DUE GRAVI PROBLEMI PALETNOLOGICI
L’età enea in Etruria
Incinerazione e inumazione nell’Italia centrale
(TAV. 1)

La trattazione del tema che mi son proposto per primo·,
la lacuna dell’età enea in Etruria e nell’Italia centrale, ci porta
come logica conseguenza ad affrontare l’altro problema, dello
avvicendamento e della commistione dei due riti funebri —
incinerazione e inumazione — nell’Italia centrale: non possono
separarsi, perchè i due fenomeni, di capitale importanza per
intendere la formazione della nostra nazionalità, non hanno
soltanto una dipendenza che potremmo chiamare cronologica,
ma un più intimo collegamento. Infine, poiché trattandosi di
questi due problemi si viene indiscutibilmente a toccare quello
più generale, delle origini stesse della civiltà italica, preromana,
la trattazione coinvolge anche il problema delle origini etniche
della civiltà etrusco, che non potrebbe assolutamente isolarsi o
tenersi in posizione secondaria. E, secondo me, la gravezza del
« mistero » che avvolge le origini del popolo etrusco, ha le sue
profonde radici nei primi due problemi. Se questi non esistessero, come in realtà si impongono, sarebbe cosa assai più
facile, riguardo al « mistero etrusco », scegliere fra tradizione letteraria e documentazione archeologica, e quindi decidersi. Affrontare direttamente il problema delle origini etrusche, non preoccupandosi dei due fenomeni archeologici, che qui mi propongo di
esaminare, è pericoloso; qualunque sia la soluzione a cui si perviene, si lasoerebbéro intentati due problemi intimamente connessi a
quello che si risolve, e tale trascuranza di fatti antecedenti e concomitanti non potrebbe che infirmare la validità di ogni soluzione.
A dire il vero, l’avvicendamento e la commistione dei due
riti funebri ha già fornito argomento a molteplici studi; anzi,
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di fronte al riconosciuto riaffermarsi o prevalere con la fase
detta « orientalizzante » del rito inumatorio, taluno in passato
fu indotto a riconoscere il segno della presenza del «misterioso»
e nuovo popolo, venuto dal mare.
Ma l’indubbia continuità di sviluppo nella civiltà dell’età
del ferro ha poi tolto ogni valore a questo riconoscimento; ed
altre sono le basi su cui può fondarsi la teoria « erodoteizzante».
Inoltre, nuovi dati archeologici sono venuti a portare il
loro peso; cosi che non sarebbe mai inutile riprendere in esame
l’argomento.
Al contrario, il problema della lacuna dell’età enea in
Etruria e in tutta l’Italia centrale, è nuovo. Il Colini, nel suo
diligentissimo studio sulla età del bronzo (i), non l’ha intuito;
e solamente qualche anno fa Alessandro Della Seta ha posto
in rilievo la presenza del fenomeno, mostrandosene preoccupato (2). Ultimamente io ho affrontato il problema, studiandone l’entità (3).
Cercherò qui di mostrarne l’importanza, il suo collegamento
necessario con l’altro deH’awioendarsi dei riti funebri; e come da
una probabile soluzione armonica di ambedue si possa, dal punto
di vista «archeologico» per lo meno, arrecane luce al più appassionante e grave problema delle origini etniche del popolo etrusco.
Veduta strettamente personale sarà la mia e tratta dai dati
positivi che gli scavi archeologici finora ci han fornito, ma
anche confortata da molteplici osservazioni fatte dai precedenti
studiosi di paletnologia italiana; abbia questa veduta il solo
e puro valore di un modesto e serio contributo per la risoluzione del vasto e complesso problema delle origini patrie: problema che noi dobbiamo tenere in massimo onore e cercare
con ogni mezzo di risolvere, poiché è fatalmente imperioso.
Infatti, a fil di logica, è vano, o quasi, credere d’intendere
il «fenomeno di Roma» senza la conoscenza-base; quella della
composizione dello strato etnico e culturale su cui si fonda e
per cui si legittima la sua fortuna.
(1) — L'età del br. in It., in. Alti Congr. int. sc. stör., V (1904);
— B.P.I., XXIX (1903), pag. 53-io3, pag. 211-237, ecc.
(2) — Italia antica, (Bergamo, 1922), pag. 46- Anche Pigorini. e Milani notarono la strana lacuna, attendendo che le scoperte la colmassero.
(3) — Β.Ρ.Λ. XLIV (1924). pag. i85 seg.
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La lacuna dell’età enea in Etruria e nell’Italia centrale
Nel volume XLIV del « Bullettino di Paletnologia italiana »
ho esposto chiaramente i termini della questione; ma dichiaro
sùbito che devo, a distanza di due anni e dopo più maturo
esame, apportare qualche modifica alle provvisorie conclusioni
già fatte. Anzi tutto, conviene notare che nello scritto citato,
dove per la prima volta si sottoponeva all’esame degli studiosi
« l’impressionante fenomeno archeologico», se ho indicato una
ipotesi esplicativa, l’ho peraltro offerta con ogni cautela e riservatezza, e come « tema di discussione ». Mi limitavo all’Italia
centrale tirrenia, alle zone vulcaniche (volsiniensi, cimine,
sabatine, laziali) ; sopra tutto alla regione dei monti Albani. Per questo, e come conseguenza della dimostrazione della
infondatezza di ogni minima idea sostenitrice il seppellimento
vulcanico di vestigia laziali della prima età del ferro, ho richiamato l’attenzione su una probabile e finale attività vulcanica
del terreno laziale durante i tempi nei quali si svolse la civiltà
del bronzo nella Valle Padana.
Orbene, dichiaro francamente (che il procedimento scientifico è fatto di revisioni e di correzioni) che, a un esame più
maturo, ritiro senz’altro l’offerta del «tema di discussione» in
quel senso.
Rimane la verità e l’imponenza del fenomeno della lacuna.
Non solo mi rivedo e mi correggo, ma per di più esco dai
limiti che già m’imposi: considero tutta l’Italia centrale, e affermo che i fatti che riscontriamo sul versante adriatico si accordano con quanto ci risulta archeologicamente per il versante tirrenio. Anzi, i dati di fatto del versante adriatico confermano la spiegazione che a me sembra probàbile per il fenomeno strano presentatoci dall’Italia centrale tirrenia; accordandosi essi con analoghi svolgimenti di civiltà riscontrabili
nell’Italia stessa settentrionale, dove si ha la vera età o civiltà
del bronzo, la terramarioola, e in più con quelli dell’Italia meridionale.
Se la mia spiegazione, che comporta una ben precisata
visione delle vicende etnico-culturali dell’Italia preromana, sia
il frutto di una illusione scaturiente da particolari aspetti delle
antichissime e non complete vestigia, lo diranno i risultati delle
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esplorazioni venture o le critiche serene oon l’enumerazione di
dati positivi contrastanti. In fondo, poi, essa non urta contro
recenti osservazioni di qualche studioso, primo il Von Duhn (i).
E in ogni modo, qualsiasi lavoro esplicativo, purché serio, non
è mai vano, quando si pensi alla oscurità che avvolge le prime
pagine della vita civile d’Italia, alla limitatezza e alla speciale
natura dei mezzi di cui disponiamo e che è nostro dovere scientifico usare per procedere alla «messa in luce» ; quando questo si
pensi si vedrà che tutti i tentativi, se fatti con ardore e oon
serietà, hanno un egual valore, e che non tornerà di scorno o
danno a nessuno il dover cedere le armi di fronte all’evidenza
di nuovi fatti ovvero aH’attrazione di più convincenti idee interpretative.
***

Se noi consideriamo la natura dei copiosissimi ritrovamenti avvenuti finora nell’Italia centrale e con certezza potuti
attribuire a un determinato orizzonte cronologico o gruppo di
antichità; se dopo la considerazione fatta consultando le fonti
necessarie, redigiamo un elenco nominale dei ritrovamenti stessi,
raggruppandoli secondo la loro natura; se per meglio aiutarci
segnamo questi ritrovamenti oon segni convenzionali diversi in
una speciale cartina geografica, non possiamo non rimanere
sorpresi dal fatto che nelle regioni toscana, umbra, laziale, si
passa immediatamente dalle vestigia neo-eneolitiche alle antichità
della prima età del ferro, senza la traccia di un solo sicuro sepolcro e di una sola vestigia d’abitato che attestino la vera e
piena età del bronzo, in modo tale da poter istituire un confronto con l’Italia settentrionale, con la Valle Padana.
Non abbiamo, per documentare la presenza della civiltà
del bronzo, se non una serie di oggetti trovati sporadicamente (2),
e in fondo scarsi se si pensa alla vastità del territorio e al
confronto oon le altre parti d’Italia; non abbiamo se non una
parte della ricca serie di ripostigli, sopra tutto d’Etruria e del
Lazio, i quali, per ovvie e ben conosciute ragioni che è inutile
(1) — Cfr. «Italien» B., in Reallex. d. Vorgesch. (ig25).
(2) — c o l in i , in lì.P.l., XXIX, pag. 221 seg.
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ripetere, non possono essere presi come testimoni dell’esistenza
di una età del bronzo, vera e propria (i)·
Tre soli nomi, a prima vista, si potrebbero da taluno opporre alla mia già esplicita dichiarazione: Montemerano presso
Saturnia (Grosseto), Corchiano (Agro Falisco) con alcune cavernette, Titignano (Orvieto) con la Grotta di S. Francesco.
Null’altro.
Ancorché questi tre nomi realmente o indiscutibilmente
provassero la loro appartenenza all’età del bronzo, quale risulta
dalla civiltà terramaricola della Valle Padana, che è la prima e
sola e autentica fattrice di questo aspetto della nostra civiltà
preistorica che diciamo «civiltà enea»; ancorché Montemer ano
e Corchiano e Titignano si opponessero, chi non vedrebbe impallidire la loro vitalità di testimoni di fronte alle decine di
nomi che più oltre citerò e che comprovano il diretto e generale passaggio dall’eneolitico alle primissime vestigia dell’età del
ferro?
Non potrebbero essi soli riempire la lacuna; questa s’imporrebbe sempre. Ma, senza dilungarci, dirò che priva di ogni
valore è, se si volesse tentare da alcuno, l’opposizione dei tre
nomi citati. Montemerano, l’unioo nome più sfruttabile per la
obiezione, ci indica un deposito probabilmente funebre con pochi oggetti e in maggioranza di rame (2); evidentemente ha
scarsissimo, per non dire nullo, valore probativo.
Corchiano e Titignano, come per la prima località ho
esaurientemente dimostrato nel mio studio citato (3) e come
per la seconda intravvide il Pigorini (4), appartengono alla
prima fase del ferro; ai primissimi albori se vogliamo della
nuova età, ma non possono assolutamente testimoniare l’età o
la civiltà enea, poiché in ambedue manca del tutto il minimo
oggetto che sicuramente ci parli di questa età. Trattasi del rinvenimento di sole ceramiche, tra cui abbondano quelle nerastre
(il cosiddetto «bucchero indigeno») che vediamo largamente sviDUHN, « Depotfund» II, in Reallex. d. Vorgesch. (1926);
XLIV, pag. 187.
(2) — Mil a n i , in Not. Scavi, 1907, pag. 670; v o n d u h n , Italische
Gräberk., vol. I (Heidelberg, 192 4), pag. 29.
(3) — B.P.I., XLIV, pag. 188.
(4) — B.P.I., XL (1914), pag. i84 (cfr. nota più sotto).

