RECENSIONI E REPERTORIO BIBLIOGRAFICO
A. Sez. I - Storia, Archeologia e Religione
RECENSIONI
Lu ig i Μ. Ug o l in i , Media - Origini della civiltà mediterranea, Roma (La
Libreria dello Stato. 1934-XII, pp. XVI-316, taw. XII, fìgg. 114).

Questo volume di L. Μ. Ugolini non sarebbe che quello d’introduzione ad
una serie di ben cinque volumi su Molta Antica che ΓΑ. annunzia di prossima
pubblicazione con la materia cosi ripartita : I - I templi neolitici, di Tarscien,
II - I maggiori templi neolitici e V Ipogeo ; III - Templi neolitici minori e monumenti megalitici-, IV - Terhpli, necropoli e materiali di età cuprolitica-f V Conclusione.
L’interesse di quest’opera è per noi soltanto indiretto, cioè in relazione al
vasto e complesso problema delle origini della civiltà neolitica e dei suoi caratteri peculiari nei riguardi particolarmente del bacino occidentale del Mediterraneo : non possiamo farne quindi che un brevissimo cenno anche perchè
l'esposizione della nuova tesi che il giovane e valoroso archeologo fa sulla posizione di Malta preistorica come centro culturale nel periodo neo-eneolitico mediterraneo non è che una anticipazione dei risultati delle sue ricerche la cui documentazione dovrà essere esposta nei volumi preannunziati.
Le costruzioni monumentali delle isole maltesi, quelle di Al Tarscien, Hagiakim e Mnaidra con il grande ipogeo di Al Saflieni nell’isola di Malta, nonché
quelle grandiose de La Gigantia nell’isola di Gozzo, date le loro peculiarità di
pianta e di struttura che le contraddistinguono da tutte le altre costruzioni megalitiche, hanno offerto argomento di svariate discussioni ed interpretazioni ai paletnologi che si sono occupati dei problemi della cultura neo-eneolitica nel Mediterraneo e particolarmente delle relazioni fra i due bacini di questo mare, così diversi nella facies (Culturale preistorica. La posizione di Malta fra questi due
bacini e fra i due continenti è senza dubbio delle più singolari ed attraenti
come punto di osservazione per le origini della civiltà neolitica mediterranea :
infatti in seguito allo sconvolgimento delle condizioni climatiche nel periodo
postglaciale, in quel vasto rinnovamento di genti e di culture, sono precisamente
queste oasi marittime del mezzogiorno che hanno conservate intatte le fisonomie
delle culture primitive del paleolitico superiore, sulle quali vi è innestata la nuova
civiltà neolitica mediterranea.
Dopo le ricerche compiute dall’Ashby e dallo Zammit egli studi del Mayr
e del Peet che, pur considerando le molteplici peculiarità dei monumenti megalitici maltesi, hanno cercato di inquadrarli nella storia della cultura neo-eneo-
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lìtica mediterranea, dopo le più recenti indagini del Bosch Gimpera che ha
tentato di coordinare in rapporto con la Penisola iberica tutto il movimento di
cultura fra i vari centri del Mediterraneo occidentale, studiando in pari tempo
i rapporti e le influenze egeo-cretesi, ecco il libro dell’Ugolini che, in magnifica
veste e con ricchezza straordinaria di illustrazioni, pone sotto una luce veramente
ammaliante tutte le meravigliose manifestazioni della preistoria maltese del periodo neolitico, cuprolitico o eneolitico, le studia in sè ed in rapporto· con gli
altri centri di cultura, e, riprendendo, aggiornata e modernizzata, la tesi degli
Occidentalisti, ripone, dirò così, sul tappeto tutt-o l’arduo e complesso problema
delle origini della civiltà mediterranea, facendo di Malta il centro maggiore
di irradiazione di questa civiltà.
I monumenti di Malta preistorica, come sono presentati dall’Ugolini nel
suntuoso aspetto della pubblicazione, si manifestano in tutta la loro imponenza,
grandiosità e peculiarità di forme e di struttura, tanto da apparire, quasi direi,
nuovi anche a quegli stessi studiosi che già li conoscevano. Gli studi poi dei
rapporti cronologici e culturali che l’Ugolini fa con gli altri centri della civiltà
neolitica, cuprolitica o eneolitica nel Mediterraneo, impostati sotto l’influenza
di. questo nuovo miraggio, lasciano una prima impressione di suggestione, poi di
sconcerto ed infine di titubanza, poiché terminiamo col domandarci : partendo
dall’idea che queste costruzioni preistoriche maltesi, per la loro singolarità di
pianta e di struttura rappresentino dei presumibili incunabuli nella tipologia
delle costruzioni dolmeniche, nel patrimonio di questa civiltà maltese vi sono in
realtà elementi sufficienti per affrontare il problema delle origini e della durata
e per stabilire i rapporti culturali con gli altri centri dei due bacini del
Mediterraneo ?
JNon vogliamo entrare in questioni di dettaglio ne' vast) e intv cat) problema delle correnti di influenze culturali dal periodo neolitico fino a quello del
primo commercio dei metalli, nel quale si vengono ad intensificare gli scambi
dei rapporti commerciali. Anche Malta, come le isole tirrene, sembra sia rimasta
veramente quasi appartata in questo primo movimento di correnti culturali. Conservatrice nella fase di civiltà neolitica, ritar dataria nel periodo cuprolitico o
eneolitico, i caratteri della civiltà maltese non offrono alcuna documentazione,
anche per quel poco che conosciamo di influenze esteriori, che possa giustificare
in essa un centro di irradiazione culturale. Viceversa questo isolamento di Malta,
il carattere della sua industria neolitica veramente primordiale per mancanze
di materie prime (carattere mantenutosi tale fino all’uso del rame e del bronzo
senza accusare un particolare svolgimento e progresso per rapporti di culture
esteriori) sono tutti elementi che, coordinati, potrebbero benissimo testimoniare
e giustificare una genesi primitiva od una persistenza nelle peculiarità delle sue
costruzioni megalitiche.
Una delle grandi incognite per le origini della civiltà neolitica nel bacino
occidentale del Mediterraneo è l’influenza che può aver esercitato quella grande
unità culturale, così detta Sahariana, che sì è unificata nel Nord-Africa fin dal
paleolitico superiore ; scoperte recenti tenderebbero infatti a dimostrare dei rapporti tipologici fra le sepolture megalitiche e le tholoi orientali fino ad ammettere dei prototipi comuni scomparsi. Speriamo adunque che un giorno nell’Africa
del Nord e nel Mediterraneo Orientale possano venire alla luce dei documenti
nuovi che ci permettono di riconoscere ed identificare meglio questi prototipi
dell’architettura megalitica, la cui destinazione religiosa, civile e funeraria in-
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sieme mi sembra non possa essere disgiunta : infatti, abbracciando un tale concetto di destinazione, come per i palazzi cretesi che riuniscono la funzione di
abitazione principesca e di luogo di riunione e di culto, si potrebbe indirettamente determinare e chiarire la genesi di questa architettura megalitica primitiva
che rispecchia, nella struttura delle vòlte e nelle forme absidate ed elittiche,
le primordiali sue origini dalle grotte di abitazione, di culto e di seppellimento.
Il problema dei monumenti megalitici maltesi in rapporto alle origini della
civiltà neolitica mediterranea è adunque uno dei più affascinanti, ma, per stabilire questa unità di cultura iniziale nei due bacini del Mediterraneo, mancano
i documenti ; e questi non si possono ottenere se non in base a nuove e più
ampie ricerche in cooperazione fra tutte le varie Nazioni interessate : questo dovrebbe essere uno dei compiti dell1 Associazione per gli Sludi Mediterranei.
Dobbiamo pertanto essere grati a Luigi Μ. Ugolini che ha reso di attualità
un problema così importante scegliendo come punto di osservazione Malta, punto
strategico di primo ordine anche nel periodo neolitico, fra i due continenti ed
i due bacini del nostro mare.
A. Minto

