
LAMINETTE EBURNEE DEL MUSEO CIVICO

DI BOLOGNA
(Tav. Ili)

Le sette laminette eburnee qui edite provengono al Museo Ci-
vico di Bologna dalla collezione Palagi e recano il n. 3889 d’ in-
ventario. Nulla di più ho potuto sapere al riguardo; ma la classifi-
cazione loro nella serie dei monumenti di arte etrusca della fase 
jonicizzante sembrerà indubbia.

Uniforme è la rappresentazione di queste laminette, tutte 
intiere o quasi all’infuori di una ridotta a frammento: è il tipo 
della figura muliebre in atto di adorazione o di preghiera; cioè il 
braccio sinistro nelle due figure da sinistra a destra, il braccio 
destro nelle cinque figure da destra a sinistra è alzato con la mano 
distesa accanto al volto.

Il gesto è di origine orientale, anzi mesopotamico. Noi infatti 
lo rintracciamo nel terzo periodo della storia dell’arte mesopota- 
mica, cioè nel periodo sumerico-reazionario, circa il 2400 a. C. (1); 
si deve addurre come esempio la stele, ove il -patesi Gudea è intro-
dotto al cospetto del dio Ea (2) ; ivi il secondo personaggio che con-
duce Gudea, alza la sinistra distesa in segno di omaggio. È il 
soggetto che viene ripetuto su sigilli della scuola della egemonia 
di Ur-Isin (2294-1961) (3Ί, come in quello del re Sulgi (4), in

(1) Si V. per la divisione dell’arte mesopotamica Spe l e e r s L., Ze« arts de 
V Asie Antérieure ancienne, 1926, p. 27 e seg.

(2) È al Museo di Berlino. Me y e r  E., Sumerier und Semiten (in Abhand-
lungen der kg. Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1906, tav VII) — 
Kunstgeschichte in Bildern; Fr a n k C., Babylonisch-Assyrische Kunst, p. 45, 
n. 3; Sc h a e f e r  H. e An d r a e  W., Die Kunst des alten Orients, 1925, p, 474; 
Spe l e e r s L., op. eit., p. 66, tav. VIII, n. 145.

(3) Si V. su di essa Spe l e e r s , op. cit., p. 84 e seg. Per le date seguo il sistema 
cronologico dello Speleers ; si v. invece l’altro sistema addottato da De l a po r t e  
L., La Mésopotamie; les civilisations babylonienne et assyrienne, 1923, p. 18 
e seg. con prospetto cronologico a p. 65. Ivi le date sono più alte.

(4) Collection De Clercq, I, 1888, t. X, n. 86 ; Spe l e e r s , op. cit., L X, n. 204. 
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quello del tempo di Ur-Engur (i), in quello ben noto di Ur-Nam- 
mu (2). Passiamo al primo impero babilonese (2057-1171) e s’in-
contra l’esemplare più significante nella figura del re Hammurabi 
(i955-iç>i3),.sia nella famosa stele della Legge, ritrovata a Su-
sa (3), ove il re è alla presenza-del dio del Sole, Schamasch, sia nel 
rilievo calcareo, dedicato da Itur-ASdum alla dea ASratum, (4) ove 
parimente nella mezza figura del re il braccio destro alzato in 
atto di adorazione poggia col gomito sul polso del braccio sinistro 
ripiegato alla cintura.

Ma scendiamo a tempi meno remoti e potremo addurre tre 
monumenti : uno assiro, uno caldeo ed uno ittito. Il primo è il ma-
gnifico rilievo del palazzo nord-ovest di Nimrud-Kalach (5) del re 
Asurnasirpal II (883-859) con le due figure di Geni alati in atto di 
adorazione ai lati dell’albero della vita. Poi vi è la pietra di 
confine o kudurru del re caldeo Mardukballadan o Mardukbalid- 
din II (721-711), (6) ove il gesto di adorazione è presso un prin- 
cipotto che sta per ricevere dal re il simbolo del potere. Finalmente 
si ha il ben noto rilievo rupestre di Ibriz nel Tauro in. Cilicia (7) 
del see. Vili, ove è un principe che adora Sandon, il dio della 
vegetazione, con spighe di grano e con grappoli di uva.

