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RECENSIONI
G. Ka s c h n t t z -We in b e r g , Studien zur etruskischen u, frührömischen. Porträtkunst, in Röm. Mitth., XLI, 1926, pag. 133-211. — Ritengo questa memoria del
Kaschnitz lo studio più importante dell'annata in fatto di arte etrusca e romana,
tanto i limiti della questione etrusca nel campo dell’arte plastica, le relaziona,
di detta arte con la romana e i passaggi dall’una all'altra son qui oon complessità
di osservazioni, chiarezza di idee, impostati, discussi e in qualche parte risolti.
Osservazioni e idee affioranti qua e là pure in scritti di altri studiosi e noetri e
stranieri, ma qui per la prima volta forse, sistematicamente esposte, vale a dire
fondate. Che se qualche soverchia astrattezza di schemi estetici e filosofici e certi
tentativi di penetrazione fisionomica e psicologica delle opere d’arte (come a
pag. ι3η e i5o) ci lasciano un poco scettici e sorridenti, non sarò certo a contrapporre quale modello i tanti scritti della nostra disciplina o.ve mai affiora un
tentativo di pensiero. Una recensione più lunga delle consuete, con qualche osservazione e discussione credo che non sia, quindi, affatto inutile.
Il K. vuol fissare alcuni punti fermi cui appoggiare una visione dell’arte
etrusca che serva di chiarimento alla genesi dell’arte romana, e prende a osservare
la ritrattistica, in cui entrambi son riconosciute particolarmenite eccellenti, pur
con le limitazioni dovute al fatto che siamo appena agli inizi della sistemazione
del materiale, ancora in gran parte sconosciuto o pubblicato in modo affatto insufficiente. D’accordo con questa constatazione, lo sono ugualmente quando 1Ά.
dice che per addivenire a una vera storia dell’arte etrusca occorre farsi dallo
sceverare le opere d'arte vera e propria da quelle commerciali (urne, ex-voto,
ecc.). Ed è proprio qui la prima difficoltà, data la generale ruina della civiltà
etrusca, giacché le opere più importanti dovevano essere in bronzo, facilmente
distruggibili e sicuramente distrutte dalla conquista romana o, se di speciale eccellenza, trasportate fuori della loro originaria sede e ancor oggi confuse tra il materiale romano, ove appunto il K. ne ritrova alcune. In quanto all’appellativo di
«arte etrusca» il ’K. sente di doverlo usare con riserva (p. i33, n. i) ritenendo
probabile che anche popoli non etruschi abbiano partecipato allo sviluppo dell’arte
italica. Non é possibile oggi, provare con fondatezza la misura e la qualità di
questa compartecipazione; è però in atto la ricerca topografica, particolarmente
importante per questo riguardo. Tale riserva parte dallo stesso sentimento che
dettò al Cultrera il suo fondamentale articolo sull’« arte italica e limiti della
questione etrusca» (St. Etr., I, p. 71 segg.) e sorge dalla riconosciuta «omogeneità di tutta quanta la civiltà deH’Italia Centrale » (ivi, p. 73). Entrambi gli
studiosi, partendo dal presupposto di una stirpe nuova immigrata sentono il bisogno di precisare una tale riserva non tanto perchè la pensino di tanta forza di
espansione da imporre assolutamente la propria visione artistica, quanto pensandola
assimilata e maturata, nei suoi elementi nuovi, dalla popolazione indigena. Se
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si spogliano entrambi i punti di vista dalla pregiudiziale dell’origine etnica e si
studia solo il fenomeno artistico in sè, resta acquisito il riconoscimento, nuovo e
importantissimo, che l’arte romana va studiata sincronisticamente e globalmente
oon l’arte di tutto il rimanente dell’Italia Centrale (cfr. Cultrera, p. 8g). Ritengo che col progredire degli studi apparirà chiaro che si possa allargare ancor
più questo concetto e rintracciare le linee di connessione e di evoluzione di tutta
l’arte dell’Italia antica, non esclusa quella della Magna Grecia, ove naturalmente
le influenze ellèniche sono più forti e decisive, ma nella quale pure affiorano
certi caratteri non greci, che si ritrovano in Etruria e a Roma.
Il materiale sul quale basa il suo studio il K. è il seguente:
i° Testa giovanile in bronzo del Museo di Firenze, che egli pone (e le sue
osservazioni vincono la mia contraria supposizione) nel pieno sec. IV, all’inizio di
questa serie;
2° il c. d. « Bruto » del Museo Capitolino;
3° testa in bronzo proveniente da Bovianum Vetus al Louvre, dal K> posta
fra il 25o e il 200 a. Cr., d’accordo con lo Studnitzka, in ambiente d'arte
dipendente dall’Etruria;
?l° testa di giovane uomo in bronzo, da Fiesole al Louvre;
5° testa in marmo dell'Antiquarium di Berlino, da Palestrina;
6° testa Payne-Knight, in bronzo, al British Museum, proveniente dai dintorni di Roma, solitamente ritenuta un sacerdote, già riconosciuta di fattura etrusca dall’Esdaile, posta dal K. alla metà del III see. e ritenuta piuttosto un atleta.
Le caratteristiche comuni all’arte di questa serie, il K. le ricava dal « Bruto »,
che l’Ulrich riteneva opera greca del II see., lo Hekler romana del I; lo.
Studnizka, recentissimamente, prossima al IV, l’Arndt, incerto se greca o romana,
tra il II e il I con tracce di arcaismo (tesi assolutamente insostenibile dal
lato artistico, poiché nulla vi è di eclettico in quella testa e tutto potentemente
originale). Io stesso, per singolare coincidenza, assegnai contemporaneamente al
K. e con oonoordia di argomentazioni, il « Bruto » all’arte etrusca dell’ultimo
scorcio del IV» secolo. Sulle osservazioni condotte sull’arte del « Bruto » e
astraendo da quello che anche in esso vi è di superficiale commistione con elementi ellenistici, il K. ricava intanto il concetto di « stereometrico o cubistico »,
quale particolare all’arte etrusca. Questa visione « cubistica » egli contrappone
con forza di argomentazione astratta al concetto di <r organizistich » proprio dell’arte greca : la cosa è probabilmente assai più semplice di quanto qui non appaia :
tutte le arti primitive sono in un dato momento cubistiche, cioè nel trapasso
dalla visione su di un solo piano a quella spaziale, che risulta per un certo tempo
mediante la giusta opposizione dei piani senza delicatezza di trapasso ; e l’arte
etrusca, mi sembra, è sempre rimasta in qualche m|odo primitiva e barbara.
Quello che è veio si è che nell’arte etrusca si ha una continua mescolanza dei
due opposti concetti artistici, che varia nel tempo e nei luoghi e nelle categorie
artistiche. I tentativi più antichi e i presupposti più importanti sono i canòpi
chiusini. Ma non sono d’accordo col K. quando egli crede che essi non sarebbero esistiti se non vi fosse stato un contatto con la Grecia; non che egli ritenga
che la Grecia abbia influenzato formalmente o tipologicamente i canòpi, ma in
quanto da essa proverrebbe, secondo lui, la spinta iniziale a trasformare una visione frontale in una visione spaziale, per quanto egli riconosca che tale trasformazione si concretò in modo totalmente italico, cioè « cubistico ». Io credo che
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invece si possa dimostrare che il senso dello spazio tridimensionale esistesse
nell’arte italica anche prima e all’infuori di qualunque contatto determinante con
la Grecia, e certe ulteriori osservazioni dello stesso K. sembrano darmi ragione.
Dove ΓΑ. è felice si è nel richiamare il i cubismo » dell’arte tarda, che dà
ritratti pieni di vita entro una struttura concepita in modo del tutto meccanico
ed estraneo al mondo organico (p. es. il colosso di Barletta). L’elemento plastico
resta in Etruria sempre mezzo, non fine, non sostanza dell’opera darte; e
oosì si spiega che ritorni alla superficie, specialmente in Italia, con il logorìo
del tempo, la profondità rimasta primitiva del sentiero artistico popolare indigeiiu; ritorno che dal punto di vista classico noi risentiamo come decadenza, ß
uno spunto, questo, che sviluppato può dare adito a una dimostrazione di qu<4l'attacco dell’arte etrusca a quella del Medioevo e del Rinascimento italiano, sentito
da molti e di cui molti scrivono, ma vanamente finché si limitano a constatazioni
estetizzanti. Ben poco, riconosce il K., si trova nell’arte etrusca della preoccupazióne
di costruire armonicamente nello spazio, di cui è pervasa l’arte greca; nè vi si
può riconoscere, storicamente, una graduale presa di possesso dello spazio. Esso è
presupposto infinito fin dall’inizio dell’arte etrusca, pur senza essere il fine cui
tende lo sviluppo artistico. È questo sentimento che porta gli Etruschi a quello
che, educati ai presupposti « classici » dell’arte greca, a noi appare come mancanza di disciplina formale. Questa constatazionle giustissima e che pone un
secondo punto fermo nella caratterizzazione dell’arte etrusca accanto a quella del
« cubismo », dovrebbe esser persuasiva per lo stesso K. a non ricercare nell’arte
