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dion: Journal of the History of Sport and Physical Education, 7, 1981, pp. 173 ss.; 
Le programme « athlétique » des Ludi Circenses dans la Rome Républicaine, in 
Revue des études latines 60, 1982, pp. 105 ss.).

Articolato in quattro grandi sezioni autonome, il lavoro s’inizia con un’ampia 
introduzione che propone dapprima un esame comparato delle più antiche attesta-
zioni di pratiche sportive nel mondo medi terraneo e vicino-orientale (I, pp. 1 ss.), 
passando poi a riassumere la storia delle ricerche sullo sport antico (II, pp. 28 ss.) 
ed accennando infine, insieme ad alcuni problemi di metodo, al piano generale della 
ricerca (III, pp. 89 ss.)·

La prima parte — «Le origini. Dal villanoviano alla metà del sec. VI a.C. », 
pp. 51 ss. — propone e commenta monumenti e fonti, già evidenziando quelle che 
saranno le discipline in seguito più praticate o, più precisamente, meglio attestate: 
la lotta, il pugilato, le competizioni ippiche (cui è dedicato l’intero capitolo II, 
pp. 81 ss.). Un rapido e parziale catalogo elenca poi i « monumenti figurati etruschi, 
con motivi atletici, posteriori alla metà del VI see. », comprendendo le pitture di 
Paestum e materiali dell’« Arte delle Situle » (pp. 164 ss.)· La seconda parte — 
« I giochi atletici in Etruria: aspetti tecnici. Le gare e le loro caratteristiche », 
pp. 179 ss. — esamina i monumenti prima descritti, riconoscendovi ed analizzando 
le singole discipline sportive fin nei minimi particolari tecnici, in un costante con-
fronto specie con il ben più documentato mondo greco: pugilato, pentathlon greco 
(lotta, salto in lungo, lancio del disco, lancio del giavelotto, corsa), caccia, sport 
acquatici, pancrazio, lancio del peso. Dopo un cenno al problema dell’esistenza o 
meno di eventuali impianti sportivi fissi (assenti, o almeno non evidenti come tali, 
in Etruria), ampio spazio è dedicato all’esame degli attrezzi e di quel particolare 
aspetto dello sport antico che è la nudità atletica. La terza e quarta parte del la-
voro — « Aspetti religiosi dei giochi etruschi », pp. 415 ss., ed « Aspetti sociali 
dei giochi etruschi », pp. 495 ss. — tentano di penetrare i motivi più interessanti, 
ed al contempo più difficilmente sondabili, dell’argomento della ricerca; anche qui 
costanti, anzi preponderanti, sono i riferimenti al mondo greco-romano. Un’ampia 
« Conclusione generale » (pp. 695 ss.) apporta ulteriori elementi di critica e di ricer-
ca, specie per quanto concerne l’epoca ellenistica, non ben esaminata nelle pagine 
precedenti. Un’ampia bibliografia (pp. 715 ss.) ed accurati indici (dei passi citati, 
analitico e generale, pp. 731 ss.) concludono l’opera·

Merito principale dell’autore, e pregio eminente del lavoro, è l’aver finalmente 
affrontato globalmente, unitariamente, un argomento tanto vasto e ricco di spunti 
quanto finora trascurato, o appena sondato limitatamente ad alcuni monumenti o 
ad alcune discipline sportive. Davvero notevole è stato l’impegno profuso nel cer-
care di elaborare, sull’esigua base di dati estremamente frammentari, dispersi e 
parziali, una ricerca il più possibile estesa ed omogenea.

