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L'Apollo degli incusi di Caulonia: 
un'eco della grande bronzistica arcaica? 

ciii 

Elena Montani Pertosa 

Q ueste brevi note intendono riportare l'attenzio-
ne su quella che è stata definita: <<L'interpretazione 
piii controversa della numismatica greca>>': si tratta 
dell'identificazione della figura maschile effigiata 
sugli stater arcaici di Caulonia, che è stata oggetto 
di numerosi tentativi di spiegazione, ma che anco-
ra oggi appare aiquanto dubbia. 

I primi stater incusi di Caulonia 2 , caratterizzati, 
come tutti gli incusi pifl arcaici, da un tondello 
estremamente largo e sottile, di forma quasi perfet-
tamente circolare, recano impressi una figurazione 
complessa3 (fig. 1): una figura maschile, nuda, 
stante, con una gamba avanzata, con acconciatura 
a lunghi riccioli che scendono sulle spalle e sul pet-
to. Ii braccio destro, piegato, stringe un ramo. Ii 
braccio sinistro, disteso, sostiene una piccola figu-
ra maschile, in atteggiamento di corsa, che reca, in 
entrambe le mani, un ramo. Nel campo, a destra, 
su una base, un cervo retrospiciente, sulla sini-
stra, compare l'etnico, che ricorre costantemente 
nella forma abbreviata KAYA4. 

Ii fascino enigmatico di questa figura ha richia-
mato l'attenzione di numerosi studiosi che hanno 
formulato svariate ipotesi, alcune delle quali sor-
prendentemente fantasiose; valga per tutte l'esem-
pio del Barrius5 che interpreta II tipo come: <<Gre-
sum Cauloniatam manu olivae ramum habentem, 
qui cum cervum fugaret in fluvium cadens soffoca-
tus est>>. 

Ii primo ad identificare Apollo, nel tipo caulo-
niate, è ii Raoul-Rochette6, che si ravvisô Apollo 
icixidcptoç nell'atto di purificare la regione dai 
miasmi pestilenziali che l'ammorbavano. Tale in-
terpretazione gli fu suggerita dal fatto che: <<Ii mo-
vimento della figura, ii gesto che essa compie con 
la mano destra, ii ramo che tiene nella rnano, non 
si POSSOflO spiegare pin convincentemente se non

con l'ipotesi di un personaggio côlto nell'atto prin-
cipale della lustrazione, accompagnato dalla perso-
naficazione stessa della lustrazione: 'AyvtotOç o 
KcxixpiOç>. 

A pochi anni di distanza, anche W. Lloyd 7 forni-
sce una interpretazione simile, parlando di un 
Apollo icc&poioç che esercita la sua influenza 
particolare sui venti violenti o malefici, accompa-
gnato dalla personificazione di Borea-Tifone. 

Entrambe queste interpretazioni si basano sull'ipo-
tesi che un clima malsano affliggesse Caulonia; ma 
questo è stato sufficientemente confutato da S. P. 
Noe' che ricorda, al contrario, come Caulonia fos-
se situata sulla costal , in una regione montuosa, 
molto vicina a ricche foreste. Caulonia godeva, 
inoltre, di un costante approvvigionamento d'ac-
qua, grazie alla presenza di due sorgenti. La sua 
particolare posizione geografica, in inverno, la pro-
teggeva dai vend freddi, esponendola, invece, du-
rante tutto il resto dell'anno, ad una brezza marina 
che rendeva ii clima temperato'°. 

Appare dunque bizzarra l'idea di vedere nell'azio-
ne compiuta dalla figura un atto di purificazione 
da presunti miasmi, improbabili in una città che, al 
contrario, vantava un cuima salubre. Anche lo 

nella prima edizione dell'Historia Numo-
rum, sostiene la medesima tesi del Lloyd, per poi 
abbandonarla nella seconda edizione, preferendo 
vedere nella figura nuda un riferimento a feste 
agonistiche e nella piccola figura maschile in corsa, 
la personificazione di 'Aythv o di Hermes &ythvtoç 
o pOnog. 

A sua volta ii Noe 12 , autore di una preziosa mo-
nografia su Caulonia, affronta ii problema dell'in-
terpretazione del tipo monetale, che, a parer suo, è 
da intendersi come il mitico fondatore con in ma-
no ii lizxparnuIov della città: il ramo di KC/lD2Oç,
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ne su quella che è stata definita: «L'interpretazione 
più controversa della numismatica greca»1: si tratta 
dell'identificazione della figura maschile effigiata 
sugli stateri arcaici di Caulonia, che è stata oggetto 
di numerosi tentativi di spiegazione, ma che anco- 
ra oggi appare alquanto dubbia. 

I primi stateri incusi di Caulonia2, caratterizzati, 
come tutti gli incusi più arcaici, da un tondello 
estremamente largo e sottile, di forma quasi perfet- 
tamente circolare, recano impressi una figurazione 
complessa3 (fig. 1): una figura maschile, nuda, 
stante, con una gamba avanzata, con acconciatura 
a lunghi riccioli che scendono sulle spalle e sul pet- 
to. Il braccio destro, piegato, stringe un ramo. Il 
braccio sinistro, disteso, sostiene una piccola figu- 
ra maschile, in atteggiamento di corsa, che reca, in 
entrambe le mani, un ramo. Nel campo, a destra, 
su una base, è un cervo retrospiciente, sulla sini- 
stra, compare l'etnico, che ricorre costantemente 
nella forma abbreviata KAYA4 . 

II fascino enigmatico di questa figura ha richia- 
mato l'attenzione di numerosi studiosi che hanno 
formulato svariate ipotesi, alcune delle quali sor- 
prendentemente fantasiose; valga per tutte l'esem- 
pio del Barrius5 che interpreta il tipo come: «Cre- 
sum Cauloniatam manu olivae ramum habentem, 
qui cum cervum fugaret in fluvium cadens soffoca- 
tus est». 

Il primo ad identificare Apollo, nel tipo caulo- 
niate, è il Raoul-Rochette6, che si ravvisò Apollo 
KaiMpatoç nell'atto di purificare la regione dai 
miasmi pestilenziali che l'ammorbavano. Tale in- 
terpretazione gli fu suggerita dal fatto che: «Il mo- 
vimento della figura, il gesto che essa compie con 
la mano destra, il ramo che tiene nella mano, non 
si possono spiegare più convincentemente se non 

con l'ipotesi di un personaggio còlto nell'atto prin- 
cipale della lustrazione, accompagnato dalla perso- 
naficazione stessa della lustrazione: AyviGpoq o 
KaAappoç». 

