LITUUS ETRUSCUS
OSSERVAZIONI SU FORMA E FUNZIONE
DEL BASTONE RICURVO NELL’ITALIA CENTRALE
(Con le taw. IX-XII f.t.)

Sebbene le fonti letterarie classiche siano ricche di informazioni sull’origine etrusca
della maggior parte delle insegne magistratuali romane ', non si trova alcuna notizia specifica in tal senso per quanto riguarda il lituo, che nell’età tardo-repubblicana ed imperiale
aveva ormai assunto a Roma una connotazione univoca di simbolo dell’augurato*
12. E
però un fatto noto che gli auguri romani hanno spesso cercato di passare sotto silenzio
o almeno di sminuire tanto la concordanza, quanto la dipendenza di alcuni aspetti della
propria tradizione dalla disciplina etrusca3. E perciò probabile che le fonti romane non
siano del tutto affidabili a proposito deU’origine di uno strumento rituale dal valore
altamente simbolico come il lituo.
Sta di fatto che le più antiche e ricche testimonianze d’uso del bastone ricurvo
nell’Italia centrale - sia archeologiche che iconografiche - provengono dall’Etruria, a
riprova dell’antica tradizione d’uso di questo strumento, le cui radici affondano nei
contatti con il Vicino Oriente sin dagli albori della cultura orientalizzante4.
Il recente ritrovamento di alcuni esemplari di litui metallici o rivestiti in materiale
prezioso in diversi contesti funerari dell’Italia centrale dall’epoca villanoviana all’età arcaica offre oggi una panoramica più estesa delle diverse forme esistenti rispetto a quanto
era possibile solo qualche anno fa5.
Sebbene la quantità e qualità dei ritrovamenti non sia sufficiente a istituire una vera
e propria tipologia, né tantomeno a ricostruire eventuali tradizioni e tendenze regionali
o etniche, l’analisi dei diversi realia consente perlomeno di avere una concreta base di
lavoro per approfondire lo studio delle rappresentazioni di litui in scene narrative e
monumenti figurati, nonché di interrogarsi sulle funzioni dello strumento, al di là del
suo utilizzo come mera insegna di rango e di potere religioso.
Nel complesso, come si vedrà, mettendo insieme fonti archeologiche, iconografiche e
letterarie, la documentazione ad oggi disponibile è sufficiente ad avanzare alcune ipotesi
DOI 10.26406/0391-7762/stetr 79-2016-5
1 Dio n . Ha l ., ant. Ili 61; St r a b o V 2, 2; Lrv. I 8; Sil . Vili 480-485; Ta s s i Sc a n d o n e 2001, pp. 222-224.

2 Rocco 2009, pp. 739-740; Wil l ia ms 2011, pp. 146-147.
3 Sa n t a n g e l o 2013, pp. 52-53; Ma r a s 2016, pp. 85-87, 101-105.
3 Am b o s -Kr a u s k o pf 2010.
5 Si veda in primo luogo il lavoro di Amb o s - Kr a USKOPF 2010, pp. 139-144, con bibliografia precedente.
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sull’effettivo utilizzo ‘tecnico’ e rituale del lituo. Incidentalmente, le conclusioni suggerite
dal materiale sembrano giustificare anche la notevole variabilità della forma dei bastoni
ricurvi, che in passato ha indotto gli studiosi a distinguere tra litui, bastoni da lancio o
da pastore e insegne di rango67.
Procedendo in ordine cronologico, il più antico esemplare di bastone ricurvo proveniente da un contesto funerario è un esemplare di legno con rivestimento in foglia d’oro
dalla tomba 871 della necropoli di Casale del Fosso a Veio, databile attorno al 720 a.C.
{tav. IX a 1)'. Lo strumento è in realtà molto frammentario e di incerta ricostruzione,
anche se si riconosce l’aspetto nastriforme e un probabile andamento a spirale aperta.
Quanto al contesto di ritrovamento, va notata l’associazione con un corredo di ricchezza
eccezionale, comprendente tra l’altro i resti di uno sgabello poggiapiedi in lamina bronzea, che presumibilmente allude alla presenza - simbolica o reale - di un trono, ulteriore
segno del rango elevato del defunto8.
Il corredo della tomba A di Casale Marittimo ha restituito, tra altri esempi del fasto
aristocratico orientalizzante, un lituo in avorio con rivestimento misto in bronzo e argento:
se ne conserva solamente la parte superiore, caratterizzata da un’ampia curva con estremità ripiegata su sé stessa a ricciolo e arrotondata {tav. IX a 2)9. La cronologia in questo
caso oscilla tra la fine dell’VIII e il principio del VII secolo a.C. in base al contesto.
A distanza di circa un secolo si colloca un ulteriore esemplare di lituo, ancora sostanzialmente inedito, rinvenuto nel corredo di una tomba infantile entro un sarcofago
bivalve di tufo, scoperta nell’area dell’abitato di Fidene in connessione con un edificio le
cui fasi costruttive si pongono tra il VII e il VI secolo a.C. L’esemplare è descritto come
di ferro, forse munito di un sonaglio bronzeo10, ed era associato a un corredo vascolare
miniaturistico11.
Un lituo di bronzo integro particolarmente ben conservato è stato ritrovato nel
corredo di una tomba a camera della necropoli della Banditacela a Cerveteri, conseguentemente denominata tomba del Lituo, con una cronologia nel primo quarto del VI
secolo a.C.12*Si tratta di una spirale nastriforme in lamina di bronzo fusa in un pezzo
con il breve manico desinente in un dischetto; nella terminazione al centro della spirale

6 Ja n n o t 1993, pp. 228-233; Pie l 2001, pp. 192-193; Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, pp. 139-142; Bo t t in i
2012, pp. 249-252.
7 St r o m 1971, p. 140; Mü l l e r -Ka r pe 1974, p. 93, tav. 25, 2; L. Dr a g o , in Ba r t o l o n i et al. 1994, p. 25,
nota 10; Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, p. 143; De Sa n t is 2012, p. 80.

8 Ju r g e it 2000, pp. 219-224; Dr a g o 2005, p. 94;

van

Kä m pe n 2012, p. 83.

9 Cecina, Museo Archeologico, inv. 178916 + 178925; A. Μ. Es po s it o , in Principi guerrieri 1999, p. 54;
Sa r t i -Ta d d e i 2014, p. 33, n. 9.
10 Vedi infra, p. 57.

" Be l e l l i Ma r c h e s in i - d i Ge n n a r o 1992, p. 522; Bo a n e l l i -d i Ge n n a r o 2001, p. 239; Fu l m in a n t e
2003, pp. 42-43, 238; Mo d ic a 2007, p. 44, nota 54.
12 Cerveteri, Museo Nazionale Cerite 60254; Pf if f ig , Keligio, p. 99; G. Co l o n n a , in Civiltà degli Etruschi, p. 251, n. 9.13; P. Au r e l i , in Principi etruschi 2000, pp. 240-241, n. 277; S. Fo r t u n e l l i , in Etruschi 2008,
p. 258, n. 235; L. Ha u me s s e r , in Etruschi 2014, p. 130, n. 116. Sulla struttura architettonica della tomba, a
camera con loculi, si veda un accenno in Cr ìs t o f a n i 1965, p. 20.
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è stato proposto di riconoscere una testa di serpente a ritaglio {tav. IX a 3). Lo spessore
relativamente modesto di 0,08-0,1 cm per un’altezza pari a 36,5 cm e una larghezza della lamina di ca. 2,5 cm ha fatto pensare che si trattasse di un lituo ‘modello’, prodotto
per scopi simbolici - cerimoniali o funerari - e non utilizzabile nella realtà13. A questo
proposito vale la pena di considerare che, per quanto ridotto, lo spessore della lamina è
senz’altro sufficiente a sostenere il peso dell’oggetto e a mantenerne la forma.
Molto simile all’esemplare di Cerveteri e probabilmente di poco più recente è il lituo
bronzeo di Sant’Ilario d’Enza w, di cui si conserva solo la parte superiore comprendente
la spirale nastriforme desinente con un cerchiello centrale {tav. IX a 4). In questo caso,
però, sulla parte esterna della spirale, in corrispondenza del lato opposto aU’impugnatura,
si trova una sporgenza arrotondata che apparentemente prosegue lungo l’asse del manico
al di là della parte a spirale. Anche lo spessore della lamina del lituo emiliano è molto
sottile (0,2 cm per un’altezza massima di 11,3 cm); ma anche in questo caso va considerato che la necessità di avere uno strumento più robusto dipende fondamentalmente
dall’uso che se ne intende fare.
L’ultimo lituo in ordine di ritrovamento viene dal contesto sacro di Monte Giovi,
dove un corto bastone ricurvo (mancante della parte inferiore del manico) è stato ritrovato
infisso nel terreno a contatto con una lastra di pavimentazione della fase alto-arcaica {tav.
IX a 5), in prossimità del perimetro dell’area sacra. La posizione stratigrafica, sigillata,
consente una datazione nella prima metà del VI secolo a.C.*15 Nell’insieme, le condizioni di
giacitura del reperto sembrano da attribuire ad un atto volontario di defunzionalizzazione
dello strumento al termine di un rituale (di chiusura?)16. A tale proposito, può essere
utile rilevare che la parte incurvata del lituo, sporgente dal terreno al momento della sua
obliterazione e appoggiata all’angolo della lastra, era rivolta verso il quadrante nord-ovest.
Gli esemplari più recenti di lituo, infine, provengono da ambito non etrusco, anche
se pienamente inserito nella koinè culturale e rituale dell’Italia centrale. Si tratta di due
litui in ferro ritrovati rispettivamente nei corredi funerari delle tombe 38 e 31 della necropoli di Colle del Forno in Sabina17, cui si aggiunge un terzo esemplare ritrovato nella
tomba 31 della necropoli di Ancona, da datare ormai all’età ellenistica18, che eccede i
limiti cronologici della presente ricerca.

” Si vedano tutte le schede dei cataloghi di mostre citate a nota prec., a partire da G. Co l o n n a , in Civiltà degli Etruschi, p. 251; DE Gr u m mo n d 2006, p. 136, fig. III.13.
,J Reggio Emilia, Museo Gaetano Cherici 15492; Ma c e l l a r i 1994; R. Ma c e l l a r i , in Etruschi 2000, p.
592, n. 149; Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, p. 141, fig. 35. A Roberto Macellari va il mio più sentito ringraziamento
per gli utili scambi di idee su questo oggetto.