Me s s e r s c h m id t Fr a n z , Bronzezeit und frühe Eisenzeit in Italien - Pfahlbau,
Terramare, Villanova. Berlino e Lipsia, W. De Gruyter, 1935, pp. 77, tav. I-XVI.
Prima di tutto constato la grande utilità di questo libro ; in esso è contenuta una completa bibliografia sugli argomenti trattati ; è una bibliografia assai
ampia, perchè è ben noto come questi argomenti sono stati e sono tuttora soggetti ad intense discussioni. Lucida è la esposizione delle varie ipotesi, delle
varie teorie; la critica è sempre penetrante e spesso sensata. Perciò d’ora innanzi chi vorrà studiare i palafitticoli, i terramaricoli, gli extra-terramaricoli,
i villanoviani non solo, ma anche i Piceni, i Veneti, gli Japigi ed anche gfi
Etruschi, chi vorrà penetrare nella selva e aspra e forte dell’archeologia e perciò
della etnografia dell’Italia pre-romana, dovrà ricorrere al libro del valoroso etruscologo Franz Messerschmidt.
Ma questo libro, invece di essere costruttivo nel senso della esposizione di
un ben chiaro profilo e nel senso della espressione di decise teorìe personali su
tutte le civiltà che si svolsero dalla età enea sino ai tempi storici nella penisola
italiana o per gran parte della penisola (Italia settentrionale e centrale ed Apulia),
ha una impronta piuttosto scettica ed il chiaro autore, di fronte ad alcuni e fondamentali problemi, rimane incerto, perplesso, confessando che non vi è ancora
bastevole maturità di ricerca e di studio per potersi decidere in una direzione
piuttosto che in un’altra.
Così la modificazione della tesi pigoriniana, che cioè lo sviluppo della civiltà
del bronzo è dovuto per gran parte alle genti (extra-terramaricoli) anteriori alla
calata degli indo-europei (terramaricoli), è da accettarsi ; ma p-sr chiarire tale
nuova teoria il Messerschmidt auspica nuovi scavi e nuove deduzioni e confronti
da trarre dal materiale scavato. Così incertezza regna su tutte le questioni inerenti
alle terramare : occorre scavare una terramare ex-novo, integralmente. Così nella
età villanoviana si hanno indovinelli non risolti e le soluzioni sinora affacciate
sono semplici compromessi tra la origine della cultura villanoviana e i loro rappresentanti.
Così, e specialmente, per quanto concerne gli Etruschi : il problema etrusco
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è insolubile col materiale sin qui noto, filologico, storico ed archeologico, e tale
incertezza il Messerschmidt accentua a proposito delle tholoi della epoca orientalizzante, della costituzione e della religione del popolo etrusco. Risultato negativo ; ma è proprio assolutamente negativo? Anche coi dati sinora noti non è
forse lecito tentare qualche cosa, avanzare qualche ipotesi? Con la eliminazione
di una determinata teoria non acquista forse valore la teoria del tutto contraria 1
Se, per esempio, le maggiori improbabilità nella questione della origine del popolo
etrusco sono per la teoria della provenienza terrestre o per la teoria della relativa
autoctonia, non debbono perciò acquistare maggior valore gli indizi e le induzioni
a favore della teoria della origine transmarina ?
Questo comportamento abulico, sotto· il pretesto che le varie questioni etniche
non sono ancora mature, è contrario al progresso della scienza, è a questo progresso del tutto dannoso. Si può, si deve sostenere un determinato ordine di
idee, sia· pur riconoscendo che l’avvenire deve arrecare modificazioni, aggiunte,
riforme o può anche arrecare il fallimento pieno di queste idee. Perciò, per
rimanere nella questione etrusca, lasciata insoluta con tanto scetticismo dal
Messerschmidt, ha recato, per esempio, un molto maggior contributo di quello
che potrà arrecare il libro del Messerschmidt, il libro di Luigi Pareti, Le origini
etrusche, che ha offerto l’occasione a nuovi ed ardenti dibattiti ed in cui si difende con grande passione una teoria, che non ha soddisfatto alcuni, tra cui lo
scrivente. L’incertezza, sotto lo specioso pretesto della immaturità delle questioni
prese in esame, non deve aver luogo ; essa è segno di deficienza o di assenza
della facoltà intuitiva : essa elimina la possibilità di ogni conquista, sia pure
parziale, sia pure circoscritta·.
P. Ducati

ANNUNZIO DI LIBRI E DI ARTICOLI DI PERIODICI
Ba s t i a n e l l i Sa l v a t o r e , Santa Marinella - Ripostiglio di bronzi arcaici. In
Not. Scavi, 1934, pp. 443-50, con 4 figg.
Esso venne in luce nel 1933-34, nel versante orientale di una collina detta
« Puntone del Castrato », a c. 70 m. a Sud del fontanile delle Vignacce. Tutti
gli oggetti bronzei erano conservati in un vaso di terracotta. Sono 65 pezzi, o
frammenti, tutti della prima epoca del ferro, e offrono esatto riscontro con oggetti
di necropoli villanoviane prossime. Prevalgono le accette e le fibule di forme varie.

Be c a t t i Gio v a n n i , Monteriggioni [Siena) - Località Campasini. Ibidem,
pp. 434-37, con 4 figg.
Vengono editi un’anfora attica a f. n. e un’olletta di bucchero restaurati
dal Sig. Neri della R. Soprintendenza alle Antichità di Firenze, provenienti dalla
tomba edita ibid. 1933, p. 150. Resta confermato che alla tomba del III see.
a. C. appartengono solo i frammenti di vasi di argilla rossiccia, la tazzina etruscocampana e l’urnetta frammentata; tutto il resto risale al VI secolo a. C. La
zona appartiene alla vasta necropoli del Casone ed era certo sotto il predominio
volterrano.

Id e m , Pienza, Tombe eneolitiche, scoperte in località Spedaletto. Ibidem,
pp. 42-45.
Una tomba era a cassette di calcare, con entro ossa, asce, lame di pugnale

