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F. St u d n ic z k a , Das Wesen des tuskanischen Tempelbaus, in Die Antike, IV,
1928, pp. 176-225, c. 54 ili. — In uno studio, denso per raccolta di dati di
fatto e per sforzo di penetrarne il significato storico, lo fi. giunge a conclusioni di
molto momento rispetto alla valutazione dell’architettura etrusca o, come egli
preferisce dire per non entrare in questioni di differenziazioni etniche, tuscanica.
Tali conclusioni si possono riassumere nella dimostrata constatazione che questa
architettura ha voluto esprimere qualche cosa di diverso e di nuovo rispetto a
quella greca, e vi è anche riuscita, sia pure con modestia da principiante : essa,
cioè, dette valore immediato allo spazio, di fronte alla membratura plastica e
ritmica strettamente aderente all’elemento del colonnato, che fu caratteristica
fondamentale per l’architettura greca. Proprio questo germe, unitosi alle forme
e ai concetti dell’ellenismo, già arricchito dai contatti orientali, fu quello che
creò più tardi la grande architettura di Roma. Conclusioni analoghe rispetto al
diverso valore dell’elemento spaziale in Grecia e nell’Italia Centrale sono state
raggiunte dal Ma t z in un articolo comparso nella medesima rivista sulle tombe
architettoniche ellenistiche e romane e possono venir confermate e ampliate dallo
studio delle tombe architettoniche rupestri d’Etruria. Dall’esame dello S. risulta
che il tempio tuscanico non mostra alcuna sicura orma di una provenienza lidiolicia o comunque microasiatica : le influenze sono tutte greche. La colonna tuscanica proviene dalla dorica, sorta a sua volta da elementi micenei, conservando
durevolmente caratteristiche di tale sorgente che nella dorica presto scompaiono
(ma cfr. p. es. il tempietto sul vaso François). L’importante è che la colonna
tuscanica si mantiene sempre isolata, non viene collegata col resto dell’edificio
per mezzo della stretta connessione dei triglifi (che non appaiono se non nel tardo
ellenismo), nè viene mai a formare quell·organismo per così dire anatomico, che
è essenziale per l’architettura greca. Predomina cioè lo spazio, e lo S., come già
da noi il Patroni (fide. 1st. Lornb., 1927), pensa che possa aver influito su ciò
anche forma e concetto del templum italico scoperto ; e prevale la massa riccamente decorata, ma poco suddivisa. Così pure la fedeltà al tipo aerostilo (da 6
a 11 m. nell’intercolunnio centrale) non è tanto un attaccamento alle forme arcaiche del prostilo protodorico, ma è condizione posta dalla suddivisione ambientale del retrostante edifìcio. Lo stesso gusto che nel tempio lo si può riscontrare in quanto sappiamo della casa, con vari tipi di atrio originariamente yrivo
di impluvium., date le conferme che le tombe a camera dànno sempre meglio al
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testo di Vitruvio, con la. molteplicità dei loro ambienti, disposti, anziché paratatticamente, in ipotassi, ricca di una notevole esperienza ambientale.
F. Me s s e b s c h m id t , Beiträge sur Chronologie der etruskischen Wandmalerei,
Ohlau, 1928, pp. 64 in 8° (Dissertation, Halle 1926). — Il giovane A. sente bene
la necessità di proseguire nella raccolta sistematica del materiale per regioni e
per tipi, prima di poter scrivere davvero una storia dell’arte etrusca che non sia
solamente uno schedario o che non generalizzi osservazioni particolari : per questo
lato la pittura offre il vantaggio di una serie compatta e ben circoscritta. Dal lato
della valutazione artistica egli giunge a conclusioni che altri hanno tratto dallo
studio della plastica, e la concordanza può esser notevole : assenza, cioè, del problema dello spazio (p. 1(1), mancanza di unità nella composizione e quindi messa
in valore del dettaglio ; forme esteriori desunte daH’ellenismo, ma contenuto e
spirito ben diversi. Riguardo alla forma classica greca si ha un imbarbarimento,
che però non è sciatteria nè pseudo-ellenismo, bensì costruzione di un proprio
sentimento artistico.
Conclusioni che possono sembrare particolarmente interessanti poiché, nel
gruppo di pitture arcaiche qui studiato, non si ha la preoccupazione di scindere
l’elemento « italico », e il Μ. non crede dimostrabile la presenza di artisti
greci (p. 44). Il tentativo di proporre una cronologia relativa e assoluta con riguardo a tutti i problemi, insoluti specialmente per mancanza di ricerche sistematiche e appoggiandosi alla produzione ceramica sia ellènica che indigena, è
condotto con cautela e quasi sempre convincente.
Le conclusioni sono, che la grotta Campana a Veio non sarebbe la più antica,
ma la più recente del gruppo arcaico-orientalizzante, e che dalle tombe tarquiniesi
si possono ricavare i seguenti caposaldi :
— Tomba dei Tori, circa 530 (trapasso dai vasi a figure nere a quelli a figure
rosse)
— Tomba delle Iscrizioni, circa 520
— Tomba degli Auguri, circa 520 - 510
— Tomba delle Leonesse, circa 510
— Tomba della Caccia, circa 510
— Tomba dei vasi dipinti, circa 505 (cfr. con i vasi di Phintias e di Euthymides
col nome di Megacle)
— Tomba del Barone, circa 510 - 500
— Tomba Stackelberg, circa 500 (cfr. con i vasi di Euthymides col nome di
Leagros, e con quelli di Eufronio)
— Tomba del Citaredo e tomba dei Leopardi, 500 - 490
— Tomba Giustiniani, circa 470
— Tombe del Triclinio e del Letto funebre, del medesimo artista, circa 480 - 470
— Tombe della Pulcella e Querciola, 460 - 450.
E da notarsi, dato che il Μ. si occupa anche di studi di religione, l’esclusione
che egli fa di ogni elemento simbolico e ctonico dai soggetti di queste pitture,
riconoscendo loro carattere solamente decorativo.
F. Me s s e r s c h m id t , Chiusine)· Studien in Roem. Mitth., 1928, p. 90-102,
tav. 5-7. — Pubblicazione di una notevole urna in pietra fetida, con coperchio a
tetto riproducente columen e antefisse, del Museo Britannico. La peculiarità
dell’urna è data dal fatto che sopra uno dei lati stretti è rappresentata a tutto
rilievo una figura femminile alata, come seduta dinanzi alla casa riprodotta dal-
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l’urna. La testa della figuretta è mobile e ben conservata. È evidente che essa si
ricollega tanto alle statue cinerarie come alla rappresentazione di analoghi dèmoni
femminili sopra sarcofagi (Cbianciano, Perugia) o urne. Il Μ. la studia appunto
in tale complesso, tipologicamente e stilisticamente, dimostrando con appropriati
confronti come questo monumento (con altri consimili), se stilisticamente per analogia coi prototipi ellenici sarebbe databile alla metà del V secolo, deve però esser
ricondotto, come cronologia assoluta, al IV secolo, confermando quanto in proposito era stato anche da me accennato in tesi generale. Dove non concordo è nel
ritenere questo monumento parallelo, anzi forse della stessa mano (p. 101) della
statua cineraria di Ny Carlsberg, che tuttora ritengo più. antica; me lo fanno
supporre il trattamento generale a contorni più nitidi e quasi cesellati, la forma
degli occhi, la costruzione del volto con la parte inferiore assai pronunziata :
differenza di apprezzamento, che però non approda a nulla e non toglie valore
alle conclusioni del Μ. Al quale vorrei anche accennare una svista : p. 96 ; i pithoi
delle tombe a ziro sono sempre di terracotta, mai di pietra ; e anche le conclusioni
da trarsi sulla percentuale fra combusti e inumati nel territorio di Chiusi (p. 90)
vanno mitigate secondo le osservazioni del mio « Clusium », c. 459, n. 1.
G. Rosi, Sepulchral architecture as illustrated by the rock façades of central
Etruria, II, in J. R. S., XVII (1927), pp. 37, c. 12 ill. — È la seconda parte
dello studio apparso nello stesso periodico nel 1925 (vedi St. Etr.t I, p. 529). Nella
prima si passavano in rassegna i principali monumenti rupestri dell’Etruria centrale ; qui si cerca di raccogliere norme generali dalla eseguita analisi, per quello
che riguarda le proporzioni, le forme, gli orientamenti, le decorazioni, la tecnica.
Pei’ questa parte il lavoro mantiene la sua importanza informatrice fondamentale,
essendo la prima volta che si sieno passate in rassegna tutte le tombe rupestri con
minuta conoscenza di questa regione che nell’Italia centrale è tra le meno note,
ma anche tra le più pittoresche e suggestive, per paesaggio e monumenti. Meno
felice, e affrettata, mi sembra la parte che vorrebbe essere costruttiva, sull’origine
tectonica delle forme, sullo stile e le influenze artistiche orientali ed ellèniche.
Molte osservazioni dovranno esser completate o rettificate : così non regge più
ad una attenta analisi la identificazione della tomba a dado con la casa etrusca
(che risale ancora ai tempi dell Orioli e del Dennis), nè la derivazione delle forme
a edicola e a tempio dagli esemplari della Lidia e della Frigia. La pratica del
tagliare la pietra tenera è comune a tutti i popoli del mondo antico in qualunque
luogo si trovino favorevoli condizioni geologiche; e, all’esame stilistico, le forme
dei vari tipi di tombe a edicola rientrano tutte nel quadro generale dell’architettura ellenistica.
L. Cu r t iu s , Bronzestatuette eines Herakles in Neapel in Antike Plastik, in
onore di W. Amelung, Berlin 1928, pp. 61-66 e 7 figg. e 1 tav. — Il C., che pure,
e non tralascia di affermarlo con spirito anche in questa occasione, non è molto
tenero verso la rivalutazione dello « gusto artistico » etrusco-italico, gli ha recato
un buon servizio con il riconoscere, da sicuro ed esperto stilista qual’è, un bronzetto di singolare bellezza e di non comuni dimensioni (alt. 0,595), passato inosservato finora nella Reggia di Napoli. Il tipo dell’Èrcole giovanile è di derivazione
pergamena della seconda metà del secolo II a. Cr., in parte alterato e trasformato
dall’artefice etrusco. E se qui il C. dice che non è stato fatto altro che sciupare il
magnifico impeto e la fluidità dello stile del modello ellenistico, noi non possiamo
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che dargli ragione : ma ciò accade, in ogni opera di derivazione che, se non ricrea,
guasta. Il punto di divergenza può stare, se mai, nel ritenere che l’Etruria null’altro abbia prodotto che opere, come questa, di derivazione e nel non riconoscere
altro che ottusa provincialità, priva di sviluppi e di conseguenze, in quelli che
sono elementi di differenza volutamente introdotti anche nel copiare.
I. Sie v e k in g , Bin altitalischer Portraitkopf, in Münchner Jahrbuch d. bild.
Kunst, 1928 (V), pp. 21-29, c. 2 tavv. — II Sieveking, a proposito di una testa di
terracotta che trovasi a Monaco (la quale, sia detto incidentalmente, mi sembra
anche per il tipo fisionomico, una buona pezza di appoggio alla affermazione che
il ritratto di Augusto si riannodi alla produzione italica del III-II secolo) riesamina la questione del « Bruto » capitolino e dei ritratti che vi si accostano : testa
di Bovianum, giovinetto del Museo di Firenze, testa di Fiesole a Berlino ecc. Egli
conferma per il « Bruto » la probabile datazione attorno al 300 a. Cr. proposta
dallo Studniczka, dal Kaschmitz (e da me) e la sua attribuzione all’arte dell’Italia
Centrale. L’importanza del consenso sta in questo; il dissenso, poi, a guardar
bene, non e che nel nome da dare a quest’arte : se italica, se etrusca ; giacché il
S. non accetta la identificazione di queste due correnti e ne vuol riconoscere solamente una, italico-romana, alla quale apparterrebbe come massimo e più antico
capolavoro appunto il « Bruto » e poi la testa di Bovianum e quella di Preneste
citata dal Kaschnitz ; a una serie etrusca apparterrebbe la testa di giovane di
Firenze (per la. quale lo S. propone, una datazione al II see.) e ΓArringatole : ma
questa non sarebbe che in dipendenza dalla prima e se ne distinguerebbe solo per
una certa durezza schematica, sovrapposta a inquinare un tipo artistico più genuino e più spontaneo, che sarebbe quello che si sviluppa poi nell’arte romana.
Questa ipotesi mi sembra non dimostrata., e forzata soltanto per poter riaffermare la
condanna dell’arte etrusca come priva sempre di originalità, tranne che nell’architettura, pedissequa e incolta seguace di correnti artistiche formatesi altrove
(condanna ripetuta dall’a. nella· recensione al catalogo del Rumpf delle sculture
etrusche a Berlino, in « Pantheon », Novembre 1928). Come ho detto sopra, è
forse solo questione di termini, perchè il S. riconosce invece assai bene l’esistenza
di uno spirito artistico italico manifestantes! in tutta la penisola fin da età
remota, tanto che, nonostante l’afflusso secolare di artisti e di cultura greca,
egli lo ritrova giustamente anche nell’Italia Meridionale come complemento che
si aggiunse in modo determinante a quelli volta a volta ionici, attici, peloponnesiaci, e che agisce nell’Apulia come nel Bruttium come nella Campania, così anche
nell’Italia Centrale : e tutto questo non sarà stato poi detto unicamente per dare un
dispiacere agli archeologi « ortodossi ».

