
SULLE URNE ETRUSCHE

CON FIGURAZIONI DI GALLI SACCHEGGIANTI

(Tav. XXXV)

In uno studio pubblicato cinque anni or sono (i) ho avuto 
occasione di riprendere in esame i monumenti italici (tazze calene, 
urne etrusche, fregio di Civita Alba), nei quali ricorre il motivo 
di Galli in atto di saccheggiare un tempio : avendo dimostrato 
storicamente che il santuario delfico non ha subito alcun saccheggio 
nel c c che anzi questa tradizione, sorta assai tardi, non era 
ancora formata in Grecia nel III e nel II secolo, io ero venuto allo-
ra alla conclusione che quei monumenti italici del III e del II se-
colo non potevano ispirarsi ad un originale greco raffigurante il 
sacco di Delfi, come gli archeologi generalmente ammettono. 
E riaffrontai il problema, già da molti studiato (2), quale 
potesse essere il monumento greco (se pure non ve n’è stato 
più d’uno), dal quale i vari motivi sono attinti. Osservai allora 
che in una tazza calena (3) un Gallo è rappresentato in lotta 
con una dea, che si interpreta come Artemide; che una figura 
femminile assai simile ritorna in un’urna di Volterra ^4), accom-

(1) lì succo eli Delfi e lo leggenda dell’« aurum l’rjlosanum », in Historia, III, 
(1929), p. 592-648.

(2) R. En g e l ma n n , Beil, zur allgem. Zeitung, 1904, 547 sgg. ; R. v o n  Bie n -
k o w s k i, Die Darstell. der Gallier in der hellenist. Kunst, 1908, 102 sgg., 118 sgg. ; 
Pa g e n s t e c h e b , Die calenisclie Reliefkeromik, 1909, 141 sgg. ; Ad . J. Re in a c h , 
l\Ion. Piot, XVIII (1910). 80 sg. ; XXI (1913), 192; Journ. Intern, d’Arch. Nu- 
mism., 1911, 238; G. Kö r t e , I rilievi, delle urne etrusche, vol. Ill (1916), 
171 sgg. ; L. La u r in s ic h , Boll. d’Arts, 1927, 269 sgg.

(3) Bie n k o w s k i, p. 89 sg.. fig. 103, 104; Pa g e n s t e c h e r , p. 48. fig. 27-28; 
Historia, 1929, p. 599, fig. 1.

(4) Bie n k o w s k i, p. 105 sg., fig. 113; Historia, p. 607, fig. 7. Sul sesso di 
questa figura si è discusso (cfr. Hist. p. 607, n. 41); ma la presenza del cane 
mi pare togliere ogni dubbio elle si tratti di Artemide. 
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pagnata da un cane, nel quale ho avuto il torto di non rico-
noscere un ricordo delle figurazioni del mito di Atteone (i) ; 
che in un’altra urna volterrana (2) un Gallo è in atto di 
impadronirsi di uno ξόανον di divinità femminile ; che nel fregio 
di Civita Alba si hanno due dee, che possono essere Artemide e 

Latona (3). E osservai d’altra parte che in nessun monumento 
troviamo una divinità maschile, che si possa identificare con 
l’Apollo delfico. Venivo quindi alla conclusione che non c’era 
alcuna ragione di vedere nei mönumenti una rappresentazione del 
sacco di Delfi : il tempio era dedicato a una dea, con ogni proba-
bilità Artemide, e poteva ben essere uno dei molti templi che i 
Galli non rispettarono nella loro incursione in Asia Minore.

Di queste mie conclusioni un solo archeologo, che io sappia, ha 
voluto benevolmente tener conto, il Sig. Ch. Picard, che ha avuto 
occasione di tornare sull’argomento nel suo bello studio testé pub-
blicato sul guerriero di Deio (4). Riattaccandosi a quanto avevo 
stabilito, egli propende a identificare il santuario asiatico di una 
divinità femminile con l’Artemisio di Efeso (5), il solo tempio cioè 
che io avevo esplicitamente escluso Cól; il ragionamento del Picard 
è fondato però soltanto su una serie di ingegnose, acute combina-
zioni, e credo che non sarò il solo a non esserne convinto

D’altra parte noi abbiamo ora nuovi elementi, che mi inducono 
a riprendere la questione, per affacciare un’ipotesi, sulla cui proba-
bilità lascerò il giudizio a chi è più competente di me. Il Picard mi 
ha giustamente rimproverato (7) di aver trascurato una figura di 
divinità maschile, che compare su un’urna di Perugia C8Ì (fìg. i); 
a mia giustificazione posso dire che diffìcilmente si potrebbe vedere, 
come vuole il Picard, in quel vecchio barbuto una rappresentazione

(1) Pl.'ARD, Ver. fit. Cr., 1931, 329. Si pensi però anche a quanta parte 
hanno i cani nelle epifanie (P. Ro u s s e l , BCH, 1931, 109 sg.).

