
572 Recensioni

Naturalmente molto resta da fare, partendo da questo libro e ancor 
più forse dai risultati delle successive ricerche già compiute o da com
piersi, per conoscere la reale connotazione degli etruschi di Aleria. Già 
da ora si intravede una cultura composita, sia per Γintegrazione, assai 
larga, con l’elemento locale, sia per il confluire di sollecitazioni esterne 
assai disparate. Anche restando nell’ambito etrusco si rileva un incrocio 
difhcilmente districabile di apporti settentrionali e meridionali, coerente 
con la duplicità delle vie marittime di accesso all’isola (via Cosa, ossia 
Vulci, e via Populonia). È così che nel tardo IV secolo troviamo nelle 
stesse tombe kelebai volterrane e piatti Genucilia o altri vasi ceretani 
(tt. 5, 33, 53). La commistione si riflette anche nel campo epigrafico: nella 
seconda metà del V see. troviamo sia la tipica a di forma campana (14) e il 
genitivo meridionale in -s (kailes), sia la sopravvivenza di k al posto di c 
(kailes, klavtié), che è un fatto comune allora nell’Etruria settentrionale. 
Nel IV secolo si fa un uso indiscriminato dei genitivi in-5 e in-' (uinias, 
uiniaf).

Concludo queste note esprimendo agli AA. la gratitudine degli 
studiosi dell’Italia preromana per la sollecita pubblicazione di scoperte 
che sono indubbiamente tra le più significative, sul piano storico, del
l’ultimo decennio. D’ora in poi Aleria torna ad essere un punto essenziale 
di riferimento per la comprensione di tutto ciò che è accaduto nel mar 
Tirreno dalla battaglia di Cuma all’età delle guerre puniche.

Gio v a n n i Co l o n n a

Fr a n ç o is e -Hé l è n e Pa ir a u l t , Recherches sur quelques séries d’urnes de 
Volterra à representations mythologiques, Collection de l’Ecole Française 
de Rome, 12. Rome, 1972.

Il rilievo delle urne di Volterra costituisce uno dei problemi più com
plessi e affascinanti della cultura artistica del tardo ellenismo in Etruria; 
pienamente giustificato appare perciò il rinnovato interesse degli studiosi 
che negli ultimi anni si è articolato, da una parte, nel meritorio tentativo 
di recupero di complessi archeologici provenienti da scavi effettuati nei 
secoli passati, dall’altra, nello studio iconografico e stilistico di alcune urne 
e in una prima definizione di mani e botteghe (1).

Di fronte a questi tentativi parziali e opportunamente limitati, si pone 
ora l’impegnativo lavoro della Pairault che, in un volume di notevole mole, 
affronta e puntualizza taluni problemi offerti dal campo d’indagine.

Una obbiezione immediata deve essere mossa al metodo adottato:

(14) In klavtie e nella sigla ra (Hcurgon, n. 21) : questa forma di a compare an-
che a Caere (G. Co l o n n a , in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 451, nota 5) e a Pyrgi (ibid., 
p. 226, n. 4).

(1) Per il primo aspetto della ricerca, cfr. essenzialmente E. Fiu mi, in St. Etr. 
XXV, 1957, p. 367 sgg.; ibidem, XXVII, 1959, p. 251 sgg.; per l’altro, vedere da ul-
timo i lavori di B. Ca n d id a , Ulisse e la Sirene, in Rend. Lincei XXVI, 1971, p. 199 sgg. 
e G. Ro n z it t i-Or s o l in i, Il mito dei sette a Tebe nelle urne volterrane, Firenze 1971. 
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ΓΑ., partita dall’esame di alcune serie di urne, non si limita, conte sarebbe 
stato auspicabile, ad esporre i risultati dell’indagine, ma, generalizzando 
spesso le conclusioni che un esame necessariamente parziale dei monu
menti le fornisce, sembra tendere ad una definizione globale di tutti gli 
aspetti della questione, cosicché l’opera finisce per assumere il taglio di una 
sintesi, sebbene il termine sia esplicitamente respinto nelle dichiarazioni 
pro grammatiche.

L’opera, peraltro, non può essere considerata una ricerca monogra
fica sull’artigianato volterrano, in quanto lascia insoluti troppi problemi e 
altri sono impostati in maniera, a mio avviso, non abbastanza rigorosa, 
e perché troppo spesso i giudizi espressi non superano lo stadio di spunti, 
suggerimenti, intelligenti ipotesi di lavoro, cui sarebbe però stato neces
sario un ben maggiore approfondimento c una più ampia articolazione.

Mentre infatti si afferma che oggetto dello studio è il modo di pro
duzione artigiano, nella giusta assunzione che tale indagine possa portare 
nuovi elementi alla comprensione del fenomeno nelle sue componenti 
socio-economiche oltre che artistiche, si finisce poi per confrontarsi con 
un ben più ampio arco di questioni; ed è inevitabile che gran parte di 
queste sia affrontata in maniera incompleta e abbastanza superficiale.

Indubbiamente ha nuociuto alla fatica della Pairault la volontà di for
nire un taglio più ampio e unitario al volume con la sovrapposizione, che 
però appare forzata, di una larga sezione introduttiva (il I“ capitolo), 
nella quale l’ampiezza degli argomenti e la genericità con cui sono presen
tati contrastano disarmonicamente con il resto del libro, che ha pagine 
di accurata e specialistica indagine (in particolare, le analisi delle compo
sizioni e, in parte, il capitolo sulla tipologia dei monumenti) ; forse l’opera 
ha sofferto anche amputazioni di interi capitoli, che dovevano essere nel 
piano originario ma che sono scomparsi nell’edizione definitiva (mi pare 
che se ne possa arguire la presenza, ad es., a p. 65, in cui si promette un 
« chapitre de l’accessoire », che però non è stato realizzato).

Grave soprattutto appare la mancanza (e da questo punto di vista il 
libro non porta veramente alcun nuovo contributo) di una cronologia in
terna delle urne; molte delle datazioni proposte dall’A. infatti potrebbero 
essere ampiamente abbassate; oltremodo singolare appare in realtà la cir
costanza che fra i monumenti esaminati non ve ne sia alcuno attribuito al 
I sec. a. C., quando in quest’epoca deve con grande verisimiglianza collo
carsi una larga percentuale dei coperchi.

