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la localisation dans ses murs de la légende de Tagès. Et précisément, au début 
du chapitre II de cette seconde partie, traitant de trois fragments à’elogia 
au nom des Caesennii, il se persuade que deux d’entre eux appartiennent à la 
dédicace monumentale de l’édifice sur les murs duquel avaient été fixés les 
Fastes. Qu’après cela Mario Torelli me pardonne de rester fidèle à mon inter-
prétation de Velogium de...) cho (..., dans laquelle mon Hol)cho(nius n’était 
évidemment proposé qu'exempli gratia, parce que mon complément Ham 
(Hear...) est assez conforme à l’esprit des Elogia des Spurinnae·. mais cela 
a peu d’importance. Je regrette de ne pouvoir m’attarder davantage à l’étude 
des autres menus fragments étudiés, avec une conscience sans défaillance, 
par un auteur dont j’espère avoir du moins montré, pour les Elogia des 
Spurinnae et les Fastes des LX Haruspices, qu’il nous a donné un ouvrage 
extrêmement riche, qui ne met pas un point final à toutes les questions qu’il 
soulève — il existe encore peut-être au Musée de Tarquinia des boîtes de 
Pandore dont il ne laissera pas s’envoler les biens, et des fouilles sur le 
terrain pourront apporter des documents nouveaux — mais qui nous ouvre 
non plus « uno spiraglio di luce », mais une large fenêtre sur l’histoire des 
Etrusques.

Ja c q u e s He u r g o n

La r is s a  Bo n f a n t e , Etruscan Dress, The Johns Hopkins University Press, 
Baltimore-London, 1975, pp. IX-243, figg. 164.

Il lavoro si articola in una serie di capitoli. Dopo quello iniziale che ri-
guarda i tessuti e i motivi decorativi, i successivi affrontano lo studio dei 
vari tipi di vestiario raffigurati sui monumenti etruschi; ognuno di essi oc-
cupa un capitolo: perizoma e calzoncini, chitoni o tuniche, mantelli, calzari, 
copricapi e acconciature. Un ultimo capitolo fa il punto sulle convenzioni 
artistiche nella rappresentazione degli abiti, sulle influenze straniere, sui 
costumi locali. All’interno di ogni capitolo lo studio del materiale si svolge 
secondo un ordine cronologico; il limite superiore da cui si fa partire lo 
studio è fissato intorno al 650 a. C., allorché si hanno le prime apparizioni 
di figure umane vestite con abiti riconoscibili; il limite inferiore è fissato 
al 100 a. C., data che segna l’adozione da parte degli Etruschi di costumi 
romani. Entro questi due limiti, il materiale è suddiviso in quattro fasi: 
« orientalizzante » (650-550 a. C.), « ionica » (550-475 a. C.), « classica » (475- 
300 a. C.), « ellenistica » (300-100 a. C.). Per ciascuna di queste fasi l’A. cerca 
inoltre di distinguere gli abiti che a suo giudizio dovevano essere realmente 
indossati dagli Etruschi, dalle rappresentazioni di fogge straniere che mai 
dovettero entrare in uso in Etruria. Trattando dei vari periodi, si sottoli-
neano anche alcune differenziazioni nell’abbigliamento fra l’Etruria setten-
trionale e quella meridionale: ad esempio un certo tipo di perizoma molto 
ridotto, una sorta di « phallus sheath » (p. 24), pare essersi sviluppato so-
prattutto nell’Etruria settentrionale; nella medesima area è da localizzare 
un altro tipo di perizoma, avvicinabile ai nostri « short pants » (p. 25). 
Una prima appendice è dedicata a problemi particolari (precisazione del sesso 
di alcune statuette alterate da restauri arbitrari, esegesi di alcuni « accès- 
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sori » dell’abbigliamento ecc.). Una seconda appendice tratta dell’origine 
di taluni termini greci, etruschi e latini riguardanti il vestiario con particolare 
riferimento al problema dei prestiti etruschi nella lingua latina. All’inizio 
sono inserite alcune tavole comparative in cui si dà un quadro d’insieme 
dell’abbigliamento degli Etruschi e dei Greci attraverso le varie fasi della 
loro civiltà. Corredano il volume un buon numero di riproduzioni fotogra-
fiche e disegni accompagnati da schede abbastanza complete, nelle quali però 
si deve lamentare l’assenza di riferimenti alle pagine del testo; infine, in 
chiusura, una lista delle abbreviazioni bibliografiche impiegate nelle note e 
nelle didascalie delle figure, seguita da un indice analitico.

