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A. Sez. I - Storia, Archeologia e Religione

Pa t r o n i G-, La Preistoria, 2 voL di pag. 888 ediz. Storia Politica (ΓItalia, 
I r. Vallardi, Milano, 1937.

Questa Preistoria, promessa dall’Autore da oltre un decennio, ma costretta 
da necessità editoriali a seguire le vicende della terza edizione della Storia Po-
litica d'Italia diretta da Arrigo Solmi, appare finalmente alla luce notevolmente 
rinnovata rispetto alla prima redazione manoscritta.

LA. ci da una ricostruzione storica delle più antiche civiltà dell’Italia 
the egli co-ntepisce nel loro costante e prevalente acclimatarsi verso le sfere 
«li cultura mediterranee, riuscendo a sintesi acute e persuasive sebbene talora 
le deduzioni debbano di necessità considerarsi provvisorie difettando conferme 
esaurienti dei materiali di scavo.

Definita nel primo capitolo l’importanza della struttura geografica della 
I’eni-ola sugli sviluppi della cultura, e dato uno sguardo alle più rudimentali 
industrie litiche umane, FA. dedica il secondo capitolo allo studio del paleo-
litico inferiore: in quest’epoca remota l’Italia fruisce di condizioni climatiche 
favorevolissime diversificandosi faunisticamente dal resto del continente euro-
peo. e ricollegandosi invece alla Penisola iberica e alla Francia meridionale.

Il mu-leriano caldo è da noi -iiwrono allo chelleano più antico (relegato 
alla zona centro-adriatica ' antropologicamente rappresentalo il primo, dall’uomo 
dell'Olmo che per il Patroni è l'esponente di una razza gerarchicamente as>ai 
elevata; e mentre lo chelleano dovè essere trasmesso alla penisola dai Balcani, 
l'industria mu-leriuna pas.-ò dall’Africa in Italia attraverso la Sicilia.

Anche nell'età successiva o paleolitico superiore, cut FA. dedica il terzo 
capitolo, l’Italia è decisamente esposta alle influenze capsiane irradiami dal- 
FAfrica e pervenute a ronipenetrare di sè le civiltà della Penisola senza l'in-
tervento di grandi spostamenti etnici.

Il capsiano ha in Italia fenomeni precoci che lo rannodano decisamente 
all'Africa e lo scostano dall’aurignaziano francese. Isole etniche africane im-
portatrici di quest’industria sono da ravvisare nei negroidi di Grimaldi che si 
filmerò sul Continente con la razza preesistente dell’Olmo.

In Italia non esiste la facies madaleniana. che tale non è l’industria del 
Colino, sibbene una facies prossima al capsiano medi terraneo precoce.

Nemmeno durante il neolitico, di cui si tratta nel quarto capitolo, l’Italia 
è esposta alla migrazione in massa di nuove genti seco arrecanti i perfeziona-
menti e le conquiste riconosciuti come tipici di quest’età: sono le genti ante-
riori che assimilano, grazie ad un lento processo evolutivo, accrescendosi anche 
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spontaneamente per il rinnovalo benessere, le nuove tecniche e industrie. La 
transizione è indicala da un protoneolitiro atipico che FA, ravvisa a Grotta 
Cicchetti (Materai; ad e^so segue il neolitico più antico della Sicilia e del- 
1’Apulia con la ceramica impressa a crudo di origine africana. La ceramica 
dipinta è indigena, ma i procedimenti furono importati dalla Balcania. Nel 
neolitico italiano più antico si stacca una facies settentrionale legata da nume-
ro.’! rapporti a quella meridionale. La ceramica meandro-spiralica invece, oc-
cupa per FA. il neolitico finale.

Il Campignano non rappresenta in Italia una cultura costituita, sibbene 
una facies, e fu importato da oltre Adriatico dove potè subire contatti con 
un solutreano di persistenza, il quale durante il neolitico arcaico penetrò spo-
radicamente anche da noi. Il tranchet non ha il suo antecedente tipologico nel-
l’accetta di pietra levigata, ed il piccone è strumento che presuppone un uso 
minerario.

Il neolitico italiano è pacifico, privo di manifestazioni guerresche e Ja 
divisione del lavoro raggiunge in quest’età un'organizzazione as-ai elevala.

Le palafitte, sórte in questa fase non sono un sistema di abitazione im-
portato nel paese, ma esso fu elaborato in sito.

Nel quinto capitolo sono tratteggiati gli aspetti salienti delFeneolitico 
italiano: nella quale età FA. comprende anche i riportigli e i depositi carat-
terizzati dall’ascia di rame o di lega povera a margini lievemente rialzati.

In quest'età la Sardegna, che durante il neolitico fu occupata da genti 
mediterranee di provenienza africana, accoglie un gruppo di genti asiane di 
tipo armenoide seco arrecanti, secondo FA. la struttura architettonica a cupola.

Rappresentativa delFeneolitico siciliano è la civiltà di Castelluccio. la cui 
ceramica è un originale prodotto encorio con reminiscenze egee. Essa va attri-
buita ai Si cani di età evoluta.

Nell’Italia meridionale l’eneolitico è per Fautore rappresentato dalla ce-
ramica compatta nero-lucida che ha strette attinenze formali con quella mean-
dro-spirali ca.

Al nord della penisola domina in quest’età la civiltà lacustre, attribuita 
ai Liguri già insediati in caverne e capanne, e che non consente di essere 
suddivisa in orientale e occidentale.

II sesto capitolo, dedicato all’età del bronzo, s’inizia con una suggestiva 
ricostruzione storica della civiltà sarda dei nuraghi.

Questa è dall'A. concepita come un vasto aggregato di tribù pastorali go-
vernate da singoli capi cioè a potere frazionatissimo, ed il cui obiettivo essen-
ziale è la difesa coordinata contro le insidie della pirateria marinara che do-
veva costituire uno dei più temuti pericoli del tempo.

Scopo politico-religioso avevano i Santuari dedicati al culto delle acque. 
I Sardi dell’età nuragica erano guerrieri e marinai, e come tali si allea-

rono con le più temute genti marinare del tempo tra cui i Libi. Furono le 
posteriori vicende cui soggiacque l’isola ad alienare i suoi abitanti dal mare.

La Sicilia, durante l’età del bronzo, è invasa dai Siculi del Continente 
che partiti dall’Apulia, colonizzarono il territorio orientale dell’isola prospi- 
cente il porto di Siracusa.

Nel territorio agrigentino invece sopravvive la cultura dei Sicani, domi-
nanti in prevalenza l'occidente della Sicilia.
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Brevissimo spazio di tempo è accordato all’età del bronzo dell’Italia me-
ridionale cui essenzialmente appartiene la stazione allo Scoglio del Tonno nel-
la quale l’A. ravvisa giustamente un villaggio di capanne protetto da una 
trincea.

Risalendo al settentrione, qualche stazione enea riconosce ΓΑ. nelle 
Marche e quindi nel Bolognese dove indugia particolarmente nelle analisi dei 
materiali raccolti a Toscanella Imolese.

Quanto alle terremare, l’A. vi riconosce villaggi su palafitte di età piut-
tosto progredita, gradualmente recinti da terrapieno onde ovviare ai pericoli 
delle inondazioni che durante l’età del bronzo divennero sempre più frequenti. 
Le terremare non sono affatto orientate; l’A. rifiuta l’asserita esistenza di botole 
entro le capanne; mentre i muri terrei interni, se poterono in seguito servire 
come sustrutture di vie, originariamente, al pari del terrapieno laterale, dovet-
tero servire a proteggere le varie isole dell’abitato dai frequenti danni causati 
dal fuoco.

La popolazione terramaricola fiaccò le sue energie lottando contro la 
crescente invadenza delle acque in quest’età. Cosi essa si esaurisce e decresce 
spontaneamente.

Il rito crematorio fu noto prima alla Lombardia occidentale ove è accolto 
dai Liguri palafitticoli forse per influsso dei cremati dell’Armorica.

Nel Veneto invece, nell’Emilia, nelle Marche e nel Materano l’ustione 
è recata, verso la fine dell’elà del bronzo, da un gruppo di genti immigrate 
i Protovillanoviani che contribuirono a creare un nuovo etnos nella Toscana, 
nel Lazio e neH’Umbria, dove ovunque risiedevano, durante l’età del bronzo, 
le genti indigene di ceppo mediterraneo.

Nel settimo capitolo ΓΑ., dato uno sguardo generale ai movimenti cultu-
rali subentrati in quest’età in Europa e nel Mediterraneo, esamina gli orienta-
menti subiti dalla Penisola nostra durante l’età del ferro. La Sicilia ha una 
prima età del ferro con ceramica geometrica, ma le necropoli provano la con-
tinuità dell’età del ferro da quella precedente del bronzo, mentre per gli og-
getti ornamentali l’autore fa larga parte anche alla produzione locale.

La Brezia è occupata da popolazioni esclusivamente sicule, senza inter-
ferenze villanoviane. Interpreta storicamente il sorgere delle città greche quale 
un rifiorire di centri preellenici adombrati dai ricordi rimasti cristallizzati nel-
l’epos omerico come quelli di Alybas e Temesa.

I caratteri fisici e bio-geografici delle Calabrie le designano come regione 
appartata a boschi e prati, adatta allo sviluppo della pastorizia e poco ai com-
merci marittimi e quindi proclive a permanere in arretrato. Sono elementi 
partenti dalla Grecia settentrionale che danno incremento alla trasformazione 
subentrata nella Brezia con Taprirsi dell’età del ferro.

Nell’Apulia ΓΑ. riconosce la venula moderata di nuovi elementi dell’altra 
-ponda (Iapigi?) ma altresì la persistenza di genti indigene.

In Campania si stabiliscono le più antiche sedi protoetrusche di natura 
-tabile e permanente, il cui carattere è dunque profondamente diverso da quello 
delle prime fattorie greche e fenice di tipo essenzialmente commerciale. La 
penetrazione etnisca in Campania avviene prevalentemente per la valle del 
Sarno, comportando la sistemazione di Pompei a porto delle città interne.

Dopo l’analisi dei materiali campani della prima età del ferro con ri-
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guardo specialmente a Cuma preellenica, e che denotano continuazione del 
suslralo neo-encoliiieo, si paâsâ a dire di Aufidena per la quale FA. ritiene 
sempre validi i risultati cui giunse L. Mariani e li estende a Lullo il Sannio 
e regioni circostanti. L’ario-europeizzazione avvenne ab antiquo senza l'inler- 
venlo di un popolo costituito.

Con vari argomenti identifica i Villanoviani con i portatori della lingua 
Ialina incuneatasi tra i dialetti ario-italici osco-umbri, ed accetta per questi 
\ illanoviani, ma con significato nuovo, la denominazione di Umbro-LaLini.

Posta in disparte ΓApulia, che ha aspelti suoi particolari, posti in di-parte 
i Villanoviani, le regioni centro-meridionali ci appaiono quindi come un blocco 
compatto di mediterranei divenuti adepti prima o poi dei' dialetti arii del p. 
Anche il Piceno si rannoda saldamente a questo gruppo. Naturalmente ciò non 
infirma resistenza di facies ininori locali.

Verso la fine dell’età del bronzo, s'introducono nella Penisola, dall’Adria-
tico, rade e sparpagliale colonie di immigrali che recano seco la cremazione: 
i Proto villanoviani, la cui più meridionale diramazione è Timmari; colonia 
isolata rimasta senza eco.

Per lo studio del Protovillanoviano il giacimento più importante è la 
necropoli di incinerali del Pianello di Genga, che FA. esamina movendo da 
una critica allo studio del Colini.

Le colonie prolovillanoviane spane lungo l'Adriatico vanno distinte dalle 
posteriori correnti villanoviane che mutarono il carattere della immigrazione 
da nuclei chiedenti singole terre limitale, in ondate di genti che prendevano 
possesso delle migliori terre coltivabili in regioni prima poco densamente oc-
cupate (colli laziali) o conquistavano e dominavano regioni già fittamente abi-
tate (Umbria storica).

La civiltà di Golasecca attribuisce FA. ai Liguri sebbene distinti in elnos 
speciale ed esiguamente compenetrati di elementi protovillanoviani emananti 
dal Veneto.

Non accetta la teoria che vede una nuova invasione di Italici mutilatori; 
nè pensa con il Sergi che i Villanoviani incinerator! siano stati costretti ad 
esulare, ma opina invece che questi contraessero numerosi matrimoni con le 
donne indigene accettando da quelle il rito.

Accetta per i Villanoviani un notevole grado di civiltà. Essi furono dei 
dominatori e nel Lazio esercitarono una vera e propria occupazione agricolo- 
possessoria. Da questi contadini saldamente stabiliti sorgerà poscia la forza 
delle armi. »

Ma sebbene fossero i Villanoviani a dare impulso al sorgere di Roma, 
la civiltà romana è di prella marca mediterranea.

Gli stessi Villanoviani del resto, sarebbero, secondo l’A., di razza medi- 
terranea.

Indaga quindi le origini dei Proioelruschi. la loro provenienza transma-
rina; e finisce con Pesame degli elementi che la civiltà romana dedusse da 
quella etrusca, concludendo che la prima, grazie al contributo largitole da tutte 
le stirpi d’Italia di quanto possedevano di più eletto, era ormai pronta per af-
frontare il suo grande destino.

F. Lavioaa-Zarnhotti
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A. Sc h u l t e n , pie Etrusker in Spanien, Klio, Beiträge zur alten Geschichte. 
B. XXIII, 1930, p. 365-432.

Id e m, Die Griechen in Spanien, Rhein. Museum f. Philologie, N. F. LXXXV, 
p. 289-346.

Lo Schulten, che tanta parte della sua attività di studioso ha dedicato 
alla Spagna romana, e, per .dir meglio, alla conquista romana della Spagna, ha 
spinto ora le sue ricerche .(non più però prevalentemente di carattere archeo-
logico) verso una fase più antica della vita delle popolazioni iberiche: quali 
genti sono arrivate nella penisola e vi hanno lasciato tracce durevoli del loro 
passaggio e della loro presenza, mentre ne iniziavano la colouizzazione e la 
conquista i Cartaginesi, o prima ancora che essi vi ponessero piede?

Quello che lo Schulten può dirci, nel secondo de’ suoi lavori, sui rapporti 
più antichi dei Greci con la Spagna, è cosa in gran parte nota (specialmente 
dopo il recente lavoro del Carpenter (The Greeks in Spain, 1925), e quel che 
c’è di nuovo, rientra in ogni modo nel campo delle nostre conoscenze generali 
in proposito; le conclusioni alle quali lo Schulten arriva nei riguardi degli 
Etruschi, ci pongono invece di fronte a problemi nuovi e formidabili della 
protostoria del Mediterraneo occidentale: problemi che rimangono certamente, 
anche dopo l’acuta indagine dello Schulten, assai più lontani dalla loro solu-
zione di quanto non mostri di pensare questo valente ricercatore delle anti-
chità iberiche.

Espongo brevemente il metodo tenuto dallo Schulten nella sua ricerca 
e i risultati ch’egli ne ha ottenuti. La eventuale presenza o attività di Etruschi 
nella Spagna in età preistorica non può essere denunziata che da elementi 
linguistici; e di ordine quasi esclusivamente linguistico è appunto la ricerca 
dello Schulten, basata soprattutto sui nomi locali. Fondamento sicuro per la 
presenza degli Etruschi nella Spagna sono undici nomi locali spagnoli, che si 
ritrovano nell’Italia etrusca: Tarraco, Cortona, Vulci, Subur, Herbi, Caere, 
Castulo, Vesci, Arnus, Sarna, Glanis. A questi si aggiunge un’altra serie, assai 
lunga, di nomi locali, la cui origine etrusca è dimostrabile o sostenibile con 
una certa evidenza: tali nomi si raggruppano sulla costa orientale della peni-
sola — dove appariscono essere in continuazione di altri nomi locali etruschi 
sulla costa tra i Pirenei e il Golfo della Spezia — sulla costa atlantica e nel-
l’interno dell’Andalusia; a questa serie di nomi apparterrebbe anche quello 
della famosa Tartessos e del suo re Arganthonios.