C. Ας β ιζ ζ λ τ ι , Il bronzo 857 della Biblioteca Nazionale di Parigi, in Historia,
II (1928), pp. 618-624, c. 3 ili. — Un altro contributo notevole al problema del
« Bruto » capitolino e del gruppo di ritratti che vi si possono connettere (vedi
recensione al Sieveking), lo porta l’A. con uno studio diretto della testa proveniente da Bovianum, che già era stata dal Kaschnitz segnalata come la più prossima al « Bruto », e che ora ΓΑ. afferma probabilmente dovuta allo stesso artista.
Con sott’occhio le buone illustrazioni che ne vengono qui date, l’ipotesi sembra,
anche a me molto vicina al vero: concordano infatti non soltanto elementi,
diciamo così, decorativi, come il trattamento dei capelli, che potrebbe essere più
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generalizzato e dovere la somiglianza a una comune derivazióne policletea ; ma
proprio modi di concepire il rilievo, i piani, i chiaroscuri, e addirittura particolari
« segni morelliani », come gli occhi, la bocca e specialmente le orecchie. La constatazione è certo notevole, e ci addita una forte personalità artistica : trovandosi
di fronte alla quale, però, bisognerà badare a non generalizzare troppo i risultati
ottenuti dalle osservazioni condotte su di essa. È da concordarsi quindi con
l’autore che, in definitiva, anche dopo i recenti studi, non si riesce a sentir ferma
la datazione : tutta questa produzione manca ancora di un punto di appoggio. In
attesa che lo si riesca a trovare, e senza tralasciare la ricerca, rallegriamoci intanto
del rischiarato orizzonte.