greca la spinta iniziale necessaria a tradurre nello spazio la visione piana primitiva.
I limiti costruttivi dello spazio sono continuamente infranti e distrutti nell’arte
etrusca e si possono osservare, specialmente nelle urne più tarde, certe libertà
che oltrepassano di gran lunga quanto sia mai stato fatto nel rilievo greco. Da
qui deriva anche la tendenza all’intreccio, al rabesco ornamentale anche nella figura
— al grottesco diremmo noi — che costituisce un carattere che in Etruria sorge
per la prima volta nell’arte del mondo classico. Con questo è connesso il gusto
all'uso della creta e della pietra tenera.
Certo è però, nonostante queste spiccate caratteristiche, che tanto l arte
greca pura quanto quella ellenistica, hanno sempre formato se non proprio l’elemento risolutivo nello svolgimento dell’arte etrusca, certo uno dei più importanti. Così si comprende il continuo assorbimento di forme greche e, all’affievolirsi
di esse, il risorgere di modi che, insieme alle maniere orientali e barbariche, formano il substrato per l'arte dell’alto medioevo.
Attraverso l’analisi dei ritratti citati e il confronto con altre opere etrusche
di scoltura e di pittura il K. riconosce nella ritrattistica due correnti che egli
chiama etrusco-italica ed ellenistico-italica, già osservate del resto dal Furtwängler
nello studiare le gemme. Accanto a queste due egli stabilisce l’esistenza di una
terza corrente, più tarda, romano-etrusco, che nel II see. assorbe le altre due e
passa a poco a poco nell’arte puramente romana (p. 180 segg.). Il ‘1° gruppo,
rappresentato dal « Bruto », ci è conservato oggi dalla commercializzazipne
di quello che doveva essere la vera ritrattistica etrusca. In esso è proseguito il
naturalismo < cubistico » esplicantesi in una mancanza di equilibrio e di tensione
elastica fra i vari piani, che si incontrano bruscamente senza passaggi, e che
perdura sino al II see., per passare poi gradatamente al 3° gruppo. Il naturalismo vi è ingenuamente efficace, ma in fin dei conti superficiale ed è stato a
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torto creduto un germe del « verismo » romano. Il 2° gruppo dipende dal naturalismo e dal pathos dei ritratti ellenistici. Dà ancora i magnifici prodotti delle
urne dei Volumnii e viene assorbito poi, nel corso del II secolo, dal gruppo 3°.
Questo terzo gruppo è rappresentato dall’« Arringatore». Qui il verismo, che
si spiega oon una influenza esercitata dalla produzione romana delle maschere in
cera, influisce sul naturalismo cubistico del i° gruppo. È questo il filone che
aol I secolo passa ad arricchire la corrente dell’arte ritrattistica di Roma. Questo
periodo si chiude colla rinnovata influenza di elementi classicistici pervenuta dall’oriente ellenistico. È quella ondata che anche il Cultrera (cit. p. 90) riconosce
non quale precipua informatrice dell’arte romana, ma solo quale una delle tante
ondate di ellenismo pervenute in Italia, differente dalle altre solo per il grado di
intensità.
Il K., accennata con esempi la decisa influenza genetica esercitata dalla maschera funeraria sul ritratto romano, cerca anche di lumeggiare lo speciale punto
di vista degli artisti romani in conseguenza di tale constatata genesi, cioè un
senso assai spiccato di aderenza alla realtà, lontana da simbolismo. L'influenza di
questo punto di vista religioso-sociale sulla ritrattistica è cosa specificamente
romana, mentre anche nel più sciolto ellenismo il ritratto rimane pur sempre
entro la cornice della disciplina formale plastica.
Va tenuto conto della separazione che il K. fa tra il verismo crudo della
ritrattistica romana e il naturalismo schietto e ingenuo della ritrattistica etrusca
più antica e della negazione di una relazione di sviluppo da questa a quella
(p. 179); egli pensa se mai a una reazione del verismo nomano sulle teste di
alcune tra le urne etrusche più tarde: ma anche questo non si potrà stabilire
finché non avremo una fondata cronologia deU’arte etrusca dal quarto secolo in
poi, e perciò tutte le relazioni poste dal K. fra i due primi gruppi, da lui insti—
tuiti della ritrattistica etrusca e il terzo di tali gruppi, sono per ora da accogliersi con riserva e beneficio d’inventario, per quanto appaiano persuasivi.
La sopravvivenza, d’altra parte, in piena arte romana, di una corrente che
egli chiama etruschizzante, ma che potrebbe dirsi senz’altro schiettamente italica
per distinguerla da quella più generalizzata dell ellenismo, viene rintracciata dal
K. in una serie di teste femminili che giungono fino all’età augustea, delle quali
le più persuasive sono il noto bronzo del Museo di Parma (Arndt, 8g, 90) e
un marmo del Museo Torlonia da Vulci, che altri studiosi hanno voluto assegnare,
meno bene mi sembra, e meno pianamente, a una corrente allessandrina tolemaica
con particolari influenze egizie, mentre alcune delle teste fittili votive del Museo
Gregoriano, già precedentemente studiate dal K. e assegnate al II see., mostrano
evidenti assonanze .formali oon il tipo ritrattistico comune appunto all’età augustea e riconoscibile negli stessi ritratti di Augusto.
Solo imprendendo uno studio sistematico per gruppi, come il K. ha fatto,
e raccogliendo senza preconcetti il molto materiale anoora mal noto, si potrà
arrivare ad avere una visione esatta, e armonica, la cui mancanza ci fa sempre più
sentire il disagio, dello sviluppo dell arte nell’Italia antica e del complesso fenomeno di trapasso tra l’antioq e il medio evo. Quello che però dovrà farsi prima di
tutto è di cercare consistenti dati di appoggio per stabilire almeno alcuni punti
fermi nella cronologia dell'arte etrusca ancora troppo ondeggiante fra gli apprezzamenti estetici personali.
R. Bianchi Bandinelli.
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La n g l o is ten. colonel Louis, Quelques considérations topographiques et militaires sur les sites étrusques, in Mélanges d'arch. et d’hist., XLIV (1927), pp.
91-102. -— L’A. ritiene che ci si avvicini a gran passi verso una soluzione razionale del problema delle origini. Egli è tratto a prender partito per Dionigi
d’Alicarnasso, la cui tradizione gli sembra meglio accordarsi con la geografia
storica. Insiste nell’importanza degli studi topografici, dai (piali gli sembra che
debba risultare come all’inizio della civiltà etrusca ci si trovi di fronte a un
popolo non marinaro, ma in difesa contro i mannari. Si sofferma sulla particolare
conformazione dell’Italia meridionale, atta ad attirare popoli marinari e alla posizione reciproca del pirata e del montanaro. Il primo forma fattorie commerciali
sempre collegato al porto o poste su promontori facilmente difendibili contro
l’interno (es. Cuma, Siracusa, Taranto, il Circeo). Il territoriale, invece, anche
che abbia bisogno di una marina, avrà sempre timore delle sorprese piratesche e
si costituirà in difesa su qualche altura, se pur in vista del mare, in modo da
guardare l’interno, l’imbocco delle valli, i valichi (es. Palestrina, Caere, Orvieto,
Fiesole, Volterra, Tarquinia). Specialmente Tarquinia è un esempio perspicuo:
in vista della marina, ma distante alcuni chilometri, lungo i quali sorvegliare
eventuale sbarco e avanzata piratesca; dalla rada si vedeva la rocca, ma non la
città, quasi nascosta, cosi, alla cupidigia. Similmente a Vetulonia, in opposizione
alle colonie marinare di Napoli, Siracusa, Marsiglia, ove si nota la preoccupazione
jdi salvarsi le spalle dalle rudi popolazioni dell’interno. Inoltre la costa tirrena è
priva di porti: Livorno e Civitavecchia sono gli unici e sono in gran parte moderne creazioni artificiali. Quando gli Etruschi sentirono il bisogno del commercio
sul mare dovettero servirsi dei porti della Campania.
L’A. cerca poi di sostenere il proprio punto di vista con osservazioni sulla
più antica produzione artistica, ove, egli dice, nulla ricorda il mare. Ma questa
parte è men felice e mostra una non perfetta chiarezza di visione nella cronologia e· nella questione degli imprestiti tipologici. L’A. conclude affermando che
la comparazione geografica fra la zona di dispersione degli Etruschi e la zona
delle vie seguite dalle grandi invasioni in Italia, rinforza l’impressione che quelle
e non altre vie, avessero conosciute gli Etruschi.
R. B. B.
Wl a d im i r o Gr o h , I primordi di Roma, in Rend, della Pontificia Accademia
d’Archeologia, Anno III, ig25, pagg. 215-205. — È un articolo notevole: non
tanto per contributo di idee nuove, quanto per possesso di due doti assai rare negli
scritti, specialmente stranieri, su questo argomento: buon senso ed obbiettività.
La conclusione a cui si giunge è che Roma dovette soprattutto a sè stessa
il suo sviluppo.
Peccato, solo, che il Groh smarrisca un poco le sue preclare doti parlando
degli Etruschi. Tanto più che non c’era proprio bisogno di svalutarli per dare a
