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riuscita. La scialbatura non è usata nei soffitti. La tecnologia è precisata dall’A. 
che entra nei dettagli intesi a dimostrare, col tempo, l’arricchimento della tavo-
lozza, ma non sempre è possibile stabilire la natura dei colori.

Non si tratta comunque di vera pittura a fresco, in quanto le reazioni chimiche 
in parete mettono questa in condizione di non asciugarsi (e non si hanno pertanto 
traccie delle giornate lavorative). Le conoscenze tecnologiche si sono arricchite con
10 studio delle pitture frigie e licie. Il quadro, nell’ordine storico, è completo ed è 
analizzato anche il rapporto fra l’abbozzo graffito e le linee di contorno dipinte. 
L’A. passa poi ad illustrare i metodi di restauro e di apprestamento dei sup-
porti per il distacco. Così si completa un quadro esaustivo, che chiude in maniera 
ineccepibile un’opera di grande rilevanza, rappresentativa di un momento degli 
studi in cui la metodologia storico-artistica tradizionale si compone felicemente 
con la metodologia naturalistica.

Se la seconda parte si può ritenere costituita dalla serie delle tavole, di ottima 
qualità come ho già detto, la terza e non meno importante è costituita dal catalogo 
(pp. 263-384) in cui si trova un completo repertorio, una sorta di utilissimo 
corpus della materia. Le schede sono redatte secondo uno schema unitario e sono 
rese in modo molto pratico, indicando per ciascun caso, una serie di dati catalogici 
che comprendono: la località, il tipo tombale, le misure, l’anno di rinvenimento, lo 
stato id conservazione, i rinvenimenti effettuati all’interno, le varie parti delle pit-
ture (colonne, timpano, pareti di ingresso, di fondo, sinistra, destra) il fregio, il 
soffitto, lo zoccolo, la tecnica, i colori usati, le iscrizioni, la datazione, la bibliogra-
fìa (con rinvio alle Painted Tombs in Etruria di E. P. Ma r c u s s e n , Odense 1979) 
le osservazioni conclusive, incluso il repertorio figurativo. I limiti del catalogo sono 
elencati a p. 263; con grande onestà scientifica gli AA. hanno indicato le riserve 
specialmente inerenti alla cronologia e precisato i limiti, il catalogo dovendosi con-
siderare una presentazione del materiale, e non è posto in alternativa col progettato 
catalogo della pittura etrusca, un lavoro che richiederà molti anni e che assicura 
alla fatica dello Steingräber e dei coautori il carattere di « servizio pubblico » du-
revole per molto tempo per una branca importantissima degli studi di Etruscologia.

Per debito di recensione debbo notare alcune sviste, in parte imputabili forse 
alla traduzione: a pag. 94 dromos in greco è adoperato come plurale (z dromos}, a 
pag. 43 fa abbastanza meraviglia pothnios (sic) therón, che invece a p. 49 è cor- 
rettemente despotes, mentre a pag. 16 Marzabotto è indicato fra i centri di pianura, 
mentre è in contesto medio-appenninico. Ho poi inutilmente cercato la pittura della 
base dell’urna di Arunte Volumnio nella tomba di Perugia conservata malissimo, 
è vero, ma che meritava almeno la citazione di qualche riproduzione grafica.

Ma si tratta di mende leggere, che non infirmano il valore di un lavoro per
11 quale non resta che esternare il massimo apprezzamento.

Gu id o  A. Ma n s u e l l i

Fr a n c e s c o  Bu r a n e l l i, L’urna Calabresi di Cerveteri, « L’Erma » di Bretschneider, 
Roma, 1985.