Ovviamente, uno studio che si proponeva di abbracciare per la prima 
volta un tema così ampio e complesso presentava non poche difficoltà anche 
per chi, come ΓΑ., si è già più volte cimentata sull’argomento in sede mo-
nografica. Il quadro offerto è abbastanza esauriente: suo merito principale 
è quello di aver riunito organicamente un patrimonio di conoscenze anali-
tiche, né mancano nuovi apporti. L’opera è di agevole lettura, anche se 
provoca un certo disagio il rimando di tutte le note in coda al testo. Scor-
rendo i capitoli però mi sono subito posto la domanda se non sarebbe stato 
preferibile dare alla materia un unico ordinamento cronologico. È vero che il 
criterio adottato rende più facile la consultazione, ma è anche innegabile che, 
nonostante le tavole comparative poste all’inizio del volume, si perde un 
po’ di vista il quadro d’insieme del costume etrusco attraverso i secoli. Uno 
sviluppo diacronico della materia che tenesse conto delle varie combinazioni 
dei capi di vestiario avrebbe offerto, inoltre, il vantaggio di mettere a fuoco 
i tratti distintivi delle categorie dei personaggi rappresentati: uomini, donne, 
giovani, vecchi, acrobati, danzatori, suonatori ecc. Un altro aspetto del libro 
che suscita qualche riserva è quello che riguarda la distinzione fra abiti real-
mente indossati dagli Etruschi, ed abiti di foggia esotica che non sarebbero 
mai entrati in uso in Etruria: è una distinzione estremamente problematica 
per una civiltà così poco illuminata dalle fonti letterarie greche e latine. Il 
giudizo al riguardo non può prescindere da un’analisi contestuale: se i co-
stumi ed i personaggi che l’indossano corrispondono a modelli iconografici 
stranieri o fanno parte degli attributi di determinate divinità e personaggi 
mitologici, allora potremo pensare ad abiti non in uso in Etruria. L’A. non 
sempre si attiene a questo criterio, come quando tratta della « pellegrina » 
indossata dalle danzatrici su un rilievo chiusino a Palermo (p. 47, fig. 98), 
sostenendo che non è mai comparsa in Etruria e che l’artista etrusco l’avrebbe 
copiata da qualche prodotto cretese, oppure della Magna Grecia. Posso con-
venire che il modello per il soprabito indossato dalle danzatrici di Chiusi vada 
cercato nel mondo ellenico, anche se non necessariamente a Creta dove Yepi- 
blema è di norma aperto sul davanti e ricade in due lunghi lembi di stoffa 
dietro le braccia, ma il choròs rappresentato sul rilievo di Palermo rientra 
nella tematica funeraria etrusca al pari dei gesti rituali del compianto, dei 
banchetti, giochi, danze. Etrusche sembrano essere quindi le donne che vi 
partecipano e reali gli abiti. Il fatto che questo indumento ci sia noto per ora 
da un solo esempio non può costituire un valido metro di giudizio; del resto 
1Ά. non aveva sollevato alcun dubbio a proposito del corto chitone a lunghe 
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maniche indossato soltanto dalle due figurine terminali dei reggivasi dalla 
Tomba del Duce di Vetulonia, avanzando anzi l’ipotesi che si trattasse di una 
peculiarietà locale (p. 34, fig. 65).