Il gesto di adorazione di origine orientale passa ai Greci e 
agli Etruschi. Ma, sinora, tale gesto è sporadico nell’arte greca. 
Uno di quei frammenti di stele sepolcrali graffite e originariamente

(1) A’wisiÿtscÀieÀXe i*  Büde m ecc., p. 48, n. 9.
(2) Me n a n t  J., Pierre» gravie*  de la Saute-Asie, I, 1883 t. 4, n. 2; Kumtge- 

tehiehte in Bädern, ecc., p. 48 n. 10; Spe l t e r s , op. cit., t. XI, n. 205.
(3) E*  al Museo del Louvre. Kvn»tge»chiehte in Bädern ecc., p 50, n. 1; 

Pic a r d Ch ., Le eenlptvre antique det origine» à Phid io*,  1923, fig. 42; Sc h a e f e r  
H. e An d r a i W., op. cit, p. 478 (a p. 643 è raccolta la principale bibliografia 
anteriore) ; Spe l t e r s  !>., t. TX, n. 171.

- (4) É al Museo Britannico: Me t t i Ed . op. cit., t. V; Kunetgesehiehte ecc., 
p. 49, n. 11 ; Sc h a e f b H. e An d r a i W., op. cit., p. 477, 1 ; Spe l e ibs  L., t. IX, 
n. 162. Si confronti anche il ciglilo, pure del tempo di Hammurabi, in Sc h a e f e r  
e An d r a i , op. cit., p. 452, 6.

(5) E’ al Museo Britannico; si v. Sc h a e f e r  H. e An d r a i W., p. 499; Spe l e e r s  
L., op. cit., t. XIX, n. 410.

(6) £ al Museo di Berlino ; ai v. Bu t  t e  H., Der eehöne Memch., t. 33, 2 ; 
Kvmtgetehiehte in Büdem, p. 53, n. 4; Spil e e is  L., p. 80, t. X, n. 184.

(7) Pe r r o t  G. e Ch ipie z  Ch ., Eittoire de Γ art dan*  Γ antiquiti, IV, fig. 354 ; 
Kumtgeeehichte Tee., t. 61, n. 4; Pic a r d Ch ., op. cit-, fig. 48 (vi è detto che il 
monumento è ora nel Museo di Costantinopoli) ; We be r  O., Hethititche Kumt, 
fig. 5; Sc h a e f e r  H. e An d r a i W., op. cit, n. 570; Spe l e e r s  L., t. XXXI, n. 660. 
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dipinte della fatela di Priniàs del see. VII (i) ci presenta una 
minuscola figurina di adorante dinanzi a quella gigantesca del 
defunto guerriero eroizzato : il braccio sinistro è sollevato vertical-
mente, ma è piuttosto discosto dal volto. Non è probabile che un 
gesto di adorazione si debba riconoscere, per esempio, nelle due 
figure di Muse, che accompagnano su di un cocchio Apollo su di 
una ben nota anfora melia (2). Invece il gesto del braccio alzato 
ed accostato al volto a mano dischiusa, di sì schietto sapore orien-
tale, è in Etruria ; noi lo vediamo, per esempio, presso le figure di 
adoranti nelle lastre fittili ceretane dipinte nella scena di cerimonia 
di suffragio per una defunta (3). Epperò il carattere di tale gesto 
presso le figure delle nostre laminette eburnee è già di per sè 
stesso un indizio della loro etruschicità.

L’abito che indossano queste figure è costituito da un lungo 
chitone giungente sino ai piedi, i quali non appaiono, e da un 
mantello orlato che, cadendo a linea verticale sino al ginocchio, 
poscia si apre con direzione obliqua, finendo quasi a coda che 
giunge sino al terreno.

Strano è il modo col quale appare questo contorno del man-
tello, ma forse non corrisponde esso alla realtà, poiché si tratta 
essenzialmente di un effetto della assenza del panneggiamento, 
cioè della mancanza delle pieghe e dei canali della stoffa, la quale 
è trattata come una lamina dai contorni recisi, senza modellatura. 
Cosicché in questi intagli eburnei si ha nei contorni dei mantelli 
una espressione del tutto consimile a quella che si avverte in una 
otnochoe corinzia trovata a Corinto, illustrante il dolore di Achille 
per la morte di Patroclo (4).