Roma quel che le spetta!
L’articolo contiene le conclusioni deU’Autore intorno al problema delle
origini della Città Eterna che egli ha studiato a fondo attraverso il materiale archeologico, proponendosi di trarre appunto da esso la soluzione.
Il primo capitolo è una descrizione topografica del suolo romano: il secondo è dedicato ad esporre i dati ricavati dall’analisi archeologica; il quarto
riesamina la tradizione alla luce di questi dati.
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Tra questi due ultimi capitoli se ne trova uno intiero dedicato ai problemi
connessi alla conquista etrusca di Roma, ed è esso che, anche per l’importanza del
suo contenuto, abbiamo creduto utile riassumere piuttosto ampiamente su, questa
Rivista.
Fino a che grado — si domanda il Groh — i vari fenomeni della vita romana, tanto pubblica che intellettuale, furono dovuti agli Etruschi?
Per valutare esattamente questo problema egli invita anzitutto a tener presenti alcune osservazioni preliminari: gli Etruschi a Roma non fecero che organizzare villaggi già esistenti; i Romani furono piuttosto proclivi ad ammettere
influenze straniere; le fonti stesse, Dionigi d’Alicamasso e gli altri storici greci,
esagerano forse in favore dell’Etruria, non meno che Varrone abbia fatto nei
riguardi della Sabina; la dominazione etrusca, infine, non durò più di un secolo
e fu scossa dai Latini — fatto significativo — assai prima che dai Campani.
Il problema stesso va poi esaminato, secondo il Groh, tenendo conto dello
sviluppo storico dei rapporti tra Roma e l’Etruria e precisamente egli crede ci
si debba soffermare su tre punti:
1. sullo stato dello sviluppo della civiltà presso gli uni e presso gli altri nel
momento in cui si incontrano;
2. sulle traccie della dominazione etrusca a Roma conservatesi fino all’epoca
posteriore,
3. sui rapporti ulteriori fra Roma e TEtruria.
Riguardo al primo punto, non è affatto dubbio che nel momento d'incontrarsi gli Etruschi — ramo superstite della multiforme razza mediterranea —
possedessero una civiltà superiore a quella dei Latini; ma è altrettanto vero che
questi ai io-terramaricoli-villanoviani — non erano dal canto loro del tutto privi
di civiltà; mentre possedevano invece indiscutibili fonti di energia fresca.
Per comprendere poi bene la influenza che la civiltà etrusca ha esercitato
sulla romana, il Groh si studia di precisare la natura di quella civiltà. Ed osserva che gli Etruschi dovettero essere intellettualmente di molto inferiori ai Greci
per averne risentito tanta influenza; possedettero invece appunto una straordinaria
attitudine ad assimilare gli elementi delle civiltà con cui vennero a contatto.
< La civiltà etrusca — sono parole un po’ eccessive, a mio giudizio, dell’A.
— esisteva a sè, sicuramente, ma più come un cumulo di conoscenze svariatissime,
attinte da molte parti, e riunite solo con desiderosa ed insaziata avidità di popolo
condannalo alla sterilità intellettuale t.
Dagli Etruschi i Romani presero cognizioni varie, riti, soprattutto artefatti
« perchè in queste materie si trovarono fino ad un certo momento del loro sviluppo meno pratici di quelli » in quanto le vicende politiche toglievano loro il
tempo di occuparsene. Ma a differenza degli Etruschi, bisogna riconoscere « che
ove essi ebbero occasione di dedicarsi alle cose intellettuali, hanno saputo dar lorq
impronta individuale, continuarne lo sviluppo e creare anche del nuovo ».
Le traccie della denominazione etrusca tuttora sicuramente identificabili sarebbero per il Groh varii procedimenti tecnici, i loti, la prima serie delle tombe a
camera, alcuni edifici (Capitolium ed altri templi, botteghe, la cloaca maxima
eie...) quegli attributi delle magistrature (come i fasces, i lictores e le insegne
trionfali) che erano ritenuti d’origine regiq, ed infine la diffusione del rito
d’inumazione. Mentre con la diffusione del vasellame di bucchero con l’impor-
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tazione dei protocorinzi e oon la lavorazione del metallo in stile orientili zzante
la dominazione etrusca avrebbe avuto solo una relazione cronologica.
La organizzazione della città è anche opera degli Etruschi, ma sarchi
*?
avvenuta, certamente, anche senza di essi, possedendo i Latini la attitudine a farlo.
Venendo al terzo punto, ΓΑ. afferma subito che colla cacciata della dinastia
etrusca da Roma, la influenza etrusca non cessò d’effettuarsi, malgrado che i due
popoli siano poi vissuti in rapporti poco amichevoli. Così si continuò a servirei di
fabbri e di artisti etruschi per i templi e di scultori etruschi per le statue.
Indiscutibili sono anche le influenze nel campo religioso ma si è voluto con
*
cedere ad esse un posto troppo largo senza ragioni sufficienti,. L’errore è derivato
dal noli aver distinto i varii elementi del fattore religioso: mitologia, religione|
propria e rituale, e dall'aver generalizzato ciò che è soprattutto proprio di
quest’ultimo.
Scarse sono anche, a parere del Groh, le traccie dell’etrusoo nella lincua
latina.
I Romani — conclude ΓΑ. — dovettero dunque, varie cose agli Etruschi,
« ma questi non riuscirono mai a trasformare il carattere della lingua, della religione della vita e delle istituzioni pubbliche e private ramane. Quello che passò
a Roma sono state per la massima parte le cose non d’origine etrusca, ma quelle
per le quali gli Etruschi servirono da intermediari». Tra queste soprattutto quelle
provenienti dalla civiltà ellenica.
Gli Etruschi « sono stati per Roma » soprattutto « un fermento ch’è sr-rvilo a
produrre la più rapida maturazione».
A. Μ. Colini
f o r m e n t in i u., Conciliaboli pievi e corti nella Liguria di Levante., Accad.
Lunig. di Scienze « G. Capellini », 1926. — Da una ricerca sulla Riviera di Levante neU’alto medioevo, l’autore passa a ricostruire le condizioni del territorio
ligure prima della conquista romana. Le tre pievi contigue di Framura, del Pignone e di Ceula (il Montale di Lévanto) giungevano in origine da una parte
alla Vara, dall’altra al mare, dove, come tutte le pievi della Riviera, avevano il
porto t segno estraneo ai fini religiosi della circoscrizione, rivelatore di un organismo demografico ed economico di più antica radice ». Una esplorazione archeologica a Framura ha fatto riconoscere la presenza di un castelliere e di un
probabile centro ligure. La sentenza dei Minuci — 117 a. C. — mostra Resistenza
fra i Liguri di un istituto federale anteriore alla conquista romana, avente come
centro il pascolo o il bosco comune. Questo criterio della centralità del pascolo si
ritrova anche in molte pievi del territorio lunense, quando non siano comprese
in una regione a cui la conquista romana ha portato un particolare sviluppo demografico (zona costiera intorno a Luni). Lo ritroviamo anche a Ceula, a Framura,
al Pignone, prova di quella istituzione federale cui alludono e la sentenza dei
Minuci e Livio, quando (XXXIV, 56) parla di c conciliabula », a proposito delle
guerre fra Roma e gli Apuani. Le circoscrizioni pievane devono quindi esser riportate ad antiche comunità liguri, anche perchè contrastano con tutte le divisioni
politiche del territorio : comitato, corte, casteUo, comune.
Questo tentativo del Formentini di rioercare se le divisioni plebane possano
corrispondere a più antiche divisioni territoriali, di risalire dall’epoca medievale
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ai tempi romani o preromani, dai documenti d’archivio alle fonti classiche, merita
di esser preso in considerazione. Troppo spesso gli studiosi limitano i loro sforzi
o a ripetere leggende ormai sfruttate, o a tormentare i testi per ricavarne quello
che non vi è scritto. Raramente si dicono che l’esame attento e giudizioso delle
condizioni medievali, confrontate sempre, scrupolosamente, con le fonti antiche
può evitare molti errori e condurre a resultati soddisfacenti.
Buone anche alcune osservazioni casuali, come l’interpretazione del passo, in
cui Strabone (IV, f>, 3) afferma che, dopo ottanta anni di lotta con i Liguri, i
Romani riuscirono solo a render libera la via per un tratto largo 12 stadi, e la
constatazione che le pievi di montagna « hanno in gran parte i loro centri su strade
di grande transito ». Di fatto la situazione delle pievi permette di rintracciare
antiche vie romane, divenute ora semplici mulattiere.
L. Banti
Ra n d a l l ma c TVER d ., The Etruscans, Oxford, Clarendon, 1927. — Esposizione succinta a carattere divulgativo di quanto concerne la storia, l’arte e la
vita del popolo etrusco, con illustrazione topografica delle sue principali sedi.
Il libretto è informato a quelle stesse idee che l’A. ha esposto scientificamente nella sua opera Villanovans and early Etruscans, Oxford, Clarendon, 1924.