(1) —

cfr.

von
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luppate negli strati «italici» della prima età del ferro. Se, dato
il carattere intrinseco e formale di alcuni pezzi della ceramica,
rinvenuta sia a Corchiano sia a Titignano, l’attribuzione all’età
enea è più che giustificabile dal punto di vista metodico, così
che nè il Rellini nè il Mochi commisero una stranezza ma scientificamente si attennero a legittima impressione; giova peraltro
notare che in presenza di un materiale siffatto, esclusivo, senza
altri appoggi più chiari, o forniti da oggetti veramente caratteristici, non si può con sicurezza dar più valore ai pochi elementi
più arcaici, che potrebbero denotare persistenza, come è facilmente dimostrabile con la comparazione, ma conviene dar tutta
l’importanza agli elementi molteplici e indiscutìbili che oollegano quel materiale ai ricchissimi strati recenziori (i)·
Enumeriamo ora gli strati neolitici ed eneolitici (2)·
Per la Toscana (non contando le isole e citando complessivamente i ben noti nomi delle Alpi Apuane) abbiamo quanto
a stazioni o grotte abitate: Stabbiano con la Tana di Vallelunga (3) e Maggiano con la Buca Tana, nella Lucchesia; il
riparo della Chiocciola presso1 Firenze (4); Monte Pepalo a
Castelnuovo (Massa-Carrara); Anguillina in Val di Serchio; Cirignano nel Mugello; Montignoso (Livorno) con la Buca delle
Fate; Petrolo in Chianti, Monte di Cotona (5), Pian del Lago,
Pian delle Potatine, nel Senese; il Monte Argentario con la Caverna degli Ugazzi; Populonia infine (6). Quanto a sepolture,
abbiamo: Guardistallo e Monte Bradoni, nel Volterrano; Poma-,
rance presso Cecina; Talamone nel Grossetano; il Monte Ar(1) ■— Nella discussione, al Convegno il Mochi volle difendere l'attribuzione all’età enea di Titignano, appoggiandosi ai pezzi d’ambra. Peggio
che mai! Di ambra son piene anche le tombe della prima età del ferro;
ne contenevano anche le tombe a cremazione, come si riscontrò a Corneto-Tarquinia (Not. Scavi, 1882, pag. i 5i ), e come ho trovato ad Anzio.
(2) — Una sovrabbondanza di note per citare la bibliografia particolare di località ben conosciute, sarebbe inutile. Le sepolture sono tutte
in VON DUHN, Hal. Grab.; qui farò soltanto qualche citazione nel caso
di novità, o di posteriori notizie, o di speciale importanza.
(3) — Cfr. B.P.I., XLÌ (1915), pag. 89.
(4) — Cfr.
XL (ιθιΑ), pag- I (m in t o : Buca Tana), e pag.
18A (Chiocciola).
(5) — Cfr. B.P.I., XLI1I (1923), pag. io5.
(6) — Cfr. B.P.I., XL, pag. 90.
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gentario con la Punta degli Stretti (i); Camigliano (nel
Senese; Battifolle (2) e Marciano di Val di Chiana (3), nell’Aretino; Pozzuolo presso Cortona; e infine Pitigliano (Grosseto) non lungi dal lago volsiniense, fra questo e Saturnia e
Montemerano ( 4).
Per l’Umbria, quanto a stazioni si hanno: Narni, Norcia,
Perugia, Polongo, tracce a Gualdo Tadino (5), e l’importante
scoperta di Terni, con fondi di capanne sotto il sepolcreto della
prima età del ferro alle Acciaierie (6); quanto a sepolture ricordiamo: Narni, Stroncone, Poggio Aquilone presso Marsciano.
Per la Sabina, quasi affatto inesplorata, si ha Rieti e Montenero (7) per l’abitato, e Castelnuoòo di Farfa per le sepolture.
Il Lazio, infine, ci presenta: le stazioni dei Monti Corniculani [Fosso del Cupo], di Monte Porzio Catone, del Campo d’Annibale, di Monte Gagnolo presso Lanuvio, della Caverna della
Catena a Terracina, gli strati neolitici delle cavemette dell’Agro
Falisco [Cerchiano, Fabbrece], tracce di materiali a Perento (8);
dopo che ricordiamo le sepolture di Montecelio [Le Caprine] (9),
della via Alatri-Frosinone, di Campanaro di Ceccano, di Malnome
presso Ponte Galera, di Vigna Schiboni a Grottaferrata, di
Velletri (io), e quelle più note di San Cosimato (GantalupoMandela) (11), di Sgurgola, di Montefiascone [Rinaldone] (12).
Ripeterò le parole, già usate altrove. Dopo così lunga serie
(1) — MINTO, in B.P.I., XXXVIII (1912), pag. i 32.
(2) — Il c o l in i , in B.P.I., XXVI (1900), pag. i 4o -i 5i , e XXIX, pag.
218, ha dimostrato l’appartenenza di Ballifalle all’eneolitico.
(3) — Cfr. B.P.L, XLII (1916-1918), pag. i35.
(4) — Ultimi ritrovamenti: CALLI, Not. Scavi, 1918, pag. 12, cfr.
B.P.I., XL, pag. 53, XLI, pag. 46> e XLIII pag. 96; Noi. Scavi, 1922,
pag. 204.
(5) — St e f a n i , in Not. Scavi, 1918, pag. 122.
(6) — Not. Scavi, 1914, pag. 11 seg.
(7) — BELLüCCi, in B.P.I., I (1875), pag. i5.
(8) — Il ROMANELLI, negli ultimi scavi del Teatro romano, ha raccolto due o tre asce levigate,, e punte di freccia silicee; inoltre mi ha comunicato la notizia dell’esistenza di grotte forse abitate. Conviene esplorare.
(9) — Cfr. B.P.l., XLV (1925), pag. i 5i .
(10) — Cfr. B.P.L, XLIII (1923), pag. 106.
(11) — Cfr. B.P.l., XXXIX (1913), pag. 81.
(12) — Cfr. B.P.I., XLII, pag. 58.
Studi Etruschi. — 2.
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di nomi, comprovanti la diffusione e la relativa densità degli
abitati neo-eneolitici, non un solo nome che realmente ci comprovi la dimora umana per l’età del bronzo. Per la Toscana,
Montemerano, incertissimo deposito funerario e con i suoi parecchi oggetti di rame, nulla può attestarci; i mólti oggetti sporadicamente raccolti qua e là, nel Senese, nell’Agro Falisco, sui
Monti Lepini, nell’Umbria (i), possono al massimo indicarci
la penetrazione di oggetti nuovi, ma non la coesistenza di un
grado di civiltà, concreto umanamente. Nella Toscana e nelrUmbria e nel Lazio, dunque, dai reperti neo-eneolitici passiamo
senz’altro al gruppo di antichità tipo Tolfa-Allumiere, Bisenzio,
Palombara Sabina: tipo ritenuto come segnante il passaggio
dalle antichità « di transizione », propriamente detta, dal bronzo
al ferro (Fontanella Mantovana, Bismantova, Pianelle, Timmari,
Colle del Capitano di Monteleone di Spoleto). Dopo questo
gruppo s’inizia la ben nota serie dei sepolcreti a cremazione dei
Monti Albani, della Bassa Etruria, dell’Etruria marittima.
Se noi rimaniamo fermi nel concetto «metodico» della
successione «neolitico-eneolitico-bronzo-ferro», ritenendo^ questa
successione come indispensabile per lo sviluppo continuato dello
incivilimento, è un vero salto che si fa, varcando il buio di secoli,
che invece hanno .magnifici documenti di vita vissuta nell’Italia
settentrionale, sopra tutto, e anche sul versante adriatico e nella
parte inferiore della penisola.
Salto e buio inesplicabili, con una soluzione di continuità
assai strana !
E, della gravità e della stranezzza del fenomeno (sempre
intendendoci fermi nel concetto della indispensabile successione)
hanno risentito le spiegazioni date per le varie antichità delle
successive età; infatti, le difficoltà incontrate e le controversie
sorte nel determinare lo sviluppo e i caratteri della prima età
del ferro nelle regioni toscana umbra laziale, così si spiegano.
La lacuna non può solo attribuirsi alla scarsezza o alla mancanza di indagini sul terreno. Se è vero che sentiamo vivissimo il
bisogno di intensificare lo scavo rivelatore in zone dove poco
o niente ha lavorato il piccone dell’archeologia, come il centro
della Toscana stessa, l’Umbria, sopra tutto per alcuni luoghi
(i) — COLINI, o. c., in

XXIX, pag. 211-218.
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assai importanti quale l’altopiano di Norcia, la Sabina, oompletamente inesplorata, il Lazio antico, dove non una delle vetustissime città è conosciuta attraverso l'opera rivelatrice dello scavo;
se è vero tutto ciò, bisogna anche ammettere che altre parti della
Toscana sono state metodicamente frugate, che la Bassa Etruria è stata esploratissima, che il Lazio stesso e l’Umbria
hanno pure avuto qualche regolare campagna di scavi e, in
mancanza di queste, diligenti raccoglitori e ricercatori come
Michele Stefano De Rossi, il Ceselli, il Bellucci.
Come ho già ricordato, lo scavo più recente nelle Acciaierie di Temi, per opera e per merito di Enrico Stefani, ha
messo in luce lo strato neolitico, immediatamente sottoposto
a quello contenente le sepolture della prima età del ferro : poche a
cremazione e moltissime a inumazione. Le vestigia eneolitiche,
ad esempio, in Toscana e nel Lazio, sono continuamente venute in luce, sia per mezzo di regolari esplorazioni, sia per
fortuiti ritrovamenti. L’Agro Falisoo ci ha perfino rivelato le
vestigia della più antica età della pietra, col paleolitico finale
o « grimaldiano in strati indicanti il dimorare dell’uomo (i).
Come si sono ritrovate queste remotissime reliquie, come
numerose apparvero le vestigia del neo-eneolitico e della prima
età del ferro, sarebbe assurdo pensare che proprio quelle della
pura età del bronzo sieno misteriosamente scomparse, ovvero
abbian voluto ancor più arcanamente celarsi. Nonostante la limitatezza delle esplorazioni scientifiche per molte località, basandoci
(s’intende) sullo stato attuale delle nostre conoscenze, dobbiamo
riconoscere che l’età del bronzo è assente dall’Italia centrale
tirrenia.
Non potendosi ammettere stranissimi e inconcepibili incidenti nel corso del progressivo incivilimento di questa parte d’Italia, è giustificato ogni sforzo per la ricerca del vero.
L’Italia centrale tirrenia ci presenta adunque un assoluto contrasto dall’Italia settentrionale, padana; ma l’arcano di
tale contrasto trova, secondo il mio avviso, una insperata luce
nei fatti archeologici che riscontriamo sul versante adriatico
della stessa Italia centrale e, in genere, anche nella meridionale.
(i) — RELLINI.
7à seg-

in Mon.

