
CLITVMN VS
(Tav. I-II)

Nel febbraio del ’40 durante una prima visita al Museo Civico 
di Spoleto (1), fra tante insigni antichità e documenti epigrafici 
raccolti dalla passione archeologica del compianto Giuseppe Sor-
dini negli ampi vani inferiori a crociera del trecentesco Palazzo 
della Signoria, fermò la mia attenzione la singolare testa umana 
della quale qui tratto. Essa trovavasi nel 2° armadio a vetri, pal-
chetto C, della stanzetta sotto la torre campanaria scarsamente illu-
minata da una piccola finestra; e sullo stesso palchetto sono tuttora 
esposti alcuni grandi vasi d’impasto scuro ingubbiati (olle), di tipo 
etrusco-italico della prima età del ferro. La scarsa luce del ristretto 
ambiente e soprattutto la circostanza della colorazione biancastra 
della testa, indussero a ritenerla di calcare., E come tale mi fu 
dichiarata da chi mi accompagnava.

Successivamente però, avendola fatta togliere dalla vetrina, po-
tei assicurarmi della sua natura fittile. Terracotta impura, granu-
losa, con elementi silicei, rossiccia, ben cotta, scabra ed irregolare 
alla superficie; ricoperta — oltreché per ragioni rituali, forse an-
che per attenuare e livellare le irregolarità plastiche — da una 
ingubbiatura eseguita mediante ocra bianca disposta in due suc-
cessivi strati, e resa lucida, quasi oleosa, lisciandola a stecca. Que-
ste constatazioni preliminari d’ordine tecnico si possono fare alla 
rottura del collo e dell’orecchio sinistro, dove si rivela nitidamente 
la composizione del manufatto. L’aspetto generale non consueto 
della scultura e la sua patina bianca originaria, ora attenuatasi in

(1) Come è noto, in seguito a rcenti disposizioni legislative alla Soprin-
tendenza per le Antichità delle Marche è stata unita anche l’Umbria a sinistra 
del Tevere, vale a dire la vera e propria Umbria compresa nella VI Regione 
della circoscrizione Augustea; mentre la minor parte posta sulla destra del 
Tevere è compresa nell’Etruria (Regione VII).

Siffatto accostamento topograr ό  può molto giovare alla definizione del 
problema dell’arte nazionale italica

2 —- Studi Etruschi, XV



10

una tinta che tende al giallo-avorio, accrebbero in me l’interesse 
di conoscerne la provenienza e la storia; ma poco o nulla mi fu 
dato di conseguire al riguardo. Quel Museo non ha un inventario 
aggiornato, e neppure cartelli indicativi per i singoli oggetti e 
gruppi più importanti. Indicazioni vaghe ed orali del custode fa-
rebbero ritenere quei vasi arcaici, adorni di decorazioni a rilievo 
e graffite, con i quali la testa era associata, provenienti dalla zona 
di Campello sul Clitumno (2). E quanto alla testa in particolare, l’u-
nico dato indicativo, sebbene sommario, è contenuto nel Catalogo 
del Civico Museo di Spoleto, compilato su appunti di Giuseppe 
Sordini, ed edito da G. Angelini-Rota nel 1928-VI; alla pag. 68 n. 2 
è detto che la testa in discussione proviene da Campello sul Cli-
tumno, e niente altro (3). Dopo, e neanche nella recente e pregevole 
monografia del dott. Carlo Petrangeli su Spoletium — Roma 1939- 
XVII — non si fa più cenno della nostra importantissima scultura. 
Intanto sugli scavi e trovamenti del Clitumno per il tempo dell’at-
tività scientifica del Sordini, non risulta che sia stata pubblicata 
nelle Not. Scavi, o in altri periodici, alcuna compiuta relazione, a 
parte il cenno sommario ricordato alla nota 3. Può darsi che 
fra le carte lasciate da questo benemerito studioso spoletino, e non 
ancora tutte revisionate e rese di pubblica ragione, vi siano mag-
giori ricordi e ragguagli sul pezzo che ci interessa. Ma in attesa 
che ciò venga fatto, dobbiamo contentarci di analizzare obiettiva-
mente e intrinsecamente la candida effigie di fanciullo che abbia-

(2) Detti vasi sono stati testé pubblicati da G. Be c a t t i in Corpus vasorum 
antiquorum, Italia, fase. XVI - Musei locali Umbri, fase. I. Vedansi introdu-
zione per le notizie intorno alla loro provenienza dalla zona del Monte Cam-
pello (campo dei Perfetti, dietro l’antica chiesa di S. Cipriano) in prossimità 
delle Fonti del Clitumno; e riproduzioni alle tavv. 2-3.

(3) Il So r d in i , in Boll, di St. Patria per l’Umbria, 13, 1907, p. 617 sgg., 
afferma che codeste antichità « preistoriche » del Clitumno (cioè le olle anzi-
detto, fibule di br. a navicella ed altrui erano state scoperte, e da lui raccolte, 
parecchi anni prima della sua relazione a stampa (1907), nello scavare pro-
fondi formoni per le viti alle falde del Monte di Campello. Quando egli si 
portò sul posto i contadini avevano asportato solo una parte del materiale 
archeologico ridotto in minuti frammenti, disperdendo ed abbandonando il 
resto. Non si può quindi affermare se tra ita va si di corredi funebri, come 
sembrerebbe.

Comunque, egli non fa cenno della testa, e non si sa se essa fu rinvenuta 
nella medesima contrada dei « Perfetti », e nel tempo che si scavavano i for-
moni della nuova vigna. Dobbiamo perciò dar valore alla sola indicazione 
generica — ma molto significativa — dell’An c e l in i-Ro t a sulla provenienza 
-della piccola e singolare testa dal Clitumno.
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ino dinnanzi, inducendola a favellare ancora una volta per svelarci 
la sua origine artistica ed il suo sacro significato.

L’aspetto generale della testa è giovanile, anzi di fanciullo; 
essa è improntata ad una strana e schietta vivacità, che si potrebbe 
dire sarcastica, e che è appunto una manifestazione della puerizia 
esuberante d’intelligenza. Tale espressione di vita e di malizia sca-
turisce da un visino (4) angoloso e somaticamente disforme, asso-
ciato ad un cranio glabro, tondeggiante, piantato su un collo ro-
busto e cilindrico, privo affatto di particolari anatomici — troppo 
grosso per un fanciullo — ed è insignito di due grandi orecchie 
superficiali, sommarie, con collocazione approssimativa. L’esame 
approfondito della concezione e della struttura plastica di codesto 
cranio e della strana faccia che lo anima, obbliga a riprodurli da 
vari punti di vista; e pertanto se ne danno nelle tavole I-II quattro 
vedute desunte da fotografie del pezzo originale, oltre una quinta 
che mostra il foro nello interno del collo, allo scopo di rendere 
percettibili in tutta la loro ampiezza i valori essenziali di questa 
singolare scultura. Specie le tre riproduzioni — di doppio profilo 
e di faccia — offerte dalla tavola prima, vogliono rappresentare 
la sintesi del ragionamento analitico, che dobbiamo fare per inter-
pretarla compiutamente.