L’abito muliebre in queste laminette ha, come base comune, 
un’alta orlatura in fondo al chitone ed una grossa orlatura lungo

(1) E’ al Museo di Candia; Pe r n ie r  L., Memorie del R. Istituto Lombardo 
di Scienze e Lettere, XXII, 1912, p. 219 e seg., tav. VI, fig. 15.

(2) E’ al Museo Nazionale di Atene: Du c a t i P., Storia della ceramica greca, 
p. 124, e seg., fig. 103; PruHL E., Malerei und Zeichnung der Griechen, III, 
p. 24, fig. 108 ; Du g a s  Ch ., La céramique dee Cydadee, 1925, p. 212 e Mg., t. X, L

(3) Sono al Museo del Louvre ; Br u n n H , Kleine Schriften, I, p. 154 e seg. 
fig. 40) ; Du c a t i , A. E., p. 228 e seg., t. 61, fig. 231 ; Du c a t i P. e Gig l io u  G. Q·, 
Arte Etrueca, 1927, p 190 e seg., fig. 12 e 13.

(4) £ nel Museo del Cinquantenario a Bruxelles; Jahrb., VII, 18092, t. 1; 
PruHL E., op. cit., Ill, p. 40, fig. 175; Corpue Vaeorum Antiquorum, Ma y e n c c  
F., Belgique, Bruxelles, Mueiee Royaux du Cinquantenaire, fase. Lo, III, c., 
t. 5, 2.
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il contorno del mantello. Variano gli ornati sia su questa orlatura 
che sulle stoffe e del chitone e del mantello ; ma questi ornati sono 
offerti essenzialmente nella orlatura del mantello da punti incisi 
e, sulle stoffe, da strisele o da linee variamente combinate, ma col 
motivo prevalente dell’incrocio di lineette a losanghe; non manca 
anche il motivo dei triangoli tratteggiati come nella laminetta 
n. 3 o, infine, dei cerchielli a sei raggi, come nella fascia inferiore 
dell’alto orlo del chitone nella laminetta n. 5.

Tale decorazione incisa ha un sapore prettamente orientale; 
basterà ricordare le laminette eburnee con figure di dèmoni, di re, 
di dignitari, forse del IX see., provenienti da Nimrud-Kalach (1) 
Ma ivi la decorazione è essenzialmente a rettangoletti incisi, men-
tre i cerchietti a sei raggi della nostra laminetta n. 5 sembrano 
riallacciarsi ai tipi di rosette e di frutto stilizzato del melograno 
che si osserva nei suddetti avori di Nimrud. Ma all’Oriente in mo-
do ancor più forte ci richiama la decorazione a losanghe; tale 
derivazione ci è indicata da due frammenti dei sec. VIII-VII di 
due pissidi eburnee d’incerto rinvenimento (2): il primo frammen-
to con figure di donne musicanti; il secondo con una figura, forse 
di dea, seduta. Il motivo a losanghe rimane in Oriente ed è stato 
appunto avvicinato (3) il secondo dei suddetti frammenti a stoffe 
orientali intessute con grande ricchezza ed accuratezza ad ornati 
a losanghe.

Tale motivo a losanghe passa in Grecia. Un prodotto del- 
l’arca.omo, in cui sono i ricordi dell’arte geometrica è l’avorio dal 
santuario di Artemide Orthia a Sparta (4), ove è a losanghe 
graffite l’abito della donna, che stringe la mano dèi duce che sta 
per salire su di una nave in partenza. Basterà aggiungere, per gli 
avori del santuario di Artemide Orthia, la laminetta con la figura

(1) Al Museo Britannico ; Kunstgeschichte ecc., p. 61, n. 1 ; Sc h a e f e r  H. e 
An d r a e  W. op. cit., p. 495.

(21 AI Museo Britannico; Po u l s e n F., Der Orient und die frühgriechische 
Kunst, p. 46 e seg., fig. 31 e 32; Jahrish., XV, 1912, p. 90, fig. 64; Sc h a e f e r  H. 
e An d r a e  W., p. 569, fig. 1 e 2.

(3) Srx J., Altgriechische Gewebemuster und Webetechnick in Jahresh. ci-
tato, p. 88 e seg. ; il Six alle figg. 62 e 63 pubblica la parte anteriore e la parte 
posteriore di un Merv-Kilim decorato a losanghe. Si cfr. anche Al biz z a t i C., in 
Ritratti etruschi arcaici, estr. dalle Memorie della Pontificia Accademia Romana 
di Archeologia, 1916, p. 7, n. 3.

