularga scanalatura
scanalatura con
con bordi
bordi
periormente presenta una larga
rilevati. La targhetta, aa lati
latiinflessi
inflessi con
conapici
apicilaterali,
laterali,
rilevati.
sul lato riflettente,
riflettente, èè bordata
bordata da
dadue
duefoglie
foglienervate
nervate
sul
decorata da
da una
unalosanga
losangache
chedeborda
debordanel
nel
(acanto?) ed è decorata
racchiude tracce
tracce di
diun
unelemento
elementovegetale;
vegetale;sul
sul
manico ee racchiude
rovescio èè priva
decorazione. Su
Su entrambi
entrambi ii lati
lati èè
rovescio
priva di decorazione.
bordata dallo
dallo stesso
stesso orlo
orlo del
del disco.
disco. IIIldisco,
disco,circolare,
circolare,
bordata
profilo convesso,
ingrossato al
al bordo,
bordo,costa
costa
ha profibo
convesso, appena ingrossato
liscia
Nel lato
latoriflettente
riflettentel'orbo,
l'orlo,distinto
distinto
liscia ed
ed inclinata. Nel
doppio solco,
solco, èè decorato
decoratoda
dalarghe
larghelinguette
linguetteaa
con un doppio
rilievo;
fascia liscia
liscia appena
appenarilevata.
rilevata.
rilievo; nel rovescio èè aa fascia
campo sono
sono raffigurati
raffigurati due
duegiovani,
giovani,identici
identici
Nel campo
affrontati in
in posizioposizionell'aspetto e nell'atteggiamento, affrontati
volti sono
sono di
diprofibo
profilo (uno
(unoèèincompleto
incompleto
ne speculare. II volti
lacuna del
del disco)
disco) ee ii corpi
corpidi
discorcio.
scorcio.Insistono
Insistono
per la lacuna
una gamba
gamba che
che èè tesa,
tesa, mentre
mentrel'altra,
l'altra,
saldamente su di una
scarico, èè piegata
piegata all'indietro.
all'indietro. I Igiovani
giovanisembrano
sembrano
di scarico,
appoggiarsi cob
col gomito
che perà
perònon
nonèè
gomito ad un sostegno, che
espresso, per cui
lineacomplessiva
complessiva del
dei corpi
corpi èè forteforteespresso,
di lalalinea
mente inclinata.
inclinata. Indossano
Indossano un berretto
berretto frigio
frigio da
da cui
cui
mente
L'occhio papafuoriesce sulla
subla nuca
nuca una
una ciocca di capelli. L'occhio
Vestono una
unacorta
cortatunica
tunicache
chearriva
arrivaalal
re di prospetto. Vestono
all'altezza del petto, con
con pieghe
pieghe ririginocchio, succinta all'a!tezza
gonfie
al
di
sopra
della
cintura.
Un
braccio
è
coperto
gonfie al sopra della cintura. Un braccio e coperto
corpo; l'altro
l'altroèèflesso
flessocon
conlalamano
manodistesa
distesasul!e
sullerem.
reni.
dal corpo;
dietro ciasduna
ciascuna e in parte coperto
coperto dalle
dalle gamgamIn basso, dietro
raffigurato di
diprofibo
profilo uno
unoscudo
scudoquasi
quasiemisferico,
emisferico,
be, èè raffigurato
bordo distinto,
distinto,inclinato
inclinatocome
comesesefosse
fosseappoggiato
appoggiato
con bordo
sostegno. Tra
Tra le
le due
due figure,
figure, all'altezza
all'altezza del
dei volti,
ad un sostegno.

CSE, ITALIA
8.9. 10
10
ITALIA1,1,
1,1,8.9.

stella aa quattro punte
stella
punte alternate
alternate ad
adaltrettanti
altrettanticircoletti.
circoletti.
All'altezza del fianco corrono
corrono da
da una
unafigura
figuraall'altra
all'altratre
tre
ed equidistanti.
equidistanti.
linee parallele ed
Per
p. 52.
Per l'interpretazione
l'interpretazione e la cronologia vedi p.
52

9. Specchio
Specchio inciso.
inciso. Figg.
Figg. 99a-d.
a-d.