Le fonti letterarie antiche, spesso laconiche e comunque mai esplicite, offrono 
riferimenti casuali ed indiretti; le fonti figurate forniscono all’indagine materiale 
più copioso ed eloquente, improntato anche ad un vivo realismo che però sedimenta, 
in maniera più o meno profonda ed evidente, influenze allotrie che occorrerà volta 
per volta identificare ed isolare per potersi avvicinare ad un quadro il più possibile 
fedele e sicuro della realtà quotidiana etrusca. Molti temi iconografici, quando non 
intere scene, sono spesso, con ogni evidenza, presi di peso dalla tradizione greca: 
ogni monumento necessita quindi di un’analisi minuziosa, complicata anche dalle 
sfumature ideologiche sottese a tale recezione, che isoli quanto possa dirsi propria-
mente etrusco e quanto invece non sia mediato, di una critica capillare che faccia 
capire inoltre quanto e fino a che punto non si descriva piuttosto una pratica greca, 
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quanto, perché e in che modo tale pratica sia stata recepita in Etruria. Il problema 
non è sempre avvertito dall’autore: se un cospicuo gruppo di materiali viene de-
cisamente accantonato, non potendosene valutare l’efEettiva etruscità (cfr. p. 120), 
molti altri sono considerati senz’altro al pari di perfette e minuziose istantanee di 
vita etrusca. La Cista Ficoroni, ad es. (pp. 261 s.), avrà così bisogno di un più 
attento approccio critico, ponendosi forse più legittimamente a commento di uno 
studio sullo sport greco.

Nel mondo figurativo più genuinamente etrusco, occorre peraltro ricordare, le 
sfere del narrare e del decorare vengono spesso a confondersi: la presenza, l’assenza, 
il reciproco giustapporsi di una o più figure, di uno o più oggetti, sono spesso legati 
a mere contingenze, per es. ad esigenze di spazio, di composizione simmetrica, di 
horror vacui-, la sintassi narrativa greca cede il passo ad una paratassi decorativa 
che, se evoca un luogo o un’azione, non necessariamente ne descrive con minuzia 
l’ambiente, le fasi, i personaggi, gli elementi. Così, ad esempio, sarà forse poco pru-
dente discutere sulla grecità o meno di una scena solo in base alla presenza o as-
senza di un flautista (vedi le pp. 214 ss. per le tombe delle Bighe e delle Olimpiadi), 
interpretare elementi vegetali, altrimenti di repertorio, come punti significativi nel-
l’ambito della gara (mete, traguardi ecc., cfr. p- 125) o come simboli di vittoria 
(cfr. l’olla veiente con scena di pugilato ed il cippo chiusino alle pp. 61 ss.), o in 
terpretare ancora come palio un kylikeion in evidente relazione invece con la scena 
di banchetto della parete subito attigua (nella Tomba del Guerriero, p. 597; i kyli- 
keia non appaiono mai come premio di gare atletiche, su di essi cfr. ora L.B. van 
der Meer in Ancient Greek and related Pottery, Amsterdam 1984, pp. 298 ss.). 
Né, infine, sarà forse legittimo chiedersi (pp. 323 ss.) come mai ci siano giunte solo 
rappresentazioni di corse di velocità e non anche di fondo, non potendosi certa-
mente distinguere le due diverse discipline — se pure una distinzione fosse allora 
esistita — data la genericità delle rappresentazioni superstiti.

Occorrerà inoltre tener ben presente che la nostra documentazione è limitata 
a quei pochi centri che hanno fornito le classi monumentali più elequenti, lasciando 
ampi coni d’ombra che vanno comunque avvertiti in un’analisi che si propone di 
abbracciare tutta l’Etruria (sarà quindi più prudente, ad es., notare che la lotta 
è ben attestata a Chiusi, piuttosto che farne una disciplina assolutamente tipica 
di tale città, cfr. pp. 77 e 273 ss.)·