E. Magi
d u c a t i p., g ig l io l i g . Q., Arte Etrusca, Roma-Milano, Soc. Ed. d’Arte illu-.
strata, 1927. — E un buon manuale d’arte etrusca corredato da numerose e ottime
illustrazioni. (V. le ree. di Neppi Modona in Historia, II, 1928, 1, p. 83 segg.,
e di Bianchi Bandinelli in Maremma, III, 1926-27, 1-2, p. 97).
d u c a t i p., Etruria antica (2 voli.), Torino, Paravia, 1927. 2.a ed. — Edizione
riveduta e aggiornata.

d u c a t i p., L’arte classica, Torino, Unione Tip.-Ed. Torines, 1927 (2.a ediz.).
— Edizione riveduta e ampliata e migliorata nella veste tipografica.
Rimandiamo al prossimo volume del periodico (III) le recensioni delle recensioni delle seguenti pubblicazioni :

v in a c c ia g ., Saggio di metrologia etrusca in Rend. Lincei, Ser. VI, II, 11-12
(nov.dic. 1926), pp. 532-542.

RANDALL Mac Tv e r D., The iron age in Italy. A study of those aspects of
the early civilization which are neither viliano van nor etruscan, Oxford, Clarendon, 1927.

Ba y e t i., Herclé. Étude critique des principaux monuments relatifs à l’Hercule étrusque, Paris, De Boccaid, 1927.
SPRANGER I. a ., The double axe in Etruria, in Man (Londra) XXVII, 1927,
num. 11.
F. Μ.
SPOGLI DI PERIODICI E RIVISTE.
PERNIER L·, Per lo studio del tempio etrusco in Nuova Antologia, ag. 1926,
pp. 453-471. — Iniziando con un breve accenno all’attuale stato di fatto della
questione etrusca, e più specialmente del problema delle origini del popolo
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etrusco, ΓΑ. rileva come la più gran parte delle conoscenze archeologiche dell’Etruria si riferiscano ai sepolcreti. Scarse o addirittura nulle sono invece quelle
intorno agli edifici pubblici e privati che ci è dato appena imaginäre considerando
la suppellettile delle tombe. Così, anche il tempio ci è noto imperfettamente.
Cause di questa ridotta conoscenza sono, in primo luogo, la struttura stessa dell’edificio sacro, mal resistente all’assalto dei secoli, e quindi, la mancanza di
studi e indagini regolari sui resti di tempi scoperti in passato, fino al 1887,
quando Gamurrini, Cozza e Pasqui iniziarono la investigazione scientifica del tempio di Celle a Civita Castellana. I benefici che provengono da un tal metodo di
investigazione sono quindi messi in luce dall’A. mentre passa brevemente Jn rassegna i vari tempi di Faleri, di Satrico, di Marzabotto, di Firenze, di Fiesole,
di Segni e di Roma.
Dopo aver poi accennato alle questioni tanto dibattute intorno alla sporgenza
della gronda del tetto, alla presenza o meno di statue frontonali ecc., l’A., conclude rilevando che, se deficienze o oscurità si presentano a chi studia il tempio
etrusco,__esse possono essere Bempra più eliminate con l’aumentare delle indagini
minuziose e profonde. In tal modo si farà luce anche sulla questione dell’origine
del tempio etrusco, questione del resto che si ricollega a quella generale delle origini del popolo e che insieme alle altre sempre riguardanti il tempio « bisogna
chiarire se vogliamo assicurare la soluzione del problema fondamentale ».
pa t r o n i a., L’origine degli archi trionfali, in Historia, I, 1927, 3, pp. 3-30. —
L’origine degli archi trionfali romani, da alcuni anche chiamati onorari o monumentali, per il Graef (Baumeister, Denk d. Klass. Altertums, 1888), seguito quindi
dallo Spano, è da ricercarsi nelle porte e nei tetrapyla delle città diadochee. Per
il Puchstein (Pauly-Wissowa, II, 633 sg.), poi, l’arco romano ha una doppia
natura : quella di porta e quella di basamento. Ambedue le opinioni vengono
confutate dall’A. . Contro il Pucbstein egli afferma che non si è mai avuto
esempio, dalle età più antiche ai giorni nostri, di un manufatto creato dall’uomo
per due scopi contemporanei e di pari grado, sicché è inutile ogni tentativo
di assommare nell’arco romano più scopi, mentre l’unico ed evidente e quello
di offrire un passaggio d’onore sotto ampio e profondo fornioe. Scartata anche
l’opinione del Loewy, che i due uffici da questo ammessi nell’arco romano si
siano combinati in ambiente alessandrino, ΓΑ. passa a confutare l’opera dello
Spano per quanto concerne le conclusioni. Forti sono le divergenze fra i propilei
e gli archi trionfali : mentre dei primi è carattere essenziale quello di formare
un passaggio di introduzione ad un gruppo di costruzioni con esso connesse, i
secondi hanno le caratteristica di cavalcare la via d’accesso a una città o ad una
piazza senza connessione coi fabbricati, anzi a distanza da essi. Inoltre evidenti
sono le differenze strutturali : il propileo è in sostanza una semplice porta provvista di porticati, l’arco è più propriamente un lungo fornioe in cui manca l’elemento dei portici che tutt’al più si sono ridotti ad una sola funzione di ornamento con semicolonne addossate ai piedritti per una vera e propria « animazione »
di questi. Concludendo l’A. esclude ogni influenza ellenica negli archi trionfali
e ritiene piuttosto che gli elementi di essi 9Ì debbano ricercare anzitutto nell’Etruria e quindi *in tutto ciò che è italico, giacché se la Grecia è la terra dei
colonnati ad architrave, l’Italia può vantarsi d’altronde il paese degli archi.

Studi Etruschi, Il —
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d u c a t i P., Le Pietre Funerarie Felsinee, in Sassegna Nazionale, mag. 1927,
p. 16 segg. — Breve riassunto di quanto FA. ha esposto scientificamente nella
memoria di ugual titolo pubblicata in Mon. Ant., XX, 1911.
b i a n c h i b a n d i n e l l i r ., Il « Bruto i capitolino scultura etrusca, Dedalo, giu.
1927, pp. 5-36. — Nella magnifica testa bronzea del cosidetto « Bruto > del Museo
Capitolino, fino ad oggi oggetto di forti discrepanze fra i giudizi dei critici, che
ora Γ hanno attribuita all’arte greca del III sec. a. C., ora a quella romana del
I see., l’A. riconosce un’opera etrusca del IV sec. a. C.
A questo nuovo giudizio (appena sfiorato precedentemente da altri — cfr.
Anrdt - Bruckmann Portraits, testo alla tav. 415-446), FA. confessa di esser
giunto non attraverso confronti d’insieme con altre opere etrusche, ma piuttosto
per mezzo di una lunga serie di piccole analogie di caratteristiche non sempre
chiaramente appariscenti, ma tali da produrre una fisonomia speciale che si
apprende, direi, più per intuizione che per ragionamento. La dimostrazione minuziosa e precisa che egli del resto ci dà, analizzando vari particolari del
« Bruto > in relazione ad altri simili che si riscontrano in altre opere etrusche
(ritratti-busti di Tarquinia, Arringatore, testa bronzea giovanile del Museo Arch,
di Firenze etc.), ci soddisfa pienamente.
Così, mentre dobbiamo esser grati all’A. che ha affrontato decisamente e
felicemente risolto il problema del Bruto, rivendicando all’arte etrusca questa
splendida testa cruda e pensosa, permeata da uno spirito tanto vicino a quello
della nostra aite toscana, dobbiamo pure esser lieti che egli abbia ridato la
dovuta importanza a quell’elemento di giudizio che è l’intuito dell’insieme,
purtroppo spesso trascurato da chi, nello studio dell’arte, si perde soltanto in
una fredda e pedante analisi anatomica.

LAURiNSicH L., Il frontone e il fregio di Civita Alba, in Boll. d’Arte, 1927,
pp. 259-279. — Buona illustrazione, con tentativi di ricostruzione, delle terrecctte
del tempio di Civita Alba. L’A. pensa che nei gruppi frontonali, piuttosto che
episodi del mito di Arianna, come comunemente si crede, si abbiano rappresentazioni di scene generiche dì Satiri e Ninfe, e assegna queste sculture templari
alla fine del III sec. a. C.

GUARDUCCI Μ., Intorno ad una serie di bronzetti etruschi rinvenuti suU’Appennino bolognese, in Send. Lincei, Sez. VI, II, 1926, 5-6, pp. 282-300. — Interessante studio di un gruppo di quindici statuette votive trovate nel 1882 a Montegurazza a 42 km. da Bologna (non lontano da Marzabotto).
NOGARA B., Crii Etruschi ebbero una letteratura ?, in Sassegna Nazianale. ìu.
1927. — Il problema dell’esistenza di una letteratura etrusca ha una speciale importanza nello studio del popolo etrusco. Purtroppo i dati che si posseggono per
tale indagine non sono molti, ma l’A., che li espone qui sistematicamente, sottoponendoli ad una minuta analisi, crede che siano sempre sufficienti per rispondere
affermativamente alla questione. Gli Etruschi ebbero dunque tendenze letterarie
al pari che artistiche. La loro letteratura però, che per csrti riguardi (stile,
metrica) mostra affinità con quelle orientali e antiche italiche, non raggiunse
mai un grande sviluppo. Le cause di ciò vanno ricercate, oltre che in
quelli stessi motivi generali che impedirono un ampio svolgimento della letteratura latina dei primi secoli, anche e più specialmente nella prevenzione che gli
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Etruschi ebbero verso la scrittura perfino nel periodo migliore della loro civiltà,
prevenzione doluta da una parte a scrupoli religiosi, dall’altra a pregiudizi
di casta.
l e v i D., Il Museo di Grosseto e gli scaci di Roselle in Maremma, III, 1926-27,
1-2, pp. 81-37. — L’A., premesse un accenno sulla storia del Museo di Grosseto,
jiassa m rapida rassegna il materiale quivi esistente, da poco riordinato
e distribuito in 3 sale e 4 stanze minori. Esso non offre che rari oggetti
veramente importanti (la famosa tazza etrusco-campana con inciso un alfabeto
etrusco e la collana aurea vetuloniese), ma nell’insieme costituisce sempre una
notevole raccolta che, venendo disposta topograficamente come già si è iniziato,
potrà essere veramente preziosa per'gli studi archeologici maremmani.
Accennando quindi alla vicina Roselle, donde forse molto nuovo materiale
sarà per venire al Museo Grossetano, ΓΑ. si augura che essa sia finalmente
esplorata, ma con tutta quella cura e preparazione che si richiedono per una
tale indagine, che è fra le più importanti che restino a fare sul suolo d’Etruria.

ba r o c e l l i P., L’Etruria in alcuni ultimi studi, in Boll. d. Soc. Piem. d. Arch,
e B. A., XI, 1927, N. 3-4. — E una chiara e concisa esposizione del pensiero dei
più illustri studiosi che parteciparono al I Convegno Nazionale Etrusco (Firenze
1926). L’A. dà qui anche un cenno degli oggetti etruschi che si trovano nel Musco
Torinese di Antichità, contribuendo così a quella completa illustrazione del materiale etrusco esistente fuori della regione in Musei e Raccolte private, che il
Comitato Permanente pr l’Etruria si è proposto di dare, e della quale si ha già
un saggio nella illustrazione della Collezione Casuccini di Palermo pubblicata nel
presente volume.
d u c a t i p., Gli Etruschi nella valle del Po, in Atti Soc. It. Progr. d. Scienze,
XV, ott.-no. 1926. — Ê una rapida esposizione delle vicende della Etruria Padana,
che dà occasione all’A. di riaffermare la sua teoria lidica sull’origine del popolo
etrusco.

