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Astrid CAPOFERRO, Liv D’AMELIO & Stefania RENZETTI (Ed.), Dall’Italia. Omaggio 
a Barbro Santillo Frizell. Florence, Edizioni Polistampa, 2013. 1 vol. XIII-390 p., ill. 
coul. Prix : 48 €. ISBN 978-8-8596-1261-2. 

 
Nell’Introduzione (p. XI-XIII), preceduta da una lunga Tabula gratulatoria, le 

curatrici del volume sottolineano come i solidi legami di collaborazione fra l’Istituto 
Svedese di Studi Classici a Roma e l’Italia, in atto dalla fondazione dell’Istituto nel 
1925, siano stati mantenuti vivi dalla direttrice Barbro Santillo Frizell, che nel tempo 
ne ha creati di nuovi. I saggi raccolti, tutti di studiosi italiani, sono un omaggio alla 
Direttrice voluto dal personale dell’Istituto in occasione della scadenza del suo inca-
rico e del suo pensionamento. Il libro è stato realizzato con il sostegno di M. Ohlson 
Lepscky, con il contributo e l’approvazione del Consiglio Direttivo dell’Istituto e il 
supporto finanziario della Fondazione Famiglia Rausing, dell’Associazione Amici 
dell’Istituto Svedese “Svenska Rominstituters Vänner” e di Alba Costruzioni s.r.l. I 
molti ringraziamenti che chiudono l’Introduzione attestano l’impegno “corale” dedi-
cato alla realizzazione del volume. Gli ambiti di ricerca cui Barbro Santillo Frizell si è 
maggiormente dedicata sono il rapporto fra uomo, natura e mondo animale, la trans-
umanza, i paesaggi rurali e urbani, le trasformazioni del territorio. Nell’ Introduzione 
è messa in evidenza la sua caratteristica di attenta e appassionata osservatrice di 
luoghi e persone, e dei fenomeni culturali che costituiscono il paesaggio italiano. A 
questo rimanda anche la bella immagine di copertina, elaborata da Roberto Caruso, 
nella quale il quadro La nuvola del principe Eugen di Svezia (1941) è un paesaggio 
centro-italico contemplato attraverso una finestra spalancata; di fronte a questa, un 
tavolo, una sedia, un libro aperto, reperti archeologici disegnati evocano interesse e 
amore per l’Italia e per le antiche culture. Alla Introduzione seguono la Biografia e 
Bibliografia di Barbro Santillo Frizell (p. XV-XXI), illustrata con fotografie che evi-
denziano i suoi molteplici interessi e attività, e 26 saggi raggruppati in sezioni per 
aree geografiche e ambiti tematici, legati dal fil rouge delle iniziative scientifiche e 
delle ricerche (sul campo e non solo) condotte dall’Istituto. La prima sezione, Etruria, 
occupa una parte importante del volume, nel solco degli interessi tradizionali 
dell’Istituto e di B. Santillo Frizell, cui si deve anche un forte impegno per la pubbli-
cazione dei risultati degli scavi svedesi in Etruria. Si apre, significativamente, con i 
saggi sull’orientalizzante antico di G. Colonna (Prima di Demarato. Un’eco della 
Tebaide epica nella tomba tarquiniese detta di Bocchoris) e di L. Drago (Aspetti 
dell’orientalizzante antico a Veio. Dalla tomba a fossa alla tomba a camera). P. Di 
Silvio (Santuari in Grotta dell’Etruria rupestre) riflette sulle aree cultuali di Macchia 
delle Valli (Vetralla) e La Lega (Blera); L. Santella (L’epigrafe viaria di Larth 
Ninu...) tratta aspetti della mobilità nel mondo antico e non solo, della via Caere-
Volsinii e dell’ iscrizione etrusca di Larth Ninu in loc. Le Pozza (S. Giovenale). Gli 
scavi svedesi a S. Giovenale e Acquarossa sono ampiamente richiamati: G. Lattanzi 
(Gustavo VI Adolfo cittadino onorario di Blera) illustra l’amore per l’Italia del re 
Gustavo VI, le indagini archeologiche a Capri e S. Giovenale, dove lavorarono anche 
le nipoti Margrethe di Danimarca e Margareta di Svezia, e i rapporti di stima e ami-
cizia che il re ebbe dal 1956 con la popolazione di Blera, fino ad essere proclamato 
cittadino onorario nel 1963. V. D’Atri (Scambio di doni) evidenzia la lunga colla-
borazione fra l’Istituto Svedese e la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria meri-
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dionale, richiamando gli scavi svedesi a S. Giovenale e ad Acquarossa, incentrati 
sugli aspetti della vita quotidiana degli Etruschi, la mostra Architettura etrusca nel 
Viterbese. Ricerche svedesi a San Giovenale e Acquarossa (Viterbo, Rocca Albornoz 
1986), che fu il primo nucleo del Museo Etrusco di Viterbo e venne rinnovata durante 
la direzione Santillo Frizell dell’Istituto. Per volontà del re Gustavo VI Adolfo il 
Museo di Villa Giulia ricevette in dono una collezione di reperti ciprioti, in cambio 
del corredo di una tomba di Monte Abbatone (Cerveteri) aperta in occasione di una 
visita del sovrano, i cui reperti vennero donati al Medelhavsmuseet di Stoccolma dopo 