La ricerca s’imposta su un minuto e fiducioso esame di ogni evidenza, di ogni 
traccia o notizia, in un costante confronto e riscontro con le ben più conosciute 
realtà greca e romana. Se accurato si presenta l’esame delle fonti, meno completo, 
per ammissione dello stesso autore (pp. 119 ss.) è quello dei monumenti: il cata-
logo — che peraltro non cita tutti i pezzi effettivamente esaminati e dispersi, come 
le riproduzioni relative, per tutto il volume, con qualche pregiudizio alla chiarezza — 
esamina solo gli elementi ritenuti più importanti, includendo (cfr. tra l’altro pp. 168, 
186, 225, 591 ss.) testimonianze pestane e dell’« Arte delle Situle », in un’esten-
sione che andava forse meglio chiarita e motivata. L’autore non manca di chiedersi 
quanto e fino a che punto 1’« Arte delle Situle » sia influenzata dall’Etruria (pp. 
228 ss.; sul tema vedi anche G. Colonna in Este e la civiltà paleoveneta a 100 anni 
dalle prime scoperte. Atti dell'XI Conv. di Studi etr. e ital. Este - Padovà 1976, Fi-
renze 1980, pp. 177 ss.), ma prende poi in esame proprio una situla, quella di Pro-
vidence, per documentare l’abbigliamento senz’altro « etrusco » (pp. 567 s.); poche 
pagine dopo inserisce un ampio commento ai « Pugili con halteres » (pp. 591 s.), 
ma anche qui non ci troviamo più, propriamente, nel campo d’indagine identificato 
dal titolo dell’opera.
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I monumenti e le singole discipline sportive sono analizzate minutamente spe-
cie sulla scorta di una salda preparazione antiquaria che però, improntando di sè 
gran parte dell’opera, pone talvolta in secondo piano l’esame più propriamente 
storico-archeologico, con qualche conseguente debolezza. Così, ad es., il lungo ric-
ciolo centrale riportato a coda sulla nuca, che l’autore nota in alcuni atleti delle 
tombe della Scimmia e delle Bighe (pp. 576 ss.), ritenendo un isolato richiamo 
al ben posteriore cirrus tipico di certe acconciature palestrite romane, risulta invece 
essere un motivo piuttosto comune nel tardo arcaismo etrusco, con diretti prece-
denti nella tradizione greca: nell’uno e nell’altro ambito è tutt’altro che tipico degli 
ambienti di palestra, spesso sembra anzi connotare un particolare rango ed eleganza 
(per l’Etruria cfr. le anfore a f.n.: Verona 17 Ce. in CVA Verona-Teatro Romano 1, 
IV B, tav. 1 = St. Etr. XLVII, 1979, pp. 53 ss., tav. VII, da Arezzo, ove l’ac-
conciatura è recata da una crotalista alata; Würzburg 799, figg. femminili; H. Lic h t , 
Sittengeschichte Griechenland, Zurigo 1925, III, pp. 84 ss., menade; e ancora l’idria 
Vaticano 238, giovani e fig. alata; il cratere Louvre E 759, figg. maschili; per la 
Grecia cfr., tra i tanti esempi, le anfore a f.r.: Monaco 2309, di Euthymides, Apollo 
ed Artemide; Louvre G 197, di Myson, Creso; e ancora le idrie: Monaco 2421, 
di Phintias, un’etera; Monaco 2423, di Hypsis, un’amazzone; Boston 13-200, del 
Pittore Gallatin, Danae; la pelike Vienna 3725, forse del P. di Berlino, Crisotemi; 
la kalpis New York 56.171.53, del P. di Troilo, Trittolemo.

II tipo di approccio estremamente analitico non cambia nelle parti (la III e 
la IV, pp. 415 ss.) dedicate agli aspetti più latamente socio-culturali. Una fitta serie 
di paragrafi seziona e sviscera anche qui la materia, senza però inserirla in pieno 
in quelle potenti dinamiche sociali che, nel mondo etrusco come in tutto il mondo 
antico, sottendono alla recezione ed elaborazione dei più diversi stimoli, motivando 
da ultimo la creazione e la fortuna di quelle immagini su cui l’archeologo principal-
mente lavora ed a cui può restituire tutto il potenziale spessore di testimonianza 
storica solo ripercorrendone il cammino inverso, identificando l’ambiente che quella 
imagerie ha creato, che quelle particolari immagini, e non altre, ha voluto, ad esem-
pio nelle sue tombe (cfr. ad es. D’Agostino in Prospettiva 32, 1983, pp. 2 ss.). Una 
chiave di lettura quest’ultima che l’autore non sembra condividere appieno (cfr. l’ana-
lisi delle lastre di Murlo, ancora attribuite ad ambito esclusivamente religioso, santua- 
riale, pp. 427 ss.; contra·. Μ. Cr is t o f a n i, L’arte degli Etruschi - Produzione e 
consumo, Torino 1978, pp. 131 ss.; G. Pianu in M- To r e l l i, L’arte degli Etruschi, 
Bari 1985, pp. 275 s.; Μ. Torelli in S. St o ppo n i, Case e palazzi d’Etruria, Milano 
1985, pp. 21 s.) ma che avrebbe forse contribuito, in un argomento così tentacolare, 
ad un maggiore rigore d’impianto, specie nella discussione di monumenti e fonti 
che procede invece interrotta da excursus anche ampi, secondo uno schema solo 
latamente diacronico.