Ga s pe r i c a m pa n i e ., Firenze. Scoperte archeologiche fatte durante i lavori
stradali dell’anno 1926, Not. Scavi, 1927, pp. 198-204 ■ · Di alcune di quest?
scoperte fu già dato cenno nel I voi. di St. Etr. (pp. 491-92). Sono in più da
notarsi i trovamenti del Corso (frammento di colonna dorica, forse in relazione
con i resti dell’edificio romano di cui è notizia in Not. Scavi, 1926, p. 43), di
Piazza S. Firenze (resti di un grande arco di non facile identificazione), e di
Logge del Mercato Nuovo (corridoio pertinente allo antiche terme romane).
r a v e g g i p., Orbetello. Ritrovamenti archeologici nel territorio Cosano, Not.
Scavi, 1927, pp. 204-214. — 1) Fra il 1923 e il 1924 vennero alla luce in vicinanza
di Torre Tagliata presso Ansedonia (Cosa), nuclei murari e resti di suppellettile
di vario genere, che testimoniano resistenza di una lussuosa villa romana databile
fin dallo scorcio del I sec. a. C. A breve distanza (60 o 80 metri), si scoprirono
diverse tombe a tegoloni.
2) Si rinvennero inoltre alcune tombe etrusche nel Cimitero Comunale, durante
i lavori di ampliamento, e in tenuta di S. Donato Le tombe del Cimitero, in
numero di 2, sono a fossa e hanno analogia per la suppellettile con quelle delle
necropoli vetuloniesi e populoniesi dell'età del ferro. La tomba dl S. Donato è a
fossa del periodo tardo, e quasi priva di suppellettile (una sola cuspide di lancia).

708
r a v e g g i P., Port’Ercole {Monte. Argentario). Scoperta fortuita di'tombe antiche, Not. Scavi, 1927, pp. 214-215. — Ai primi del 1926, sulle propaggini di
Monte Filippo, presso il villaggio Grotte di Port’Ercole, apparvero, durante una
escavazione, 3 tombe, di cui una sola è risultata, nel sopraluogo, intatta.
E una sepoltura d’età romana formata di grossi embrici. Suppellettile scarsa.
m i n t o A., Firenze. Scoperta di un cippo funerario romano a S. Gaggio, Not.
Scavi, 1927, p. 278. — Cfr. Studi Etruschi, I, p. 492.
m i n t o a ., Pitigliano. Sesti di tombe eneolitiche a Valle Socia presso Poggio
Formica, Not. Scavi, 1927, pp. 279-280. — Cfr. Studi Etruschi, I, p. 492. L’interessante scoperta consiste in nn vaso d’impasto di forma assai vicina al tipo
dei vasi neolitici denominati a bottiglia. Di particolare importanza sono qui alcuni
segni singolari a rilievo sui dorso, che parrebbero piuttosto di carattere grafico
che decorativo.

c a l z o n i u., Perugia. Rinvenimento di una spada di bronzo ad antenne in
località Fontivegge e di urne etrusche in località S. Lucia, Not. Scavi, 1927,.
pp. 280-283. — Cfr. Studi Etruschi, Γ, p. 394 (per il primo rinvenimento) epag. 507 seg. (per il secondo)
col t rerà

G., Incrementi del Museo di Villa Giulia, in Boll. d’Arte, 1927,

pp. 310-330.
b e n d in e l l i G·, Un inedito cippo figurato vulcente, in Rend. Pont. Acc. Rom.
d. Arch., IV, 1926, p. 179 segg. — È un interessante cippo in nenfro che reca
scolpite su tre facce tre figure di divinità (probab. Venere, Apollo, Artemide).
Una iscrizione incisa rivela il carattere sepolcrale del monumento. Arte locale
del III sec. a. C.
b i a n c h i b a n d in e l l i R., Le statuette in bronzo conservate presso la R. Accademia dei Fisiocritici, in La Balzana, 1927, I, pp. 18-24. — E un’interessante
raccolta di statuette di bronzo, delle quali purtroppo non ci è nota con sicurezza
la provenienza (probab. agro chiusino e senese), che ci oSrono svariati tipi, dai
più arcaici dell’VIII e VII sec. a. C. a quelli dell’età ellenistica. Di particolare
pregio è una statuetta virile nuda in atto di correre, prodotto d’arte greco-etrusca
della fine del V sec. a. C., appartenente con tutta probabilità a un gruppetto di
Dioscuri che infrenano i cavalli.

b e l l e g o t t i L., Un nuovo Menhir scoperto nell'alta Lunigiana, in Mem. d.
Acc. Lurtigianese d. Scienze, Vili, 1927, 2, pp·. 92-100. — Si dà notizia del
ritrovamento avvenuto a Filetto di una nuova statua-menhir, con dei particolari
Del rilievo che mancano in quelle finora trovate nella regione. Il monumento
apparterrebbe al periodò, dii transazione fra Fetà del bronzo e quella del ferro.

no g a r a

B., Specchio di bronzo, in Jahrb., XLI, 1926, p. 325.

Me y e r µ .,. Zwei etruskische Spiegel, in
coli. 1333-35.

Po u l s e n E., Aus
Selskab. — Hist.-fil.
colta di vasi greci e
nella Gliptoteca Ny

Philol.

Woch.,

47, 1927, 50,

einer alten Etruskerstadt, in Kgl. Danske Videnskaberncs
Medd., XII, 3, 1927. — L’A. presenta un’interessante racdi .bronzi etruschi provenienti dal suolo d’Etruria, passata
Carlsberg.
F. Magi
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ENCICLOPEDIE E LESSICI

PAULYS Real-Encyclopaedie der classichen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung beg, v. Georg Wissowa, her v. Wilhelm Kroll. — Sono uscite nel 1927
le puntate dei voli. ΧΠΪ, 2 (I Serie) e III A, 1 (II Serie), rispettivam. : I Serie,
26.0 semivol. ; II Serie, 5.o semi voi., in cui sono contenute le seguenti voci che
interessano l’etruscologia : XIII, 2 : a Losung > (Ehrenberg), coll. 1455 sgg ;
ϊ Luca » (Monigmann) 1535 sgg.-, <r Lueerus » (Münzer), 1613; <t Lucretius Pagus »
(Kroll), 1695 ; « Lucumo » (Herbig e Münzer), 1706 sgg. ; « Lucus Feroniae »
(Philipp), 1709 sg. ; «Luna» (Philipp), 1304 sgg.; « *
lunsa » (Fiesel), 1813 sg.,
« Lusus Troiae » (K. Schneider), 2059 sgg. ; « Lydia » (Bürchner, Decters, Keil),
2122 sgg.; t Lydos » 1 (Lamer), 2205 sgg. ; V, 1: « Silenos und Satyros » (A.
Hartmann), 35 sgg. ; « Sitvanue » 1 (Klotz), 117 egg. ; <t Sime », 2 (Fiesel), 136 sgg. ;
« Sirenen » (Zwiscker) 288 sgg. ; t Siscp e λ (Fiesel), 368 ; « Sitmica » (id.), 394 sgg. ;
< Skarabäen » (Pieper), 447 sgg.·; « sleparis » (Fiesel), 706; < sminò » (id·),
723 sgg. ; « snenaò » (id.), 766; < Solarium » (Kenne)., a) b), 9J4; « Solanus », 1
(Marbach), 1130 sgg.
Reallexikon der Vorgeschichte, unter Mitwirk zahlr. Fachgel. her. -v. Maae
Ebert. — Nelle puntate uscite nel 1927 interessano più specialmente l’etruscologia le seguenti voci, redatte, salvo indicazione diversa, da Fr v . Du h n : « Mon
teleone di Spoleto » (Vili, 285); < Nadel », A I di A. Götze (Vili, 394 ss.);
<t Novilara », di v. Duhn e G. Herbig (IX, 123 ss.); i Oppeano », (IX, 196 ss.);
« Orvieto », (IX, 210 ss.) ; <t Panighina », (X, 25 ss.) ; « Pelasger », del Reche
(X 65) ; < Pfahlbau » A., §8, di F. Behn (X 89), Bÿ§ 2, IV, di W. Bremer (92), E;
(96 ss.) ; » Pfeilspitze », B 2 (X, 106 ss.) ; t Pianello » (X, 154 s.) ; « Pioenum»,
(X, 156) ; » Rasiermesser », A 2 (XI, 18 ss.) ; « Räter », di G. Herbig (XI, 23 ss.) ;
« Satricum » (XI, 211); < Schiff », III b, di F. Behn (XI, 246).
Ausführliches Lexikon der Griechischen und Römischen Mythologie herr v.
W. H. Ro s c h e r , unt. Redakt. v. K. Zi e g l e r .
Nelle puntate 98-99 uscite alla fine del 1926 interessa l’etruscologia la voce :
« Weltalter », spec. § 17 (col. 418) del Seeliger.