In definitiva, mi pare che una ricerca di così ampio respiro sia, al mo
mento, sostanzialmente prematura, in quanto la maggior parte dei mo
numenti attende ancora una pubblicazione condotta con rigorosi criteri 
scientifici, in grado di sostituire l’opera altamente meritoria, ma non più 
rispondente alle esigenze di una moderna indagine archeologica e arti
stica, di Brunn e Körte, e poiché troppe questioni preliminari e fonda
mentali (in particolare, una sistemazione cronologica soddisfacente) sono 
ancora ben lungi dall’essere avviate a soluzione (2).

(2) L’impegnativo progetto della pubblicazione di un Corpus delle urne volter-
rane è stato da tempo intrapreso ed è in avanzata fase di attuazione da parte dcll’Isti-
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* * *

Il lavoro è diviso in sci capitoli (dei quali il primo costituisce una sorta 
di inquadramento generale agli altri) e concluso da una appendice compren
dente una serie di utili schede descrittive di alcuni monumenti studiati; 
l’opera è corredata da una ricca nota bibliografica, inerente non esclusiva
mente alle urne, ma più in generale alla problematica del rilievo elleni
stico (3), dagli indici (4), e da un congruo numero di tavole, che illustrano 
monumenti spesso inediti; tuttavia la qualità generalmente mediocre e 
spesso francamente insufficiente delle riproduzioni sminuisce alquanto 
l’interesse di questa sezione (tra l’altro, il « cliché » di tav. 7 risulta rove
sciato).

Non c agevole sintetizzare brevemente i molteplici problemi sollevati 
nel corso del libro, ma la loro importanza impone un commento analitico, 
anche se necessariamente rapido c incompleto.

Nell’introduzione si passano rapidamente in rassegna le ricerche e le 
scoperte che si sono succedute nelle necropoli volterrane nel XVIII e XIX 
see. (5) ; particolare rilievo è riservato al lavoro d’insieme di Riccobaldi 
del Bava (1758), del quale si valorizzano alcune notizie attinenti ai mate
riali associati con le urne, la cui genericità, però, fa apparire eccessivo l’in
teresse che sembra annetter loro l’A. (6). Questa sezione si conclude con un 
un breve inquadramento cronologico dei corredi caratteristici delle ne
cropoli volterrane, sulla base della cronologia a suo tempo proposta dal 
Fiumi. Infine si specifica quale è l’oggetto dell’indagine: non l’aspetto

ruto di Archeologia dell’Università di Pisa, con il contributo del C.N.R. e sotto la 
direzione di Μ. Cristofani; cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. XL, 1972, p. 563 sg.

(3) Tra i pochi refusi tipografici, assai fastidioso è quello che ha trasformato 
I. Db Ch ia r a , La ceramica volsiniese, ecc. in I. De l  Ch ia r o  (p. 266). Tra le opere più 
recenti attinenti alle questioni storiche generali, di cui ΓΑ. non ha potuto tener conto, 
segnalo gli importanti contributi di J. Ka imio , The Ousting of Etruscan by Latin in 
Etruria, in Acta Finlandiae V, 1972, p. 127 sgg. c W. V. Ha r r is , Rome in Etruria and 
Umbria, Oxford, 1971.

(4) Forse non sarebbe stato superfluo un indice degli autori citati, dal momento 
che, per esplicito avvertimento dell’A. (p. 263), taluni lavori hanno solo una cita-
zione nel testo e non compaiono nella nota bibliografica.

(5) In questa sezione le lacune bibliografiche sono notevoli; l’A. non ha tenuto 
alcun conto delle opere dei numerosi eruditi locali (Giachi, Giorgi, Lami ecc.); non 
trovo citata neppur l’opera del Lanzi, che pure fornisce talune notizie utilissime sulla 
provenienza di alcune urne (ad es., attraverso una nota è possibile attribuire alla tomba 
dei Ceicna Fet.iu il bel coperchio del Museo Arch, di Firenze, inv. n. 93484, cfr. L. 
La n z i, Saggio di lingua etrusca, Firenze 1824, II, p. 362, n. 364 e p. 273 n. 9).

(6) Come quando, dalla notizia che in un ipogeo furono rinvenuti « vasi dipinti 
di fiori e di piccoli personaggi di fanciulli » si avanza l’ipotesi che possa trattarsi di 
una ceramica « probablement voisine à celle de Gnathia » (p. 13) ; e che l’ipotesi non 
sia per l’A. di lieve momento, sembra provato dalla circostanza che più avanti, nel 
considerare la possibilità della mediazione di modelli pittorici ellenistici attraverso 
la ceramica dell’Italia meridionale, pur constatando che nessun frammento di tale 
classe è stato mai rinvenuto a Volterra, si richiama questa notizia (p. 35 sg.). O quando, 
nella menzione di « un vaso con un motivo particolare » si crede di poter identificare 
uno dei crateri (kelebai) caratteristici di Volterra.
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stilistico, ma fondamentalmente « un mode de production artisanal », 
che si situa « entre le model grec reconnu et sa realisation étrusque »; scopo 
del lavoro è dunque « la reconnaissance de cette réalité sous tous ses aspects » 
(P· 16)·

(7) A. Min t o , in St. Etr. IV, 1930, p. 56 sgg. (Casal Marittimo); P. Min g a z - 
z in i, ibidem Vili, 1934, p. 59 sgg. (Casaglia).

(8) A. De Ag o s t in o , in St. Etr. XXVII, 1959, p. 277 sgg.
(9) G. A. Ma n s u e l l i, Individuazione e rappresentazione storica nell’arte etrusca, 

in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 11.

Nel I cap. (Définition d’une culture et d’une société), dopo aver riba
dito che l’urna cineraria caratterizza in età ellenistica un’area culturale 
geograficamente ben definita entro i limiti dell’Etruria settentrionale, si 
afferma che essa sembra rappresentare la « résurgence » di una tradizione 
funeraria particolarmente antica: gli esemplari arcaici (urne a kline di 
Cerveteri, in pietra fetida di Chiusi) costituirebbero i lontani precedenti 
delle urne ellenistiche (p. 19) ; ma al di là di una generica somiglianza este
riore, che comunque può indicare solo un comune motivo ispiratore (è 
la tipologia greca del defunto come eroe a banchetto; per una realizza
zione contemporanea alle urne, cfr. il rilievo samio, datato al II sec. a. C., 
Ha u s s ma n n , fig. 12), non mi pare si possa evidenziare alcuno specifico 
rapporto.

