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Ro b e r t  Le ig h t o n , Paolo Orsi (1859-1935) and the prehistory of Sicily, in Antiquity, 
LX, 29 (1986), pp. 16-20, tav. Vili, a (ritratto dell’Orsi).

Poche pagine, ma meditate e chiare, della preistoria siciliana creata per opera 
di Paolo Orsi trentino di nascita, vissuto nell’isola, stimatissimo nel suo tempo e 
dopo la mole di lavoro e di rivelazione di scavo e studio che ne rimane valida. La 
lettura degli scritti da parte del nostro giovane A. è stata portata al massimo di 
conoscenza ed i passi più incisivi secondo l’ordine del tema esposto sono messi 
tra virgolette senza commento, ma con procedimento elencativo e dimostrativo del 
progresso del pensiero dell’Orsi e delle fasi della vita stessa, grazie a discussioni, 
incontri di persone, previsioni di sorprese, confronti con altre discipline, non stan-
carsi mai, fermezza nei giudizi, saggezza scientifica: agnosco atque expecto.

L’A- mira ad un’informazione più completa possibile che sia di alta beneme-
renza per la fondazione dell’unità preistorica siciliana dovuta all’Orsi. I « quattro 
periodi » famosi, durati decenni dei quali sono stati una sistemazione cronologica 
incrollabile per allora, ma, è fatale, non sono oggi più citati a causa del riferimento 
dominante introdotto dalle nuove cronologie mediterranee, di cui Bernabò Brea, 
già esperto, fece saggio adattamento degli scavi dell’Orsi con i materiali di prima 
dei greci, particolarmente nel Sud-Est della Sicilia.

L’A. dimostra retta sensibilità storiografica, perché al di là di foglie caduche, 
per tutti l’Orsi rimane luminoso esempio di monumento strutturale per contenuto 
di scienza e conoscenza di olcalità archeologiche indimenticabili d’azione. Monu-
mento il quale fu circondato di scritti d’arte classica e d’arte bizantina, anche di 
quella minore e non solo in Sicilia, si sa bene che lo mantengono pioniere gigante 
dell’archeologia.

Gia c o mo  Ca pu t o

J.P. Th u il l ie r , Les jeux athlétiques dans la civilisation étrusque, Roma 1985, 
pp. VIII + 755, figg. b/n 67. Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes 
et de Rome, fascicule 256.

L’opera si pone a conclusione di una lunga ricerca già segnalatasi in precedenti 
articoli dell’autore (cfr.: Un motif original de l’orient alisant étrusque, in MEFRA 86, 
1974, pp. 41 ss.; Denys d’Halicarnasse et le jeux romains, in MEFRA 87, 1975, 
pp. 563 ss. ed in Antiquités romaines, VII, pp. 72 ss·; Le frise graveé du lébes 
Barone de Capoue, in Mei. Heurgon, pp. 981 ss.; A propos des « Triades Divines » 
de Poggio Civitate (Murlo), in Recherches sur les religions de l’antiquité classique, 
Ginevra-Parigi 1980, pp. 385 ss.; Les sports dans la civilisation étrusque, in Sta- 