azionario Epigrafico di Antichità romane di Ettore De Ruggiero, diretto da
Giuseppe Cardinali (Roma, Soc. An. Ed. Sapientia).
Nella puntata uscita nel 1926 (Vol. IV, Fase. 3.o) interessa l’etruscologia
da vicino la voce Italia, soltanto iniziata.
A. Neppi Modona

RECENSIONI DI ALTRI PERIODICI
Historia, I, 1927, 2, pp. 58-86. Ree. di A. Trombetti sul libro di L. Pareti
Le origini etrusche.
Deutsche Literaturzeitung, 1927, Heft 11. Rec. di Fr. von Duhn sul libro
di D. Randall Mac Iver Villanovans and early Etruscans.
Maremma, III, 1926-27, fase. 1-2. Recensioni di R. Bianchi Bandinelli e R.
Cardarelli sulle seguonti pubblicazioni: L. Pareti, Le origini etrusche, I:; A.
Minto, Saturnia etrusca e romana.; Studi Etruschi, I·; iE. Galli,, Antiche vestigia
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nel dominio Cosano dei Domizii Atenobarbi; P. Ducati, Storia dell'Arte Etrusco;
P. Ducati e G. G., Giglioli, Arte Etrusco; R. Bianchi Bandinelli, Roselle; Atti
I Congresso Nazionale Etrusco.
Altre opere interessanti, in tutto o in parte, l’Etruria, sono :
Bosch-Gimpera P., I rapporti fra le civiltà mediterranee nella fine dell’età
del bronzo, in II Convegno Archeologico in Sardegna - Giugno 1926, pp. 111-123.
Randall Mac Iver D., The Etruscans, in Antiquity, I, 1927, 2, pp. 158-171.
(Cfr. AJA, XXXI, 7927, 4, p. 493).
Barocelli P., Il sepolcreto preromano di S. Bernardino di Briona, in Boll. d.
Soc. Piem. d. Arch, e B. A., XI, 1927, N. 3-4.
Galli E., Antiche vestigio nel dominio Cosano dei Domizi Ahenobarbi, in
II istoria, I, 1927, 2, pp. 3-57.
Pellati F., Scavi e scoperte archìblogiche in Italia in Nuova Antologia, lu.
1927, p. 99 segg.
Kaschnitz Weinberg G., Archäologische. Funde in de Jahren 1925-1926 —
Etruria, in Jahrb., Anz., XLII, 1927, coli. 92-99.
Ashby T., Italian Archaeology and escavation, in The Year’s Work in
Classical Studies, 1927, pp. 102-116.
Ducati P., Il Congresso Nazionale Etrusco, in Historia, 1927.
-------- Il centenario dell’Accademia Etrusca di Cortona in Polimnia, IV,
1927, 5 bis.
Colasanti G., I cercatori di ferro. Elementi etruschi nella Valle del Liri e del
Sacco, in Arte della Stampa, 1928, pp. 28.
F. Magi

B. Sez. II - Lingua ed epigrafia
a . t r o m be t t i , La lingua etrusca e gli studi storici in Historia I, 1927, fase. II,
pp. 58-76, e L· pa r e t i , Revisioni storiche e. paletnologiche II. La lingua etrusca e
gli studi storici in a Atene e Roma » N. S. IV (1928) fase. I, pp. 1-19. — Il
Trombetti prende posizione contro alcuni punti delle Origine Etrusche di
L. Pareti, esaminando particolarmente le due iscrizioni di Lemno e la parentela
dell’etrusco. Negati i riscontri traco-frigi del Pareti, afferma .il carattere etruscoide del lemnio. In sostanza si tratta del noto dissidio fra Krall, Hommel, Fick,
Wilamowitz, De Sanctis, Tomaschek, Belloch e Kern da una parte, che negano
al lemnio una particolare affinità all’etrusco, e gli etruscologi (Bugge, Deecke,
Pauli, Krall, Torp, Skutsch, Herbig, Danielsson e particolarmente Lattes) dall’altra, ch'e la sostengono — dissidio su cui s’era pronunziato nel primo senso
anche il Pareti già nella Riv. fil. istr. cl., XLVI, 163 seg. e XLVIII, 60 seg., ma
in cui alcuni degli autori surriferiti hanno una posizione non chiara (Tomaschek,
Fick) o oscillante (Danielsson) o intermedia (Herbig). A quest’ultimo s’avvicina
in modo particolare il Trombetti che non considera il lemnio come un dialetto
etrusco, bensì come una. lingua etruscoide, cioè più vicina di qualsiasi altra all’etrusco. L’esame linguistico qui dato delle due iscrizioni, più che recare un
nuovo contributo, riassume molto abilmente le interpretazioni e spiegazioni già
note, inquadrandole nel solito sistema di equazioni omofoniche dell’Autore degli
Elementi di Glottologia.'Rispetto alla parentela dell’etrusco si riafferma la convinzione che l’etrusco rappresenti un gruppo intermedio fra l’indoeuropeo ed il
caucasico, gruppo al quale appartengono anche le lingue asianiche.
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(Bec. : K. De Sanctis in Riv. fil. istr. cl. n. s. V (1927) fase. IV p. 560·; A.
Neppi-Modona in Rasa Naz., 1928 fase. II ’Rassegna di etniscologia’ n.ro 214. —
Nella classe di scienze morali della R. Accademia delle scienze di Bologna il
Trombetti lesse il 7 aprile 1927 una comunicazione su La lingua etrusca e L.
Pareti).
,
All’articolo del Tombetti il Pareti risponde passo passo, riaffermando il suo
punto di vista e dimostrando d’avere nelle Origini Etrusche proposto i suoi
confrpnti fra il lemnio e il traco-frigio con molta maggior cautela di" quanto faccia
credere il suo oppositore e d’aver appoggiata la dimostrazione della parentela
traco-lemnia anche su dati di fatto che spulano dall’esame glottologico. Rispetto
all’affinità coll’etrusco il Pareti, chiarendo le sue asserzioni di fronte a taluna
esagerazione d’interpretazione del suo contradittore, ha buon gioco a rilevare la
non perfetta identità del lemnio e dell’etrusco e ad insistere sul diritto dello
storico di non costruire sulle sabbie mobili delle recenti creazioni paleoetee, paleolidiche, paleoanatoliche, preindoeuropee ecc., finché non si siano ottenuti resultati
più. concreti. Accedo completamente al suo giudizio che « prima di stabilire con
sicurezza circa la preistoria di più lingue e dei loro rapporti, occorrerà conoscerne
bene la storia, ossia distinguere con precisione per ognuna di esse, quanto ci sia
di antico e genuino e quanto di recente e mutuato ». Almeno coll’etrusco e, o mi
sembra, venuto il tempo che, continuando sulle tracce del Devoto e trasportandone
il metodo allo studio degli elementi lessicali etruschi, si cominci ed esaminare
quali differenze intercedano fra i testi arcaici e la massa dei posteriori. Non
mi sento solo col Pareti in questo postulato giacché E. Fiesel svolgerà nel
prossimo congresso etrusco una comunicazione su questo argomento. Viceversa è
impossibile rinunziare al metodo comparativo nel modo formulato applicandolo col
più rigoroso e circospetto esame delle singole concordanze ed abbandonando il
miraggio delle, facili, ma fallaci omofonie, atte a creare soltanto delle illusioni.
Convengo pure col Pareti che l’accostamento di voci tolte da lingue moderne a
vocaboli non sempre ben chiari nel loro valore semantico di lingue antiche, in
parte realmente « logore », e l’uso in blocco dei disparatissimi dialetti caucasici
sia pericoloso dal punto di vista metodico. E per questo motivo che considero
come problematico, quanto dice il Trombetti pp. 74 seg. sull’etimologia di Rasenna e Tarquinia.
In realtà, tolte queste affermazione di principio, le divergenze fra i due
autori rispetto al carattere etruscoide del lemnio, sono minori di quanto sembri
a prima vista, per quanto il Pareti tenga fermo — a me sembra a torto — alle
concordanze linguistiche col traco-frigio, alle volte con intonazione umoristica,
alle volte con molta serietà d’argomentazione (discussione sul personale Holaiez,
su ηαφοί), su tyiorinail), alle volte decisamente a torto (nel misconoscere la funzione di -ai in zivai e di -al in vanalasial). Per conto mio, per quanto il testo,
di Lemno appartenga all’area dei così detti alfabeti 'bleu’, non sono convinto
che si possa scartare la lettura sialyyeir invece di sialtyveiz.
Nella breve pertrattazione toponomastica credo abbia ragione il Trombetti a
sostenere l’origine non etrusca del nome degli Anauni e di Genauni (cfr. in quest’ultimo la media iniziale), perchè nel suffisso questi non possono esser separati
da quello dei loro vicini, i Breuni. Con ciò la questione sarebbe risolta, se la
correzione accettata dalle edizioni di Strabone IV, 6, 8 µετά Βρέγκων καί Τενναήων in Βοεύνων καί Γεναυνοιν fosse indiscutibile: in tal caso avremmo una
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documentazione esplicita, che i Breuni e Genannt, abitanti sul confine orientale
della Rezia, erano considerati di linguà illirica. Personalmente . non solo sono
convinto della necessità di correggere il passo straboniano in vista dell’impossibile
Τενναύων, ma credo pure preferibile la correzione ormai usualmente accettata
dello Xylander a quella del Pareti, Origini, 210 n. 4 (µετά Βρευκώγ καί Παννονίων), data l’ubicazione dei Breuci nella Pannonia inferiore. Comunque, rinunzio
a questa testimonianza, per quanto la concordanza tematica fra Bre-u-ni e Bre-u-ci
porti ad ammettere la pertinenza dei due popoli alla medesima unità linguistica
e la promisquità di Σκοσδίρκα e Ταυρίσκα - Σκορδίσται e Ταυρίσται ci insegni
che Βρευκοί possa esser stato rifatto in bocca illirica da anteriore Βρεΰνα, sul
modello di Καυλικοί. Anche in Βρεύνοι la media iniziale esclude la base etrusca.
Nei tre nomi abbiamo, avanti il suffisso in nasale, un elemento -w- (non direttamente u, come ci insegnano le forme Pregnariorum e Auagnis del principio del
medio evo, cfr. pure la scrittura Βρέγκων nei codici straboniani) e il 'medesimo
elemento troviamo, nel territorio degli Anauni, nei nomi locali Vervò, Priò, Bevo.
L’etnico del primo è Vervasses, sicché alla base della romanizzazione dobbiamo
porre un vev’-avu. Siamo nella zona di Ninna, che premette indiscutibilmente
un altinizzato Nivèna, di Cunévo e di Clavis, e ci troviamo dunque di fronte a
casi paragonabili colla serie Leusaba, Lausaba, Netabio, Aleva e con quella Berna,
Mantua, Genna (cfr. al di là del passo di Campiglio Val di Genoa e presso la
malga Ritorto, Campiglio, Paluive nonché, nella stessa zona il vecchio nome
del monte Gardena Léores), cioè con nomi o illirici (Kretschmer, Einl. 246, v.
Scala, Umrisse 73, Krähe, o. c. 75) o liguri, ma non etruschi. Anche neH’attribu>zione dell’etnico Bergalei do ragione al Trombetti che ammette la connessione
colla serie berg-, mentre l’avvicinamento a Perçu mena (Pareti, Origini, 236) non
regge, oltre che pei motivi e numerati in Studi Etr. I, 330 sgg., anche perragioni
fonetiche. Il suffisso voc. _|_ Ij in Bergaglia, Tumgliasca e simili, cioè un originario
-le arioeuropeizzato (Terracini, Spigolature liguri nell 'Arch. Glott. It. XX, sezione
Goidànich, p. 22 dell’estr., v. Ettmayer, Geographia raetica nella Germ. Bom.
Monatschrift, 1910 p. 358) è d’area ligure, non etrusca.
C. Battisti.