Saliamo adunque attentamente dal collo verso la fronte. Il 
collo mostra delje scheggiature all’orlo, che denotano una rottura 
violenta, sebbene esso sia venuto ad assumere un piano quasi rego-
lare, sufficiente a tener ritta la testa sul palchetto della vetrina. Il 
piano risultante dalla frattura ci pone però in grado di fare le 
seguenti constatazioni.

Ci fa vedere, al margine, i due strati sovrapposti dell’ingub- 
biatura, l’inferiore di preparazione per pianeggiare le scabrosità 
della terracotta, ed il superiore — più fine — destinato alla luci-
datura mediante stecca di osso o di legno duro. Non vi è vestigia 
di pennello in tutta la superficie spalmata di bianco. Inoltre rende 
possibile di analizzare la composizione argillosa, impura, cosparsa 
di granuli lapidei. Ma quel che più conta, esibisce un foro al centro 
(tav. II, fig. 2), il quale in origine doveva essere alquanto più pro-
fondo, considerata la porzione del collo — non molto notevole d’al-
tra parte — perduta in seguito alla rottura. Ci fa vedere, in fine, che 
la teste non è vuota all’interno; che essa non è stata ottenuta me-
diante una matrice: e perciò non è una ripetizione industriale.

(4) La testa è alta centim. 17%.
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Il foro mediano poi suscita un interesse inopinato, il cui valore 
emergerà dal seguito del nostro discorso.

Il taglio inferiore della guancia e del mento è orizzontale, cru-
do; ed il lobo dell’orecchio per poco non ne raggiunge il limite 
(vedi specialmente tav. II, fig. 1). Costì il coroplasta non si è 
indugiato a sottilizzare nella resa naturalistica del muscolo fac-
ciale e della mandibola; egli ha proceduto rapidamente, con som-
marietà di tocco, perchè lo scopo da raggiungere non era in lui 
quello di copiare e di elaborare un tipo canonico, o comunque 
acquisito alla sua cultura ed esperienza di artista, bensì l’altro di 
offrirci un ritratto concreto di un soggetto vivo e parlante, come 
denotano le labbra dischiuse ed il naso aquilino e sottile rialzato, 
con appena il segno delle narici. Sospinto da tal fine egli non 
badò e probabilmente non si accorse — e forse non lo rilevarono 
neppure i suoi contemporanei che guardavano con venerazione 
l’imagine — che la guancia sinistra risulta assai gonfia rispetto 
alla destra (tav. I, figg. 1-3), la quale è invece scarna e quasi in-
fossata; che altre gravi dissonanze e disformità costruttive emergono 
da questo manufatto. Un solco verticale discende dalla tempia sini-
stra sino al lobo dell’orecchio perduto da questa parte (cfr. fig. 3 
della tav. I); ed una fossetta sul medesimo lato si nota verso 
l’angolo esterno del sopracciglio (ibidem); un’altra depressione mi-
nore ed allungata segna il confine tra il naso e la fronte bassa e sfug-
gente (tav. I, fig. 2; e II, fig. 1); lo zigomo destro è più rilevato· di 
quello sinistro. Incertezza e grossolanità di trattamento sono senza 
dubbio le caratteristiche salienti della nostra scultura; ma al di 
là ed al disopra delle mende formali, rimane intatto e vivacissimo 
lo spirito del soggetto voluto rappresentare. Gli occhi sono circolari, 
globulari, proporzionalmente disuguali, senza palpebre, infossati 
in grandi orbite pure ineguali, essendo quella di destra più estesa 
verso l’esterno (tav. I, fig. 2): essi fanno pensare agli occhi discoidi 
dei gufi e di altri rapaci notturni. Anche la calotta cranica — su cui 
sono stati omessi i capelli per economia di lavoro — risulta difet-
tosa: più depressa nel lato sinistro; più prominente a destra verso 
la fronte. Inoltre tutta la superficie del capo, specialmente nelle 
zone sopra le orecchie, mostra striature di ditate sull’impasto fresco, 
ed avvallamenti più o meno profondi. Qualche particolare non è 
però sfuggito al plasticatore: per esempio la fossetta ovale disposta 
verticalmente alla base della nuca. Il mento è prominente, liscio, 
spiccatamente giovanile; il labbro inferiore è più carnoso e spor-
gente di quello superiore. Il taglio della bocca così accentuato, da 
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richiamare quasi — visto di profilo — il becco di un uccello, vuole 
esprimere la massima vitalità del soggetto per mezzo della parola. 
L’artefice della testa di Spoleto ha lavorato più con le dita che con 
la stecca sulla morbida argilla, svincolandosi dal procedimento nar-
rativo dei dettagli somatici, e procedendo rapidamente per sintesi 
di volumi verso il fine rappresentativo che perseguiva, e che dob-
biamo riconoscere di aver raggiunto appieno. L’uniforme colora-
zione bianca della scultura, mentre attenua o elimina talvolta le 
tare plastiche, infonde alla figura rappresentata una spiritualità 
cromatica, che la rende più leggera, più gradevole, e direi quasi 
trasparente. La rozzezza e primitività dell’opera finiscono per im-
porsi, mercè codesto espediente della candida ingubbiatura, alla 
nostra attenzione; ed a farci cogliere in maniera eccellente i carat-
teri di quella tendenza artistica cui mira il nostro studio.

Dall’attenta lettura del prodotto d’arte che abbiamo davanti 
si ottiene la certezza che esso non sia stato importato, bensì fabbri-
cato in loco; che si tratti cioè di una caratteristica scultura nazio-
nale italica di alto valore documentario.