Non della « résurgence » di singole e limitate esperienze locali si 
tratta, ma di un fondamentale elemento culturale, la cui forma essenziale 
(a cassa parallelepipeda con coperchio displuviato) è già fissata fin dal 
VI sec. a. C. (tombe di Casal Marittimo e Casaglia) (7) e dura, senza so
stanziali variazioni, in zone limitatamente toccate dalle esperienze matu
rate nei maggiori centri del mondo etrusco, fino in piena età romana 
(ad es. l’ipogeo di Asciano, nel Senese) (8) ; su questo fondo unitario si 
innestano esperienze di tipo diverso, in zone nelle quali è stata elaborata 
un’arte urbana. La tendenza comune ai tre centri principali dell’Etruria 
sett, interna a raffigurare, in età ellenistica, il defunto sul coperchio dovrà 
essere indubbiamente ascritta all’influenza dei sarcofagi (il fenomeno può 
aver avuto origine, ad es., a Chiusi, dove sono attive fabbriche locali) e 
giustificata con l’intento di una maggiore individualizzazione del monu
mento (9).

Dopo questa introduzione di carattere generale, il capitolo è articolato 
in tre sezioni: nella I (Problèmes de définition linguistique) l’A. cerca di 
individuare attraverso le testimonianze delle fonti epigrafiche il termine 
etrusco corrispondente a «urna» (p. 21). Sarebbe stato interessante trac
ciare un quadro differenziato dei termini che si riferiscono all’urna, per 
identificare le possibili varianti locali, piuttosto che puntare alla valoriz
zazione di un solo vocabolo valido per tutta l’area linguistica etrusca.

Infatti l’A., dopo aver citato alcune iscrizioni che non forniscono che 
informazioni piuttosto generiche (TLE 1, VII, 13; TLE 135) pone in par
ticolare rilievo la sola TLE 420 da S. Quirico; non è qui il caso di sotto
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lineare la scarsa familiarità dell’A. con l’epigrafia etrusca, fin troppo evi
dente nella pur rapida esegesi dell’iscrizione; quello che interessa è che 
il termine « murs », che appartiene certamente alla sfera funeraria e pro
babilmente indica il luogo della sepoltura, non è mai attestato su monu
menti del territorio volterrano, dove la parola che designa l’urna è, almeno 
in due casi, « capra » (dalla tomba dei Calini Sepus a Monteriggioni, TLE 
428 e St. Etr. II, 1928, p. 146, n. 16; capi in TLE 395), anche se poi in 
essa sia da riconoscere una denominazione generica e non un vocabolo 
specializzato (10). D’altro canto, potrebbe farsi intervenire nella questione 
anche hupnina, noto in TLE 442 (da S. Quirico) e TLE 451 (da S. An
gelo in Colle).

Nella II sez. (Originalité archéologique des urnes étrusques) si passano 
in rassegna le località che, fuori dall’Etruria, hanno fornito sepolture con 
urne cinerarie, e cioè Roma, Tuscolo, Preneste: ΓΑ., pur constatando una 
notevole affinità nelle strutture sociali con i centri etruschi, ritiene oppor
tuno rilevare la netta (e ovvia) differenza tra le urne prive di decorazione del 
Lazio e quelle decorate e sormontate da figure recumbenti dell’Etruria; 
l’osservazione mi pare contribuisca assai poco ad evidenziare l’originalità 
del fenomeno che interessa l’Etruria Settentrionale (cosa d’altronde ben 
nota e sulla quale non mi pare fosse il caso d’insistere) ; ma l’accostamento 
appare inaccettabile in quanto esiste, tra i termini del confronto, anche 
uno iato cronologico del quale ΓΑ. non sembra tenere conto; era semmai 
possibile rilevare le affinità tettoniche tra le urne etrusche del IV e del 
III sec. a. C. (11) e quelle di alcuni dei centri italici citati, ad es. quelle di 
Tuscolo, per le quali è stata di recente confermata, con buoni argomenti, 
una cronologia piuttosto alta (12).

La III sez. (Le cadre historique et sa définition) espone talune questioni 
storiche generali, la cui soluzione sarebbe di fondamentale importanza per 
la comprensione dei fenomeni artistici del medio ellenismo : I) defini
zione dell’eventuale importanza di Taranto (conquistata dai romani 
nel 272 a. C.) nel corso del II sec. a. C. ; 2) funzione di Roma nel III see. ; 
3) rapporti tra Etruria e Campania; 4) presenza possibile di diretti inte
ressi etruschi nelle guerre transmarine di Roma (l’argomento è interes
sante e suggestivo, e opportunamente ΓΑ. richiama il noto passo di Ci
cerone dal quale siamo informati degli interessi che A. Caecina aveva in 
Asia (ma nel 46 a. C.!!) (13).

Passando ad esaminare la condizione sociale dei committenti, ΓΑ. 
giustamente rileva come accanto agli ipogei dei grandi gruppi gentilizi,

(10) In un’iscrizione proveniente da Castiglioncello, e quindi dal territorio vol-
terrano, essa designa la patera sulla quale è graffita l’epigrafe (TLE 410).

(11) Cfr. ad es. E. Fiu mi, in St. Etr. XXV, 1957, p. 379, tomba « k », inv. n. 386; 
Ibidem, tomba «a», inv. n. 491, ecc.

(12) La cronologia è fissata tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a. C. : cfr. M. G. 
Ro d in o  Di Mig l io n e , in AC XXIII, 1971, p. 117 e tavv. XLIII-XLIV.

(13) Cfr. per la notizia e per la cronologia della lettera ciceroniana, R. E., Ili 
col. 1237 (Mü n z e r ).
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si incontrino anche complessi di urne assai più modesti, che sarebbero 
testimonianza di piccoli centri rurali e attesterebbero l’esistenza di piccoli 
nuclei familiari, estintisi nel giro di poche generazioni. L’affermazione 
appare però eccessiva: la tomba di Asciano, che l’A. non sembra cono
scere, testimonia, con le sue urne, una lunga e ininterrotta utilizzazione, 
fino in piena età romana (14).

Nella conclusione del capitolo si cerca di dimostrare che le urne esi
benti motivi decorativi semplici sulla fronte precedono quelle con scene 
complesse, e testimonierebbero, nella seconda metà del III see., la persi
stenza di modelli provenienti da Taranto; il problema della eventuale 
evoluzione da questo tipo più semplice a quello con decorazione più 
complessa è risolto nel senso che le urne, esibenti sulla fronte il semplice 
motivo decorativo precedono in cronologia relativa quelle in cui questo 
è confinato sui fianchi, e queste ultime, a loro volta, precederebbero il 
tipo a fianchi lisci; anche in questo caso, però, la dimostrazione non è 
raggiunta e ad ogni modo il criterio, che appare troppo rigidamente 
informato ad una concezione evoluzionistica del rilievo, potrebbe avere 
un’utilità abbastanza limitata.