15 L. Ca ppu c c in i , in Monte Giovi 2017, pp. 21-23, 170-171, 191-193, fig. 89, n. 1, e tav. 13, a (inv. di
scavo MG 1641): la verga a sezione quadrangolare ha uno spessore di 0,8-1 cm, per un’altezza di 12,7 cm
nella parte conservata.
16 Ringrazio calorosamente l’amico Luca Cappuccini per avermi consentito di vedere in anteprima i risultati del suo lavoro quando era in corso di pubblicazione e aver discusso con me questo e altri argomenti
trattati in questo articolo.
17 Sa n t o r o - Be n e l l i 2009, pp. 60-61; Sa n t o r o - Be n e l l i 2011, p. 108.
18 Co l iv ic c h i 2002, p. 220, n. 31.16: frammentario e lacunoso (alt. 36 cm; largh. 13,5 cm).
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Il primo esemplare è stato rinvenuto nel 2007 nel corredo funerario di una deposizione databile ancora nella prima metà del VI secolo a.C.19: l’unica tra quelle appartenenti
alla prima generazione di defunti a non essere stata rimossa al momento dei reimpiego
della tomba20. Lo strumento - realizzato in lamina piatta come i due esemplari precedenti
in bronzo - è purtroppo ancora inedito, salvo la notazione da parte degli scopritori del
fatto che sia «assolutamente identico (nella forma, nei particolari e nelle proporzioni) al
celebre esemplare riprodotto negli affreschi della tomba tarquiniese degli Auguri»21.
Il lituo della tomba 31 - rinvenuto nel 2004 e conservato al Museo di Fara Sabina
sin dall’anno successivo - consiste, invece, in un tondino di ferro incurvato di forma più
aperta del precedente {tav. IX λ 6).
Purtroppo le condizioni di giacitura non hanno consentito di associare lo strumento a una specifica deposizione, lasciando così aperta la sua cronologia nell’ambito del
periodo di utilizzo della tomba tra la metà del VI e il primo o secondo quarto del V
secolo a.C.22*
Come si è osservato, i resti di litui reali ritrovati nei contesti funerari non sono sufficienti da soli a istituire una tipologia di forme e varianti, salvo riconoscere l’esistenza
delle due grandi categorie di fabbricazione in lamina o a bastoncello. A questo proposito, però, può essere utile riprendere in considerazione le rappresentazioni figurative di
questo tipo di strumenti in epoca arcaica e tardo-arcaica, per confrontarle con i diversi
ritrovamenti.
Gli studi di Jean-René Jannot e Ingrid Krauskopf hanno identificato alcuni tipi
formali ricorrenti, secondo il seguente schema {tav. IX b)·.
tipo a spirale (J. lituus\ K. spiral-lituusYb è il tipo più diffuso, caratterizzato dalla
pronunciata curvatura che si avvolge in una o due spire e spesso termina in un
bottoncino o dischetto; a questo tipo appartengono gli esemplari di Cerveteri e
Sant’Ilario d’Enza, nonché, forse, quelli più antichi da Veio e Casale Marittimo.
II. tipo ricurvo (J. pedum-, K. simply curved lituusYb è il modello più semplice, facilmente assimilabile a un bastone da pastore o da viaggio, cosa che rende a volte difficile riconoscerne il valore simbolico o rituale; in verità il tipo precedente potrebbe
dipendere dall’elaborazione di questo tipo più semplice2526
; esempi reali sono offerti
dal lituo della tomba 31 di Colle del Forno e da quello di Monte Giovi.
III. tipo a ‘mazza da hockey’ (J. crosse-, K. lagobolonY'2·. caratterizzato dall’aspetto ango-

I.

19 Forse ai primi decenni del secolo, secondo Be n e l l i 2014, p. 36.
20 Sa n t o r o - Be n e l l i 2011, p. 108.
21 Sa n t o r o - Be n e l l i 2009, p. 61.

22 Sa n t o r o - Be n e l l i 2009, p. 61. Una preferenza per il termine alto è data in Be n e l l i 2014, p. 36.
21 Ja n n o t 1993, pp. 230-231; Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, pp. 141-144.
29 Ja n n o t 1993, p. 231; Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, pp. 140-144.

25 Si veda Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, p. 141: «it may hardly be possible to draw a boundary line beyond
which the curve is pronounced enough» [and] «distinguish exactly spiral-//to from simply curved litui». Cfr.
anche Th u il l ie r 1985, pp. 446-447.
26 Ja n n o t 1993, pp. 228-230; Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, p. 140.
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lato della curvatura e da un ispessimento dell’estremità superiore; è a volte difficile
distinguere tra questo tipo e il normale tipo ricurvo nelle rappresentazioni figurate,
spesso stilizzate27. Al tipo sono stati attribuiti i bastoni ricurvi raffigurati nelle tombe
tarquiniesi dei Giocolieri28 e degli Auguri29*
, al secondo dei quali è stato assimilato
nella forma il lituo della tomba 38 di Colle del Forno.
IV. tipo a “r” (J. canne à crosse ou en «r»\ K. r-shaped lituus}'"·, bastone in genere corto,
dall’aspetto di un pungolo, con l’estremità appuntita poco al di sotto della quale si
stacca un breve ramo incurvato in basso. Nonostante le frequenti raffigurazioni del
tipo in diverse classi di materiale, non sono stati trovati esemplari reali; ma vale la
pena di notare che la protuberanza arrotondata sull’estremità del lituo a spirale di
Sant’Ilario d’Enza sembra avere la medesima funzione della punta dei litui a ‘r’31.
Tutto considerato, le frequenti contaminazioni tra i tipi, le cui differenze a volte
sono talmente sfumate da rendere difficile un’attribuzione univoca, sembrano dimostrare
che i diversi modelli sono relativamente intercambiabili e dipendono da scelte formali e
iconografiche, piuttosto che da effettive differenze di significato e di funzione. E necessario, però, sottolineare che non è possibile attribuire semplicemente le diverse scelte a
fatti estetici, mode ovvero tradizioni locali, dal momento che in rari casi si osserva su
uno stesso monumento la coesistenza di due diversi tipi, apparentemente con funzioni
analoghe32. In tale contesto, perciò, ritengo metodologicamente scorretto estrapolare
l’una o l’altra forma dalla discussione sulle modalità d’uso del lituo in quanto insegna
simbolica, nonché in quanto strumento rituale33.
Sulla base di queste premesse, il materiale figurativo disponibile verrà passato in
rassegna nelle prossime pagine in cerca di dati per ricostruire uso e funzione del lituo
nelle sue varianti note.
Nel loro prezioso studio sulle origini orientali del bastone ricurvo come simbolo
di rango e religioso, Claus Ambos e Ingrid Krauskopf sottolineano come non siano
documentate in Etruria raffigurazioni di litui utlilizzati in contesti rituali, fatta eccezione
per un rilievo chiusino al Museo di Perugia, che raffigura una scena di sacrificio (inv.
634)34. In verità, però, anche in questo caso i litui tenuti in mano da tre personaggi che

27 Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, pp. 140-141.
28 Ja n n o t 1993, p. 228; Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, p. 148, nota 110: vedi infra, nota 89.

29 Vedi infra, note 54-56.
50 Ja n n o t 1993, pp. 231-233; Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, pp. 139-140.
!1 R. Ma c e l l a r i , in Etruschi 2000, p. 592: «una sorta di protuberanza, che si suppone in asse con il fusto.
Questa potrebbe essere funzionale al traguardo ed agli allineamenti, consentendo di orientare la visuale verso
un punto fisso. Si può pertanto pensare ad un reale impiego del lituo nella pratica della limitatia».

12 Si veda ad esempio il rilievo chiusino al Museo Barracco di Roma (inv. 201), raffigurante due personaggi con in mano rispettivamente un lituo a spirale ed uno a ‘r’, che avanzano rivolgendosi ad altre due figure
che li accompagnano con bastoni: Ja n n o t 1984, p. 92 (n. C, III, 3); Ja n n o t 1998b, p. 141; Amb o s - Kr a u s k o pf
2010, p. 149, nota 111; vedi infra, nota 83.
” Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, p. 141; vedi anche Pie l 2001, pp. 192-197.
M Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, p. 143; vedi anche A. Maggiani, in Ma g g ia n i - Sim o n 2000, p. 148.
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assistono alla scena, inseriti in una processione di nove figure maschili, contrapposta al
gruppo familiare misto sul lato opposto dell’altare, non sembrano essere propriamente
‘in funzione’, ma sono piuttosto esibiti ancora una volta come simboli di rango’5.
Ciò nonostante, l’assenza di rappresentazioni dell’utilizzo rituale del bastone ricurvo
va senz’altro ridimensionata in base ad alcune nuove osservazioni.
E merito di Françoise-Hélène Massa-Pairault di aver portato recentemente all’attenzione degli studiosi una coppia di anelli aurei a rilievo conservati rispettivamente nel
Museo di Villa Giulia (coll. Castellani 54528, da Cerveteri, tav. X a) e nell’Ashmolean
Museum di Oxford, appartenenti a una serie datata nei decenni centrali del VI secolo
a.C. Presumibilmente i gioielli appartenevano in origine a due corredi tombali arcaici
di rango elevato*3637
.
Nel riquadro centrale di entrambi gli anelli è raffigurata la medesima scena, anche
se con diversi esiti qualitativi: una figura maschile seduta su un diphros - o, meglio, su
una sella curulis - e con i piedi poggiati su un suppedaneo, solleva nella destra un lituo
incurvato verso alcuni animali (un mustelide, un airone e forse dei serpenti). La scena
è stata interpretata efficacemente dalla studiosa come rappresentazione di un auspicio,
presumibilmente in connessione con un rito di fondazione57.
Grazie a questo eccezionale documento, quindi, è possibile gettar luce sulla reale
funzione del bastone ricurvo nei riti di divinazione.
Prima di tutto va osservata la conferma dell’associazione con la sella curulis e con
il seggiolino poggiapiedi anche sull’effettivo piano rituale38, oltre che tra i simboli del
rango magistratuale39. Inoltre, anche nella estrema semplificazione delle figure, dovuta
al ridotto spazio a disposizione dell’orefice, appare evidente che la funzione del lituo
è quella di separare gli animali oggetto dell’osservazione: nella fattispecie il mustelide
a destra e l’airone (con i serpenti) a sinistra dell’osservatore seduto. Infine, è possibile
notare che lo strumento è mantenuto in posizione obliqua, con la parte ricurva in direzione opposta al volto.
Le fonti letterarie che descrivono l’utilizzo del lituo sono concordi nell’indicarne lo
scopo primario di separare lo spazio terrestre e/o celeste, in modo da identificare chiaramente e quindi dichiarare apertamente le parti favorevoli e quelle sfavorevoli40. Non
risulta però chiaro in quale modo un bastone ricurvo può essere d’aiuto per dividere in
metà e quadranti lo spazio inaugurato.
La scena analizzata dalla Massa-Pairault contribuisce a dimostrare che la parte ri-

55 Ma r a s c .s .
36 Ma s s a -Pa ir a u l t 2011.
37 Vedi anche Ma r a s 2016, p. 94.
38 Si noti che nel linguaggio tecnico augurale, sedere est augurium captare, come afferma Se r v ., Aen.