Problemi analoghi solleva anche il caso del perizoma « egittizzante » 
(p. 38) che, portato da personaggi quali Achille (Tomba dei Tori) e Teseo 
e il Minotauro (oinochoe di bucchero Casuccini), ne accentuerebbe il loro 
carattere straniero. Va però detto che lo indossano anche altri personaggi: 
oltre al Phersu e ai danzatori menzionati dall’A. si possono ricordare inser-
vienti, giocolieri e suonatori (cfr. ad es. R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Clusium. 
Monumenti della pittura antica scoperti in Italia, Roma, 1939, p. 10, figg. 11- 
12, tavv. IIIc, IVb; cfr. anche A. An d r e n , Architectural Terracottas from 
Etrusco-Italic Temples, Lund-Lipsia, 1939-40, tav. 128, 447-8); non sarà da 
escludere quindi che anche questo fosse un costume reale in Etruria. Il pro-
blema semmai è appurare in che misura gli abiti riprodotti sui monumenti 
corrispondessero a quelli reali; nel rappresentarli infatti l’artista non solo si 
adeguava a determinati moduli iconografici, ma è anche indubbio che tendesse 
alla semplificazione delle riproduzioni. È certo ad esempio che nell’abbiglia-
mento comune si faceva largo uso di ornamenti personali, soprattutto di fi-
bule, come attesta l’abbondanza dei ritrovamenti, ma nelle rappresentazioni 
queste non compaiono mai, a parte il caso tutto particolare degli aruspici, 
dove le fibule assumono il significato di elemento caratterizzante, al pari del 
copricapo. Né andrebbe trascurato l’impiego dei bottoni, anch’essi presenti 
nelle tombe; a tal proposito, un utile confronto può venirci da un bronzei to 
sardo (G. Lil l iu , Sculture della Sardegna nuragica, Cagliari, 1966, p. 122, 
n. 60, figg. 135-6).

Forse gli scavi futuri di tombe, specialmente di quelle a fossa, se con-
dotti con rigore scientifico, potranno integrare attraverso dati autoptici quanto 
noi oggi conosciamo solo per via indiretta. Le premesse perché ciò si realizzi 
non mancano: basti pensare alla messe di informazioni che gli scavi della 
necropoli di Castel di Decima stanno dando sull’abbigliamento e gli orna-
menti maschili e femminili nel Lazio dell’età del ferro.

L’A. talvolta affronta anche questi problemi: ad esempio a p. 22 ac-
cenna al fatto che, delle molte fibule ritrovate, alcune potrebbero aver ser-
vito a tenere insieme il perizoma; a p. 45 afferma che i mantelli riprodotti 
su alcune figurine maschili erano fermati con una fibula o una spilla. A volte 
però perde un pò di vista i termini cronologici: così a p. 22 sg., parlando dei 
cinturoni a losanga riprodotti su alcune figurine etrusche, ne cerca gli originali 
in quelli di bronzo restituiti dalle tombe. Va però precisato che i cinturoni 
bronzei a losanga sono da datare ancora aU’VIII secolo (cfr. J. Cl o s e  
Br o o k s , in University of London. Institute of Classical Studies. Bulletin. 
XIV, 1967, p. 22 sgg.), mentre le figurine etrusche addotte a confronto (figg. 
35-38) non risalgono oltre la seconda metà del VII secolo; inoltre sarebbe 
stato strano che si fosse voluto rappresentare un cinturone bronzeo addosso 
a un personaggio come l’acrobata di Castelluccio la Foce (fig. 38). Quasi cer-
tamente, considerando anche il divario cronologico, si tratterrà di oggetti 
diversi. A p. 97 inoltre, a proposito delle tre statuette di personaggi seduti 
in terracotta da Cerveteri, si legge che gli affibbiagli che fissano il mantello 
sulla spalla sono quelli tipici del VII secolo; a parte il fatto che solo due 
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degli oggetti rappresentati possono indentificarsi con tipi noti, quello sulla 
statuetta al Museo dei Conservatori e quello sulla D 220 al British Museum 
(F. Pr a y o n , Zur Datierung der drei frühetruskischen Sitzstatuetten aus 
Cerveteri, in RM LXXXII, 1975, tav. 46, 1, 3), andrebbe ad ogni modo sot-
tolineato il divario cronologico esistente fra tali statuette, databili all’ultimo 
quarto del VII secolo (Pr a y o n , ibidem, p. 179) e gli ornamenti che mo-
strano, in voga in un’età anteriore di almeno un ventennio (P. G. Guzzo, 
Su due classi di affibbiagli etruschi del VII secolo a. C., in St. Etr. XXXVI, 
1968, p. 277 sgg. e nota 26).