Limitato, per scelta dell’autore ,il numero dei pezzi in catalogo. Ad integrare 
lo scarno gruppo di vasi a f.n. aggiungerei comunque la bella anfora, attribuita al 
Pittore di Micali, dal mercato antiquario londinese con corsa di quadrighe sfilanti 
dietro a mete (Sotheby’s. Antiquities. 10 july 1972, nr. 131, tav. XXVII = AA.VV., 
Etruskernes verden livet og doden hos et oldtidsfolk i Italien, Copenaghen 1982, 
p- 73); l’idria, dello stesso pittore, con scena di pugilato forse fraintesa ed inserita 
in una scena di corsa, in CVA Budapest 1, pp. 52 ss., tavv. 15, 17; la phiale 
mesomphalos di Edimburgo in St. Etr. XI, 1937, pp. 401 s., fig. 3, con corsa di 
bighe. Una menzione meritano pure gli atleti, solitamente discoboli e saltatori, che 
appaiono, ad es., nei vasi del Gruppo di Orvieto (per il quale vedi ora S.J. Schwarz 
in Rom.Mitt. 91, 1984, pp. 74 ss., nrr. 16, 17, 24, 31, 34, 39, 56), Monaco 883 
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(per il quale: ibidem, pp. 61 ss. = Eadem in Occasional Papers in Antiquities, 1, 
Greek Vases in the J· Paul Getty Museum, Malibu 1983, pp. 127 ss., nrr. 2, 6, 10, 
16), Monaco 892 (ibidem, pp. 121 ss., nr. 7), Vaticano 265 (Eadem in Bdom.Mitt. 
cit., pp. 66 ss., nrr. 6, 8, 12, 13, 14: frequenti, qui le scene di pugilato). Alle tombe 
dipinte aggiungerei quella di Grotte S. Stefano (cfr. ora S. St e in g r ä b e r , Catalogo 
ragionato della pittura etrusca, Milano 1984, pp. 282 s., nr. 28) che, nella parete 
subito a sinistra dell’ingresso, propone tra l’altro una figura molto interessante. 
Un uomo nudo, preceduto da un piccolo flautista, tende ben steso in avanti il 
braccio sinistro, il palmo aperto e proteso, il braccio destro è piegato con il gomi-
to indietro, all’altezza della spalla, la mano, probabilmente chiusa, è vicina all’orec-
chio; sembra bilanciarsi sulla gamba destra, la sinistra appena sollevata è avanzata 
di poco: l’atteggiamento tipico di un lanciatore del peso. Tale identificazione è 
confermata del resto dal confronto con il bronzetto di Bologna che l’autore, se-
guendo il Gardiner (Athletics of the Ancient World, Oxford 1930, fig. 23), indica 
come unica attestazione di tale disciplina (pp- 344 s.; un altro bronzetto bolognese 
rappresenta però un atleta in riposo, con un probabile « peso » nella sinistra, cfr. 
AA.VV., Il Museo Civico Archeologico di Bologna, Bologna 1982, p. 289). Un 
lanciatore potrebbe peraltro esser riconosciuto pure nell’atleta isolato, ancora vicino 
ad un flautista, nella parete di fondo della camera principale della Tomba del Colle 
Casuccini (per la quale vedi ora anche St e in g r ä b e r  cit., pp. 272 s., nr. 15) che 
viene invece interpretato come pugile e preso a prova, per la mancanza di un av-
versario, della scarsa considerazione del pugilato a Chiusi (pp. 113 ss.; ma potreb-
be esercitarsi invece con la pratica dello skiamaichein !). Pure contrariamente al 
Thuillier, vedrei ancora nel disco di Lanuvìum (pp. 106 ss.), seguendo il Colonna, 
un desultori un’interpretazione in chiave « atletica » è appunto suggerita dal sup-
porto stesso, inoltre, se si fosse voluto rappresentare un vero e proprio cavaliere, 
non lo si sarebbe reso in una posa così anomala; un desultor con elmo e corazza è 
del resto, probabilmente, rappresentato anche nella parete di fondo della T. delle 
Bighe (fregio piccolo), nè mancano confronti in ambito greco: elmo, scudo e lancia 
ha Vapobates su carro nel cratere attico a f.r. Arezzo 1413.