Il II cap. (Formes des cuves et systèmes architecturaux) affronta un 
tema più propriamente tecnico: sull’esempio della ricerca compiuta da 
Herbig per i sarcofagi, ΓΑ. tenta una classificazione preliminare ma ge
nerale della tipologia delle casse, nell’intento di esaminare come le forme 
di cui l’artigiano disponeva condizionassero l’invenzione e la realizzazione 
del rilievo e viceversa come il tipo di composizione elaborato nelle offi
cine volterrane orientasse nella scelta di una struttura particolare; in
fatti taluni tipi sembrano essere usati massicciamente (è il caso della « for
ma 3 » nella classificazione della Pairault, di sagoma rettangolare con cor
nice e zoccolo « architettonicamente » concepiti e riccamente scolpiti), 
mentre altri lo sono assai meno; attraverso un’accurata analisi, ricca anche 
di interessanti osservazioni, l’A. giunge alla conclusione che esiste una 
notevole analogia tra le urne che non seguono la forma più diffusa e certi 
tipi di Chiusi (p. 44 sg.) ; osservazione giusta e meritevole di ulteriore 
approfondimento, dal momento che anche altri elementi (in particolare 
la plastica dei coperchi) inducono a supporre che alla fine del III e al
l’inizio del II see. (epoca in cui si datano questi monumenti) lo stile ela
borato a Chiusi abbia molti e significativi elementi di contatto con le 
creazioni volterrane.

Ampio spazio è poi dedicato ai tipi di modanature e agli elementi 
architettonici impiegati nella decorazione, a proposito dei quali si con
stata l’impossibilità di offrire alcuna conclusione generale a causa della 
assoluta oscillazione nelle forme; perciò stupisce che l’A. senta poi il bi
sogno di insistere sulla inorganicità degli elementi architettonici, rilevan
done la spiccata tendenza alla semplificazione rispetto ai loro « homo
logues grecs », per giungere alla formulazione di tanto ovvie afferma-

(14) Sulla genealogia della famiglia, cfr. A. J. Pf if f ig , in Si. Etr. XXXI, 1963, 
p. 239.

37.
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zioni (« il ne faut pas essayer d’y retrouver les canons parfaits des ordres ar
chitecturaux » ; e a dimostrare l’osservazione si elencano, « en particulier », 
le variazioni nel numero delle scanalature delle colonne, nel numero degli 
ovuli dei capitelli, nella svasatura dell’echino, ecc.!!). Sarebbe forse stato 
più interessante tentare un confronto con analoghe realizzazioni nell’am
bito dell’« architettura » rupestre dell’Etruria meridionale, piuttosto che 
cercare confronti in ambiente greco, quando, anche sui rilievi greci, la 
rappresentazione degli clementi architettonici si risolve generalmente in 
una riproduzione schematica e generica.

Interessante e convincente è invece il tentativo di evidenziare un pro
cesso evolutivo che porterebbe (forse per effetto della sensibilità acquisita 
dalla conoscenza delle esperienze maturate nell’ambito della cultura gre
co-orientale del tardo II see.), alla sostituzione, mediante figure umane, 
delle colonnette ai limiti della facciata, anche se, ancora una volta, si 
lamenta la mancanza di una conferma cronologica (p. 50 sg.).

Il nucleo del libro, la parte più nuova e significativa del lavoro, è 
certamente costituita dal III cap. (Ateliers de Volterra) (15). La parte 
iniziale è dedicata al tentativo di confronto tra il modo di produzione 
antico e quello attestato nelle piccole botteghe operanti oggi nella citta
dina. Da questo confronto, di cui si pongono in luce coscientemente i 
limiti, si giunge alla formulazione di alcune interessanti osservazioni: 
1) imprescindibilità della creazione artigianale dal disegno preparatorio 
analitico; 2) persistenza probabile degli stessi modelli per parecchi anni 
(l’A. ritiene che taluni motivi o personaggi di repertorio possano oppor
tunamente spiegarsi come modelli mentali; ma l’idea non pare molto 
chiara e convincente) ; 3) esistenza di cartoni (rivelata ad esempio dalla 
presenza di certi dettagli che chiaramente tradiscono una stessa « ma
trice»). Presupposto questo tipo di organizzazione del lavoro, l’A. indica 
taluni criteri per il raggruppamento dei monumenti in ateliers·. 1) identi
ficazione di possibili marchi di fabbrica o segni distintivi sui monumenti, 
come avviene per la ceramica; 2) probabile appartenenza ad uno stesso 
« atelier » di urne stilisticamente affini e provenienti dallo stesso ipogeo, 
in quanto è possibile si allacciassero solidi legami di clientela tra membri 
di una stessa famiglia e officine particolari (l’idea sembra intelligente e 
trova una efficace conferma nelle urne della tomba Inghirami, attribuite 
all’« atelier des rosettes et palmettes » e, con particolare evidenza, nella 
plastica dei coperchi (16); 3) una certa somiglianza nei caratteri generali 
(questa categoria di giudizio sembra troppo vasta e poco definita, in quan
to entrano in questione la forma del monumento, le sue dimensioni, 
« l’air de famille » dei personaggi e degli accessori e, per le serie con sog
getto analogo, la comunanza del modello) ; 4) « gusto » e stile, che si riflet
tono sui rilievi di una stessa officina.

(15) Ristampato integralmente in Dial. Arch. VI, 1972, p. 11 sgg., con il titolo: 
« Un aspect de l’artisanat de Volterra à l’époque hellénistique·, quelques visages d’atelier».

(16) Forti affinità iconografiche ed anche stilistiche si constatano ad es. tra co-
perchi pertinenti a membri della stessa famiglia, ved. ad es., Museo Guarnacci n. 182 
(CIE 41) e n. 106 (CIE 42); n. 317 (C1E 19) e n. 253 (C/E 33).
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Sulla scorta di questi criteri di classificazione vengono individuati 
quattro « ateliers », dei quali i primi due (denominati « A » e « B ») sembrano 
solo in parte convincenti: in particolare, ritengo inaccettabile Γafferma
zione secondo la quale, delle tre urne che costituirebbero l’atelier « A », le 
prime due (Brìi. Mus. D 61, tav. 70; * * * di Volterra, tav. 69 b) sareb
bero da attribuire alla stessa mano (17) ; mi pare che l’unica conclusione 
che si può trarre dal reciproco confronto sia che le urne dipendono da 
uno stesso modello. Assolutamente gratuita la cronologia, fissata alla 
fine del II see. solo in base alla presenza del cubo in prospettiva sull’urna 
Firenze, Mus. Arch. 5755/81 (tav. 69 a); l’A., che ritorna più volte su 
questa argomentazione, fonda il suo convincimento sul confronto con 
l’urna fittile chiusina, con decorazione dipinta ad opus scutulatum (18); 
a parte la labilità (direi anzi l’inconsistenza) di tale accostamento, basterà 
osservare che la rappresentazione prospettica di elementi parallelepipedi 
è attestata, nel rilievo greco, fin dal IV sec. a. C. (19) (e ricompare, ad es., 
sullo stesso dettaglio del fregio pergameno di Telefo, riprodotto a tav. 157), 
e che le convenzioni prospettiche sono note. all’arte etrusca almeno da 
età altrettanto antica (20).