H. Mü h l e s t e in , Ueber die Herkunft der Etrusker, Berlin, 1929, in 8°, di
pp. 81. — H. Mü h l e s t e in , Die Kunst der Etrusker, I, Die Ursprünge (725-550
v. Chr.), Berlin, 1929, di pp. 242, c. 238 ill. — Accade di imbattersi, con una
certa frequenza (specialmente nel campo di quegli studi che lasciano per loro
natura più aperto il terreno e alla ricerca erudita e alla ipotesi) da un lato in
opere che altro non sono se non la trascrizione di uno schedario raccolto con
penosa e ordinata pazienza, ma dalle quali sembra esulare ogni luce di pensiero ;
dall’altro in libri che trattano la stessa materia cercando di vivificarla con lampi
di intelligenza e sforzi di mente, spesso basati sopra manchevoli, o erronei, o
confusi dati di fatto. Il peccato congenito a questi ultimi è solito sollevare particolarmente Π disprezzo e la ironia degli eruditi, ma non è, in fondo, che questo :
di aver prestato troppo valore a quei dati, bruti elementi cronachistici, dati di
fatto — dagli eruditi raccolti e ordinati come materiale e dai pseudo-eruditi appunto presi come materiale e cementati con qualche idea generalmente di tipo
mitologico o pseudo-filosofico, appunto perchè non si vogliono rassegnare a prendere quegli elementi unicamente come dati frammentari, la cui concatenazione
Storica non è concesso ricostruire e conoscere con interezza. Libri tali, che vanno
creando, sulle vestigia del passato, nuovi cicli mitologici, si sono veduti sorgere particolarmente in Germania come reazione romantica al troppo accademicismo positivistico e specialmente dopo il grande esempio dello Spengler. Questo era necessario premettere onde chiarire la posizione da assumersi rispetto agli scritti del
Mühlestein, che recano indubbie traccie di una vigorosa intelligenza e di una
estrema (e rarissima in un non specialista) tenacia nel volersi porre al corrente
di tutte le ricerche degli specialisti e di dare un fondamento erudito all’opera
sua. Basta vedere la bella e copiosa scelta di illustrazioni e il catalogo sistematico
relativo ad esse, in fondo al volume. Ma in tale opera di aggiornamento manca
la selezione ed ipotesi tramontate definitivamente, accanto ad altre non uscite
ancora dallo stadio di nebulosa, vengono riprese insieme ad elementi sicuramente
raggiunti dalla scienza, e su di esse si costruisce un edificio che, accanto ad acute
intuizioni, che rischiarano la via anche allo specialista, ha innegabilmente non
pochi puntelli posti in falso. Tralasciando le parti più caduche e facilmente eliminabili, credo utile dare una sommaria idea di quest’opera che taluni forse, sentendovi sotto il neofita, non vorrebbero approfondire. Il Μ., che espone una
propria teoria che vorrebbe conciliare vari elementi delle varie fonti antiche e del
materiale archeologico, è decisamente contrario alla tesi della italicità degli Etruschi : erra però nel chiamarla frutto di una storiografia nazionalistica della scuola
italiana — la politica, in questo caso, non ha inquinata la scienza. L’A. si è imbat-