Inv. It. 743, coil.
coll. Universitaria
Universitaria No.
No. 279.
279.Già
GiàCollezioCollezioInv.
ne Marsili. Provenienza
Provenienza sconosciuta.
sconosciuta.
Pateris Antiquorum,
Antiquorum, pp.
Biancani-Schiassi,
pp. 34-36, tav.
tav.
BIANCANI-SCHIASSI, De Pateris
tav. XX;
XX; Ducati,
DUCATI,
Vili;
VIII; Inghirami,
INGHIRAMI, MonEtr, pp.
pp. 305-306, tav.
MANSUELLI, StEtr 1941, p.
Anticaglie
p. 315
315
Anticaglie Marsili,
Marsili, p.
p. 339; Mansuelli,
No.
No. 61.
61.

Bronzo. Su
Su entrambi
entrambi ii lati
lati superficie
superficie liscia
liscia con
con piccole
piccole corrocorrosioni localizzate; patina rosso-bruna
rosso-bruna(ossidi).
(ossidi). Chiazze
Chiazzegiallagiallastre (rame)
(rame) sul lato
lato riflettente.
riflettente. Piccola
Piccola frattura
fratturanel
nelmanico
manico
poco sotto
sotto la
la targhetta.
targhetta.
Alt. manico
cm. 9,5.
Diam.
totale cm.
manico cm.
12. Alt.
Alt. totale
cm. 23,8.
23,8. Alt.
9,5.
Diam. cm.
cm. 12.
Largh. manico
Largh.
manico all'attacco
all'attacco cm.
cm.
Largh. targhetta
targhetta cm.
cm. 2,2.
2,2. Largh.
Peso gr. 202.
1,9; all'estremità
202.
1,9;
all'estremità cm.
cm. 0,5.
0,5. Peso

Specchio circolare
circolare del
del tipo con manico
Specchio
manico fuso
fuso assieassieme al disco.
me
disco. Ii
Il manico,
manico, sul
sul lato
latoriflettente,
riflettente, termina
terminaaa
protome
protome stilizzata,
stilizzata, forse
forse di
di ariete,
ariete,col
colgiro
girodelle
dellecoma,
corna,
distese all'indietro,
aIl'indietro, sommariamente
distese
sommariamente indicate
indicate sopra
sopraeeaiai
lad. L'asta,
lati.
L'asta, rotondeggiante,
rotondeggiante, èèsegmentata
segmentata da
dalinee
linee ververticali ed oblique
ticali
oblique alternate
alternate aalinee
lineetrasversali.
trasversali. La
Laparte
parte
superiore, lievemente espansa, èè bordata
bordatada
dadue
duefoglie
foglie
di acanto con nervature oblique.
oblique. Sul
Sul rovescio,
rovescio, al
al di
di sosopra della
della protome,
protome, in
incorrispondenza
corrispondenza della
della quale
quale èè
piatto, presenta
piatto,
presenta una
una larga
larga scanalatura
scanalatura con
con bordi
bordi lateralaterali
rilevati,
interrotti
dal
solchi
orizzontali
del
lato
li rilevati,
dai solchi orizzontali del lato opopposto. La
La targhetta,
targhetta, aalati
latiinflessi
inflessicon
conapici
apicilaterali
lateraliinin
basso, sul lato
basso,
lato riflettente
riflettente eè decorata
decorata da
dauna
unalosanga
losanga
campita da una palmetta
palmetta stilizzata
stilizzata aa ramoscello,
ramoscello, guarguarnita all'esterno
all'esterno ee all'interno
all'interno da
dafile
file di
di punti
puntieedesinente
desinente
in alto in una sorta
sorta di
di bocciolo
bocciolo con
con lungo stelo
stelo superiosuperiore. Sul
re.
Sul rovescio è priva
priva di
di decorazione.
decorazione. Su
Suentrambi
entrambii i
bordata dallo
lati è bordata
dallo stesso
stesso orlo
orlo del
del disco.
disco. IiIl disco,
disco, circocircolare, ha profilo convesso,
convesso, ingrossato
ingrossato al
al bordo,
bordo,costa
costaliliscia
ed inclinata.
inclinata. Nel lato
scia ed
iato riflettente l'orlo,
l'orlo, distinto
distintocon
con
un doppio
doppio solco,
solco, èè ornato
ornatoda
dalarghe
larghelinguette
linguettea arilievo;
rilievo;
nel rovescio èè aa fascia
fascia liscia
lisciarilevata.
rilevata.