445
di rame, punte di frecce. Accanto fu trovato materiale analogo, pertinente ad
altra tomba della stessa facies.
Br a v e t t a λ in'. Em ., Arse Verse (Allontana il fuoco!) Storia Etrusca. Torino, G. B. Paravia, 1935, 16°, pp. XII-194, con disegni e decorazioni di Carlo
Nicco.
JÏ una fiaba di 1 elia, la cieca figlia di un lucumone, intessuta su di uno
sfondo storico (l’epoca della invasione gallica), rivissuto liricamente ad esaltare
l’antica razza italiana. Il titolo e costituito dalle due note parole etrusche, interpretate con « Allontana il fuoco ! ». La trama è piena d’interesse avvincente, e
ΓΑ. che « ha interrogato le prische vestigia, è disceso negli ipogei guidato dalla
divina poesia che gli ispira una riverente venerazione verso cotesti antichissimi
Italiani, i quali lasciarono a Roma un luminoso retaggio di civiltà », dimostra
una precisa conoscenza non solo storica, ma anche delle antichità etrusche, che
riesce a porre in valore al giusto momento, in genere senza sforzo. La lettura del
libro — che fa parte della Collana di « Miti, Storie e Leggende » per la· gioventù — piacerà certo a tutti gli etruscologi.
Ree.: En z o Ciu f f o , « Corr. Tirreno», 13 marzo 1935.
Bu c c o l in i Ge r a l b e r t o , II problema archeologico di Orvieto antica, 8“,
pp. 120, con tre tavole topografiche. Orvieto, Tip. Rubeca e Clementi, 1935-XIII.
Nella Parte 1 sono esposte del tutto obiettivamente le fasi cronologiche del
problema, fornendo così al lettore tutti i precedenti di fatto (documentati dalle
ampie note in fine del libro) per il giudizio sullo Studio critico contenuto nella
parte seconda.
Parte II. Certi studi o problemi ormai superati potevano· forse essere omessi,
poiché se è utilissimo fornire tutti i dati per questioni ancora sub judice, è superfluo— e talora dannoso — ripresentare vecchie discussioni sorpassate da elementi
di fatto, per certe ubicazioni ormai precisate, o escluse, dalle scoperte archeologiche od epigrafiche. Sono qui da prima considerate le caratteristiche geo-topografiche e strategiche della Rupe Orvietana nei periodo etrusco, e si giunge alla
conclusione che, mentre la Rupe Orvietana aveva una posizione strategica di
prim’ordine, la località di Bolsena non ne aveva alcuna.
Col capitolo II si entra nel vivo del problema : sono da prima commentati i
noti passi di Procopio e di Zonara, e secondo ΓΑ. quest’ultimo — anche riguardo
alla menzione delle mura — potrebbe benissimo riferirsi a Orvieto. Così pure
non contrasterebbe, secondo 1Ά., a tale ubicazione l’esistenza di numerosi templi,
i quali anzi non dovrebbero essere stati elevati in un centro sacro a Vertumno,
argomento precipuo, per il Perali (in Orvieto Etrusca, Roma, 1923) a sostegno
della sua tesi favorevole alla ubicazione qui del Fanum Voltumnae. Anche la
topografia urbana, con le porte e le vie prescritte, non parrebbe al B. in
contrasto.
Nel capitolo III sono addotti — in opposizione alla valutazione fattane dal
Perali — I testi letterari, in particolare Giovenale (Satira III), Properzio
(Elegie, II, 4), Plinio il Vecchio, (N.H., XXXIII, I (9). L’A. ritiene riferirsi
a Volsinii Veteres l’accenno di Giovenale, al Fanum localizzato nei suoi pressi
quello di Properzio, a Volsinii novi quello di Plinio. Il trovamento poi, sulle
alture sovrastanti a Bolsena, di un sacello attribuito alla Dea Nortia, compro-
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verebbe il suo trasporto da V. Veteres a V. novi, dato che esso non è anteriore
al sec. Ill a. C. e che era collocato entro un sacello italico arcaico : parere
tuttora condivìso dal prof. Gàbrici, com’egli comunicò al Buccolini, rettificando
un’asserzione contraria contenuta a p. 49 (n. 29) del surricordato studio del
Perali.
,
Infine, l’appellativo di Tarquiniensis dato più anticamente al lago Volsiniese,
escluderebbe, secondo il B., che in quell’epoca potesse già esistere sulle rive del
lago la importante città di Volsinii.
Nel Cap. IV troviamo un interessante confronto numerico e qualitativo delle
necropoli e delle iscrizioni etrusche fra il settore orvietano e quello bolsenese ;
le tombe perirupestri orvietane, tutte antecedenti alla metà del sec. Ill a. C. e
appartenenti alla casta media, sono molto superiori a quelle pertinenti a Piazzano,
Giardino e Montebello, cioè alla zona bolsenese, e superano pure il totale delle
diverse necropoli petilacustri bolsenesi. Le iscrizioni del perimetro urbano assommano a 153, il totale delle orvietane a 234, mentre quelle bolsenesi sono appena
51, pur essendo ivi continuata la vita etrusca per più secoli dopo che era cessata
d’un tratto sulla rupe orvietana. In piena antitesi con questi rapporti numerici
stanno invece le iscrizioni latine, ben 288, trovate a Bolsena o negli immediati
dintorni, mentre solo 33 sono le orvietane, e minime sono le tracce della vita
romana ad Orvieto, come ΓΑ. dimostra nel Cap. V, dove si occupa pure del
tracciato della Via Cassia e dei suoi diverticoli : fino alla fine del I see. delΓΕι. V. la rupe orvietana dev’essere rimasta deserta — conclude l’A. — se la
prima variante della Cassia, la Traianea, se ne allontanò decisamente.
Nel successivo Cap. VI, vengono escluse le identificazioni in Orvieto di
Salpinum, Oropitum e Herbanum. Col Cap. VI si entra nella a fase costruttiva »
dello studio, dove ΓΑ. torna con piena convinzione a sostenere che l’appellativo
comune latino della città sulla roccia orvietana, la Velsna etrusco, era sicuramente Urbs vetus, risalente con probabilità alla data della sua ricostruzione legale
(337-61 d. C.), donde si passò, per progressiva alterazione, ad Orbi veto od Orbibeto. A proposito poi della questione di Porsena chiusino collegato con Volsini,
l’A. avanza l’ipotesi che per Clusium debba intendersi non una città, ma una
regione, fra la Val di Chiana e lo sbocco del Paglia nel Tevere: così si spiegherebbe Γ appellativo pliniano di Cinsi ni veteres per gli abitanti di Orvieto.
Infine, per il Fanoni Volturano?., nel Cap. VIII ed ultimo, dopo avere escluso
altre ipotesi, l’A. propende a vederne l’ubicazione nel vallone tra V Abbazia di
S. Severo e il Campo della fiera, —- nelle immediate vicinanze di Orvieto —·
donde provengono i titoli CIE, 5072-73, e frammenti ceramici (Not. Scavi,
1886-87).
Le osservazioni del B. sono spesso giustissime, ma non probanti, e la vera
soluzione a questo problema potrà venire solo dallo scavo — ma scavo metodico,
razionale, da eseguirsi soltanto quando siano assicurati preventivamente i mezzi
necessari per condurlo a termine senza soste, che altrimenti è meglio attendere
e lasciare che la terra continui a proteggere i tesori archeologici eh’essa ha per
tanti secoli salvaguardati.
Do h a n Ha l l Ed it h , A ziro Burial from Chiusi, in AJA, XXXIX, 2 (1935).
pp. 198-209, con 14 figg. e 2 tavv.
In base a varie evidenze, l’A. stabilisce che la suppellettile trovata in una
tomba a ziro scavata nel 1881 e andata a finire nel Museo Universitario di
Filadelfia (non a Boston), -— salvo il cinerario bronzeo conservato nel R. Museo
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Archeologico di Firenze, — si componeva, oltre che di tale vaso, di un grande
recipiente fittile con teste di grifi e figurine sulla spalla e una figura muliebre
sul coperchio (simile a quelli a Chiusi, ad altro nello stesso museo di -Filadelfia,
ecc.), di una sedia bronzea con spalliera, di una tavola, un tripode pure bronzeo
con lébete, 2 frammenti bronzei di fascia che cingevano il vaso cinerario, frammenti di un incensiere bronzeo ed altri di un manico di ascia. Può stabilirsi
per la tomba la data del secondo quarto del see. VII a. C. L’A.compie vari
interessanti confronti con altri oggetti simili, discutendo su certi particolari.
Du c a t i Pe r ic l e , La Scultura etrusca (« Novissima enciclopedia monografica
illustrata », serie « Arte classica »). Edizioni « Nemi », Firenze, 1934, 16°, pp. 64,
con numerosissime illustrazioni.
In tale rapido ma denso compendio di arte scultorea etrusca, a traverso le
ottime riproduzioni e l’esposizione attraente e scorrevole, si seguono con interesse
e con godimento estetico gli sviluppi dei vari aspetti di questo lato fondamentale
dell’arte etrusca dai primordi, a traverso le varie fasi d’influsso ellenico ed
ellenistico, sino alle più tarde manifestazioni del I secolo a. C.
Rec. : A. Gr e n ie r , If. E. Anc., XXXVII (1935), p. 222.
Fr ig e r io Fe d e r ic o , La Cerchia di. Novum Comuni - Antiche porte di città
italiche e romane. (Estr. da Riv. Arch. Dioc. Prov. Como, 108-10, 1934-36). 16°,
pp. 288 con 226 figg. Como, Tip. C. Nani, 1935-XIII.
Nel capitolo sulle porte preromane e della Roma repubblicana sono date
brevi notizie anche sulle porte laziali ed etrusche meno guaste e più rappresentative : Saracena a Segni, Maggiore e Minore ad Alatri, Sanguinaria a Ferentino,
Sanquale (Pal. Antonelli) a Roma, di Bove e Giove a Faleri Novi, all’Arco a
Volterra (con raffronti con rilievi di urne), Furia a Sutri, della Mandorla, dei
Gigli, Marzia e Augusta a Perugia. Sono aggiunte bellissime fotografie e disegni
di particolari e ricostruzioni, mettendo in evidenza i tardi contatti con l’arte
romana.

Ga r g a n a Au g u s t o , Ferente. Guida degli Scavi. Prefazione di Pietro Romanelli. 16°, pp. 48, con numerose tavole f. t. Viterbo, Agnesotti, 1935. L. 3.
Nei cenni topografici e storici si premettono notizie su Ferentium in epoca
etrusca, (che dipendeva da Volsinì, a c. 9 km. a N. di Viterbo, ed era situata
molto probabilmente sul colle di S. Francesco, mentre la città romana era sulla
collina di P.ianicara), sulla rete stradale etrusca, seguibile nella zona, e sulle necropoli etrusche prossime al colle di S. Francesco, che si estendevano dall ultimo
periodo dell’età del ferro fino al secolo IV a. C., verso la fine del quale le vicende
storiche portarono fil passaggio della città e della sua zona ai Romani.