A pochi anni di distanza, anche W. Lloyd7 forni- 
sce una interpretazione simile, parlando di un 
Apollo miMpGtoç che esercita la sua influenza 
particolare sui venti violenti o malefici, accompa- 
gnato dalla personificazione di Borea-Tifone. 

Entrambe queste interpretazioni si basano sull'ipo- 
tesi che un clima malsano affliggesse Caulonia; ma 
questo è stato sufficientemente confutato da S. P. 
Noe8 che ricorda, al contrario, come Caulonia fos- 
se situata sulla costa9, in una regione montuosa, 
molto vicina a ricche foreste. Caulonia godeva, 
inoltre, di un costante approvvigionamento d'ac- 
qua, grazie alla presenza di due sorgenti. La sua 
particolare posizione geografica, in inverno, la pro- 
teggeva dai venti freddi, esponendola, invece, du- 
rante tutto il resto dell'anno, ad una brezza marina 
che rendeva il clima temperato10. 

Appare dunque bizzarra l'idea di vedere nell'azio- 
ne compiuta dalla figura un atto di purificazione 
da presunti miasmi, improbabili in una città che, al 
contrario, vantava un clima salubre. Anche lo 
Head11, nella prima edizione deWHistoria Numo- 
rum, sostiene la medesima tesi del Lloyd, per poi 
abbandonarla nella seconda edizione, preferendo 
vedere nella figura nuda un riferimento a feste 
agonistiche e nella piccola figura maschile in corsa, 
la personificazione di Aycov o di Hermes dcycovtoç 
o ôpoptoç. 

A sua volta il Noe12, autore di una preziosa mo- 
nografia su Caulonia, affronta il problema dell'in- 
terpretazione del tipo monetale, che, a parer suo, è 
da intendersi come il mitico fondatore con in ma- 
no il TtocpaGTipov della città: il ramo di KabLoç, 



6
	

Elena Montani Pertosa 

pianta da cui deriverebbe it nome delta città stessa, 
accompagnato dalla personificazione di 'Aythv o 
Hermes ?rythvoç o 3p6noç. 

Diversamente, II Giannelli", propone di vedervi 
la personificazione del fiume Sagra (ii piccolo cor-
so d'acqua che segnava it limite esterno verso sud 
delta zona d'influenza di Crotone). Ma poiché le 
personificazioni delle divinità fluviali non corn-
paiono sulle monete italiote e siceliote prima del V 

secolo a.C., egli ritiene che tale significato to assu-
messe in un secondo momento e che inizialmente, 
rappresentasse l'eroe eponimo della città, accom-
pagnato dal Kcd52og, simboleggiante la pianta em-
blematica di Caulonia. 

L. invece, ricollega la rappresentazio- 
ne at culto di Apollo Delfico. Nell'interpretazione 
di I. Cazzaniga'5 la figura principale è Eracle 
nell'atto di raggiungere la cerva Cerinitide, tenden-
do su di essa, vicino alle coma, la mano destra a 
braccio disteso; mentre it piccolo daimon simbo-
leggerebbe la corsa. 

L. Breglia 16 crede, invece, che nella rappresenta-
zione si possa riconoscere la traduzione, felicemeri-
te realizzata, di un culto locale in forme greche o, 
pi6 eSattamente, di un adattarnento locale ad un 
mito greco, ed anche A. Stazio 17 afferma che il tipo 
si riferisce, probabilmente, ad un culto locale, ri-
sultante dal sincretismo tra una divinità greca 
(Apollo o Eracle) ed elementi indigeni. 

Esaminando le ipotesi formulate sino ad oggi ri-
sulta dunque che l'interpretazione del tipo caulo-
niate rimane un problerna ancora irrisolto, anche 
se gil studiosi sono prevalenternente concordi nel-
l'interpretare la figura principale come Apollo". 

Nei vari tentativi di interpretazione, tuttavia, non 
compare quasi mai una lettura sttl stica, eppure to 
schema iconografico e la resa delle forme del dio 
degli incusi cauloniati chiaramente connessa con 
un raro originate bronzeo arcaico 19 , proveniente 
da Ugento (provincia di Lecce) (fig. 2). 

Osservando it tipo monetale, infatti, si ha l'im-
pressione che l'incisore abbia trasportato sul ton-
dello la raffigurazione di questa imponente e iera-
tica statua, fusa e montata ad Ugento, opera di un 
artista magnogreco, probabilmente tarantino, data-
bile agli ultimi decenni del vi secolo a.C. 20 . Antica-
mente essa era collocata su un capitello (che f sta-
to recuperato), ed era stata creata per essere vista, 
innanzitutto, di profilo. Secondo 

it 
De Grassi21, 

rappresenterebbe Zeus Katabaites, protettore de-
gli Japigi, divinità del fulmine, venerata, sotto dif-
ferenti aspetti, in diverse località greche. 

Confrontando la statua di Ugento e la rappresen-
tazione dell'Apollo cauloniate, saltano all'occhio, 
evidenti, le analogie, messe in rilievo anche dal De 
Grassi22 : con la stessa elaborata acconciatura a

trecce spioventi dietro le spalle e sul petto entrain-
be le figure avanzano in completa nudità, con it 
braccio destro aizato ed 11 sinistro proteso in avan-
ti. Le due figure, inoltre, sono accomunate da una 
trattazione dell'anatomia fortemente sentita e da 
una muscolatura motto incisa. A differenza del dio 
di Ugento, l'Apollo cauloniate f senza barba ed ha 
la mano sinistra aperta e distesa. 

Questo stesso schema, sempre con la variante 
delta mano aperta, e usato nei coni monetali delta 
Magna Grecia anche per raffigurare Poseidon23, 
barbato come to Zeus di Ugento nelle monete di 
Poseidonia24 (v secolo a.C. e posteriori) (fig. 3) e 
per un'analoga figura di Poseidon, che gli studiosi 
assegnano a Sibari (clopo 11510 a.C.)25. 

Ii De Grassi26 riporta inoltre, net suo studio, una 
serie di bronzi, bronzetti e monete che presentano 
analogie con to Zeus di Ugento, ed in riferimento 
agli stater cauloniati osserva che essi sembrano 
suggerire l'esistenza nella città di una statua, o me-
glio di un gruppo, evidentemente bronzeo, di 
Apollo con la cemva, nella seconda metà del VI se-
colo a.C. Conclude, infine, ipotizzando che dalla 
statua di Ugento o da analoghe statue esistenti a 
Taranto, o in altre città magnogreche, come Posi- 
donia e Caulonia, it grande artista argivo Hagela-
das (prima metà del v secolo a.C.) abbia mutuato 
to schema per il suo Zeus del Monte Itome. 