L’indirizzo di studi per definire e porre nel dovuto rilievo la 
capacità creativa dell’arte italica preromana e anellenica, ad ini-
ziativa coraggiosa e spregiudicata di studiosi-italiani, risale appena 
a tre lustri: e gli Studi Etruschi hanno costituito la palestra a tale fe-
conda discussione (5). Sin dal principio, e con saggio discernimento, 
non si è fatta distinzione in rapporto all’arte tra Etruschi ed Italici; 
gli Etruschi cioè non sono più considerati stranieri di fronte alla stir-
pe appenninica, con la quale anzi formano una unità spirituale, de-
positaria delle più antiche tradizioni della Penisola, e fecondatrice 
sotto tutti gli aspetti della civiltà romana; la quale ne riassume e 
ne sviluppa il retaggio. Per mio conto sottoscrivo al parere di Mas-
simo Pallottino, che esclude l’immigrazione degli Etruschi, e con-
sidera questi come una famiglia del ceppo mediterraneo (6); ed

(5) G. Cl l t r e r a , Arte italica e limiti della questione etrusco in St. Etr., 
I, 1927, p. 71 sgg. Egli afferma che arte etrusca e arte romana si riducono ad 
un’unica arte italica.

C. An t i . Il problema dell’arte italica in Si. Etr.t IV, 1930, p. 152 sgg. 
Il chiaro Autore che pure ha brillantemente orientata la maggior parte della 
sua opera sull’arte greca, dopo aver passato in rassegna in questo articolo i 
dibattiti sull’argomento svoltisi all’estero, specialmente in Germania, riconosce 
l’autonomia dell’arte etrusca — confermata dalla scoperta dell’Apollo di Veio — 
quale genuina e diretta espressione della potenzialità artistica degli Italici.

(6) Μ. Pa l l o t t in o , Gli Etruschi, Roma, 1939-XVII, p. 55 sg.
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aggiungo che noi assistiamo a questo fatto: che mentre il linguag-
gio fonetico degli Etruschi è ancora un mistero, il loro linguaggio 
artistico al contrario è perfettamente comprensibile, perchè in 
sostanza si identifica con quello degli Italici. Dopo l’Apollo di 
Veio (7) altri insigni documenti il suolo della Patria ha restituito 
alla luce, che confermano la nostra tesi e rendono sempre più 
chiaro e definito il quadro dell’arte italica. Questi monumenti e 
documenti insieme sono: il Guerriero di Capestrano (8), la Dea 
Madre di Rapino (9), la testa fittile di Spoleto, l’Hereklu bronzeo 
di Pantiere di Castelbellino in provincia di Ancona (10).

Epperò per renderci compiuto conto dal lato tecnico e stilistico 
della testa di Spoleto, dobbiamo cercare raffronti e analogie nel 
ricco campo dell’arte etrusca, nutrita dal medesimo spirito e dallo 
stesso ideale estetico. Ho già accennato che codesta scultura umbra 
non ripete un tipo convenzionale, sia pure di conformazione icono-
grafica realistica, quali sono ad esempio i canopi chiusini (11); essa 
non rientra nella classe delle sculture e dei ritratti funerari: è un 
prodotto isolato ed unico, concepito a sè con finalità religiosa, e 
non può ragguagliarsi interamente ad altri prodotti del genere (12). 
La stessa sua singolarità l’ha lasciata sinora ignota. Ma d’altra parte 
sono così evidenti le affinità e le parentele formali con talune scul-
ture etrusche arcaiche di destinazione sepolcrale, da farci intrave-
dere un’identità di modi per esprimersi, un eguale frasario plastico 
presso gli artieri contemporanei di qua e di là dall’Appennino, che

(7) G. Q. Gic l io l i , Not. Scavi, 1919, p. 13 sgg. e tavole annesse.
(81 G. Mo r e t t i , Opere d’Arte del R. 1st. <H Arch, e St. dell’Arte, fase. VI 

(1936-XIV), tavv. Ι-Π.
Cfr. anche l’analoga testa del Guerriero di Numana nel Museo di Ancona, 

illustrata da P. Ma r c o n i in Boll. d’Arte, 1935-XIII, p. 481 sgg., figg. 1-2.
(9) E. Ga l l i , St. Etr., XIII (1939-XVIII), p. 231 sgg., tavv. XIV-XVI.
(10) L’illustrazione di questa statuetta di bronzo vede la luce pure nel 

vol. XV di St. Etr., e verrà associata — negli estratti — alla testa di Spoleto. 
Intanto un primo cenno è stato dato non ha guari nella rivista Le Arti, anno 
XVIII, fase. V-VI, p. 384, figg. 4-5.

(11) L. A. Mil a n i , Monumenti etruschi iconici d’uso funerario in Museo 
Italiano di Antichità Classiche, 1885, p. 289 sgg.

Questo studio del Mil a n i sebbene di oltre mezzo secolo fa, resta sempre 
fondamentale per cogliere i caratteri e le tendenze dell’arte etrusca — e quindi 
italica — del tutto indipendente dall’influenza greca.

(12) Non altrimenti, in un tempo posteriore ma sempre nell’ambito del 
pensiero religioso etrusco-italico, un oscuro scultore provinciale ritrasse sull ara 
silicea di Castiglioncello l’aspetto averruncus del demone Robigus: cfr. la mia 
esegesi in Not. Scavi, 1924, p. 170 sg. e fig. 16 a p. 173.
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non si conoscevano fra loro, e che certo non avevano apprese sif-
fatte nozioni artistiche alla medesima scuola. Π comune indirizzo 
di saper formare figure in quella determinata maniera, denota in 
loro un unico fondamento spirituale a sostegno e guida della rispet-
tiva perizia. E poiché l’arte rappresenta la più profonda e solenne 
voce che giunge a noi dalle remote genti travolte dai millenni, 
dobbiamo convenire che Vhumus etnico della nostra antichissima 
stirpe — nel quadro della civiltà occidentale mediterranea — non 
differiva sostanzialmente sui due versanti tirreno ed adriatico.