Geheimnis (Das) der etruskischen Goldschmiede kunst. In « Die Umschau »,
XXXVIII (1934), 50, pp. 996-98, con 9 figg.
Ha n e ma n n Ge o r g e s Μ. A., Daidalos in Etruria, in AJA, XXXIX (1935), 2,
pp. 189-94, con 5 figg. e 1 tav.
Nella Walters Art Gallery di Baltimore si conserva una finissima bulla
aurea etrusca che dicesi prov. da Comacchio, ma il cfr. con altri prodotti farebbero pensare all’Etruria meridionale. I disegni furono ottenuti con sbalzo e poi
incisione dei particolari. In cima sono saldati due anelli fra i quali è un foro
circolare, chiuso da tappo mobile provvisto di un terzo anello : sono tutti e tre
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collegati da due pezzi cilindrici. Su entrambi i lati vedesi una figura· alata in
volo, vestita di corto chitone. Una, Dedalo, regge nella sin. una sega e nella d.
una scure; l’altra, Icaro, una doppia ascia e una squadra. Lavoro fine e delicato,
con caratteri arcaici. Contiene avanzi di gomma resinosa. Può datarsi al secondo
quarto del sec. V a. C. Possono farsi interessanti confronti con altre raffigurazioni etnische analoghe per Dedalo, in ispecie con un rilievo su stele felsinea.
(Ducati, Mon. Ant., XX, 1912, ρ. 374, η. 12). Il nome è scritto su di una gemma
nel Museo Britannico (Cat·., n. 663), ma Icaro non ritorna su monumenti etruschi
iscritti. Importante è la testimonianza, così, che la leggenda di Dedalo era certo
già nota in Grecia nel VI sec. a. C. In Etruria pervenne forse attraverso i Dori
dell’Italia meridionale ; è considerato un gran genio tecnico, giovanile, come gli
eroi. Per Icaro può pensarsi a un dio originario proto-greco di età minoica. Per
gli Etruschi questi non ha importanza ; gli vengono messi in mano degli attributi
che non sono forse specifici suoi, ma addizionali del padre, come vedesi nella
stele felsinea.
He r b ig R., Etruskische, Steindenkmaeler, in Jahrb., Anz., XLIX (1934), 3-4,
coll. 507-42, con 25 figg.
Vien dato un breve sunto della conferenza tenuta dal H. all’Associazione
Archeol. di Berlino, allo scopo precipuo di porre in evidenza l’importanza artistica, cultuale e culturale dei più tardi sarcofagi in tufo, che originano nel corso
del sec, IV a. C. in Tarquinia, Tuscania, Vulci e si estendono di nuovo nel
territorio chiusino. Sono prevalentemente in tufo.
Vengono studiati diversi tipi con tutte le principali varianti tanto per la
figura sul coperchio, quanto per la forma e la decorazione della cassa, che riflette
la traduzione in pietra della lavorazione in legno. Grande frequenza prende il
tipo col defunto recumbente semi-sollevato ; sovente è sulla cassa la lotta tra
belve. Interessanti sono alcuni esemplari con la figura sul coperchio stesa in
pieno riposo, il corpo della quale è curiosamente formato da grandi curve e
rigonfiamenti. Sorgono poi i sarcofagi architettonici con grandi scene collegate,
raffigurate su tre o quattro lati. In uno da Tuscania al Museo di Villa Giulia a
Roma è forse da vedere la uccisione della coppia gallica a Roma attestata per
gli anni 226 e 216. Più tardi la scena si limita al lato anteriore. Importante per
la cronologia sono due sarcofagi ferentini a Viterbo, con la datazione consolare
negli anni 60 e 23 a. C. Negli altri esemplari prevalgono le scene e allusioni
dell’oltretomba, o gli emblemi decorativi.
La diversa direzione della testa nella figura sul coperchio deve dipendere
dalla diversa posizione originaria, più o meno elevata, dei sarcofagi nelle tombe.
Per la datazione abbiamo pochi punti sicuri e bisogna contentarsi della cronologia relativa : solo in alcuni casi e stabilita l’epoca del II sec. a. C.
Certa può dirsi la derivazione del più antico gruppo intorno a Tarquinia da
sarcofagi lignei greci del sec. IV a. C. Importante pei’ il primo apparire del
tipo sollevato sul coperchio è l’esemplare cit. in De Ruyt, p. 82, n. 89, da tempo
smarrito e ora ritrovato dal H. nella villa Bruschi-Ealgari presso Tarquinia,
perchè la posa del defunto ricorda strettamente quella delle figure d’angolo nel
frontone del Partenone : siamo dunque molto vicini (principio IV a. C.) al V
sec. a. C.
I sarcofagi romani in marmo devono ritenersi in certo modo collegati cogli
etruschi ; entrambi sono la manifestazione artistica di un’idea puramente italica :
il defunto in riposo sulla propria cassa.
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Ho f f ma n n Wil h e l m , Rom und die griechische, Welt im Jf. Jahrhundert, (Philologus, Spplb. XXVII, 1), pp. VIII-144. Leipzig, Dieterich, 1934.
E tenuta ben presente anche l’influenza etrusca e sono studiati i rapporti
fra Roma e l’Etruria.
Ree. : G. T. Gh if f it h , Class. Bev., XLIX, 1, (1935), p. 25.
Ma r r i F., Rinvenimento di una tomba etrusca a Montestajfoli piesso San
Gimignano. In IVot. Scavi, 1934, pp. 45-47.
Essa risale probabilmente al IV Sec. a. C. ed era già manomessa.
Il Μ. completa poi la notizia del travamento di una tomba a S. Domenico
nel 1524.

Me n g a r e l l i Ra n ie r o , Caere e Roma in base alle scoperte archeologiche antiche e. agli scavi recenti. In Atti III Congr. St. Rom., pp. 109-117 e tavv. X-XII.
Le scoperte archeologiche di questa necropoli, che occupa c. 350 ettari di
terreno e che è stata dal Μ. esplorata per c. 16 ettari, permettono di fare interessanti raffronti etnici : gli abitanti italici erano molto più numerosi degli Etruschi, i quali dunque anche in epoca tarda costituivano una minoranza in confronto della popolazione indigena, e dominavano in virtù della maggiore potenza
della loro civiltà superiore e della loro esperienza e abilità politica, infiltratisi a
poco a poco col commercio, l’industria e le arti.
Nel lungo periodo in cui i Ceriti usarono cippi sepolcrali iscritti prima
etruschi, poi bilingui, le condizioni politiche della popolazione si erano venute
via via cambiando, a cominciare dal mezzo secolo prima dell’annessione di Caere
a Roma, Ma la vita di Caere non ebbe mai soluzione di continuità e i sepolcri
della necropoli vanno dal periodo pre-etrusco all’età romana imperiale, anche con
tombe cristiane.
Lo studio delle antichità di Caere e delle sue iscrizioni dovrà portare un
grande contributo sia ai problemi dell’onomastica italo-etrusca, sia alla questione
dell’italicità della massa della popolazione (come negli altri centri etruschi) anche nell’ultima fase della dominazione etrusca.
Min g a z z in i P., Ripai bella (Pisa), Due tombe a camera in contrada Torricella·. In Not. Scavi, 1934, 1-3, pp. 25-27.
Si trovano sull’omonimo sperone montagnoso e furono scavati a cura della
R. Soprintendenza alle Antichità d'Etruria. I resti di una ci permettono di stabilire che la vòlta s’impostava su 4 pennacchi angolari. Gli scarsi frammenti della
suppellettile risalgono alla prima metà del VI sec. a. C.

Id e m , Montecatini Val di Cecina (Pisa). Necropoli in contrada Cerreta. Ibid.,
pp. 27-29.
Nel 1932 furono trovate tombe di vario genere, una a tholos fu già pubblicata
negli St. Etr., 1934.
Un sepolcreto villanoviano, assegnabile a poco oltre la metà del see. VII a.C.,
ha dato 8 tombe, 1 a ziro e 7 a pozzetto, coi vasi tipici di quella civiltà. Numerose sono le fibule e vi sono altri frammenti di bronzo. Si trovò poi una tomba
a camera rettangolare sotto tumulo, con svariata suppellettile fittile, alabastrina,
bronzea, in ferro, osso e pietra, in parte della prima metà del VI see., in parte
del VII : forse è andata perduta quella intermedia, del sec. V. Infine venne
troiata un’urna a caldaia entro custodia di lastroni, del VI see., da confrontare
Studi Etruschi, IX — 29
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con l’esemplare della tomba a tliolos e un altro dai pressi di Montepulciano, ed.
in Not. Scavi. 1898, pp. 21 ss.