560
tuto negli Etruschi ricercando le origini in tutta la civiltà occidentale (vedere il
suo volume Die tìebxirt des Abendlandes, Zürich, 1928) ; e in tale oscuro e caotico
problema è caduto facilmente nell’errore di creare, come si diceva, un mito,
prendendo a base di esso una delle individualità più oscure, più complesse, e
perciò appunto attraenti, cioè gli Etruschi. E di essi ha fatto gli estremi eredi
dei caratteri autoctoni della antichissima stirpe atlantico-mediterranea, anteriore
all’invasione indoeuropea, e i creatori dei vari aspetti della nostra civiltà occidentale nella quale l’altissimo contributo ellènico è stato filtrato e fuso tra residui
antichissimi, provocando quella mescolanza e quel contrasto che ne forma l’intimo
dinamismo. (In questo, i precursori, quasi, del Μ. si chiamano Pastel, Mazzoldi,
Ravioli, che scrissero De Etruria, regione quae prima in orbe Europas habitata,
Florentia 1551; le Origini itàliche, Livorno 1849; l'Italia e i suoi primi abitatori,
Roma 1865). Egli trova gli Etruschi tra i « popoli del mare » penetrati in Egitto
(Tursha) ; li ritrova a Lemno (e lo appoggia l’iscrizione « etruscoide » e i recenti
scavi italiani), cioè nel bacino dell’Egeo, in contatto con la civiltà minoica, quando
però un ramo della stessa razza mediterranea già da tempo sarebbe stato stabilito in Italia (i « Rasenna », giunti per terra, e attraverso l’Adriatico). Sicché
la posteriore ondata «tirrenica», proveniente dall’Egeo, o dalle coste microasiatiche, scarsa in numero (e qui calza il paragone coi Normanni), avrebbe trovato
un terreno culturale adatto, in questa penisola abitata da lontani'parenti, già mescolati con gli « italici » ; e la loro affermazione sarebbe stata particolarmente
favorita dal giungere in tempo dell’ondata artistica « orientalizzante », suscitatrice di energie artistiche che sarebbero decadute altrimenti nel geometrismo
rurale italico-indogermanico.
Ecco stabilita così in Etruria una splendida arte feudale (paragonabile per
spirito a quella cretese-micenea) che, secondo il Μ. (p. 287) non può esser prodotta,
come avviene in Etruria, da uno stesso popolo contemporaneamente all’arte geometrica, che è nel più netto contrasto spirituale con essa : nega quindi la tesi che
fa dell’orientalismo un fenomeno della moda. È di interesse la riunione e il coordinamento. qui fatto, delle prove che dimostrano come la quasi totalità degli oggetti di arte orientalizzante trovati fra noi sieno stati fabbricati in Italia. Così
anche certe osservazioni sul carattere di quest’arte, tendenti a dimostrare nessi
etrusco-egei, sono in realtà degni di considerazione in sè stessi (p. 40 sg.) : mancanza di opere di statuaria : identificazione di arte e di mestiere industriale, che
restano sempre arte feudale, di lusso, ben diversamente che non in Grecia, dove
in questo tempo si crea la semplicità statuaria e il tempio dorico. L’elemento artistico specificamente etrusco va cercato (p. 50 sg.) nel segreto della relazione con
la quale vengono amalgamati i vari elementi stranieri. L’A. giunge a isolare così
due caratteri fondamentali (p. 63 sg.) :
1) mancanza di severità formale e di selezione canonica (donde varietà
regionali),
2) anarchia e barbarie di forme, più che altrove naturalistiche, senza
una preconcetta norma ideale, estetica.
Questi caratteri sono gli stessi che altri studiosi hanno ricavato dallo studio
dell’arte etrusca dopo la sua uscita dal periodo arcaico, e quindi possono accettarsi ; ed è interessante il vederli confermati ugualmente dallo studio dell’arte
orientalizzante, anche se all’autore piace spiegarli con mentalità « magica », « biologica », « matriarcale » per « derivazione preistorico-atlantica ». A lui sembra che
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nè l’elemento indogermanico nè quello orientale sieno costitutivi per la « Mischkunst » etrusca, e che la sua filiazione provenga da una linea che ricollega l’arte
dei cacciatori del paleolitico occidentale col naturalismo artistico delle prime dinastie egiziane e del feudalismo minoico, restando intimamente contrario al classi
cismo ; quindi anarchico, voluttuario e perciò risentito da noi come moderno : ma
qui la formazione mentale romantica del Μ. prende il sopravvento e siamo in
piena mitografia.
Più acutamente egli osserva (p. 104 sg.) come alla fine dell’orientalismo (circa
625-575 a. Cr.) giunge una prima corrente ionica, che penetra più o meno rapidamente nelle varie regioni e nei vari rami dell’aite, portando seco anche il gusto
alla statuaria : arte ionica che a sua volta era nata anch’essa sotto gli auspici dell’orientalismo e quindi potè più facilmente avviare quella così completa dedizione
al genio greco -— indoeuropeo per eccellenza — di questo popolo preindoeuropeo.
Dedizione innegabile, che avrebbe potuto disturbare il corso della teoria del Μ. ;
ma egli ingegnosamente-, con questa nuova riluttanza, spiega lo strano iato che si
trova nell’arte etrusca del V secolo, in corrispondenza proprio al maggior fiore
ellènico, rappresentato dalla preminenza attica, che è classica per eccellenza.
Così anche tende a spiegare perchè, mentre nel periodo della « lacuna » la nazionalità etrusca si mostra ancora in piena efficienza nonostante alcune perdite
territoriali, nell’epoca della decadenza politica (IV e III see.) l’arte sia fiorentissima : appunto perchè contemporaneamente l’arte greca si era fatta, per così
dire, meno « ellenica », meno classica, allargando la sfera dei suoi contatti a tutto
il bacino orientale del mediterraneo.
Il volume del Mühlestein si ferma a questo punto, e, anche se, pur giudicandolo senza preconcetti, non risulta persuasivo dal punto di vista « scientifico », ha,
ad ogni modo, anche per lo stile ed il frasario usato, il potere di destare e smuovere il corso delle idee proiettandole su tutti i lati della questione.