Ant., XXVI

(1920);

XLII,

pag.
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Si può con giustezza affermare che il versante adriatioo e il mezzogiorno d’Italia, anch’eissi, non ebbero una vera
e propria civiltà del bronzo, nonostante la presenza di strati
con oggetti rivelanti l’età del bronzo. Non è gioco di parole;
si rifletta. Noi possiamo parlare di « civiltà », usando un determinativo particolare, sol quando si abbia una reale base umana,
cioè un fondamento etnico, in cui il « determinativo » che noi
usiamo assuma tutto il suo valore di esponente fattivo ( i ). La civiltà del bronzo in Italia è il prodotto di un popolo nuovo,
che si caratterizza per essa e con essa: il popolo terramaricoloincineratore, di cui è innegabile la chiara improvvisa comparsa,
è evidente la manifestazione culturale che è in contrasto assoluto
con quella dei neo-eneolitici, è infine inoppugnabile lo spostamento e la penetrazione, variamente effettuatasi, nella penisola
italiana abitata con relativa densità dai popoli neolitici. Il versante adriatico, per l’appunto, ci dimostra un aspetto della complicata e varia penetrazione della cultura terramaricola, che è
la civiltà del bronzo umanamente concreta; ce lo dimostra chiaramente in accordo con l’Italia meridionale. Dal confronto con le
condizioni del versante lirrenio ; dagli ev·' lentissimi documenti
della penetrazione, non più semplicemente culturale ma umanamente concreta, dei terramaricoli-incineratori nel centro montano della penisola e nel versante tirrenio, con uno sfociamento
ardito al sud; dalla complicata vicenda con cui nella prima età
del ferro si presentano i due riti funebri, e il cui problema
secondo me si riconnette ai precedenti fenomeni; da tutto ciò
trarremo conclusione.
Completiamo ora le notizie riguardanti il versante adriatico. In esso, e nelle regioni centrali Appenniniche, anzi tutto
abbiamo una delle più ricche testimonianze della più remota
presenza dell’uomo, con le caratteristiche industrie litiche su
nucleo amigdalare o su scheggia. Se non tutti i reperti archeolitici, o paleolitici come è meglio dire, ci assicurano la loro appartenenza ai tempi quaternari antichi, sia per le condizioni del
loro ritrovamento, sia per le molte prove della persistenza dell’industria scheggiente la selce, non però mancano appoggi per
(i) — MODESTOV, Introduci,
comprese questa verità.

à

filisi.

rom.,

1907,

pag.

214-215,
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attribuire gran parte del materiale paleolitico ai tempi remotissimi. cui invece con sicurezza vanjio riferiti i reperti del
Venosino, di Capri, delle caverne liguri di Grimaldi, dell’Imolese (i). La civiltà neolitica, nel versante adriatico così come
nell’Italia meridionale, ha magnifiche documentazioni: sarebbe
perfettamente superfluo che io enumerassi gli strati, stazioni e
sepolture, che ebbero per primo diligentissimo illustratore G.
A. Colini, partendo daU’importantissima regione della Valle del
Vibrata, centro singolare di continuante vita (2).
Anche nel versante adriatico e nell’Italia meridionale (così
come in Sicilia e in Sardegna) il neolitico puro, secondo la
ormai tradizionale interpretazione dei paletnologi, si chiude con
l’età o la fase eneolitica: attestataci ad esempio nelle Marche,
oltre che da altri rapporti analogici col centro di Remedello
che servì di base, da tipici prodotti silicei, e nell’Italia meridionale dai mirabili prodotti della ceramica cròmica, oltre che
da altri elementi (3).
Ma non si può negare (e nessuno, mi sembra, fin qui ha
richiamato l’attenzione) che l’eneolitico del versante adriatico
e meridionale ha molteplici e anche profonde differenze dall’eneolitioo toscano-laziale (4)· Dopo il neo-eneolitico, seguendo il
metodo, dovremmo parlare di una età, 0 meglio civiltà, del
bronzo: la Valle del Vibrata fu la prima ad essere additata
come esempio rapppresentativo della metodica successione. E la
Valle del Vibrata non è la sola località; noi oggi conosciamo
molti altri strati sicuri dalla Romagna al Gargano, divulgati
(1) — a n t o n ie l l i , in Ausonia, X (1921), pag. i3 seg.; r e l l in i ,
in Riv. di Antrop-, XXV (1922-1923), pag. 97 seg., e in B.P.l., XL1V,
pag. 3o seg.
,
(2) — Rimando al inotissimo lavoro del COLINI, Le scoperte ecc.;
r e l l in i , La cav. d. Felci, in Mon. Ant., XXIX (1923), col. 377: il più
antico stadio della civiltà neolitica ci è documentato da S. Biagio (Fano),
Lama Peligna, Filetto, Jesi, Monte Colombo e Fabriano (Cfr. d a l l ’ o s s o
Guida' illustr. d. Museo Ancona, igi5, pag. 16-17), Rosora, Offida, Serrapetronp, e varie locai, in Valle di Vibrata, ecc.
(3) — Cfr. o r s i , Megara H., in Mon. Ant., XXVII, 1921; r e l l in i ,
o. c., Mon. Ant., XXIX (1923), col. 358 seg.; e B.P.l., XLV (1925)', pag.
99 seg.
(4) — Lo studio dei diversi aspetti dell eneolitico, che non è uniforme neppure nella sola Toscana, è da farsi.
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e inediti: Bertarina Forlivese, S. Giovanni in Galilea (Borghi),
Pievetorina (Camerino), Orciano, Le Conelle di Arcevia, Ripabianca di Filottrano, la grotta di Frasassi, Spineto di Genga
non lungi dalla precedente, Coppa Nevigata presso Manfredonia.
Ma questi strati, reliquie preziose di antiche dimore umane,
ci dimostrano un sol fatto chiarissimo e ormai indiscutibile: la
continuazione della vita dei popoli neolitici, che ricevon gli
influssi dalla nuova cultura terramaricola, dalla vera e propria
civiltà del bronzo; che si contaminano e si trasformano (i).
Sono in sostanza e in realtà la documentazione del persistere
delFelemento etnico neo-eneolitico; ed è sopra tutto merito di
Ugo Rellini l’aver posto nella massima e dovuta evidenza l’intima e sostanziale natura di siffatte documentazioni (2). Nè
quegli strati « adriatici » rimangono isolati; essi concordano perfettamente nel significato con i depositi o strati dell’età enea meridionali: di Terlizzi barese, alcuni funebri del Materano e della
Murgia Timone, il superiore della Grotta delle Felci caprense,
di Latrònico, della Pertosa nel Salernitano, ai confini con le
Puglie, ecc. (3). Grandiosa persistenza, dunque, dell’elemento
etnico neo-eneolitico; che assume forme ed aspetti dalla nuova
arrivata gente incineratrice, nè più e nè meno come le genti neolitiche dell’Italia padana fecero, forse prima. A tutti gli strati
ricordati devono, per l’unità e compiutezza del fenomeno, accompagnarsi: Toscanella, Prevosto e Monte Castellacelo nell’Imolese,
Villa Cassarmi di Bologna (4), la Grotta del Farneto, Castel de’
Britti, Morendole nella regione atestina, le tombe di Povegliano Veronese, ecc. E alla stessa stregua dobbiamo intendere gli abitati
d’Emilia, e sopra tutto di Lombardia, dóve la produzione industre
ci assicura la sostanziale sua appartenenza etnica al neolitico, ma1 le
(1) — 11 carattere speciale di questi centri può trarre in inganno
sulle prime o ad esame limitato; così si spiega come Brizio ritenesse
neolitico il villaggio de Le Conelle· Pure mancando il bronzo, vi sono
oggetti tipici della civiltà enea; alla pari di tante tombe della prima età
del ferro, che son prive di questo metallo.
(2) — O. c., Mon. Ant., XXIX (1923), col. 387. E si veda quanto lo
stesso scriveva nel 1907 per le Marche in B.P.I., XXXlll, pag. 35-37· Ved.
anche c o l in i , B.P.I., XXXIV, pag. 36-37; € inoltre la chiara esposizione
di d e l l a s e t a , Italia antica, pag. 46.
. (3) --- BELLINI, O. C., col. 3§7 SCg.
(4) — PETTAZZONi, in Mon. Ant., XXIV (1916), col. 221 seg.
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cui forme appaiono particolarmente trasformate dal contatto
con la nuova civiltà invadente (i); il fenomeno accertato già
tra le persistenti tribù « paleolitiche » dei Monti Lessini, e confermato più recentemente negli scavi a Castel Manduca di Piovene nel Vicentino (2) è confortante e urgente, tanto più col
magnifico riscontro delle vicende che abbiamo illustrate per
l’Italia peninsulare.
Come il fenomeno presentatoci dal versante adriatico e dal
mezzogiorno d’Italia, e che potrebbesi definire argutamente « esistenza di una età enea, ma assenza di una reale civiltà del
bronzo » ; come questo fenomeno in certo modo si accordi, e
illumini la stranissima lacuna del versante tirrenio, non posso
dichiararlo se non prima si esamini l’altro grave problema.

Incinerazione e inumazione nell’Italia centrale
I fatti archeologici verificati sul suolo italiano ci insegnano
che durante l’età neolitica l’inumazione è il rito funebre assolutamente esclusivo, e che tale rimane negli strati eneolitici in
cui dobbiamo riconoscere un perfezionamento o progresso della
civiltà neolitica : con la posizione del cadavere forse più frequentemente rannicchiata, con l’amorosa cura nella composizione del funebre corredo. Dai sepolcri valdostani a quelli siracusani è una lunga serie di nomi, di necropoli o di tombe (3)
i quali unitamente a quelli di stazioni e di villaggi ci indicano
la relativa foltezza degli abitati umani Al chiudersi dell’età neolitica, sotto la cerchia delle Alpi, sulle rive dei laghi e nelle
torbiere compaiono le prime abitazioni su palafitte.
Per l’età successiva, del bronzo, è indubitabilmente provata
la discesa di tutto un popolo nuovo: quello che costruisce le sue
organizzate dimore su palafitta ma in terreno asciutto, o per
lo meno non costantemente invaso dalle acque (le terramare lem(1) — II riconoscervi col Brizio una esclusiva evoluzione dal neolitico è
porsi dall’altro lato metodicamente, quasi una retroflessione del principio opposto, più convincente. Tale, e quale come se, di fronte a prodotti di
un’arte che imita le forme di un'altra, con le naturali scorrezioni, si ritenessero come arcaiche forme progredienti della seconda.
(2) —
XL, pag. 166 seg.
(3) — Rimando a v o n d u h n , liai. Gräberk., I, pag. 8-115.
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bardo-emiliane). È un popolo ben diverso dal precedente per
indole e per costumi, così come testimoniano le ricche reliquie da
esso abbandonate; materiali archeologici di così imponente ricchezza che assumono un raro valore di documenti anche per
quella ricostruzione, che generalmente sfugge e sta al di là dei
limiti logicamente imposti alla 'pura esegesi archeologica.
Nei riguardi del rito funebre, alla pari dell’Europa danubiano-centrale di contro all’occidentale, l’Italia presenta un
assoluto contrasto dall’età precedente, secondo l’avviso più comune; ma il contrasto forse dovrà intendersi anoor più profondo, quando sarà ben messa in chiaro la vera appartenenza
cronologica degli strati eneolitici, per lo meno di quelli dell’Italia centrale e meridionale.
I « terramaricoli » bruciano i loro morti e ne depongono
i calcinati avanzi dentro rozzi vasi d’impasto che ricoprono con
una ciotola o con una pietra, e senza l’aggiunta di oggetti a
corredo. Questi ossuari, come ci han rivelato scavi sicuri e non
scarsi contrariamente al giudizio di taluno, eran deposti l’uno
accanto all’altro, perfino stipati in breve spazio, in più file,
sulla nuda terra e talora su piccola palificata. Vera città dei
morti fuori della città dei vivi, e nella quale l’individuo quasi
scompare come sotto l’impero di una « suprema lex » : contrasto
stridente daH’individualismo e dalla amorevolezza funebre dei
neolitici. Castellazzo di Fontanellato, Rovere di Caorso, Copezzato, Montirone di Marano, Casinalbo, Mombrina. di Savignano,
Crespellano, Pragatto, Montale, Campiglio di Vignola, Monte Conato, Pietale vecchio, Commessaggio, Bellagnarda, Bovolone (i)
sono le molte località nell’Emilia e nel Mantovano, dove si rinvennero le prime e poverissime necropoli di combusti. Ritrovate in
anni ormai lontani, quando l’esplorazione archeologica non era come oggi organizzata ovvero gli « obiettivi cristallini » non accompagnavano inseparabilmente come oggi gli scavatori, non si eternarono i loro complessivi aspetti durante lo scavo. Vero peccato;
perchè l’affollamento degli ossuari, ad esempio di Crespellano
e di Casinalbo e di Copezzato, deposti in più file e perfino
gli uni su gli altri, risalterebbe più vivo che non dalle descries — Cfr.
Caterina).