(4) B S A, XIII, 1906-7, t. IV; Po u l s e n F., op. cit., fig. 116. 
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della πότνια Οηρών ('.) e la laminetta con figura muliebre di 
fronte (2).

E veniamo all’ Etruria, ove si possono osservare i seguenti: 
monumenti : una figurina di bucchero della tomba ceretana Rego- 
lini-Galassi (3), la pisside eburnea frammentata da un tumulo 
della Pania presso Chiusi (4) con tre figure muliebri nella zona 
superiore, indossanti un mantello graffito a reticolato di losanghe, 
la statuetta fittile di Montalto di Castro (5). Siamo con questi 
tre monumenti tra la seconda metà del see. VII e l’inizio del see. 
VI ; chè invero la statuetta di bucchero Regolini-Galassi è tuttora 
del p^eno sec. VII; della fine dello stesso secolo e degli albori del 
successivo sono la pisside della Pania e la statuetta di Montalto 
di Castro.

Ma possiamo ormai meglio fissare il posto che conviene agli 
avori Palagi nell’arte etrusca e possiamo addurre i monumenti coi 
quali maggiore affinità presentano le figure di adoranti dalla 
schiacciata callotta cranica, dall’accentuato profilo a naso spor-
gente, dall’occhio ampio amigdaloide, di pieno prospetto, dalla 
larga bocca, dalle grosse treccie che, come funi, pendono inerti 
sulle spalle e sul torso. Tre sono i monumenti pili significanti: la 
statuetta, alta cm. 95, proveniente dalla tomba detta di Iside a 
Vulci (6) e che rappresenta una offerente; il rilièvo del banco 
tufaceo dell’ipogeo cortonese di Camucia (7) con le otto figure 
di prae-ficae a rilievo, inginocchiate in atteggiamento di grave do-
lore; una di quelle immagini muliebri a mo’ di erme, su pilastri di 
blocchi sovrapposti di pietra fetida, che erano collocate all’ingresso 
di tombe chiusine (8). L’esemplare da addurre ha il volto coi tratti

(1) B S A ecc., fig. 18, a p. 80; Po u l s e n F., fig. 121.
(2) BSA ecc., fig. 32; Jdhresh., XII, 1909, p. 257, fig. 131.
(3) Du c a t i, A. E., p. 152, tav. 54, fig. 164 a a.
(4) Al Museo di Firenze; Te r z a g h i N., lìivista indo gr.-.co-italica, I, 1917, 

fase. II, p. 74 e seg., con tavole; Du c a t i, A. E., p. 178, tav. 59, fig. 181.
(5) Al Museo del Palazzi' dei Conservatori a Roma : Du c a t i, A. E., p. 189 

e seg., p. 209, n. 90 (bibliografia precedente), t. 66, fig. 201; Du c a t i P. e 
Gic l io l i G. Q., Arte etrusco, p. 144, fig. 33.

(6) Al Museo Britannico: Du c a t i, A. E., p. 187, p. 208, n. 82, tav. 63, 
fig. 197, tav. 64, fig. 199.

(7) Al Museo di Firenze : Ne PPI-Mo d o n a A., Cortona etrusco e romana, 
p. 93 e seg., t. 11, a; Du c a t i P., op. cit., p. 277, tav. 107, fig. 283.

(8) Si V. l’elenco di queste erme in Bia n c h i Ba n d in e ^l i R., Mon. Ant. XXX, 
1926, c. 492, n. 1-10; si cfr. Du c a t i, A. E., p. 238, tav. 90, fig. 246 e 247. 
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pronunciatissimi e le braccia flesse al petto, su cui risaltano le 
due treccie (i).

Un’aria, per dir così, di famiglia avvince questi prodotti 
della scultura e del rilievo etrusco alle nostre laminette eburnee. 
È quella accentuazione delle forme, che risveglia la idea del gros-
solano e del brutale e che è avvertibile anche in alcuni incunabuli 
della plastica dei Greci : allùdo specialmente al ben noto torso di 
Eleutherna nell’ isola di Creta (2), il quale presenta indubbie 
analogie col tipo muliebre datoci dai tre monumenti di Vulci, di 
Cortona, di Chiusi e, di conseguenza, dalle laminette bolognesi. 
Sono i caratteri della callotta cranica schiacciata, del volto dai 
tratti pronunciati, dall’occhio sbarrato che si avvertono nei due 
atleti delfici di Polimede (?) argivo (3).