R. Bianchi Bandinelli
SPOGLI DI PERIODICI E RIVISTE
An t o n ie l l i IL, Le origini di Roma alla luce delle scoperte archeologiche.
Estr. dagli
del I Congr. Naz. di Studi Romani, 8°, pp. 16, Koma, 1928. —
L’A. dimostra come Roma sia nata con la felice fusione di due elementi etnici
diversi, detti dagli storici Sabini e Latini, dagli archeologi inumatori e incineratoti, che possono anche dirsi neolitici-inumatori e italici-cremanti (terramaricoli
progrediti). A questi più tardi si sarebbe unito l’elemento etrusco, che ΓΑ. preferisce definire « civiltà detta etrusca ».
Bia n c h i Ba n d in e l l i R., Miscellanea Senese, I, Estratto dalla Balzana, I,
(1927), di p. 40. — Contiene di argomento etrusco 1) Le statuette di bronzo conservate presso la R. Accademia dei Fisiocritici ; 2) Statuetta etrusca di Chiusure·.
effige di offerente, metà VI sec. a. C. ; 3) Materiali archeologici del territorio di
Siena. Si parla di trovamenti nella fattoria di Radi. Consistono in materiale di
bronzo, di ferro e di ceramica, fra questa ultima sono notevoli i frammenti di
sette tazze a figure rosse.
Idem, II parte, nella Balzana, II, (1928), 2 e 3, pp. 37-42 e 71-84, con molte
figure. Si parla del centro del Casone presso Monteriggioni e della località S.
Martino ai Colli nel territ, di Barberino in Val d’Elsa.
Studi Etruschi, III —
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Idem, La posizione dell’Etruria nell’arte dell’Italia antica- Nella Nuova An
tologia, 1 Sett. 1928, Estr. di pp. 18. E lo sviluppo della comunicazione fatta al
I Congresso Etrusco sotto il titolo « Punti di vista critici sulla posizione dell’Etruria nel quadro dell’Italia antica ».

Bu o n a m ic i G. e Ne ppi Mo d o n a A. — A. Guide to Etruscan Antiquities, con
38 ill. e una cartina archeologica d’Etruria, 2.a ediz., riveduta dagli AA., versione inglese di C. D. Tassinari, (Firenze, EAT, 1928, 16°, pp. 128).

Ca l z o n i U., Gli scavi sulla montagna di Cetona (Siena). — Relaz. sommaria.
In BPI, XLVII (1927), 1, pp. 58-63.
Ca s a mo r a t a C., Sovana e la sua necropoli. Estr. dall’ Universo, IX, (1928),
6, di pp. 8, con carte a colori e ili. — Relazione del rilievo col metodo stereofotogrammetico, eseguito per la monografia su Sovana del Dott. R. Bianchi Bandinelli.
Co s t a n z i V., Gortona, non Crestona presso Erodoto, I, 57, in Athenaeum,
N. S. VI, (apr. 1928), 2, pp. 205-214. — È la comunicazione fatta al T Congr.
Intem. Etr.
Cu l t r e r a G., La romanità pre-imperiale e il Museo di Villa Giulia (Estr.
dagli Atti del I Congresso Naz. di Studi Romani), 8°, pp. 8, Roma 1929. —
Vengono dapprima riassunti i punti essenziali della tesi sostenuta nella comunicazione al I Congresso Etrusco : « Arte italica e limiti della questione etrusca ».
Poi ΓΑ dimostra che la natura del materiale archeologico preimperiale contenuto
nel museo deve far escludere come erronee le due denominazioni più usate di
Museo etrusco o di Museo pre-romano. E infatti è giustissimo che a tale Museo
va riservato un carattere corografico suo proprio, così come è giusto che al
Museo Archeologico di Firenze vada conservato il vanto di rappresentare in modo
completo lo svolgimento archeologico artistico della civiltà etrusca in ogni parte
e in ogni fase.