von

DUHN, o. c., pag. 121-125, e pag. 633 (Costa S.
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zioni, che peraltro possediamo precise; con più efficacia si coglierebbe da tutti l’intimo legame che unisce queste più vetuste
necropoli terramaricole alle stesse della fase più progredita, in
cui ogni ossuario va acquistando più distinzione (direi una certa
« individualità » ).
In seguito di tempo l’incinerazione come rito funebre è
predominante in tutta l’Italia settentrionale e nella centrale; esclusione quivi fatta pel versante adriatico, all’incirca dal Metauro in giù, dominio dei tenaci inumatori neolitici.
Prima di giungere alla fase di civiltà che chiamiamo
« della prima età del ferro », abbiamo come testimoni
preziosi del periodo di transizione quei sepolcreti che da un lato
si collegano ai meno antichi dei terramaricoli già menzionati
(Crespellano, Bovolone), e dallaitro alle più accuratamente composte tombe a cremazione della vera e propria prima età del ferro.
Anelli di una catena essenziale, che nessuna ipercritica riesce a
negare, essi andarono aumentando via via nel corso degli anni
dopo i primi insegnamenti del Pigorini: Fontanella Mantovana,
Bismantova, Bologna fuori Porta San Vitale, Pianelle di Genga,
Monteleone di Spoleto, Allumiere, Timmari in Basilicata; ai
quali si collegano immediatamente le più arcaiche tombe del cosiddetto «villanoviano», di Palombaro Sabina, di Bisenzio, del
Boschetto a Grottaferrata, di Anzio (i). E da Fontanella a Timmari e Monteleone, attraverso Pianelle, prima di giungere al vero
ed omogeneo gruppo villanoviano, si coglie l’indubbia prova dell’evoluzione del rito: nell’ossuario che dalle rozze forme tondeggianti e oonico-ovoidali passa a quelle tronco-coniche per infine
raggiungere il perfetto tipo, detto per eccellenza « villanoviano ».
Si cogiie altresì l’evoluzione nella iniziale deposizione di altri
oggetti a corredo (ornamenti, vasi accessori, armi) dentro o
accanto agli ossuari, i quali come nei più vetusti sepolcreti
terramaricoli sono sempre coperti da una ciotola o da una pietra.
La deposizione di accessori è da principio timidamente fatta,
con assoluta parsimonia; si accresce in progresso di tempo
per divenire larga nel villanoviano. I singoli sepolcri oltre agli
ornati assumono una sempre maggiore individualità; se ancora
affollata è la necropoli di Pianelle, un poco meno lo sono quelle di
(i) — Sarà presto pubblicata in Not. Scavi.
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Timmari e Porta San Vitale, singolarmente affini. La distinzione delle tombe ha già il suo segno, in una pietra fitta, a
Timmari.
Così entriamo nella prima fase della civiltà del ferro, e
l’evoluzione còlta nelle molte necropoli di transizione, che unitamente alla stazione terramaricola di Taranto comprovano il
diffondersi dell’elemento etnico incineratore e il trasformarsi
della sua civiltà, si continua sempre: nella forma e negli ornati
degli ossuari, nella cura con cui si scava il pozzetto o si costituisce la custodia, nelle varietà di aspetti che questi presentano,,
nell’intensificarsi della deposizione di ornamenti e di vasi accessori.
La contaminazione del costume neolitico si delinea con
tutta evidenza; sembra una restituzione (e in realtà lo è), se
si pensa agli imprestiti che i villaggi neolitici dell’età enea
hanno dalla civiltà terramaricola.
Come già il neolitico ebbe le sue differenziazioni, che risultano chiare e sono state affermate o indicate ma non ancora
sistematicamente studiate; così ora, e tanto più per mezzo e a
causa delle diverse condizioni con cui avvennero i contatti e
le fusioni, si vengono formando i vari gruppi regionali della
prima età del ferro. Al nord, di Castelletto Ticino e di Golasecca (dal Novarese alla Garfagnana), il Comacino, l’Atestino, il villanoviano d’Emilia; al centro, il villanoviano dell’Umbria, della Toscana, del Lazio. Se gli aspetti differenziatori
sono molteplici, ma non profondi, in tutti i gruppi uno e
generale è lo spirito che presiede alla costituzione rituale di tutte
le tombe a cremazione. Così come generale è il fenomeno evolutivo, del loro arricchirsi, della maggior protezione, della distinzione.
I nomi di queste necropoli sono troppo noti, perchè io
qui ne faccia l’enumerazione, che riuscirebbe tediosa; il tripartito gruppo villanoviano (del Bolognese, d’Etruria, del Lazio)
si presenta con una considerevole foltezza.
Ma ad esso, e così anche a tutti gli altri gruppi d’incineratori, si contrappongono i gruppi degli inumalori, della medesima età, nel versante adriatico e nel mezzogiorno d’Italia,
Spicca fra gli altri il Piceno, dove accanto all’inumazione rannicchiata troviamo anche la distesa, come a Terni nel cuore d’I-
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talia; seguon le regioni marsico-peligna, sannitica, campana,
bruzio-Iucana : inumazione sempre oostante, fino all’arrivo dei
Greci sulle coste tirrenie e jomiche (i).
Ma, passato il millennio, all’incirca con l’VIII secolo, nel
villanoviano d’Emilia e d’Etruria e del Lazio (è il gruppo
che più c’interessa, anche perchè più soggiace alla vicenda)
avviene il fenomeno del mutamento del rito funebre. Con l’identico materiale dapprima, nei medesimi campi funerari appaiono le tombe a fossa, col cadavere inumato, disteso sulla
nuda terra o su letto di ciottoli o in tronco di quercia, più
tardi in sarcofago o cassone di pietra; con più numeroso corredo. Le stoviglie che dapprincipio sono le stesse di rozzo impasto delle tombe a cremazione, si ingentiliscono si adornano si
torniscono, si imitano dalle fogge metalliche, si uniscono infine
a più eleganti prodotti importati d’oltremare. Così si inizia
il periodo giustamente detto « orientalizzante », che alla fin dei
conti collima con l’impianto delle prime colonie greche dell’Italia meridionale.
L’infiltrarsi delle fosse inumatorie nelle vecchie necropoli
di cremati è accertato, ma non segue dappertutto un procedimento
uniforme; dove più lenta e dove meno è l’infiltrazione. Nella
maggioranza dei casi si ha il segno di un graduale passaggio:
così nelle necropoli bolognesi, nelle maggiori necropoli costiere
d’Etruria, negli Agri falisco e veiente. Un poco più brusca, e
tardiva anche, la penetrazione si mostra nella regione laziale
dei Monti Albani (2).
Dopo l’infiltrazione succede una vera commistione; ma
(1) — Qualche nome. Novilara, Ancona, Numana, Belmonte Pic., Montefiore sull’Aso, Monlegiorgio, Fermo, Ripatransone, S. Ginesio, Torre di
Palme, Cupramarittima, ecc. (cfr. d a l l ’o s s o , Guida cit., pag. 35 seg.),
Bussi. Amatrice, Atri, Penne, Lanciano, Vasto, Guglionesi, Larino, Pietrabbondante, Alfedena, in Valle d’Aterno, nel Sulmonese (tutte necropoli
« montane » di inumatori, che collegandosi alle Campane, con Terni e
Palestrina, stringono gli incineratori del versante tirrenio); Piedimonte d’Alife, S. Maria Capua Vet., Suessula, Nola, Cuma, Caiazzo, S. Agata dei
Goti, Benevento, Telese, nella Valle del Sarno, Sorrento, Melito, Eboli,
ecc., fino alla calabrese Torre del Mordillo.
Si cfr. c o l in i , La necrop. d. Pianelle, B.P.l., XL1 (1915), pag.
6i-65; VON DUHN. Ital. Gräberk.
(2) — Not. Scavi, 192ά, pag. 2/19 seg.; B.P.l., XL1V, pag. 154 seg.
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le proporzioni circa la prevalenza dell’un rito sull’altro sono
anch’esse varie. Soltanto in linea generale può dirsi che, avanzandoci nel tempo, col VII e col VI secolo, l’inumazione sempre
più prevale, tendendo in qualche luogo alla esclusività.
Qualche dato proporzionale, solo per ricordare:
— Villanova ci dà i83 cremati contro i/ι inumati;
— la parte più arcaica del sepolcreto bolognese in fondo
Arnoaldi ioo cremati contro n inumati;
— ma il sepolcreto, non più tardo, rispetto ai primi due,
del Foro Romano ha i3 cremazioni contro 27 inumazioni;
— Caracupa, sui limiti quasi della distensione incineratrice
di fronte al mezzogiorno inumatore, ha 4 incinerazioni sicuramente accertate su 80 tombe;
— Anzio, anch’essa su quei limiti, nella porzione esplorata
della necropoli arcaica, ultimamente ha presentato 5 incinerazioni
su una trentina di tombe;
— nella necropoli bolognese, ritenuta etrusca, della Certosa
il numero dei cremati diventa un terzo: i33 contro 287 inumazioni. A Bologna il numero delle inumazioni sempre più si
accresce nei sepolcreti recenziori, con prevalenza molto più del
doppio; e tale si manterrà nel periodo « gallioo » e fino a che
la conquista romana non riporterà in auge la cremazione, a sua
volta e finalmente debellata dal Cristianesimo.
Alterna e curiosa vicenda!
Se noi in qualche modo vogliamo trarre insegnamenti ponendo a confronto gli estremi, quasi, spaziali del territorio
dominato daU’incinerazionie, Bologna e Caracupa-Anzio, riconosciamo che in quella pur nel periodo detto « etrusco » l’incinerazione non è mai così debellata, o meglio in così minor grado
praticata, come nei paesi « volsci » prospicienti il sud degli inumatori neolitici.
È un argomento che può anche darsi in esame ai sostenitori
dell’origine transmarina «erodotea» degli Etruschi; vieppiù se si
accomuna ai fatti che archeologicamente sono risultati per la
regione toscana.
Nell’Etruria marittima, da Populonia a Vulci e da Tarquinia
a Vetulonia, dalla Marsiliana alle più interne necropoli dell’Agro Falisco, meglio che altrove si nota il graduale passaggio
dal rito incineratore all’inumatorio, in una con l’evoluzione del
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tipo e degli aspetti delle tombe (i): primo e grande dato di
fatto che, appoggiandosi alla natura del materiale archeologico
ritrovato, ci assicura che non avvennero intrusioni etniche tali
da produrre una scossa, inevitabile, nel continuo sviluppo della
civiltà. Orbene, è indubbio che parallelamente si ha l’affermazione, l’ascensione della «civiltà etnisca». Nè basta. Nelle necropoli d’Etruria — dove, si ricordi bene, non sempre si poteron
rintracciare tutti i casi di incinerazione, data la loro facile
scomparsa (2) — l’arcaicità e la primitiva esclusività del rito incineratore sono indiscutibili: così come sui Monti Albani, come
a Bologna; dove, come è noto, un fossato e tm largo spazio
libero separava le « villanoviane » necropoli fuori Porta S.
Isaia dalla successiva della Certosa. Inoltre, se è vero che dal
VII secolo in poi l’inumazione è più diffusa e, in molti luoghi,
praticata quasi più regolarmente, d’altro canto è pur vero che
il vecchio rito deH’incinerazione è ben lungi dallo scomparire:
persiste tenace, vige contemporaneamente mescolandosi. Persiste
tenace nella Romagna, nell’Etruria, nel Lazio; in talune località
(Chiusi e Verucchio insegnino) rimane esclusivo; in altre per
lungo tempo incontrastato (Monti Albani'). È proprio il caso
di dire che la stirpe, tenacemente attaccata per un intimo senso di
conservatorismo al suo rito, anzi prone in atto singolari procedimenti di adattamento al nuovo (per essa) : sia che arricchisca il sepolcro con materiali accessori inusitati una volta
come nelle tombe a dolio dei Monti Albani e dlel Foro Romano, sia che meglio difenda l’ossuario nei pozzetti, come
con le custodie di pietra dell’Agro Falisco, sia che usi la fossa
ovvero ampli il pozzetto e lo doti di un loculo, nel quale deporvi i molti accessori, anticamente superflui e forse vietati dal
rito stesso. Ricco di cosiffatti insegnamenti è sopra tutto I’Agro
Falisco, dove la persistenza del rito incineratore fu sempre
forte (3), come a Volterra, a Chiusi, a Verucchio; come in
(1) — Per Tarquinia: g h ir a r d in i, in Noi. Scavi, 1882, pag. ιδ^
seg., pag. 2o i -2o 5, ecc. Cfr. m in t o , Populonia (Firenze, 1922), pag. 91.
(2) — Cfr. m in t o , Marsiliana d’A. (Firenze, 1921), pag. 178, pag.
176, pag. Ö2; Populonia, pag. 17, pag. 60, pag. 91.
(3) — Ad a m s Ho l l a n d , The Faliscan in prehist. limes, (Papers
Americ. Acad., V) 1925, pag. 129 seg.
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sostanza anche nella stessa Bologna « etrusca », dove vediamo
le ossa calcinate essere chiuse nei dipinti vasi attici.
***