1X4.

39 Ja n n o t 1993, pp. 220-222.
10 Si vedano in particolare Se r v ., ecl. IX 15 (augures enim désignant spatia. lituo et eis dant nomina, ut
prima pars dicatur antica, posterior postica, item dextra et sinistra}·, Cic., nat. 2, 9 (Atti Navi lituus ille, quo...
regiones vineae terminavitp, e Cic., div. 131 (per lituum regionum facta discriptio}.
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curva del lituo consentiva all’utilizzatore di traguardare lo spazio di fronte a sé, facendo
allineare la canna e la punta con il proprio occhio, come in una sorta di grama rudimentale·11.
Vale la pena pertanto di analizzare la documentazione iconografica esistente, per
verificare se vi sono altri casi riconoscibili di utilizzo del lituo come strumento per traguardare. Appare evidente che vanno escluse tutte le raffigurazioni in cui lo strumento
è recato in basso, tenuto al fianco o portato a spalla, che in effetti costituiscono la maggioranza dei casi disponibili.
Un esempio molto significativo, che fino ad ora non ha ricevuto adeguata attenzione,
è costituito da un’altra coppia di anelli aurei della medesima classe, che come ha rilevato
Francesco Roncalli presenta spesso tematiche legate alla scienza aruspicina, al punto di
suggerire che gioielli simili facessero parte del costume o dell’attrezzatura dell’aruspice
etrusco di epoca arcaica"12. Gli anelli in questione, la cui decorazione è praticamente
identica, provengono rispettivamente da Vulci41
43 e da Cerveteri4'1. La decorazione consiste
42
in una singola scena che occupa orizzontalmente l’intero campo figurato, delimitato da
una cornice a spina di pesce {tav. X b). Da sinistra si riconoscono una figura panneggiata
retrospiciente, presumibilmente maschile, tra due alberelli, una figura ammantata con
alto copricapo a punta45 che solleva le mani di fronte a sé sopra la testa di un bambino,
che a sua volta protende un corto bastone ricurvo in avanti46, in direzione di un alto
albero al di là del quale un uccello è in volo verso sinistra al di sopra di una grande
fontana monumentale ad avancorpo leonino47, che si riversa in un labrum-, completano
la scena un ulteriore alberello alle spalle della fontana e due asterischi in funzione di
stelle, posti in alto nello spazio rimasto vuoto.
Considerando tutti i dettagli, sembra evidente che la rappresentazione vede in azione
un aruspice che indossa il copricapo conico, mentre il suo giovane assistente osserva il
volo dell’uccello per il tramite del lituo nei pressi di una fonte. L’insistita presenza di
alberi e stelle intende probabilmente conferire alla scena un’ambientazione notturna48
e boschiva (forse un lucus?), mentre la terza figura umana presente va forse identificata

41 Si veda oltre; a tale proposito, si ricordi che la groma doveva essere polita auspicaliter - che intendo
“alla maniera di quando si prendono gli auspici”- secondo la dottrina dei Gromatici veteres (170, 5); Ma g g ia ™ 2009, p. 230.

42 Ro n c a l l i 2010, p. 125. Da notare la coincidenza formale e semantica con gli assai più tardi anelli
recanti il simbolo del lituus riprodotti su statue bronzee romane, di cui è stato riconosciuto il riferimento
all’augurato e alle funzioni connesse con quel sacerdozio; Rocco 2009, pp. 735 e 739.

43 Coll. Feoli, oggi perduto; Fu r t w ä n g l e r 1900, p. 33, tav. VII, 8.
g ia n i

44 Roma, Museo di Villa Giulia 54529; Μ. A. Rizzo, in Cr is t o f a n i - Ma r t e l l i 1983, p. 298, n. 180; Ma g 2012, p. 270, nota 31, fig. 5.

43 Scambiato per un tutulus da Rizzo, cit. (noia precedente), p. 298, che di conseguenza identifica la
figura come femminile. Per una figura con simile copricapo su un anello della stessa classe, interpretata come
aruspice al lavoro, vedi Ro n c a l l i 2010, pp. 124-125.

46 E non una corona votiva, come frainteso da Fu r t w ä n g l e r 1900, p. 33.

47 Ma g g ia n i 2012, p. 270, tipo 4b, fig. 5.
48 Vedi anche Ca pd e v il l e 2017, p. 92, nota 69.
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con un secondo aruspice (considerando il suo alto copricapo) ovvero con il destinatario
della divinazione auspicale49.
Ai fini della nostra ricerca, va rilevato che anche qui il lituo è mantenuto di fronte
al viso, puntando l’estremità incurvata nella direzione dell’oggetto dell’osservazione, che
ancora una volta si rivela un uccello. Significativamente, inoltre, la. scena mostra il lavoro congiunto della coppia aruspicale50, ma in questo caso lo strumento viene utilizzato
dal bambino, mentre l’adulto si accinge presumibilmente a interpretare il significato
dell’osservazione51.
Cambiando genere e produzione figurativa, si può notare che una posizione pressoché identica a quella attestata sugli anelli di Oxford e Villa Giulia è tenuta dalla prima
figura maschile a destra sulle lastre della serie con assemblea dalla residenza di Murlo52.
Anche in questo caso, infatti, il personaggio è seduto su una sella curulis e poggia i piedi
su un suppedaneo, mentre sostiene nella destra un lituo con la parte ricurva in direzione
opposta al volto. Va però osservato che lo strumento è mantenuto in posizione verticale,
similmente agli altri simboli di rango ostentati dalle altre figure sulla lastra; pertanto, sembra improbabile che in questo caso si sia inteso raffigurare un’osservazione augurale53.
E invece estremamente probabilmente che un’ulteriore rappresentazione dell’uso del
lituo come strumento di osservazione sia offerta dalla scena sulla parete destra della tomba
degli Auguri, che proprio da essa ha preso il nome {tav. X c). Infatti, anche se la figura
riccamente abbigliata che incede da sinistra verso i due lottatori va interpretata come un
agonoteta o un lanista, organizzatore e giudice della gara54, è indubbio che con la destra
sta portando il lituo nella corretta posizione di fronte al viso, mentre con la sinistra gesticola alla volta degli uccelli che sorvolano la scena. Perciò, in considerazione del confronto
con l’antica iconografia dell’ “auspicio dei duellanti”55, è possibile immaginare che il personaggio, temporaneamente investito di funzioni magistratuali, sia abilitato a prendere gli
auspici per divinare il risultato dei giochi funerari in corso di svolgimento56.

49 Se si trattasse del destinatario, resterebbe aperta la possibilità che si tratti di una donna con alto tutulus, come proposto da altri interpreti (vedi sapra, nota 45); personalmente, però, mi sembra che i due personaggi adulti condividano la medesima caratterizzazione dell’abbigliamento stilizzato e si differenziano solo
per il gesto del primo dei due a sinistra, che volge lo sguardo alle proprie spalle e solleva un lembo della
propria veste con la mano destra.
50 Ro n c a l l i 2009, pp. 244-253; Ro n c a l l i 2010, pp. 120-123; Ma r a s 2011, pp. 232-233.
51 Ro n c a l l i 2010, pp. 121-122.

52 Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, p. 141.
” A conferma di ciò, nella corrispondente lastra con scena di assemblea della serie Roma-Veio-Velletri
il lituo è sostenuto nella medesima posizione da un personaggio che volge indietro lo sguardo (To r e l l i 1997,
p. 91, figg. 64-65); similmente, un rilievo chiusino frammentario (Chiusi, Museo Nazionale 2284) mostra un
dignitario seduto su sella curulis, che tiene nella sinistra un lituo del tipo a ‘r’ troppo in basso per poter traguardare e con la parte ricurva rivolta verso di sé (Ja n n o t 1984, pp 66-67, n. C, II, 1, fig. 222).

54 Anziché come un augure, come era stato proposto in un primo tempo; Be c a t t i -Ma g i 1955, p. 15;
Th u il l ie r 1985, pp. 445-449; To r e l l i 1997, p. 126; Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, p. 140.
55 «Fighting warriors with a bird»: Ma r a s 2016, pp. 85-101.
56 Ma r a s 2016, pp. 89-90.
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A conferma di ciò si nori ancora una volta l'associazione con la sella curulis, che
in questo caso non è in uso, ma viene portata a spalla da un giovane attendente, la cui
presenza permette alla scena di rientrare nella casistica delle coppie divinatorie, composte da un uomo maturo o vecchio e da un bambino’7. A tale riguardo, potrebbe essere
significativo osservare che, anche se le figure designate come tevaratì sono due - ciascuna
accompagnata dal rispettivo assistente57
58 - è presente un solo set divinatorio, costituito
da un lituo e da una sella, come a ribadire che la funzione divinatoria, associata a tali
insegne di rango magistratuale, poteva essere esercitata da una sola persona alla volta
nel rituale dei giochi funebri59.
Per quanto riguarda l’oggetto dell’osservazione da parte del tevarafì con il lituo,
inoltre, nonostante le ampie lacune del fregio figurato della tomba, specialmente sulla
parete di ingresso e su quella destra, è possibile osservare che la teoria di uccelli rossi60
muove costantemente da destra verso sinistra avvolgendo l’intera camera - con pochi
esemplari in atto di volteggiare61 o posati a terra62*
64
- e origina in ultima analisi dalla porta
dell’Ade al centro della parete di fondo, dove il primo volatile sembra spiccare il volo
di fronte al tanasar di sinistra65. Si direbbe, pertanto, se non vado errato, che Vomeri in
corso di interpretazione da parte del tevaraQ con il lituo si presuma essere stato inviato
dal defunto stesso in onore del quale si celebrano i giochi funebri.
Se l’ipotesi di riconoscere nella tomba degli Auguri un atto divinatorio coglie nel
verow, altri dettagli della raffigurazione acquistano una prospettiva diversa. Va notato,
infatti, che il lituo in funzione, del tipo definito ‘a lagobolon', con la parte superiore
poco incurvata e sensibilmente ispessita65, è l’unico tra gli esempi noti nell’iconografia
che presenti una decorazione figurata all’estremità della parte ricurva. Nella fattispecie
si tratta di un occhio, con piena evidenza puntato nella direzione dello sguardo del suo
utilizzatore66: presumibilmente, l’occhio (fittizio) dello strumento allude alla capacità di
prolungare magicamente la vista dell’operatore e ampliarne l’efficacia. Quale migliore
modo di rappresentarne la funzione di ‘traguardo’ per l’osservazione auspicale?
Si tratta in sostanza di uno strumento che consente di interpretare il campo visivo

57 Vedi supra, nota 50.

,a Uno dei quali assopito; Be c a t t i -Ma g i 1955, p. 8, taw. III; St e in g r ä b e r , Pitt, tav. 17.
Co l o n n a 1976; Th u il l ie r 1985. pp. 438-460: vedi anche To r e l l i 1997, p. 126, sulla tomba dei Gio-

colieri.

