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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
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ebbi occasione di osservare altrove, qualsiasi tipo di classificazione si vo
glia intraprendere è compromesso dal fatto che il materiale in questione 
è ancora inedito, disperso fra i musei più vari e privo di una qualsiasi do
cumentazione iconografica.

Il volume curato dalla Dareggi è un catalogo di 150 urne perugine, 
di cui solo 85 decorate, conservate per lo più in collezioni private e per
tanto difficilmente visibili. Il catalogo è preceduto da una introduzione che 
tratta i caratteri tecnici e tipologici delle urne, la rappresentazione figurata, 
i caratteri stilistici e le iscrizioni, dal momento che le urne catalogate offri
rebbero secondo ΓΑ. un panorama sufficiente a un preciso inquadramento 
stilistico. Il che può stupire non poco, dal momento che la percentuale 
delle urne qui pubblicate è minima in confronto a quelle conosciute, sia 
pure attraverso pubblicazioni invecchiate. La stessa A., poco dopo, se ne 
rende conto e modera 1 propri intenti (pp. 13 e 15), dedicando ai numerosi 
problemi che aveva enunciato un numero limitato di pagine.

Le brevi annotazioni sui singoli argomenti risultano infatti piuttosto 
generiche e tutta la prima parte non è altro che una rassegna non sempre 
puntuale, spesso discorsiva e non priva di ingenuità e ripetizioni, dei pro
blemi che le urne possono presentare. La classificazione tipologica non si 
diversifica da quella delle urne volterrane (peraltro non prese in consi
derazione sotto questo specifico aspetto), la diffusione dei motivi decora
tivi (analizzata in due pagine) è solo un elenco facilmente desumibile dalla 
raccolta di Brunn e Koerte. Maggiore spazio è invece dedicato ai caratteri 
stilistici, derivati da un « intenso eclettismo », attribuibile al gusto borghese 
(sic) e provinciale dei committenti e « al complesso delle componenti cul
turali che si innestano nell’arte etrusca di età ellenistica ». Secondo ΓΑ. 
possono distinguersi due correnti, una « colta » o « aulica », l’altra « pro
vinciale » o « popolare » o « italica » legate più o meno profondamente al 
« ceppo figurativo italico ». Da tale premessa si passa a una serie di frain
tendimenti notevoli, con un’improprietà terminologica sconcertante. Ma
nifestazioni « prive di stile », « schematismo primitivo », « espressionismo 
cosciente », « finalismo » che porta alla « abbreviazione dei mezzi espres
sivi », « figure che hanno l’immediatezza rappresentativa dei pupazzi o 
dei disegni infantili » e le « scene di massa, così amate dall’arte popolare di 
ogni tempo », sono ricondotte al « sostrato di cultura indigena locale », 
quello stesso che rifiuta « i moduli eleganti, razionalistici » dell’arte greca e 
che costituisce un precedente all’arte romana tardoantica. In definitiva per 
queste urne, « dallo stile ellenistico degradato », una certa povertà qualita
tiva andrebbe ricercata nell’affioramento del substrato italico in un cen
tro solo etruschizzato come Perugia. Una congerie di osservazioni, per
tanto, che mescolano concezioni assai differenti come quelle di Roden- 
waldt (fra l’altro mai citato) o quelle più recenti del Bianchi Bandinelli e 
che sfociano in motivazioni etniche, che sembravano ormai superate, ma 
che ancora oggi sono un rifugio per chi non conosce gli strumenti del

ete Rome 12, Roma 1972), in un volume recensito in questo numero di St. Etr. da 
A. Ma g g ia n i. Della stessa A. si può vedere un articolo in Dial. Arch. VI, 1972, pp. 14-35, 
dedicato ai medesimi problemi, e ripreso integralmente dal libro citato in precedenza. 
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l’indagine storica-artistica (e mi riferisco tanto alle analisi morelliane, 
sorpassate, ma certamente più concrete, quanto alle più recenti esperienze 
delle ‘ serie ’ di ascendenza formalistica, già da tempo adottate nella cri
tica d’arte moderna).

Nella premessa al catalogo appare per la prima volta un tentativo di 
inquadramento cronologico del materiale (II-I secolo a. C., ma anche 
oltre) e per tale motivo viene assunta la definizione di periodo « etrusco
romano » dal momento che non è possibile « stabilire un esatto confine 
cronologico fra la fine della corrente etnisca e l’inizio di quella romana »: 
ci si può domandare se in una produzione in serie come questa, legata 
alla continuità delle botteghe di scalpellini, può avere un senso una con
siderazione del genere.

Purtroppo anche nel catalogo, la parte più utile del libro, non man
cano sorprendenti ingenuità, a discapito della stessa chiarezza descrittiva, 
e tornano le consuete improprietà. Tutto ciò a completo svantaggio del 
lavoro spesso faticoso che ha condotto l’A., recuperando con pazienza 
e tenacia molto materiale disperso che probabilmente non si sarebbe mai 
conosciuto, ma che assai più utilmente poteva costituire un piccolo corpus 
di pure schede descrittive, da pubblicare con più modestia, in attesa che 
un’auspicata opera di metodica edizione delle urne perugine potesse co
stituire un concreto supporto all’inquadramento dei numerosi problemi, 
rimasti in questo modo a livello di pura aspirazione. Sarebbe stata più 
utile in questa sede una analisi della distribuzione dei monumenti nel ter
ritorio di Perugia, come tentativo (a complemento di quanto fu fatto 
tempo fa dalla Banti (4)) di localizzare l’estensione dell’influenza di Pe
rugia e la diffusione di questi monumenti come elemento di prima co
noscenza per la storia stessa di questa città nell’età della romanizzazione.

Ma u r o  Cr is t o f a n i

W. V. Ha r r is , Rome in Etruria and Umbria, Clarendon Press, Oxford 
1971, pp. IX+ 370.

Il tema della romanizzazione dell’Etruria sta divenendo di grande attua
lità dato che il libro di Harris che qui si recensisce, uscito nel 1971, non ha 
potuto necessariamente tener conto di alcuni studi sull’argomento che si 
sono susseguiti fra il 1969 e il 1972 (1). L’utilità del volume, pertanto,

(4) In RE, s.v. Perusia, e in St. Etr. X, 1936, pp. 97-127.

(1) Μ. Cr is t o f a n i, La tomba del Tifone. Cultura e società di Tarquinia in età tar- 
doetrusca, in Meni. Acc. Line., s. Vili, XIV, 4, pp. 210-256; Μ. To r e l l i, Senatori etru-
schi della tarda repubblica e dell’impero, in Dial. Arch. Ill, 1969, p. 285 sgg.; E. Ga b b a , 
Lo svolgimento militare della guerra di Perugia (41-40 a. C.), in REL 1970, pp. 215-223; 
P. A. Br u n t , Italian Manpower, 225 B. C.-A. D. 14, Oxford 1971; E. Ga b b a , Mario e 
Siila, in ANRW, I, 1, Berlin 1972, pp. 764-805; J. Ka imio , The Ousting of Etruscan 
by Latin in Etruria, in Acta Inst. Rom. Fin!., V, 3, Roma 1972; Μ. Hu mb e r t , L’incor-
poration de Caere dans la Evitas romana, in MEFRA LXXXIV, 1972, pp. 231-268; Μ. 
So r d i, Ottaviano e I’Etruria nel 44 a. C., in St. Etr. XL, 1972, pp. 2-17. 