Ma nelle opere etrusche è insita, puf nella inferiorità della 
esecuzione più sommaria e convenzionale, una foga maggiore, quasi 
selvaggia che costituirà, per così dire, il lievito di gran parte 
della produzione artistica etrusca dell’ arcaismo, mentre la ten-
denza realistica in questi monumenti etruschi già appare in contra-
sto con la tendenza idealistica, che si svela sin dai primi prodotti 
della plastica ellenica. Sicché le adoranti delle laminette eburnee 
di Bologna insieme col rilievo di Cortona e con le sculture di Vulci 
e di Chiusi, sembrano appartenere a quella corrente di arte, di 
cui un’ulteriore documentazione, ma con apparenza di maggiore 
pesantezza massiccia, si possiede nel Centauro di Vulci (4) e di 
cui, nel campo della iconografia, si può citare la suddetta terracotta 
di Montalto di Castro e, nel campò della pittura, i riquadri figu-
rati della tomba Campana a Veio (5).

Si distaccano invece, e sono, a quel sembra, più antiche, le

(1) Al Museo di Chiusi : Bia n c h i Ba n d in e l l a in Dedalo, VI, 1925-26, I, 
p. 16, fig. a pag. 9; Du c a t i P. e Gîg l io l i G. Q., op. cit., p. 143, fig. 32, b.

(2) Al Museo di Candia : Jahresh., XII, 1909, fig. 119-120, ma specialmente 
la veduta di profilo a fig. 124; Du c a t i P., L’Arte classica, fig. 153.

(3l Al Museo di Delfi : Pe r r o t  G. e Ch ipie z  Ch ., op. cit.. Vili, tav. IX-X ; 
Fouilles de Delphes, IV, 1, tav. I-II ; Po u l s e n Fr ., Delphi, p. 90 e seg. ; Du c a t i 
P., L'Arte classica, fig. 152;

(4) Al Museo Nazionale di Villa Giulia a Roma: Du c a t i, A. E., pag. 184 
e seg., p. 208, n. 72 (bibliografia precedente), tav; 62, fig. 193, tav. 63, fig. 195 ; 
Du c a t i P. e Gig l io l i.G. Q., op. cit., p. 143, fig. 32, a.

(5) Du c a t i, A. E-, pag. 197 e segg. p. 210, n. 115 (bibliografìa precedente), 
tav. 73, fig. 218, 219;. Du c a t i Γ. e Gig l io l i G. Q., op. cit., p. 179 fig. 1; 
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sculture del tumulo della Pietrera (i) più angolose; si distaccano 
anche gli allampanati bronzetti della stipe di Broliq (2), nei cui 
volti è già l’apparizione di un sorriso lezioso. Con la statuetta 
vulcente della tomba di Iside, che presenta un abbigliamento con-
simile a quello delle adoranti delle laminette eburnee, siamo agli 
albori del sec. VI, al quale secolo avanzatissimo appartiene la 
scultura di Chiusi, di esecuzione e di tipo ancor più grossolano. 
Quando si pensa che la Sfinge di Chiusi (3) fa parte, con tutta 
probabilità, del complesso tombale di Poggio Gaiella, che non può 
risalire nelle porzioni più antiche se non ai primi anni del sec. V e, 
qualora si riflette al carattere rudemente arcaico che ha questa figura 
di Sfinge, da ricollegare, per vari motivi, alla erma o xoanon mu-
liebre addotto, potremo constatare il carattere retardatario dell’arte 
chiusina ed ascrivere perciò detta erma alla seconda metà del 
sec. VI.

Il rilievo del tumulo di Camucia, con cui le nostre la minette 
hanno le più stringenti analogie, può invece tuttora appartenere 
al secondo venticinquennio del sec. VI : il corredo tombale rinve-
nuto nelle cellette del tumulo (4) accenna ad uno spazio assai lato 
di tempo : dal see. VII, a cui rimontano il cinerario di lamina di 
bronzo sbalzata e le tre brocche fittili dipinte di stile italo-geome- 
tiico, si scende sino al sec. V (vasi attici a figure rosse), mentre il 
materiale dei sec. III-II accenna ad una riapertura del tumulo.