un prestito temporaneo. G. Bagnasco Gianni (Carlo Maurilio Lerici. “Vibrazioni” tra 
acciaio svedese e terra etrusca) traccia i molteplici interessi culturali e professionali 
dell’Ing. Lerici, i suoi legami con la Svezia, la passione per le tecnologie e le loro 
applicazioni alle ricerche archeologiche. Negli anni Barbro Santillo Frizell ha stretto 
forti legami con il territorio viterbese, realizzando nel Museo Nazionale Etrusco – 
Rocca Albornoz una mostra su Gustavo VI Adolfo (2001, in occasione del 75 anni 
dell’Istituto) e il nuovo allestimento di Scavi e ricerche svedesi. San Giovenale e 
Acquarossa 1956-2006 (2006), in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Etruria meridionale. A Blera in particolare, che ha svolto un ruolo 
importante nei suoi studi sul paesaggio, ha stretto legami di amicizia testimoniati nel 
volume da più saggi, fra cui quello di F. Ceci (Paesaggio, archeologia e “sviluppo” 
urbanistico: il territorio viterbese, un patrimonio a perdere?) che sottolinea gli inte-
ressi di Barbro per il paesaggio italiano inteso come equilibrio fra natura e cultura, e 
mette in evidenza le “sofferenze” e le problematiche inerenti la tutela riscontrabili nel 
Viterbese. A. Bartoli e P. Di Silvio (Impiego dell’olio di oliva nella tecnologia metal-
lurgica…) affrontano un tema archeometallurgico basato su esperimenti effettuati nel 
Centro di archeologia sperimentale Antiquitates di Civitella di Cesi (Blera, VT). Nella 
sezione Roma e Lazio sono raccolti numerosi contributi (due dei quali però non perti-
nenti per tematiche), a sottolineare i rapporti che sotto la direzione della Santillo 
Frizell l’Istituto ha avuto con numerose Soprintendenze per attività di scavo e progetti 
interdisciplinari (Via Tiburtina. Space, Movements and Artefacts in the Urban Land-
scape; indagini non invasive sugli affreschi della Casa di Augusto). La Soprinten-
denza Speciale per i Beni Archeologici di Roma è rappresentata da A. La Regina 
(Lacus ad sacellus Larum), M. Carrara (Le ollae perforatae dal Giardino Grande di 
Villa di Livia a Prima Porta) e C. Conti (L’iscrizione bizantina sulla colonna 
traiana); la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio da Z. Mari (La “Valle 
degli imperatori”. Insediamenti e uso del territorio nella valle dell’Aniene in età 
antica), la Soprintendenza Archeologica di Pompei da P. G. Guzzo (Deposizioni 
votive di armi in Italia centro-meridionale dall’arcaismo alla dominazione romana), 
la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale da A. Russo 
Tagliente (Armamento sannita e identità culturale: dischi-corazza da Pettoranello del 
Molise). Completa il quadro dei contributi della sezione M. Barbanera (L’antichità 
reinventata. Le rovine di Roma come immagine del Regno d’Italia). La Sezione Altre 
regioni d’Italia comprende due saggi che evidenziano l’impegno di B. Santillo Frizell 
nell’organizzazione di congressi: A. Depalmas (Il messaggio ideologico e celebrativo 
dell’arte figurativa nuragica), già relatrice al colloquium sull’architettura nuragica 
(Roma 1991) studia l’arte figurativa di bronzo nuragica con attenzione agli indicatori 
della religione e del potere; G. Rosada, relatore al convegno Pecus. Man and Animal 
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in Antiquity (2002), pubblica il saggio Murum portas … fecerunt ovvero della 
creazione della res finita). La Sezione Tra Italia e Svezia include contributi che 
evidenziano i rapporti culturali fra queste nazioni, in linea con le attività e gli interessi 
dell’Istituto: A. M. Partini (Francesco Maria Santinelli: un poeta alchimista alla 
corte della regina Cristina di Svezia); S. Sturm (Un precursore nelle relazioni artis-
tiche italo-svedesi. Carl Gustav Tessin e i suoi cataloghi di viaggio); R. Caira Lumetti 
(Francesco Piranesi da Roma a Parigi: inquietudini politiche e disagi esistenziali); 
A. Vidotto (Atmosfere nordiche a Roma, sull’edificio che ospita l’Istituto in via 
Omero). Chiude il volume Prolegomeni per un nuovo romanzo (Cronache da un 
paese abbandonato), anticipazione di un nuovo libro di A. Pennacchi, il cui Canale 
Mussolini aveva suscitato particolare interesse in B. Santillo ed era stato presentato 
nel 2011 presso l’Istituto Svedese. Dall’Italia è un’efficace attestazione dei rapporti 
di B. Santillo Frizell e dell’Istituto Svedese da lei diretto con Istituzioni e studiosi 
italiani. Ricco di contributi utili alla ricerca specialistica e ben impostato dalle cura-
trici, è di notevole interesse anche per un più vasto pubblico colto, e utile contributo 
alla conoscenza delle attività dell’Istituto e dei rapporti culturali italo-svedesi nel 
tempo. Marinella PASQUINUCCI 