Bisogna riconoscere che, in una ricerca cosi difficile e pericolosa come 
quella che procede unicamente su omofonie toponomastiche e su tentate 
identificazioni di radicali o di suffissi, lo Schulten ha usato la massima cautela; 
ed ha voluto anzi assicurare preventivamente alle conclusioni linguistiche 
della sua indagine l’approvazione di un glottologo come lo Schulze: con tutto 
ciò, l’A. stesso non potrà disconoscere quanto di dubbio, di malsicuro, di ipo-
tetico rimanga in tali conclusioni. Dalle quali ecco i resultati che, a parere 
dello Schulten, si dovrebbero trarre: poiché ormai son da mettere da parte i 
dubbi sulla provenienza anatolica degli Etruschi, poiché la toponomastica ci 
addita innegabili concordanze etrusco-cretesi, poiché tracce del passaggio degli 
Etruschi rimangono nella toponomastica della costa settentrionale dell Africa, 
della Sicilia e dalla Sardegna, così non par dubbio che si debba concludere che 
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l’itinerario delle emigrazioni di queste popolazioni dell’Asia Minore verso occi-
dente ebbe come tappe principali Creta, l’Africa settentrionale, la Sicilia, la 
Sardegna; dall’Africa settentrionale passarono in Spagna, ove fondarono Tar- 
tesso; dalla Sardegna sulla costa tirrena dell'Italia; la cronologia di questa 
migrazione (avvenuta probabilmente non in massa ma a schiere successive) 
rimane fissata dall’indubbia identificazione degli Etruschi con uno dei « popoli 
del mare », i Turscha, che verso il principio del XII secolo tentarono di assalire 
l’Egitto ; Tartesso sarà stata fondata intorno al 1150, a poca distanza di tempo 
dalla fondazione di Gades da parte dei Tirii, concorrenti e rivali degli Etruschi, 
e nel corso del secolo XI c incominciata la colonizzazione etrusca della costa 
orientale della Spagna, la quale si è prolungata per più secoli, in concorrenza 
prima coi Greci Focèi, poi coi Cartaginesi, e alla quale hanno partecipalo, 
insieme coi Tartessi, gli Etruschi di Toscana.

Non certo in sede di recensione mi è possibile portare la discussione su 
queste conclusioni dello Schulten, ciascuna delle quali è tale da sollevare, in 
chi legge, le più gravi obiezioni. La base di tutta la costruzione dello Schulten 
è, ripeto, assai labile, come quella che poggia unicamente sulla toponomastica; 
gli indizi di altro genere attestanti l’arrivo e la presenza degli Etruschi in 
Spagna (tracce monumentali, nomi di persona nei testi epigrafici e simili) sono 
bensì numerosi ma datano quasi tutti, come ΓΑ. stesso riconosce, dall’età 
romana, sono cioè il portato di Etruschi venuti nella penisola dopo la con-
quista romana.

Ma appunto una considerazione di questo genere ci può presentare 
sotto un aspetto del tutto diverso gli indizi toponomastici raccolti dallo Schul-
ten, anche ammesso che essi siano tutti, o nella maggior parte, sicuri.

Questa toponomastica etrusca nella Spagna non ha, nella quasi totalità 
dei casi, una cronologia obbligata; non può, cioè, fornire elementi che pos-
sano fissare ad un secolo piuttosto che ad un altro l’introduzione dei singoli 
nomi etruschi a varie località della costa e dell’interno; e allora viene in mente 
che le tracce lasciate dagli Etruschi nella toponomastica della penisola (tolte 
quelle, in genere bene identificabili, di età romana) appartengano proprio a 
quei secoli, tra l’VIII e il V, in cui gli Etruschi di Toscana avevano raggiunto 
la loro massima prosperità e potenza, quando essi colonizzavano la Corsica 
e le coste liguri, in concorrenza coi coloni Focèi, quando soprattutto essi, per 
far fronte al comune pericolo dell’espansione greca, contrassero coi Cartaginesi 
quella intesa cordiale che durò per qualche tempo così stretta da far dire ad 
Aristotele che i due popoli sembrarono allora formare un popolo solo. Allora 
appunto, per accordi intervenuti coi Cartaginesi, possono gli Etruschi avere 
ottenuto di partecipare con essi alla colonizzazione e allo sfruttamento di certe 
zone della Sardegna e della penisola iberica: la rapida decadenza politica degli 
Etruschi nel V secolo liberò i Cartaginesi da questa non più necessaria ami-
cizia e da questa ormai molesta e indesiderabile concorrenza.

Il secondo studio dello Schulten contiene una diligente raccolta di tutto il 
materiale relativo ai viaggi e agli stabilimenti greci nella Spagna, tenendo 
conto anche di quanto si può ricavare dalle tracce che questi primi viaggi e 
queste prime dimore dei Greci nell’estremo occidente hanno lasciato nella mi-
tologia più antica.
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Larga parìe è fatta anche qui alla ricerca toponomastica, dalla quale s-i 
ricava la massima frequenza di nomi locali greci sulla costa meridionale e >u 
quella occidentale della penisola.

G. Gìannelli

Ba .mi Lu is a , Limi, Firenze, Istituto di Studi Etruschi, Rinascimento del 
Libro, 1937-XV; pp. 1-190, law. I-XXX. (Opere sulla civiltà etrusca, Gruppo lì 
■ Città e Necropoli, pubblicate a cui a dell’1st. di St. Etruschi sotto la direzione 
di Antonio Minto).

Quando, or sono giusti dieci anni, apparve il primo volume degli Studi 
Etruschi, fu anche pensalo dall'allora Comitato Permanente per l’Etruria alla 
opportunità di una serie- di monografie sulle città e le regioni dell’Etruria 
antica « di carattere sintetico, storico, archeologico, artistico, condotte su basi 
scientifiche, ma in forma accessibile anche ai non specialisti... » (St. Etr., I, 
p. 436). Di questa serie, voluta e diretta da Antonio Minto, esce ora il secondo 
volume (dopo la monografia del Bianchi-Bandinelli su Sovana), per opera del-
la Sig.na Banti, su Lutti e il suo territorio.

Dobbiamo anzitutto dire che il volume risponde esattamente ai criteri 
sopra ricordati per queste pubblicazioni. Svelto, scritto e composto con molta 
chiarezza, bene stampato e bene illustrato, il libro offre quanto ci si aspetta.

Il lavoro comprende tre parti. Archeologia, cioè l’elenco e l’esame di 
tutti i manufatti rinvenuti dal Paleolitico all’età romana. Specialmente note-
vole è, nel capitolo che tratta di questa età, lo studio delle terrecotte templari 
che vengono datate fra il 177 (epoca della deduzione della colonia di Luna) e il 
150 a. C., e che sono distribuite fra due templi: uno dedicalo probabilmente 
alla triade capitolina, l’altro decorato con i frontoni di Apollo, Artemide e i 
Niobidi. Segue la Topografia con l’esame generale della regione, e quello dei 
suoi confini e dei tre centri abitati di Luna, Fossae Papirianae e Forum Clodi. 
Per Luna è data la pianta già rilevata dall’A. ed ora corretta. Indi è trattata 
la questione del Portus Lunae e quella della viabilità. La parte terza, Storia, 
traccia il quadro della vita del territorio lunense dalla più remota antichità 
fino all’estinguersi di Luni nell’alto Medioevo, soprattutto a causa dell’ineso-
rabile interramento del suo porto e della malaria. Infine sono state compilate 
tre Appendici molto opportune, veri repertori chiari e ordinati di materiale; 
la prima riguarda le statue-slele, la seconda le tombe « a cassetta dell’età del 
ferro, là terza dà la carta archeologica della regione.

Vediamo adesso i risultali di questo studio, che più ci interessano. Manca 
nella regione la testimonianza della prima età del ferro; la seconda età del 
ferro, che dura fino a dopo la conquista romana (dimostrando così la quasi 
nulla evoluzione di questo rude popolo ligure lunigianense), mostra rapporti 
solo con la civiltà comacina e golasecchiana. Il gruppo delle statue-stele è 
prodotto indigeno,, cioè ligure, anzi è il migliore prodotto della bassa cultura 
locale. Per gli Etruschi, sulla scorta dei trovamenli, non si può parlare di una 
loro espansione a nord del Serchio e meno ancora a nord della Magra. I rari 
relitti etruschi della regione da Genova al Serchio saranno dovuti a contatti 
transitori. Quindi Luni non è etrusca, ma semplicemente romana su territorio 
ligure. D’altra parte, tenendo in debita considerazione anche la tradizione
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(Pseudo-Scilace, Strabone ecc.), 1Ά. ritiene che gli Etruschi possano aver 
messo piede (verso il Vl-V secolo) sulla regione fra il Serchio e la Magra, 
ma solo per breve tempo e limitatamente alla zona costiera (ipotesi già avan-
zata dall’A. in St. Etr., V, p. 163 segg.j. Cosi per i primi tempi di Luni ro-
mana è ammissibile l’influsso culturale estrusco, anzi esso è addirittura dimo-
strabile per es. nell’arte dei frontoni che ΓΑ. attribuisce non ad artisti locali, 
ma ad artisti presumibilmente venuti dall’Etrnria. Notevole è infine anche la 
soluzione che viene data per la controversa questione del Portus Lunae, dopo 
un'accurata disamina di lutti i dati relativi antichi e medioevali, e confutando 
le opinioni contrarie, soluzione che porta a collocare il detto porto alla foce 
della Magra.

Di queste e di altre questioni più particolari giudicheranno d’altronde 
gli specialisti. Qui soprattutto importava mettere in evidenza i risultati del-
l’opera nei riguardi dell’Etruria, risultati che se sono in un certo senso nega-
tivi non per questo sono meno importanti servendo essi a sgombrare il terreno, 
in materia di storia politica e culturale degli Etruschi, da ipotesi inconsistenti.

Ancora una volta, pertanto, si dimostra che per arrivare a conoscenze più 
ampie e più profonde e a conclusioni meno instabili per tutto il complesso 
dei problemi dell’Etruria antica, sono queste monografie topografiche, così con-
dotte, indispensabili. Siamo di fronte a un mosaico da ricomporre tessera per 
tessera; il lavoro della Sig.na Banti illustra un pezzo di confine, la cui impor-
tanza non ha bisogno di essere dimostrata. Ci auguriamo che altri studiosi 
abbiano ad apportare presto altri contributi e crediamo fermamente che quando 
tutta l’Etruria sarà stata così saggiamente anatomizzata, senza preconcetti e con 
cura doverosamente meticolosa, alcuni dei suoi problemi, importanti non meno 
di quello ormai privilegiato delle origini, troveranno insperate soluzioni.

F. Magi

Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia, estr. dai Monumenti Antichi dei Lincei, vol. XXXVI, 
1937, col. 1-616, tav. I-X.

Il titolo, assai semplice, che l’A. ha preposto alla^sua monografia, non 
dà con adeguata precisione l’idea del contenuto di essa: poiché questa, pure 
avendo al centro lo studio della grande città dell’Etruria meridionale, spazia 
in un campo assai più ampio, e si rivolge ad argomenti il cui interesse e la 

cui importanza non si limitano alla sola Tarquinia. La s’oria e la topografia 
di questa formano, è vero, la ragione precipua del lavoro, ma se la seconda 
finisce per avere nella trattazione una parte che potremmo quasi dire secon-
daria: un capitolo in principio è dedicato allo sviluppo della c'ttà e della ne-
cropoli, una semplice e breve appendice riguarda alla fine il territorio, anche 
tinello immediatamente adiacente e più intimamente legato con la città, la rico-
struzione della prima, cioè della storia di Tarquinia, offre occasione all’A. di 
affrontare numerosi ed importanti problemi di archeologia, di arte e di epi-
grafia. dalla cui soluzione non le vicende politiche e culturali della sola Tar-
quinia si illuminano, ma quelle di tutta l’Etruria, o per lo meno della parte 
meridionale di questa, che con Tarquinia ha avuto se non assoluta identità, 
certo notevolissima somiglianza di sviluppi.
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Per tale ricostruzione i materiali archeologici offerti dallo scavo, sopra-
tutto. anzi quasi esclusivamente, della necropoli, offrono la base precipua, ma 
accanto e con essi l’A. prende in esame le testimonianze, d’altronde assai 
scarse, della tradizione letteraria, e più ancora quelle date dalle fonti epigrafi-
che, che il Pallottino, già sperimentatosi felicemente e con sagace, ma avveduta 
cautela nel periglioso campo della glottologia etrusca, sa dominare con suffi-
ciente padronanza, per lo mòno con quella padronanza che lo stato attuale 
delle conoscenze della lingua etrusca permette.

Che la ricostruzione stessa appaia in vari punti lacunosa per scarsezza 
di elementi, che in altri lasci grandemente perplessi per l’arditezza geniale 
un poco troppo vivace con cui l’A. ha trattato questi elementi e vi ha fondalo, 
sia pure a titolo provvisorio, le sue conclusioni, non vi ha dubbio: comunque 
i risultati dell’opera sono innegabilmente pieni di interesse e fecondi di ampi 
sviluppi. E sarà sommamente opportuno, oltre che naturale, che il P., prima 
di altri, riprenda egli stesso questi risultati, e li allarghi ad abbracciare almeno 
tutta quella parte dell’Etruria, con la quale, come si accennava, Tarquinia ha 
avuto maggiore comunanza di vita e di vicende. Poiché già in questo lavoro si 
sente il bisogno di un siffatto ampliamento, si avverte cioè la innaturale costri-
zione nella quale il P. ha dovuto tenere la sua trattazione, limitandola alla sola 
Tarquin:a: non che egli non istituisca di frequente, anzi si può dire sempre, 
i necessari confronti fra le testimonianze archeologiche e culturali in genere 
di Tarquinia con quelle delle altre città e territori dell’Etruria, e sopratutto 
di quelle più vicine: ma altro sono i confronti, altro è comporre tutte queste 
testimonianze in un quadro unitario, quale può senza dubbio risultare da esse, 
dalle loro coincidenze, più numerose certo delle loro discordanze e dei loro 
aspetti particolaristici.

Uno sguardo, sia pure necessariamente rapido e sommario, delle varie 
parti della monografìa, ci servirà a lumeggiare alcune delle questioni prese in 
esame dal P. e le conclusioni cui egli giunge, rilevandone il valore o prospet-
tandone le ombre.

Ad una introduzione che dà conto della storia, purtroppo lumulluosa e 
piena di dolorose dispersioni, delle scoperte e delle ricerche tarquiniesi, segue 
la prima parte del lavoro, di carattere topografico. L’A. discute, ma per respin-
gere nettamente, l’ipotesi affacciata per la prima volta dal Pasqui e dal Cozza, 
ed accettata più tardi anche da altri, che la città etrusca primitiva non fosse 
sul colle più interno de La Civita, ma· nel silo della medioevale Corneto e 
della Tarquinia moderna: d’altronde alle considerazioni di carattere storico e 
topografico oggi si aggiungono, per dichiarare infondata tale ipotesi, i dati 
dello scavo, e più se ne aggiungeranno tra breve, è lecito aggiungere mentre 
sta per iniziarsi una ampia e metodica esplorazione dell’area della città antica. 
Più interessanti, perchè p’.ù nuove e risultanti dall’esame accurato dei monu-
menti, e cioè della loro cronologia in rapporto con la loro distribuzione, sono 
le conclusioni relative allo sviluppo topografico della necropoli: da esse sembra 
apparire con sufficiente chiarezza che tale sviluppo ha avuto fondamentalmente 
una direttrice in senso est-ovest: con sovrapposizioni, con ritorni, con inne-
gabili irregolar tà, ma tali tuttavia da potersi facilmente spiegare e chiarire, 
e comunque inquadrare egualmente nella direttrice sopradetta.