60 Si ricordi in proposito il valore ominale del picchio rosso, su cui Ca pd e v il l e 2017, pp. 128-129 e
nota 300.
61 Sull’avversario incappucciato del phersu sulla parete destra; St e in g r ä b e r , Pitt, tav. 20.

62 Ma ancora in cammino verso sinistra alle spalle del phersu della parete sinistra; St e in g r ä b e r , Pitt,
tav. 22.
65 Sie in g r ä b e r , Pztt, taw. 13 e 16.

64 Per la presenza di tematiche divinatorie nella pittura tombale tarquiniese, si veda anche Ro n c a l l i
2005. pp. 409-412.
Am b o s - Kr a u s k o pf 2010, p. 140.

66 Be c a t t i -Ma g i 1955, p. 8; St e in g r ä b e r , Pitt, tav. 18; Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, ρ. 140.
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dell’osservatore dividendo lo spazio in due metà esatte, grazie all allineamento dell’occhio
con la canna e l’estremità del lituo e, presumibilmente, con un punto posto sull'orizzonte ottico. In altre parole, se il lituo appariva come un bastone dritto allo sguardo
dell’osservatore - presumibilmente chiudendo un occhio - Γ allineamento poteva essere
considerato corretto e lo spazio visivo risultava efficacemente diviso in modo da garantire
il corretto collocamento dei fenomeni osservati - mutuando i termini della disciplina
augurale romana - nella pars sinistra (favorevole) o nella pars dextera (sfavorevole) (fig.
I)67.
Pars sinistra

♦

'

Pars dextera

I

I
I
I
I

fig. 1 - Rappresentazione grafica dell’uso di un lituo per dividere in due metà il
campo visivo dell’osservatore (disegno Autore).

Tornando alle rappresentazioni di uso del lituus, è necessario soffermarsi su alcuni
monumenti il cui carattere ‘narrativo’ non è certo, poiché il portatore di bastone ricurvo
è raffigurato in isolamento.
In questo senso, sembrano particolarmente significativi i rilievi sulla fronte di ben
tre diverse pietre fiesolane, da datare nella seconda metà del VI secolo a.C.: il cippo Inghirami al Museo di Berlino (inv. Sk 1220, tav. XI λ )68, il cippo di S. Tommaso al Museo

67 Fonti e discussione in Ma g g ia n i 2009, pp. 229-230; vedi anche v a n
Ca pd e v il l e 2017, ρρ. 105-107.

d er

68 Ombra degli Etruschi 2016, p. 93 (E. Bf c h i ); Ma r a s - Bu b e n h e ime r Er h ä r t

Me e r 2011, pp. 94-95 e
c .s .
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di Firenze (inv. 13263)6970
71
e il cippo di Frascole al Museo di Dicomano (inv. 98578) In
tutti e tre i casi, il defunto - che indossa un copricapo a calotta e, nel caso del cippo
Inghirami, stivaletti alti fino al ginocchio - sostiene un lituo nella destra, sollevandolo
in verticale all’altezza del volto e mantenendo la parte ricurva dal lato opposto al volto.
Pertanto, in base al confronto con le scene di auspicio sugli anelli, si può presumere che
il personaggio non sia rappresentato semplicemente in veste di sacerdote o magistrato,
ma proprio nell’atto di effettuare un’osservazione rituale. Non osta infatti a ciò il fatto
che la figura sia raffigurata stante, anziché seduta sulla sella curulis1'.
Maggiori difficoltà presentano i bronzetti di epoca arcaica raffiguranti personaggi
maschili muniti di questo strumento, nelle sue varianti, tanto in ambito etrusco quanto
in ambito latino, per i quali sembra non essersi fissata nel tempo una posa ‘standard’
nel maneggiare lo strumento.
In effetti, esso viene tenuto con entrambe le mani e presentato in avanti dal bronzetto
del deposito del Lapis Niger, databile ancora a metà VI secolo a.C.72 La tentazione di
riconoscervi un segno d’offerta dello strumento alla divinità73 viene tuttavia sconsigliata
dal fatto che la medesima posa era probabilmente tenuta dalla figura seduta con cappello
conico a tesa delle terrecotte di Murlo in un contesto senz’altro non votivo74.
Sullo scorcio del secolo troviamo il bronzetto di Gabii, che nella destra solleva
all’altezza del volto un lituo incurvato con l’estremità marcata da un cerchiello'5. Purtroppo, allo stato attuale lo strumento risulta a tal punto piegato e distorto da non
consentire di ricostruirne la posizione originaria, anche se, a causa dell’arcaica rigidità
della figura, sembra assai improbabile che esso potesse essere impugnato in posizione
atta a traguardare76. Lo stesso vale anche per un coevo bronzetto da Lucus Feroniae, in
cui lo strumento ricurvo (tipo II) è portato in basso con la destra77 e per il bronzetto
dall’isola di Fano, databile attorno al 480 a.C., che reca nella destra abbassata un lituo
a ‘r’ (tipo IV), mentre con la stessa mano punta il dito (forse per indicare un osten-

65 S. Br u n i , in Etnischi 2000, p. 592, n. 148; Ombra degli Etruschi 2016, p. 92 (E. Be c h i ).
70 Ducei - Pa o l i - Sa r t i 2015, p. 38; Ombra degli Etruschi 2016, p. 113 (L. Pa o l i ). Sulle stele si veda
ora Sa r t i 2016.
u l a mi

71 Se r v ., Aen. VI 197: ad captando augurio post preces immobiles vel sedere vel stare consueverunt\ Ma c 2009, p. 224; Ca pd e v t l l e 2017, p. 92, nota 68.

72 Roma, Antiquarium del Foro 515405; Cr is t o f a n i 1985, p. 246, n. 1.1; H. Sc h a u b e r , in ThesCRA V
(2005), p. 396, n. 1530; S. Fo r t u n e l l i , in Etruschi 2008, p. 258, n. 236; Bo t t in i 2012, p. 247.
7’ Bo t t in i 2012, p. 252, che preferisce riconoscere nello strumento una tromba-lituo; vedi però infra,
nota 160.

74 Am b o s -Kr a u s k o pf 2010, p. 141.

75 Roma, Museo Nazionale Romano (inv. di scavo G 601); P. Za c c .a g n i -M. Gu a it o l i , in Civiltà degli
Etruschi 1985, pp. 287-288, n. 10.33; Sc h a u b e r , cit. (nota 72), p. 396, n. 1531; S. Fo r t u n e l l i , in Etruschi
2008, p. 258, n. 237; Bo t t in i 2012.
76 S. Fo r t u n e l l i , in Etruschi 2008, p. 258.
77 Roma, Museo di Villa Giulia (inv. di scavo L.F. 12): si noti che il lituo è stato distorto, probabilmente già in antico; Mo r e t t i Sg u b in i 2005-2006, pp. 121-123, nota 30, fig. 8 b; S. Fo r t u n e l l i , in Etruschi 2008,
p. 258, n. 238.
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tum?) '8. A tale proposito, vale la pena di notare che il bronzetto significativamente condivide con i rilievi dei tre cippi fiesolani già ricordati la posa con la sinistra appoggiata
al fianco, nonché il copricapo a calotta con breve tesa, che conferma la pertinenza alla
medesima categoria religiosa-istituzionale 78
79.
Va osservato, però, che la posizione del lituo non è compatibile con l’azione di traguardare che si è inteso riconoscere nelle altre rappresentazioni di osservazioni rituali.
Può essere tuttavia indicativo notare come il gesto di indicare con la mano già impegnata
ricorra in relazione a una figura della parete sinistra della tomba dei Giocolieri, che Francesco Roncalli ha proposto convincentemente di interpretare come un indovino cieco80.
Il gesto qualifica la figura come docente o, meglio, in atto di mostrare un fenomeno del
quale si appresta a spiegare il significato8182
.
Un rito implicante l’uso di litui del tipo a ‘r’ ricorre anche nella figurazione di
un’anfora a figure nere del Gruppo di Orvieto dei primi decenni del V secolo a.C. (tav.
XI b)&2. Nel fregio, che corre attorno al ventre del vaso, quattro personaggi imberbi
vestiti di himatia e con copricapi a calotta83 sono intenti in quella che sembra una danza
rituale attorno a un fulmine, raffigurato nella forma stilizzata del fiore di fuoco84, mentre
alternativamente brandiscono un lituo nella destra distendendo entrambe le braccia85
o appoggiano un bastone dietro le spalle sollevando la sinistra in avanti8687
. Il ‘cerchio
magico’ così composto è stato interpretato da Françoise-Hélène Massa-Pairault come
un cerimoniale destinato a condere ovvero impetrare fulmen*1. A tale proposito, vale la

78 Firenze, Museo Archeologico 72725; Cr is t o f a n i 1985, p. 268, n. 44.
79 Cr is t o f a n i 1985, p. 268, fig. 44; Ha a c k 2006, pp. 167-168; Am b o s - Kr a u s k o pf 2010, p. 140. Da notare
che anche l’esemplare di Lucus Feroniae (vedi supra, nota 77) presenta un simile copricapo.

80 Ro n c a l l i 2005, p. 411.
81 II medesimo gesto di indicare con la mano che tiene un bastone ricorre anche nella pallida figura
che riceve l’offerta di un pesce sulla parete di ingresso della tarquiniese tomba delle Iscrizioni (Th u il l ie r
1997, pp. 379-381, fig. 8), in cui va verosimilmente riconosciuto il capostipite defunto della famiglia titolare
(Ma r a s C.S.).

82 Orvieto, Museo C. Faina 2713; Ca ppe l l e t t i 1992, pp. 118-122, n. 37.
si In uno dei casi dotato di un’apertura sommitale da cui scaturisce un lungo ciuffo; Ca l ò 1936, pp.
433-434; Ma s s a -Pa ir a u l t 1999, p. 83 (che lo paragona al copricapo di un flamen, su cui vedi anche Ha a c k
2006, pp. 168-175).
M Ma s s a -Pa ir a u l t 1999, p. 82.