(2) Bie n k o w s k i, p. 108, fig. 115; Historic/, p. 609, fig. 8.
(3) E. Br iz io , Not. Scavi, 1897, 299 sg. ; Historia, p. 602 sgg., fig. 3 e 5.
(4) BCH, 1932, p. 514 sgg.
(5) Op. cit., p. 527.
(6) Historia, p. 617, n. 63. Si può aggiungere ancora un argomento: lo 

ξόανον che il Gallo sta rubando nell’urna volterrana citata, che non è certo 
un’immagine dell’Artemide Efesia.

(7) p. 516, 11. 5.
(8) Kö r t e , III, 148, tav. 114, 4; Bie n k o w s k i, p. 106 sg., fig. 114; Historia, 

p. 608 n. 2. Debbo la fotografia dell’urna di Perugia alla gentilezza della Dott. 
Anna Paoletti, quella dell’urna chiusina al Dott. Doro Levi, quella dell’urna 
volterrana al Direttore del British Museum ; mi è grato porger loro il più vivo 
ringraziamento.
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di Apollo e una prova a favore del santuario delfico. Ma questo 
vecchio, che era allora una figura isolata, acquista ora una parti-
colare importanza, poiché lo si ritrova su una nuova urna (tav. 
XXXV, 2) recentemente trovata a Chiusi e pubblicata da Doro 
Levi, alla cui descrizione particolareggiata rimandiamo (i). Ricor-
deremo soltanto che ritorna qui ancora una volta Artemide, in 
atteggiamento e abbigliamento assai simile a quello delle altre 
urne : quanto al vecchio, il Levi vi ravvisa un sacerdote, oppure 
uno di quegli eroi misteriosi che Pausania (X, 23, 3) dice venuti

Fig. I — Urna di Perugia

in soccorso del Dio (2) ; escluso che si tratti del santuario delfico, 
sono esclusi anche questi eroi, e bisogna dare del vecchio un’altra 
interpretazione.

(1) Not. Scavi, 1931, 495 sgg. ; cfr. anche Uh·. 1st. Arch e St. dell'Arte, 
IV (1932-33), p. 14, fìg. 8 e p. 38 sgg.

(2) Questa è la spiegazione che già il Kö r t e , III, 171 dava per il vecchio 
dell’urna perugina. Quanto a questi eroi, notiamo che la più antica tradizione, 
rappresentata dal decreto di Coo Syll.s 398, non conosce altro che l’intervento di 
Apollo, e la tradizione ufficiale di origine etolica (cfr. Pa u s , X, 15-2), nota a 
Diodoro e a Giustino, vi ha aggiunto soltanto Artemide ed Atena ; questi eroi 
sono stati inventati in parte da Pausania per imitazione erodotea, in parte dalla



140

Un’altra urna ancora si è resa nota in questi ultimi tempi, ed è 
quella di provenienza volterrana, recentemente acquistata dal Bri-
tish Museum e edita da F. N. Pryce (i) (tav. XXXV, i). Anche qui 
abbiamo due figure maschili, ai due lati del rilievo, come in altre 
urne etrusche stanno delle Fase : sono però dei tipi completamente 
diversi dal vecchio, vestiti di corto chitone cinto alla vita, con una 
piccola barba e una bizzarra acconciatura del capo. Anche in 
questi vuol riconoscere l’editore gli eroi delfici di Pausania : ma, 
a mio giudizio, questi personaggi non ricordano alcun dio nè eroe 
greco, bensì il Caronte etrusco (privo qui del suo attributo, il mar-
tello), e nel vestire e nell’atteggiamento. Sicché credo che, come in 
molte altre urne (2), si siano sostituite qui le figure originali del-
l’Olimpo greco con demoni dell’Averno etrusco, e che quindi questo 
sarcofago non possa aiutare in niente la nostra ricerca.

Gli elementi su cui ci possiamo fondare sono dunque i se-
guenti :

i°) Una divinità, che è certamente Artemide, su una tazza 
calena, in un’urna di Volterra e sulla nuova urna chiusina, e nel 
fregio di Civitalba ; inoltre uno ξόανον femminile, forse ancora di 
Artemide, in un’altra urna volterrana.

20) Un vecchio barbuto (dio o uomo?) nell’urna di Perugia 
e nella nuova urna chiusina.

30) Una seconda divinità femminile nella prima urna vol-
terrana e nel fregio di Civita Alba : vi si può riconoscere Latona 
od Atena (3).

40) Il solo elemento sicuramente apollineo è il tripode, che 
si trova su due rilievi caleni (4).

Ci troviamo dunque in un santuario, in cui Artemide ha una 
parte principale, ma con delle divinità paredre, che intervengono 
in suo aiuto. Ora vi è una sola menzione, che io sappia, del sac-

sua fonte; cfr. quanto ho scritto in proposito in Historia, 1927, p. 36 sgg. Il 
Levi poi vorrebbe riconoscere questo vecchio anche nella figura di sfondo della 
già citata tazza calerla ; il che mi pare assai dubbio : come mai esso terrebbe 
uno scudo gallico? preferisco pensare ad un Gallo barbuto, come non mancano 
nel fregio di Civita Alba.