Tale schema detto genericamente di attacco o 
di assalto, ma in esso it motivo dell'assalto vero e 
proprio si avvicina e si confonde col motivo della 
figura avanzante che ostenta gli attributi della sua 
forza divina, in un atteggiamento che è meglio de-
finire di <<epifania>>27 . Ed f proprio come <<epifa-
nia>> che potrebbe essere reinterpretato il discusso 
atteggiamento dell'Apollo cauboniate, avanzante 
con i suoi attributi divini: l'allomo ed il cervo. 

Che si tratti di alloro sembra, infatti, innegabile 
qualora si confronti it ramo che l'Apollo di Caulo- 
nia stringe net pugno, con le molte raffigurazioni 
monetali28 che ci presentano it dio con it suo sacro 
attributo, simbolo delta potenza profetica. 

Secondo to Head29 , invece, il rarno sarebbe da 
identificare con it KOrn2O, pianta simile alla Pasti-
naca Sativa, intempretazione contestata tanto dal 
Noe (<<the size of this growth is more similar to the 
laurel than to the Pastinaca Sativa>11, che dal La-
croix30 , che non ha esitato a riconoscere sulle mo-
nete di Caulonia la raffigurazione di un Apollo re-
cante, nella destra, un ramo d'alloro. 

Meno frequente risulta, invece, l'attestazione del 
cervo come simbolo apollineo, anche se sappiamo 
che, in origine, questo animate era sacro ad Apol-
lo, venerato come dio delta caccia33 . Pausania32 ci 
rammenta che a Delfi, dopo la fine delta guerra sa-
cra focese (353 a.C.), come offerta ad Apollo gli
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pianta da cui deriverebbe il nome della città stessa, 
accompagnato dalla personificazione di 'Aycov o 
Hermes àycôvioç o Spopioç. 

Diversamente, il Giannelli13, propone di vedervi 
la personificazione del fiume Sagra (il piccolo cor- 
so d'acqua che segnava il limite esterno verso sud 
della zona d'influenza di Crotone). Ma poiché le 
personificazioni delle divinità fluviali non com- 
paiono sulle monete italiote e siceliote prima del V 
secolo a.Q, egli ritiene che tale significato lo assu- 
messe in un secondo momento e che inizialmente, 
rappresentasse l'eroe eponimo della città, accom- 
pagnato dal KaflXoç, simboleggiante la pianta em- 
blematica di Caulonia. 

L. Lacroix14, invece, ricollega la rappresentazio- 
ne al culto di Apollo Delfico. Nell'interpretazione 
di I. Cazzaniga15 la figura principale è Eracle 
nell'atto di raggiungere la cerva Cerinitide, tenden- 
do su di essa, vicino alle corna, la mano destra a 
braccio disteso; mentre il piccolo daimon simbo- 
leggerebbe la corsa. 

L. Breglia16 crede, invece, che nella rappresenta- 
zione si possa riconoscere la traduzione, felicemen- 
te realizzata, di un culto locale in forme greche o, 
più esattamente, di un adattamento locale ad un 
mito greco, ed anche A. Stazio17 afferma che il tipo 
si riferisce, probabilmente, ad un culto locale, ri- 
sultante dal sincretismo tra una divinità greca 
(Apollo o Eracle) ed elementi indigeni. 

Esaminando le ipotesi formulate sino ad oggi ri- 
sulta dunque che l'interpretazione del tipo caulo- 
niate rimane un problema ancora irrisolto, anche 
se gli studiosi sono prevalentemente concordi nel- 
l'interpretare la figura principale come Apollo18, 

Nei vari tentativi di interpretazione, tuttavia, non 
compare quasi mai una lettura stilistica, eppure lo 
schema iconografico e la resa delle forme del dio 
degli incusi cauloniati è chiaramente connessa con 
un raro originale bronzeo arcaico19, proveniente 
da Ugento (provincia di Lecce) (fig. 2), 

Osservando il tipo monetale, infatti, si ha l'im- 
pressione che l'incisore abbia trasportato sul ton- 
dello la raffigurazione di questa imponente e iera- 
tica statua, fusa e montata ad Ugento, opera di un 
artista magnogreco, probabilmente tarantino, data- 
bile agli ultimi decenni del VI secolo a.C.20. Antica- 
mente essa era collocata su un capitello (che è sta- 
to recuperato), ed era stata creata per essere vista, 
innanzitutto, di profilo. Secondo il De Grassi21, 
rappresenterebbe Zeus Katabaites, protettore de- 
gli Iapigi, divinità del fulmine, venerata, sotto dif- 
ferenti aspetti, in diverse località greche. 

Confrontando la statua di Ugento e la rappresen- 
tazione dell'Apollo cauloniate, saltano all'occhio, 
evidenti, le analogie, messe in rilievo anche dal De 
Grassi22: con la stessa elaborata acconciatura a 

trecce spioventi dietro le spalle e sul petto entram- 
be le figure avanzano in completa nudità, con il 
braccio destro alzato ed il sinistro proteso in avan- 
ti. Le due figure, inoltre, sono accomunate da una 
trattazione dell'anatomia fortemente sentita e da 
una muscolatura molto incisa, A differenza del dio 
di Ugento, l'Apollo cauloniate è senza barba ed ha 
la mano sinistra aperta e distesa. 

Questo stesso schema, sempre con la variante 
della mano aperta, è usato nei coni monetali della 
Magna Grecia anche per raffigurare Poseidon23, 
barbato come lo Zeus di Ugento nelle monete di 
Poseidonia24 (v secolo a.C. e posteriori) (fig. 3) e 
per un'analoga figura di Poseidon, che gli studiosi 
assegnano a Sibari (dopo il 510 a.C.)25. 

Il De Grassi26 riporta inoltre, nel suo studio, una 
serie di bronzi, bronzetti e monete che presentano 
analogie con lo Zeus di Ugento, ed in riferimento 
agli stateri cauloniati osserva che essi sembrano 
suggerire l'esistenza nella città di una statua, o me- 
glio di un gruppo, evidentemente bronzeo, di 
Apollo con la cerva, nella seconda metà del VI se- 
colo a.C. Conclude, infine, ipotizzando che dalla 
statua di Ugento o da analoghe statue esistenti a 
Taranto, o in altre città magnogreche, come Posi- 
donia e Caulonia, il grande artista argivo Hagela- 
das (prima metà del V secolo a.C.) abbia mutuato 
lo schema per il suo Zeus del Monte Itome. 