Un ultimo particolare. Nelle laminette bolognesi è soie una 
treccia a ciascun lato del volto, scendente sul petto. singola
treccia su ciascuna mammella o pettorale è apparizione rana 
monumenti dell’arte greca (5) ; di regola nei monumenti greci le

(1) Al Museo di Firenze; Du c a t i, A. E., pag. 183 e seg., p. 208 n. 68 (biblio-
grafia precedente), tav. 62, fig 192, fig. 191.

(2) Al Museo di Firenze : Pe r n ie r  L., in Dedalo, II, 1922, p. 485 e segg., 
fig. a p. 492 e 493; Du c a t i, A. E., p. 185 e seg., p. 208, n. 75, t. 64, fig. 198.

(3) Al Museo di Chiusi : Du c a t i, A. E., p. 238 e seg., p. 269, n. 87 (biblio-
grafia precedente), tav. 90, fig. 248. Per la provenienza della Sfinge di Chiusi si v. 
Bia n c h i Ba n d in e l l i R., Mon. Ant., XXX, c. 372.

(4) £ stato coscienziosamente elencato e studiato da A. Ne ppi Mo d o n a , op. 
cit., p. 95 e segg. ; egli tuttavia per gli oggetti più antichi esprime la data dei 
sec. VIII-VII, a mio parere, troppo alta. Si v. per la data da me seguita Du c a t i, 
A. E., p. 69.

(5) Si v. il cacciatore nel gruppetto eburneo del santuario d‘Artemide Orthia, 
B S A, 1906-7, p. 89, fig. 23 : Jahresh., XIV, 1911, fig. 33 e si v. il defunto 
o il dio nel rilievo spartano di Chrysapha, ora al Museo di Berlino, n. 227 a, 
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treccie sono tre o quattro per ciascun lato, nel quale ultimo caso 
sono divise a coppie. In Etruria è invece frequente dapprima, se 
non esclusiva, la espressione di una singola treccia, la quale in 
statuette di bucchero (i), in oreficerie (2) , infine in monumenti di 
vario genere (3), è ripiegata a spirale, sì da imitare quasi il tipo 
egizio della dea Hathòr. E vi è pure nei monumenti più antichi il 
motivo desunto dall’arte orientale (4) di stringere al petto con le 
mani le due treccie; il motivo scompare nel sec. VI. Ora lo ξόανον di 
Chiusi, documento di arte retardataria, mantiene il numero di una 
singola treccia ai lati del volto, che, come indizio di moda arcaica, 
osserviamo nelle laminette eburnee (5). Invece nella statuetta di

Kunstgeschichte in Bildern, VII Heft, p. 204,3; la defunta nelle stele Albani- 
Torlonia, n. 228, Du c a t i P., L'Arte clastica, tav. II, p. 193.

(1) Si V. le statuette della tomba Regolini-Galassi, Du c a t i, A. E., p. 152 e 
seg., tav. 54, fig. 164.

(2) Il motivo è già nella πότνια θηρών di una laminetta aurea della tomba 
a camera tarquiniese del vaso di Bokenranf (Mo n t e l iu s O., La civilisation primi-
tive en Italie depuis l’introduction des métaux, II, 2, t. 295, 3). Si vedano poi, 
per esempio, le armille auree della tomba Regolini-Galassi (Du c a t i P. e Gig l io l i  
G. Q., op. cit., p. 233, fig. 55), i braccialetti del tumulo vetuloniese delle Miglia-
rino (S T Μ II, 1902, p. 106, fig. 60), i braccialetti e la collana del tumulo 
vetuloniese della Pietrera (Du c a t i, A. E., p. 169 e seg., tav. 55, fig. 166, tav. 56, 
fig. 168 e 169).

(3) Si V. l’umbone di scudo del circolo vetuloniese delle Sfingi (Du c a t i, A. E., 
p. 146, p. 163, n. 196, tav. 49, fig. 153) ; i volti del manico girevole di una cista 
argentea prenestina (Du c a t i, A. E., p. 142, p. 162, n. 179, tav. 45, fig. 144, 145) ; 
il torso di una statua arcaica di nenfro da Vulci del Museo di Berlino (Ha u s e n -
s t e in  W., Die Bildnerei der Etrusker, fig. 33).