Id e m , Bibbona (Livorno). Vasi rinvenuti in contrada Vigna dei Frati, Ibidem,
pp. 40 s.
Sono un centinaio di pezzi, in parte interamente verniciati, in parte non
verniciati, che erano posti entro uno spazio strettissimo, forse provenienti da una
tomba poi resa inutilizzata; sembrano risalire al III sec. a. C., soprattutto per
la forma dei crateri a calice.
Il Μ. segnala quindi dei nicchioni a vòlta semicircolare, entro' i quali crede
di aver ravvisato gli ossuari incastrati nel terreno.
La k e Kir s o pp Ag n e s , The Archeological evidence for the s tuscan temple ».
In Mem. Am. Acad. Rome, XII (1935), pp. 89-150, con 10 figg. e grande tabella,
e 2 tavole f. t.
tAeW Introduzione ΓΑ. spiega che si occuperà soprattutto del tempio a cella
tripartita, quale è attestato dagli scavi archeologici, confrontandolo poi con la
formula vitruviana, che riporta e discute soprattutto per il passo controverso
sive ibi alae futurae sunt. Con l’appoggio di due epigrafi (CIL, IX, 3523, e XIV,
4183) è da intendere una piccola stanza formata dal muro posteriore della cella,
che è aperta verso la fronte, perciò Vaia è una stanza con la caratteristica della
fronte aperta, e quindi può essere sostituita per la cella laterale : è il così detto
tempio « a pianta italica »«
Nel I capitolo vengono presi in esame e discussi i relativi problemi archeologici costituenti esemplari genuini del tipo a triplice cella messi in luce a Firenze, Orvieto, Veli, Roma (Capitolium), Segni, Terracina, Minturnae.
Nel II capitolo sono considerati i templi a pianta italica di Marzabotto (C),
Fiesole, Lanuvio. Sono considerate qui pure le costruzioni di Civita Castellana
(Falerii), che probabilmente non erano un tempio, e il Capitolium di Pompei, che
sembra essere stato un tempio prostilo : sul tempio E di Marzabotto non si può
basare alcuno studio, data la sua troppo cattiva conservazione.
Nella Conclusione l’A. si ferma sul rapporto fra la citata formula di Vitruvio e la data offerta, dai templi esaminati, definibile in base a confronti con
templi repubblicani colla « pianta italica ». Tali rapporti, esposti in una grande
tabella comparativa per secoli, comprendente anche altri templi italici coevi, mostrano anzitutto che le misure non corrispondono mai tutte quante esattamente
con quelle vitruviane, pur avvicinandosi spesso e coincidendo talora in parte. Si
rilevano determinate tendenze nei rapporti fra lunghezza e larghezza, a seconda
dell’ubicazione e dell’epoca. Quadrati o quasi sono sempre i Capitolia. Minore
varietà offrono i rapporti fra la larghezza della cella centrale e quella delle laterali, o alae ; neppure è uniforme la relazione fra la lunghezza del pronao e la
lunghezza totale elei tempio. Altre varianti riguardano l’uso delle colonne e
l’intercolmnnio.
Detto ciò, è importante l’osservazione che non siamo autorizzati a completare
le parti mancanti dei templi, nelle loro piante, in base ai dati vitruviani.
In viV Appendice I sono raccolte tutte le testimonianze numismatiche relative
ai progressivi rifacimenti del Campidoglio romano, nAV Appendice II è data la
bibliografìa di tutti i templi repubblicani sufficientemente conservati, utili come
confronto per la. datazione.
Infine un Indice topografico e un Indice degli autori antichi completano
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questo importante, studio d’insieme, arricchito di numerose piante di templi e di
fotografie degli scavi sul Campidoglio a Roma e del tempio di Fiesole.

Le v i Do r o , La testa d'Augusto del Museo di Chiusi e l’arte augustea. In
Boll. d’Arte, XXVIII, 9 (1935), pp. 408-21, con 15 figg.
Venne scavata nei giardini vescovili pare nella prima metà del secolo scorso.
Ha affinità maggiori con l’Augusto di Prima Porta che non con la testa anconetana [Boll, d’Arte, 1932-33, pp. 149 ss.) e presenta aspetti artistici complessi,
che devono essere spiegati con l’influsso deU’ambiente artistico in cui tale replica
si è creata, ben diverso da quello dell’ambiente anconetano. Nella nostra si ritrovano quei caratteri che sono ormai chiaramente individuati nell’arte etrusca
in genere e in quella tarda chiusina in ispecie : caratteri che sempre più chiaramente quindi può affermarsi costituiscano un elemento essenziale della eclettica
aite romana-augustea. E la continuità di tale sentimento artistico è ben ravvisabile dal confronto diretto fra la testa augustea e quella di Laris Sentivate Larcna
del sarcofago alabastrino, dove è caratteristica la capigliatura coi due riccioli
contrapposti in mezzo alla fronte, oltre a ritrovarvi la medesima struttura generale, l’accentuata magrezza e la tensione della pelle sullo scheletro osseo, il palpitante rendimento delle carni, delle labbra, delle narici.

Min t o A., Lucca - Pavimenti a mosaico. In Not. Beavi, 1934, 1-3, pp. 22-25.
Furono scoperti nei sotterranei del Palazzo della Cassa di Risparmio. I due
pavimenti sono di epoca diversa e perciò appartenenti a due fabbricati sovrapposti di età repubblicana l’uno, imperiale del II-III see. l’altro. Nel secondo
ricorre il motivo a squame che troviamo largamente usato già in Etruria su
modanature e terrecotte architettoniche (una bella applicazione policroma è quella
della tomba François di Voici). Peccato che la redazione delle Not.. Se. abbia
omesso di pubblicare la pianta delle insulae che 1Ά. aveva designato a corredo
utilissimo della relazione.
Id e m , Arezzo. Esplorazioni della zona arrlieologica attorno alla chiesa di
S. Lorenzo. Ibidem, pp. 47-59.
Esse han dato risultati interessanti, perchè fu ritrovato il terreno vergine
attraverso costruzioni romane sovrapposte ad etrusche, e furon rinvenuti frammenti di fondi di coppe e di piatti a vernice nera con decorazioni incise o
impresse del periodo etrusco-romano, oltre ad un gruppo di bronzetti da un
lararium.

Id e m , Castiglion del Lago - Tomba a camera etrusca scoperta in contrada
Castellare. Ibidem, pp. 59-64.
E scavata nella roccia tufacea ; la camera è rettangolare e presenta tracce
della banchina di deposizione con le urne cinerarie in travertino, e nel corridoio
centrale furon scoperti due grandi anforoni in terracotta. Le tre urne recano
l’iscrizione sul listello del coperchio; due presentano decorazione floreale, la terza
la scena col demone marino sul tipo di Scilla, che tiene nella destra un grande
aplustre e nella sinistra il manico di un remo, sulle cui spire siede una donna
quasi ignuda (Venere?), cui Amore presenta un doppio specchio (cfr. Körte, IV,
tav. XXXIII, 10). Vi si rinvennero vari oggetti metallici e fittili.

Id e m , Orvieto - Scavi governativi al tempio etrusco di Belvedere. Ibidem,
pp. 67-68.
Gli scavi eseguiti nel 1930-31 sono stati condotti soprattutto nella parte anteriore del Tempio, dopo aver ben delimitato l’area archeologica mediante nume-
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rosi saggi in tutta la zona circostante. Furono rinvenuti numerose· terrecotte
decorative architettoniche e svariati oggetti dalla stipe, sopratutto ceramici ; altri
furon scavati durante la esplorazione del muro di cinta nel 1931-32. Con la campagna del 1933 venne chiusa Γ esplorazione.
Il prof. Minto, dopo aver fatto varie interessanti considerazioni sulla costruzione (cui si riferiscono le figg. 2-3 di p. 91, là stampate per errore tipografico al
posto delle figg. 2-3 di p. 76, com’è detto in una Nota di Correzione nel fase. 1012), mette in rilievo l’interesse dei pezzi più notevoli ricuperati, fra cui una
piccola base sagomata iscritta ed una Menade bronzea danzante con ι crotali,
parte terminale, è probabile, di candelabro.
Di varii periodi e tipi è la ceramica; tra i frammenti di vasi greci a f. n.5
notevole uno con scena d’Aiace in atto di afferrare Cassandra. Fra i vasi d’impasto primeggiano quelli di bucchero cinereo. Interessanti quelli con iscrizioni
graffite, consistenti o in sigle di una o· due lettere, o in più lettere, o più parole.