Du c a t i P., Gli Etruschi. — (Collez. Omnia, N. 5) con carte e bibliografia,
Roma, P. Cremonese, 1928, 16°, pp. 184.
Idem, Dèmoni infernali etruschi. Nella Nuova Antologia, 1 febbraio 1928. —
Conferenza.
Idem, Storia di Bologna·. I tempi antichi, 8°, pp. 496, con 187 illu., Bologna,
1928. — Nei primi sette capitoli si tratta naturalmente delle lontane origini nella
civiltà villanoviana e di Felsina etrusca·.
Idem, Ricordi archeologici bolognesi. Estr. dalla Rassegna Italiana, luglio
1928, di pp. 10. — Si parla di Giovanni Gozzadini, Antonio Zannoni ed Edoardo
Brizio, con interessanti e significative memorie personali.
Idem, Una tomba di Felsina in Dedalo, IX, (1928), 6, pp. 323-354, con molte
ili. — E illustrato il materiale, specialmente bronzo e ceramica, di una tomba
dei Giardini pubblici scop. nel 1876.
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Idem, Osservazioni sui primordi dell'arte figurata a Felsina e ad Este. In
Historia, III, (1929), 1, pp. 29-60. — Coscienzioso elenco di materiali ed esame
di problemi di cronologia, di correnti, di stile tra i prodotti dell’arte felsinea e
quella atesina, tenendo conto dei più recenti studi e in revisione di precedenti
datazioni e affermazioni. Ne scaturiscono inoltre due conseguenze di essenziale
carattere storico : 1) La importanza di Bologna villanoviana ed etrusca come
ponte di passaggio della corrente industriale e culturale dall’Etruria propria al
Nord, al Veneto, e 2) La data dell’inizio della navigazione continua e regolare
con scambi commerciali dei Greci nell’Adriatico settentrionale, data che coincide
con la fine del Sec. VI a. C.
Du e l l P., The Tomb of Triclinio at Tarquinia, in Mirri, Amer. Acad, di
Roma, 1927.
Va n Es s e n C. C., Chronologie van de romeinsche sculptuur tijdens de republiek. Estr. dai Mededeelingen van het Nederlandsch historisch Instituut te Rome,
VIII, 1928, 16°, pp. da 29 a 60, con 8 figg. — ’s-Gravenhage, M. Nijhoff.
Fe r r i S., Il Sileno nell’oltretomba etrusco, in Historia, III, (1929), 1, pp. 6180, con 21 ili. — Sviluppo della comunicazione al I Congresso Intera. Etrusco
del 1928. Contiene l’esegesi delle raffigurazioni con immagini di sileno, che può
essere ornamentale o attuale, militante : ristretto lo sguardo a questo secondo,
« in azione », nella duplice veste di « defunto » (per il F. equivalente sostanzialmente a « diavolo », non dovendosi creare differenza fra agente e paziente) e di
<t ministro infernale », il F. giunge a due conclusioni : 1) che il sileno funerario
etrusco, nei suoi tre tipi ionico, socratico, carontico deve essere endemico e deve
aver avuto una evoluzione ; 2) tutta la ceramica sia greca che italiota è ceramica
con scopo funebre con tutte le figure simboliche, funerarie.

Gig l io l i G. Q., L’Umbria cuore dell’Italia antica negli Atti della Società
Italiana per il Progresso delle Scienze, XVI riunione, Perugia, 1927, pp. 518-537.
— E il discorso di chiusura del Congresso, tenuto a Spoleto. Nella prima parte
si tratta della geografia e della storia nel periodo etrusco ed etrusco-romano.
Gio m e t t i L., Guida di Chiusi con cenni storici sulla città, III ed. rived, e
aggiornata, con ili. fuori testo, Poggibonsi,P. Cappelli e C., 1928, 16°, pp. 128.

Gr o h V., Servio Tullio. Storia e mito. (Comunicazione data al I Congresso
Internazionale Etrusco, Firenze 1928). Estr. da Historia, II, (1928), pp. 353-358.
— Dimostra che la città di Roma è stata formata per l’opera di conquistatori
etruschi, ma con elementi esistenti già prima ed allora riuniti. La trasformazione
dei villaggi sulle colline romane in città corrisponde al modo col quale gli Etruschi cercavano ovunque di consolidare la loro supremazia.
Da un esame approfondito della vera storia di S. Tullio, ΓΑ. crede possa
scaturire la spiegazione della storia di Mastarna.
Gu a r d u c c i Μ., Il « Conubium » nei riti del matrimonio etrusco e di quello
romano. Estr. dal Bull, commiss. arch, com., LV, (1927), pp. 205-224, con 1 tav.
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f. t. — È la comunicazione al I Congresso Intern. Etrusco, nella quale vengono
esaminati due monumenti etruschi (pietra fetida del Museo Chiusino e decorazione
frontonale fittile da Civitalba, nel Museo bolognese) con raffigurato un velo o
manto : scena di manu captio nel primo, Nozze di Dyonisos e di Arianna nel secondo. Deve considerarsi come devotio, consacrazione per mezzo dell’isolamento.
Non può stabilirsi se il rito passasse dall’Etruria a Roma oppure se già preesistesse presso gli Antichi Latini.
Ho m me l E., Die Etrusker, das Ries und der Ursprung der Hallstattkultur in
Der Sammler, Beil, der Muenchen- Augsburger Abendzeitung, nn. 113 e 115, 1214 giugno 1928. — Sono sviluppate interessanti ipotesi di collegamenti e identificazioni etnico-culturali.

Le v i D., 1 frammenti fiorentini della collezione Campana in Boll. d’Arte,
VII, 4, pp. 166-191, e Vili, 1, pp. 211-230, con 28 figure.
Ma g i F., Bacco in Etruria (La vite nell’arte etrusco], in Enotria, XXVIII,
(1929), 2, pp. 33-35.
Me s s e r s c h m id t F., Volcenter Meiereien in Die Antike, IV, (1928), 2, pp.
103-7, con 9 ili.
Min t o A., Noterelle archeologiche cortonesi in Polimmo, VI, (1929), 1,
pp. 1-5, con ili. — Notizie sul secondo Melone del Sodo, I resti della tomba detta
del Calcinaio, La Tanella di Pitagora, Il Melone di Camucìa, Le terrecotte votive
di Peciano.