Sostanzialmente nuova, anche se presenti qualche parziale somiglianza con
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Ο
quelle precedenti del Montelius e dell’Aberg, è la classificazione sistematica 
che il Pallottino dà delle testimonianze archeologiche delle origini e del pe-
riodo arcaico fino all’inizio dell’età classica, cioè fino alla metà circa del see. 
VI a. C. Il Pallottino abbandona le terminologie e le classificazioni più comu-
nemente in uso di età villanoviana e di periodo orientalizzante, adottando in-
vece per tutto il lungo periodo, il cui inizio è fissato all’incirca al IX sec. a C., 
la denominazione di età arcaica. A sua volta questa età egli divide in tre fasi, 
indicate successivamente in Ia, IIa e IIP, e corrispondenti all’incirca la prima 
con l’età villanoviana delle tómbe a pozzo con ossuario biconico, la seconda 
col periodo di trapasso dal villanoviana all’orientalizzan e, cioè col periodo 
in cui alle tombe a pozzo di tipo più progredito si uniscono quelle a fossa, si 
diffonde l’uso del bronzo laminato, e appare la ceramica in argilla figulina a 
decorazione geometrica, la terza infine col periodo della civiltà orientalizzante, 
contrassegnato dalla scomparsa del rito crematorio, dal generalizzarsi della 
tomba a camera, semplice o coperta da tumulo, dall’apparire del bucchero, 
dalla importazione e dall’imitazione delle ceramiche elleniche, infine dalla 
presenza dei ricchi corredi aurei.

Una tale nuova classificazione ha per base l’innegabile continuità delle 
manifestazioni archeologiche, per cui par difficile, sulla base soltanto di que-
ste, dividere nettamente un periodo dall’altro, e presuppone, senza che il pro-
blema venga affrontato direttamente, ma soltanto accennato, un ripudio della 
teoria tradizionale dell’arrivo di un popolo nuovo, l’Etrusco, dall’oriente: dal- 
l’Orienle sono venute solo correnti di civiltà, motivi artistici, oggetti di impor-
tazione, e se tutto questo ha tramutato l’aspetto esteriore della cultura dei 
paesi della costa tirrena, non ne ha mutato o intaccato profondamente la com-
pagine etnica, non ne ha violentemente interrotto o deviato, ma solo sospinto 
ed accresciuto, lo sviluppo civile.

Che anche una tale classificazione e sistemazione del materiale archeolo-
gico lasci incertezze e lacune, (l’individuazione del periodo medio appare meno 
facile a stabilire; alcuni elementi, come ad es. l’apparizione del grande tumulo 
di terra sopra la tomba a camera, sono appena accennati) e che essa, così come 
è fondamentalmente limitata al centro tarquiniese, appaia tener troppo poco 
conto degli aspetti e delle evoluzioni dei materiali corrispondenti degli altri 
centri etruschi, non si può negare, ma conviene pur riconoscere che essa si 
presenta costruita con ragionevole solidità su basi scientificamente esatte.

Per le età successive, la classica e Γetrusco-romana, il quadro si compone 
necessariamente in modo diverso: poiché il materiale è diverso, e va esaminato 
più che sotto l’aspetto tipologico, sotto quello archeologico ed artistico; i rap-
porti e le divergenze con il mondo greco contemporaneo sono più facilmente 
percepibili e databili; i sussidi, o per meglio dire le integrazioni, dei dati del-
l’archeologia con quelli delle fonti letterarie ed epigrafiche si fanno via via 
più copiosi ed assumono un valore determinante per stabilire il quadro del-
l’ambiente culturale e sociale della città, non meno che per tracciarne, sia 
pure per grandi linee, le sue vicende storiche.

Anche qui l’A. ci dà visioni nuove, sia per ciò che riguarda alcune parti-
colari manifestazioni artistiche di Tarquinia, sia per il quadro generale cui 
accennavo poc’anzi.

Se per la ceramica d’importazione si limita, nè era il caso di fare di più. 
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ad una rapida, ma utile classificazione del materiale raccolto, di quella di fab-
bricazione locale cerca determinare alcune caratteristiche di sviluppo, seppure 
anche qui più con efficaci vedute di scorcio, che con un'ampia particolareggiata 
disamina. Più ampia naturalmente è la parte dell opera die egli dedica alla 
pittura murale, argomento già largamente trattato, ma che tuttavia lascia ancora 
molti dei suoi aspetti nell’ombra. Che il P. chiarisca in modo definitivo tulli 
questi aspetti non si può dire: fors’anche certe questioni sono diventale tali in 
grazia soltanto della ipercritica moderna: ciò vale non tanto naturalmente per la 
tecnica delle pitture, che è un tema vero ed effettivo, ma che un archeologo 
non può risolvere da solo, quanto per l’interpretazione ed il valore realistico 
o simbolico da dare alle scene rappresentate nelle tombe di età classica: il P. 
ammette come fondamentale il contenuto realistico, ma non nega che qualche 
figura e qualche scena abbia potuto avere un’intenzione augurale e apotropaica, 
donde J accoslamento del motivo dei banchettanti al concetto della vita ultra-
terrena. che appare nelle pitture dell’età successiva: e forse così pensando egli 
è nel vero. Comunque più efficace è l’esame che egli fa delle pitture stesse 
sotto l'aspetto tipologico e stilistico in rapporto con Parte greca., di cui Parlo 
etrusca. a suo parere, potrebbe considerarsi per questo campo una vera c pro-
pria suddivisione regionale, tuttavia con peculiarità proprie; e degna di con.-i- 
derazione è la successione cronologica che egli stabilisce delle tombe cono-
sciute.

Argomento quasi del tutto nuovo è quello dei sarcofagi scolpiti delPelà 
ciruMO-romana: uno studio dello Herbig è stalo appena enuncialo, e quindi 
FA. si muove con assoluta libertà da concetti prestabiliti: egli fissa lo sviluppo 
dei tipi, da quello a semplice cassa con tetto a spioventi, a quello con la figura 
distesa, a quello infine con la figura recumbente, ne esamina i rapporti con 
i tipi del sarcofago greco contemporaneo (a spiegare la coincidenza del*  sarco-
fago tarquiniese detto del Sacerdote con quello consimile di Cartagine, egli 
pensa ad uno stesso punto di irradiazione del tipo, cioè alla Sicilia grecai, in 
considera le scene e lo stile e sopratutto il valore dal punto di vista della ritrat- 
ùrtica.« che pone in -relazione con gli altri ritratti scolpiti e particolarmente 
con quelli dipinti nella tomba degli Scudi. E qui ci ricolleghiamo idealmente 
a quella che si può considerare come una delle maggiori, e fors’anche delle 
più ardite novità del lavoro del Palloltino: il tentativo di fissare, sulla ba.-e 
delle fonti epigrafiche, alcune genealogie gentilizie di famiglie larquiniend. 
che. per aver posseduto grandiosi ipogei e per avere i loro membri ricoperto 
cariche pubbliche, si possono considerare fra le maggiori della città. DalFoame 
delle epigrafi FA. rileva inoltre tutti gli elementi che possono contribuire alla 
conoscenza di Tarquinia in questo periodo, della sua organizzazione politica e 
religiosa, della sua struttura sociale: l’effettivo valore di siffatte osservazioni e 
conclusioni dipende unicamente dal valore che si può e si deve attribuire all'in-
terpretazione delle iscrizioni, su cui esse si fondano. Certo le coincidenze che 
tali conclusioni, per quanto incerte e parziali, rivelano con il contemporaneo 
ambiente di Roma, che meglio conosciamo, sono particolarmente degne di nota. 
Con i dati della storia gentilizia da lui ricostruita FA. congiunge quelli della 
storia politica e militare di Tarquinia nei rapporti con Roma, quali ci sono 
forniti dalle fonti letterarie, specie Livio e Diodoro : Finnegabile incertezza 
di queste fonti lo conduce a ricostruire le vicende della lotta di Tarquinia con 
Roma più sullo sviluppo logico dei fatti che sulle testimonianze da esse offerto.
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\egli ultimi tempi repubblicani, dopo la com «---ione della piena cittadi-
nanza romana e la trasformazione della città in munii ipio. e durante l'impero, 
la vita di Tarquinia si svolge silenziosa e modesta ed avviata ormai ad un'inevi-
tabile decadenza: 1Ά. può facilmente sbrigarsi di essa con poche pagine.

bono ben lungi dal credere di avere esaminato appieno, e .come la com-
piutezza e la solidità scientifica del lavoro meritavano, l’opera del Pallottino. 
che oll'rirà senza dubbio il campo a numerose altre osservazioni, certo anche 
a critiche e discussioni, come tutte le opere che non si limitano ad una pura 
elencazione di fatti, ma vogliono questi inquadrare e spiegare, non rifuggendo 
da novità di metodi e di idee: a me basta averne segnalato l’importanza e il 
valore, nel suo complesso e in alcuni dei suoi particolari. Aggiungerò altresì, 
osservazione di carattere puramente contingente, ma, confido, felicemente au-
gurale, che la monografia del Pallottino esce in un momento che si può ben 
chiamare decisivo per lo studio di Tarquinia, e forse anche per lo studio in 
generale della civiltà etrusea, nel momento cioè in cui S. E. il Ministro drl- 
l'Educazione Nazionale, accogliendo voti e proposte da lungo tempo formulati, 
ha assegnato i mezzi necessari per un’esplorazione ampia e metodica dell'antiea 
città di Tarquinia sul colle de La Civita: auguriamoci che l’esplorazione possa 
portare a quella ricostruzione della vita politica, sociale e religiosa di Tar-
quinia in particolare, dell’Etruria in generale, già così genialmente avviata dal 
Pallottino, i dati inconfutabili dello scavo e della scoperta monumentale ed 
epigrafica,

F. Romanelli

Ca s a bia n c a  An t o n io , Guida Storica del Chianti, Firenze, Barbera, 1937.

in questa recente guida del Chianti il Casablanca dedica alcune pagine a 
ricordare le vestigia della dominazione Etrusca e Romana nel paese. Dapprima 
le più antiche testimonianze: nel 1507 apparve presso la Castellina una grande 
Tomba Etrusca a camera descritta dal Giambullari, dal Buonarroti e da Padre 
Santi Marmocchini, ricca di materiale varia.

A distanza di secoli, un'altra grande tomba è apparsa sempre nei dintorni 
della Castellina a Monte Calvario, descritta magistralmente dal Milani. Il Casa-
blanca ricorda poi la necropoli del Casone di tarda epoca Etrusca. Ultimamente 
poi alcuni resti Etrusco-Romani sono apparsi nei dintorni di Brolio.

Di pretta epoca romana invece, sono due iscrizioni ritrovate alla Pieve 
ili San Marcellino dove già erano venute in luce alcune colonne e capitelli d'or-
dine corinzio di marmo.

Ba l d in i Ev a n d r o . Pitigl'iemo nella Storia e nell9.irte. Grosseto, 193*.

Questa guida di Piligliano è un’altra opera utilissima per ΓArcheologia 
locale: anche in questa monografia la prima parte è dedicata dal Baldini, pro-
fondo conoscitore ed appassionato studioso della zona, ad illustrare i ritrova- 
menti etrusco-romani.

La Regione tra il Lago di Bolsena e il mare è ricchissima di scoperte: la 
civiltà Etnisca aveva qui i suoi maggiori centri. Heba, Cosa, Saturnia, Vulci. 
Sovana. Sintonia per non citare che i nomi principali. Nel territorio di Piti- 
gitano. il centro archeologico più importante è rappresentato da quel gruppo 
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di rovine e tombe a P* r,gio Buco, die. con molta probabilità, appartengono 
all ibitalo di Statatila. Sul Colle Spanne vi era la città, mentre nel vicino 
Poggio Buio >i .‘-tendeva la ricca Necropoli. Un Tempio, due cisterne e resti 
di abitazione si rinvennero nella prima località, mentre nella seconda si notano 
bimbe a fossa semplice, con loculo, ed a camera. La ricca ceramica ci presenta 
due periodi separati da un1 lungo intervallo di tempo, quello arcaico del VII 
e \ 1 sec. a. C. e quello etrusco-romano dal III al 1 sec. a. C.

Nelle vicinanze fu rinvenuta la famosa statuetta in bronzo di Afrodite che 
-i slaccia un sandalo appoggiandosi ad un’erma di Priapo, studiata ottimamente 
dal Minto.

Un'altra interessante Necropoli è quella lungo il fiume Melcta, proprio 
rollo la rupe su cui s’erge Pitigliano; a neh’e ssa presenta gli stessi tipi di tombe 
e ceramiche e gli stessi periodi di quella di Poggio Buco. Si estende questo 
Sepolcreto a camera sulle, pendici del Ponte di San Giovanni, dello Stradone, 
di Marmiceli), di San Michele e del Gradone; altri minori gruppi di tombe 
con ricco materiale del VI e del III sec. a. C. sono apparse a Natoli, a Ter- 
ralba, ed a Formica. A Valle Bocia invece, ed a Corano furono rinvenute 
alcune tombe eneolitiche, che testimoniano la presenza di genti in questa Re-
gione anche in alta antichità.

Si nolano nel territorio anche resti romani, ruderi di ponti, di mulini, di 
mosaici ed alcune iscrizioni.

La rassegna è dal Baldini chiusa col ricordare le vicine tombe rupestri 
interessantissime di Sovana già fuori però dalla Regione presa in esame.

F. Ritta tore

Wik é n  E., Die Kunde der Hellenen eon dem Lande und den Völkern der 
tpenninenhalbinsel bis 300 v. Chr., Lund. Hakan Olilssons Buchdruckerei, 

1937, page. 211. ■ Il volume riunisce le fonti relative all’Italia fino al III see. 
a. Cr. e le discute. Cominciando dalle più antiche testimonianze, o da quelle 
che supponibilmente rispecchiano una età antica, l’autore cerca di stabilire 
quale fosse il mondo conosciuto in età minoico-micenea, e dai Greci dei quali 
esamina, secolo per secolo, il progressivo estendersi delle conoscenze relativa-
mente alle varie regioni d’Italia. Talvolta, l’accumularsi delle notizie spinge 
l’autore ad oltrepassare lo scopo che egli si era prefisso ed a dare non le 
cognizioni geografiche dei greci, ma la storia degli abitanti o di una regione. 
Di questa sua tendenza mi sembra indice il fatto stesso che ha diviso la ma-
teria per secoli invece che per regioni, ciò che l’obbliga talvolta a ripetere 
notizie già date.

Il volume è utile e sarà consultato con profitto, ma per la sua stessa 
natura è più adatto ad esser consultato che ad esser letto di seguito. L’autore 
ha lavorato diligentemente, conosce le fonti e, quasi sempre, la bibliografia; 
spesso non si limita a ripetere quello che altri avevan detto avanti a lui, ma 
tenta soluzioni proprie. Mi è impossibile, data l’indole stessa del lavoro, darne 
un riassunto completo e neppure entrare in dettagli minuziosi. Noto la spiega-
zione che vien data (pag. 88) del passo di Servio, ad Aen., X, 172, sulla fon-
dazione di Populonia : Populus sarebbe l’eroe eponimo fondatore della città.

In un volume così complesso erano inevitabili le lacune. Riguardo al 
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miceneo in Sicilia, all’autore sembra esser sfuggita la più recente trattazione 
dell’argomento, il capitolo di B. Pace, Arte e civiltà della Sicilia antica. I. 
Roma, .1935, p. 148 sgg. (i recenti studi del Levi e dell’Arias sono apparsi 
troppo tardi perchè egli ne potesse tener conto). Pure riguardo alla Sicilia 
avrei fatto notare (pag. 62 sgg.) a proposito dei Sicani e dei Siculi, che, oltre 
la ipotesi che li considera tutti e due popolazioni italiche, ne esiste un'altra 
che vede negli Eliini i resti dei paleolitici; nei Sicani i neolitici, respinti nella 
parte occidentale dell’isola da un popolo italico, i Siculi della tradizione, che 
avrebbe invaso la Sicilia alla fine del neolitico. Difatti tra la Sicilia occiden-
tale — dove il neolitico si evolse nel subneolitico — e quella orientale — dove, 
dopo i radi centri neolitici, si passa ad una civiltà nuova — vi sono profonde 
differenze archeologiche, che tendono a dar valore alla tradizione riferita da 
Diodoro V, 6, 4; 8, 2.