Assai più significativo è il terzo « atelier » individuato, denominato, in 
base a quello che sembra esserne il carattere distintivo, quasi un « mar
chio di fabbrica », « des rosettes et palmettes » e che comprende una de
cina di monumenti. Indubbiamente le analogie compositive e stilistiche 
tra la maggior parte di queste urne sono notevoli; l’A. ritiene che la fab
brica si muova inizialmente sotto l’influenza della Gigantomachia perga
mena (quindi i prodotti più antichi sarebbero da attribuire al 170-160 a. C.), 
ma che assorba a poco a poco elementi neoattici (particolarmente evi-

(17) Per giungere a questa conclusione ΓΑ. evidenzia talune presunte identità 
nell’esecuzione di certi dettagli; anche basando le nostre osservazioni solo sulla do-
cumentazione offerta dall’A. (tavv. 69 b, 70: del tutto insufficiente in questo caso), 
gli elementi di confronto sembrano abbastanza inconsistenti e, in ogni caso, le diffe-
renze ampie: le corazze indossate da Achille e Aiace sulle due urne non sono affatto 
identiche; diversa, a quanto pare, la trattazione dei capelli che fuoriescono dalla falda 
dell’elmo; la presenza dello stesso personaggio sulle tre urne non mi pare analoga-
mente motivo dirimente della questione: se è vero che l’atteggiamento è il medesimo, 
ingiustificata appare l’insistenza sul dettaglio della ricaduta del mantello che compare 
sul fondo, tra le gambe del guerriero ; il modo di rendere questo elemento differenzia, 
a mio parere, nettamente le mani degli esecutori : mentre infatti in D 61 esso ha grande 
importanza e scende con un largo piegone solcato verticalmente, in *** di Vol-
terra non è che un piccolo lembo obliquo e appena ondulato.

(18) A. Min t o , in St. Etr. XV, 1941, p. 385 sgg.
(19) Ved. ad es. la celebre stele delf’Ilisso, K. Fr iis  Jo h a n s e n , The Attic Grave 

Reliefs, Copenhagen, 1951, fig. 9; K. Sc h e f o l d , Grecia Classica, traduz. italiana, Mi-
lano 1966, p. 234. Cfr. anche V. Ha u s s ma n n , Griechische Weihreliefs, Berlin 1960, 
fig. 32 (fine IV see.) e ibidem, fig. 55 (seconda metà del JI see.). Sulla prospettiva nella 
pittura greca del IV sec., ved. R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Osservazioni storico-artistiche 
a un passo del «Sofista» platonico, ristampato in Archeologia e Cultura, Firenze 1961, 
p. 153 sgg.

(20) Sull’impiego di accorgimenti prospettici negli elementi decorativi, cfr. Μ. 
Cr is t o f a n i, in Dial. Arch. I, 1967, in particolare alle pp. 191 e 192 sgg. 
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denti sull’urna Guarnacci 338, tav. 26), e che la sua attività debba cessare 
prima della fine del II sec. a. C. Tuttavia l’urna Firenze, Mus. Arch. 44 
(tav. 31 : « accecamento di Edipo »), per le notevoli divergenze dallo stile 
degli altri esemplari, non sembra doversi datare molto lontano dalla Guar
nacci 374 (21), collocata da Von Vacano, a mio parere giustamente, at
torno al 60-50 a. C. ; d’altronde, l’urna Guarnacci 338, considerata tra le 
più tarde della serie, è sormontata da un coperchio (la cui pertinenza 
all’urna appare accertata dalla uniformità della frattura che ha interessato 
cassa e coperchio e che sembra antica) (22) con iscrizione latina {CIE 135) 
e con una testa femminile che, sebbene gravemente danneggiata, palesa 
caratteri cui non sembra estranea l’influenza della ritrattistica tardo-re- 
pubblicana di Roma.

Ancor più impressionante è l’ultimo « atelier », denominato « des 
petites patères » per il caratteristico motivo che orna la cassa. Il gruppo 
(12 urne, cui va forse aggiunto a mio avviso il frammento Guarnacci 592, 
con segno distintivo sulla base e fregio figurato sulla cornice) si distingue 
nettamente per i suoi caratteri stilistici dalla massa della produzione vol
terrana; esso appare caratterizzato da uno stile abbastanza unitario, che 
sembra riflettere in maniera spiccata l’influenza delle correnti atticizzanti : 
le composizioni sono fortemente semplificate; le figure poco numerose e 
classicisticamente costruite, con pochi dettagli. I confronti addotti dall’A. 
(statue del gusto arcaizzante, panneggi volanti del fregio sud del Mausoleo 
di Alicarnasso, Pallade di Velletri, ecc.) confermerebbero la prevalente 
impronta classicistica e orienterebbero ad una datazione attorno al 130- 
120 a. C. ; purtroppo anche in questo caso la presenza di elementi archi
tettonici rappresentati in prospettiva (in Guarnacci 266, tav. 32 a) fa ri
petere all’A. la considerazioni sopra discusse (23) ; aggiungerei piuttosto 
che nella plastica ferma dei volti di certi personaggi mi pare di individuare 
qualche confronto con l’Ara di Domizio Enobarbo (24) e, fuori della 
penisola, mi pare sia ancora valido il confronto, istituito dal Hanfmann (25), 
tra le nostre urne e certe figure del fregio del teatro di Delfi (26), a propo
sito del quale ritengo che le considerazioni del Levêque non siano del 
tutto convincenti per spostarne la datazione addirittura al II sec. d. C. (27).