Id e m , Orvieto - Travamenti archeologici durante gli sterri a Vigna Grande
per la costruzione della Caserma avieri. Ibidem, pp. 89-97 e tav. II (vedi pure
le figg. 2-3 a p. 76).
Si trovarono tracce di ampia strada antica con pavimentazione ad acciottolato e ruderi di muri perimetrali di antiche costruzioni, presso i quali in situ
erano tre pietre di arenaria, forse come paracarri : questo tratto, in curva, si
dirige verso la zona dove sorgeva il tempio- etrusco di Belvedere. Al disotto del
piano stradale antico si trovarono numerosi frammenti di terrecotte templari e
di ex-voto · bellissima una testa muliebre diademata in terracotta giallognola,
appartenente ad una statua frontonale ; notevole un f rmmento di acroterio angolare con pistrice. Della stipe fanno parte frammenti di lastre in terracotta figurate con personaggi in atteggiamenti vari : chi impugna la spada, chi imbraccia
lo scudo, chi suona la cetra. Interessanti i resti di piccole edicole architettoniche
policrome, una delle quali mostra un pezzo angolare della parte superiore, caratteristico per i dettagli architettonici in rilievo e dipinti.
Id e m , Orvieto - Tomba a camera scoperta nella località denominata « La
Castagneto ». Ibidem, p. 97.
Trovasi a N. della rupe orvietana e ne proviene scarso corredo, là elencato.
Id e m , Torre S. Severo (Orvieto) - Scoperta di una tomba a camera in vocabolo
« Quaglia ».. Ibidem, pp. 98 s.
È pubblicato l’elenco degli oggetti del corredo funebre, redatto dal primo
assistente Sig. Barlozzetti.
Id e m , Populonia - Scoperte archeologiche fortuite dal 1931 al 1931f.· In Not.
Scavi, 1934, 10-12, pp. 351-428 con oltre 80 figg. e tav. XIV.
La presente Nota serve di continuazione alla Memoria in Mon. Ant., XXXIV,
per illustrare i trovamenti verificatisi dall’autunno 1931 a tutto il 1934.
Podere di S. Gerbone : nell’agosto del 1931 vennero in luce tombe di diversi
periodi e in zone diverse : un primo gruppo di 6 tombe a camera (una delle
quali colossale, misurandone la crepidine quasi m. 28 di diam.), con tumulo su
crepidine a tamburo cilindrico, fu trovato nella zona limitrofa al Podere del
Casone presso la strada di Piombino, ed alcune erano anche a fossa.
Resti di costruzioni riferibili a tombe a camera in forma di edicola furono
scoperte nella rettifica della strada coloniale che mette al podere, e due tombe
a camera nella zona « Il Felciaieto ».
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Poggio della Porcareccia : tombe a inumazione a fossa, scavate quasi allineate
ed equidistanti, alcune circoscritte da un rozzo circolo di pietre, e due tombe
a camera.
Poggio delle Granate ; due piccole tombe a camera scoperte nel 1932 ed altre
pure a camera nel 1933, oltre a numeroso materiale di tombe distrutte.
Poggio al Finocchio·, vestigia di una tomba a camera.
Poggio Piovanolo : sulla sommità fu rinvenuta una stele funeraria con iscritto
il nome fauci.
Porto Baratti (antico Navale) : diverse suppellettili appartenenti a corredi
funebri di tombe, distrutte con F ammassamento dei rifiuti dei forni di fusione,
in località Falde della Guardiola, Poggio della Porcareccia, Podere di S. Gerbone. Costone della Fredda.
Oltre alla descrizione dettagliata di tutti i ruderi suddetti, l’A. elenca e
studia le numerose suppellettili, fra le quali sono alcuni pezzi molto interessanti.
Ricorderemo, ad es., il frammento di idria attica a f. n. con scena di pugili
attorno ad un cratere; l’anfora attica a f. n. con Teseo in lotta col Minotauro,
e Dioniso e Menade ammantati fra due Sileni; e la kylix attica a f. n. dipinta
in stile miniaturistico, con scena di caccia nella tomba n. 1. del I gruppo di
S. Cerbone. Tra i frammenti di kylikes dalla strada colonica per il podere di
S. Cerbone è l’importantissimo documento epigrafico costituito dal centro interno
di kylix attica con iscrizione metru menace condotta sotto la velatura della vernice, ciò che fa pensare ad una fabbrica che in Attica lavorava espressamente
per 1’Etruria. Dalla tomba n. 1 della zona del Felciaieto proviene, tra altre
gioiellerie, un anello d’oro massiccio a grosso bastoncello con castone elissoidale
a margine periato, esibente figura di leone accovacciato in bassorilievo ; dalla
tomba n. 3 di Poggio delle Granate una fibula di tipo nuovo, con l’arco rigido
formato da un’asticella rettilinea mediana e da due asticelle laterali ricurve,
riunite all’estremità ; da un lato termina in una lunga staffa a canale e dall’altro
è imperniato ad un bastoncello arcuato, fornito in due punti di un rivestimento
a spire di filo di bronzo, che finiva nel lato estremo con l’ardiglione.
Tra il materiale vario recuperato dalla R. "Guardia di Finanza sono resti di
decorazione fìttile di edicole funerarie, di una testa in terracotta, caratteristica
per lo stile arcaico in cui è ritratta, uno specchio di bronzo decorato con figura
di Minerva tra elementi floreali stilizzati ed altro con figure di Lase nude alate
reggenti attributi del ciclo afrodisiaco ; avanzi di uno skypbos esibente da un
lato, un toro legato e resti di un uomo con clava ; dall’altro·, personaggio m
tunica orientale in atto di presentare un cofanetto ad una figura seduta ; stamnos
con figure muliebri nude reggenti un corno potorio, ed altro con donne pure
nude in atteggiamento di danza ; oinochoe con scena di centauromachia ed altra
con vari personaggi ; dieci oinochoai esibenti teste muliebri di profilo. Di età romana è un busto marmoreo — ritratto di giovane donna — e un tegolo con la
marca Μ. Arri Max.
Tra i molti oggetti confiscati nel 1933 è una pelike attica a f. n., con scene
di gara musicale e di ratto. Numerosi, infine, i frammenti di ceramica con iscrizioni e sigle etrusche.

Mo r r ic o n e Lu ig i , Bronzetti, etruschi del Museo Civico di Bologna. 16°,
pp. 30, con 4 tavv. f. t., Roma, Istit. Arti Grafiche, s. d.
1) Statuetta votiva simile al bronzetto di devota del Museo di Firenze, a
lamina piatta.
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2) Personaggio virile a gambe aperte, con addome cinto da una fascia, e
parrucca a casco, tutto asimmetrico.
3) Due armigeri, pure con fascia addominale, arcaici come i precedenti.
4) Bel bronzetto di guerriero già in atto di vibrare la lancia, stante sulla
gamba sinistra. Ha una testa interessante. Metà sec. VI a. C.
5) Figura virile adagiata sul fianco e appoggiata sul gomito sin., con mantello poco visibile : è un banchettante ebbro, opera decorativa. Ultimi decenni
del sec. VI a. C.
6) Figura femminile nuda con copricapo, in atto di corsa a schema arcaico,
già ornamento certo di tripode (fine sec. VI - inizi del V a. C.).
7) Devota arcaica vestita di tunica sorretta colla mano sin. e tutulo.
8) Testa di belva cava nell’interno (fine see. VII a. C.), con stilizzazione di
elementi convenzionali, ma di carattere del tutto individuale, piena di orrida
forza espressiva.
La pubblicazione di tali bronzi offre all’A. occasione di fare interessanti
confronti, con documentazione bibliografica.

Pa l l o t t in o Μ., Orte - Tomba romana a fossa e tomba etrusca con cippo
iscritto. Ibidem, 4-6, pp. 144 s.
Furon trovati 5 bocchi grandiosi di peperino, costituenti un cippo etrusco
imitante la tomba a dado del solito tipo, ma caratteristica è qui la lavorazione
in blocchi separati. Sul fascione corre l’iscrizione etrusca in caratteri rotondi
del IV-III sec. a. C. : eca : saffi ceicna. Si rinvennero pure una punta di lancia
in ferro e pochi frammenti di vasi.
Pic a r d Ch ., Chronique de la sculpture etrusco-latine (1933). In R. Et. Lat.,
XII, 1 (1934), pp. 173 ss.
Interessa l’etruscologia l’introduzione, e la Parte I : Les origines - La
sculpture étrusque.