Tale schema è detto genericamente di attacco o 
di assalto, ma in esso il motivo dell'assalto vero e 
proprio si avvicina e si confonde col motivo della 
figura avanzante che ostenta gli attributi della sua 
forza divina, in un atteggiamento che è meglio de- 
finire di «epifania»27. Ed è proprio come «epifa- 
nia» che potrebbe essere reinterpretato il discusso 
atteggiamento dell'Apollo cauloniate, avanzante 
con i suoi attributi divini: l'alloro ed il cervo. 

Che si tratti di alloro sembra, infatti, innegabile 
qualora si confronti il ramo che l'Apollo di Caulo- 
nia stringe nel pugno, con le molte raffigurazioni 
monetali28 che ci presentano il dio con il suo sacro 
attributo, simbolo della potenza profetica. 

Secondo lo Head29, invece, il ramo sarebbe da 
identificare con il KcdïZoç, pianta simile alla Pasti- 
naca Sativa, interpretazione contestata tanto dal 
Noe («the size of this growth is more similar to the 
laurel than to the Pastinaca Sativa»), che dal La- 
croix30, che non ha esitato a riconoscere sulle mo- 
nete di Caulonia la raffigurazione di un Apollo re- 
cante, nella destra, un ramo d'alloro. 

Meno frequente risulta, invece, l'attestazione del 
cervo come simbolo apollineo, anche se sappiamo 
che, in origine, questo animale era sacro ad Apol- 
lo, venerato come dio della caccia31. Pausania32 ci 
rammenta che a Delfi, dopo la fine della guerra sa- 
cra fócese (353 a.C.), come offerta ad Apollo gli 
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1. Statere incuso di Caulonia. Berlin, Staatliches Mdnzkabinett (foto Hirmer). 

abitanti della città macedone di Dion offrirono 
una statua del dio, recante una cerva su una mano. 
Inoltre, nell'adyton del tempio di Apollo a Delfi è 
stata rinvenuta una base calcarea che, secondo la 
ricostruzione del Pomtow33 , sorreggeva una cobs-
sale statua di bronzo (databile attorno al 480/479 
a.C., opera dell'ateniese Diopeithes) raffigurante 
Apollo, nello schema del kouros, con l'arco nella

sinistra e un cervo ritto presso ii piede destro a te-
nuto dab dio per be zampe anteriori. 

Anche l'Apollo Phibesios34 di Kanachos" presen-
ta una connessione tra questa divinitâ ed II cervo: 
Apollo, secondo i canoni tradizionali della scultura 
del vi secolo a.C., è rappresentato, infatti, nudo, 
stante, in uno schema rigidamente arcaico, con la 
gamba sinistra avanzata, il braccio sinistro con Par-
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za contro i numi, che gil conferisce sapore ome-
rico39. 

Le figurazioni pervenuteci di questa contesa so-
no abbastanza rare40, sebbene, secondo l'Albiz-
zati41 , in antico dovessero essere abbastanza diffu-
se ed it gruppo di Apollo, Eracle e la cerva Cerini-
tide avesse, forse, rappresentato una sorta di cifra 
correrite nelle officine ceramografiche. 

La raffigurazione pin completa del mito si incon-
tra su un'anfora a figure nere42 , ora conservata a 
Wurzburg (fig. 4), datata intorno at 500 a.C.: Arte- 
mide, adirata contro it sacrilegio, incita Apollo che 
ghermisce la cerva dalle lunghe coma, mentre Era-
cle to minaccia brandendo la clava ed Atena si ap-
presta alla difesa. 

La cerva protagonista delta contesa, che a volte 
veniva rappreSentata anche senza le mitiche coma 
auree43 , potrebbe comparire come attributo apolli-
neo nei conii monetali cauloniati. Sempre in am-
biente magnogreco essa ricorre in epoche successive 
su un'anfora apula pseudopanatenaica44 (410/380 
a.C.) (fig. 5) e su un cratere a volute45 , del pittore 
di Licurgo (360/340 a.C.) (fig. 6), net quali è raffi-
gurato Apollo, accompagnato dai sacri attributi 
del cervo e dell'alloro. 

Ma la raffigurazione dell'incuso è pin complessa: 
resta, infatti, da esaminare il daimon che Apollo 
sostiene sul braccio disteso. Esso è raffigurato net-
to schema delta corsa, motivo che ricorre frequen-
temente nell'arte arcaica su monete46 , nella cerami-

2. Statua bronzea dello Zeus d'Ugento. Taranto, Museo Archeologi-
co Nazionale (foto Museo). 

co, II destro piegato, con sulla p alma delta mano 
un cervo36. 

Ii cervo strettamente connesso at dio net mito 
di Apollo e la cerva Cerinitide, mitico animate dal-
le grandi coma d'oro (miracolose in quanto non di 
pertinenza delta cerva femmina) che Eracle doveva 
catturare e ricondurre ad Euristeo in Micene. La 
cerva era sfuggita alla caccia di Artemide sul Par- 
rasio e si era rifugiata net temenos di Cerineia, in 
Arcadia, evitando l'aggiogamento at cocchio delta 
dea37 . Una volta catturata da Eracle, la cerva di-
venne oggetto di contesa tra l'eroe ed Apollo: nar-
ma, infatti, Apollodoro38 che incontrando Eracle 
<<Artemide, insieme ad Apollo, si sdegnô e to rim-
proverô di aver ucciso l'animale a lei sacro>>. 

Questo episodio, che fa parte delta serie delle 
mitiche contese, come quello, pin noto, delta di-
Sputa per il tripode delfico, doveva essere popolare 
&nel vii Secolo aC. Esso ha, infatti, un carattere 
singolarmente arcaico, per II motivo dell'irriveren-

3. Statere incuso di Poseidonia. Berlin, Staatliches Münzkabinett (fo 
to Hirmer).
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del cervo e dell'alloro. 

Ma la raffigurazione dell'incuso è più complessa: 
resta, infatti, da esaminare il daimon che Apollo 
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3. Statere incuso di Poseidonia. Berlin, Staadiches Münzkabinett (fo- 
to Hirmer). 
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Ca47 , nelle stele48, nelle metope49 ed anche nei 
bronzetti50. 

E consuetudine dell'arte antica rappresentare, 
sulle braccia delle raffigurazioni degli dèi, non solo 
gil attributi che competono loro (come ad esempio 
il leone per Era, la colomba per Venere, la cerva 
per Apollo), ma anche le figure di certe divinità, 
considerate, per cosI dire, come delie emanazioni, 
come degli agenti della potenza divina 51 : Apollo 
Delio, ad esempio, raffigurato su un rihevo mar-
moreo52 di eta ellenistica a Delo, reca sul braccio 
le Parche e le Grazie. 