Per animare le figure gli scultori greci del VII e VI secolo av. 
Cr. rialzavano gli angoli della bocca serrata, atteggiandole ad uno 
stereotipato sorriso. Gli artefici primitivi italici ed etruschi igno-
rano tale espediente; ma riescono con maggiore naturalezza a rap-
presentare le persone che discorrono, schiudendo alle loro imagini 
le labbra che rimanevano orizzontali. La nostra fig. 4 della tav. II — 
riprodotta dall’opera del Giglioli sull’arte Etrusco, tav. CXVIII — 
ci mostra di profilo la testa dell’uomo sul sarcofago fittile da Caere 
al Museo di Villa Giulia assegnato alla metà del sec. VI. Costui evi-
dentemente parla alla donna che ha al fianco. Il soggetto qui è in là 
negli anni come indica la barba, mentre la testa di Spoleto è di un 
giovanetto. Ma se poniamo a raffronto questa figura ceretana con le 
nostre riproduzioni pure di profilo (tav. I, 1-3; e II, 1), constatiamo 
che il taglio e l’atteggiamento della bocca sono identici, e che il na-
so, sottile, aquilino, un po’ sollevato sul labbro superiore, è anche 
simile. Del pari quindi la piccola testa proveniente da Campello 
vuole rendere un soggetto parlante. È ora nostro compito cogliere 
il significato delle sue parole inespresse. L’artefice indigeno della 
testa, il quale non aveva appresa la sua modesta abilità di plasmare 
l’argilla da maestri o modelli esogeni, traeva ispirazione soltanto 
dall’orizzonte culturale del paese, come documentano le mende e 
le deficienze dell’opera creata: raggiungendo però lo scopo di ren-
dere realisticamente un viso umano vivo e parlante. Un unico spi-
rito ed una uniforme capacità espressiva vivificano ed accomunano 
le due terracotte: in quanto esse rappresentano emanazioni pa-
rallele e coeve, nonostante la distanza topografica, di una unitaria 
corrente d’arte sottoposta ad impulsi di origine locale e nazionale.

Anche sulle sculture funerarie più antiche che ripetono il tipo 
della maschera umana, quando si vuol dare la sensazione della 
vita il taglio della bocca viene rappresentato con le labbra carnose 
e discoste (13).

( 13Ì Mil a n i, o . c ., tav. IX, specialmente le maschere 1-3 e la testa 5 e 5 a.
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Un secondo elemento che accomuna la nostra scultura — ed al-
tre schiette e sicure opere italiche — a quelle dell’Etruria arcaica, 
è la forma dell’occhio. Lo schema circolare dell’occhio umano — a 
parte alcune spiegabili variazioni nei particolari legate alla crono-
logia ed all’ambienté artistico dei singoli manufatti — rappresenta 
una caratteristica di notevole importanza nei riguardi della scultura 
italica primitiva, che dobbiamo porre in giusto risalto.

Il Guerriero di Capestrano, quello di Numana, la Dea di Ra-
pino guardano con occhi lenticolari. La rotondità della pupilla è 
estesa a tutto il bulbo oculare; le palpebre sono omesse, o appena 
accennate come sulla testa di Inumana; la cavità orbitale nelle 
opere ricordate non è molto profonda: anche perchè il disco del-
l’occhio è mantenuto basso, a fior di pelle. Ma sulla testa di 
Spoleto e su altre sculture che qui di seguito ricorderemo, il bulbo 
oculare viene riassunto da una pallottola affondata in vasta orbita. 
Questa maniera di riprodurre l’occhio si riscontra in un canopo di 
bucchero del Museo di Berlino assegnabile al VII see. av. Cr. (14). 
E nelle figurine di bronzo decorative di un lebete della Tomba 
Barberini a Villa Giulia, pure risalenti alla metà del VII secolo, 
ricorre il medesimo schema (15). L’affermazione stilistica dell’oc-
chio globulare viene però ad assumere maggior peso quando si 
passa dal campo ovvio delle imagines a serie, come debbono consi-
derarsi i canopi e gli elementi figurati d’ordine accessorio ed orna-
mentale, alla classe delle creazioni singole ed autonome, che rispec-
chiano più direttamente lo sforzo dell’artista. Fra la produzione 
scultorea chiusina dell’età arcaica, che attesta in quel centro del-
l’Etruria meridionale, prossimo all’Umbria, un ragguardevole re-
pertorio di tipi e di soggetti, indice di elevata e feconda cultura, 
identifichiamo alcuni prodotti rari e sporadici; i quali sicuramente 
debbono risalire all’iniziativa personale di qualche artiere dotato 
di non comune fantasia inventiva. I cinerari in terracotta, forse in 
origine policromati, delle raccolte Paolozzi e Gualandi nel Civico 
Museo di Chiusi, con prèfica a tutto tondo come coronamento del 
coperchio (16), appartengono a questo gruppo. Poniamo ora a raf-
fronto della testa di Spoleto la figura che sormonta il cinerario

(14) Mil a n i , o . c., p. 308, ed ivi riproduzione a disegno.
(15) G. Q. Gic l io l i , L’Arte Etrusca, tav. XIV, n. 3-4.
(16) Gic l io l i , o . c ., tav. LXV, 1-2. Trattasi di opere assegnate al see. VII 

av. Cr. Dalla ricordata tavola è desunta la nostra figura 3 della tav. II.
La tradizione tutta italica degli occhi circolari e globulari emergenti trova 

conferma anche nei piccoli simulacri enei deposti nei santuari indigeni. Serie
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Gualandi (tav. II, fig. 3), e ci rendiamo conto che il trattamento 
degli occhi è sostanzialmente simile in queste due opere coeve della 
plastica primitiva italica.

Giova intanto ribadire una constatazione essenziale.
Codeste figurine fittili di Chiusi, al pari del Guerriero di Ca- 

pestrano, di quello di Numana e della Çerfia di Rapino — tutti con 
occhi circolari o globulari bene aperti — rappresentano personaggi 
vivi ma silenziosi, con la bocca serrata. L’uomo barbato sul sarco-
fago ceretano di Villa Giulia è invece loquace, perchè fa parte di 
un gruppo e si rivolge alla compagna distesa sulla stessa kline. La 
testa di Spoleto apparteneva — come vedremo — ad un individuo 
isolato, e ciò nonostante è atteggiato a favellare. Il seguito del pre-
sente studio cercherà di chiarire tale circostanza.

Da quanto abbiamo sin qui esposto risulta in primo luogo che 
la datazione della testa non può differire molto da quella delle 
analoghe sculture etrusche fittili poste a riscontro; ed in secondo 
luogo che si andrebbe fuori di strada se si volesse giudicare la testa 
alla stregua dei canoni stilistici suggeriti dall’arte greca arcaica (17). 
Già l’Anti nell’articolo sopra ricordato ammoniva che bisogna li-
berarsi dai preconcetti acquisiti alla nostra cultura archeologica, 

intére di questi bronzetti nei nostri Musei attendono di essere vagliati ed 
illustrati convenientemente.

Intanto sono grato al valoroso ed alacre Dott. Gio v a n n i An n iba l d i Soprin-
tendente alle Antichità di Chieti, di avermi messo a giorno di una numerosa 
stipe di figurine italiche in br. di Ercole (in origine circa una cinquantina; 
ma potute recuperare soltanto 33), scoperta nel settembre ’40 a Caramanico 
(prov. di Pescara), località S. Tommaso, fra cui alcuni esemplari hanno gli 
occhi a schema lenticolare o a pallottola. Questa stipe di Caramanico costituisce 
un apporto notevolissimo per determinare gli indirizzi dell’arte preromana in 
Kbr’tzzo. -

(17) In un simile errore cadlde anche il valoroso e compianto Pir r o  Ma r -
c o n i , trattando della testa italica del Guerriero di Numana: Boll. d’Arte cit., 
p. 481 sgg.