Come ho accennato sopra, lo studio della B. apre anche la possibilità di 
cogliere alcune differenze nel costume etrusco fra l’area settentrionale interna 
e quella meridionale. Si potrà così osservare che sul diverso modo di vestire 
della prima può esercitare forse un certo ruolo il clima leggermente più 
rigido, imponendo agli abitanti delle regioni settentrionali indumenti più 
pesanti: vedi ad es. il pesante chitone e mantello che portano le statuette sui 
cinerari chiusini (figg. 4-5, 9), o il chitone a lunghe maniche delle statuette 
dalla Tomba del Duce di Vetulonia su cui ci siamo già soffermati. Un fattore 
importante è comunque rappresentato dalla collocazione geografica decentrata 
di quei luoghi rispetto ai maggiori centri commerciali e culturali dell’Etruria 
meridionale che ne determina un carattere più conservatore: con ciò si spie-
gherebbe ad esempio la resistenza a rappresentare il nudo eroico. Accanto a 
queste motivazioni oggettive però vi è anche un diverso gusto che impone 
al nord l’uso del perizoma tipo « short pants » o del « phallus sheath »; 
quest’ultimo non è sconosciuto nell’Etruria meridionale giacché figura sul- 
Voinochoe della Tragliatella, come osserva 1Ά., cui aggiungerei anche alcuni 
buccheri tarquiniesi (cfr. Antikes Erbe, Zürich, 1965, fig. 41), ma ha una 
larga diffusione al nord da dove proviene un nutrito lotto di bronzetti che, 
stando ai ritrovamenti, dovrebbero essere stati fabbricati a Volterra o ad 
Arezzo: si veda a questo proposito il lavoro di J. Ch . Ba l t y , in Bulletin de 
l’institut Historique Belge de Rome XXXIII, 1961, p. 5 sgg.

I mantelli femminili del VII secolo che vengono presi in esame sono di 
due tipi: quello rettangolare che ricade dietro la schiena, e quello che copre 
anche la testa e presenta due fori sul davanti per le braccia (p. 46 figg. 95-96). 
A questo secondo tipo ne avvicinerei anche un altro che invece lascia sco-
perta la testa, raffigurato su alcune cariatidi recentemente rinvenute a Ca- 
stelnuovo Berardenga (P. Bocci Pa c in i, in St. Etr. XLI, 1973, p. 121 sgg., 
tavv. XLIII a-d, XLV a-b, XLVI d). Forse un altro tipo ancora, a meno che 
non si tratti di una rappresentazione semplificata, è quello indossato da alcune 
figurine eburnee dell’Etruria settentrionale che non lascia sporgere le braccia 
(AJA LXXVI, 1972, tav. 53, fig. 21; Atti Orvieto, tav. XVIII c). Appare 
evidente in ogni caso che la documentazione dei mantelli è più ricca e più 
varia nell’Etruria settentrionale, a riprova della maggiore importanza che l’in-
dumento rivestiva in quelle zone.

II pregio maggiore del lavoro, come abbiamo detto, risiede nell’aver rac-
colto in una sede unitaria un patrimonio di conoscenze episodiche, aprendo 
nuove vie per un più approfondito esame dei singoli problemi del costume 
etrusco: nel contempo, trattandosi di un argomento piuttosto ampio, che ha 
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comportato l’esame di una considerevole quantità di monumenti, è compren-
sibile che vi si possano cogliere alcune lievi inesattezze e discrepanze di cui 
do qui di seguito alcuni esempi, in modo che ΓΑ. possa tenerne conto in 
un’eventuale nuova edizione.