Era necessaria, prima di addentrarci nel vivo della questione,
una sia pur breve e sintetica esposizione della complicata vicenda cui i due riti sottostanno; il problema che ne deriva
è arduo, ma di capitale importanza, poiché trattasi dell’alba quasi
della storia d’Italia. Si può dire che alla risoluzione di siffatto
problema contribuirono tutti gli studiosi delle primitive antichità
italiane. Non starò qui ad esporre, una per una, tutte le singole vedute. Da Helbig a Gsell, da Undset a Martha, da Brizio
a De Sanctis, da Ghirardini a Modestov, da Milani a Grenier,
da Von Duhn a Randall-Mac Iver, è un continuo sforzo per
risolvere in senso « etnologico » ; e il punto centrale, quasi il vivo
della questione, è la cosiddetta « sfinge etrusca ». Data la somma
importanza del problema, il dibattito, benché sia sboccato in
contrastanti vedute, è tutt’altro che inutile, ma anzi assai benefico.
La varietà delle spiegazioni non è il frutto di individuali libere
tendenze; ma è logica conseguenza della imbarazzante varietà
con cui si presentano i fatti stessi archeologici, che alla loro
volta sono sicuro indice delle complicate vicende cui naturalmente andarono soggetti i rapporti fra gente e gente, fra
stirpe e stirpe, in così lungo volger di tempo. Guai a semplificare in così intricati e umani avvenimenti!
Su un punto gli esegeti son tutti d’accordo, nè potrebbe
essere altrimenti: che sulla nostra penisola abbian vissuto genti,
diverse, e non solo successivamente ma anche contemporaneamente. Dove s’inizia e vige la disparità dei pensieri è: se l’un
gruppo di antichità protostoriche spetti alla tale o alla tal’altra
gente; se la tale stirpe, che ci ha lasciato quelle determinate
reliquie, sia la stessa che nel medesimo luogo ha abbandonato
quelle altre reliquie contrastanti alle prime; e così via.
Riassumiamo pure in un quadro le varie ipotesi, ma considerando le spiegazioni più serie e più attendibili, non le opinioni azzardate o sorpassate.
Punto fermo è il fatto riconosciuto che con l’età del
bronzo si ha la presenza del popolo terramaricolo, incineratone
per eccellenza. Da esso prendiamo le mosse, per esaminare le
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questioni relative all’Italia centrale, anzi dal Po al Gircello, dove
il mescolamento dei riti è veramente impressionante.
Il mezzogiorno d’Italia, ripetiamolo pure, ci offre prima
deH’arrivo dei coloni greci cremanti i suoi oostantì. inumatori,
così come il versante adriatico. Nel settentrione, gli incineratoti
del Ticino e di Golasecca, del Comasco e del Veneto, non
dettero luogo a dispute; chè il fondamento dei gruppi di antichità suddette nel passato è apparso chiaro o senza ragioni
di serie dubbiezze.
Ora dunque, ecco le principali domande postesi dai vari
indagatori, in un certo ordine, sia cronologico che d’importanza.
I. o — Le antichità del bronzo terramaricole sono degli
Etruschi ovvero dei cosiddetti Italici, ben diversi dai primi e
che sarebbero giunti nella Valle Padana prima di quelli?
II. 0 — Le antichità «villanoviane» del Bolognese, dell’Etruria, del Lazio, appartengono a mi popolo nuovo arrivato,
di stirpe «italica», ovvero derivano in progresso di tempo dai
primi italici invasori, i terramaricoli progrediti e trasformatisi?
III. 0 — Sono igli Umbri le genti che ci lasciarono le antichità «villanoviane» dell’Italia centrale, dal Po; gli Umbri forse
venuti dopo i terramaricoli e poi scacciati dagli Etruschi?
IV. ° — Sono gli Etruschi, venuti dal mare e in compàgine
di popolo migrante, la causa del mutamento nel rito funebre,
all’incirca dall’ Vili secolo, in tanta parte dell’ Italia centrale?
Ovvero, questo mutamento è dovuto a una reviviscenza del più
antico rito neolitico, sempre vigente altnove, e che, nel caso, nelle
correnti di cultura transmarine potè trovare ragione d’appoggio?
V. ° — Sono parimenti Italici, tanto gli incineratori (palafitticoli o terramaricoli, villanoviani del Bolognese e dell’Etruria e del Lazio), quanto gli inumatori del centro e del mezzogiorno d’Italia, anche appellabili Osco-Umbri e Sabelli?
VI. ° — È da un solo e fondamentale gruppo etnico d’Italia,
il terramaricolo, che in virtù anche dei contatti avvenuti con le
genti preesistenti si origina la differenziazione archeologica riscontrabile negli stessi gruppi incineratori? Ovvero la differenziazione va intesa con più senso etnologico: tanti rami (terramaricoli puri e di transizione - Villanoviani tripartiti - Gomacini - Atestini) discesi dall’unico grande ceppo che è la razza
incineratrice dell’Europa danubiano-centrale?
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Ormai, possiamo a queste sei principali aggiungere l’ultima domanda che oggi s’impone.
VII.0 — La civiltà etrusca è veramente il prodotto di un
popolo nuovo, sia venuto per terra come pur si ammise, sia
venuto dal mare come finora è stata prevalente opinione? Non
potrebbe essere il prodotto della gente preesistente? sotto l’impulso vigoroso di elementi etnici stranieri, transmarini, con un
andamento a tipo «normanno»?
E, infine, non potrebbe semplicemente essere una mirabile fioritura civile sbocciata daH’intimo dello strato etnico
neolitico-eneolitico, contaminato e trasformato e fusosi con lo
elemento italico incineratore, e da ultimo eccitata dagli influssi
venienti con il commercio d’oltremare?
* * *

La prima domanda era quasi non più tenuta in considerazione; chè la maggioranza dei dotti non voleva ammettere la
perfetta identità fra terramariooli ed Etruschi, come sorrise a
Helbig e più ancora a Gaetano De Sanctis, il quale donando
un nobilissimo esempio fu realmente il primo «storico» a riconoscere che i materiali archeologici, documenti positivi, valgono ben più delle fantasiose leggende e delle malaerte| tradizioni storico-letterarie: poiché è indubbio — come scrisse Luigi
Pigorini — che « gli idiomi e le tradizioni, per le modificazioni
e le perdite che subiscono col volgere del tempo, possono esserei
mezzi di indagini non sicure e insufficienti, allorché si tratti
di secoli molto lontani, ai quali la memoria dell’umanità non
arriva che in misura scarsa e stentatamente ».
Ma il De Sanctis andò più oltre, discostandosi da Helbig
e Pigorini e ritenendo che i Latini e gli Osco-Umbri, italici
alla pari dei terramaricoli-etruschi, eran discesi già prima in
Italia apportandovi la metallotecnica, quale risulta dagli strati
eneolitici.
Benché sia arduo riconoscere l’italicità dell’eneolitico, anzi
tutto per la netta opposizione del rito funebre e per le prove
che possiamo addurre a sostegno della sua evoluzione o discendenza diretta dalla civiltà neolitica, è stata ingiustificabile la
trascuranza generalmente fatta della teoria desanctisiana.
Oggi, Luigi Pareti la ripone in onore, con approfondite
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indagini e con più serrate argomentazioni; attendiamo con vivo
interesse il suo libro, perchè non è possibile giudicare da una
compendiata dimostrazione, per necessità spoglia del corredo
probativo, se l’ampliata italicità trovi maggior fortuna.
A giudicare, così sulle prime, vi si oppone fermamente
l’unità del fenomeno neo-eneolitico; ma di fronte al problema
etrusco, tutte le critiche mosse dal Pareti contro il prevalente
indirizzo «erodoteista» sono validissime, e secondo me di effetto
decisivo.
L’attribuzione delle antichità «villanoviane» con i tre sottogruppi alle genti terramaricole, nel senso di derivazione con le
complicanze già accennate, è il caposaldo della teoria pigoriniana,
alla quale ultimamente il Colini recò luminose conferme. Essa
in sostanza può benissimo accordarsi con le vedute « italiciste » ;
non pregiudicando il problema etrusco in tal senso, ma anzi
tendendovi, dati i risultati archeologici e il modo con cui li
considera.
L’idea degli Umbri incineratori e artefici del « villanoviano »
propriamente» detto e perfetto, arrise già al Brizio, fu caldeggiata da Modestov, ripresa dal Grenier. Ad essa inclina decisamente il Ducati, basandosi sulla speciale apparenza dell’omogeneo gruppo bolognese e sullo jato, quasi, che questo separa
dalle antichità tipo Certosa.
Secondo me, questo secondario problema «umbro» ha una
sua importanza, nè può facilmente risolversi; ma come di fronte
alla seconda considerazione, lo jato, non sarebbe illogico ammettere una conquista della medesima gente in progresso di
tempo e con naturale differenziamento civile, così per la prima
considerazione troviamo argomento per ribattere nelle più recenti
scoperte archeologiche. Anzi tutto, osserviamo che la incompiutezza di quest’ultime può spiegare lo jato tra «villanoviano» e
«certosino», da una parte; dall’altra farci desiderare come attendibilissimi altri reperti come quelli avvenuti nell’arcaica necropoli bolognese fuori Porta San Vitale (i). Essa si acoompagna
intimamente con le altre di Pianelle e di Monteleone di Spo(i) — g h ir a r d in i , in Rend. Accad. d. ìstit. Bologna, 1913, pag. 65
seg.; pig o r in i , in
XL, pag. 7.8 seg. Importante per Bologna è lo
studio del DUCATI, Sui riti fun. dei sep. etruschi fels-, in Atti e Mem. R.
Deput. di st. patr. per le Romagne,
ser., υο'.. V, 1915.
Studi Etruschi, I. — 3.
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leto (i), ambedue in pieno territorio «umbro»; e tutte tre si
aggiungono inseparabilmente alla catena Timmari-BismantovaFont.anella, con cui si riannodano ai sepolcreti terramaricoli. La
catena completa nell’altro senso progrediente ci dà Allumiere,
Palombaro, Bisenzio, Anzio, Veio; e oon ciò si giunge al materiale detto anche proto-etrusco.
Alla quarta domanda, come tutti sanno, si rispondeva ormai
generalmente con una vittoria, più o meno piena, di Erodoto.
Dopo Brizio, e per opera sopra tutto di Mariani, Modestov, Ghirardini, e storici e archeologi vedevano quasi tutti il nuovo
popolo navigatore sbarcare in massa sulle rive tirrenie, progredire, penetrare, trasformare, civilizzare, donando perfino il rito
inumatorio.
Ma il materiale archeologico, venuto discoprendosi, è il
primo ad opporsi a qualsiasi intrusione etnica. Sottoposta a critica severa la tradizione erodotea appare fondata oome tutte le
pretese discendenze orientali, in definite e leggendarie forme, di
altri popoli italiani; forse, vale quanto la leggenda di Enea.
Il ripiego, sempre per salvare Erodoto e gli altrimenti
spiegabilissimi caratteri orientalizzanti della civiltà etrusca, col
«pugno d’uomini» di Della Seta (2), o oon gruppi di colonizzatori, sia pure a tipo «normanno», non è altro che il segno
della autorevolezza di Dionigi d’Alicarnasso. Ma non mi soffermo, nè voglio dilungarmi nel mostrare l’infondatezza della teoria
erodotea; accetto pienamente tutta la parte negativa dell’esposto
fatto dal Pareti. Ma voglio anche osservare, perchè utile alla tesi
«italicista», come in una recentissima opera di Giuseppe Gultrera
(Architettura Ippodamea) si leggano intelligentissime parole circa
la nuova impostazione da dare al problema etrusco (3); la civiltà,
l’arte etrusca non è separabile dall’italica, generalmente detta.
E più ancora ci confortano i risultati dei glottologi, primi
quelli del nostro illustre Trombetti: la lingua etrusca è ben lontana dall’essere strettamente apparentata oon la lidia, contrariamente a quanto si è affermato negli ultimi tempi (4)·
(1)
(2)
(3)
(6)
ί I-I2.