Un’ultima nota sull’anfora Londra B 64 del Pittore di Micali: la piccola figura 
che si arrampica su un palo può forse indicarci un’ulteriore pratica sportiva: la per-
tica. L’aria di « festa campestre » che sembra spirare nella gremita decorazione del 
vaso ha indotto molti studiosi, tra cui il Thuillier, a vedervi una sorta di « albero 
della cuccagna » cfr. pp. 148 e 255, 526). Se osserviamo attentamente la distri-
buzione delle varie scene notiamo però che il pittore ha separato nettamente la zona 
dei satiri e dei crotalisti da quella, opposta, delle competizioni atletiche: esattamen-
te al centro di quest’ultima è inserita la nostra figura. Le dimensioni ridotte del 
presunto atleta non vorranno forse indicare in lui un ragazzo e potrebbero esser 
dovute a semplici esigenze di spazio: per descrivere l’azione, evidenziando la per-
tica, il pittore ha dovuto ridimensionare l’uomo, come è forse accaduto, in una 
situazione e per una disciplina analoga, nell’anfora riprodotta in Da r e mb e r g  - 
Sa g l io  - Po t t ie r , Dictionnaire des antiquités greques et romaines, Parigi 1877- 
1919, I, p. 1079, fig. 1329.

Per finire ancora alcune precisazioni. Nella descrizione della T. del Letto Fu-
nebre (p. 128) è stato duplicato il gruppo del servitore - pugile ferito, al centro della 
parete destra (cfr. ora St e in g r ä b e r , cit., pp. 325 s., nr. 82). Nella parete d’ingresso 
della T. del Guerriero (p. 129), a sinistra è un pirrichista, in relazione al flautista 
della parete accanto, a destra è una biga tirata da un felino e da un cavallo montato 
da un piccolo cavaliere, un minuscolo acrobata è appollaiato sulla testa dell’auriga 
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(cfr, ancora St e in g r ä b e r , cit., pp. 318 s., nr· 73). L’iscrizione sul bronzetto di. 
p. 157, nr. 4, è da correggere in mi klaninsl (CIE 480 = TLE 668), quella sulla 
gemma di p. 161, nr. 5, è da leggere eruchs (ThLE, p. 128).

A conclusione di queste brevi note vorrei ancora notare il notevole sforzo 
affrontato dall’autore, che si è impegnato con successo in un generoso tentati-
vo di assemblaggio e messa a punto di tante minute e smembratissime testimo-
nianze che possono ora, insieme, apportare una qualche nuova luce nel vasto ed 
ancora largamente insondato (ed insondabile) campo della vita pubblica e privata 
etrusca. Il quadro che ne risulta è quanto mai vario ed articolato; la lettura non 
manca di suggerire tutta una serie di suggestioni e spunti stimolanti che, con la 
massa di dati raccolti e discussi, fanno di quest’opera un’ottima base per un più 
rapido e sicuro progredire degli studi sull’antichità classica.

Ar ma n d o  Ch e r ic i