Un volume, che fa parte, con il numero 41, della nota collana degli Studia 
Archaeologica de « L’Erma ».
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La liberalità degli organi che provvedono all’ampliarsi effettivo della cono-
scenza delle antichità (in questo caso il Vaticano con il Museo Etrusco Grego-
riano e la Soprintendenza Archeologica dell’Etruria Meridionale), più ancora la 
reciproca comprensione e prestazione scientifica del Prof. Carlo Pietrangeli e della 
Dott.ssa Paola Pelagatti, ha fatto sì « che oggetti o gruppo di oggetti » si siano 
aggregati. Si tratta dell’urna cineraria Calabresi dal nome del proprietario che la 
rinvenne e fu acquistata dalla Direzione dei Musei Vaticani. D’impasto rosso, con 
coperchio, integra, è sovradipinta, e proviene da Cerveteri, con oggetti dentro di 
tipo geometrico, altri figurati, anche a figure nere, inoltre buccherri; alta cm. 39,5, 
cm. 9,5; ritenuta con datazione VII-VI see.

L’A. non manca di raffronti accurati per la decorazione della palmetta fenicia 
e degli aironi rivolti a destra con la stessa coda rivoltata e del richiamo ad un’anfora 
ceretana e ad olle dell’Ashmolean Museum di Oxford e del Museum of Art and 
Archaelogy, University of Missouri - Columbia e del Elvehjen Museum of Art, 
University of Wisconsin.

Nell’intento di trovare una cronologia uniforme ΓΑ. mette in risalto osserva-
zioni per ornamenti a tratti sintattici, volute, punteggiature, colore. Con Gorgon 
e Del Chiaro si sofferma sulle analogie decorative delle olle di cui sopra con la tomba 
dei dolii di Cerveteri stessa. Al che corrisponde maggiormente l’anfora di Oxford, 
la piccola urna di Monte Abatone, le anfore a Sud di Via Manganello, sino a sup-
porre una bottega, della quale l’urna di questo argomento si può ammettere, secondo 
ΓΑ., che almeno per ora sia la più qualificata opera. C’è di più. È una rarità estetica.

La seconda parte del volume è un’esplicazione tecnica: il restauro; buona idea, 
sino a dire dell’esposizione del museo, ed aggiungere, per concessione della Pelagat-
ti, i dati del catalogo e corredo cervetano di Villa Giulia, cioè un quadro informa-
tivo complementare sott’occhio. Museo nel quale sono urnette ceretane della stessa 
qualità e sono di stessa semiotica di fatto, provenienti da tante tombe di Bufalorec- 
cia, Monte Abatone, Banditacela di Cerveteri, Laghetto, d’un’urna della collezione 
Cima-Pesciotti con l’indicazione degli oggetti connessi.

L’A. quindi, in questo modo ed approfondimento di studio, arriva alla discus-
sione, che ritengo adeguata, svolgendo (con attribuzione del materiale ritrovato alla 
seconda metà del VII see.) con precisione di metodo e ricerca. E dell’urna Cala-
bresi con attribuzione nel terzo quarto dello stesso secolo. In questa organica con-
nessione alquanto conservativa, pur scendendo nel tempo, ΓΑ. mira a precisare inol-
tre le varie datazioni, soprattutto per Laghetto, e fa capo a Colonna e Proietti per 
il terminus post quem, come prima declinazione in base al vaso di Chio di stile 
lineare (630); per quello ante quem in seconda posizione: prima del VI secolo.

Da qui in poi nasce un esempio di ricerca prolungato sino alla lamina di bronzo 
sbalzata di Marsiliana d’Albegna, descritta dal Minto, per dire di particolari vari 
e di altre conoscenze messe a fronte, come oggi più facilmente si prova in una rete 
messa meglio in luce.

O come l’A. ha accennato, direi in linea di costume, per le urnette sino a 
quelle a letto funebre, proprio di Cerveteri, con l’individuo recumbente sulla kline 
oppure altrimenti adagiato su coperchio - tetto. Si arriva, con questa classe del VI- 
V see., ad un certo movimento tipologico e alla diffusione piuttosto generale, anche 
se per noi ristretta, ma localmente tradizionale e secolare, nella continuità artistica 
etrusca e negli umani atti di culto per gli scomparsi onorati.

Gia c o mo  Ca pu t o