In tutto il suo ragionamento il Μ. non riesce a svincolarsi dal concetto 
scolastico ed inveterato dell’influenza dell’arte ellenica su queste affermazioni 
indipendenti e remote degli oscuri artieri indigeni della Penisola. Egli non sa 
rinunziare all’ortodossia verso il metodo tradizionale, e giustifica il tentativo 
italico con l’attenuante delle importazioni artistiche greche (piccoli bronzi ed 
altro) anche a Numana. Il Μ. in fondo dice questo. Dal naso in sù si rivela 
lo scultore piceno (non osa chiamarlo più genericamente italico!); e dal naso 
in giù — le guance comprese — trionfa l’influenza greca. Egli fa risalire la 
scultura di Numana alla fine dèi V sec. (p, 482), sempre in considerazione del- 
l’attardata influenza ellenica che essa rivela. Le sue ragioni sono però apparenti, 
e quella data va spostata indietro di un secolo.
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per poter capire e definire l’arte italica: la quale malgrado le tare 
e le incertezze dei suoi mezzi espressivi, è tuttavia in grado di rag-
giungere sin dai primordi una chiara e realistica — se pur rude — 
efficacia. In altri termini essa sa quello che vuole conseguire, e fila 
diritta allo scopo, senza indulgere soverchiamente agli impacci for-
mali. Ancora un particolare della testa di Spoleto per confermare 
tale principio.

L’artefice di essa sapeva che i giovinetti portavano i capelli 
rasi o molto bassi, e per rendere in maniera palmare questo con-
cetto non si sofferma ad indicarli con ritocchi esigui e delicati come 
avrebbe fatto uno scultore greco, ma li sopprime addirittura: si 
limita forse a dare qualche ondulazione plastica alla superficie cra-
niale (gli avvallamenti ed i rigonfiamenti che vi si notano possono 
essere voluti), e poi estende ad abundantiam la candida ingubbia- 
tura delle carni nude a lutto il cranio. Questo procedimento rapido 
e sommario nel raggiungere il fine rappresentativo, costituisce il 
carattere fondamentale dell’arte italica; e rimane sempre saliente 
e percettibile anche quando si abbonda in dati accessori ed in par-
ticolari, come ad esempio nella complessa bardatura del Guerriero 
di Capestrano.

Così illuminata e formalmente interpretata la piccola testa 
rinvenuta nella zona del sacro fiume Clitumno, merita di occupare 
un posto non trascurabile nella serie delle sculture arcaiche di 
genuino stile italico; e quanto ancora diremo intorno al suo pro-
babile significato, gioverà ad accrescerne l’importanza.

Non abbiamo ancora considerata l’originaria destinazione della 
testa; abbiamo soltanto chiarito innanzi che essa non poteva far 
parte di un canopo, o di qualche altro analogo monumento funera-
rio iconografico. Restano perciò due ipotesi: o è un relitto di una 
decorazione fittile probabilmente templare, o si tratta della rap-
presentazione umana di un simulacro di culto. Per le proporzioni, 
per il colore, per la forma a tutto tondo e per il foro d’inserzione 
sotto il collo — ed anche per altre minori circostanze intrinseche pd 
estrinseche che non giova esporre — bisogna escludere la prima pro-
babilità, ed attenersi alla seconda. È difficile*peraltro  concepire ed 
ammettere un idolo sintetizzato nella sola testa; ed allora dobbia-
mo idealmente completarlo, supponendo il resto della persona o 
almeno il solo busto andato perduto. Ma di che cosa era fatto quel 
che ora manca? Il foro del collo è indicativo di un’inserzione, ma 
se il resto del personaggio fosse stato pure costruito in argilla, la 
testa vi sarebbe stata saldata ab initio, com’è nell’Apollo di Veio,

/
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o comunque riportata mediante un’adeguata infossatura fra le 
spalle; il piano di distacco sotto il collo con il foro al centro, indica 
invece che l’elemento a cui l’oggetto era assicurato doveva essere 
più sottile del diametro del collo stesso: e perciò dobbiamo pensare 
ad un’asta di legno, e con tutta probabilità ad un’armatura lignea 
in sostituzione economica del torace e di tutto il corpo, che veniva 
parodiato dalle vesti sovrapposte, le quali lasciavano scoperti solo 
il capo — felicemente giunto fino a noi — e le mani e i piedi, fatti 
della medesima materia, poi spariti.

Presso le popolazioni agricole dell’Italia centrale, di sobria vita 
ed appartate dalle grandi correnti commerciali e culturali, e nei 
luoghi di più antica fede codesti fantocci — o aeroliti, per definirli 
con dizione greca — dovevano essere piuttosto frequenti; e mante-
nuti lungamente in onore nei santuari dalla statica venerazione del 
contado che li custodiva. Anche il simulacro di culto della Dea 
Madre di Rapino, da cui è direttamente derivato il bronzetto ora 
posseduto dal Museo Nazionale di Ancona, a giudicare dalla veste 
che risulta cucita sugli omeri in maniera durevole, e non già trat-
tenuta da fibule, doveva essere di simile costruzione (18).

Non presumo che le considerazioni ed i ricordi che ora espongo 
debbano avere un valore apodittico; desidero soltanto adunare e 
coordinare intorno alla testa rinvenuta nel territorio di Campello 
sul Clitumno, e avanti definita dal punto di vista stilistico e crono-
logico, le notizie degli scrittori latini che ci illuminano sulla natura 
del culto e sul tipo iconografico del dio — o meglio, demone — 
Clitumnus, eponimo del fiumicello umbro, presso la sorgente del 
quale era venerato in un tempio ancora alla loro epoca: per de-
durne le coincidenze ed i suggerimenti, che concorrano alla più 
esatta e plausibile interpretazione concettuale della testa. Data la 
località della scoperta ed il culto che vi dominava ab immemorabili, 
sarebbe assurdo distaccarci da esso per brancolare verso altri even-
tuali obiettivi religiosi.

Clitumnus nel Pantheon italico rappresenta una divinità se-
condaria e quasi trascurabile, insita ad una contrada appartata e 
montana, per quanto amena; e ci appare semplicemente come un 
genius loci, senza rapporti con le fondamentali Triadi ricordate 
dalle Tabulae Iguvinae, e privo di risonanza oltre la cerchia della 
valle percorsa dal fiume dello stesso nome. Divinità creata e custo-

(18) E. Ga l l i , in St. Etr., XIII, p. 234, fig. 3. 