La statua della Polledrara a p. 60 è datata circa alla metà del VI secolo, 
mentre alla fig. 99 viene assegnata al 570 a. C.; l’età dei tripodi Loeb a p. 74 
è indicata nell’ultimo quarto del VI secolo, mentre alle figg. 76-80 il limite 
superiore è portato al 540; alcune figurine col copricapo frigio sarebbero 
dell’ultimo quarto del VI secolo a p. 77, mentre alle figg. 157-8 scendono agli 
inizi del V. Riguardo alle terrecotte architettoniche di Murlo, per il perso-
naggio maschile seduto (fig. 121) si dà prudenzialmente una cronologia abba-
stanza ampia (570-550 a. C.), mentre per le lastre del fregio (fig. 72) si pre-
ferisce senz’altro il termine più basso, trascurando il fatto che tutta la deco-
razione architettonica del complesso è stata progettata e realizzata unitaria-
mente: vi sono sì degli elementi più tardi, come alcune sime con teste di 
stile « ionico », ma si tratta di restauri praticati probabilmente nel terzo quarto 
del VI secolo, e cioè poco prima della distruzione definitiva del complesso 
il cui impianto è fatto invece risalire dal Phillips e dalla maggioranza degli 
studiosi al 575 a. C.

Alcuni confronti destano qualche perplessità: della mantellina che por-
tano le danzatrici su un rilievo chiusino di Palermo, assimilata a quella della 
Dama di Auxerre, ho già detto sopra; mi limiterò qui ad aggiungere il con-
fronto istituito alle pp. 46-47 fra il mantello del bronzetto di Firenze (fig. 96) 
e quello di una figurina del cratere di Vix (fig. 97) che in realtà presenta ben 
poco in comune sia nella foggia che nella lunghezza (nel testo, l’espressione 
terminus ante quem va ovviamente corretta con quella di terminus post quem\

Infine qualche precisazione. Nel testo si fa più volte riferimento alle fi-
gurine plastiche disposte sopra un’urna cineraria a Berlino (figg. 6-8) trascu-
rando il fatto che sull’autenticità di questo monumento gravano non pochi 
dubbi, espressi già dal Furtwängler che lo pubblicò poco dopo l’acquisto av-
venuto nel 1882 e ribaditi recentemente con buone argomentazioni anche da 
Μ. Cristofani (recensione a R. D. Ge mpe l e r  von Die mt ig e n , Die etruski-
schen Kanopen, in St. Etr. XLIV, 1976, p. 482). I casi di figure femminili 
con il chitone denominato dalla B. « proto-ionico », se si viene quindi a esclu-
dere questo documento dove compare effettivamente un abito pieghettato, si 
riducono alle figurine-sostegno di bucchero e d’avorio da Cere e Preneste, 
esibenti peraltro un chitone con corte maniche ad ampie e rade pieghe, così 
poco vicino al tipo ionico da venir successivamente definito « dedalico » (p. 46).

Non può accettarsi, come asserisce l’A., che le fibule scompaiono dalle 
tombe etrusche intorno al 600 a. C. (p. 23); basta scorrere al riguardo il la-
voro di P. G. Guzzo, Le fibule in Etruria dal VI al I secolo, Firenze, 1972, 
per convincersi del contrario.

Il gesto dell’impugnare le trecce è spiegato come un adattamento etrusco 
di quello orientale della dea-madre che regge i seni (p. 71). Va però detto che 
tale rappresentazione è così frequente in Etruria da far pensare ad un gesto 
reale (agli esempi citati da A. Hus, Recherches sur la statuaire en pierre 
étrusque archaïque, Paris, 1971, p. 263, è ora da aggiungere la sfinge da Castro 
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edita da F. De  Ru y t , in Rend. Pont. Acc. XXXVII, 1964-5, p. 68, figg. 4-5). 
Il fatto di ritrovarlo anche su un busto-cippo della serie chiusina induce a cre-
dere che, almeno in qualche caso, potesse avere un significato non dissimile 
dall’altro, comune a tale serie di busti-cippo, delle mani conserte sul petto, 
interpretato generalmente come gesto del compianto funebre.