—
—
—
—

, in B.P.l., XLIV, pag. ia3 seg.
Italia antica, pag. 161.
Mem. Lincei (Cl. sc. mor. ecc.), XVII (192i), pag. 482-48g.
Cfr.. oltre che in questo voi., La Fiera letteraria, 1926, η. ιοm in t o
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Occupiamoci ora della quinta e sesta domanda, che ci
riportano ai recenti libri di F. Von Duhn e di D. Randall-Mac
Iver (i).
Comincio dalla seconda; mi sia permessa l’inversione. In
realtà, il Mac Iver, discostandosi da Pigorini-Colini ma non
sostanzialmente, e sostenendo la derivazione autonoma e parallela dei terramaricoli, villanoviani, comacini, atestini, dà figura
di nette individualità umanamente migratrici a fenomeni archeologici che è forse meglio interpretare come coevi svolgimenti
di civiltà differenziantesi localmente. Qualche determinazione cronologica, ad esempio per Vetulonia, è troppo discutibile; in
fondo il quadro del Mac Iver fa pensare all’albero genealogico
sulla discendenza dell’homo sapiens, disegnato dai diversi antropologo con varietà di ramificazioni, senza però destare alcuna seria
apprensione.
Von Duhn è più novatore. Per lui sono Italici gli incinerator! dal nord al sud, apparsi dal 3° millennio, estesisi durante
Alla luce delle più recenti indagini, la lingua etrusca è un relitto
appartenente ad uno strato etnico-linguistico intermedio fra il basco-caucasico (più antico) e l’indoeuropeo (più recente): essa ha solo affinità
generiche col lidio. Le differenze che appaiono tra le due lingue, i cui
documenti epigrafici sono separati da soli due o tre secoli, fanno escludere
l’identità etnica.
Basta questo risultato per convincere che la lingua (la vera « sfinge »)
non è affatto d’impaccio alla visione della continuità di civiltà, archeologicamente provata.
Noterò che i tre strati indicati dal nostro Trombetti, solo e per
primo, trovano un singolare appoggio nelle tre grandi manifestazioni civili, succedanee, del bacino mediterraneo:
a) lo strato « grimaldiano », o del paleolitico finale;
&) lo strato neolitico-eneolitico, inumatorio;
c) lo strato del bronzo, incineratore.
L’archeologo non deve immischiarsi negli studi linguistici, ma accettare i risultati dello studio dei competenti; può solo in caso rivolger
domande a chiarimento. Nessuna cosa umana è più viva, complessa, caduca,
rinascente, e così via, del linguaggio. Ora, quando penso che un altro
idioma misterioso, in Italia, ci è eternato dalle stele del Piceno dei
neolitici costanti-inumatori, non so trattenermi dal pensare al linguaggio1,
non scritto ma che fu certo parlato dalle genti neolitiche; quindi a tutte
le possibili conseguenze derivate dall’incontro e dalla commistione di razze
e di costumi diversi. La domanda non può repugnare.
(i) — Villanovans a. early Etruscans (Oxford, 192/)), pag. 91-99.
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il 2», artefici delle antichità terramaricole e di transizione, e
poi di quelle di Golasecca, del Comasco, di Este, del Villanoviano
bolognese-etrusoo-laziale : grande strato etnico distinto; in ciò
d’accordo con la teoria pigoriniana. Ma anche Italici sono per
lui gli inumatori che apparirebbero d’un tratto alla fine del
2° millennio nel cuore d’Italia, a Terni ad esempio, e si estenderebbero e si mescolerebbero allo strato incinerator«: anch’essi
componenti un altro grande strato, in cui si possono riconoscere
gli Osco-Umbri. « Ipotetica ricostruzione » e passibile di mutazioni: avverte l’illustre e profondo conoscitore della nostra archeor
logia primitiva. Secondo me, a ben riflettere, nessuna meraviglia
può destare la doppia italicità vonduhniana; è un riconoscimento
inevitabile che sorge dall’esame delle reliquie archeologiche. Ma
l’italicità dei gruppi inumatori può ben essere un prodotto dovuto al tempo e agli eventi: risultato di contatti e di fusione.
Alla settima domanda, aggiunta, si darà risposta nel capitolo seguente.

Sulla formazione della civiltà italica ed etrusca
Se, per così dire, abbiniamo i due problemi: se ne riconosciamo l’intima e reciproca dipendenza, o meglio la ragion
d’essere comune, potremo con facilità spiegarci la formazione
della civiltà preromana. S’intende: in una direttiva che se appare
autorizzata non però pretende imposizioni.
Nel primo capitolo ho cercato di mettere in tutta la dovuta evidenza l’importanza vitale della cDoiltà neolitica e il suo
indubbio persistere.
Con generale consenso, il periodo eneolitico non muta gli
aspetti essenziali della civiltà di cui esso è intima e sostanziale
emanazione. Casa e sepolcro, due elementi di primissimo ordine e che possono aprirci uno spiraglio nella impenetrabile vita
spirituale degli scomparsi popoli primitivi, sono gli stessi; la
lavorazione della pietra continua, si affina quella silicea che ci
offre manufatti eleganti e perfezionati. Questi anzi tutto sono
la spia che nella progrediente civiltà della pietra è intervenuto
un nuovo impulso, è intervenuta una nuova capacità, che non
può essere altro se non quella metallurgica. La Danimarca e
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i paesi scandinavi, dove la lavorazione della pietra assurge ad anar
loghi e a particolari perfezionamenti, possono anche tenersi
presenti. La ceramica eneolitica non si discosta dalla neolitica da
una parte; ma dall’altra ci dà forme eleganti e così accuratamente eseguite che, contrastando assolutamente con i prodotti
d’impasto della vera civiltà del bronzo (la terramaricola), esse possono più facilmente collegarsi oon le stoviglie della prima età
del ferro : e più precisamente e particolarmente con ceramiche
del cosiddetto «proto-etrusco». Le affinità furono già notate
dal Taramelli, sottolineate dal Rellini (i).
Unica novità, per il sostanziale neoliticismo della civiltà
progrediente, sono le armi metalliche: asce piatte e pugnali triangolari sopra tutto. Si dicono di rame, ma il più delle volte
l’analisi chimica ha rivelato la presenza di stagno, sia pure in
piccole quantità. Ciò significa che il segreto della lega era
conosciuto; ma tale segreto e la conseguente praticazione costituiscono la dote peculiare dell’industria terramaricola.
Il periodo eneolitico è documentato per tutta la penisola
e per le isole. Ma nessuno, io credo, vorrà sostenere che la
civiltà di questo periodo conclusivo del neolitico si presenti uniforme dal nord al sud d’Italia e nelle isole.
Vi sono profonde differenze.
Se i materiali di Remedello bresciano possono agevolmente
paragonarsi e talora accomunarsi a quelli delle tombe eneolitiche
di Toscana e del Lazio, così che armi metalliche e silicee, e
talvolta perfino ceramiche, sembrino uscite da una unica officina;
nessuno potrà mai accomunare, all’infuori dei prodotti d’armamentario, l’eneolitico dell’Italia settentrionale e centrale con quello
del mezzogiorno e della Sicilia, e ancora della Sardegna.
La ceramica cròmica, quella caratteristica e la cui appartenenza al periodo eneolitico è ormai fuori questione (2), è patrimonio esclusivo dell’Italia meridionale, da la Valle del Vibrata
e da Capri in giù, e della Sicilia. Giammai si rinvenne nella
parte centrale e continentale della penisola. Gli scarsissimi frammenti (tre in tutto) raccolti nelle caverne liguri con pitturazione
assai semplice, non possono unirsi alla magnifica produzione
(1) — b e l l in i , o. c., Mon. Ant., XXIX (192.0), col. Zio3.
(2) — BELLINI, O, C., Col 09Ç) SCg.
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meridionale, e per più ragioni. La Valle del Vibrata e le
Puglie ci dànno anche squisiti prodotti di plastica per semplici
anse di vasi, nei villaggi neolitici d’età enea (i).
Le differenziazioni in un paese come l’Italia sono assai
naturali; i diversi influssi esercitatisi sulla Sardegna, sulla Sicilia, suH’Italia meridionale, a differenza o in particolar misura
e natura in confronto della parte centrale e continentale e dei
due versanti, sono stati da tempo chiariti da Orsi, da Taramelli,
da Ghirardini, da G. G. Porro. Se le ceramiche eneolitiche
di Lombardia, di Toscana e del Lazio, del mezzogiorno e di
Sardegna, hanno un fondo comune nel repertorio tecnico-formale,
del resto naturalissimo, esistono per altro in esse differenti e
peculiari aspetti ben più degni di nota. La ceramica dipinta di
Girgenti e di Monte Tabulo, se si accorda con tutta la produzione cròmica meridionale, non è affatto riscontrabile nell’eneolitico peninsulare al di sopra della Valle del Vibrata; egualmente
si riconosca l’indipendenza della ceramica sarda della Grotta di
San Bartolomeo per alcuni dei suoi più belli esemplari; infine
si riconosca il carattere peculiare dei vasi nerastri dell’eneolitico
tosco-laziale (es., Pitigliano, Rinaldone), nei quali possiamo scorgere i progenitori del «bucchero indigeno» o italico.
Per ragioni di spazio devo limitarmi a rilievi sommari e
incompleti, ma tuttavia efficaci.
Giunti a questo punto, sorge spontanea la domanda: quale
è la esatta posizione cronologica dell’eneolitico nell’Italia centrale (e anche meridionale), di Toscana e del Lazio?
Si pensi che se le palafitte del gruppo «occidentale» offrono una prima documentazione vitale con materiali eneolitici,
con i primi prodotti dell’industria metallurgica, nessuna terramare poggia su strato eneolitico. Al Brizio, che pose ogni suo
sforzo nelle comparazioni formalistiche tra i materiali terramaricoli e quelli delle stazioni neolitiche dell’età enea, per sostenere
la continuità dal punto di vista etnologico, mancò l’appoggio
principe.
Non basta. Nei già citati villaggi che ci testimoniano il persistere delle genti neolitiche, assumenti forme ed aspetti
dalla nuova civiltà immigrata, non si può (e nessuno l’ha mai
(i) — Cfr. lpek, 1925, pag. 66.
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pensato) panare di uno strato eneolitico intermedio. Le Conelle,
ad esempio, tipico villaggio del genere, e per cui giustamente
ha scritto il Rellini che non si può studiare « alla stregua
di un umico criterio » ( i ), ci offne materiali di tipo neolitico,
eneolitico, eneo, uniti insieme nel tempo e nello spazio (2).
In Toscana e nel Lazio e nell’Umbria, su quel versante
tirrenio che è precipuamente preso in considerazione nel presente)
studio, l’eneolitico si mostra indipendente con fé sue mòlle
e caratteristiche sepolture; nelle stesse regioni manca la civiltà
del bronzo propriamente detta e umanamente concreta. Nonostante le riserve possibili e accettabili (3),, è una lacuna che difficilmente può spiegarsi con la incompiutezza dei ritrovamenti e
delle esplorazioni. Grave lacuna, che può e deve spiegarsi invece.
Mi domando: le esplorazioni future ci offriranno prove
più convincenti per sostenere che i materiali eneolitici di Toscana e del Lazio e dell’Umbria sono contemporanei al fiorire della civiltà enea terramaricola?
Questo chiediamo allo scavo; ne accetteremo serenamente i
risultati.
Intanto, dalle fatte con siderazioni sullo stato attuale delle
nostre conoscenze, io ardisco pensare che la contemporaneità
fu. Mera ipotesi, che offro al critico esame.
***