(4) Si V. i sostegni, dati da figure muliebri della coppa eburnea, forse cipriota, 
della tomba prenestina Barberini del Museo Nazionale di Villa Giulia a Roma 
(Du c a t i, A. E., p. 118, p. 157, n. 44, tav. 30, fig. 102). Dei monumenti etruschi 
possiamo citare, oltre le figurine muliebri di sostegno di coppe di bucchero (Du -
c a t i , A. E., tav. 52, fig. 159, tav. 60, fig. 187) un alabastron vulcente dalla tomba 
d’Iside (Du c a t i, A. E., tav. 32, fig. 108,3).

(5) Oltre ai sopra citati Centauro di Vulci e bronzetto muliebre di Brolio, 
possiamo addurre : il busto bronzeo della tomba vulcente d’Iside (Du c a t i, A. E., 
p. 188 e seg., p. 209, n. 85, tav. 65, fig. 200), un bronzetto del Museo del Louvre 
rappresentante un giovane ignudo (Ha u s e n s t e in  W., op. cit., fig. 19), la figura 
sull’ossario fittile del Romitorio presso Chiusi, di arte barbarica (Du c a t i, A. E., 
p. 196 e seg., p. 210, n. 144, tav. 72, fig. 215; Du c a t i P. 0 Gig l io l i G. Q., op. cit., 
p. 140, fig. 29). Si aggiunga l’eroe espresso su carro sul parapetto sinistro della 
biga di Monteleone di Spoleto, opera di calcheuta greco in suolo etrusco (Du c a t i, 
A. E., p. 279 e seg., p. 307, n. 3; Du c a t i P. e Gig l io l i G, Q-, op. cit» fig. 147, 
fig- 36,2).
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Vulci si ha già la duplicazione della treccia; due sono pure le 
treccie nelle -prae.-ficae del rilievo di Camucia, ove anzi in una figura 
le treccie sono tre ed in un’altra sono persino quattro.,

Nella prima metà del VI secolo adunque e forse più vicine al 
600 che al 550 si potrebbero giudicare come eseguite le laminette 
eburnee bolognesi con figure di donne in atto di adorazione. Queste 
Iaminette potrebbero in tal modo riempire la lacuna che sin qui si 
avvertiva nella produzione arcaica dell’ intaglio dell’avorio presso 
gli Etruschi.

Dalle pissidi chiusine (1) della fine del see. VII o dello ini-
zio del sec. VI si passava alle laminette costituenti il rivestimento 
di piccoli cofani, che dal 550 circa scendono giù penetrando nel 
sec. V e tra cui notevoli, sia per il loro carattere arcaico, sia per 
la assai fine esecuzione di puro sapore jonico, sono i quattro esem-
plari di Tarquinia (2). Ora tra queste due serie di monumenti 
s’ innestano le laminette bolognesi, le quali non hanno la sche-
matica spigliatezza delle figurine delle pissidi, ma non hanno an-
cora la sbrigliata raffinatezza delle figure degli avori tarqui- 
niesi. Con la loro rude espressione del volto, coll’assenza del 
panneggiamento, con il loro atteggiamento rigido e saldo, ma nel 
tempo stesso con l’accurata espressione dei tratti del volto e dei 
capelli, con la virtuosità della esecuzione a graffito degli ornati, 
più nulla posseggono della fase di arte etrusca orientalizzante e 
già in sè posseggono i caratteri della successiva fase jonicizzante.

Pericle Ducati

(1) Si V. su di esse Du c a t i, A. E., p. 175, e segg., p. 206, n. 39-42, tav. 59, 
fig. 179-181; cfr. Du c a t i P. e Gig l io l i G. Q., op. cit., pag. 235, fig. 57.

(2) Si veda su questi avori Du c a t i, A. E., p. 229 e segg., p. 311, n. 105-109, 
tav. 126, fig, 330; Du c a t i P. e Gig l io l i G. Q., op. cit., pag. 248, fig. 70. Le lami-
nette di Tarquinia sono al Museo del Louvre.
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