Nel
Nel campo
campo circolare
circolare scena
scena figurata
figurata identica
identica aa
quella del
del precedente.
precedente.
52
Per l'interpretazione
l'interpretazione e la cronologia vedi p.
Per
p. 52.
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Specchio inciso.
inciso. Figg.
Figg. 10
10a-f.
a-f.
10. Specchio
Inv. It. 746,
746, coll.
coll. Universitaria
UniversitariaNo.
No.276.
276.Da
DaPreneste.
Preneste.
Inv.
Rinvenuto nel
1794 in
in un
unterreno,
terreno,dove
doveesistevano
esistevano
Rinvenuto
nel 1794
tombe
sarcofago costruito con lastre di
di pietra
pietra ee cocotombe a sarcofago
perchio
piatto
o
displuviato,
di
proprietà
del
Conte
perchio piatto o displuviato, di proprietà del Conte
Ferrara secondo
secondo l'Uhden,
l'Uhden,della
dellaContessa
Contessa
Squarcione di Ferrara
Welcher che riporta
riporta una
unarelazione
relazione
Sgarcioni secondo il Welcker
evidente che
che sisi tratta
trattadella
dellastessa
stessafamiglia.
famiglia.
di Zoega. EE evidente
ligneo con
con pieducpieducLo specchio era in una cista a corpo ligneo
placca rilevata
rilevata(biga
(bigacon
conauriga)
auriga)ed
edansa
ansa
ci di bronzo aa placca
plastica nel coperchio
coperchio (due
(due lottatori),
lottatori),nota
notacome
comecista
cista
Bonarelli (Schöne),
(Schöne), oggi
oggi non
non piL
più identificabile
identificabile (G.
(G.
Bonarelli
Foerst, Die Gravierungen
Gravierungen der
der Pränestinischen
PränestinischenCisten,
Cisten,
FOERST,
41, pubblica
pubblicacome
comecista
cista BonaBonaRoma 1978, p.
p. 147 No. 41,
che non
non èè sicuramente
sicuramentequeSta
questaanche
ancheseseha
ha
relli una cista che
pieducci a placca
placca rilevata
rilevata con
con biga
biga eeauriga).
auriga).Nello
Nello
i pieducci
stesso terreno fu rinvenuto anche
anche lo
lo specchio
specchio No.
No.12,
12,
stesso
del terterassai più
pifi recente.
recente. Forse fu lo stesso proprietario
proprietario del
che abitava
abitava aa Roma,
Roma, ma
ma era
eraferrarese,
ferrarese, aaportare
portare
reno, che
entrambi gli specchi
specchi a Bologna
Bologna ee aa cederli
cederli a!
al Museo
Museo
entrambi
dell'Università, dopo
1814 dato
dato che
che non
nonfigurano
figurano
dell'Università,
dopo ilii 1814
nelle due opere di
di F. Schiassi
Schiassi edite in quell'anno,
quell'anno,prima
prima
del
quando Orioli
Oriolidice
dicedi
diavere
averevisto
vistoalalMuseo
Museoilil
del 1828 quando
12: èèpresumibile
presumibile che
cheanche
anchequesto
questovivifosse
fossegià
già
No. 12:
Orioli stesso
stesso riusci
riuscì comunque
comunquead
adesaminarlo
esaminarlo
esposto. Orioli
prima del
del 1831
1831 (esilio)
(esilio) se
se potè
potè poi
poiscriverne
scriverneaaGerhard,
Gerhard,
prima
sia pure
sia
pure scambiandolo
scambiandolo con
con ilii No.
No. 5.
5.
Bulllnst, 1832,
p. 200;
Welcker, m
1835,
BullInst,
1832, p.
200; F.G.
F.G. WELCKER,
in RhMus, 1835,
pp. 604-607;
Uhden, in
Intelligenzblatt,
604-607; UHDEN,
in Archäologisches
Archdologisches Intelligenzblatt,
pp.