Il IV cap. (La composition d’après quelques séries étudiées) è dedicato 
allo studio della composizione, considerato come momento essenziale 
alla piena comprensione della natura artigianale del lavoro. L’A. muove

(21) O. W. Vo n  Va c a n o , in RM LXVIII, 1961, p. 37.
(22) Per la frattura della cassa, restaurata in antico con grappe di ferro, cfr. C. 

La v io s a , Scultura tardo-etrusca di Volterra, Firenze 1964, p. 82.
(23) Cfr. note 19-20.
(24) Ad es. tra il vittimario (H. Ka e h l e r , Seethiasos und Census. Die Reliefs aus 

dem Palazzo Santa Croce in Rom, Berlin 1966, tav. 16, 2) c i marinai in Louvre 2355 
(Pa ir a u l t , tav. 128 b).

(25) G. M. A. Ha n f ma n n , in JHS XXIV, 1945, p. 45.
(26) P. Le v e q u e , in BCH LXXV, 1951, p. 247 sgg.
(27) Ad es., cfr. le figure di profilo e di scorcio, dalle proporzioni allungatis- 

sime e dalla plastica sobria dell’urna Guarnacci 245 (Pa ir a u l t , tav. 34) e quelle di 
Eracle nelle lastre III-V del fregio (Le v e q u e , art. cit., tavv. XXVII, fr. 4; XXVIII, 
fr. 6; XXVIII, fr. 7).
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da una affermazione: « les artisans se copiaient les uns les autres; le modèle, 
c’est d’abord le bas-relief du voisin. On lui emprunte son idée ou son 
schème de composition, un ou deux personnages; la marque person
nelle de l’atelier se verra dans l’addition d’un personnage ou dans une 
modification dans la decoration de la base ou de la corniche» (p. 79). 
A riprova di queste affermazioni, l’A. esamina alcuni gruppi di urne, 
(serie di Elena, Agamennone, Telefo). Il procedimento sopra enucleato 
conduce l’A. ad istituire uno stretto parallelo tra la tradizione manoscritta 
e l’attività delle nostre botteghe, con la supposizione quindi di un mo
dello più o meno remoto, di un archetipo (la prima creazione impron
tata a quel modello su suolo etrusco), di copie direttamente derivate e di 
varianti più o meno degenerate. Mi pare però che in questo tipo di ragio
namento sia insita una contraddizione fondamentale e insanabile; infatti 
altrove l’A. considera essenziale al modo di produzione artigiano la « va- 
riatio », dato che appare inconcepibile, nell’antichità, una creazione che 
non muova da un modello stabilito; perciò la « variatio » appare un pro
cedimento perfettamente cosciente attraverso il quale l’artigiano afferma 
la propria individualità, mentre nella tradizione manoscritta i gruppi di 
errori (che permettono di stabilire delle filiazioni) dipendono, almeno in 
larga misura, da un procedimento di pura copia e, a meno che non si 
tratti di testi interpolati, l’intervento dell’amanuense si limita solo a qual
che abbellimento del testo tradito. Comunque il metodo filologico può 
riuscire, se utilizzato con prudenza, di qualche utilità dal punto di vista 
pratico (28).

Taluni concetti introdotti, come la divisione dello spazio in « élé
ments » (p. 85 sg.), hanno un valore abbastanza relativo: valida in certi 
casi, tanto più evidente in altri in cui i personaggi si allineano paratattica- 
mente sulla fronte dell’urna, è invece inutilizzabile nelle scene di più am
pia e variata costruzione; così l’ipotesi che il prezzo delle urne variasse 
a seconda del numero delle figure, e questo dipendesse dalla volontà del 
committente, se pur suggestiva e in fondo possibile (e vera, almeno in 
parte, per la Grecia classica), non resta che un’ipotesi senza possibilità 
di verifica; si doveva semmai specificare che ciò poteva accadere all’in- 
terno di una singola fabbrica o dell’opera di un singolo artigiano, e non 
andava enunciata come possibile criterio generale (p. 81).

A conclusione della pur ricca e attenta analisi, l’A. afferma che il par
ticolare tipo di procedimento individuato (variatici) comporta una con
temporaneità almeno parziale dei monumenti copiati (p. 82) (ma prece
dentemente non aveva supposto la persistenza di cartoni e modelli anche 
per lungo tempo ?, cfr. p. 55 e nota 1) ; tale conclusione, che anche in 
questo caso appare eccessivamente schematizzante, non poteva prescin
dere da una solida impalcatura cronologica, dal momento che le sensibili 
differenze riscontrabili nello stile dei monumenti possono difficilmente 
essere spiegate solo come diverse tendenze di ateliers operanti contempo
raneamente.

(28) Vedere ad es. lo schema elaborato da S. Se t t is , La trasmissione di un mo-
dello pittorico alla c.d. « Ara di Domizio Enobarbo », in Studi Classici e Orientali XIX-XX, 
1970-71, p. 157.



582 Recensioni

Il V cap. (Réflexions sur le bas-relief de Volterra) affronta la questione 
delicata e complessa del rilievo : è lodevole il tentativo di trovare allo stile 
dei nostri monumenti dei confronti su suolo etrusco, di identificare « une 
parente de solutions dues à des artisans dont l’art s’applique au domaine 
funéraire », piuttosto che cercare di evidenziare talune affinità con aspetti 
particolari del rilievo greco (Levi). A tal fine è necessario individuare i 
caratteri distintivi del rilievo volterrano: mentre a Chiusi gli sforzi del
l’artigiano si concentrano nella creazione di gruppi organizzati secondo 
linee di forza convergenti o divergenti dal centro, e a Perugia la forma 
della cassa ha potuto condurre ad uno sviluppo verticale della scena, 
fino a giungere alla « négation des structures de l’éspace hellénistique », 
i caratteri propri allo stile di Volterra vengono riconosciuti nella dispo
sizione delle figure, realizzate a forte rilievo tendente al tutto tondo, di 
fronte ad un piano di fondo e su un piano di base assimilabile ad una 
scena di teatro (29) ; nel largo uso del movimento incrociato, non solo ai 
limiti della facciata ma anche al centro, con un intento utilitaristico evi
dente, in quanto questo espediente compositivo, mentre permetteva di 
determinare i piani, portava alla concentrazione del massimo di figure nel 
minimo di spazio ; e infine nell’« ambiguità » del movimento, per cui le 
figure, pur partecipando alla scena che si svolge sulla fronte, sembrano 
volgersi e avanzare verso lo spettatore; attraverso il confronto con talune 
pitture dell’Esquilino (in part, con la scena della costruzione delle mura di 
Lavinio) l’A. avanza l’ipotesi che l’artigiano avrebbe mutuato la parti
colare sensibilità per tali tentativi « teatrali o cinetici » dalla pittura elleni
stica. Importanza dominante in questa concezione del rilievo l’avrebbero 
le figure d’angolo, in quanto ad esse compete la delimitazione e l’orien
tazione dello spazio, con l’indicare il lato chiuso della composizione e il 
concentrare l’attenzione al centro della facciata. Queste medesime tendenze 
si riscontrerebbero in rilievi funerari approssimativamente contempo
ranei: si citano il cippo della Tomba François, uno dei frontoni di Norchia 
e la Tomba della Sirena a Sovana; non si comprende perché, in partico
lare relazione con quest’ultimo caso, non si faccia intervenire nella que
stione la celebre urna dell’ipogeo dei Volumni (30), in cui la funzione 
delle due figure ai lati della falsa porta risponde evidentemente alle stesse 
esigenze.