Noto che, mentre il W. studia minuziosamente il mar Ionio, accenna solo 
di passaggio al Tirreno. Altra omissione è l’aver ricordato unicamente in una 
nota la denominazione Μεγάλη Ελλάς,benché l’autore ricerchi l’origine e l’esten-
sione delle voci Italia, Ausonia, ecc. È vero che Μεγάλη Ελλάς compare per la 
prima volta in Polibio II, 39, 1, ma l’espressione sembra esser stata già usala 
nel IV sec. a. C.; secondo alcuni risalirebbe alla fine del VI o al principio 
del IV a. C.

Sarebbe stato bene che il W. avesse dato secolo per secolo una cartina 
riassuntiva delle cognizioni dei Greci in quel periodo, come ha fatto Ipag. 9(1. 
fig. 5) per l’Italia circa il 500 av. C. Queste lacune non infirmano Futilità del 
volume.

Lz Banti

SCRITTI IN ONORE DI BARTOLOMEO NOGARA RACCOLTI IN OCCA-
SIONE DEL SUO LXX ANNO. Città del Vaticano 1937.

Da questo bel volume di 544 pagg. redatto da un Comitato presieduto 
da S. E. Roberto Paribeni, segnaliamo i contributi che interessano diretta- 
mente il campo degli studi etruschi.

L'archeologia è così rappresentata:
C. Al biz z a t i , Due intagli d’arte italica (Tav. Il, presenta la riproduzione 

di una pietra incisa, dispersa e nota soltanto attraverso una fotografia nel Mu-
seo Malaspina di Pavia, nella quale si vede un vecchio seduto con un gallo in 
mano, circondato da quattro personaggi, scena che FA. ragionevolmente inter-
preta come la Morte di Socrate. L’intaglio è databile, secondo la classifica-
zione del Furtwängler, a circa il 300 a. G. e circa dello stesso tempo sono le 
situle fittili orvietane col rilievo di Socrate con Diotima ed Eros, replicato in 
bronzo sopra un forziere di Pompei. Un intaglio simile, su calcedonio, già a 
Napoli presso privati, e di cui si conserva il calco, mostra la stessa scena, ma 
in immagine specchiata ed è probabilmente moderno. Il modello della rappre-
sentazione dovette arrivare in Etruria dall’ambiente Tarantino. A proposito 
di certe semplificazioni « arcaizzanti » che si trovano anche in questo intaglio. 
FA. osserva (accostandosi quindi a una tesi già sostenuta dal Ferri) che esse 
sono proprie a tutte le arti « primitive » e « provinciali » e che perciò certe 
teorie a proposito dell’arte etrusca, come quelle avanzate dal Kaschnitz, si po-
trebbero applicare anche all’arte iberica, copta e romana provinciale: ciò è 
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vero ma in parte soltanto e ad ogni modo il punto debole delle teorie del 
Kaschnitz non sta in questo, come crediamo di aver dimostrato altrove. Il se- 
condo intaglio rappresenta Phoinix e Neoptolemos ed è un eccellente esemplare 
della serie tipica di Aquileia, daLabile a circa il 100 a. C., sorta probabilmente 
con artisti romani prosecutori di tradizione etrusca.

R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , Un «pocolom » anepigrafe del Museo di Tar-
quinia (Tav. II). Si tratta di una ciotola (phiale) a vernice nera, decorata da 
un erote dapneforo trattato a chiaroscuro giallo e bruno, coincidente per forma 
e per tecnica in modo assoluto ai noti vasi iscritti con « pocolom » e un nome 
di divinità. Si rifa l'elenco completo di tali pezzi correggendo alcune sviste, 
e si distacca tutto questo gruppo, al quale va incluso per stile e tecnica, anche 
il noto piatto degli elefanti di Villa Giulia, dalla produzione cosiddetta di 
GriiiLhia e da quella campana. Ricollegandosi alle osservazioni dello Zahn a 
proposito di un esiguo gruppo di vasi con tecnica analoga, ma più fine, {Beri. 
Mus., Berichte, LV, 1934, 1 sg.) si propone Tattribuzione di tutto il gruppo a 
una fabbrica dell’Etruria meridionale o del Lazio, come è più probabile, se 
non addirittura romana, dell’inizio del III secolo a. C. Questo ed altri vasi, 
danno lo spunto per alcune considerazioni sul raffermarsi nella pittura della 
fine del IV secolo della tecnica luministica, a macchia, che è il diretto prece-
dente della compendiaria ellenistica.

S. L. Ce s a n o , Bronzetto etrusco inedito a rovescio liscio (Tav. Xl. Pub-
blica un piccolo bronzo acquistato per il Museo Naz. Romano, con sul dritto 
nn leprotto rannicchiato a sinistra, e rovescio liscio, di gr. 3,30. Bronzi a ro-
vescio lìscio erano finora sconosciuti, mentre sono notissimi gli argenti, e men-
tre si ha parallelismo tra argenti e bronzi a rovescio incuso e a rilievo. Con 
l’emblema della lepre, simile al presente, si conoscono pochi esemplari di 
argento di circa 4 grammi, pari a cinque litre. Si ha qui l’unico esempio sicuro, 
di serie identica per l’argento e per il bronzo. La datazione è certamente ante-
riore al 380 e probabilmente della fine del secolo V. Il tipo della lepre, diverso, 
però dal presente, si trova, come è noto, in monete di Messana fino al 396 
e per breve periodo anche a Rhegium (480-466) e Kroton (circa 400).

P. Dic a t i , Bucrani e festoni (Tav. XVII). Secondo ΓAltmann il primo 
esempio di bucrani con festoni (di quercia e ulivo) è quello del portico nel 
santuario di Athena Polias a Pergamo costruito sotto Eumene II 1197-159 a. C.ì; 
seguono poi, tra i monumenti romani, il sepolcro di Bibulo, sillano, il tempio 
di Tivoli, cesariano, e l’Ara Pacis. Il D. segnala quattro urne etrusche, due 
volterrane e due perugine (Körte III, fig. 2 e Tav. Ili, 5; Tav. CXII, 5 = Galli, 
Il Museo funerario del Palazzone, fig. 35; Tav. LXXXV, 3; Tav. CXII, 4) nelle 
quali sotto alle scene figurate si trova un fregio di bucrani e festoni o di 
bucrani, festoni e scudi. In altre urne vi sono bucrani soli o festoni soli. Il
D. non ritiene, con ragione, che questi esemplari sieno anteriori all’esempio di 
Pergamo, ma che che anzi tale motivo sia entrato in ELruria dalTOriente elleni-
stico. Le urne in parola le ritiene databili agli ultimi decenni del see. HI; 
ma più probabilmente al IL E questa sembra anche a noi la cronologia da 
preferirsi.

33 — Studi Etruschi, XI
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G. Q. Gig l io l i, Testa fìttile vejente del tempio delTApollo (Tav. XIX). 
Pubblica brevemente questa importantissima testa che, per il ricordo che anche 
il G. vi unisce dell’assistente Malavolta il quale la trasse dallo scavo nel 
luglio 1916, potrebbe entrare nella letteratura archeologica col nome di lui. La 
testa apparteneva a una figura circa a metà del vero, e il G. la data alla metà 
inoltrata del sec. V. La datazione alla metà del secolo e non prima ci sembra 
giusta, giacché non bisogna farsi trarre in inganno da certi aspetti « arcaici », 
che derivano al volto dalle sue proporzioni allungate: si guardi il profilo, e, se 
la fotografia non inganna, le derivazioni postpolicletee (tipo « Idolino ») appa-
riranno evidentissime. Anzi, in questo ci sembra risiedere la particolare im-
portanza archeologica di questa testa: di essere cioè il pezzo più policleteo 
della scultura etrusca finora noto, se non teniamo conto di piccole figure in 
bronzo applicate su candelabri o altra suppellettile. Dal punto di vista artistico, 
mi pare che si debba vedervi sopratutto la tendenza a trasportare in elementi 
di colore quelli che, nella scultura policletea, erano elementi essenzialmente 
plastici. Ci sarebbe poi da sollevare la questione della via seguita dallo « stile 
policleteo » per arrivare in Etruria, se direttamente cioè, o non piuttosto 
attraverso a Taranto, del che mi sembra che si potrebbero trovar accenni anche 
in questo pezzo eccezionale. Vorremmo escludere, ci permetta il G», che esso 
sia un ritratto. Ma la testa merita che vi si torni sopra in altra sede.

H. M. R. Le o po l d , Elementi indigeni nel corredo della tomba Regolini 
Galassi (Tav. ΧΧΠ-XXIV). Il tema di questo studio è dei più interessanti, ed 
ha ragione il L., noto per la precisione dei suoi lavori, a sottolineare il fatto 
che i materiali della tomba Regolìni-Galassi, cosi importanti e così famosi 
sono, per certi rispetti, ancora inediti, giacché manca una pubblicazione com-
plessiva di essi e anche quelli noti non sono sempre stati riprodotti fedelmente 
(il Montelius si è servito dei rami del Museo Gregoriano). La conclusione alla 
quale il L. crede di poter arrivare è che nei materiali di questa tomba si 
rispecchiano quattro correnti stilistiche diverse e ognuna di esse in uno stadio 
particolare: la. corrente «italica», quella « hallstattiana » (che egli chiama 
« ungherese » e che sarebbe quella « villanoviana » mentre quella italica si 
ricollegherebbe allo strato neolitico, figurine di Valle della Vibrata ecc.) e 
quella più recente, « orientale », dominante nel momento, mentre la quarta, 
quella « greca », incomincia « appena a farsi strada ». L’elemento indigeno 
sarebbe rappresentato da particolare interesse per la vivacità e realtà delle 
figure, precedente dunque immediato di quell’espressionismo etrusco, che sem-
bra già divenuto un luogo comune di riposo mentale per molti scriventi. Forse 
il L. non erra nel riconoscere entro il corredo della tomba Regolini tendenze 
e gusti diversi; ma nel corso della trattazione dobbiamo purtroppo constatare 
come siano poco validi i criteri qui usati a distinguere e intendere' elementi 
stilistici, tanto che anche le conclusioni ne rimangono del tutto inficiate. Un 
esempio fra molti: l’A. non rileva elementi stilistici, come crede, ma fa dello 
psicologismo del tutto fuori posto, quando trova « untuosità mista ad alterezza » 
in una statuetta veneta a Leida (Antike Plastik f. Amelung p. 122) nella quale 
non si ha effettivamente altro che un tipo di stile arcaico alterato dall’artista 
provinciale; e raffermare che « i Greci prima del V secolo non erano capaci di 
esprimere sentimenti e nel V erano avversi a tale emozionalità » è un ripo-
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sarsi su formule di incasellamento della storia dell’arte assolutamente prive di 
senso storico e critico, contro le quali è doveroso reagire. Troppi archeologi 
sono incapaci, come già diceva Enrico Brunn, di capire il fattore arte altro che 
sotto specie biologica, cioè di progresso; e credono ancora che arte voglia dire 
riproduzione del vero. È da consigliare ad essi di non uscire dal campo utilis-
simo delle classificazioni e dei cataloghi, per il quale occorrono, come suol 
dire un collega oltramontano, delle qualità filateliche.

E. V. Me bc k i.in , Etruskischer Bronzelöwe in der Ermitage. (Taw. XXX- 
XXXI). Pubblica una statuetta di leone in bronzo, ridotta alla sola metà ante-
riore, alta 0,257, e lunga, quando era integra, circa 60 cm., acquistata dal 
Museo del Romitaggio nel 1862 con parte della raccolta Campana. La prove-
nienza è ignota; la patina verde oliva farebbe pensare a regione con terreno 
argilloso cretaceo. La datazione alla prima metà del secolo V appare giusta; 
di specificamente etrusco tuttavia non riusciamo a vedervi nulla, e anche il 
confronto col pendaglio aureo del Cabinet des Médailles, dato a tav. XXXI, 
non è stringente nè probante, giacché la etruschicità di questo è lutt’altro che 
dimostrata contro alla precedente attribuzione all’arte greco-orientale. Nelle 
note è raccolto un ampio materiale di riferimento per la iconografia del leone 
nell’arte arcaica e particolarmente in Etruria.

F. Me s s e bs c h mid t , Tomba Querciola I presso Tarquinia (TavV. XXXII- 
XLI). Le pitture di questa tomba sono oggi scomparse tranne poche tracce. Il 
Μ. ne ricostruisce il complesso decorativo in base alle copie eseguite pochi anni 
dopo la scoperta e conservate al Vaticano, ad altre esistenti all’Umversità di 
Strasburgo derivate da un acquarello di piccolo formato presso l’istituto Ar-
cheologico Germanico, che il Μ. afferma antériore alle copie vaticane, e a 
quelle più complete e stilisticamente più fedeli del Helbig Museum di Cope- 
naga dove son conservate anche preziose fotografie dirette. II quadro princi-
pale era la rappresentazione di un simposio; ma la peculiarità della decora-
zione era data dal fatto che sotto al fregio principale ne correva un altro, di 
più piccole dimensioni, con rappresentazione, nella sua parte maggiore, di una 
caccia al cinghiale. La ricostruzione che il Μ. fa della parete di fondo con tre 
< Iinai e sette simposiasti sembra sicura. Per la cronologia è da tenersi presente 
che gli occhi erano disegnati in veduta di profilo, e che nelle trapezai sotto ai 
Ietti si aveva un tentativo di rappresentazione prospettica, in armonia con la 
posizione obliqua verso il fondo nella quale era rappresentato il cinghiale, e 
con la rappresentazione delle reti da caccia con linee curve: abbandono dun-
que degli schemi lineari di proiezione piana puramente decorativi. Come dati 
antiquari possono servire anche le forme del cottabos, e dei vasi rappresentati 
nella scena del simposio, per quanto le forme di tali suppellettili sieno per 
solito riprodotte con qualche fantasia. Tutti questi elementi recenziori si so-
vrappongono, abbastanza esteriormente, a schemi figurativi che possono risalire 
al -180-460 circa, e sono una prova di più del lungo prevalere di schemi severi 
in Etruria; e gli schemi recenziori trovano riscontro in vasi apuli della metà 
e fine del IV see. Il Μ. arriva così in modo persuasivo a una datazione attorno 
al 350 a. C. Dopo questa, nel complesso a noi noto delle tombe tarquiniesi, 
seguono la tomba degli Scudi e la tomba della Pulcella, dove già appaiono le 
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rappresentazioni di dèmoni specificamente etruschi, tombe posteriori alla cata-
strofe militare del 353 (Livio Vili, 12, 15; VII, 27).

A. Min t o , Le stele arcaiche volterrane (Tavv. XLII-XLIII). Π Μ. pubblica 
un frammento inedito di stele, conservata a Laiatico in proprietà privata, che 
va aggiunto alle stele di Larlh Atharnies (da Pomarance) e di Avle Tite (dai 
Marniini presso Volterra). Il confronto con l'impronta di un anello d'oro 
vulcente della collezione Beverley rende probabile che la figura virile rap-
presentata fosse insignita di uno scettro sacerdotale. Per la cronologia il Μ. si 
associa a quella proposta dal Magi per le stele fiesolane, la più antica delle 
quali, quella di Larth Aninies, andrebbe al 525 a. C., e sarebbe da porsi fra 
quella di L. Atharnies e quella di Aule Tile. La nuova slele di Laiatico va 
con la prima di queste due. In un breve excursus viene presentato anche l’in- 
leressantissimo frammento di un kouros in lamina sbalzata e ritagliata, rap-
presentato di profilo, nel quale appare strettissima la connessione con l’arte 
greca di tradizione cretese peloponnesiaca e al tempo stesso con una figura 
etrusca come quella di Avle Tite.