1836,
37-39; Gerhard,
p. 339;
339; E.
E.
AbhBerlin 1836,
1836, p.
1836, pp.
GERHAR0, AbhBerlin
pp. 37-39;
Gerhard,
525 note
note 94
94 e
e 98;
98; ID.,
Id.,
GERHARD, in
in AbhBerlin,
AbhBerlin, 1845,
1845, p.
p. 525
Archäologische Beiträge,
Berlin 1847,
1847, p.
p. 279; BullInst
Bulllnst
Archaologische
Beiträge, Berlin
p. 68; Archaologischer
ArchäologischerAnzeiger
Anzeigerzur
zurArchdologischen
Archäologischen
1859, p.
Zeitung, XVII,
XVII, No.
123 B,
in
Zeitung,
No. 123
B, 1859,
1859, p.
51; L.
L. Schmidt,
SCHMIDT, in
p. 51;
LXXXVII
GERHARD, ES, tav. LXXXVII
Annlnst, 1859, pp.
pp. 258-260; Gerhard,
CCCV; E.
E.GERHARD,
Gerhard, in RhMus,
SchöRPM us, 1863, p.
e CCCV;
p. 443; R. SCHOne, in Annlnst,
pp. 161-162;
161-162; E. de
deMEESTER
Meester de RARaNE,
Annlnst, 1866, pp.
Liege
VESTEIN, Musée
VESTEIN,
MusèededeRavestein.
Ravestein.Catalogue
Catalogue descriptif,
descriptif, I, Liège
818; W.
W. DEECKE,
Deecke, Etruskische ForFor1871, pp.
No. 818;
pp. 541-542 No.
schungen, IY,
Stuttgart 1884, p.
48; ID.,
Id., ininROSCHER,
Roscher,S.V.
s.v.
schungen,
IV, Stuttgart
p. 48;
Esia; MATTHIES,
Matthies, PS, pp.
30-33,
Ducati,
RM
1912,
30-33,
44;
DUCATI,
1912,
p.p.
Esia;
pp.
p. 307 No. 1;
1; MANSUELMansuel278 n.
n. 1; Mansuelli,
MANSUELLI, StEtr 1941, p.
li, StEtr
1946-47, pp.
84, 113;
113; MANSUELLI,
Mansuelli, StEtr
StEtr
13, 84,
LI,
StEtr 1946-47,
pp. 13,
COMOTTI,
in
EAA,
III,
s.v.
Esia;
1948-49, pp.
63,
65;
A.
Comotti,
in
III,
s.v.
Esia;
1948-49,
63,
65;
pp.
Pfister-Roesgen, Spiegel,
Spiegel, pp.
9-10;
pp. 28-29,
28-29, 103-104, taw. 9-10;
PFISTER-ROESGEN,
Brommer, Denkmäler
listen, III,
Lambrechts,
BROMMER,
Denkmälerlisten,
III, p.
50; LAMBRECHTS,
p. 50;
Mir. Mus.Roy aux, pp.
72-73;
M.
Cristofani-M.
Martel72-73;
CRISTOFANI-M.
MARTELMir.Mus.Royaux,
pp.
li, in
1978, pp.
131. Solo
Solo per
per lele
StEtr, XLVI,
XLVI, 1978,
125-126, 131.
LI,
in StEtr,
pp. 125-126,
iscrizioni: Cil,
De SIMONE,
Simone, Entleh., I, pp.
pp. 25-26,
II, p.p.
25-26, II,
iscrizioni:
CII, 43; DE
138; G.
Colonna, REE,
REE, 1975,
1975, pp.
216-218.
138;
G. COLONNA,
pp. 216-218.
Sul lato
Iato riflettente
riflettentesuperficie
superficiescabra
scabracon
conpiccole
piccolecorcorBronzo. Sul
spesse; patina bruno-rossastra
bruno-rossastra (ossi(ossirosioni e incrostazioni spesse;
(carbonati). Sul
Sul rovescio
rovescioprofonde
profondecorcordi) con chiazze verdi (carbonati).
destra hanno
hanno cancellato
cancellato interamente
interamente la
la dederosioni in alto aa destra