85 Una scena di danza in cui una figura maschile brandisce nella sinistra un bastone a ‘r’ dello stesso tipo
ricorre nella tomba Francesca Giustiniani di Tarquinia, datata attorno al 510-500 a.C. (St e in g r ä b e r , Pitt, tav.
71; JANNOT 1993, p. 232). In questo caso, però, il bastone sembra essere semplicemente esibito in funzione
di insegna di rango, piuttosto che usato in funzione di lituo, cfr. Ja n n o t 1984, p. 313.
86 Questa seconda posa trova un confronto piuttosto puntuale nella figura rappresentata nel tondo della
kylix etrusca a figure rosse di hezi utaves da Grotti (380-350 a.C., Siena, Museo Archeologico 36602; Ma r t e l l i 1987, p. 329, n. 178.1; Co l o n n a 1989-90, p. 898, nota 102, fig. 15), già associata alla tematica aruspicina
da Ro n c a l l i 2009, pp. 248-249. In questo caso l’uso della parola è reso evidente dalle labbra aperte e dal
gesto del dito alzato, ma la posizione delle braccia è invertita e la figura è nuda, con l’himation appoggiato
sul braccio sinistro portato indietro a tenere il bastone.
87 Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, pp. 139-140; Ma s s a -Pa ir a u l t 1999, pp. 82-83 e p. 96, fig. 1.
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pena di osservare che i quattro partecipanti sollevano il mento e lo sguardo in alto in
un atteggiamento evocativo del canto che restituisce all’azione rituale sia una verosimile
dimensione musicale, che la pronuncia delle indispensabili formule rituali8889
.
Si noti che anche in questo caso, sebbene non sia in atto alcuna osservazione a scopo
divinatorio, il lituo viene mantenuto nella posizione già riconosciuta come corretta, con
la parte ricurva in posizione opposta al volto del suo utilizzatore.
La scena è inoltre un efficace documento della netta distinzione, sia nella forma che
nell’uso, del lituo e del bastone come strumenti rituali impiegati nell’ambito della Etnisca disciplina™. A conferma di ciò, nella già ricordata scena della tomba dei Giocolieri,
il primo strumento viene portato di corsa sulla scena di un portento - simboleggiato
dall’esotico cammello90 - da uno degli assistenti, che sembra seguire le istruzioni del
vecchio indovino che sopraggiunge a passo più lento brandendo il bastone91.
Ancora un lituo a ‘r’, ancorché nella forma più rozza di un bastone nodoso - quasi un
lituo ‘naturale’, non lavorato dall’uomo e perciò stesso prezioso92 - ricorre nel contesto di
una gara tra due pugili su uno stamnos a figure nere da Chianciano {tav. XI c)93. Piuttosto
che come pars pro toto a simboleggiare l’arbitro della gara o il defunto in onore del quale
si celebrano i giochi, come proposto da Jean-René Jannot94, penso che l’oggetto possa
essere interpretato come un portentum, forse scaturito direttamente dalla terra ovvero
germogliato miracolosamente dopo essere stato piantato nel terreno. Tale ipotesi acquista
nuovo vigore alla luce dell’eccezionale ritrovamento di Monte Giovi95, che documenta
l’abbandono rituale di un lituo infisso nel terreno in occasione di speciali eventi religiosi
o cultuali96. L’espiazione dell’ipotetico portentum, quindi, potrebbe essere stata all’origine
della celebrazione dei riti descritti sul vaso (un sacrificio e dei ludi) nell’ambito di una
narrativa mitistorica andata ormai perduta.
In alternativa, potrebbe trattarsi di un oggetto di importanza simbolica (assimilabile
“s Si veda Ch e r ic i 2014. Un simile gruppo di quattro uomini alternativamente con litui e bastoni è raffigurato sul rilievo chiusino del Museo Barracco di Roma (inv. 201), in una scena di processione; vedi supra,
nota 32.

89 Sul bastone si vedano anche Ro n c a l l i 2009, pp. 250-252; Ma r a s 2011, pp. 232-233. A questo proposito, nutro qualche dubbio sull’interpretazione come lituo del bastone rettilineo raffigurato nella scena di
osservazione celeste sulla placchetta della ‘Schnabelkanne’ bronzea di Arezzo (Ca pd e v il l e 2017, p. 129 e nota
306, con bibl.), di cui sono note varianti più recenti prive del bastone a Sarteano (Ma r a s 2016, p. 89, con bibl.)
e alla Waiters Art Gallery di Baltimora (inv. 54.96); sull'argomento mi ripropongo di tornare in altra sede.
Sia esso fittizio o reale, cfr. To r e l l i 1997, p. 123.

91 Ro n c a l l i 2005, pp. 410-411.

92 Contrastando con la definizione riportata da Liv. I 18, 7, che vuole il lituo un baculum sine nodo
aduncum.
” Chianciano, Museo Civico Archeologico delle Acque 229519; Pa o l u c c i 1997, p. 35, nn. 21-22; Ja n 1998a, pp. 635-641. Ringrazio con viva cordialità Paolo Del!Agnello per l’assistenza offerta nell’ottenere
informazioni su questo vaso.
n i >t

94 Ja n n o t 1998a, p. 641.
95 Vedi supra, p. 39.
96 Anche se in questo caso il bastone ricurvo, in verga di ferro, è del tipo semplice, assimilabile al tipo
II di tav. IX b.
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al prodigioso lituus di Romolo che si rivelò a prova di fuoco nell’incendio della curia
dei Salii sul Palatino97), in relazione al quale si svolge la gara; ma in tal caso esso non
può certo costituirne il premio98.
In considerazione della rilevanza che le rappresentazioni d’uso del lituo mostrano
di avere per l’epoca tardo-arcaica, stupisce la sparizione pressoché completa di tale strumento dall’immaginario figurativo dell’epoca successiva. Tanto più che il bastone ricurvo
mantiene la propria pregnanza nell’ambito delle insegne religiose e magistratuali ancora
in età ellenistica e, nel mondo romano, è ancora pienamente in uso nell’epoca tardorepubblicana e poi imperiale99.
Da una parte giova ricordare che con buona probabilità su questa scomparsa ha
inciso il cambiamento delle insegne magistratuali di origine orientalizzante100, che presumibilmente ha relegato il lituo alle sole funzioni rituali religiose, come a Roma così in
Etruria, in connessione con la pratica della disciplina101. Proprio per questo, però, resta da
spiegare l’assenza di attestazioni iconografiche in ambito sacro e votivo, con particolare
riguardo ai bronzetti votivi, che come abbiamo visto avevano già recepito l’iconografia
del portatore di lituo in diverse varianti.
In verità, va osservato che tale assenza rischia di essere solo apparente, in seguito
all’errata interpretazione di un tipo figurativo. Mi riferisco ai bronzetti raffiguranti figure
maschili nude o panneggiate che tengono in mano uno strumento ricurvo, che viene di
regola interpretato dagli studiosi come un falcetto e riferito all’iconografia di Selvans,
nell’ipotesi che questi condivida l’attributo con il latino Silvanus102. In realtà, non può
essere escluso che, almeno in alcuni casi, lo strumento tenuto in mano dai bronzetti sia
da identificare con un lituo del tipo a fascia - come i modelli spiraliformi reali che si sono
ritrovati - ma caratterizzato da una curva più leggera e, a volte, da un’estremità appuntita.
Le varianti e i relativi esemplari che ho potuto censire sono i seguenti:
I. Figura maschile con stivaletti e lungo strumento ricurvo appoggiato alla spalla

a. strumento tenuto nella mano sinistra, associato a una patera:
1.

2.

Londra, mercato antiquario (asta Sotheby’s 1986). Alt. 22,9 cm. Stivaletti ai piedi;
himation in vita panneggiato sul braccio sinistro; patera nella destra Itav. XII λ )103.
Verona, Museo Archeologico A4, 341. Alt. 35,3 cm. Corona radiata a otto punte;

Cic., div. 130.

98 Ja n n o t 1998a, pp. 636-637.
99 Ga s p Ar 1994, pp. 163-165; Rocco 2009, pp. 739-740; Wil l ia ms 2011, pp. 146-147, 152; Sa n t a n g e l o
2013, pp. 263-264.

100 Ja n n o t 1993, p. 230. Per l'uso del lituo come insegna su alcune stele felsinee, si veda Sa s s a t e l l i
1988, pp. 250-254, figg. 28-30.
101 Am b o s -Kr a u s k o pf 2010, p. 144.
102 Pf if f ig , Religio, pp. 297-301; Br e l ic h 1976, pp. 83-84; Be n t z 1992, p. 204; contra Do r c e y 1992,
p. 12.
Be n t z 1992, p. 202, fig. 278.
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himation in vita panneggiato sul braccio sinistro; patera nella destra; parte inferiore
delle gambe di restauro; manca l’estremità superiore dello strumento1IW.

b. strumento tenuto nella mano destra, senza altri attributi:

3. Siena, Museo Archeologico 36, dall’agro senese (coll. Chigi-Zondadari). Alt. 10,5 cm.
Stivaletti ai piedi; mano sinistra appoggiata sull’anca; corto himation appoggiato alla
spalla sinistra {tav. XII b)m.
4. Bologna, Museo Civico Rom. 1118. Alt. 10,6 cm. Come il precedente*105
106.
5. Firenze, Museo Archeologico 79030, da S. Casciano Val di Pesa. Alt. cons. 16,9 cm.
Braccio destro e piedi perduti; manca l’estremità superiore dello strumento107.
II. Figura maschile con corto strumento ricurvo nella mano

a. strumento tenuto nella mano sinistra, associato a una patera:
6. Roma, recupero del nucleo Carabinieri TPC. Alt. 10 cm. Figura nuda con stivaletti;
strumento in ferro parzialmente perduto; phiale mesomphalica nella destra {tav.
XII c)108.
7. Pittsburgh, Carnegie Museum of Natural History (Anthropology Section 2983.6851).
Alt. 11,0 cm. Figura nuda; strumento curvo piuttosto corto, senza soluzione di continuità tra manico e parte ricurva109; phiale mesomphalica nella destra {tav. XII d)110.
b. strumento tenuto nella mano destra, senza altri attributi:

8. Firenze, Museo Archeologico, da Ghiaccioforte (inv. di scavo 73.18). Alt. 6 cm. Figura panneggiata; lo strumento ricurvo, piuttosto lungo, ha un discreto spessore
incompatibile con l’ipotesi che si tratti di una lama111.
9. Firenze, Museo Archeologico 98551, da Ghiaccioforte (inv. di scavo 73.16). Alt. 6,2
cm. Figura nuda112113
.
10. Orvieto, Museo C. Faina 1269, dai dintorni di Perugia. Alt. 6,9 cm. Figura panneggiata; attributo non riconoscibile nella sinistra (frutto?); forse indossa un copricapo
a calotta {tav. XII e)m.
IM Fr a n z o n i 1980, pp. 73-74, n. 55; Βγ ν τ ζ 1992, p. 202.
105 Be n t z 1992, pp. 110 e 202, figg. 192-194.
11,6 Be n t z 1992, pp. 110 e 202, fig. 195.