K. A. Ne u g e ba u e r , Perseus, Gorgo und Apollon (Tavv. XLIV- XLVi. 
Sono tre zampe di cista in bronzo, acquistate nel 1933 per i Musei di Berlino, 
superiori artisticamente alla media di tali pezzi e già note, ma non esaurien-
temente studiate (cfr. Ré in a c h , Repertoire d. Slat. IV 239, 4; 312, 5: 240. 3 e 
Bu r l in g t o n F. A. Cl u b, Exhibition of ancient greek Art 1904, 55 sg. Tav. 571. 
Dato il tipo dell'attacco col recipente perduto, dovette trattarsi di una cista in 
lamina, lavorata a traforo, applicata sul legno. Le ciste di questo genere sono 
anteriori a quelle non traforate; ma i pezzi in questione vanno certamente 
datati a dopo l’anno 400 a. C. È da notarsi che essi dànno, insieme, una scena 
chiusa e determinata da iscrizioni incise sulle volnte che reggono le figure: 
Pherse. Gurga, Aplun. Perseo, con la harpe impugnata è in atto di giungere da 
sinistra camminando in punta di piedi quasi con leggerenza di danza; la 
Gorgone dorme, seduta verso sinistra, ed è rappresentata come una brutta vec-
chia con viso tondo ma guance infossate, occhi chiusi, lingua pendula tra due 
lunghi denti canini, la mano sinistra posata sopra un serpente. In certo modo 
nel fondo dietro alla Gorgone viene a trovarsi la terza figura, Apollo, seduto 
sopra una roccia, in atto d’incoraggiare l’eroe col gesto della mano alzata 
che risponde simmetricamente a quello di Perseo. Confronti per qualche mo-
tivo si possono trovare in vasi dipinti d’attorno al 450 (pittore di Villa Giulia 
e altri); l’aspetto senile di Medusa però è tipico per l’arte etrusca e si svi-
luppa su suolo italico. In questi bronzetti c’è senza dubbio influenza tarantina, 
come dimostra il confronto fra l’Apollo e terrecotte tarantine, e, specialmente 
la parte non figurata di queste zampe (candelabro di Locri e tripode di Meta- 
ponto). Un’eco di una composizione simile, sorta probabilmente in Magna 
Grecia, si trova sopra un vaso del TV secolo a Berlino (qui tav. XLIV, 2) che 
mostra la Gorgone già decapitata, mentre tutta la composizione risponde a una 
rappresentazione del momento precedente alla decapitazione. Nuova è ad ogni 
modo, nei bronzetti studiati, la presenza di Apollo.

R. Pa r ibe n i, Figurina italica dì bronzo (Taw. XLVI-XLVII). Casuale 
recente ritrovamento presso Calvi in Umbria di una statuetta alta 0,26, con 
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patina verde scura, rappresentante un- guerriero imberbe con elmo a grandis-
simo cimiero, corazza e gambiere, ora conservata nel Museo di Villa Giulia. 
La figura reggeva scudo e lancia, ma le mani sono perdute. Dalla parte dello 
scudo il braccio era informe. Va notata la abbondantissima e minuta ritoccatura 
a bulino.

Questa statuetta dà modo al P. di insistere sui già acquisiti caratteri del- 
Toriginalità etrusco-italica, ma essa ci sembra notevole anche per la differen-
ziazione, in seno a quest’arte, di caratteri « umbri »; il che diverrà più evi-
dente quando sarà piu progredita la iniziata ricerca di localizzare le varie 
officine etnische.

L. Pe r k ie r . Statuetta dì Ercole da Sinalunga, (Taw. XLVIII-XLIX). Per 
quanto l’argomento esuli dal campo etrusco, va ricordato anche qui questo 
scritto del compianto Maestro, perchè la statuetta fittile, alta 0,45, di Ercole 
barbato, nudo e seduto del tipo descritto da Marziale (IX, 43, 44) e da Stazio 
iSilv. VI, 6l e derivato dall’Èrcole di Lisippo detto επιτραπέζιος fu tro-
vato in territorio già etrusco, alla Pieve di Sinalunga, presso la Statio ad 
Graecos della via Cassia, in territorio aretino e in un fondo che le iscrizioni 
mostrarono appartenente agli Umbricii, i quali avevano fabbrica di vasi in 
Arezzo. L’Èrcole era conservato in un sacello esagonale costruito in pietra, e 
posto sopra una colonnetta, alta poco più di un metro, con base laterizia e 
capitello dorico. Si conserva adesso nel Museo di Firenze.

P. Ro ma n e l l i . Cippo vulcente della collezione Guglielmi (Tav. LVIIi. 
Quoto cippo, finora conservato nella collezione Guglielmi a Civitavecchia c 
ora entrato nel museo di Tarquinia, proviene da Montalto di Castro ed era 
noto soltanto per disegni del Micali, del Canina e del Poletti, ripetuti dal 
Martha (fig. 194) e dal Ducati (Λ.Ε., Figg. 427, 428). Esso reca l'iscrizione CIE 
II. 5321. È notevole per la forma a edicola con timpano, colonne scanalate 
e capitelli a volute e foglie, entro la quale sta, su una delle facce, una figura 
giovanile tunicata e palliata, oggi assai guasta, con in mano un bastone (lituo?! 
e una patera. Il cippo veniva addotto come esempio di contaminazione fra il 
tipo della tomba a casa con tetto piano e della tomba a edicola. Π R. mostra 
giustamente che qui si ha, in ogni modo, a che fare solo con la rappresenta-
zione di un’edicola e che la parte piana superiore non è integrante con la 
forma architettonica. Esso non può esser quindi considerato come un docu-
mento dell’esistenza di case a tetto a terrazza. E che le tombe a dado non 
vadano interpretate come riproduzioni di case di questo tipo l’ho dimostrato, 
mi pare, già in Sovana p. 41 sgg. In quanto all’insieme, il R. richiama assai 
opportunamente l’hnmagine, sui vasi dell’Italia Meridionale, d’un defunto 
eroizzato (o d’un suo simbolo), posta entro un’edicola sorretta da colonne. H 
cippo era forse coronato da una figura di leone. Π R. propone una datazione 
fra il III e il II secolo. Ma considerando il tipo dei capitelli in confronto con 
gli esemplari di Sovana e di Vulci e il panneggio della figura, credo che si 
possa scendere addirittura a dopo il 150.

R. Bianchi BandineUi

La storia e la religione sono cosi rappresentate:
G. De Sa n c t is , La dittatura di Caere. Dall’esame delle iscrizioni di Caere 

risulta che la dittatura di questa città etnisca ha affinità con le istituzioni che 
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troviamo nei più antichi municipi latini; bisogna quindi ammettere che Roma 
ha applicato a Caere, al momento della conquista, istituzioni latine. Il lavoro 
è chiaro, acuto, condotto con logica originalità. Interessante e convincente è la 
interpretazione che l’autore dà delle tabulae Caeritum, che sarebbero state 
chiamate cosi perchè i Ceriti aprivano nelle tavole censorie la serie dei muni-
cipi in cui si registravano i contribuenti privi del diritto di suffragio.

F. Cu mo n t , Mithra en Élrurie. Interessante articolo, che riunisce i monu-
menti del culto mitriaco in Etruria. Alle località già precedentemente elencate 
dall'autore come.sedi di questo culto, si vengono ad aggiungere Sutri e Virus 
Matrini sulla Via Cassia, Soriano del Cimino, Asciano. Questo studio inlere~~a 
soprattutto l’Etruria romana di età imperiale ed uscirebbe quindi fuori del-
l’àmbito della religione etrusca, se l’autore non supponesse pag. 95) che questa 
dottrina esotica fu accolta con favore in Etruria perchè vi sopravvivevano ancora 
antiche idee religiose originarie dall’Asia. Ipotesi, questa, che non mi sembra 
corrispondere alla realtà, perchè il culto di Mitra si riscontra soprattutto nel-
l’Etruria meridionale. Siccome noto uguale intensità di diffusione anche im-
mediatamente a sud del Tevere, nella Regione 1, penso che questa espansione 
intorno a Roma sarà dovuta alla vicinanza della capitale, dove il culto mitriaco 
ebbe numerosi seguaci.

G. De v o t o , Il Pantheon umbro. Per quanto non accenni che di sfuggita alla 
religione etrusca, tengo a segnalare questo studio notevole per profondità di 
analisi, logica serrata, argomentazione acuta ed originale. Alcune delle divinità 
menzionate nelle iscrizioni umbre e, in modo particolare nelle tavole Iguvine. 
non permettono deduzioni, perchè manca qualsiasi determinazione che accom-
pagni il loro nome. Le altre, dall'esame degli attributi e delle opposizioni, 
possono esser divise in tre strati cronologicamente diversi. Questo studio, che 
rientra nella serie di ricerche sulle tavole Iguvine a cui l’autore si dedica da 
vari anni, si basa unicamente su considerazioni di carattere interno ed è un 
esempio interessantissimo dell’applicazione di criteri linguistici alla storia delle 
religioni.

Μ. Gu a r d u c c i , Velchanos-Volcanus. Studia i rapporti tra il dio latino 
Volcanus, il cretese Εελχάνος e l’etrusco *Velcbans.  Il dio cretese sembra es-
sere un dio della vegetazione; Volcanus sarebbe una divinità infera, vegetativa, 
del fuoco celeste e terrestre, caratteri questi che si ritroverebbero nel dio etru-
sco, unico tramite attraverso il quale il dio cretese può esser penetrato nel-
l’antica religione romana. Il carattere igneo, preponderante a Roma ed in 
Etruria, manca in Εελχάνος, ma questi può averlo acquistato in Italia « in se-
guito ai. progressi di quella scienza della folgore che gli aruspici etruschi colti-
vavano con grande passione ». L’ipotesi è trattata con molta prudenza ed abilità 
e con erudizione superiore ai precedenti tentativi di ricollegare tra loro queste 
divinità. Tuttavia l'olcanus rimane per me, come ho scritto altrove (1), unica-
mente un dio del fuoco sia per la più verosimile fra le etimologie che furon 
proposte per il suo nome (2), sia perchè il tanto dibattuto passo di Marziale

(1) Enciclopedia Italiana, s. v. Vulcano.
(2) Kr e t s c h me r , in Gioita, XX, 1932, pag. 205 sg.: ai. ulkà = incendio, 

fiamma. Questa etimologia verrebbe ad escludere assolutamente rapporti tra 
Volcanus e il dio etrusco e cretese.
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Capella, I, 49: « Ceres Tellurus Terraeque pater Vulcanus et Geniti« » mi sem-
bra troppo oscuro per provare l’unico carattere che potrebbe avvicinare Volcanu*  
al dìo cretese della vegetazione. Pure incerta mi sembra la natura di *Velchans,  
perchè nei monumenti etruschi troviamo, con caratteri simili a Volcauus, 
Seìhlans, non *Velchans.  Sono, invece, completamente d’accordo con la Guar· 
ducei quando afferma che Ops Opifera e le Ninfe non hanno alcun legame con 
Volcanus nè con la Volcanalia, benché siano menzionate insieme nel calendario 
degli Arvali e, forse, in quello di Anzio.

L. Banti

La linguistica è rappresentata da quattro articoli oltre la breve nota di 
commento all’iscrizione del cippo vulcente (p. 401-402) a cura di Μ. Pal- 
lottino :

G. Bu o n a mic i con la consueta lucidità chiarisce definitivamente un parti-
colare dell’iscrizione di Pulena nell’articolo La formula onomastica nell’iscri-
zione ttirquiniese di Laris Pulenas (p. 33-44). Muore cosi, con la lettura ratacs, 
l'ipotetica parola etrusca che doveva indicare il «fratello»: con la lettura 
PATACS noi identifichiamo un gentilizio, quello madre, che combinato con 
LARTHAL, ci dà il matronimico « figlio di Larthia Patacia ».

E. Sit t ig  nell’articolo Germanenspuren auf etruskischen Inschirften (p. 467- 
473) rettifica la lettura data dal Buffa dell’iscrizione in alfabeto nordetrusco di 
Negau in Stiria. Con la parola harigasti nettamente individuata abbiamo una 
testimonianza antichissima di parola germanica (IV sec. a. C.) che ha già 
assunto il suo aspetto definitivo. Certo, parlare di tracce germaniche in iscri-
zioni etrusche è eccessivo: in Stiria troveremo iscrizioni scritte in alfabeto 
etrusco che però non chiameremo etrusche: comunque si tratta di un nuovo 
argomento per far discendere gli alfabeti runici da un modello nordetrusco 
secondo le idee di Μ. Hammarstiöm.

L’articolo di A. De l l a  Se t a  Iscrizioni tirreniche di Lemno (p. 119-146) 
fa deplorare che solo trentacinque lettere divise fra quattro iscrizioni abbiano 
potuto essere oggetto di un’indagine come questa, condotta con metodo impec-
cabile. Il risultato conferma la individualità linguistica di Lemno e anche la 
sua relativa autonomia nel campo degli alfabeti. Anche le affinità con l’etrusco 
su cui Fautore richiama l’attenzione (tale il parallelismo delle desinenze del 
genitivo singolare, a Letnno ξα ξι ξ, in etrusco sa si s provano un’affinità ma 
non una discendenza del tipo morfologico etrusco rispetto a quello di Lemno: 
entrambi sono infatti relitti di uno strato linguistico mediterraneo. Molto 
interessante è la forma υαρΟαµεζα che il Della Seta, senza dubbio a ragione, 
collega con il nome della dea Artemis. Rimango in dubbio invece se l’ele-
mento iniziale deve essere davvero considerato un prefisso o non piuttosto un 
suono iniziale affine al digamma, del quale poi avrebbe condiviso le sorti.

L’articolo più ricco di risultati è però quello di Μ. Pa l l o t t in o  Nomi etru-
schi di città (p. 341-358). Senza elencare i 26 nomi da lui ricostruiti, mi limito 
a discutere qualche problema particolare. Dato che esistono in Italia nomi 
locali in ETIO (l’umbro Coretio o il messapico Aletio} e data la sonorità dell’N 
etrusco fra consonanti, escluderei che ARNTH abbia potuto dare Arretio 
anziché * Arent um. Per il tema PERUS di Perusia avrei confrontato i temi 
PERAS (che si trova nel gentilizio Perasna postulato dalla curia iguvina dei
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Perasnanì} e PERS (che si trova nel gentilizio latino dei Persii). Un suffisso ve-
ramente caratterisLico per nomi locali è TRI che non olire difficoltà particolari: 
viceversa nella ricca famiglia dei toponimi in -U e in -NA bisognerebbe intro· 
durre qualche classificazione maggiore. E siccome esistono nella riduzione 
latina i due tipi opposti di Caesena che presuppone KAISEN A e Mutina che 
presuppone MUTNA bisogna risolvere i due problemi della distinzione di due 
strati (con la vocale interna e senza vocale interna) e della ricostruzione delle 
forme etnische secondo l’uno o l’altro modello. Il Pallottino preferisce il se-
condo; ma con questo il primo non dovrebbe risultare negato a priori. Per 
Capita, il fatto che esista Capena mi fa dubitare che la forma originaria sia 
stata ^Capeva. I numerosi nomi del tipo F or onta non dovrebbe far credere che 
la vocale etrusca sia stala tassativamente ΓΕ: questa può avere avuto partico-
lare fortuna per ragioni non etnische nelle trascrizioni ulteriori.

A queste osservazioni che sottolineano Pim portanza e la vitalità di questo 
bell’articolo, vorrei aggiungerne due, minute, riguardanti la terminologia. Non 
è possibile dire come a p. 343 « contrazioni per sincope » a proposito di Petto 
di fronte al tipo Petalo o come a p. 402 che le forme in -NE sono «perfet-
tive»: perchè la contrazione si riferisce alla fusione di due vocali e «per-
fettivo » non appartiene al perfetto ma indica Γ« aspetto » del verbo che rap-
presenta una azione non nel suo svolgimento ma ormai compiuta.

G. Devota

REPERTORIO BIBLIOGRAFICO

A. Sez. I - Storia, Archeologia e Religione

Storia

Con un recente articolo di W. Brandeslein (1) si ritorna ancora sulla 
questione dell’origine degli Etruschi. Viene ripreso l’esame delle fonti con par-
ticolare riguardo alle genealogie degli Eraclidi da cui anche Tirseno dovrebbe 
discendere e viene messa in rilievo la notevole somiglianza che presentano i 
nomi di alcuni discendenti di Telefo con nomi di re ittiti. Per l’autore il rac-
conto di Erodoto sull’inimigrazione dei Tirreni dalla Lidia posta in quel-
l'epoca indeterminata che sta tra le narrazioni mitiche e i fatti storici ha il va-
lore di unica tradizione conosciuta dai popoli classici sull’origine etrusca. La 
opinione di Dionigi è il prodotto degli scrupoli di un letterato di tavolino e 
non riposa su nessuna tradizione.