20

dita dalla fede dei villici, esaltazione ed astrazione naturalistica 
della limpida fonte che spande colà le sue acque (19). La sua fama 
fu rinverdita, or volge circa un sessantennio, e dura unicamente in 
virtù dell’ode del Carducci. Le fonti antiche sono scarse e troppo 
riassuntive ; più che sul nume — offerto di scorcio con soli accenni — 
si diffondono sulle particolarità naturali del luogo e delle acque; e 
per conseguenza anche i repertori archeologici ed i mitografi moder-
ni dedicano scarsa attenzione a codesto dio indigete (20). Attesa l’e-
strema modestia dell’entità sacrale di Clitumnus, venerato soprat-
tutto dai pastori e dai pescatori della regione tra Spoletium ed 
Hispellum, ci rendiamo conto di tanta deplorevole deficienza per 
il nostro scopo. A ciò si aggiunga che nessuna rappresentazione 
figurata, nessun riscontro artistico sia pure indiretto, è giunto a 
noi di quella personificazione fluviale. Comunque, sia stato o non 
assimilato a Giove (21), quel nume si differenzia assolutamente 
dalle consuete figurazioni antropo-tauromorfe delle sorgenti, del 
tipo di Acheloo. Esso era rappresentato giovinetto, stante, come 
un Lare; e doveva appartenere alla innumerevole schiera delle di-
vinità minori, non ben definite. Ogni induzione del resto si esaurisce 
alla stregua dei riferimenti diretti degli autori.

Plinio, Epistolae, Vili, 8 (22), dopo aver diffusamente descritto 
le fonti ed il fiume, e le rive ombreggiate da cipressi e da frassini, 
esaltando l’amenità del luogo che egli prima non conosceva — e

(19) A proposito di questo giovine nume fluviale italico, ritengo opportuno 
di far rilevare che anche là dove fu rinvenuto il Guerriero di Capestrano, in 
panoplia, presso le sorgenti del Tirino, maggiore affluente di sinistra delPAterno 
(Pescara), si apre una valle rigurgitante di polle e di voci d’acqua molto più 
vasta e sonora di quella del Clitumno. Può darsi pertanto che la statua del- 
Formai famoso Guerriero, anziché in relazione alla necropoli arcaica che fu poi 
riscontrata in quei pressi, avesse rapporto col fenomeno naturale delle cento 
scaturigini rumoreggianti che danno vita al Tirino. Mi riservo di vagliare 
ulteriormente tale problema con maggiori dati.

(20) Pa u l y -Wis s o w a , R. E., IV, p. 57 sg.: maggiore diffusione sulle par-
ticolarità topografiche (Hü l s e n ); esigua ed ovvia trattazione riguardo alla per-
sonalità del nume (An s t .); Ro s c h e r , Lexikon d. Myth., I, (1890), p. 912: breve 
articolo del Wis s o w a , per dire che fra le sacre fonti d’Italia occupa il primo 
posto Clitumno; e riassume quanto Virgilio e gli altri scrittori latini dicono in 
proposito. Infine accoglie l’identificazione del divus pater Clitumnus con Iup- 
piter, riportandosi al vecchio stadio del Re if f e r s c h e id in Ann. 1st., 1866, 
p. 215 sgg.

(21) Cfr. Vibiu s Se q u e n t e r , De Flum, 5 (Geogr minores, p. 148). Vedi 
anche Jo r d a n in Pr e l l e r . Röm. Myth.. II2, ρρ. 140-3.

(22) Mi servo della vecchia, ma curata, edizione Pomba di Torino del 1828. 



21

rimproverando quasi l’amico Romano (Voconio, o Firmo?) cui 
VE pistola è diretta, di non averli ancora visitati — aggiunge parti-
colari veramente preziosi per la conoscenza di quel culto e per le 
rappresentazioni del dio.

Il passo su cui s’imposta la nostra dimostrazione, è il seguente.

« Adiacet templum, priscum et religiosum. Stai Clitumnus ipse, 
amictus ornatusque praetexta. Praesens numeri, atque etiam fatidi- 
cum, indicant sortes. Sparsa sunt circa sacello complura, totidem- 
que dei (scilicet simulacra dei Clitumni). Sua cuique veneratio, 
suum nomen: quibusdam vero etiam fontes. Nam praeter ilium, 
quasi parentem caeterorum, sunt minores capite discreti; sed flumini 
miscentur, quod ponte transmittitur ».

Dunque Plinio racconta.
Ivi è posto il santuario, assai antico e venerabile. Vi sta lo 

stesso Clitumno (cioè il simulacro del dio), avvolto ed abbigliato con 
la toga pretesta. Il nume è pertanto presente, ed i responsi (sortes) 
che egli pronunzia, lo designano come una divinità profetica. Tut- 
t’intorno sono sparsi numerosi tempietti, con altrettanti simulacri 
del dio. A ciascuno si tributa il suo culto, per ognuno di essi è ripe-
tuto il suo nome (cioè Clitumnus): ad essi invero corrispondono al-
trettante sorgenti. Infatti oltre la fonte maggiore, la quale può con-
siderarsi madre delle altre, vi sono rivoli minori separati dallo sboc-
co ; ma tutti poi si mescolano nel fiume (Clitumno), che si attraversa 
con un ponte. Il paragone tra il simulacro posto nel tempio arcaico e 
le repliche della medesima concezione religiosa ed artistica collocate 
nei sacelli succedanei, da un lato; e la principale polla con le più 
esigue vene, dall’altro, è quanto mai efficace. Clitumnus è intima-
mente legato al fiume omonimo, di cui è l’emanazione spirituale vi-
sibile ed operante; così come le altre polle ed i rivi minori che esse 
generano in quello stesso luogo, si personificano ed operano prodigi 
per mezzo delle molteplici ed analoghe effigies che gli fanno corona, 
come virgulti rampollati da un unico ceppo. Siamo davanti ad una 
concezione sacrale indigena, che nella sostanza e nell’esplicazione 
formale riveste caratteristiche di ingenua e profonda originalità 
primitiva. I murmuri delle acque con la loro variabilità di accenti, 
sembrano quasi accordarsi nell’animo del narratore alle fatidiche 
e misteriose voci della schiera dei biancovestiti simulacri di diversa 
statura che p.opolavano la contrada. Ogni ruscello di codesta plaga 
beata possiede le stesse virtù del corso d’acqua principale, con cui 
i ruscelli medesimi hanno comune la scaturigine, e che poco lungi 
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ritornano a confondersi in esso; parimenti la divinità del luogo si 
riflette in simili e molteplici filiazioni, le quali ne ripetono non solo 
l’aspetto esteriore e tangibile, ma anco le intime virtù attingenti ed 
esplicantisi da un unico nucleo divino.