Ne ppi Mo d o n a A., I fasti dell’Accademìa etrusca di Cortona. — Conferenza
letta nella solenne tornata del 29 novembre 1927 celebrandosi il bicentenario della
sua fondazione. In appendice : breve sunto delle dissertazioni pubblicate dalI’Accademia dal 1738 al 1791, 8°, pp. 36, con ili.
Orvieto etrusca a cura del Podestà di Orvieto. Omaggio della città di Orvieto
a S. Μ. il Re Vittorio Emanuele ITI inaugurandosi il monumento ai caduti. 4°,
pp. 82. con XII tavole fuori testo. Roma, Tip. del Senato, 1928.
Il signorile volume si apre con una Introduzione di Ug o An t o n ie l l i : Il problema archeologico di Orvieto, dove si caldeggia l’ipotesi del Perali che localizzerebbe in Orvieto il Fanum Voltumnae, escludendone l’identificazione con Volsinii.
Seguono tre Studi di Pe r ic l e Pe r a l i : Il I su Vulsinii e Fanum Voltumnae, in
otto capitoli, II Etimologia del nome di Orvieto, III Saggio di pianta archeologica del ripiano tufaceo di Orvieto. La pianta è accompagnata da un accurato
Indice con la illustrazione dei numeri posti in pianta.
In fine sono le tavole con le illustrazioni, che comprendono 20 disegni di
Carlo d'Aloisio da Vasto e 26 fotografie.

Pa t r o n i G., Una punta nella preistoria al Congresso Etrusco. («Varietà Archeologiche »), in Historia, II, (1928), 3, pp. 444-449. — Contiene alcune considerazioni a proposito della scoperta preistorica sulle montagne di Cetona, in base
alla comunicazione fatta al I Congresso Etrusco dall’aw. U. Calzoni per incarico
della Presidenza del Comitato Permanente per l’Etruria.
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Idem, L'apparizione, della struttura a cupola in Etruria considerata specialmente nel suo significato antropo geografico. Estratto da Historia, II, (1928), pp.
359-379. — L’apparizione di tali tombe è collegata direttamente col bacino dell’Egeo, per argomenti di storia generale delle arti e del costume, per il significato
etico-religioso della forma ossia del rito, per considerazioni tecnico-economiche e
per la forma delle cupole.
Pe l l a t i F., Scavi e scoperte in Italia. Nella Nuova Antologia, 16 gennaio
1929, pp. 250-262. — Riferisce fra l’altro sugli scavi in corso nel sepolcreto etrusco di Valle Trebba riferibili all’antica Spina. Il ricchissimo materiale sarà conservato in raccolta a parte in uno storico palazzo di Ferrara.
Parla poi della esplorazione per parte dell’Avv. IL Calzoni di Perugia a cura
della Soprintendenza alle Antichità di Etruria, della zona di Beiverde sulle montagne di Cetona, dove si trovarono importantissime grotte preistoriche, come
venne comunicato al I Congresso Etrusco.
Idem, Recenti scavi archeologici in Italia. Estr. dalla Nuova Antologia, 1
maggio 1928, pp. 21. — Per l’Etruria si accenna agli scavi di Populonia, di
Sovana, che sono stati nuovamente intrapresi a cura della R. Soprintendenza di
Firenze, a quelli di Cere a cura della Direzione di Civitavecchia, e a quelli di
Vulci dovuti all’iniziativa del comm. Ugo Ferraguti.

Po u l s e n Fr ., Katalog des Etruskischen Museums (Helbig-Museum} der « My
Carlsberg Glyptothek ■», vol. I, testo, pp. XVI, 231. Copenhagen, 1927 ; vol. II,
Bildertafeln, 1928, pp. 168.
Ric c i C., Let Chimera. Nella Nuova Antologia, 63, (1928). η. 1351, pp. 19-34,
con fotogr. e nota bibliografica. ■— Ê la comunicazione fatta al I Congr. Intern.
Etr.
Ru m pf A., Katalog der etruskischen Sculpturen. Staatliche Museen zu
Berlin, Berlino, Choetz e C., 1928, 4°, pp. 46. con 56 tavole e 14 ill.

So l a r i A., Sull'antichità della via Eaventia-Luca in AiZtenczeizm, N. S. VI,
(1929), 2, pp. 157-164.
St u d n ic z k a F., Das Wesen des tuskanischen Tempelbau, con 2 taw. e 54
figg., in Die Antike, IV, (1928), 3, pp. 178-225.

Ta mb r o n i F., Void e le sue sorprese in Boll. Arch. Romana, luglio-sett. 1928.
Ze i C., Prima scoperta dei forni etruschi a cremazione, 8°, ili., 1928. — Notizia preliminare di ricerche compiute dall’A. a Castel D’Asso (Viterbo) per iniziativa e finanziamento del comm. A. Hardcastle.

A. Neppi Modona
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ENCICLOPEDIE E LESSICI
Pa u l y s , Real-Encyclopaedie der classischen Altertumswissenschaft. Neue
Bearb. v. G. Wissowa, her. v. W. Kroll. — È uscito nel 1928 il fase. XIV, 1, (27»
Semivol. I serie). Interessa direttamente Γ etruscologia solo la voce Malavisf χ )
coll. 847-9 (Fiesel).