Riscontra anche notevoli conferme linguistiche ed etimologiche: il nome 
Tyrsenos significa null’altro che cittadino di Tyrsa, la città di Gige. Saremmo 
dunque ricondotti ancora verso la Lidia, mentre la stele di Lemmo confer-
merebbe l’origine egea di questo popolo. T testi di Medi net Habu ricordano i 
Tìrseni come popoli del mare insieme con i Shard a na e quindi danno loro una 
posizione indeterminata tra l'Asia Minore e l’Italia. Tradizioni, analogie lin-

di W. Br a n d e s t e in , Die Herkunft der Etrusker, Leipzig, 1934. 



521

guistiche. novità di complessi funerari comparsi in Italia verso 1’80(1 a. C. in-
ducono quindi a stabilire in quest'epoca Fondata etrusca proveniente dai- 
FEgeide.

Confronti utili anche in campo archeologico il Braridestein trova col po-
polo dei Caldi in Armenia: sarebbe questo un altro ramo degli antichi Lidii o 
preetruschi distaccatosi qualche; secolo prima dell’immigrazione in Italia.

Per l’autore è importo a natoli co Fuso di tagliare la roccia in forma archi-
tettonica per la sepoltura. Somiglianze riscontra anche in alcuni aspetti della 
religione, come il fulmine, gli omina tratti dal volo degli uccelli. Fexlispi- 
cium; nel fatto che per i Greci i Lidii sono inventori della tromba come per 
i Romani lo sono gli Etruschi.

Per il Brandestein la prima colonia etrusca in Italia è Tarquinia. Rasenna 
sarebbe un tardo nome di Gens da un capo dell’ultima età etrusca forse già a 
contatto con i Romani.

Un’altra interpretazione non meno sottile e attraente della questione 
etnisca presenta la Holland ^2). Viene anzitutto osservato la poca importanza 
che dà Erodoto alla favoletta di Atys e Tyrsenos. Poi, partendo dall’osserva-
zione di Dionisio sul silenzio di Xantos, si deduce che la fonte di Erodoto non 
è lidia. I Tirseni vengono sempre nominati da Erodoto in relazione con i 
Foceesi: ed è notevole che lo storico narri la storia dei Foceesi in modo da 
farli apparire sempre prodi e gloriosi anche se sfortunati. Quindi è logico 
supporre in Erodoto una fonte foceese. Ad esempio, la notizia della pretesa 
vittoria dei Foceesi sugli Etruschi, in seguito alla quale, avendo essi perduto 
quaranta dei loro sessanta vascelli, dovettero ritirarsi a Velia, non è, come 
osserva il Ciaceri (Si. della Magna Grecia), che « una malcelata sconfitta ». 
L’autrice nota la somiglianza del racconto eLrusco con quello dei cittadini di 
Teo, di Abdera, con la storia stessa dei Foceesi. Quindi il racconto erodoteo 
non sarebbe altro che un’antica tradizione indigena di Caere, trasmessa dai 
Foceesi che avevano frequenti rapporti con queste città.

Il By wank (3) in un lungo e nutrito articolo prende in esame i più antichi 
trova menti italici in relazione allo stabilirsi delle colonie greche e dell’immi-
grazione etrusca. Dapprima quindi vaglia con grande acutezza i dati cronologici 
della storia egizia per fissare con la maggior precisione possibile i limiti del 
regno di Bokchoris e quindi la datazione assoluta della tomba di Tarquinia. 
Riguardo ad una cronologia interna relativa tra i vari complessi tombali etru-
schi arcaici, l’autore si serve tanto del tipo della fibula secondo lo Schacher- 
nieyr come dello sviluppo dell’oreficeria: in particolare si vale dell’esame di 
un pettorale d’oro che s’incontra nelle tombe del Guerriero di Tarquinia, di 
Bokchoris e nella Regolini Galassi. Segue un breve studio nella ceramica d’im- 
poriazione ellenica nelle tombe etrusche e negli strati più antichi delle colonie 
greche del Mezzogiorno d’Italia e della Sicilia. Per le tombe a pozzetto e a 
fossa di Populonia rifiuta la datazione troppo alta dello Schachermeyr come 
l’ipotesi della doppia invasione etrusca. Quindi condensa in un quadro crono-

(2) L. A. Ho l l a n d , 1, 94. A Phocaean tradition of an etruscan tale. A.J.A., 
1937, p. 377.

(3) A. W. By w a n k , Untersuchungen zur Chronologie der Funde in Italien 
aus dem FUI und VII vor ehr. Jahrhundert. Mnemosyne. Tertia Series, vol. IV, 
p. 181.
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logico chiaro e convincente i risultati di quest’indagine comparata in terreno 
etrusco e greco italico. Nella prima metà dell’VIII see. abbiamo le prime 
tracce degli Etruschi in Italia. Le tombe di Cuma e quelle del Fusco dal tipo 
degli ariballi non sono databili prima dell’ultimo quarto dell’VIII see. 
Quanto alle tombe etrusche partiamo dalla tomba del Guerriero, contempo-
ranea al circolo di Bes (3° quarto dell’VIII sec.) alla tomba di Bokchoris 
(700 a. C.) alla Regolini, del Duce (675 a. C.) e Analmente alla tomba del Lit-
tore (650 a. C.).

Le conclusioni dell’autore sono che gli Etruschi potevano essere solo un 
piccolo gruppo di colonizzatori: il loro arrivo è manifestato particolarmente 
dall’introduzione dell’elettro e delle oreficerie a filigrana e a granulazione. Se 
un grande sviluppo artistico e culturale può denotare l’arrivo di un nuovo 
popolo questo non può esser posto prima dell’VIII sec. Le prime tracce no-
tevoli di esso sono nella tomba del Guerriero.

Travamenti - Scavi - Topografia
Tra i molti lavori e le molte iniziative tendenti a rivelare la storia di 

Lucca romana, trovamenti archeologici hanno permesso al prof. Minto di trarre 
da materiali assai modesti un risultato di positivo interesse (4). Un iscrizione 
su un architrave di porta menzionante un Collegium Mercatorum o Mercuria- 
lium messa in rapporto con una singolare costruzione rettangolare a muri so-
lidissimi, in tutto simile a un thesaurus ci offre un interessante scorcio di vita 
comunale lucchese al primo secolo dell’impero. Abbiamo la sede della corpo- 
razione dei mercatores, attestata dall’architrave, la Schola collegii, e il tesoro, 
l’archa collegii.

A S. Casciano (5) è stata scoperta una modesta tomba a camera. Conte-
neva solo un’urnetta di terracotta con figura giacente sul coperchio, una donna 
ammantata di povera fattura. Il rilievo frontale offre una rappresentazione del 
demone o eroe dell’aratro e una breve iscrizione.

Lina necropoli etrusca è venuta alla luce a S. Miniato (6). L'interesse 
maggiore della scoperta risiede nel fatto che la località è assolutamente povera 
di avanzi antichi, dato che la valle dell’EIsa era paludosa e insalubre. Il De 
Agostino propone che la necropoli possa riferirsi ad'un pagus sulla Via Clodia 
alla confluenza dell’EIsa con l’Arno nominato negl’itinerari Inportu.

La necropoli consiste in una trentina di cinerari d’impasto di forma ovoi-
dale. Il materiale composto di vasi etrusco campani a vernice nera, alcuni 
utensili bronzei e un tardo specchio inciso con rappresentazione dei Dioscuri 
può esser datato concordemente alla fine del III o al principio del II see.

D. Levi dà notizia di uno scavo compiuto a Massaciuccoli, dove lavori for-
tuiti avevano portati alla luce muri e pavimenti a mosaico (7). Si tratta di un

(4) A. Min t o , Lucca - Trovamenti archeologici nell’antico ospizio dei Ca-
valieri dell’Altopascio. Not. Scavi, 1936, p. 392.

(5) A. Min t o , S. Cascano dei Bagni . Scoperta di una tomba etrusca a 
Celle sul Rigo. Not. Scavi. 1936, p. 397.

(6) A. De Ag o s t in o . S. Miniato - Scoperta di Necropoli etrusca tn locali à 
Fonte vivo. Not. Scavi, 1935; p. 31.

(7) D. Le v i. Massarosa - Ruderi di edifici romani presso Massaciuccoli. 
Noi. Scavi, 1935, p. 238.
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edificio chiaramente distinto per caratteri di costruzione in una parte signorile 
e in una parte rustica. I muri della parte nobile sono a filari regolari di mat-
toni, quelli della parte rustica sono in opera mista di pietrame assai rozzo. 
l_na delle stanze maggiori ha un bel pavimento in mosaico bianco e nero con 
grandi figure di ippocampi, delfini, pistrici dominati da una grande maschera 
di Oceano. Aderente a questa stanza è una grande vasca a gradini.

Si vedono chiare specialmente nella parte rustica dell’edificio, tracce di 
due strati distinti di costruzioni.

Tra i trovamenti più notevoli abbiamo un ritratto femminile assai corroso, 
di età traianea, un'erma bifronte con Dionisio e Satiro. Il tipo di Dionisio con 
chioma a lunghi ricci e larga benda frontale non è comune: presenta somi-
glianze con i tipi di Eros adulto della II metà del V see. Interessante un fram-
mento di gruppo scultoreo con un uomo a cavallo e un rilievo di fontana con 
putti intorno ad una pantera.

Quattro urnetle di pietra fetida sono venute alla luce a Montalcino (8). Di 
esse una è completamente liscia, due con zampe leonine. Una ha zampe leo-
nine e tetto a due spioventi con decorazione a graffito che ne indica i tegoloni, 
le cornici e il bugnato delle pareti.

L’interesse del trovamento è nel fatto che esse costituiscono i primi docu-
menti archeologici della regione.

A Citerna (9) si è rinvenuta una tomba a fossa molto modesta con muric-
cioli di pietre sui quattro lati. Il pezzo più importante in mezzo a un mate-
riale assai povero è una kylix a vernice nera su cui è dipinta a vernice sovrap-
posta violacea una figura ammantata. Un interessante esempio con provenienza 
accertata di una caratteristica produzione etrusca.

A causa di una piena nell’inverno 1936 le acque del Tevere hanno messo 
alla luce resti di un ponte romano presso Sigliano (10). Tale scoperta ha una 
importanza topografica assai notevole per la determinazione del tracciato stra-
dale Arezzo Rimini. I ruderi di questo ponte si riducono ad una arcata per 
metà interrata e compressa dalla terra in modo che l’arco ha perduto la sua 
forma e due piloni assai logori, tanto che non è possibile trarne deduzioni per 
la forma del ponte.

Sigliano ha notevoli ricordi di antichità. Il suo nome è dovuto a un fun-
dus o pagus Silianus, Nella chiesa è stato rimesso in onore un cippo romano 
con ritratti di giovane defunto e iscrizione.

Doro Levi pubblica un nuova tomba a ziro rinvenuta a Chiusi insieme 
con altri due corredi tombali esistenti da tempo nel Museo Archeologico di 
Firenze e provenienti dalla stessa località (11). Le tre tombe presentano grande 
affinità di forme. In quella scavata dal Levi il corredo era disposto al di sopra 
dello ziro, nello spazio libero tra la bocca del pozzetto chiusa da un pietrone 
e la copertura dello ziro stesso. L’ossuario di tipo canopico è posto su un 
trono d’impasto di tipo assai primitivo.

(8) A. Min t o , Montalcino - Scoperta di urne etrusche a S. Angelo in Colle. 
Not. Scavi, 1936, p. 401.

(9) A. Min t o , Citerna - Tombe a fossa scoperta in località «Atena·». Not. 
Scavi, 1936, p. 397.

(10) A. Min t o , Sigliano ■ Scoperte archeologiche. Not. Scavi, 1937. p. 2.
(11) D. Le v i, Chiusi - Tomba a ziro in locali'à Montebello. Not. Scavi, 

1935, p. 228.
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Il materiale è costituito da vasi d’impasto e da buccheri comuni. Una 
coppa d’argilla modellata sul prototipo delle rodie coppe a uccelli, può dare 
argomento a fissarne la datazione.

Ancora a Chiusi, in località La Paccianese (12), si è rinvenuto un gruppo 
di oggetti depositati alla rinfusa in un buca del terreno senza nessuna rela-
zione con ambienti tombali. Parecchi bronzi, un oinochoe a bocca triloba, una 
patera umbilicata, una situla, un simpulum, tre grandi patere, delle lamine a 
forma di lancia, piedi di cista e frammenti di cinturoni.

Tra i fittili abbiamo dei buccheri, un anfora etrusca e figure nere, due 
skyphoi attici e una kylix attica di stile severo.

Presso Montepulciano (13) lavori campestri hanno portato allo scopri-
mento di materiale sepolcrale vario tra cui urnette in pietra fetida a forma 
di teca senz’altra decorazione che brevi iscrizioni. Tra il poco materiale d’ac-
compagnamento è stato raccolto uno di quei grandi crateri dipinti a reticolato 
su fondo ingubbiato di bianco, di fabbrica volterrana.

Durante lo scavo per le fondazioni dell1 Accademia di Educazione Fisica 
ad Orvieto (14‘ si ebbe occasione di esplorare una zona archeologicamente assai 
interessante. Sono stati scoperti un gran numero di pozzi a bocca circolare e a 
collo a bottiglia per lo più scavati nella roccia e intonacati, alle volte anche 
Con le pareti rivestite di conci di tufo. Essi corrispondono alle forme dei « gra-
naria sub terris » di Varrone, ma possono benissimo risalire al periodo etrusco. 
Uno di essi infatti era stato riempito da una gettata di rifiuti tra cui è stato 
raccolto molto bucchero cinereo. Un altro rivestito di grandi tubi cilindrici 
di terracotta ha dato frammenti di bucchero cinereo, di terracotta grezza e un 
paio di tanaglie da forgia.

Oltre a fosse di scarico con materiale fittile assai vario, è stato scoperto 
un ripostiglio di bronzi, forse da una stipe votiva. Conteneva una base di can-
delabro. frammenti di due grandi lebeti, anse figurate ad elementi vegetali e ad 
animali fantastici di tipo arcaico avanzato. Sono state scoperte anche due 
fornaci, 'Tuna a pianta quadrangolare con mastio per spartire le fiamme, l’altra 
circolare rivestita di mattoni refrattari. Queste fornaci possono risalire ad età 
etrusco romana: potrebbero essere dei forni per fabbricazione di ceramica.

Ancora ad Orvieto (15), presso Sette camini è stata esplorata una tomba a 
pianta assai complessa con un lucernario e stanze disposte intorno ad esso. Le 
volte sono in parte franate. La deposizione avveniva su banchi. Il materiale 
rinvenuto è costituito di scarsi fittili senza carattere, vasi di terracotta giallo-
gnola e frammenti a vernice nera. Residui di legno e chiodi di ferro fanno 
pensare a casse di deposizione sui banchi.

Nella stessa regione vennero scavate altre due tombe dello sfesso tipo. La 
prima ha la volta franata: la scarsa suppellettile è costituita da frammenti di 
bucchero cinereo e ciotole d'impasto. La seconda ha banchi di deposizione ai

(12) D. Le v i, Deposito funerario in località La Paccianese. Not. Scavi, 
1937. p. 233.

(13) D. Le v i, Montepulciano - Rinvenimento di suppellettili tombali in 
contrada Gracciano. Not. Scavi. 1937, p. 240.

(141 A. Min t o . Orvieto - Travamenti archeologici nella zona di S. Dome-
nico. Not. Scavi. 1936. p. 251.

(15) A. Min t o . Orvieto - Scoperta di tombe etrusche in vocabolo « Cac-
ciata ». Not. Scavi. 1937, p. 248.
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lati. I fittili sono per lo più vasi di bucchero cinereo. Il pezzo più notevole 
è uno skyphos con civetta la cui figura è riportata a vernice sovrapposta sul 
fondo nero. Molti frammenti di ceramica giallastra.