(1) JHS, 1933, p. 114.
(2) Kö r t e , loc. cit.
(3) Pic a r d , op. cit., p. 515.
(4) Kö r t e , loc. cit.
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cheggio di un santuario di Artemide in Asia Minore, in un inven-
tario tuttora inedito del Didimeo di Mileto, comunicato dal Rehm 
a W. Otto (i) : da esso risulta che nel 27716 1 tesori di Apollo e di 
Artemide furono depredati ; e il testo registra il poco che si è 
salvato : τάδε πε[ρι]εγενήθη έκ τοϋ πολέµου παρά Άπόλλωνι (ν. 6) 
e παρά Άρτέµιδι (ν. y sg.): i predoni non possono essere che i 
Galati (2).

Nessun ambiente mi pare migliore di quello del Didimeo a 
spiegare tutti 1 personaggi rappresentati nei monumenti italici : 
oltre al tripode apollineo e ad Artemide, si può identificare la 
seconda figura femminile come Latona o anche come Atena, e il 
vecchio barbuto come Zeus Soter (lo stesso dio, in onore del quale 
gli Etoli istituiscono a Delfi le Soterie}. Un’iscrizione di Mileto 
enumera proprio queste come le divinità del santuario: Syll.1 2 633, 
ν. 19 sg. : τόµ µέν πρθφή]την .... έν τώι ίερώι θυσίας ποιήσασθαι 
. . I . . . τώι τε Άπόλλωνι τώι Διδυµεΐ καί Άρτέµιδι καί Λητοί καί 
Άθηναι κα'ι τώι Διι τώι|Σωτήρι; e una leggenda locale diceva che 
ivi avessero avuto luogo le nozze di Zeus con Latona (Sylt.3 4 590, 
ν. 9 sg. : διά την έν τώιδε τώι | τόπωι Λητούς καί Διός µείξιν) (β), 
sicché Zeus era particolarmente onorato nel santuario, accanto alla 
triade apollinea (4). Se poi si pensa che proprio in quegli anni si 
attendeva alla costruzione del Didimeo, tanto più apparirà pro-
babile che si sia voluto eternare in un monumento il ricordo del 
luttuoso avvenimento e del miracoloso intervento divino.

(1) Beiträge zur SdeuIcKliitgesehìchte, in Abitatali. Bayer. Alcali, XXXIV. 1 
(1928), p. 22, n. 3.

(2) Ai testi relativi ai Galli in Asia Minore raccolti in Hi*!., 1929, p. 617, 
n. 63 e (j5, e presso Ch . Pic a r d , op. cit., p, 527 e nota, aggiungere il decreto di 
Eritre, G. Zo l o t a s , ’Αθήνα, 1908, p. 199, v. 15 sgg.. e la dedica di Thyatira 
dell’anno 275-4, Ke il  e v o n Pr e me r s t e in , Bericht über eine zweite Reise in 
Lydien (Denkschr. Wien. Akad, LIV, 1911) p. 14, n. 19.

(3) R. He r z o g , Sitzungsber. Preuss. Akad., 1905, 992 sg. ; B. Ha u s s o u l l ie r , 
Rev. Philol., 1920, p. 265.

(4) Cfr. B. Ha u s s o u l l ie r , Mel. Weil, p. 150 sgg., e ora specialmente I. E. 
Fo n t e n r o s e , Frans. and Proc, of the Amer. Philol. Assoc. LXIII (1932), 245 sgg., 
da cui sono esaminate le varie testimonianze letterarie e epigrafiche sullo Zeus 
di Didime ; erroneamente però è attribuito ancora OGI. 214 al tempo di Se- 
leuco II e di Antioco lerace, quando la pubblicazione delle liste di stefanefori 
milesii sin dal 1914 ha permesso di datare sicuramente questo testo nel 288/7.

Vi è a tutto questo una sola difficoltà: che in nessuno dei 
documenti a nostra disposizione è attestata un’epifania degli dei di 
Didime in questa circostanza. Ma non è questo un grave ostacolo, 
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se si pensa all’affermazione, che Ch. Picard ha ripetuto per 
ultimo (i), che quasi tutte le città anatoliche dovevano aver la loro 
leggenda gallica di eroismi umani e di interventi divini ; e, se non 
ci è nota la leggenda di interventi divini, ci è nota però per Mileto- 
quella di eroismi umani (2).

Che genere di monumento fosse quello milesio non ci è dato 
sapere ; tanto più che gli artisti etruschi debbono avere ampiamente 
contaminato i motivi del modello con elementi etruschi e con ele-
menti tratti da altri modelli greci (3!.

Μ. Segre

(1) W. Μ. Ra ms a y , Cit. and Bishop. of Phrygia, p. 422; St ä h e l in , Gesch. 
der Kleinas. Galater, p. 8; Μ. Se g h e , op. cit., p. 618; P. Ro u s s e l , BCH, 1931, 
p. 99, n. 3; Ch . Pic a r d , op. cit., p. 517.

(2) Μ. Se g r e , op. cit., p. 617, n. 65.
(3) D. Le v i, Biv. Ist. Arch, e St. dell’Arte, 1932-33, p. 38 sgg.
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1. LONDRA - BRITISH MUSEUM — Urna volterrana

2. CHIUSI - MUSEO CIVICO — Urna della Pellegrina