107 Μ. Bo n a m jc i , in Artigianato artistico, pp. 158-159, n. 211; Be n t z 1992, p. 202.
108 Bo t t in i 2013, p. 128, fig. 1.

109 Più che a un falcetto, simile a un halter del tipo di quelli recati in mano da una statuetta bronzea di
metà V see. a.C. da Quarata presso Arezzo (Parigi, Bibliothèque Nationale 921); Cr is t o f a n t 1985, p. 269, n. 48.
110 De l Ch ia k o 1981, p. 19, n. 8; Be n t z 1992, p. 203.
111 De l Ch ia r o 1976, p. 19, n. 7; Be n t z 1992, pp. 20, n. 9 e 203.
112 De l Ch ia r o 1976, p. 19, n. 6; Μ. Cr is t o f a n i , in Civiltà degli Etruschi, p. 140, n. 6.6; Be n t z 1992,
pp. 20, n. 8, e 203.

113 Be n t z 1992, pp. 29, n. 4, e 203; Ca r a v a l e 2009, p. 88, n. 87.
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11. Roma, Museo di Villa Giulia, dal santuario di Diana a Nemi. Alt. 7,1 cm. Figura
nuda con corto himation appeso alla spalla sinistra111.
12. Madrid, Museo Arqueológico Nacional 2669, da Vulci (coll. Asensi). Alt. 9,0 cm.
Collana al collo; himation in vita panneggiato sul braccio sinistro114
115116
.
13. Madrid, Museo Arqueológico Nacional 2670, da Vulci (coll. Asensi). Alt. 6,5 cm.
Figura nudaIJ6.
14. Madrid, Museo Arqueológico Nacional 3160, di incerta provenienza (coll. Salamanca). Alt. 8,0 cm. Himation in vita; mano sinistra appoggiata sull’anca (tav. XII /)117.
15. Jonesboro, Arkansas State University Museum 56-25-66. Alt. 8,7 cm. Figura nuda
eccetto per un corto himation appoggiato alla spalla sinistra118; mano destra appoggiata sull’anca; strumento fortemente ricurvo tenuto nella sinistra119.
16. Pittsburgh, Carnegie Museum of Natural History (Anthropology Section 2983.6858).
Alt. 5,0 cm. Figura nuda; come nella η. 8, lo spessore dello strumento sembra incompatibile con una lama (tav. XII g) 12°.
17. Milano, Civiche Raccolte Archeologiche A.0.9.978, acquistato a Chiusi nel 1899. Alt.
7,2 cm. Figura nuda121.
18. Luogo di conservazione sconosciuto, acquistato a Chiusi agli inizi degli anni ’50 (coll.
Schwarzenberg, già coll. Paolozzi). Alt. 9 cm. Figura nuda; basso copricapo conico;
lo spessore dello strumento e la punta arrotondata non sembrano compatibili con
l’ipotesi di un falcetto (tav. XII h)122.

A questi bronzetti vanno aggiunti, per ragioni di completezza, alcuni thymiateria
di bronzo che presentano sul fusto una figurina maschile nuda in atto di arrampicarsi
tenendo in mano uno strumento ricurvo, che è stato assimilato a un falcetto o a una
roncola per confronto con i più diffusi bronzetti votivi123124
.
III. Figura maschile nuda in atto di arrampicarsi, tenendo uno strumento ricurvo nella
destra

19.

Firenze, Museo Archeologico Nazionale 70822, da Talarnone122. Thymiaterion su

114 Be n t z 1992, p. 203, fig. 279.
115 Gu t ie r r e z 1883, p. 152, n. 2669; d e l Riv e r o 1927, p. 19, n. 97; Be n t z 1992, p. 203.
116 Gu t ie r r e z 1883, p. 152, n. 2670; d e l Riv e r o 1927, p. 19, n. 98; Be n t z 1992, p. 203.
117 d e l Riv e r o 1927, p. 19, n. 99.
118 Si vedano qui i nn. 3-4.

115 De l Ch ia r o 1981, p. 17, n. 9.

120 De l Ch ia r o 1981, p. 17, n. 10.
121 Ta b o n e 1990, pp. 14-15 e 22, n. 16.
122 Br u n i 1989-90, p. 132, n. 3. Altri due bronzetti inediti appartenenti alla serie, conservati presso il
Museo Nazionale di Napoli (inv. 120d e 132d), sono ricordati da Ch ia d in i 1995. p. 168, nota 24.

123 Amb r o s in i 2002, pp. 339-340; vedi anche p. 315.
124 Am b r o s in i 2002, pp. 217-218, n. 43, tav. XI.
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zampe conformate a gambe umane calzanti stivaletti; fusto tortile con serpente attorcigliato; sul bordo della vaschetta quattro volatili (colombe?).
20. Città del Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco 12692, da Pianmiano125. Thymiaterion
su zampe leonine; fusto tortile; sul bordo della vaschetta due faine e due ippocampi.
21. Londra, British Museum 47.11-1.24 (coll. Campanari), da Vulci. Resta solo la parte
superiore del fusto montata in un ‘pastiche’ su un treppiede con pantera e gallo non
pertinentel26. Fusto cilindrico con serpente barbato attorcigliato rivolto in basso; agli
angoli della vaschetta quattro volatili, di cui uno perduto, e catenelle con pendenti.
La figurina con strumento ricurvo che si arrampicava verso il serpente è andata
perduta.
22. Luogo di conservazione sconosciuto, proveniente da Vulci (coll. Campanari)127. Molto simile al precedente: fusto cilindrico con serpente attorcigliato e figurina con strumento ricurvo; agli angoli della vaschetta quattro volatili e catenelle con pendenti;
treppiede costituito da teste di grifone appoggiate su zampe leonine.
La cronologia degli esemplari censiti - ivi compresi i thymiateria - sembra essere
compresa interamente entro il IV secolo a.C., con una possibilità di scendere nella prima metà del secolo seguente per le statuette gemelle nn. 3-4 e per il contesto votivo di
Ghiaccioforte, da cui provengono i nn. 8-9.
Come si può notare, le cinque statuette appartenenti al I gruppo non costituiscono
una tipologia omogenea (fatta eccezione per i nn. 3-4), ma sono accomunate esclusivamente dalla presenza dello strumento ricurvo128. Nelle statuette nn. 2 e 5 la mancanza
dell’estremità superiore non consente di verificarne la natura, mentre appare evidente in
base alla fotografia che il bronzetto n. 1 tiene nella mano un bastone incurvato in tutto e
per tutto assimilabile a un lituo del tipo documentato nella tomba 31 di Colle del Forno
ed esibito dal bronzetto arcaico della stipe del Lapis Niger. La posa con cui l’oggetto
è appoggiato alla spalla sinistra è sostanzialmente simile a quella tenuta da uno dei tre
portatori di lituo del rilievo del Museo di Perugia129 e da un apparitore nelle lastre con
processione di carri da Roma-Caprifico e da Praeneste 13°.
Le due statuette gemelle nn. 3 e 4, invece, recano un arnese con lunga immanicatura
rettilinea connessa a una lama ricurva di pari lunghezza, che effettivamente fa pensare
a una sorta di roncola131.
125 Am b r o s in i 2002, p. 272, n. 303, tav. LXXVIII.
t er s

126 Pa n o f k a 1847, c. 186, n. 10 (con l’errata interpretazione delle figure come Giasone e il drago); Wa l 1899, p. 140, n. 781; Te s t a 1989, p. 226, n. 265 (che confonde questo candelabro con il seguente).

127 Pa n o f k a 1847, c. 187, n. 19.

128 Bt n t z 1992, pp. 202-203; Ma g g ia n i 2013, pp. 425-426.
125 Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, p. 143, fig. 36.
To r e l l i 1997, pp. 100-101, figg. 75 e 77.
Ma g g ia n i 2013, p. 425. Si veda però la forma del lituus romano imperiale di Brigetio (Pannonia),
divisa in un manico a sezione quadrata (forse in origine rivestito di legno o osso) e una ‘lama’ spiraliforme
d’argento ageminato in oro a sezione rettangolare piatta; GASPÄK 1994, p. 161, fig. 2.
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Anche nel gruppo II si osserva una discreta variabilità di attributi pur nella conformità alla generica posa con braccia allargate. Per quanto riguarda lo strumento ricurvo,
in generale la forma laminare e appuntita sembra effettivamente compatibile con l’interpretazione tradizionale come falcetto, ma va sottolineato che i dettagli sono troppo
stilizzati per poter confermare o escludere tale lettura. Fanno eccezione le bacchette
ricurve nelle mani delle statuette nn. 8, 16 e 18, la cui forma è chiaramente incompatibile
con un falcetto e richiama piuttosto quella di un lituo132.
Va senz’altro notato, però, che un gruppo ristretto di quattro bronzetti appartenenti
a entrambi i gruppi (nn. 1-2, 6-7) è caratterizzato dall’associazione dello strumento ricurvo, in questi esemplari tenuto con la sinistra, a una libazione con patera. Significativamente, i tre bronzetti condividono anche il dato caratteristico degli stivaletti, presenti
anche nei nn. 3-4133, che probabilmente conferiscono una connotazione divina alle figure
rappresentate134.
Come si è detto, a partire da un’ipotesi di Martin Bentz, si tende ad attribuire
queste statuette alla sfera cultuale del dio Selvans, considerando l’attributo un arnese
«da agricoltore o da boscaiolo»135 ed associandolo genericamente alla tutela sul «mondo
agricolo»136 e alla funzione di «protettore delle attività agricole, di dominio della selva»137138
,
quando non addirittura alla sua natura di «divinità cerealicola»13S.
La supposta natura agricola di Selvans, però, contrasta con quanto a noi altrimenti
noto sul culto e sulle prerogative della divinità etrusca, sia in base all’epigrafia votiva
etrusca, sia per il tramite delle fonti letterarie latine. Da Orazio infatti sappiamo che
Silvanus era un tutor finium139, ritenuto custode delle proprietà terriere dai Gromatici
veteres, che a lui addirittura attribuivano il mito di fondazione delle pietre di confine 14°,
presumibilmente attingendo a fonti di tradizione etrusca141. D’altro canto le iscrizioni
152 Significativamente, anche lo strumento in mano alle figurine sui thymiateria nn. 19-20 presenta uno
spessore anteriore eccessivo per pensare alla lama di un falcetto (purtroppo non è più possibile controllare
i nn. 21-22, andati perduti).
133 Be n t z 1992, p. 202.