che
tro
del
con

Ipotesi che sopratutto si fonda sulla impressionante lacuna
l’età enea ci presenta nell’Italia centrale tirrenia, con il riscondelle speciali condizioni archeologiche del versante adriatico e
mezzogiorno: complesso fenomeno che va messo in relazione
l’avvicendamento e la commistione dei due riti funebri.

(1) — 0. c., Mon. Ant., XXIX '(1923), col. 386.
(2) — Ciò apparirà meglio quando saranno pubblicati i materiali raccolti nel 1914 dal Rellini e donati al Museo Pigorini: il che conto
di far presto.
(3) — pig o r in i (Abitanti primitivi, 1910) scriveva: « ..... allorquando
se ne farà la ricerca, nella Toscana non mancheranno stazioni e tombe
della età del bronzo ». Egli, partendo dai depositi, invitava alla ricerca’
degli abitati. E, indiscutibile prova della sua serenità, resti il fatto che,
nonostante la direttiva e l'ansia del suo pensiero, non rimase convinto
dell'attribuzione all’età enea dei cocci di Titignano, sostenuta dal Mochi
(vedi nota più sopra).
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E, prima di tutto, resta per me indubbio che diversità di
rito indichi in origine diversità di razza.
Federico Von Duhn, in un magistrale studio del 1890 (1),
dimostrò che nè il caso nè l’arbitrio individuale poterono causare il locale o temporaneo avvicendamento dei due riti; osservava inoltre che, specie in Italia, le varie stirpi finché lo possono
tengono fermo nelle loro abitudini, e quindi la diversità di
rito nettamente si oppone da principio; che in seguito di tempo
la mescolanza di razza favorisce quella di rito, con la prevalenza della stirpe più resistente intellettualmente. Al che io
solo aggiungerei: e talora delia stirpe numericamente più forte.
Tutte le scoperte avvenute dopo il 1890 confermarono
la bontà dell’asserto vonduhniano. È inutile cavillare, come taluno feoe (2) fondandosi sulle apparenze dei tempi posteriori,
storici, eredi di un passato laborioso, in cui confluiscono i
complessi fenomeni antecedenti con determinate risultanze. In
archeologia preistorica, sì come per i dati linguistici ed onomastici, che sono formazioni recenziori e non mai semplici, è
assai tendenziosa ogni riflessione analogistica nel passato, anzi
pericolosissima.
Numa Pompilio che, secondo la leggenda, sdegna recisamente d’esser cremato; le stesse leggi decemvirali che ci indicano il contemporaneo uso dei due riti diversi, documentato
archeologicamente dal sepolcreto del Foro Romano; sono chiarissimi indizi del tempo in cui si maturò l’umano fenomeno della
fusione di elementi etnici diversi. Le persistenze del rito d’altra
parte confermano.
Ad Anzio, nella limitata zona sepolcrale da me esplorata
l’anno scorso, cinque tombe a cremazione con materiali « villanoviani » del perfetto tipo « Allumiere-Palombara Sabazia »
sono state rinvenute quasi in gruppo, a sè, distinte evidentemente dalle più arcaiche fosse inumatone : queste, vicine a
quelle ma in successione spaziale, hanno rivelato materiali così
arcaici che sarà assai difficile negare la contemporaneità. Siamo
(1)
(2)
Ibi
metières