 
 

Laura M. MICHETTI et Iefke VAN KAMPEN (Éd.), Il tumulo di Monte Aguzzo a Veio e 
la Collezione Chigi. Rome, Giorgio Bretschneider, 2014. 1 vol. 34 cm x 24 cm, 
220 p., 6 figures n.t., 15 pl. graphiques, 66 pl. (ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI. 
MONUMENTI ANTICHI, 16). Prix : 230 €. ISBN 978-88-7689-282-0. 

 
Dans ce nouveau volume des Monumenti Antichi, Laura Michetti et Iefke van 

Kampen proposent, pour la première fois, la publication complète de l’unique tombe 
connue du Tumulus Chigi de Monte Aguzzo à Véies. Il s’agit du monumental écrin 
qui contenait la fameuse Olpé Chigi, un vase proto-corinthien et l’Alfabetario di 
Formello, une amphore en bucchero incisée d’inscriptions alphabétiques. Le cata-
logue de l’ouvrage présente environ 120 objets provenant du Tumulus et quelque 130 
autres objets issus de tombes découvertes sur le Monte Aguzzo et dans les environs. 
L’ensemble a appartenu à la Collection Chigi et le matériel est aujourd’hui réparti 
entre le Musée étrusque de la Villa Giulia, le Palazzo Chigi d’Ariccia et l’Université 
de Pise. Dans un futur que l’on espère proche, ces objets ou une partie de ceux-ci 
seront rassemblés et exposés au Museo dell’Agro Veientano. L’ouvrage s’insère dans 
un programme de publication complète des nécropoles de Véies, autrefois soutenu par 
M. Pallottino et aujourd’hui confié à l’Université la Sapienza à Rome, sous la direc-
tion de G. Bartoloni et d’A. Piergrossi. Le volume est divisé en cinq chapitres, suivis 
d’un premier appendice comprenant des documents d’archives (lettres, annonces de 
découvertes, journaux de fouilles, inventaires…), présentés par I. van Kampen ; un 
second appendice comprend une courte note de M. A. Tafuri concernant l’analyse des 
rares fragments d’os humains retrouvés dans le Tumulus. Suit une série d’index. 
L’apparat illustratif est composé de figures dans le texte (plans, cartes, apographes) et 
de planches graphiques, photographiques et documentaires reportées à la fin de 
l’ouvrage. Les introductions de G. Colonna et de G. Bartoloni nous apprennent que le 
Tumulus Chigi de Monte Aguzzo, découvert en 1882, est la tombe d’un membre très 