Questo felice parallelo tra gli aspetti naturali della località e 
la profonda significazione spirituale del giovane italico iddio che 
li impersonava, è esposto da Plinio con una mirabile evidenza. 
Egli nella sua perspicua sintesi precisa ogni particolare così dal 
punto di vista ideale come da quello materiale, adoperando parole 
che non ammettono deviazioni di alcun genere.

Il caposaldo, per il nostro scopo, della sua precisazione artistica 
è costituito dalla frase « amictus ornatusque praetexta »: il che vuol 
dire evidentemente che tanto il simulacro di Clitumno nel tempio 
maggiore primigenio, quanto tutti gli altri analoghi simulacri — 
cioè tutti gli altri Clitumni da presumere più piccoli — esposti 
nelle numerose « cappelle » in giro, erano delle statue economiche, e 
certo tradizionali, con la testa e le estremità degli arti in materia 
solida, ed il resto di panno. Trattavasi quindi di un vestimento 
realistico, mantenutosi attraverso i secoli, cioè della toga giovanile 
(praetexta) di lana bianca orlata di rosso, di derivazione etrusca. 
Tale maniera di dar corpo alle figure di Clitumno, spiega anche la 
ragione della molteplicità degli idoli, che non richiedevano note-
vole spesa e sforzo di lavoro. Anche oggi le Madonne ed i Santi di 
simile conformazione sono chiamati in Abruzzo « conocchie ».

L’esatto valore delle indicazioni pliniane autorizza scientifica- 
mente ad accostare la testa di Spoleto al tipo dei simulacri che lo 
scrittore latino aveva veduti colà co’ suoi occhi: simulacri tutti fog-
giati e rivestiti allo stesso modo, tutti ripetenti l’idolo primigenio 
di Clitumno.

Ed infatti, sebbene fosse Clitumnus una divinità di umile ran-
go, non era ammissibile che potessero trovarsi in quella valle sot-
toposta al suo esclusivo dominio, altre imagines che non fossero 
ripetizioni del suo originale aspetto.

Alla luce delle paróle di Plinio la testa di Spoleto diventa 
all’improvviso un elemento fondamentale per la giusta interpreta-
zione di esse, e per farci capire in che consisteva la rappresentazione 
plastica del nume. In questo caso il significato letterale delle parole 
latine chiarisce in maniera veramente sorprendente il pezzo di scul-
tura giunto sino a noi. Ed è strano che al pari della testa, anche le 
precise indicazioni pliniane siano rimaste in ombra, e pressoché in-
comprese fino ad oggi.
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Molti fantocci-aeroliti avvolti in candide toghe, protetti nei 
complura sacello., facevano dunque corona al vetusto ed analogo 
idolo del santuario maggiore, popolando la sacra contrada con re-
pliche tutte eguali del nume Clitumnus. Il dio era pertanto colà 
presente e diffuso, moltiplicato dal fervore religioso delle genti vi-
cine nel suo canonico, e direi quasi cristallizzato, aspetto unitario. 
Il gran numero delle copie è anche spiegabile — come ho detto —- 
in virtù del poco costo di esse. Testa, mani e piedi di argilla, tre 
o quattro assicelle di legno, ed un manto di stoffa erano sufficienti 
a creare il simulacro. Questa usanza peraltro doveva vigere da lunga 
pezza, forse sin dalle origini stesse del mito e del culto, e non già 
essere una superfetazione ed una esagerata estensione religiosa di 
tempi ulteriori. La piccola testa rinvenuta in situ, e passata poi al 
Museo di Spoleto, se non proprio all’idolo principale, può ben 
attribuirsi ad una di codeste repliche; e poiché essa è sicuramente 
arcaica (riferibile al VII-VI see. av. Cr.), come abbiamo sopra di-
mostrato, se ne inferisce che tutti o la maggior parte degli idoli 
ai quali accenna Plinio, dovevano trovarsi là da vari secoli. I fedeli 
avranno avuto certo cura di rinnovar loro di tempo in tempo la 
toga.

La divinità di cui si discute, secondo l’esplicita affermazione 
di Plinio, era anche di natura montica, cioè dava le sortes per ap-
pagare le ansie ed alimentare le speranze dei postulanti. Non sap-
piamo in qual modo il simulacro-oracolo emanasse i presagi; ma 
è da credere che i responsi venissero scritti dai sacerdoti su tavo-
lette, affidate poi alla corrente del fiume che dal tempio presso 
la sua scaturigine le adduceva ai fedeli. Ciò, quanto alla probabile 
procedura per l’emanazione delle sortes; ma sta in fatto che la 
testa a noi pervenuta esprime con la bocca semiaperta l’eloquio: 
per dimostrare visibilmente che era proprio Clitumno in persona a 
pronunziare le profezie. Il rito dovette durare a lungo, sino all’av-
vento del' Cristianesimo nell’Umbria, ed il santuario fu più volte 
rinnovato nel corso dei secoli. L’ultima edizione romana — del 
tempo degli Antonini secondo il Wissowa (23) — fu poi adattata, 
non senza alterazioni e profondi rimaneggiamenti architettonici che 
esigono accurata revisione e studio, nell’odierna chiesetta cristiana.

Circondati dalla cupa ombra dei frassini e dei cipressi, uno scin-
tillio di acque limpide e mormoranti ed un biancore di figure gio-

(23) In Ro s c h e r , loc. cit. Vedasi anche la monografia di R. Ve n u t i , 
Osservazioni sopra il fiume Clitumno, Roma 1753.
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vanili in piedi ammantate, caratterizzavano il paesaggio, triste-
mente oggi mutato e impoverito.

Il divino fiume possedeva anche la virtù di rendere di vello 
bianco le greggi; e siffatta possanza era riflessa altresì dimostrativa-
mente, mercè un’ingenua e primitiva trovata, dalle imagines del 
nume, candide non solo nella toga ma anche nelle parti nude del 
corpo, compreso il capo: come documenta la testa di Spoleto; la 
cui ingubbiatura praticata con ocra bianca, costituisce invero un 
caso sinora unico nel campo della statuaria in terracotta.