Il giudizio dell’A. sull’artigianato volterrano sembra però impostato 
in maniera troppo limitativa, in quanto gli elementi sopra individuati ca
ratterizzano solo una parte delle urne, anche se la più cospicua, e con questi 
convivono molte altre tendenze, frutto di esperienze e talora di cronologie 
diverse (31).

L’A. passa poi ad esaminare alcuni tipi di composizione, in cui più 
evidente si manifesta l’intento di coinvolgere lo spettatore, irretendolo in 
un sistema di assi; particolare rilievo viene giustamente attribuito a quelle 
composizioni che l’A. chiama « en arc de cercle » ο « de fuite en cercle » 
(urne col mito di Filottete e uccisione di Agamennone) (p. 116 sgg.). La

(29) Cfr. La v io s a , op. cit., p. 17.
(30) Gig l io l i, AE, tav. CCCCXVII, I.
(31) Cfr., La v io s a , op. cit., loc. cit.
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conclusione dell’interessante capitolo è che il fallimento dell’artigianato 
volterrano sul piano estetico dipende dalla circostanza che i monumenti 
sui quali questi sapienti accorgimenti ottici sono realizzati con efficacia non 
sono numerosi e che la massa della produzione palesa invece una fonda
mentale incomprensione di tali problemi.

A proposito di scarsa abilità, non mi pare si possa concordare con 
l’A. quando, osservando che sull’urna Guarnacci 426 (tav. 80 b) le gambe 
arretrate di talune figure non sono realizzate, ella attribuisce questa pecu
liarità alla circostanza che l’artigiano non avrebbe ben preso le sue misure 
e avrebbe adottato questa semplificazione perché « il ne sait comment 
s’en tirer » (p. 103) ; l’affermazione si rivela infatti, ad una analisi appena 
più attenta, incontrollata e gratuita: sarebbe stato opportuno notare che 
questa caratteristica sembra esclusiva a quei personaggi che avanzano dal 
fondo del rilievo, e che essa non compare solo sulle urne di Filottete, dove 
potrebbe spiegarsi come un errore ripetuto neH’incomprensione del pro
cesso di copia, ma anche in monumenti con diverso soggetto e ancora 
per personaggi esibenti lo stesso tipo di movimento: si tratta sempre 
della coppia di figure che svolgono un motivo di fuga obliqua rispetto 
al fondo e per le quali, nella creazioni meglio riuscite, cioè con figure 
strettamente accostate, era sufficiente rappresentare solo le gambe avan
zate (32).

Nell’ultimo cap. (Interprétation iconographique et stylistique des 
themes étudiés) si esaminano alcune serie di urne, tentandone un’analisi 
stilistica e cercando di identificare i modelli cui può aver attinto l’arti
giano, ipotizzando anche qualche soluzione al problema della mediazione 
di tali modelli. Le serie esaminate sono quelle di Troilo, Filottete, taluni 
episodi deU’Orestea (uccisione di Agamennone, matricidio di Oreste), 
ratto di Elena, Telefo nel campo dei Greci. Sarebbe troppo lungo seguire 
l’analisi dell’A. ; mi limiterò solo ad alcune osservazioni a proposito del
l’ultima serie considerata (Telefo) poiché è anche quella per la quale il mo
dello greco sembra all’A. accertato e per la quale risulterebbe più evi
dente l’atteggiamento dell’artigiano di fronte alle sollecitazioni esterne. 
Dopo aver constatato la preminenza qualitativa della creazione volterrana 
rispetto alle urne perugine con soggetto analogo, ed aver giustamente sotto
lineato l’assenza del tema a Chiusi, l’A. conclude che Volterra è l’unico 
centro ad aver conosciuto il piccolo fregio dell’altare di Pergamo (p. 164) ; 
sottolineati gli elementi che renderebbero certa questa discendenza, l’A. 
si pone il problema della trasmissione del modello, concludendo che si 
tratta di libero gioco dell’invenzione artigianale a partire da un album di 
schizzi disegnati.

Ma veniamo ad un confronto più diretto tra le due opere: l’A. prende 
in considerazione una serie particolare, costituita peraltro da un numero 
limitatissimo di monumenti (ved. tabella a p. 95) che ritiene più vicina 
all’originale; tuttavia essa non può tacere le profonde differenze che di-