Nell'interpretare il daimon di Caulonia è interes-
sante confrontare l'atteggiamento dell'Apollo cau-
loniate con quello di un'Afroclite raffigurata su di 
un pinax votiv053 del 450/440 aC. (proveniente 
anch'esso, dalla Magna Grecia, precisamente da 
Rosarno di Calabria, l'antica Ipponio): la divinità 
sostiene, sul braccio disteso, un piccolo Eros alato, 
in un atteggiamento analogo al daimon dell'incuso 
cauloniate. 

Nella mitologia greca Eros è una creatura che C-
ranneggia dèi e mortali, piccolo essere volante che 
ama giocare con le sue vittime; nell'arte classica eel 
ellenistica è sempre rappresentato come fanciullo 
alato, accompagnato dall'arco. Pur non sapendo 
con esattezza quando assunse questi tratti peculia-
ri, siamo aiutati da un testo dello scoliaste di An-
stofane54 , che afferma: <<le ali attribuite ad Eros so-
no un'aggiunta assai recente>>. La prima raffigura-
zione di Eros nella ceramica ci fornita da due 
frammenti55 , entrambi provenienti dall'acropoli di 
Atene: ii primo è un frammento di skyphos a figure 
nere della metà del VI secolo a.C., ii secondo un 
frammento di pynax, sempre a figure nere, di un 
decennio piC tardo. Il soggetto e II medesimo: 
Afrodite che tiene sul suo braccio Eros ed Hime-
ros apteni. Anche la ceramografia attica del VI se-
cob aC., dunque, rivela che nelle prime raffigura-
zioni Eros è aptero. E dunque legittimo ritenere 
che ii dio venisse inizialmente raffigurato senz'ali, 
come la ricca serie di daimones56 creata dall'arte 
greca arcaica (ad esempio, Agon personificazione 
della gara o genio delle gare atletiche, Deimos per-
sonificazione della paura, Fobos del terrore ecc.). 

Lo stesso Eros, in alcuni culti arcaici, è una sorta 
di daimon del combattimento: nelle rappresenta-
zioni del primo arcaismo è infatti difficile distin-
guere Eros da Agon57 ; bisogna giungere allo stile 
severo della prima metà del V secolo a.C. per rico-
noscere Eros senza esitazione. 

Nell'incuso cauboniate ii piccolo daimon ha in 
mano l'alloro: se lo interpretassimo come Eros do-
vremmo pensare al mito di Daphne e considerarlo 
II simbobo dell'anima innamorata di Apollo. Ma 
l'alloro è anche simbobo della sapienza oracolare di

4. Anfora (500 aC. Circa) con la rappresentazione della disputa rra 
Apollo ed Eracle per la cerva Cerinitide. Roma, Musco Gregoriano 
Etrusco (foto Museo). 

Apollo e allora ii daimon potrebbe personificare la 
man tela: l'apollinea potenza profetica ed oracola-
re. Sotto questo profibo va ricordato che Apollo, 
grazie ai responsi emessi nel santuario di Delfi, 
esercitô una grande influenza sull'espansione cob-
niale greca, e che ii santuanio delfico mantenne 
sempre stretti contatti con le colonic magnogre-
che. L'epiteto per eccellenza del djo delfico era 
tpKE'y'Cflç, in quanto guida e conduttore delle co-
lonie: occorreva che ii luogo prescelto per la fon-
dazione delle colonic fosse grato ad Apollo che 
consigliava la scelta della località da cobonizzare, 
divenendo garante dell'assistenza divina e, albo 
stesso tempo, propiziatore e patrocinatore della 
colonia58. 

Ed e ancora alla peculianità clell'ambiente ma-
gnogreco che dobbiamo riferirci per l'interpreta-
zione del tipo monetale dell'Apollo cauboniate: ii 
dinamico motivo dell'epifania (o schema d'assalto) 
trova, infatti, grande consenso proprio in Magna
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Apollo e allora il daimon potrebbe personificare la 
manteia: l'apollinea potenza profetica ed oracola- 
re. Sotto questo profilo va ricordato che Apollo, 
grazie ai responsi emessi nel santuario di Delfi, 
esercitò una grande influenza sull'espansione colo- 
niale greca, e che il santuario delfico mantenne 
sempre stretti contatti con le colonie magnogre- 
che. L'epiteto per eccellenza del dio delfico era 
àpKeyéiriç, in quanto guida e conduttore delle co- 
lonie: occorreva che il luogo prescelto per la fon- 
dazione delle colonie fosse grato ad Apollo che 
consigliava la scelta della località da colonizzare, 
divenendo garante dell'assistenza divina e, allo 
stesso tempo, propiziatore e patrocinatore della 
colonia58. 

Ed è ancora alla peculiarità dell'ambiente ma- 
gnogreco che dobbiamo riferirci per l'interpreta- 
zione del tipo monetale dell'Apollo cauloniate: il 
dinamico motivo dell'epifania (o schema d'assalto) 
trova, infatti, grande consenso proprio in Magna 
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5. Anfora apua (410/380 aC). Taranto, Museo Archeologico Nazionale (foto DAT Rom). 

Grecia, dove ii colorito spirito italiota predilige i 
motivi vivaci ed estrosi. Ii gusto per ii brio narrati-
vo predorninante, non solo nelle metope del tern-
pio di Selinunte o dell'Heraion del Sele, nei bron-
zetti e nelle terracotte, ma anche nelle rappresenta-
zioni dci conii monetali. 

In questi ultimi, l'adozione di uno schema icono-
grafico derivato certamente dalla grande statuaria, 
come quello che ricorre del pari nei coni monetali 
di Caulonia e Poseidonia per raffigurare divinità 
diverse, richiedeva di necessità una abbondanza di 
attributi per clistinguerle; il tridente era sufficiente 
per Poseidon, per Apollo, dio assai pin multifor- 
me, compaiono l'alloro, la cerva <<dalle auree cor-
na>>, un daimon a ricordo del suo infelice amore o 
meglio simbolo della sua potenza profetica. Ii tutto 
a ricreare nel ristretto campo del tondello monetale 
un dinamismo ed una vivacità compositiva partico-
larmente graditi alla mentalità ed al gusto italiota. 

Non è da. esciudere, come ha proposto II De 
Grassi, che nella grande statuaria esistesse un

gruppo bronzeo Apollo-Cerva (nella moneta, in-
fatti, i due personaggi sono ancorati ad una linea 
di base resa con la medesima grafia) dal quale po-
trebbe dipendere l'iconografia dell'Apollo caulo-
hate, del Poseidon degli incusi poseicloniati e siba-
riti, nonché quella dello Zeus di Ugento. 