Cfcci. Lu i g i , Borna e gli Etruschi, II li storia di tre parole, III il vino e
l’asino T»ì B>snd: Lincei S. VI, vol. Ili (1927) 1-2, pp. 174-190 e 3-4, pp. 273-290.
Aa ITì si sostiene che amare, pulcher e populus non siano d’origine etrusca;
a lili gU etruschi vinm, donde sarebbe venuto il latino vinum — cfr. Meillet
Mém. S’. Ling. XV, 163 — e asna, donde asinus — cfr. per l’origine asiana della
vooe la bibliografia nel LEW del Walde — sarebbero una conferma dell’origine
aaiano-egea degli Etruschi.
(Recensione in cui si dimostra l’infondatezza di queste teorie : G. D(e)
S^acntis) in Biv. fil. istr. dass. S. V. (1927) fase. IV, pp. 562 segi ; cfr. pure A.
Bruers, L. Ceci e le origini della civiltà italica in Bassegna del Lazio e dell’Umbria TN (1927), pp. 15-18 e 188 seg.).

ET To l o m e i Gli studi etruschi c l’Alto Adige nell'Archivio per l’Alto Adige
XXI, pp. 468--487. — Nello stesso periodo in- cui Paolo Orsi aveva illustrato le
stazioni e i sepolcreti diLenticlàr (I, 31-34), Caldaro (V, 203-218), di Vadena
(IV/ 5-89) e recentemente di Cöllalbo (XIX, 1-10), il sen. Tolomei pubblica ora
un: articolo divulgativo e riassuntivo sulla civiltà etrusca e le sue tracce nella
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provincia di Bolzano, partendo dall’ Etr mia cntica di P. Ducati. Utile qualche
accenno sull’operosità di Cipriano Percosta che diresse gli scavi di Vàdena dal
1850-55. È preannunziato un laverò di S. Pieri sui toponimi alpini d’origine etrusca. L’attribuzione di nomi locali altoatesini allo strato etrusco tentata qui dal
T. si basa esclusivamente sull’omofonia. Inutile dire che avvicinamenti del tipo
Lasa (Laas : a. 1209 Lai, 1277 Laes, 1367 Laz) al personale etr. Lasa o del nome
del rivo di Tin a quello della divinità etrusca Tins o di Una sul Renón (a. 1163
de Obernune, a 1142 de Obernunde), con Uni. Giunone, di Eisach — il fiume
Isarco — con aisar ’divinità’ non hanno valore, e che l’identificazione del sufi.
-ach in Haslach, Luttach col noto sufi, etrusco -ax (Rùmax ’romano’) è fantastica. Su Velturns cfr. le mie osservazioni in questo Notiziario.
C. B.
S. P. Co r t s e n , Die etrusckischen Standes-und Beamtentitel, durch die Inschriften beleuchtet ( — Det Rgl. Danske Videnskabernes Selskab. Hist. - fil.
Meddelelser, XI, 1) Kohenhavn 1925, pp. 155 — Benché siano' passati tre anni
dalla pubblicazione, è doveroso fare un cenno di questo ultimo lavoro del valoroso
etruscologo danese. Le pagine 1-76 sono consacrate alla parola «lautni » di cui
ΓΑ. non conta di dare una nuova interpretazione, ma solo la documentazione
definitiva del valore sia di »dieus» sia di «iibertus». Le iscrizioni studiate sono
151. Pp. 77-91 viene esaminato etera ( = Ilota) e il composto lautn eteri. I titoli
dei funzionari sono presi in considerazione nella seconda parte (op. 92 seg.).
Sono : ΖίΙαθ, del quale si dà la prova che ha un significato preciso δ,ρχων, princeps
(p. 113) con carattere preferibilmente giudiziario ; maru (p. 121 segg.) connesso
con la religione, se non proprio carica sacerdotale (la sua presenza fra gli umbri
non giustifica però l’etimologia celtica *ma-ro « grande rispettabile » p. 123) ;
purth (ni), carica terrena, forse «rex», (p. 125), per cui Porsenna <( pur (θ)ίη
rappresenterebbe il « re » per autonomasia (p. 126) : Camthi (p. 127) K « Spielhalter », con un significato di preminenza parallelo - quello di zilad; cepen
(p. 127 = «opferprister», del quale non saprei però raccomandare la connessione
col termine sabino «Cupencus» ; cexas(i)c = flamen (p. 129) ; macstrev(c) termine
militare tratto da *
magistros ; eisner(c) termine sacerdotale tratto da aisna, eisna ;
net Svis (= haruspex) connesso con natis per le più volte affermata ma non provata alternanza a | e ; e qualche altra di minore importanza. A p. 136 un’appendice sui numerali ordinati in questa serie · Bu, zal, ci. Sa, max, hu&.
P. 8 mi sembra arrischiata Γetimologia di nevica femminile di "nevi = Naevius, fino a tanto che non si documenta la forma semplice, introdotta direttamente
dal latino. La forma regolare etrusca, come è noto, è cneve, cneuna. P. 20 : è
inesatto che v greco appaia sin etrusco» anche come l : la causa della trasformazione sta certamente nell’intermediario. Interessante la connessione di Διόνυσος
e tinusi (p. 25), di cezar (tie) e Caesar (p. 9). Molto belle le considerazioni sui
nomi etruschi e stranieri in rapporto con le classi sociali elevate e quelle ridotte
in schiavitù.
G. Devoto.
Ed o u a r d Ph u j po n , Les peuples primitifs de l'Europe méridionale, recherches
d'histoire et de linguistique, Paris, Leroux, 1925. — In questo volume, dedicato
allo studio dei popoli antichi che abitarono il bacino mediterraneo, volume che
sarà stato l’ultima opera del Philipon, dilettante intelligente, ma spessissimo o
troppo audace, o troppo impersonale, vi è un capitolo intero, il secondo, dove
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ΓΑ. parla dei popoli egei, ossia dei Pelasgi e dei Cario-Lelegi, dei Pelasgi d’Italia e — quello che c’interessa più direttamente — del popolo che chiama i PelasgiTursarii o Tirreni (pp. 54-69).
Non può essere il caso, in un breve resoconto, di discutere le sue idee. Mi
basti di menzionarle. Questi Tirreni, secondo il Philipon, sono di origine lidia.
Cacciati dalla loro terra probabilmente in seguito al progresso dell’invasione
frigia nel bacino del Hermos (p. 55), fecero scalo nelle isole settentrionali dell’Egeo e giunsero finalmente sulle coste meridionali dell’Etruria, che era in quel
periodo sotto la potenza degli Umbri (p. 56). Benché siano stati poco numerosi,
grazie all’appoggio che trovarono in una parte degli indigeni, ossia degli Aborigeni o Etruschi, popolo .di razza ambigua, furono i padroni dell’Etruria, poi si
impossessarono del Lazio e di Roma, quindi della Campania, dove fondarono la
città di Larisà (p. 59). L.A. — è il punto più importante del capitolo — fa dunque
una distinzione importantissima fra i Pelasgi invasori, dei quali la lingua ha
lasciato delle traccie soltanto in alcuni termini toponomastici o antroponimici,
come Larisa, Capena, Porsena, Musarna, Mastarna, Mantua, mentre gli Aborigeni, i loro alleati, hanno fatto loro adottare la propria lingua, l’etrusco (pp. 6062). Al contrario, i nuovi arrivati hanno imposto agli antichi abitanti dell’Etruria
il loro costume, la loro architettura, i loro riti funebri e la disciplina augurale,
che sono di origine egea (pp. 63-66) ; hanno anche imposto loro le proprie istituzioni politiche e particolarmente la propria costituzione federale (pp. 67-68), che
si ritrova anche nell’Asia minore : se la federazione dei Cari, dei Lidi e dei Misi
è mal conosciuta, conosciamo però persino i dettagli della costituzione federale
della Licia. Così si spiega la differenza radicale che esiste fra la cultura politica
dei Tirreni e quella degli altri popoli della penisola italiana, dagli Aborigeni
fino ai Latini.
P. Aebischer
B. S. Ul l m a n , The etrusr.an origin of the Roman alphabet and the names
of the letters, in class. Philol., XXII, 4, ott. 1927, pp. 372-377. — L’A. condivide
la teoria abbracciata dal Hammarström e dal Grenier, e da noi pure ritenuta
convincente, della origine etrusca delle lettere latine e dei loro nomi. E vuol qui
dimostrare come tale origine possa bene ammettersi anche per B, D, 0 e X per le
quali il Hammarström non ritiene dimostrabile l’origine etrusca e che fa quindi
derivare direttamente dal greco : ma a questo l’U. obietta giustamente che esse
sarebbero allora state aggiunte in fine dell’alfabeto ; e passa quindi a spiegare
in modo chiaro e persuasivo, i motivi d'appoggio alla propria tesi di provenienza
integrale dall’etrusco, motivi che si basano in. parte sul nome stesso di tali lettere. Ciò che dà occasione all’A. di soffermarsi brevemente appunto sui nomi in
genere delle lettere dell’alfabeto ; e la supposizione che nell’ambito del gruppo occidentale greco — da cui deriva l’alfabeto etrusco-romano — siano dapprima sorte
le lettere aggiunte ossia, in altre parole, che a tale gruppo spetti la priorità in
confronto di quello orientale (1), si accorda molto bene con la miglior guisa di
spiegazione per l’origine della massima parte dei nomi.
A. Neppi Modona
(1) Cfr.