Virgilio infatti solennemente ci ricorda (24):

« .... hinc albi, Clitumne, greges et maxima taurus 
victima, saepe tuo perfusi flumine sacro, 
Romanos ad tempia Deum duxere triumphos ».

Debbo confessare che quando mi sono accinto al presente stu-
dio non potevo prevedere i risultati che sarebbero scaturiti dal 
vaglio dei testi in coincidenza con l’erratica scultura fittile di Cam- 
pello. Detti risultati appaiono ora così sorprendenti, che mi consi-
gliano ad accrescere le prudenziali riserve circa la sicura e defini-
tiva identificazione della testa. Chiedo l’attenzione, la critica ed 
eventualmente il suffragio dei cultori di archeologia sulla tesi da 
me proposta.

La testa di Spoleto per il fatto stesso che è minore del vero, 
dimostra che il suo oscuro artefice volle raffigurare appunto un gio-
vinetto; ed inoltre essendo essa un prodotto così umile e povero, 
ci sentiamo autorizzati a ritenere che non abbia viaggiato, che non 
sia pervenuta nel luogo del trovamento da molto lontano; ma che 
piuttosto sia stata fatta con l’argilla del posto da un rozzo coropla- 
sta indigeno — non privo però d’ingegno e d’inventiva — e poi 
cotta in un forno da vasaio. Può darsi anzi che fosse un vasaio, 
uno stovigliaio il suo artefice istesso. La folla degli idoli nel sacro 
recinto del Clitumno fa intravedere una larga esperienza tecnica 
ed artistica colà localizzata; senza contare la produzione pure in 
terracotta degli ex voto che venivano offerti in vendita ai frequen-
tatori del santuario, e deposti piamente da essi nel tempio e nei 
sacelli sussidiari. L’esame obiettivo del nostro relitto archeologico, 
suffragato dai riferimenti di Plinio e di Virgilio, dischiude impre- 
vedutamente il velo due volte millenario che nascondeva alla dotta 
curiosità dell’epoca moderna una delle più genuine e squisite vi-

(24) Georg. II, v. 146 sgg.: Coll. Romana della R. Accadi, dfftalia. 
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sioni religiose, legata alla fase primordiale della civiltà italica. 
Sfondo di civiltà tutt’altro che opulenta nelle sue peculiari mani-
festazioni di culto, ma tutta raccolta intorno alle credenze avite, e 
piena di impensate risorse espressive per confermarle e perpetuarle. 
A sua volta l’italico spirito di Plinio non si sorprende della singola-
rità e della povertà dei molteplici simulacri di Clitumno rivestiti di 
veri panni — circostanza questa che doveva essere comune ad altri 
santuari (25) —; e per chiarire bene che non trattavasi di vere e pro-
prie statue, bensì di parodie economiche di esse, adopera le parole 
più appropriate per esprimere il suo pensiero: amictus ornatusque 
praetexta — totidemque dei. Cioè vedesi Clitumno avvolto nella 
pretesta, e si vedono altresì tanti altri idoli simili al primo. Pure 
Cicerone per indicare un individuo ricoperto della toga o del man-
to, usa le espressioni amictus toga — pallio amictus (26). Invece se 
quella divinità fluviale fosse stata rappresentata da un’effettiva sta-
tua, Plinio avrebbe detto più semplicemente praetextatus. A parte 
l’economia della costruzione e della ripetizione del tipo, si può 
forse anche supporre che un simulacro cosiffatto fosse più vicino, 
più simile, più comprensibile agli Italici primitivi.

Non occorre aggiungere molte parole per riconoscere l’impor-
tanza iconografica che viene ad assumere la testa di Spoleto. Alla 
nostra incerta immaginazione sull’aspetto del dio Clitumno, sinora 
nutrita soltanto dei ricordi letterari, viene a sostituirsi la visione 
diretta della sua effigie fanciullesca e loquace. L’apporto che questo 
pezzo di scultura reca alla conoscenza dell’arte italica, aumenta di 
valore e d’interesse sotto il profilo mitico del soggetto. Con l’iden-
tificazione di Clitumno — come testé con quella di Çerfia (27) — 
si accresce il repertorio dei caposaldi artistici insiti alla nostra stir-
pe. Conviene pertanto indirizzare le indagini non solo per scoprire 
nuovi elementi probativi di questa nostra particolare arte, nel sot-
tosuolo — e nella plaga di Campello mette conto di compiere accu-
rati scavi — ma innanzi tutto per rèvisionare a fondo e riordinare 
a dovere la congerie di materiale già raccolto nei Musei, con spe-
ciale riguardo agli Istituti minori ed appartati, che possono riser-
barci — come nel caso di Spoleto — gradite sorprese. Da pochi 
anni a questa parte sembra davvero che i numi tutelari della no-
stra Patria — gl’itali Penati — siano divenuti particolarmente be-

(25) Cfr. nota 9 e 17.
(26) Cfr. Diz. del Fo r c e l l in i s . v .
(27) Vedi nota 9.
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nigni e generosi nel restituirci i sacri pegni del passato, affinchè 
vivifichino in noi il senso dell’autonomia spirituale, antica ed eterna!

L’Umbria, culla della razza appenninica, ad immediato con-
tatto con l’Etruria, a sua volta fonte e tramite di una civiltà supe-
riore e caratteristica, impone il compito — specialmente oggi, nel 
pieno risveglio di tutte le energie italiane che debbono trarre forza 
e saggezza dai lontani ed offuscati ricordi delle origini — di perse-
guire ed ampliare le ricerche appunto sulla direttiva della genesi 
e dello sviluppo del pensiero e dell’arte italica.

All’inizio di questa nuova fatica è augurale ripetere il saluto, 
che l’etrusco vate Giosuè rivolse dal Clitumno all’illustre regione:

« Salve, Umbria verde, e tu del puro fonte 
nume Clitumno! Sento in cuor l’antica 
patria e aleggiarmi su l’accesa fronte 
gVitali iddìi ».

E. Galli

N. B. — Tutte le fotografìe che corredano questa memoria, sono state 
eseguite dal Gabinetto Fotografico della R. Soprintendenza per le Antichità 
di Ancona.
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1-2. SPOLETO - MUSEO CIVICO — Testa fittile ingubbiata di bianco riferibile a Clitumnus —
3. CHIUSI - MUSEO CIVICO — Figurina in terracotta sul coperchio del cinerario « Gualandi » 
(da Gig l io l i, L’Arte Etrusca) — 4. ROMA - MUSEO NAZIONALE DI VILLA GIULIA — Figura 

sul sarcofago fittile proveniente da Caere (da Gig l io l i, L'Arte Etrusca)