Se la dipendenza di questi coni da un grancle 
bronzo è vera, allora, di necessità, si porrà il pro-
blema di abbassare la data di inizio di queste emis-
sioni cauloniati con Apollo, che ii Franke fissa al 
530 a.C. e il Kraay al 530/10 aC.59 . Sarebbe, infat-
ti, difficile concepire come già esistente nel 530 
a.C. una Statua o un gruppo a tutto tondo di que-
sto tipo. In base alla valutazione stilistica della fi-
gurazione che compare sugli incusi di Caulonia, 
già cosI libera e dinamica, si dovrà di necessità 
pensare per l'inizio di queste emissioni ad una data 
posteriore al 500 a.C. E soltanto tra la fine del vi 
secolo a.C. e gli inizi del v, infatti, che bronzisti e 
scultori, accanto alla figura in stasi gravitante, co-
minciarono a dedicarsi allo studio della figura in
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6. Craterc a volute del pittore di Licurgo (360/340 a.C.). Ruvo, Museojarta (foto DAT Rom). 

movimento, creando, tra le tante opere, quella nc-
ca serie di bronzetti di Zeus nell'atto di scagliare ii 
fulmine (ii tridente in quelli di Poseidon), che cul-
mineranno nello slancio grandioso della statua 
bronzea da Capo Artemisio, capolavoro dello stile 
severo. 

NOTE 

'RE, XI, 1, Stuttgart 1921, s. v. Kaulooia, p. 83 (C.H. OLDFATHER). 
2 La zecca di Caulonia copre un arco di tempo compreso tra la 

meta del VI secolo aC., fino alla meta del 388/389 aC., anno in cui 
venne distrutta da Dionisio di Siracusa. Essa si divide in due gruppi 
principali: II primo comprende monete a tecnica incusa (stater, terzi, 
sesti), ii secondo a doppio nilievo. II passaggio da una tecnica all'altra 
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6. Cratere a volute del pittore di Licurgo (360/340 a.C,). Ruvo, Museo Jatta (foto DAI Rom) 

movimento, creando, tra le tante opere, quella ric- 
ca serie di bronzetti di Zeus nell'atto di scagliare il 
fulmine (il tridente in quelli di Poseidon), che cul- 
mineranno nello slancio grandioso della statua 
bronzea da Capo Artemisio, capolavoro dello stile 
severo. 
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Per una lettura del sarcofago dello Sperandio 

di

Armando Cherici 

Ii sarcofago dello Sperandio è uno dei pi3 anti-
chi monumenti restituitici dalle necropoli di Peru-
gia. Rinvenuto nel 1844 in una tomba a camera 
forse a unica deposizione, conteneva i resti di un 
inumato accompagnato dalle proprie armi in ferro, 
non conservate. La scena proposta dal riievo fron-
tale ben si adatta alla sepoltura di un guerriero, an-
che se non univoca è la sua interpretazione 
(figg. 1-3). 

Ii primo eclitore, ii Meichiorri, propose di veder-
vi un ver sacrum 1 ; II Brunn, pubblicandone un ac-
curato disegno, vi riconobbe una <<pompa solen-
ne>> per le esequie del defunto 2 . Pochi anni dopo, 
ii Dennis descrisse invece la scena come ii ritorno 
di un gruppo di armati da una fortunata razzia3. 
In tempi recenti Si prospettata una nuova ipotesi 
che Soltanto in parte riprende quella del Meichior-

ri: una <<partenza>>, una <<migrazione>>, <<suggestiva-
mente da accostare alla leggendaria fonclazio-
ne delle colonie padane da parte di eroi perugini>>4. 

Un attento esame della scena porta a ritenere pin 
probabile la lettura del Dennis: il ritorno da un'im-
presa bellica, ma eternato in una pompa trionfale 
che si snoda di fronte allo spettatore5. 

Che ci si trovi di fronte a un episodio bellico lo 
dicono le armi ostentate dagli uomini 6 . Sono disar-
mati solo i tre del gruppo di testa, che camminano 
legati assieme da una corda al collo, carichi di mas-
serizie che dobbiamo immaginare almeno in parte 
preziose, a giudicare dalla situla recata dall'ultimo 
di essi e forse anche dal primo. Chi vede nella sce-
na una migrazione li interpreta come schiavi, ma se 
II loro stato è reso chiaro dall'esser legati 7 , evidente 
sembra anche il loro rango: vestono come gli arma-

1. Perugia, sarcofago dello Sperandio (foto DAT Rom).

Per una lettura del sarcofago dello Sperandio 

di 

Armando Cherici 

Il sarcofago dello Sperandio è uno dei più anti- 
chi monumenti restituitici dalle necropoli di Peru- 
gia. Rinvenuto nel 1844 in una tomba a camera 
forse a unica deposizione, conteneva i resti di un 
inumato accompagnato dalle proprie armi in ferro, 
non conservate. La scena proposta dal rilievo fron- 
tale ben si adatta alla sepoltura di un guerriero, an- 
che se non univoca è la sua interpretazione 
(figg. 1-3). 

Il primo editore, il Melchiorri, propose di veder- 
vi un ver sacrum1-, il Brunn, pubblicandone un ac- 
curato disegno, vi riconobbe una «pompa solen- 
ne» per le esequie del defunto2. Pochi anni dopo, 
il Dennis descrisse invece la scena come il ritorno 
di un gruppo di armati da una fortunata razzia3. 
In tempi recenti si è prospettata una nuova ipotesi 
che soltanto in parte riprende quella del Melchior- 

ri: una «partenza», una «migrazione», «suggestiva- 
mente da accostare alla leggendaria fondazio- 
ne delle colonie padane da parte di eroi perugini»4. 

Un attento esame della scena porta a ritenere più 
probabile la lettura del Dennis: il ritorno da un'im- 
presa bellica, ma eternato in una pompa trionfale 
che si snoda di fronte allo spettatore5. 

Che ci si trovi di fronte a un episodio bellico lo 
dicono le armi ostentate dagli uomini6. Sono disar- 
mati solo i tre del gruppo di testa, che camminano 
legati assieme da una corda al collo, carichi di mas- 
serizie che dobbiamo immaginare almeno in parte 
preziose, a giudicare dalla situla recata dall'ultimo 
di essi e forse anche dal primo. Chi vede nella sce- 
na una migrazione li interpreta come schiavi, ma se 
il loro stato è reso chiaro dall'esser legati7, evidente 
sembra anche il loro rango: vestono come gli arma- 

1. Perugia, sarcofago dello Sperandio (foto DAI Rom), 
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2a. Perugia, sarcofago della Sperandio. nisegno della parte sinistra del rilievo sullato maggiore (dajannot). 

ti e sono anzi distinti essi - da come notava II 
Brunn - dalla folta barba, attributo che ii assegna a 
un ambiente, a una classe sociale, a un'origine par-
ticolari o divers?. Nei rilievi chiusini arcaici sono 
piuttosto rari i personaggi barbati e la barba non è 
mai attributo di schiavi, sembra anzi connotare fi-
gure di spicco, per eta9 e/o per rango sociale 10 : i 

nostri personaggi potrebbero essere allora elemen-
ti di spicco di un eventuale gruppo pin numeroso 
di prigionieri". 