— B.P.l., XVI, pag. 108 seg.
— FORNARI. Inumaz. e eremaz.. in Bilychnis, 1912. pag. 2.48 seg.
vecchio ma ampio studio sulla cremazione è: m a r t in . Les ciel la cremai. (Paris, ι88ι).
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nel paese dei Volsci, sui limiti quasi della costante inumazione meridionale.
A proposito dell’attaccamento di una razza al proprio costume, e specie se relativo alla vita dello spirito e a concezioni
religiose, mi sfugge quasi una riflessione nel passato da avvenimenti attuali! Il De Filippi, nel suo libro divulgante la spedizione italiana nell’Himàlaia-Caracorùm, scrive: « l’uso della cremazione è generale nel Làdak; e la maggior parte della gente,
che dalla rarità e dal costo della legna è costretta a cuocer le
vivande ed a scaldarsi a fuochi di sterco disseccato, dedica tutti
i piccoli risparmi a comprare pezzo a pezzo la legna che servirà
a cremarli dopo morte/ (i). Neppure il «determinismo ecomico » è capace di sopprimere un’esigenza dello spirito!
Se ne rammentino gli ipercritici che sorridono increduli di
fronte all’anacronistico costume inumatorio degli Scipionl; e la
leggenda del buon re Numa Pompilio, e le zone tenacemente
cremanti, di Verucchio e di Chiusi, dei Monti Albani anche,
troveranno più luce.
La diversità del rito funebre, indice di concezioni religiose
profondamente diverse, nei momenti formativi della civiltà dei
popoli quale l’età protostorica in Italia, non può che significare
diversità di razza; e le stesse persistenze dell’un rito nel prevalere dell’altro stanno sempre a conferma.
Le scoperte archeologiche potranno anche farci mutare
direttiva, poiché nella scienza, e tanto più la nostra che assume
continuamente nuovi dati, è un incessante rinnovellarsi; ma allo
stato attuale delle cose corrisponde perfettamente la seguente
imagine.
Se ci fermiamo in una superficiale valutazione geografica,
vediamo che i popoli inUmatori appaiono come una tenaglia, la
quale avente fulcro e basi nel sud stringe la penetrazione dell’ elemento etnico incineratore, che sfocia (possiamo dire) sulle
rive dello Jonio: a oriente col Piceno; a occidente, prima con
le sepolture eneolitiche e poi con le fosse « villanoviane » d’Etruria
e del Lazio. Dall’attanagliamento aU’infiltrazione (sia pure da
chiamarsi osco-umbra, per intenderci con Von Duhn) è un
(1) — Himàlaia Caracorùm e Turkestàn cinese — Storia della spedir,
scient. (Bologna. 1990), pag. 210.
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passaggio logico; così anche può naturalmente spiegarsi il
più forte mescolamento nella parte centrale. I vari esegeti hanno
lavorato tutti su dati di fatto, ciascuno donando più valore all’apparenza che più lo colpiva; e nonostante le differenti conclusioni dal loro lavoro emergono certi punti fermi: la netta
e distinta posizione tenuta dalla civiltà terramaricola ; la vivacità
dei rapporti fra questa e la preesistente neolitica; il largo
influsso esercitato dal popolo incineratore (si dica soltanto terramaricolo, si dica pure italico) che, al di sopra delle differenziazioni, appare realmente come un « intonatore » della civiltà protostorica nella penisola, tanto da creare la base più
naturale o la ragion prima della fortuna conquistatrice
di Roma.
Ma, dove allora possiamo far consistere la ragione della
diversità delle conclusioni, anzi delle denominazioni?
Secondo me, in una preoccupazione generalmente in vigore e che invece dovrebbe esiliarsi dai fini dell’archeologia
preistorica: la preoccupazione etnologica o etnico-linguistica;
infine il voler ad ogni costo accordare i documenti materiali di
scavo, positivi ma bisognosi di certi riguardi limitatori, con i
nomi etnici, i quali sono evidentemente formazioni posteriori
a quei documenti materiali, e quali li apprendiamo dalle fonti
storico-letterarie.
Non esistono dissidi fra le varie discipline studiose dell’Antico; non devono esistere fra i loro cultori. Basta riconoscere
le necessarie limitazioni che a ciascuna disciplina s’impongono;
basta addivenire a fraterna collaborazione. Geologia e preistoria
insegnino. Se non era l’indagine archeologica con lo scavo,
e Ilio combusta e Argo-Micene ricche d’oro e le reggie minòssiche sarebbero forse ancora ritenute fantasiose creazioni dagli
stessi storici-filologi!
Ricordiamoci dell’errore commesso da Mommsen, quandi)
lasciava stampare ancora nel 1888 le parole «nulla ci autorizza a supporre che l’esistenza dell’uomo in Italia sia più antica della coltivazione dei campi e della lavorazione dei metalli», parole senza senso anche per il 1861. È' assai discutibile
il principio recentemente attuato da Ettore Pais, il quale confessa un profondo disdegno, o pessimismo, di fronte ai positivi
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reperti di scavo, ma di questi poi si avvalora nel tracciare il
quadro della Sardegna preromana! (i).
Gli storici prendano esempio da Gaetano De Sanctis; gli
archeologi, i paletnologi, riconoscano le limitazioni della propria
disciplina. Non compongano più o meno dotte « etnogenesi »,
donando alle pietre e ai cocci e ai metallici prodotti un’anima,
un linguaggio ch’essi non possono avere; parimenti gli storici
non dovrebbero tentare ricostruzioni etnologiche, al di là delle
sicure fonti storiche e sulla base del patrimonio di labili leggende
o di semplici nominalismi, senza curarsi della presenza e dell’imponenza dei dati archeologia. Si fabbricano, nell’un caso
e nell’altro, eleganti astrazioni filosofiche; pari alle vaghe teorie
estetiche intessute senza l’adeguata conoscenza delle reali opetre
d’arte!
S’intende che anche le limitazioni vanno comprese con discernimento, e senza assolutismo. Basta riflettere sui nomi di
Ibero-Liguri, o Liguri soltanto, e Siculi, e sulla civiltà neolitica
imperante dal nord al sud d’Italia; basta pensare ai Latini, ai
Prisci Latini dapprima aggrappati sulle vulcaniche alture e attanagliati da altre « tribù », e poi riflettere sul magnifico e
omogeneo materiale delle vetuste necropoli albane a cremazione;
Ma, gli stessi ondeggiamenti che notiamo nell’attribuire ad
un popolo piuttosto che ad un altro taluni dei più discussi
gruppi archeologici, e la possibilità di mutare nella scelta del
nome etnico, senza seri impedimenti, sono la prova della mancanza di ogni sicurezza.
Nello studiare lo svolgimento della civiltà protostorica d’Italia, lasciamo pur da parte i nomi (Umbri e Osco-Umbri, e
Sabini e Sanniti, e Sahelli, eccetera) ; cosi come si misero
in onorata pensione le vecchie denominazioni di arii, non-arii.
E come la « grammatica » dà nomi alle varie parti vitali dei
linguaggi dopo che questi sono nati e cresciuti; così i popoli,
giunti ad una svolta del loro incivilimento, si dànno un nome
o ne accettano uno da altri, per mutarli poi anche, ma dopo
che hanno assunto una propria fisionomia. Popoli in grande,
e popoli in piccolo, o sminuzzati in « tribù » come le sabelliche
(i) — Storia deìriialia ani. (Roma, 1925), I, pag. 54, e pag. 63-65;
e per contro, pag. 129-136.
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dai molti nomi! Qualche volta, con lieve astrazione, di fronte
alla molteplicità nominale dei popoli italici, ovvero della penisola italiana all’alba della storia, il pensiero corre alle tribù e
sotto-tribù dell’Africa equatoriale, e cioè del Congo! La lieve
astrazione potrebbe anche giovare. Il vero si è che nell’Italia
preistorica avvennero grandi fenomeni di contatti, di connubi,
di fusioni, fra genti e genti anche profondamente diverse. Solo
Roma sarà l’artefice solenne di una unione più salda; ma il
fenomeno ha le sue basi nei tempi che precedettero.
Se diamo valore alle positive testimonianze archeologiche,
in virtù delle quali vediamo stabilirsi e vigere i contatti che
precedono il connubio (villaggi neolitici dell’età enea; evoluzione contaminata del rito crematorio) ; in virtù delle quali
vediamo, a compenso, i fenomeni di tenacissime persistenze
(Monti Lessini, Gargano, la stessa Liguria), molti punti oscuri si
illumineranno.
Le genti neolitiche ci appaiono numerose, qua e là anche
fittamente stanziale, abitanti la penisola, non che le isole, in
villaggi di capanne e in grotte : genti abbastanza progredite in civiltà, che hanno fisse dimore, coltivano i campi, hanno concezioni
religiose, un rito funebre che praticano con reverenza, una attività industre che finisce per dimostrare talento per l’architettura,
per la plastica, per la pittura. Sono genti che sentono la predilezione per le belle forme e per gli ornati; indiscutibile tendenza provata per la fase più progredita, l’eneolitica.
Scende in Italia il popolo incineratore, il terramaricolo;
la via percorsa attraverso le pianure danubiane è rintracciabile.
È un popolo rude ma socialmente meglio organizzato, industriosissimo ma senza finezze estetiche, dominatore del metallo. I
documenti archeologici straordinariamente ricchi e « parlanti »
della civiltà terramaricola servono, come in pochissimi altri casi,
ad aprirci sicuri spiragli nella vita che inevitabilmente sfugge,
la spirituale. Non è fantasia, se non è legata alla materialità
degli oggetti, che pur devono essere intesi: la rude potenza
del popolo terramaricolo, agricoltore e combattente, dallo spirito eminentemente rivolto alla pratica della vita, conquistatore nato, solo si adatta a perfezione alla natura del popolo
latino che fu il romano.
Ma le genti neolitiche non scompaiono, non sono sterminate,
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e neppure decimate dall’mvasore, quando questo viene con esse
a contatto; quando a un dato momento, e forse per cause
fisiche o naturali (i), abbandona d’improvviso le sue primitive sedi della pianura, ma non quelle della parte oolliinosia
e montana; quando si insinua fra le strette appenniniche, forse
si smembra e si impianta in più luoghi. Principal fu il territorio dei monti laziali, e poi quelli che più tardi ci mostreranno
la tenace persistenza del rito funebre incineratore.
E diciamo in generale, ragionando sui contatti che
dovettero avvenire con le genti preesistenti; diciamo di essere più nel vero ritenendo che i popoli primitivi sono restii
dal muoversi guerra più di quanto non si creda, che finché lo
spazio glielo consenta non si guerreggiano a fondo, si limitano
a « razzie » ; che, in particolare, se conquistano non sterminano,
ma asserviscono.
Nei confronti della civiltà terramaricola, abbiamo le prove
di come fin dagli inizi si stabilirono numerosi i contatti e gH
scambi con i villaggi neolitici. È' logicissimo supporre, per spiegare la diversità dei fenomeni archeologici verificati sul versante tirrenio e su quello adriatico, che dalla zona propria
degli impianti terramaricoli l’influsso della nuova civiltà dominatrice del metallo si esercitasse con anticipo di tempo e
con maggiore facilità lungo le coste adriatiche, infiltrandosi
speditamente fin nell’Italia meridionale. Basta pensare alle condizioni geografiche della penisola.
I risultati archeologici ottenuta, nei villaggi neolitici dell’età enea sul versante adriatico, e finora irreperibili sul versante tirrenio, avvalorano il supposto. Da quest’altra parte,
verso il Tirreno, il passaggio della catena appenninica è più
difficoltoso; più lenta, se non più tardiva, potè esercitarsi l’influenza della civiltà terramaricola. Ma anche vi arriva; gli strati
eneolitici dell’Umbria, della Toscana, del Lazio, e tutti gli og(i) — VON DUHN. al Convegno, ha comunicato l’invito fatto da scienziati tedeschi, quali il Gams, per studiare la possibile corrispondenza di
fenomeni naturali e climatici nella Valle Padana a quelli avvenuti nella
Svizzera (abbassamento e innalzamento del livello lacustre) ecc. C’è chi
sospetta che i terramaricoli abbiano abbandonato le loro sedi padane perchè
« affogavano ». Confessiamo che l’invito è attraente; ma possono sempre
soddisfare ragioni d’indole « demografica», o «economica».
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getti sporadici metallici di tipo più arcaico ritrovati in queste
regioni, a mio modo di vedere, possono intendersi in quel senso
e cosi accordarsi con i fenomeni « adriatici ».
I terramaricoli, prima del momento decisivo dell’abbandono delle sedi padane, avevan forse già occupate in più luoghi
le alture, dove in parte rimasero; quando stretti dalla necessità varcarono Γ Appennino non eran più gli stessi che eran
calati dalla Val d’Adige. I contatti avuti con le genti neolitiche
non sterminate, da ogni parte, avevan mutato qualche aspetto
della loro civiltà primigenia, forse raffinarono in qualche esteriorità : sono i terramaricoli « progrediti » che troviamo già a
Bismantova, e meglio a Pianello, a Monteleone di Spoleto, fuori
la porta bolognese di San Vitale, a Timmari e a Taranto
(ardito puntamento, forse, e sfociamento), ad Allumiere, sui
Colli Albani... La compattezza e la resistenza del popolo neolitico stanziato nel Piceno non permise forse impianti alle nuove
genti, che non oltrepassarono il Metauro e l’Esino, ma internamente trovarono più facile varco nella conca tiberina.
Nelle regioni umbra-toscana-laziale, occupate largamente ma
non con foltezza esclusiva dalle genti neolitiche progredite nell’eneolitico, avvenne forse più efficacemente la sopportazione
di vicinanza, l’intesa, e più tardi la fusione: fenomeno, questo,
che può estendersi all’altra parte montana della penisola, più
a mezzogiorno, dove per quanto sappiamo ci appaiono incontrastati gli inumatori.
Non possediamo elementi decisivi, o fissi, o perentori,
per datare le diverse vestigia restituite in luce oon lo scavo :
non li abbiamo per i materiali eneolitici, non li abbiamo per
le più antiche tombe a cremazione e per le fosse inumatone più
arcaiche della prima età del ferro. Fino al maturo periodo
« orientalizzante » è buio fitto.
Ma il risultato avutosi ad Anzio ci deve far ripensare'
a Temi, a Veio, alle arcaiche necropoli dell’Etruria marittima
e bassa.
La contemporaneità dei due riti funebri è un fatto sicuro
fin dagli inizi della nuova fase di civiltà, che si nomina dal
ferro.
Diversità di rito è diversità di razza. Non mai meglio si
comprende la verità di questo principio come nel Museo di
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Bologna, di fronte agli inumati della necropoli incineratrice
di fuori porta San Vitale. Ripensiamo le altre risultanze: persistenza, contaminazione.
La complicata vicenda della commistione dei due riti, con
la prevalenza discontinua e varia dell’uno e dell’altro, secondo
i luoghi, è per me la prova della varia misura con cui si
compì il fenomeno dell’intesa, della convivenza, della fusione
etnica. Roma primitiva, con la leggenda e con i dati positivi di
scavo, lo dichiara esplicitamente.
Quella varia misura è anche la base per spiegare le differenziazioni locali, i vari aspetti della civiltà nella prima età del
ferro, che furono oggetto di tante controversie.
Il vecchio tronco neolitico non s’isterilì : lo spirito dei
plasmatori d’argilla, oon spiccate tendenze estetiche e prediligente belle e ornate forme, è sempre in vigore, oome vivi
rimasero gli uomini. Esso, unitamente alla industre capacità
metallurgica del popolo con cui va fondendosi, del popolo
rude ma potente e che per le sue virtù organizzatrici è quasi
fatalmente destinato al pratico dominio, produce una nuova
fioritura di civiltà, che è quella appunto della prima età del
ferro. In essa i diversi gruppi etnici, non omogenei, sopra tutto
nell’Italia centrale, vanno assumendo ima più spiccata fisionomia; saranno poi i vari popoli italici dell’alba storica, dai
diversi nomi. In Sicilia e nell’Italia meridionale, sotto l’impulso
dei colonizzatori greci, « pugni d’uomini » operosi, la vecchia
stirpe neolitica, che aveva già dato prove molteplici del suo
talento nelle embrionali produzioni artistiche, è pur causa sostanziale della civiltà e dell’arte greco-italica; tra le varie genti
la siciliana maggiormente si afferma.
Nell’Italia centrale, dove è indubbia la continuità di sviluppo nella civiltà dell’età del ferro, dove non si possono additare le vestigia di elementi etnici transmarini come invece
esistono positivamente nella meridionale e in Sicilia; nell’Italia
centrale tirrenia la vecchia stirpe neolitica, contaminata e trasformata dalle genti italiche incineratrici, rudi ma laboriosissime, dal forte spirito intonatore, eccitata sulle prime dalla
vivezza dei commerci marinari e poi dalla potenza della colonizzazione greca meridionale, darà all’invasore oon cui si me-
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scola ciò che a lui mancava. Dal felice connubio sorgerà la civiltà e l’arte etrusca.
—
Civiltà ed arte etrusca che, come assai giustamente dimostrerà il Cultrera, non possono separarsi dalla civiltà italica,
generalmente e propriamente detta; e che per ciò appunto troveranno la naturale e spontanea oontinuazione, noinostate tutte
le azioni estranee che ne distrarranno lo spirito in sviamenti
esteriori e formali, nella civiltà e nell’arte di Roma.
Ugo Antonielli

TAV. I

STUDI ETRUSCHI, I

Incinerazione e inumazione nell’ Italia Centrale

U. ANTONIELLI

DUE GRAVI PROBLEMI PALETNOLOGICI
APPENDICE

Studi Etruschi, I. — 4.