1M Ma g g ia n i 2013, p. 425. Sulla pertinenza degli stivaletti al mondo divino e ultraterreno si veda ora
Sa n n ib a l e 2014, pp. 65-66. L’attributo caratteristico degli stivaletti ricorre anche nelle zampe del thymiaterion
n. 19, per il quale si veda Amb r o s in i 2002, pp. 117-118 e 174.
133 Μ. Bo n a m ic i , in Artigianato artistico, p. 159; vedi anche De l Re 2012, p. 639.

136 Ca r a v a l e 2009, p. 88.
137 Ma g g ia n i 2013, p. 425.
138 Ta b o n e 1990, p. 14. Vedi anche Ch ia d in i 1995, pp. 168-169: «Selvans, anzi, controllando le forze
positive della natura, è costruttore di ordine e progresso: la fecondità, l’agricoltura e come vedremo, i confini,
elementi essenziali per lo sviluppo della società umana, rientrano infatti nella sua sfera d’azione».
139 Ho r ., epodi II 22.

N0 grom. 302, 13 Lachmann (primus in terrain lapidem finalem posait)·, Do r c e y 1992, p. 22; Ch ia d in i
1995, p. 175.
mi Pf if f ig , Religio, p. 299; Ch ia d in i 1995, p. 180, nota 63. Si ricordi inoltre che Virgilio (Aen. Vili
597-602) menziona nel territorio cerite un bosco sacro a Silvanus, dio arvorum pecorisque, già consacrato dai
Pelasgi che per primi un tempo occupavarono i finis Latinos·, espressione correttamente intesa da Ch ia d in i
1995, p. 166, come «le terre dei Latini segnate da confini».
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etnische conservano per Selvans l’epiteto tuiaria142, di cui l’espressione usata da Orazio
può essere considerata una sorta di traduzione letterale, e un numero di ulteriori appellativi maggiore che per qualunque altra divinità, con particolare riguardo a epiteti gentilizi e di luogo, che confermano la tutela sulle proprietà pubbliche e private14’. Inoltre,
la ricorrenza del nome di Selvans su cippi di confine consacrati144 e in un caso in un
contesto di offerta a protezione di una delle porte urbiche di Cortona, in associazione
con il dio bifronte Culsans145, contribuisce fortemente a individuare la forte personalità
istituzionale del dio come garante del rispetto dei confini146.
In questo contesto, mal si concilia la supposta natura agricola del dio etrusco, che
si fa dipendere soprattutto dall’etimologia latino-italica del suo nome, connesso con la
silva e con lo spazio esterno non civilizzato147.
Resta però il fatto che il Silvanus romano aveva effettivamente tanto un falcetto quanto un bastone ricurvo [pedum) tra i propri attributi148 e che, sebbene le rappresentazioni
note di Selvans siano pervenute tutte prive degli attributi che recavano in mano149, l’evidenza degli stivaletti150 e di un particolare tipo di acconciatura151 rende particolarmente
probabile l’assegnazione al dio almeno di alcune delle statuette in esame152.
È lecito domandarsi, pertanto, se in verità lo strumento ricurvo da esse recato non
sia stato originariamente un lituo, come pare evidente per la n. 1 e per la n. 18, successivamente contaminato e poi rimpiazzato da una roncola o falcetto, sotto l’influenza di
iconografie ellenistiche di origine greca e di ambito dionisiaco153. Va infatti rilevato che,
se l’ipotesi qui presentata sul metodo d’uso del lituo corrisponde a verità, anche la lama
142 Re n d e l i 1993, p. 166; Ma r a s , Dono, pp. 438-439 (Vs do.2).
Re n d e l i 1993, pp. 163-164; Ch ia d in i 1995, p. 168, nota 25; d e Sm o n e 1997, pp. 199-200; Ma r a s ,
Dono, p. 466, nota 7.
w

144 Ma r a s , Dono, pp. 183, 382-383 (Ta co.9) e 432-433 (Vs co.9).
145 Ch ia d in i 1995, pp. 174-175; Ma r a s , Dono, pp. 256-258 (Co do.3-4).

146 Re n d e l i 1993.
147 Br e l ic h 1976, pp. 66-67; Ch ia d in i 1995, pp. 163-164.

148 Do r c e y 1992, p. 21; A. Μ. Na g y , in LIMC VII (1994), pp. 763-773, s.v. Silvanus. Si veda in particolare una statua di marmo da Roma (Museo Nazionale Romano 135768), con un corto bastone ricurvo grezzo,
che sembra un incrocio tra una clava e un pedum-, ibidem, p. 769, n. 115.
149 A partire dall’esemplare cortonese che certamente rappresentava il dio; J. P. Sma l l , in LIMC VII
(1994), p. 718, n. 1, s.v. Selvans-, Ma r a s , Dono, p. 258 (Co do.4).

150 Be n t z 1992, p. 202.
151 Ma g g ia n i 2013, pp. 425-427.
152 Data in genere per scontata dagli studiosi; cfr. Ch ia d in i 1995, pp. 169-170.
Si veda per esempio il bronzetto di Dioniso della Walters Art Gallery di Baltimora, proveniente dal
Delta egiziano, in cui vedrei una rappresentazione del dio in atto di cogliere l’uva con un falcetto, dipendente
dal medesimo modello della statuetta etrusca della collezione Guglielmi dedicata a Suri; Re e d e r 1988, p. 155,
n. 65; Sa n n ib a l e 2007, pp. 135-137; Sa n n ib a l e 2008, p. 30, figg. 3-5; vedi anche Ma r a s , Dono, pp. 402-403
(Ve do.5). L’offerta di uva è ricordata da Orazio per il pater Silvanus tutor finium (Ho r ., epodi II 22) e per
i Lares da Dionigi d’Alicarnasso (DlON. Ha l ., ant. Ili 70, 2-4), in relazione alle prime prodezze auspicali del
giovane Attus Navius (che presumibilmente faceva uso del proprio bastone da pastore in funzione di lituo);
Br iq u e l 2005, pp. 66-68; Ma r a s 2016, p. 104.
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ricurva di un falcetto - così come una verga da pastore o un bastone da lancio - può
essere utilizzata per traguardare e scandire lo spazio visivo154. In tal caso, il passaggio
semantico tra tutti questi strumenti a partire dalla sfera concettuale delle competenze
augurali sarebbe perfettamente comprensibile155.
In effetti, un lituo sarebbe uno strumento particolarmente adatto alle caratteristiche
‘gromatiche’ di Silvanus/Selvans, in quanto strumento di definizione di limiti e spazi,
assimilabile, come si è detto, a una groma primitiva. Almeno in linea teorica, il dio che
«per primo pose in terra una pietra di confine» e che è ritenuto «custode»156 e garante
della correttezza dei limiti di proprietà farebbe senz’altro buon uso di un simile strumento, sebbene non necessariamente ai fini dell’auspicio157. La connotazione agricola o
boschiva dell’attrezzo, in tal caso, sarebbe una conseguenza tardiva dell’assimilazione
iconografica158.
Un forte indizio a favore di questo percorso è dato dall’immagine su una delle
facce di una kelebe volterrana del III secolo a.C. da Monteriggioni159, che presenta la
medesima iconografia delle statuette 3-4 (nonché, tolta la phiale, 1-2 e 6-7), ma con un
bastone ricurvo molto più lungo tenuto nella destra, che in nessun modo può essere
assimilato a una roncola 16°. Un simile attributo va con buona probabilità integrato anche
nella statuetta dal deposito votivo della Porta Ghibellina di Cortona, dedicata a Selvans
e raffigurante il dio stesso con gli immancabili stivaletti cui si aggiunge un torques e un
berretto ricavato dalla pelle di una testa ferina161.
Per quanto riguarda la maggioranza restante delle statuette di bronzo con strumento
ricurvo, in mancanza di conferme epigrafiche e in assenza degli stivaletti, l’attribuzione a
Selvans deve essere considerata solo ipotetica se non addirittura, in alcuni casi, arbitraria.

”·1 Da questo punto di vista può essere significativo osservare che in tutte le statuette del gruppo II e
nei due thymiateria del gruppo III lo strumento ricurvo è sempre tenuto con l’estremità superiore lontana dal
corpo (compatibilmente con la posizione ‘corretta’ del lituo secondo l’ipotesi qui presentata), e non abbassato
lungo il fianco (come nel caso della harpe di Perseo in una cimasa di candelabro al Museo Gregoriano Etrusco, inv. 12409; Te s t a 1989, pp. 70-72, n. 20) o appoggiato alla coscia (come nel caso dello striglie in mano
a un atleta su una cimasa vulcente del British Museum, inv. 669; Wa l t e r s 1899, p. Ill, η. 669).

155 Rappresentazioni romane di Silvanus con uno strumento ricurvo più vicino a un lituo che a un falcetto si hanno ad esempio su gemme a Francoforte (Museum für Vor- und Frühgeschichte α 7105), a Leiden
(Koninklijk Penningkabinet 1512) e a Berlino (Staatliche Museen FG 7350), nonché su un altare a Budapest
(Magyar Nemzeti Mùzeum 60.1858.7); cfr. Na g y , cit. (nota 148), p. 766, nn. 57-60, e p. 769, n. 126.

156 CIL VI 640; Do r c e y 1992, pp. 17-32.
157 Vedi supra, nota 41.
158 Come si è ipotizzato per il fascio di frecce che caratterizzava l’iconografia di Veiove in età imperiale,
presumibilmente corrispondente a un’originaria rappresentazione arcaica del fulmine come fiore di fuoco;
Co l o n n a 1991-92, pp. 105-106.