All'esibizione delle prede umane - cui Si pOSSO-

no forse aggiungere le due donne 12 - fa seguito 
quella delle maSSerizie saccheggiate, ben legate sul-

la soma di due asini 13 - forse essi pure una preda - 
in quantità tali da dover esser trasportate anche da 
due degli armati, prima e dopo gli animali. 

Ii corteo, man mano che si svolge, si va allargan-
do e infoltendo col moltiplicarsi dei piani: il capo-
fila e i prigionieri si muovono su un'unica Lila suiio 
sfondo di alberelli, con la prima donna si ha giâ un 
sovrapporsi di due figure, con il primo asino i pia-
ni divengono tre, quindi ii corteo s'infittisce anco-
ra su quattro, cinque piani in chiusura, con la man-
dna. 

La scena non si presenta continua, ma divisa in 
tre gruppi dalla semplice cesura creata con l'acco-

3a. Perugia, sarcofago dello Sperandio, particolare del riievo sod lato maggiore (foto DAIRom).
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ti e sono anzi distinti essi - da come notava il 
Brunn - dalla folta barba, attributo che li assegna a 
un ambiente, a una classe sociale, a un'origine par- 
ticolari o diversi8. Nei rilievi chiusini arcaici sono 
piuttosto rari i personaggi barbati e la barba non è 
mai attributo di schiavi, sembra anzi connotare fi- 
gure di spicco, per età9 e/o per rango sociale10: i 
nostri personaggi potrebbero essere allora elemen- 
ti di spicco di un eventuale gruppo più numeroso 
di prigionieri11. 

All'esibizione delle prede umane - cui si posso- 
no forse aggiungere le due donne12 - fa seguito 
quella delle masserizie saccheggiate, ben legate sul- 

la soma di due asini13 - forse essi pure una preda - 
in quantità tali da dover esser trasportate anche da 
due degli armati, prima e dopo gli animali. 

Il corteo, man mano che si svolge, si va allargan- 
do e infoltendo col moltiplicarsi dei piani: il capo- 
fila e i prigionieri si muovono su un'unica fila sullo 
sfondo di alberelli, con la prima donna si ha già un 
sovrapporsi di due figure, con il primo asino i pia- 
ni divengono tre, quindi il corteo s'infittisce anco- 
ra su quattro, cinque piani in chiusura, con la man- 
dria. 

La scena non si presenta continua, ma divisa in 
tre gruppi dalla semplice cesura creata con l'acco- 

rîst: 

3ì7. Perugia, sarcofago delio Sperandio, particolare del rilievo sul lato maggiore (foto DAIRom). 
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2b. Perugia, sarcotago ddllo Sperandio. Disegno della parte dcstra del rilievo sul lato maggiore (dajannot). 

stare, schiena contro schiena, figure che guardano 
in senso contrario 14 . Tre gruppi che corrispondo-
no a tre diversi nuclei del corteo, e che evidenzia-
no altrettanti elementi della narrazione: i maggio-
rend soggiogati recanti oggetti preziosi - prede di 
pregio e quindi scolpite isolate a figura intera - le 
bestie da soma cariche di masserizie, poste in pri-
mo piano e nella parte centrale della scena 15 , infine 
la massa del bestiame razziato. Fund focali imme-
diatamente percepibili, che qualificano il corteo di 
armati col tema insistito dell'ostentazione del-
l'abbondante bottino - che decreta ii successo di 
una campagna bellica 16 - minutamente descritto

nei suoi nuclei fondamentali, cosi come saranno 
distinti anche nel trionfo romano: schiavi (captivi) 
e oggetti preziosi, masserizie (praecla), bestiame 
(praeda pecoris)'7. 

La scena proporrebbe cosI quello che potremmo 
quasi definire - almeno nel suo intento - una sorta 
di trionfo, un larvale <<rilievo storico>> che ci descri-
ye l'ordinata ostentazione delle prede 18 nell'occa-
sione del ritorno da una fortunata spedizione belli-
ca19. 

Ii sarcofago dello Sperandio, com' noto, un 
fatto isolato a Perugia, e la scena è isolata, per te-
ma complessità cura, anche nella serie dei rilievi 

3/s. Perugia, sarcofago dello Sperandio, particolare del rilievo sul lato maggiord (foto DA1Rorn).
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2h. Perugia, sarcofago dello Sperandio. Disegno della parte destra del rilievo std lato maggiore (da Jannot). 

stare, schiena contro schiena, figure che guardano 
in senso contrario14. Tre gruppi che corrispondo- 
no a tre diversi nuclei del corteo, e che evidenzia- 
no altrettanti elementi della narrazione; i maggio- 
renti soggiogati recanti oggetti preziosi - prede di 
pregio e quindi scolpite isolate a figura intera - le 
bestie da soma cariche di masserizie, poste in pri- 
mo piano e nella parte centrale della scena15, infine 
la massa del bestiame razziato. Punti focali imme- 
diatamente percepibili, che qualificano il corteo di 
armati col tema insistito dell'ostentazione del- 
l'abbondante bottino - che decreta il successo di 
una campagna bellica16 - minutamente descritto 

nei suoi nuclei fondamentali, cosi come saranno 
distinti anche nel trionfo romano: schiavi {captivi) 
e oggetti preziosi, masserizie (praeda), bestiame 
{praeda pecoris)11. 

La scena proporrebbe cosi quello che potremmo 
quasi definire - almeno nel suo intento - una sorta 
di trionfo, un larvale «rilievo storico» che ci descri- 
ve l'ordinata ostentazione delle prede18 nell'occa- 
sione del ritorno da una fortunata spedizione belli- 
ca19. 