Ro ma n e l l i Pie t r o , Tarquinia - Saggi di scavo nell’area dell’antica città. In
Not. Scavi, 1934, pp. 438-43, con 4 figg.
Tali saggi furono compiuti nei 1934, nella estrema parte settentrionale della
collina della Civita, dove fu supposto esistere la città etrusca. E infatti sono già
stati posti in luce tratti di muro riferibili a difesa di cinta e sostruzioni di edifici
con materiale vario riferibile in parte a costruzioni sacre. Seguirà presto il completamento di questa relazione preliminare, in base ai saggi susseguenti già
attuati nel corrente anno.

Sa l m o n E. T., Rome’s battles with Etruscans and Gauls in êS.j-282 B. C. In
Class. Philol., XXX (1935), 1, pp. 23-31. Le vicende storiche di quei tre anni sono ricercate analiticamente, dopo aver
stabilito il valore delle due fonti principali (Polibio, e Livio con altri), cercando
di metter d’accordo le notizie contrastanti e di ricostruire il più probabile corso
degli eventi sotto i consoli succedutisi in quel periodo : 284 : coss. L. Cecilio
Metello e C. Servilio Tucca : sconfitta dei Romani da parte di Etruschi e Galli
Senoni presso Arezzo ; al primo console ucciso venne sostituito M’. Curio Dentato ; 283: coss. P. Cornelio Dolabella e C. Domizio Calvino: sconfitta dei colle
gati presso il lago Vadimone ; 282: coss. Q. Emilio Papo e C. Fabrizio Luscmo ;
sconfitta presso Sena Gallica degli Etruschi unitisi ai Boi.
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Se r g i Giu s e ppe , La necropoli di Vetulonia. In Riv. Ant., XXX (1934), estr.
di ρρ.·21, con 1 fig.
Dopo avere ricordato le scoperte del Falchi e la sua classificazione delle
varie specie di tombe, mettendo in rilievo i caratteristici coni trachitici, peculiari
di tale necropoli, FA. conclude che essa è unica nella inedia Italia, e trova riscontro nella penisola solo in quella di Golasecca della I età del ferro, ritenuta
da lui celtica, alla pari di quella di Sesto Calende : e tale egli non esita a definire
pure la necropoli arcaica di Vetulonia, dalla quale derivarono in parte alcune
necropoli dei colli Albani, che risentono l’influsso locale della popolazione indigena. Celtiche sarebbero da ritenere infine le tombe del Foro Romano, dall’A.
stesso già dette illiriche, mentre vi furono trovate urne a capanna, che a gli
Illirici (Villanoviani) non ebbero mai ». I Celti di Vetulonia si provvedevano
della suppellettile loro dagli Etruschi, e ciò spiega come mai nei circoli e nelle
altre tombe vetuloniesi si sia trovato materiale etrusco. Essi vi giunsero certo dal
mare e un documento di grande valore storico ne è, secondo l’A., la navicella
oneraria dal V gruppo della tomba del Duce. Col ritenere di Celti queste tombe
vetuloniesi si spiegherebbero —· dice il S. — due fatti : uno antropologico, e cioè
la presenza di alcuni crani brachicefali in tombe antiche laziali ed etrusche ; ed
uno linguistico, e cioè le intime relazioni
itaio-celtico. L’intervento in Italia
dei Celti a Vetulonia, dei Villanoviani (Illirici), degli Etruschi e dei Greci nella
Alagna Grecia sarebbe stato episodico, mentre permanenti furono le invasioni
celtica nel IV see. nella Valle del Po e veneta.
To s c a n e l l i Ne l l o , Pisa nW antichità dalle età preistoriche alla caduta dell'impero romano, Vol. Ili : Le vicende militari, civili ed economiche di Pisa,
Volterra e Populonia. 16°, pp. X e da 689 a 1110, con 113 figg. nel testo e
varie f. t.
Le « Armonie » fra i vari dati raccolti ed esposti nei voll. I e II e dall’A.
stesso preannunziate, trovano in questo volume, che completa la poderosa opera,
ampio e intelligente coordinamento ; molte notizie già conosciute si rileggono qui
con piacere, esposte sotto nuova forma e definitivamente collegate fra loro m
un quadro d'insieme che ci prospetta la vita di Pisa-, Volterra e Populonia dalle
origini fino alla caduta dell’impero romano.
Per l’epoca etrusca interessano in modo particolare i capitoli su Le origini
di Pisa, su Lo Stato di Volterra, su Populonia e Pisa sotto il dominio degli
Etruschi, su La Confederazione italica, ma anche in ogni altro capitolo, si può
dire, troviamo riferimenti e accenni agli Etruschi e al loro predominio.
In Appendice sono riportate varie ricerche particolari, in parte già altrove
edite e ora rivedute, su La Marcia di Annibale dalla Trebbia al Trasimeno, su
La rete stradale degli antichi e la Via Emilia di Scauro, sul « Portv
*
pisanus »
e le origini di Livorno.
Ottimo corredo costituiscono le cartine, in parte a colori, e le riproduzioni
di arte antica da ottimi grafici dovuti all’abile e fedele mano del cav. G. Gatti,
il disegnatore della R. Soprintendenza alle Antichità d’Etruria.

Ug o l in i Lu ig i , Sulle tracce di Heba la misteriosa. Nella Nazione, 26 marzo
1935.
Relazione di una gita compiuta a Magliano in Toscana in compagnia del
R. Ispettore Onorario Pietro Raveggi.
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PRINCIPALI RECENSIONI DI STUDI ANNUNCIATI
NEI PRECEDENTI VOLUMI

Akerstroem : D. Le v i , Riv. FU. Istr. Class., N. S. XIII (1935), pp. 98-101;
F. Me s s e k h c h mid t . Gnomon, XI, (1935), pp. 149-99; V. Mü l l e r , AJA, XXXVIII
(1934), pp. 615 s. ; Gr e n ie r , R. Et. Ano., XXXVII (1935), pp. 221 s.
Belido : S. Fe r r i , Hist., IX (1935), pp. 118 s.
V. Buren, Guide: I. A. R., JRS, XXIV (1934), 1, pp. Ili s. ; Ree. Arch,.,
ott.-dic. 1934, pp. 223 s. ; S. Od d o , Mondo Cl., V (1935), p. 63; B. L. Ul l ma n n ,
Cl. Phil., XXIX (1934), pp. 279 ss. ; J. W. Crons, Gnomon, X (1934), pp. 669 s.
Ducati, Pont. Vas. : P. Min g a z z in i , Gnomon, XI (1935), pp. 68-75.
Leiter, Aemterw. : Tä u b l e r E., Zschr. Savigni/, Rom. Abt., LUI (1933),
pp. 621-30; J. B. Ho f m a n n , I. Fo., LII, 2 (1934), pp. 157-59.
Nogara, Etr. : J. Va n Oo t e o h e m , Et. Class., Ili, 3 (1934), pp. 405 s. ;
Me s s e r s c h mid t , Gnomon, XI (1935), pp. 192-194,
Oxè, Arr. rei.: Fr . Kr iz e k , List. Fit., LXI (1934), pp. 228-31; F. Os w a l d ,
JRS, XXIV (1934), pp. 92-94.
Säflund : A. Pig a n io l , Rei·. Et. Anc., ΧΧΧλ’Ι (1954), pp. 148 s., G. Be n d i ·
n e l l i , Mondo Class., V (1935), pp. 25-31.
Schachermeyr, Etr. Früh.: V. Eh r e n b e r g . Hist. Zschr., CXLVI (1932),
pp. 97-102.
Sundwall, Vorg. Etr.: F. Me s s e r s c h mid t , tf/iomon, XI (1935). pp. 188-92;
Gr e n ie r , R. E. Anc., XXXVII (1935), pp. 219 s.
Solari : A. Gr e n ie r , Rev. Hist., CLXVIII (1931), pp. 385 s.
Syll. Nimm. Gr. : G. Ma c d o n a l d , Class. Rei·., XLVIII, 1 (1934), p 37
Zadoks : C. C. v. Es s e n , Tijdischr. v. Geschied., 1934, pp. 512-74, E. Al b e r t in i , Rev. Et. Lat., XII (1934), pp. 242 s.
Studi Etruschi V-VI : A. Gr e n ie r , R. E. Anc., XXXVII, (1935) pp. 2'20 s.
Studi, Etruschi., VII : A. Er n o u t , Rev. Phil., IX (1935), p. 107.
ENCICLOPEDIE E LESSICI
Pauly’s, Real Encyclopaedic der C'lassischen Altertumswissenschaft, neue
Bearb. beg. v. G. Wis s o w a , her v. W. Kr o l l u . K. Mit t e l h a u s .
Voci interessanti più particolarmente l’etruscologia nei seguenti volumi :
Vol. XVI, 2 (32° Semiv.), 1935: Namenwesen, B (Fraenkel); Nanas, 1-2
(Wüst); Naturgefühl (Kunst), 6 (v. Lorentz); Nepet (Philipp).
Vol. V Α, 2 (10° Semiv.), 1934: ßesan (Fiesel).
A. N. Μ.