Anche se non frequente, la rappresentazione AMVEtagenperücke nell’arte 
etrusca non è neppure così sporadica come viene detto a p. 72: può essere 
sufficiente al riguardo passare in rassegna le lastre architettoniche per trovarne 
un congruo numero (cfr. A. An d r e m ·, Osservazioni sulle lastre architettoniche 
etrusco-italiche, in AIRS, Op. Rom. Vili: 1, Stockholm 1971, tav. IX sgg.). 
A Vulci questa capigliatura a piani si dispone in riccioli a conchiglia sulla 
fronte: così la vediamo sul centauro di Villa Giulia (che ha i riccioli anche 
sulla nuca) e su una figurina-sostegno in bucchero (CVA British Museum 7, 
IV Ba, tav. 13, 3). La data della sua comparsa in Etruria, fissata dalla B. agli 
inizi del VI secolo, potrebbe forse essere fatta risalire alla fine del VII sulla 
scorta di un esempio graffito su un bucchero (M. Bo n a mic i, I buccheri con fi-
gurazioni graffite, Firenze 1974, p. 65 sg., n. 92, tav. XLVI).

Sui sandali « tirrenici » trattati al cap. 5 è opportuno ricordare anche 
l’articolo di E. To u l o u pa , in Belt. XXVIII, 1975, p. 116 sgg., con ricca 
documentazione. Non mi sembra pacifico definire il vasetto plastico in forma 
di stivale da Vetulonia un oggetto votivo (p. 59), dal momento che proviene 
da una tomba a inumazione presso il Circolo della Sagrona, come pure da 
una tomba proviene un esemplare gemello (NS 1898, p. 105, fig. 15). Vasi 
plastici in forma di calzare continueranno ad essere prodotti in Etruria per 
tutto il VI secolo: cfr. ad esempio D. A. Ro b in s o n  - C. G. Ha r c u m - J. H. 
Il if f e , A Catalogue of the Greek Vases in the Royal Ontario Museum of 
Archaeology, I, Boston, 1930, p. 54, n. 181, tav. XIII (attribuito da G. Co-
lonna, in St. Etr. XXIX, 1961, p. 73, n. 19, al Gruppo delle Pissidi); Tarquinia, 
Museo Arch. Nazionale, inv. R.C. 5284; G. Ca mpo r e a l e , Vasi plastici dt 
bucchero pesante, in AC XXV-XXVI, 1973-74, p. 103 sgg.: questo lavoro 
raccoglie diversi tipi di vasi di bucchero in forma di calzare della seconda metà 
del VI secolo a. C., tutti attribuibili ad ambiente chiusino. Interessanti con-
fronti tipologici per il vaso a stivale si possono istituire anche con esemplari 
della cultura atestina, riferibili alla prima metà del VII secolo (Mo n t ., tav. 52, 
nn. 6, 8, 11).

La statuetta al centro della fig. 62 proviene non dalla tomba, ma dagli 
scavi Regolini-Galassi ed è stata attribuita alla Tomba Calabresi (L. Pa r e t i, 
La Tomba Regolini-Galassi, Città del Vaticano, 1947, p. 377, n. 432, tav. 
LVI); quella riprodotta alla fig. 62b non proviene da Bologna, è solo conser-
vata al Museo Civico di Bologna, assieme ad altre tre identiche, ma la pro-
venienza è sconosciuta: essa è comunque chiaramente imparentata con tipi 
ceretani.

Nonostante questi rilievi, alcuni generali e altri marginali, il lavoro si 
impone all’attenzione sia degli archeologi che degli storici che vi troveranno 
un utile punto di riferimento per più approfondite indagini analitiche.

Lu ig i Do n a t i