Sono state messe allo scoperto presso Pitigliano (16) due tombe assai mo-
deste. La prima è costituita da una sola stanza rettangolare con breve dromos. 
11 corredo funebre si compone di vasi d’impasto decorali da costolature, vasi 
d’argilla rossa e vasi più fini d’impasto bruno di sagome metalliche, decorati 
da incisioni. Notevole un kantharos di bucchero con anse a voluta a nastro 
e delle fusaiole d’impasto.

La seconda tomba non conteneva che vasi d’impasto assai comuni.
Presso Cinigiano (17.) si rinvennero due pozzi granari scavati nel terreno 

compatto. Sono a forma di bottiglia con fondo piatto: si allargano gradual-
mente dal collo verso il fondo. La bocca era chiusa da un lastrone. Questo 
travamento è notevole perchè attesta della produzione granaria della regione 
a torto ritenuta insalubre.

11 Raveggi (lo) in occasione di scavi occasionali nel territorio di Orbe- 
lellò che hanno portato alla luce del materiale sepolcrale assai confuso, riu-
nisce antiche notizie su scoperte avvenute in tempi lontani intorno alla città 
e che dovevano riferirsi ad un abitato più o meno corrispondente all’odierno 
giro di mura. Purtroppo le notizie sono vaghe, spesso oscure così che non 
di rado si resta assai incerti perfino nel carattere stesso del materiale recente-
mente scavato. Sembra che tutto provenga da aree sepolcrali confuse invece che·
da tombe distinte tanto che l’autore parla di rifiuti di scavi anteriori. Si parla 
di buccheri, di vasi attici ed etrusco campani. La mancanza di fotografie rende 
arduo giudicare delPimportanza di questo materiale. Dal podere De Witt pro-
vengono due specchi di bronzo, uno liscio, l’altro con tracce di graffito, un 
candelabro, e due strigili.

La signora Vaccarino proprietaria dell’isola di Giannutri dà conto degli 
scavi da lei stessa condotti nella grande villa romana dell’isola (19). Viene 
premessa una breve nota sui principali gruppi di rovine dell’isola, segue una 
dettagliata descrizione degli ambienti della villa signorile a cui non senza ra-
gione l’autrice attribuisce il nome di Domitia.

La villa si distende lungo il mare e presenta una specie di rustico adatta-
mento ai dislivelli e alle irregolarità del terreno. Come nelle ville di Capri 
vi si nota piuttosto un avvicinamento alla natura che l’imposizione di forme 
e rispondenze architettoniche astratte e preordinate. Un ingresso con gradinata 
marmorea, un peristilio a sei colonne con vasca nel centro di nuovo eleva la 
nobiltà dei suoi fusti di marmo contro lo sfondo del mare. I bolli di mattone 
datano i muri della villa dalla fine del I see. al 139 d. C. Sono stati rinvenuti 
pure frammenti di stucco dipinto con ghirlande, pistrici e ippocampi di fattura

(16) A. Min t o , Pitigliano - Tombe a camera scoperte in località « Le cave 
del gradone ». Not. Scavi. 1936, p. 403.

(17) A. Min t o , Cinigiano (Grosseto) - Scoperta di due pozzi granari in 
loc. Cava alla Rana. Not. Scavi, 1936, p. 407.

(18) P. Ra v e g g i. Orbetello - Scoperte in prossimità del supposto Vico Co-
sano. Not. Scavi, 1936, p. 408.

(19) B. Va c c a r in o  Fo r e s t i , Isola di Giannutri - Ultime scoperte archeolo-
giche. Not. Scavi, 1935, p. 127.
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rapida ed elegante. Interessante una lastra di terracotta con due leoni affron-
tati divisi da un kantharos.

La sig.ra Vaccarino definisce questa villa non una villa rustica, ma una 
villa pseudo-urbana comoda ad abitare, senza pretese e lontana dai grandi centri.

Il Gargana dà notizia di una campagna di scavo condotta nella necropoli 
di Norchia (20). Lo scavo fu iniziato dalla tomba A, sul ciglione del tor-
rente Acqualta. È una grande tomba a facciata architettonica a due piani. La 
tomba era intatta, le deposizioni giungevano sino in età romana. Conteneva 
quattro sarcofago di nenfro lisci e anepigrafi, qualche tegolone, due lucerne, 
dell’argilla figulina ordinaria. La tomba A15 ha anch’essa una doppia facciata 
architettonica ma l’ingresso è a grande profondità al di sotto della facciata. 
La cella è sommariamente lavorata. È stato rinvenuto in posto un sarcofago 
di nenfro rosso e una testa femminile in peperino da un altro sarcofago per-
duto. Le altre tombe A1V A17, A)a hanno presentato la stessa enorme povertà 
di materiale. Solo la tomba Ale ha dato dei vasi etrusco-campani.

Furono esplorate altre tombe nella località « alla Stallonara ». La tomba 
detta delle Tre Teste conteneva sei sarcofagi in parte devastati e frammenti 
etrusco-campani. I sarcofagi possono esser datati tra la fine del III see. e il 
II inoltrato.

L’interesse maggiore della necropoli risiede certamente nelle forme archi-
tettoniche delle facciate singolari e assai varie nei loro particolari aspetti. Mal-
grado i risultati non particolarmente brillanti dello scavo si è riusciti a deter-
minare alcuni criteri cronologici per le tombe e le zone di sepoltura. Solo 
nella tomba A(- si è rinvenuto del bucchero e quindi per le tombe dell’Ac-
qualta non si può risalire oltre il V see. Le tombe alla Stallonara per il loro 
aspetto architettonico si direbbero più antiche: ma i trovamenti sono tutti 
assai tardi.

Lavori agricoli hanno portato alla scoperta di due tombe a camera a 
Tuscania (21). Sono ambedue tagliate nel tufo. La prima è costituita da un 
vano rettangolare cui si accede per mezzo di un dromos assai stretto. Γ1 sof-
fitto è tagliato a volta ricurva: due ampie banchine ai lati accoglievano le de-
posizioni. Gli scheletri a quanto pare erano semplicemente ricoperti di tego- 
Ioni. Nello stesso furono ritrovati tre cippi a colonnetta di nenfro. Π corredo 
era costituito di vasi etrusco-campani, per lo più coppe a piccola base, ciotole 
e patere decorate con motivi impressi. Tra la terracotta abbiamo lucerne a 
maschere di sileni. Tra i bronzi si notano dei vasi di lamina e quattro specchi 
incisi con motivi assai comuni, Lase e Doscuri. La tomba va datata nel II- 
I sec. a. C.

Un’altra tomba contemporanea, più piccola, ha un soffitto a spioventi roz-
zamente sagomati. Il materiale è costituito da pochi pezzi di ceramica rossa.

Il prof. Giglioli pubblica due vasi d’impasto che con ogni verosimiglianza 
provengono da Civita Castellana (22). Il loro interesse maggiore è nelle lunghe

(20) A. Ga h c a n a , Norchia - Ritrovamenti di tombe etnische. Not. Scavi, 
1936. p. 268.

(21) R. Vic h i , Tuscania - Scoperte di tombe a camera di età etrusco-ro-
mana. Not. Scavi. 1936. p. 414.

(22> G. Q. Gig l io l i , Due vasi d’impasto con iscrizioni falische. Noi. Scavi, 
1935. p. 238.
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iscrizioni falische che portano incise sul corpo. Le loro forme e il materiale 
impiegato costringono a datare non oltre la metà del VI see. le iscrizioni. 
L’autore ne approfitta per osservare come molte volte gli epigrafisti abbiano 
il torto di trascurare i criteri di datazione archeologici o peggio di ignorarli 
come per il vaso di Duenos e per la fibula di Palestrina. Delle epigrafi si è 
avuto il nome del vaso quto = koton e nomi propri Kaios Velos Amanos.

Una recente campagna di scavo è stata condotta a Veio (23) intorno al 
tumulo della Vaccareccia. Come al solito, trattandosi di una sepoltura così 
notevole e così in vista, antichi violatori avevano già proceduto alla spoglia-
zione del materiale più prezioso che in essa era contenuto. Non si può dire 
tuttavia che questa esplorazione sia stata priva di resultati tanto dal punto 
della struttura stessa della tomba quanto per recupero di materiali. É notevole 
la posizione discentrata della camera sepolcrale e l'obliquità del dromos che la 
raggiungeva: lutto questo era stato preordinato per evitare che con una ovvia 
perforazione del nucleo centrale del tumulo si arrivasse proprio nella camera 
sepolcrale. Un frammento etrusco campano fa pensare che la spogliazione sia 
avvenuta in tempi romani.

La tomba è costituita da un vestibolo a volta da cui si accede a tre stanze 
sepolcrali. La principale, nel centro dà accesso ad un’altra stanza occupata da 
un letto funebre.

Nel materiale, oltre a pochi bronzi notiamo buccheri di qualità assai fine: 
interessanti poi una serie di grandi vasi a quattro anse verticali corpo ovoide 
e piede campanato di argilla chiara con ornamenti in vernice rossa. La tomba 
può venir datata verso la fine del VII sec. a. C.

Intorno alla crepidine del tumulo, conservata per alcuni filari, si sono 
addossati altri sepolcri più tardi: due di essi, ad incinerazione risalgono al 
VI see. Questo fatto conferma la datazione della tomba.

Nel cimitero di Isola Farnese (24) un saggio di scavo ha permesso di rico-
noscere delle tracce interessanti per la topografia della città. Si tratta di due 
monumenti funebri costituito l'uno da un fossa su cui si elevava un dado co-
stituito da blocchi di peperino tenuti insieme da grappe. A non molta distanza 
vi è un colombario in comune reticolato. Presso questi sepolcri non vi è strada: 
una strada romana s’incontra invece a minore profondità, sopraelevata di circa 
un metro e mezzo sopra il· livello delle tombe.

Lo scavo compiuto dagli alunni del corso di Topografia dell’Italia Antica 
nella necropoli di Veio di cui il prof. Giglioli e il doti. Vighi danno rela-
zione (25), appare magnificamente adattato ai fini didattici per cui è stato 
intrapreso. Sono state scavate ventuno tombe comprendenti i principali tipi a 
fossa, a camera e intermedi e tali che offrono un interessante campionario di 
materiale che va dall’VIII see. fin quasi ad età romana. Interessanti in una 
tomba tra le più antiche dei grandi scudi d’impasto a superficie lucidata. Π

(23) E. St e f a n i, Veio - Esplorazione del tumulo della Vaccareccia. Not. 
Scavi, 1936, p. 329.

(24) E. St e f a n i, Veio - Saggio di scavo nel cimitero di Isola Farnese. Not. 
Scavi. 1936, p. 342.

(25) G. Q. Gic l io l i - R. Vic h i . Ve'o - Scavi compiuti nella necronoli di 
Veio dagli alunni del corso di. Topografia dell’Italia Antica. Not. Scavi, 1935, 
p. 39.
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pezzo più notevole, che è già stato pubblicato dal Vighi stesso, è costituito 
da un interessantissimo vaso d’impasto con rappresentazione di una nave a 
graffito.

Ancora a non molta distanza da Ve.io (26) è venuto alla luce un sepol-
creto. Le tombe tagliate nel terreno sono di dimensioni molto piccole, con 
loculo e banchine. Il materiale era costituito da vasi di argilla e da buccheri 
comuni. Intorno alle tombe, senza rapporto con esse sono stati trovati fram-
menti di bucchero leggero.

Il Lamboglia riprende in esame un annosa questione sul percorso della 
Via Aemilia Scauri tra Luni e Vada Sabatia (27). Adoperando con acutezza le 
scarse testimonianze letterarie e mettendole in relazione con avvenimenti sto-
rici che possano suggerire anche delle deduzioni topografiche, spostamenti di 
eserciti, invasioni, propone ancora che la Via da Luni raggiunga Derthona 
attraverso l’Appennino, evitando le coste e Genova. Egli pensa che essendosi 
necessariamente già formato un tracciato stradale costiero da Luni a Vada fino 
in età preromana, la strada montana e diritta sia stata quella costruita dai ro-
mani per rapidi spostamenti. Purtroppo manca ogni conferma topografica o 
archeologica alle ipotesi presentate; e nessuna traccia di taglio di strade è 
apparsa sull’Appennino.

Per la voce Perusia del Pauli-Wissowa la Banti ha condensato in uno 
studio chiaro e nutrito le sue solide conoscenze di topografia perugina già pre-
sentate in parte nei nostri Studi Etruschi (28).

Fatto precedere un breve cenno del territorio perugino, zona avanzata 
contro gli Umbri, prende in esame gli scarsi resti antichi della città e le mura 
con la loro incerta datazione che va dal IV see. del Noack fino al I see. del 
Riis e Richmond (Acta Archeologica, V, pag. 65). Segue uno studio delle zone 
cimiteriali perugine e un disegno d’insieme delle loro caratteristiche.

Quanto all’importanza artistica di Perugia, l’autrice non crede di poter 
assegnare alla produzione interna monumenti come i tripodi Loeb o il carro 
di Castel S. Mariano per i quali senza avanzare ipotesi determinate indica 
FEtruria del Nord come luogo d’origine. Nelle urne di travertino perugine 
essa ritrova caratteristiche comuni in elementi tettonici, disposizione e scelta di 
motivi ornamentali, nello stesso repertorio figurativo che le distinguono dai 
prodotti chiusini e volterrani.

I pochi vasi a figure nere non possono invece far pensare ad una fabbrica 
locale: è probabile invece la presenza e l’attività di una fabbrica di vasi a 
figure rosse.

Come già appare dalle conclusioni critiche riguardo all'arte perugina, la 
Banti riconosce un. impronta etrusca alle città in età relativamente tarda. I 
resti della stazione primitiva non differiscono da quelli del territorio umbro: 
e l'autrice non ritiene da rigettare l’ipotesi di una fondazione di Perugia per 
opera dei Sarsinati. Prima del sec. V non è possibile ammettere in Perugia 
una pronunziato carattere etrusco.

(26) E. St e f a n i , Roma - Scoperte archeologiche nella tenuta « Jnviolatel- 
la ». Not. Scavi, 1935, p. 165.

(27) N. La mbo g l ia , La via Aemilia Scauri. Athenaeum, 1937. p. 57.
(28) Ba n t i L., Perusia in Pa l -l y  Wis s o a v a .
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Vera Campelli raccoglie in un breve e chiaro articolo le sue lunghe e 
minute indagini intorno alle mura e alle porte di Perugia (29). Si tratta di 
una vexaia quaestio su cui si sono pronunciate parecchie voci quasi contempo-
raneamente. L’A. ne prende in esame il percorso di cui scavi occasionali le 
hanno dato modo di conoscere nuovi tratti e il tipo di fabbricazione. La loro 
apparenza quasi isodomica si può prestare a diverse interpretazioni sulla loro 
età. Segue poi un esame delle porte con particolare riguardo alle due grandi 
porte, la Marzia e quella d’Augusto. Riguardo a quest’ultima la Campelli ritiene 
che il livello antico non sia stato sensibilmente modificato. Credo invece che 
la strada si trovi ad essere assai abbassata perchè le proporzioni assai allun-
gate dell’arco così come essa si presenta non sono concepibili in territorio 
e in atmosfera etrusca dove le forme raccolte e massicce hanno sempre dominato.

Da confronti con la porta di Volterra è con le architetture tombali di 
Sovana la Campelli ascrive le grandi porte perugine a quel rinnovamento edi-
lizio che si ebbe nell’Italia centrale circa il III sec, a. C. Roma già domina 
rUmbria e Perugia ma· il dominio territoriale non pregiudicava il linguaggio 
delle forme artistiche che rimane ancora chiaramente etrusco.