(32) Ad es. Pa ir a u l t , tav. 79 a (Filottete;; 142 a (Telefo); Br .-Kö r t e  II, CII, 4
e 6 (scena di banchetto); ibidem III, LXVII, 9 a (defunta sulla kline').
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stinguono la creazione pergamena dai presunti riecheggiamenti etruschi, 
tanto che dello schema originario resterebbe ben poco sulle urne: essen
zialmente la circostanza che Telefo è raffigurato presso l’altare (ma a 
Pergamo non è inginocchiato, bensì quasi seduto su questo, cfr. tav. 157) 
e la presenza del personaggio femminile in cui si deve riconoscere, a Vol
terra, Clitemnestra che cerca di arrestare Agamennone e a Pergamo, 
probabilmente, una semplice ancella; ma anche fimpostazione di questa 
figura è profondamente diversa, non solo (e in maniera evidente) sul piano 
della realizzazione formale, ma anche su quello del rapporto psicologico 
con l’insieme della scena. L’A. nota che il personaggio delle urne volter
rane compare in uno schema più rozzo anche in un’urna di Perugia, ma 
non sembra rilevare che esso di ritrova anche su diverse serie di urne vol
terrane, in particolare nelle scene del matricidio (33). Constatata inoltre 
la assoluta mancanza di confronti per le figure di Agamannone (del quale, 
per inciso, si dice erroneamente che a Pergamo è rappresentato di profilo, 
cfr. p. 165) e di Oreste (34), che cosa rimane del presunto modello? La 
presenza della figura femminile che ricorda nell’atteggiamento quello del
l’ancella di Pergamo su serie diverse di urne può far ipotizzare che singoli 
elementi del fregio possano essere stati conosciuti, ma la parentela tra le 
urne e il rilievo pergameno non mi pare sufficientemente provata. Né, a 
risolvere la questione, basta la stupefacente conclusione dell’A., che giunge 
a ipotizzare che « ce sont deux moments différents d’une même scène qui 
ont inspiré les artisans étrusques et les artistes grecs» (p. 167). Infine, l’ipo
tesi dell’A. si imbatte in un’ulteriore grave, anche se non insuperabile, 
difficoltà: la differenza di stile («barocco» a Volterra, più «classico» a 
Pergamo) si spiegherebbe con una recezione dell’innovazione stilistica in 
ritardo rispetto al modello iconografico; ma come credere ad una ipotesi 
del genere quando, già alla metà del II sec. a. C., le correnti del neoatticismo 
diffondevano quella lezione di sobrietà e contenutezza formali che anche 
Volterra sembra recepire con una certa prontezza (35) ? Come dobbiamo 
dunque immaginare quell’album di schizzi disegnati, sulla base del quale 
l’artigiano volterrano avrebbe operato, se l’iconografia delle singole figure, 
la composizione nel suo complesso, lo « spirito » della scena e lo stile di
vergono talmente dal presunto modello ? In questa prospettiva, mi pare 
inaccettabile il giudizio negativo dell’A. sul sarcofago tarquiniese (He r -

(33) Ad es., Br .-Kö r t e  II, I, XXVII, 3. Mi pare opportuno sottolineare che uno 
schema figurativo strettamente confrontabile con quello dell’« ancella » di Pergamo 
è utilizzato su altre urne, ad es. Br .-Kö r t e  II, CII, 6 (dalla T. Inghirami) c anche 
(ma per un personaggio maschile) a Chiusi, cfr. Br .-Kö r t e  I, XL VII, 26.

(34) A proposito della figura di Oreste, malgrado il macchinoso tentativo dell’A. 
di spiegare le differenze supponendo la mediazione di uno schizzo che avrebbe rea-
lizzato solo lo scorcio della figura del fanciullo (?) (e che d’altronde l’artigiano non 
avrebbe saputo riprodurre efficacemente) a me sembra che i due tipi non abbiano 
assolutamente nulla a che fare.

(35) Alcuni elementi (che d’altronde ΓΑ. puntualmente rileva, cfr. p. 149) orien-
tano ad es. verso le realizzazioni plastiche della vicina Luni, per le quali cfr. F. Co a - 
RELLi, Polycles, in Studi Miscellanei 15, Istituto di Archeologia dell’università di Roma, 
1970, p. 86.
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b ig  Sark. η. 79; cfr. tav. 155 b) dal momento die lo schema compositivo, 
seppur semplificato, è esattamente lo stesso che sulle urne. Proprio riva
lutando il significato attribuibile al sarcofago (e allo specchio prenestino, 
Ge r h a r d , E. S. V, 108, che, se anche riferito ad altra tragedia con soggetto 
analogo, testimonia pur sempre che questa iconografia è nota in Etruria 
fin dal III sec. a. C.), che mi pare si possa semmai ipotizzare una fonte 
comune sia per il fregio che per le urne, escludendo, almeno allo stato 
attuale delle conoscenze, una dipendenza di queste da quello.

* * *

In conclusione, il lavoro della Pairault, pur con i limiti che abbiamo 
creduto di individuare, rappresenta certamente un interessante tentativo 
di affrontare in maniera seria e più ampia possibile la realtà estremamente 
complessa del lavoro artigianale nell’antichità; e anche se nel suo insieme 
l’opera non ci sembra organica e convincente in tutti gli aspetti, e franca
mente induce a tentare nuove direttrici di ricerca, con obbiettivi più 
limitati ma da affrontare in profondità volta per volta, tuttavia alcuni 
risultati ottenuti sono di rilevante interesse: in primo luogo, l’identifi
cazione dei due importanti « ateliers » (« des rosettes et palmettes » e « des 
petites patères ») e la accuratissima analisi delle composizioni, in cui ri
siede uno dei pregi principali dell’opera.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Gia n n a  Da r e g g i, Urne del territorio perugino (Quaderni dell’istituto di 
Archeologia dell’Università di Perugia 1) De Luca Editore, Roma 
1972, pp. 141, tavv. LVII.

Negli ultimi cinque anni si è assistito a un notevole risveglio di in
teressi sulle urne etrusche di età ellenistica, sì che possono essere citati sul- 
1 argomento un certo numero di lavori, dedicati alla pubblicazione di 
inediti (1), ad osservazioni tipologiche (2), o a serie precise, limitate a un 
tipo o a un ciclo di rappresentazioni mitologiche (3). Purtroppo, come

(1) Ch r . De l pl a c e , Trois urnes de la collection Inghirami de Volterra, in Bull. Inst. 
Belge XXXIX, 1968, pp. 47-50; G. Da r e g g i, Recupero e riesame di una collezione pri-
vata nei dintorni di Perugia, in St. Etr. XXXVII, 1969, pp. 461-484; A. E. Fe r u g l io , 
Coperchi di urne funerarie a Villa Monti (Perugia'), ibidem, pp. 485-490; G. Da r e g g i, 
Urne cinerarie etrusche nel Palazzone di Cortona, Cortona 1970; Ch r . De l pl a c e , Ca-
talogue des urnes et couvercles de la collection Inghirami de Volterra, in Bull. Inst. Belge 
XLI, 1970, pp. 5-16.

(2) G. Mo r i, Caratteristiche delle urne e dei sarcofagi etruschi nel territorio di Siena, 
in St. Etr. XXXVI, 1968, pp. 455-466.

(3) B. Ca n d id a , Ulisse e le Sirene, in Rend. Lincei XXVI, 1971, p. 199 sgg.; 
G. Ro n z it t i Or s o l in i, Il mito dei Sette a Tebe nelle urne volterrane, Firenze 1971; R. RÉ- 
b u f f a t , La meurtre de Troïlos sur les urnes étrusques, in MEFRA LXXXIV, 1972, 
pp. 515-542.

Problemi più complessi sono affrontati da F. Μ. Pa ir a u l t  (Recherches sur quelques
séries d’urnes de Volterra à représentation mythologiques, Collection de l’Ecole Française