15’ Berlino, Staatliche Museen 3999; Mo n t a g n a Pa s q u in u c c i 1968, p. 69, n. L, fig. 76.
160 Mo n t a g n a Pa s q u in u c c i 1968, p. 69 (che pensa dubitativamente a un lituo); Be n t z 1992, pp. 201202 (con la generica definizione di lungo bastone ricurvo). Si noti che l’attributo ricorda fortemente il lituo
del bronzetto del Lapis Niger (vedi supra, note 72-73), tanto nella forma quanto, considerando la possibile
perdita di un’estremità (Bo t t in i 2012, p. 252), nella lunghezza.
161 Sm a l l , cit. (nota 149), p. 718, η. I, s.v. Selvans.
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In verità, laddove si accetti l’ipotesi di riconoscere un lituo, è possibile congetturare un
riferimento a pratiche di auspicio, che sarebbero confermate nel caso dei thymiateria nn.
19-22 dalla presenza degli animali sulla vaschetta, che la figurina cerca di raggiungere
arrampicandosi sul fusto: uccelli in tre casi, mustelidi e monstra nel quarto162
164.
163
A conclusione di questa rassegna, è possibile marcare alcuni punti fermi sulle modalità d’utilizzo del lituo nell’ambito dei rituali auspicali nell’Etruria preromana e, presumibilmente, anche presso le altre popolazioni dell’Italia centrale.
In primo luogo, l’uso del lituo in qualità di strumento di osservazione prevedeva l’osservazione di una posizione corretta, con la parte ricurva mantenuta lontano dall’osservatore. In questo modo era possibile traguardare un punto di riferimento posto sull’orizzonte visivo, allineando al proprio occhio il manico e l’estremità, qualunque fosse la sua
forma (appuntita, ingrossata o a spirale). Tale funzione di ‘traguardo’ - che in questa
sede si è voluta paragonare a una rudimentale groma - prescinde dall’aspetto formale e
decorativo, giustificando così la grande variabilità delle forme attestate, nonché la preferenza accordata alle varianti in lamina piatta, che meglio si prestano alla disposizione
‘di taglio’ illustrata alla fig. I16’.
E però senz’altro verosimile che alcune forme potessero rivelarsi più adatte di altre
alle operazioni di traguardo. Da qui la necessità di sperimentare nuove varianti, come
l’aggiunta di un’estremità appuntita per ‘mirare’ i punti di riferimento visivi, che è alla
base del lituo a ‘r’ (tipo IV) e della forma eccezionale dell’esemplare di Sant’Ilario d’Enza.
La similitudine funzionale con la groma, inoltre, permette di immaginare che l’aggiunta di un filo a piombo all’interno della parte ricurva incrementerebbe l’efficacia del
traguardo. E lecito domandarsi, allora, se il supposto sonaglio del lituo ritrovato a Fidene
non abbia avuto in verità proprio questa funzione164.
Un altro elemento ricorrente delle rappresentazioni di litui, probabilmente confermato dal più antico contesto funerario di Veio, è l’associazione del lituo con un sedile e
un suppedaneo quali simboli di rango165. Se neU’VIII secolo a.C. si deve pensare probabilmente a un trono a schienale ricurvo, a partire dall’età tardo-orientalizzante le rappresentazioni mostrano regolarmente un diphros, corrispondente alla romana sella curulis, la
cui funzione simbolica e istituzionale perdura in Etruria fino alla romanizzazione166.

162 Si vedano per confronto gli animali raffigurati sugli anelli di Villa Giulia e Oxford, cit. supra (vedi
tav. X a); Ma s s a -Pa ir a u l t 2011, pp. 63-64. Per la connotazione divinatoria dei volatili raffigurati su candelabri e thymiateria, si veda d e Gr u mm o n d 2005, pp. 304-307.

163 Si noti che ancora in epoca romana imperiale la forma appiattita è preferita; GAs p Ar 1994, pp. 161163. Una simile ipotesi d’uso è stata avanzata anche da Pa g l ia r i 2012.
16,1 A tale proposito, va notato che assieme al lituo di Monte Giovi è stato trovato un anello di ferro
(inv. di scavo MG 1642, diam. 4,5 cm) forse pertinente allo strumento (.Monte Giovi 2017, fig. 89, n. 2, tav.
13 b), che teoricamente potrebbe essere stato associato all’affissione di un pendente.

165 Aig n e r -Fo r e s t i 2000, pp. 277-278.
166 In base all’associazione lituus/sella curulis, vale la pena di domandarsi se lo strumento ricurvo raffigurato sul pilastro sinistro della tomba dei Rilievi accanto a una sella ripiegata (Bl a n c k - Pr o ie t t i 1986, pp.
32-35, fig. 22) non sia da considerare un lituo, anziché una tromba-lituo, come proposto dalla vulgata, in base
al confronto con l’analogo strumento rappresentato sul pilastro destro (ibidem, pp. 24-27, fig. 13). A tale pro-
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Per quanto riguarda Γ abbigliamento delle figure istituzionali che fanno uso del lituo,
le rappresentazioni mostrano un’estrema variabilità, che offre pochi spunti per riconoscere una qualche norma tradizionale. Gli stivaletti indossati da alcuni bronzetti sono
probabilmente una prerogativa del dio Selvans167, ma va ricordato che sono indossati
anche dal defunto raffigurato sul cippo Inghirami; un certo interesse riveste invece la
presenza saltuaria di un copricapo a calotta, a volte dotato di breve tesa, testimoniata da
bronzetti, dipinti e rilievi di epoca arcaica. È infatti possibile che si trattasse di un berretto
associato alla funzione rituale, eventualmente di lana o di altro materiale deperibile168.
A questo proposito, sembra essere significativa la differenza di copricapo ostentata
dalle figure che praticano un rituale di auspicio sulla coppia di anelli della Bibliotèque
Nationale e di Villa Giulia: il bambino che brandisce il lituo, infatti, è a testa nuda - ma
non si può escludere che, nell’intenzione dell’orefice, indossasse un berretto a calotta
l’aruspice adulto alle sue spalle, invece, probabilmente in procinto di interpretare il
presagio, indossa regolarmente il tipico cappello a cono169.
In base a quanto si è osservato, lituo, seggiolino pieghevole, suppedaneo e cappello a
calotta hanno quindi buone probabilità di appartenere all’equipaggiamento arcaico della
figura istituzionale religiosa etrusca corrispondente all’augure romano. Ciò nonostante,
contrariamente a quanto è stato spesso scritto in relazione al ritrovamento di litui 17°, la
ricorrenza di uno o più di questi ‘paraphernalia’ in corredi funerari o rappresentazioni
figurate non implica necessariamente una caratterizzazione del possessore come sacerdote. E infatti un fatto noto che in ambito italico e romano funzioni rituali potevano essere ricoperte anche da figure istituzionali di altro genere171, mentre per quanto riguarda
l’Etruria vanno ricordati i casi emblematici di Porsenna, coinvolto nell’impetratici di un
fulmine172 e Tanaquil, esperta nell’interpretazione dei caelestia prodigiam.
Dal punto di vista del metodo, occorre pertanto resistere alla inevitabile tentazione
di usare definizioni come “augure” o “sacerdote”, quando ci si trovi di fronte a simboli
e strumenti religiosi o a contesti rituali, ma parlare piuttosto di officiante o celebrante.
Da n ie l e E Ma r a s
posito potrebbe essere significativa la presenza solo nel secondo caso dell’elemento discoidale attaccato a una
catenella, in cui si è proposto di riconoscere una sordina o un bocchino (ibidem, p. 25) - a meno che non si
sia di fronte, anche in questo caso, a un ‘filo a piombo’ per migliorare la funzione di traguardo (!).

167 Vedi supra, nota 134.
de

168 Cosa che, per inciso, spiegherebbe il mancato ritrovamento di esemplari reali nei corredi funerari;
Gr u mm o n d 2006, pp. 35-36.

169 Sul cappello a cono, si veda Ha a c k 2006, pp. 166-178. Degno di nota anche il basso copricapo conico indossato dal bronzetto n. 18; si veda Br u n i 1989-90, pp. 132-133, nota 25, con alcuni confronti nella
piccola plastica in bronzo dell’Etruria interna.
170 Si vedano p. es. Ja n n o t 1998b, p. 142; S. Br u n i , in Etruschi 2000, p. 592; Mo r e t t i Sg u b in i 20052006, p. 123, nota 30; e Amb o s - Kr a u s k o pf 2010, pp. 143-144, relativamente al caso delle pietre fiesolane;
Ja n n o t 1998b, p. 54, in relazione alla base a rilievo del Museo di Perugia.

171 Ro s e n b e r g e r 2011, pp. 298-303.
172 Pl in ., nat. II 140; Ch e r ic i 1994; Ma s s a -Pa ir a u l t 1999, pp. 80-81; Co l o n n a 2000.

17J Liv. I 34, 8; Ma r a s 2016, pp. 90-91.
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TAV. IX

a

h

a) Prospetto dei litui ritrovati in contesti funerari dall’Italia centrale. 1. Veio, Casale del Fosso, tomba 871
(da Müller-Karpe 1974); 2. Casale Marittimo, tomba A (da Sarti-Taddei 2014); 3. Cerveteri, Banditacela,
tomba del Lituo (da Principi etruschi 2000); 4. Sant’Ilario d’Enza (da Etruschi 2000); 5. Monte Giovi (da
Monte Giovi 2017); 6. Colle del Forno, tomba 31 (www.sabinideltevere.it); b} Tipologia dei litui nelle
rappresentazioni figurate. I. tipo a spirale; II. tipo ricurvo; III. tipo a ‘mazza da hockey’; IV. tipo a ‘r’
(disegno Autore).

Tav. X
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a) Roma, Museo di Villa Giulia 54528 (collezione Castellani). Anello d’oro, decenni centrali del VI se
colo a.C.: dettaglio della decorazione figurata (da Massa-Pairault 2011); b) Roma, Museo di Villa Giulia
54529, da Cerveteri. Anello d’oro, decenni centrali del VI secolo a.C.: dettaglio della decorazione figurata
(da Cristofani - Martelli 1983); c) Tarquinia, tomba degli Auguri, ca. 530-520 a.C. Dettaglio del fregio
dipinto sulla parete destra (da Steingräber, Pitt).
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Tav. XI

A

a) Berlino, Antikensammlung Sk 1220. Rilievo della fronte anteriore del cippo Inghirami, terzo quarto del
VI secolo a.C. (foto Autore); b) Orvieto, Museo C. Faina 2713. Anfora a figure nere del Gruppo di Or
vieto, ca. 500-480 a.C. (da Cappelletti 1992); c) Chianciano, Museo Civico delle Acque 229519. Stamnos
a figure nere, prima metà del V secolo a.C. (da Jannot 1998a).

Tav. XII
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a

Statuette di bronzo con strumento ricurvo, a) Londra, mercato antiquario (asta Sotheby’s 1986) (da Bentz
1992); b) Siena, Museo Archeologico 36, dall’agro senese (da Bentz 1992); c) Roma, recupero del nucleo
Carabinieri TPC (da Bottini 2013); d) Pittsburgh, Carnegie Museum of Natural History 2983.6851 (da
Del Chiaro 1981); e) Orvieto, Museo C. Faina 1269 (da Caravale 2009);/) Madrid, Museo Arqueológico
Nacional 3160 (da del Rivero 1927); g) Pittsburgh, Carnegie Museum of Natural History 2983.6858 (da
Del Chiaro 1981); b) Perduto, acquistato a Chiusi agli inizi degli anni Cinquanta (collezione Schwarzen
berg, già collezione Paolozzi) (da Bruni 1991).