Arte e archeologia etrusca

Il volumetto dello Hanfmann sulla primitiva plastica etrusca è indubbia-
mente (30) uno dei più seri e coscienziosi lavori che siano venuti alla luce 
negli ultimi tempi in questo campo. L’autore abborda uno dei soggetti più 
scabrosi e più infidi che possano trattarsi: gli sviluppi della plastica italica a 
contatto dell’arte orientale. Per molta della materia esposta in questo breve 
saggio si può dire che ΓΑ. ha veramente creato dal nulla un ordinamento e 
una messa a punto notevolmente convincente. Un simile studio, che deve scen-
dere ad esaminare oggetti minimi di ogni tipo — perchè della vera plastica in-
dipendente creata con fini artistici superiori non esiste in quest’epoca in Etru-
ria, se se ne eccettua le sculture della Pietrera — presuppone anzitutto solide 
e ampie conoscenze di arte asiatica, ittita, fenicia e siriana. E qui va notato un 
inconveniente che forse costituisce la maggior manchevolezza del lavoro : la 
scarsezza di documentazione fotografica sia dei confronti asiatici che del ma-
teriale italico spesso così oscuro.

Dopo un breve esame della plastica pree.trnsea — in tutto cinque statuette 
dei colli Albani, l’autore entra a trattare degl’influssi orientali. Egli riconosce 
scarsissime tracce di motivi egizi in Etruria: unico forse la figura a ponte del-
l’acrobata. Le statuette egizie infatti servivano solo a scopi religiosi e mistici 
e quindi non hanno influito nello sviluppo artistico etrusco. Al contrario la 
quasi totalità dei motivi e delle espressioni formali artistiche è derivata dal-
l’oriente, Fenicia, Siria, Cipro, Anatolia. In Italia sono state trovate opere 
di fabbrica assolutamente orientale: particolarmente le sirene dei lebeti, i così 
detti Assurattaschen. In opere di esecuzione locale come la statuetta dei Con-
servatori da Montalto di Castro trova l’autore una stretta dipendenza da questo 
gruppo cosi schiettamente orientale. Motivi orientali egli riconosce cosi nelle

(29) V. Ca mpe l l i , Rivista del R. Istituto di Arch, e di St. dell'Arte, 1935..
(30) G. Ha n f ma n n , Altetruskische Plastik. Wiirtzburg, 1936;

34 — Studi Etruschi, XI 
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piangenti Regolini, come nei « cavalcatori di struzzi >■ come egli denomina 
una classe di vasi di bucchero a forma umana di cui l’esempio migliore è 
ancora quello della Regolini-Galassi.

Anche negli avori ΓΑ. si limila a riconoscere l’origine orientale dei prin-
cipi e delle forme. È slrano che da lui il piccolo gruppo Bernardini con la 
caccia al leone viene attribuito alla plastica etnisca perchè egli vede nei capelli 
diritti del cacciatore morto un osservazione rapida, « momentanea » che può 
esser definita come italica.

Segue poi a trattare dei bronzi siriani che pervennero sino al Nord del-
l'Europa e in seguito esamina le sculture della Pietrera. Egli trova in questa 
importantissima serie — le più antiche sculture a grandezza naturale del- 
1 Europa, vicino a ricordi di tipi greci primitivi, una potente impronta orien-
tale. Costumi, atteggiamenti, quello strano elevarsi sulla punta dei piedi, il 
loro aspetto di tavole animate ci richiama indubitabilmente all'oriente. È la 
stele che diviene statua come a Chiusi l’ossuario si umanizza nel Canopo.

Si può osservare che queste divisioni cosi minute e così diligenti questa 
scomposizioni di monumenti alla ricerca dei motivi isolati nuoce qualche volta 
alla comprensione dell’insieme. Alcune volte sembra che veramente la linea 
della trattazione si spezzi, gli sviluppi, gli aspetti artistici di queste opere si 
riducano ad un repertorio tipologico. Così ad es. diviso in parecchi capitoli 
a seconda della tipologia delle statuette che lo completano il braciere di Capo-
dimonte perde la sua unità artistica.

Singolare è anche la posizione dell’autore rispetto al concetto di arte ita-
lica. Egli nota motivi e forme italiche a contrasto con motivi orientali. Per lui 
gl’italici cominciano ad operare sia indipendentemente, sia sotto l'influsso e gli 
apporti orientali. Gli Etruschi sono venuti dopo come sviluppatoci di forme 
artistiche.

Con la. tomba Regolini abbiamo il principio di un’attività arti tica spicca-
tamente etrusca. Un carattere italico sarebbe l’appiattimento delle figure ri-
spetto al rotondeggiare delle forme orientali. Un altra delle tendenze più sin-
golari è quella di ridurre la figura umana in funzione ornamentale di fibule, 
anse, pendagli, sostegni. L’autore conclude poi con un breve sguardo alla pla-
stica italica fuori dell’Etruria, bronzi piceni, sardi e campani, notando come 
l'Etruria sia immune da questi influssi extraterritoriali e come si prepari a 
dominare artisticamente la penisola.

Dei principi ancora più chiari e più definiti espone G. Hanfmann in un 
breve articolo ancora sull’inizio della plastica etrusca (31). Dopo aver pre-
messo una suddivisione di « principi di visione » sull’opera d’arte che sareb-
bero: caratteri esteriori, motivo, forma basica, qualità stilistica psicologica, 
egli osserva quali di queste qualità siano più importanti nella costituzione di 
caratteri regionali e nazionali di un'arte.

Fin dall’inizio l’autore nota una corrente italica rozza e incerta vicino a 
una corrente largamente influenzata dall’arte asiatica: uno stile primitivo ricco 
di energetica libertà e uno stile importato, ornato e formato dalla tradizione

(31) G. Ha n f ma n n , The origin of Etruscan Sculpture. Critica d’Arte 
1937, p. 158.
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e dall'elaborazione. Un’arte popolare e un'arte di città commercialmente svi-
luppate.

Per alcuni autori le affinità di stile con aspetti artistici asiatici son segno 
di affinità di razza: per altri sono spiegabili semplicemente come apporti e 
diffusioni. Tuttavia lo sviluppo di un'arte così fortemente influenzata dal-
l'oriente proprio nel periodò in cui si ammette l’immigrazione etrusca porta 
a credere che la patria d’origine di questo popolo sia da supporre nel medi-
terraneo orientale.

Nell’arte orientalizzante egli riconosce una rotondità e una fluida scor-
revolezza di contorni che trova la sua più completa espressione nella statuetta 
da Montalto di Castro ai Conservatori della quale presenta un convincente 
parallelo in una testina d’avorio da Sardi.

Anche l’arte più popolarescamente italica accetta motivi e forme straniere, 
cosi la dea degli animali nel disco a traforo. Il carattere paesano, rustico e 
schietto dell’arte italica si apprezza nel braciere di Capodimonte.

In seguito è assai difficile distinguere distinguere tra i due stili che ten-
dono a fondersi l’uno nell’altro. In un tempo più tardo abbiamo poi due sole 
forze, agenti, l’arte greca contro la fusione dell’arte indigena italica e dell’arte 
orientale.

Doro Levi in due brevi articoli (32) riprende in esame la serie dei canopi 
di Chiusi. Egli fa una rapida rassegna piuttosto che una trattazione sistematica 
del gruppo notandone la varietà di espressioni formali e i sorprendenti disli-
velli da esemplari di un inabile primitivismo ad aspetti di un arte così co-
sciente e così robusta, di una plasticità così intera e così evoluta che assolu-
tamente sconcertano il ricercatore. Il Levi tesse il suo cammino per seguire 
questo sviluppo di forme così improvviso e cosi rapido. Egli riprende la teoria 
del Milani della derivazione da una maschera applicata al vaso. Segue uno 
studio dei pochi corredi funebri trovati in relazione coi canopi in modo da 
assicurarne la datazione. Il canopo assai rozzo da Montebello è stato rinvenuto 
cor. una imitazione italica di una Vögelschale rodia. Il canopo Casuceini, uno 
dei più lardi della serie, è stato rinvenuto con una oinochoe decorata a stampo. 
Questo è però uno dei primi esempi di bucchero pesante e non può discendere 
oltre la metà del VI sec. a. C. Abbiamo dunque anche qui dei limiti brevis-
simi e una volta ancora troviamo che i piccoli artefici etruschi hanno bruciato 
le tappe per raggiungere altissime espressioni di un’arte vigorosa e indipen-
dente. Il riprendere del rito dell’inumazione segna la fine dei canopi. Tuttavia 
una certa continuazione di vita essi presentano attraverso il tipo della statua 
cinerario.

Il Matz prende in esame un tipo di bassa coppa bronzea a baccellature 
a^sai comune nello strato orientalizzante italico-etrusco (33). Solo due esem-
plari argentei l’uno da Clima, l’altro dalla tomba Regolini, attestano la conti-
nuazione della forma in materiali nobili. Qualche volta (5 casi su 107) appare 
un omphalos al centro di esse.

Forme parallele appaiono in Asia; il centro di fabbricazione più impor-

(32) D. Le v i, I canopi di Chiusi. Critica d’Arte, 1936, I, p. 18.
(33) Fr . Ma t z , Altitalische und vorderasiatische Riefelschalen. Klio,, 1937, 

p. 110.
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tante in Italia deve essere stato Caere, perchè a Chiusi, Marsiliana, Bologna e 
Populonia abbiamo solo esemplari di fabbricazione scadente, povere imitazioni 
locali. In Asia Γ omphalos appare più di frequente e le pareti spesso sono lisce. 
Pare inoltre che in Oriente esse non abbiano un uso così esclusivamente sepol-
crale come è quello per ora attestato in Italia. Anche la loro datazione è lie-
vemente più antica di quelle italiche e quindi in nessun caso può parlarsi di 
importi italici. I luoghi di ritrovamento sono molto vari, ne abbiamo esempi 
a Boghaz Köy, Ninive, Amu, Cipro e nel Luristan. Può questo fatto confer-
mare la pretesa origine orientale degli Etruschi?

Probabihnente queste coppe sono importi fenici: questo può spiegare la 
loro larghissima arca di digusione. Dai Fenici questa forma che si ricollega 
ad antichissimi prototipi mesopotamici fu portata in Italia dove ebbe nuovo 
largo uso attraverso l’industria locale.

Massimo Pallottino presenta alcune laminette d’avorio inedite del Μ. di 
Tarquinia (34) riprendendo in esame l’intera classe già studiata dal Pollak.

Le nuove laminette cosi per motivi come per esecuzione non raggiungono 
certo le qualità espressive di altri pezzi già noti che l’autore richiama. L’autore 
ritiene si tratti di prodotti di arte etrusca da localizzarsi particolarmente intorno 
a Tarquinia: questo indicano caratteri esteriori, particolarità stilistiche e dati 
di ritrovamento. Strana mescolanza di stili e di forme che presentano questi 
piccoli monumenti. Si osservi ad esempio la definizione netta e incisa del pro-
filo del cavallo alato a fig. 1 in contrasto con le forme molli e lisce, il profilo 
semitico dell’auriga. La datazione è convincente e corroborata da un gran 
numero di confronti in campo tarquiniese. Tuttavia la somiglianza che i cavalli 
presentano col nuovo cavallo alato di Taso potrebbero forse indurre ad abbas-
sare di un decennio o due. Perchè è ovvio che qui come in tutte le opere non 
assolutamente originali o di grandissima qualità è prudente datare secondo 
l’elemento più tardo.

Sono pervenuti nel British dalla collezione Pulsky (35) due lamine di 
bronzo sbalzate che sembrano provenire da un trono etrusco. Il Pryce pensa 
che esse facciano parte dello stesso monumento alcuni frammenti del Museo 
Pigorini.

Π Neugebauer in un notevole studio (36) riesce a raggruppare intorno a 
Chiusi un piccolo gruppo di bronzetti che costituisce un nucleo veramente 
unitario e convincente. Come al solito appare anche in questo piccolo studio 
quella serietà, quell’aderenza ai fatti e quella lucidezza di argomentazione che 
rendono così sicure e così solide tutte le conclusioni e le ipotesi che l’autore 
presenta. Egli parte da un tipo di piede in forma di Gorgone con chiome sven-
tolanti il cui corpo termina in una zampa leonina. Da sicuri dati di scavo 
questo caratteristico tipo deve esser ricollegato alle officine di Chiusi. Un bra-
ciere di questo tipo completo è nel Museo di Chiusi e sull’orlo di questo 
sono fissate delle figurine bronzee. Π Neugebauer ritiene che l’unione del

(34) Μ. Pa l l o t t in o , Scrigno tarquiniese con rilievi d’avorio arcaici. Rivista 
del R. 1st. di Arch, e St. d. A., 1935, p. 37.

(351 F. N. Pr y c e , The Pulsky Reliefs. Britis Museum Quarterly, 1935-36. 
p. 59.

(36) K. A. Ne u g e ba u e r , Kohlenbecken aus Clusium. Röm. Mitt., 1936, 
p. 181.
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braciere e delle figurine allo stato présente sia scientificamente poco sicuro. 
In ogni modo le figurine risultano anch’esse opera di officine chiusine. Un 
altro esempio notevolissimo di plastica chiusina è il braciere della Boncia con 
i Sileni accosciati snll’orlo in leggeri atti da marionette. I prototipi di questi 
l’autore ricerca nella plastica corintia attraverso il Sileno di Benevento a Ber-
lino e il Sileno. Carapanos dà Dodona.

Tra i nuovi acquisti del museo di Amburgo il v. Mercklin (37) presenta 
una graziosa sirena bronzea databile nella II metà del VI see. Provenienza 
l'Italia, forse FEtruria. È certo un lavoro di buona qualità: caratteristici i 
lunghi riccioli a cordone scedenti dalla tenia tutt’intorno al capo.

Etrusca è pure una statuetta di Perseo reggente la testa di Medusa nella 
destra alzata e un coperchio di cista con due figure ignude maschile e femmi-
nile che si porgono la mano a braccia tese.

Filippo Magi (38) pubblica un colatoio etrusco con ambone su cui è rap-
presentata a traforo una testa di Gorgone. L’utensile è con tutta verosimiglianza 
etrusco ed è sicuramente databile alla fine del VI o agli inizi del V sec. a. C.

Un utensile ancora più complesso e di qualità artistica superiore pubblica 
la Richter tra i recenti acquisti del Metropolitan (39). Si tratta di un colatoio 
cui è fissato anche un imbuto. Nel punto in cui s’innesta il manico sono fissati 
due leoncini di bronzo. La Richter lo ritiene proveniente dall’Etruria e lo 
data alla fine del VI see.

Ancora tra le accessioni del Metropolitan (40) v’è una bella antefissa a 
testa femminile databile intorno al 500 a. C. La Richter nota l'intima paren-
tela che essa presenta con le terracotte di Veio, particolarmente con quelle 
attribuite al tempio dell’Apollo.

Il Plautine (41) pubblica una coppa della collezione Rodin che si rivela 
per una imitazione etrusca di una coppa attica di stile nobile ora al Vaticano, 
proveniente da Vulci. Raggruppa così intorno a questa alcuni vasi, assai pochi, 
che presentano simili caratteri.

Un problema affine viene studiato da T. Dohrn (42): si tratta di un pic-
colo gruppo di vasi a figure rosse — per lo più anfore a forma tozza con labbro 
poco sviluppato e largo piede. Le figure non sono risparmiate nel colore del-
l’argilla, ma sono dipinte sul fondo nero con vernice rossa. Questo gruppo di 
anfore che per il nome segnato su una di esse è detto del Praxiasmaler viene 
ricollegato dal Dohrn alla ceramica etrusca. L’autore Praxias sarebbe un greco 
immigrato che adopererebbe un procedimento tecnico d’uso corrente in Etruria.

È recente accessione del Metropolitan un’agata contornata con un sileno 
.-einiaccosciato reggente una lira (43). È un lavoro fine e accurato del principio 
del V sec. a. C.

(37) E. v. Me r c k l in , Neuerwerbungen der Hamburgischen Museum. Jalirb. 
Anz., 1935, p. 98 sgg.

(38) Ma g i F., Historia. 1935, p. 595.
(39) G. Μ. Ric h t e r , An eiruscan utensil. Metrop. Mus. Bull., 193", p. 62.
(40) G. Μ. Ric h t e r , A Terracotta Antefix. Metr. Bull., 1937, p. 151.
(41) N. Pl a u t in e , An etruscan imitation of an otic cup. J.H.S. 1937, p. 22.
(42) E. Do h r n , Praxiasmaler. Jahrb. Anz., 1936, p. 76.
(43) G. Ric h t e r , An etruscan engraved Gem. Met. Mus. Bull., 1935, p. 256.