Ul l m a n , Clots. Philol.,

XXII (1927), 2,

pp.

136 ee. A tale conclusione, in modo del tutto

indipendente e per altra via, io giungeva contemporaneamente: cfr. in
pp.

55-58, e gii prima in

Rend. Lincei,

II (1926),-11-12,· pp.

515 egg-.

“ Biy. I. G. I. „ XI (1927), 3-4,
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Ne ppi -Mo d o n a A. Il nuovo monumento epigrafico protoetrusco del Museo
Metropolitano di New-York e la questione della provenienza dell' alfabeto in
Etruria, Rend. Lincei, sc. Mor. St. e Filol. serie VI, vol. II, fase. 11-12, 1926,
p. 493-520. — Non potendo qui fermarmi lungamente, come sarebbe opportuno,
su questa dotta monografia, ed anche perchè la natura stessa della medesima non
si presta ad una breve recensione, tanto è densa di osservazioni ugualmente degne
di esser riferite, mi limito ad una specie di semplice sommario, che tuttavia
basterà per dare un’idea del piano generale del lavoro e invogliare il lettore ad
uno studio più completo dell’insieme.
Prendendo argomento dall'alfabeto inciso sulla pancia di un vaso caratteristico
a forma di galletto, proveniente da Viterbo e conservato nel Museo Metropolitano
di New York (pag. 504 seg., fig. Sa b c), il chiarissimo autore riproduce ed esanima i principali monumenti etruschi che portano inscritti alfabeti fenicio-greci,
cominciando da quello della Marsiliana (p. 493 fig. 1), che fu chiamato giustamente dal Minto — suo dotto illustratore — l’alfabeto princeps [Marsiliana- d’Atbegna, Firenze, 1921, p. 231 seg.), e passando poi a quelli di Cervetri (p. 495 f. 2;
496 fig. 3), di Formello (p. 499 fig. 4), di Colle (p. 501 fig. 5), di Narce (p. 502
fig. 6) e di Leprignano (p. 503 fig 7), facendo seguire la trattazione da una
tavola di confronti (p. 508). Viene poi a studiare minutamente le forme dei vari
segni alfabetici del bucchero di Viterbo raffrontandole con quelle degli altri
alfabeti per stabilire, almeno in modo approssimativo, la data del cimelio, il
quale risulterebbe un poco più recente di quello della Marsiliana, ma anteriore
a quello di Cerveteri, e quindi dovrebbe ascriversi circa alla metà del see. VII
av. Cr.
Nell’ultima parte si tratta la questione dell’origine dell’alfabeto etrusco. Il
Neppi Modona crede di potersi dichiarare, in massima, favorevole alla tesi del
Grenier (pag. 513. L’ alfabeto etrusco sarebbe passato dall’oriente ellenico
in Etruria direttamente, « senza il tramite nè dei Calcidesi di Cuma
italica, nè delle colonie doriche tarentine, al momento (non oltre la
prima metà deH’VIII see. a. Cr.) della prima separazione in alfabeti locali
orientali e occidentali, presentando elementi indubbi di questi ultimi, ma anche
lettere che essi hanno rifiutato ». Quindi egli crede che questo tipo di alfabeto
possa chiamarsi protoetrusco, meglio che altrimenti (pag. 514). Considerando poi
questo carattere di indipendenza dell’alfabeto, il Neppi Modona pensa che possa
costituire un elemento in favore dell’ipotesi che gli Etruschi sian. venuti dall’Oriente, e a perchè non spelare, si domanda, che qualche fortunato scavo nel
bacino dell’Egeo o in Asia Minore ci fornisca il fratèllo germano dell’alfabeto di
Marsiliana??» Io mi auguro che questo voto si rompia, quantunque non sia ugualmente persuaso che ciò possa costituire una prova definitiva della provenienza
orientale degli Etruschi in epoca storica. Alla monografia segue una Postilla sulle
opinioni espresse intorno all’origine dell’alfabeto etrusco dal Pareti nel suo volume : Le Origini Etrusche (Firenze, 1926, p. 168 segg.).
Il Neppi-Modona, <t pur accettando molte delle conclusioni a cui il Pareti
perviene nell’esame delle singole, lettere », dichiara francamente che, nell’insieme, il suo convincimento non ha fatto alcun passo avanti t in favore di un’origine calcidese-cumana », e anzi gli sembra « che i contatti restino sempre, per
talune di esse, cosi esigui, cosi rari e, specie per le sibilanti, cosi poco certi e
avvaloratali per un’asserzione generale di dipendenza », che rimane ancora del
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parere « che tale derivazione non sia comprovatile, allo stato attuale delle nostre
conoscenze epigrafiche » (pag. 518). Ma, con l’escludere la derivazione calcidese-cumana, « non ne deriva allatto come necessaria l’ipotesi della importazione
diretta dall’Oriente; anzi, altri motivi, dal Pareti giustamente fatti risaltare,
sembrerebbero farla pure escludere » (pag. 520).
Il lavoro del Neppi Modouà ha portato un contributo dei più preziosi per
la trattazione di un problema coti importante, sia per il materiale che per la prima
volta viene riprodotto accuratamente nel suo insieme e acutamente analizzato,
sia pei nuovi elementi dei cimelio di Viterbo che utilmente si mettono a confronto coi già nòti, infirfe per la critica a cui vengono sottoposte alcune opinioni
sulla provenienza dell’alfabeto etrusco.
G. Buonamiei.
Di altri recentissime pubblicazioni contenenti nuovi studi su iscrizioni etrusche ho già fatto cenno nella III parte della Rivista di Epigrafia di questo stesso
volume.
G. B.
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la.mo scoperta ad Este. Padova, Stab. tip. L. Penada, 1927.
Ferretti Edmondo, Una stazione neolitica nel territorio di Luga. Lugo, Tip.
Editr. Trisi, 1927.
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of the letters (Estr. da Classical Philology, Vol. XXII, N. 4, 1927, pp. 372-77).
Cavallazzi Antonio, La stele etrusca di Novilara al duce caduto in battaglia (Nuovo studio di decifrazione). Estr. da L’Architettura Italiana. Novembre-Dicembre 1927).
Cavallazzi Antonio, La sorpresa della epigrafe celto-etrusco-pelasgica, 8.o,
pp. 367. Milano, 1st. Edit. Scientifico, 1927.
Savini Savino, L’etrusco come lingua semitica, Milano, 1928, pp. 86.
Orlandos Anastasio, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ; 4.o, pp. 91.
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K. Kourounisti e G. A. Sotiriou, EYPETHPION ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ (Εύρετήριον τών µνηµείων τής 'Ελλάδος, Α'. ; δηµοσίευµα τοΰ
αρχαιολογικού τµήµατος τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας καί θρησκευµάτων), Atene,
1927, pp. 58
Texeira de Carvalho José, Estulo para Exploraçâo da Esfînge, Braga, 1927.
Texeira de Carvalho José, A Esfinge e a Thebas das cem portas, Braga, 1927.
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Cambi continuativi di periodici e riviste

con gli Studi Etruschi
Ae-uum. Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche. Pubblicata a
cura della Facoltà di Lettere dell’università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
Annali delle Università Toscane pubblicati a cura della R. Università di Pisa.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, περιοδικόν τής έν Άδηναις ’Αρχαιολογικής
'Εταιρείας.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ τοϊ 'Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών και
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L'Italia dialettale. Rivista di dialettologia italiana, Pisa.
Rassegna Nazionale, Roma.
Zeitschrift für vergleichende. Sprachforschung auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen, Göttingen.