B. Sez. II - Lingua, Epigrafia
Bu f f a Ma b io , Nuova raccolta di iscrizioni etrusche. Firenze, Rinascimento
del Libro, 1935, XIII, pp. 360, con 14 tavole.

Come si dichiara nella prefazione, il Buffa ha rintracciato più di mille iscrizioni che ancora non figurano nel CI1. e nel CIE. derivandole da molte e varie
pubblicazioni, e copiandole in vari musei italiani ed esteri, dove talune erano
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« dimenticate fra i cccci inutili dei magazzini ». Ha messo insieme così una
silloge, che riuscirà molto utile allo studioso, il quale servendosi dei due Corpora
e di questo libro potrà « aver sott’occhio tutti i testi oggi noti della epigrafia
etrusca ». Ha aggiunto poi note e correzioni di epigrafi già note, accompagnate
da fac-simili desunti da calchi, contribuendo così efficacemente a quella revisione
del materiale epigrafico che è la prima base di ogni ricerca di carattere ermeneutico e glottologico Sull’Etrusco.
L’opera si divide in 7 parti. Nella prima si comprendono i testi dell’Italia
settentrionale (nn. 1-161), nella seconda (p. 61 sgg.) quelli dell’Etruria settentrionale (Fiesole, Arezzo, ecc. fino a Populonia : nn. 162-662) ; nella terza
(p. 191 sgg.) quelli dell’Etruria meridionale (Sovana, Marsiliana, Talamone,
Vetulonia, ecc. fino a Veio e Cere: nn. 663-970), nella quarta (pag. 269 sgg.) quelli
dell’agro Falisco, del Lazio e della Campania (nn. 971-1038), nella quinta
(p. 291 sgg.) quelli della Diaspora (Sardegna·, Sicilia, Africa, Lemno ; nn. 10391044) ; nella sesta (p. 297 sgg.) le iscrizioni di origine incerta (nn. 1045-1146) -,
nella settima (p. 321 sgg.) si hanno correzioni a sillogi precedenti (nn. 1147-1202;.
Di alcune epigrafi venute a sua conoscenza durante la stampa del libro, il
Buffa dà notizia a pag. 339 sgg. (nn. 1203-1209).
Segue una serie di Correzioni e Postille (pp. 341-345) e un Indice lessicale.
Chiudono il volume 12 tavole di fac-simili, più le fotografìe di due statuette
di bronzo conservate nel Museo di Firenze, delle quali, unitamente alle epigrafi
che vi si leggono, il Buffa diede l’illustrazione nel volume VII degli Studi Etruschi (CIE. nn. 301-302).
L’importanza di questa pubblicazione non può essere disconosciuta da nessuno, specialmente se si tenga conto del fatto che la edizione completa del CIE
è ancora molto lontana da verificarsi, e che — siccome già notava Èva Fiesel —
le epigrafi più utili per l’ermeneutica, vale a dire quelle riservate al così detto
Instrumentum,y sono state fino ad ora disperse in riviste e opere svariatissime,
e quindi, spesso, molto difficili a ritrovarsi. Oggi che tutti si dimostrano finalmente persuasi della necessità di studiar l’Etrusco in rapporto alla sua secolare
evoluzione, è indispensabile tener conto della cronologia del materiale epigrafico,
ciò che non può farsi se non avendolo, per così dire, tutto sott’occhio : basterebbe
questa sola considerazione per confermare il valore eccezionale dell’opera del
Buffa,
Di qualche appunto che si potrebbe fare a certe letture, ricostruzioni, interpretazioni e giudizi, non è il caso di insistere : è invece da richiamare l’oraziano :
ubi plura nitent in carniine
non ego paucis offendar maculis....
Si tratterebbe ad ogni modo di lievissime sfumature, le quali non sarebbero
tali da menomare affatto il pregio del libro : il lavoro del Buffa costituisce ora
uno strumento indispensabile per l’etruscologo insieme ai due Corpora e alle Correzioni. Giunte e Postille di Elia Lattes.
G. Buonamìci
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C. Sez. Ill - Naturalistica
0, Da v ie s , Boman mines in Europe. Oxford, University Press, 1935, pp. 291,
con fig. e carte.

Valendosi di un immenso materiale letterario, sia per quanto riguarda le
fonti classiche che le pubblicazioni moderne, e di osservazioni e studi personali
compiuti in vari paesi di Europa, 0. Davies ha composto un’opera di grande
interesse, che permette di farsi un’idea assai precisa dello stato di sfruttamento
delle miniere europee nell·antichità.
Il libro si apre con un capitolo introduttivo (p. 1-62), nel quale vengono
esposte brevemente le condizioni generali dell’industria mineraria nell’antichità.
Vi troviamo dei cenni sulla questione giuridica, cioè sulla proprietà delle ricchezze del sottosuolo, mia chiara esposizione degli aspetti economici (tanto diversi da quelli odierni non solo per la profonda diversità dei mezzi di lavorazione, ma anche per la mancanza di un sistema veramente capitalistico), indicazioni sull’organizzazione delle imprese e del lavoro; maggiore ampiezza è poi
dedicata alla descrizione della tecnica mineraria e metallurgica, che viene chiarita anche da una cinquantina di disegni relativi a utensili adoperati nella escavazione e lavorazione dei minerali, ed a sezioni e piante di qualche giacimento.
Segue Γesposizione analitica degli antichi lavori minerari suddivisa in dieci
capitoli : Italia, Gallia, Spagna, Isole Britanniche, Paesi del Reno e dell’Alto
Danubio, Illiria, Dacia, Mesia, Macedonia e Tracia, Grecia. Delle cartine, a
scale varie, indicano la precisa posizione di tutti i giacimenti.
All’industria mineraria della regione etrusca sono dedicate poche pagine
(p. 64-69), proporzionatamente all’economia del lavoro. L’Etruria poteva fornire,
e forniva effettivamente nell’antichità, con le sue miniere del Campigliese e del
Massetano quasi tutti i metalli allora conosciuti, cioè ferro, rame, stagno e
piombo argentifero, e ancora ferro in abbondanza con le miniere dell’Elba e
cinabro con i giacimenti dell’Amiata. Rileva ΓAutore che lo sfruttamento minerario in questa regione, il cui inizio è addirittura preistorico, ebbe il suo
momento di maggior floridezza nel periodo etrusco, prima ed anche dopo la
conquista romana. Sembra che le miniere etrusche di terraferma fossero chiuse
durante l’impero, probabilmente per la decisione del Senato di proibire lo sfruttamento delle miniere italiane, come riferisce Plinio ; anche le miniere dell’Elba
è molto dubbio che siano state coltivate dopo il I secolo. Populonia, centro principale dell’industri a metallurgica degli Etruschi, era già in piena decadenza al
tempo di Augusto. Nel periodo propriamente etrusco sembra che gli oggetti
metallici fossero largamente esportati anche in paesi lontani. L’Autore esprime,
come molto probabile, l’ipotesi che la biblica Tarshish corrisponda non a Tartesso, ma a Tyrseni o Tursa: infatti, mentre l’argento, il ferro e lo stagno erano
i principali prodotti minerari dell’Etruria nel VI secolo a Or., mauca ogni
prova che gli ultimi due metalli fossero prodotti nella Spagna meridionale in
quel tempo.
Il libro, in signorile edizione, contiene anche due utilissimi indici, dei nomi
di luogo e degli argomenti.
A. Seatini