Il sarcofago dello Sperandio, com'è noto, è un 
fatto isolato a Perugia, e la scena è isolata, per te- 
ma complessità cura, anche nella serie dei rilievi 

3¿. Perugia, sarcofago dello Sperandio, particolare del rilievo sul Iato maggiore (foto DAIRom). 
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4. Perugia, sarcofago clello Sperandio, lato minore destro (foto DAT Rom). 

chiusini. E lecito vedervi un prodotto eseguito - e 
importato - su ordinazione, per esser utilizzato da 
uno specifico committente. Quasi nulla sappiamo 
purtroppo del corredo, ma esplicito era II riferi-
mento a quel ruolo miitare esaltato nel rilievo: ar-
mi in ferro erano nel corredo personale. I rilievi 
con banchetto sui lati minori ribadiscono e preci-
sano lo status del defunto, col rifarsi a una precisa 
cerimonia sociale, quella del simposio (fig. 4). Ar-
mi e simposio: due temi cui si riferiscono insisten-
temente i coevi corredi del ceto egemone di altre 
città20 . Pur nel suo isolamento a Perugia, il sarco-
fago ci appare cosI non tanto espressione del gusto

di un singolo individuo, di un capo isolato21 , quan-
to dei caratteri distintivi dell'aristocrazia locale 
che, come altrove in Etruria, individua nella ge-
stione dell'attività bellica una delle sue massime 
prerogative e trova nel simposio uno del suoi mo-
menti aggreganti, politici, simbolici. 

Impossibile dire se l'impresa bellica illustrata dal 
riievo si svolga in una società pienamente urbana 
o non sia invece quella, isolata, di un gruppo genti-
lizio. Forse l'uno e l'altro insieme: possiamo infatti 
cogliere in una tale interpretazione della scena - 
ancor meglio se in relazione con la colonizzazione 
etrusca del nord - analogie con fatti storici coevi
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5. Perugia, Ipogeo dci Volumni. Luogo di rinvenimento delle armi e del kottahos e locahzzazione sulla parete dde probabili tracce di chiodi in fer-
ro (schizzo di base da Gerkan, Messerschmidt).
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documentati a Roma. In particolare con ii noto 
episodio dei Fabii, l'importante gens che, in un pe-
riocio di poco posteriore al nostro sarcofago, dà 
sfogo alle pesanti tensioni sociali - di una città, ma 
anche interne — con una guerra contro Veio di fat-
to condotta con milizie gentilizie22 . Le mire sono 
essenzialmente economiche23 : la razzia24 e l'acqui-
sizione di terre25 . Se perô l'enfasi con cui la storio-
grafia romana ricorda la catastrofe dell'impresa Se-
gna la definitiva crisi di un sistema politico 26 , a Pe-
rugia - come peraltro in Etruria — assistiamo al ne-
mergere di simboli e prerogative identiche nei cor-
redi funerari di un secolo e mezzo dopo, tra iv e iii 
secolo a.C. Le sepolture maschili dell'aristocrazia 
ostentano ora, sempre, le armi, sono spesso mono-
somi e i corredi sono omogenei, ricchi ed essenzia-
ii insieme, nel riproporre costantemente pochi e 
ben precisi oggetti bronzei caricati di chiari mes-
saggi ideologici27 : armi e simposio, come nel sarco-
fago dello Sperandio e come negli identici corredi 
coevi delle tombe vulcenti di guerriero. Nelle torn-
be perugine della seconda metà del iv secolo a.C. e 
della prima metà del in, come nelle tombe vulcenti 
di un secolo e mezzo prima — e come richiamato 
dal nostro sarcofago - alla deposizione di pesanti 
panoplie si affianca, quasi unico elemento di corre-
do, l'onnipresente coppia bronzea olpe e oino-
choe28 , talvolta completata da un altro strumento 
qualificante del simposio, II kottabos29. 

Sempre a Perugia un ultimo preciso richiamo al 
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gna la definitiva crisi di un sistema politico26, a Pe- 
rugia - come peraltro in Etruria - assistiamo al rie- 
mergere di simboli e prerogative identiche nei cor- 
redi funerari di un secolo e mezzo dopo, tra IV e III 
secolo a.C. Le sepolture maschili dell'aristocrazia 
ostentano ora, sempre, le armi, sono spesso mono- 
somi e i corredi sono omogenei, ricchi ed essenzia- 
li insieme, nel riproporre costantemente pochi e 
ben precisi oggetti bronzei caricati di chiari mes- 
saggi ideologici27: armi e simposio, come nel sarco- 
fago dello Sperandio e come negli identici corredi 
coevi delle tombe vulcenti di guerriero. Nelle tom- 
be perugine della seconda metà del IV secolo a.C. e 
della prima metà del III, come nelle tombe vulcenti 
di un secolo e mezzo prima - e come richiamato 
dal nostro sarcofago - alla deposizione di pesanti 
panoplie si affianca, quasi unico elemento di corre- 
do, l'onnipresente coppia bronzea olpe e oino-- 
choe28, talvolta completata da un altro strumento 
qualificante del simposio, il kottabos29. 

Sempre a Perugia un ultimo preciso richiamo al 
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munclus del sarcofago deilo Sperandio e delle torn-
be di w-ni secolo aC. lo troviarno nella tomba dei 
Volumni30 , nel confermarsi della forte carica sim-
bolica ancora riposta negli stessi precisi elementi 
di corredo. Le armi, la coppia bronzea olpe-oino-
choe3 ' e ii kottabos qui deposti sono ben pi6 anti-
chi delle urne32 , sono oggetti di famiglia, e proprio 
come tali sono stati esposti: le armi inchiodate alla 
parete della camera principale, a destra dell'ingres-
so della celia di fondo, ii kottabos poggiato subito 
sotto di esse33 , oinochoe e olpe deposti vicino <<sul-
la tribuna, prossirnamente all'urna di marmo>>34. 
Non ii corredo di un singolo dunque, ma antichi 
oggetti di famiglia ostentati in quella che - in una 
tomba chiaramente ricalcata sul modello della casa 
signorile - Si identifica come la sua parte <<pubbli-
ca>> e celebrativa, l'atrio, che realizza cosI con ele-
menti reali quei fregi d'armi che, a rilievo o dipinti, 
erano apparsi sul finire del Iv secolo tra i motivi 
piü appariscenti della rinnovata propaganda aristo-
cratica delle città dell'Etruria meridionaie 35 . Le armi 
sono ormai divenute un simbolo: non pid utiizza-
te, vengono letteralmente inchiodate alla parete

come elementi d'arredo, e vicino si ostentano que-
gli stessi elementi - kottabos, olpe, oinochoe - che 
insieme aile armi, secoli prima, identificavano le 
sepolture dell'oligarchia al potere. Armi e simpo-
sio: un richiamo quasi antiquariale con cui i Vo-
lumni, secoli dopo ii sarcofago dello Sperandio, 
hanno inteso ricordare e legittimare ii proprio anti-
co prestigio e la propria potenza36. 
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