Ma x Eb b r i , Reallexikon der Vorgeschichte. — Voci interessanti l’etruscologia redatte, salvo indicazione diversa, da F. v. Duhn, contenute nei fascicoli usciti
nel 1928 (cfr. St. Etr., II, pp. 709) :
X, 3: «Populonia», pp. 237-8 e Tav. 96; « Pozzo-Grab », 239; 4: «Praeneste », 242-3 e Tavv. 98-101. ■— XI, 2 : « Remedello-Sotto », 122 e Tav. 20 ; « Rote
Farbe in Totenkult (Italien), 161-3; «Rovere di Caorso », 164; 4: «Schild»,
§ 6, 258, e Tav. 74 (E. Sprockhoff). — XII, 1 : « Sessel », A, 54 (H. Mötefindt) ;
2: « Situla », B, 182,5; 4-5: «Spiegel», § 5, 340 (H. Mötefindt); «Spina»,
348-9. — XIV, 2; Veji », 103-6; «Veneter». 114-19 (G. Herbig); « Vernio »,
134-5; « Verucchio », 142; « Vetulonia », 160-65; « Vignanello », 170-71; «Volterra», 179-81; « Vulci », 223-27 e Tavv. 52 a c .
A. N. Μ.

B. Sez. II · Lingua, Epigrafia
Ev a Fib s b l . Namen des griechischen Mythos im Etruskischen, Göttingen, Vandenboeck u. Ruprecht, 1928, IV - 136, (suppl. V della Zft. vgl. Spr. ■— Questo
studio diligente e interessante, compilato nella sua parte sostanziale nel 1923-24,
cioè prima dei due articoli sul ‘protoindoeuropeo’ di P. Kretschmer, Gioita, XV
e di G. Devoto su un argomento molto simile in questa Rivista I, 255-289 e fatto
per quanto riguarda i singoli nomi sugli articoli della Realencyklopaedie e del
Mythologisches Lexikon usati con critica e buona preparazione non considera il
problema dell’imprestito greco esclusivamente dal punto di vista della fonetica
etrusca il che, dopo il saggio del Devoto sarebbe stato in gran parte superfluo,
ma da quello più vasto della storia delle lunghe ed oscure relazioni greco-etrusche
che in parte risalgono ad un periodo preionico e del cui studio ne avvantaggia non
solo la conoscenza dell’etrusco ma ne risulta chiarito qualche difficile problema
dell·onomastica greca.
Constatato che già nelle rappresentazioni più antiche su specchi di scene mitologiche esistono delle divergenze non trascurabili fra la mitologia greca e
l’etrusca e che i nomi etruschi non formano, nella stragrande maggioranza, delle
traslazioni meccaniche dagli originali greci, ΓΑ. osserva molto giustamente che
la forma dei nomi etruschizzati è tale da escludere in una parte di essi una base
attica, da attribuire pure un’importanza molto secondaria alla precedente influenza ionica e da confermare la teoria di F. Sommer, Ind. Forsch., XLII, sulla
provenienza delfica dell’alfabeto etrusco, in quanto non mancano tracce nel materiale onomastico più antico di fonemi dorici. Un gruppo ancora più antico di
equazioni onomastiche greco-etrusche merita speciale considerazione in quanto ti
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può trattare di nomi mitologici noti agli Etruschi prima della loro venuta in
Italia, acquisiti cioè o nell’Asia Minore o per tramite di altra popolazione intermedia (teoria di Kretschmer, Einleitung Altertumsw., I, 63. p. 109).
Se p. e. in un gruppo di nomi etruschizzati troviamo il digamma greco
(iniziale Έλπήνωρ — velparum^ Ίόλαος = vilae, Όϊλιάδης = vilatas, oppure interno
Αϊας = aivas, Μήδεια = metvia), ciò ci porta di necessità ad un dialetto greco
che non ha soppresso il digamma in epoca così antica come lo ionico- attico, e
attesta una particolare concordanza colle forme di questi nomi sui vasi corinzi.
L’osservazione della Fiesel è, almeno così mi sembra, un po’ empirica, e qui
sorge p. e. il problema, se la scomparsa del digamma nel suffisso -ÀaFoç (FioZaFoç
Kretschmer, p. 44, Bechtel, P.N. 184 sgg., Wackernagel nella KZ. XXVII
265 sgg.) in Vilae, di fronte al digamma iniziale nello stesso nome risalga ad una
innovazione etrusca o dipenda da differenza dialettale greca : FioXaFoç e tramandato da vasi corinzi, Ειολεως da quelli attici. Un greco *
ΜήδειΕα è ad onta del
tentativo di Deecke, Myth. Lex., II, 2, 2943, oltremodo problematico (cfr. pentola Πενϋεσιλεια e eine Αίνέιας), ed una base *
Μηδυΐα, come conviene la F. p. 17,
basta a spiegare la voce etrusca. L’unico esempio sicuro di digamma intervocalico
nelle concordanze greco-etrusche è aivas e qui, con molta ragione il Devoto, St.
Etr., I, 280, ricorda che, data la brevità della parola, il digamma potè esser mantenuto. Ma Μήδεια è l’esponente di un mito non greco e la voce può provenire da
un centro colcico-caucasico (eventualmente avvicinata a µήδοµαι; Μηδυια starebbe
a Μήδεια come γεγονυϊα a γεγονεϊα) e una seconda equazione preellenica è data da
Λήδα - latva. Un suffisso -va ricorre nell’etrusco in nomi di divinità (tipo e^ausva,
memva Minerva, alaiva che deve risalire alla stessa radice preellenica di Άλίη —
in entrambi i casi si tratta di una Nereide ! —) del pari che in nn. 11. e appellativi ;
lo stesso suffisso ricorre nel carico e nel licio — cfr. in questo studio p. 18 e vedi
Atti del 1° Oongr. internazionale etrusco, 1-929, p. 204, nella toponomastica della
Rezia (cfr. St. E., Il, 671) e ciò ci porta a concordanze preindoeuropee. Le equazioni nei nomi mitici etrusco-greci fanno cioè affiorare dei filoni più antichi da
cui la mitologia greca al pari dell’etrusca hanno attinto forse indipendentemente;
cfr. Herbig, Kleinàsiatisch Etruskische Aamensgleichungen, 1914, P. Kretschmer,
Einleitung in die Altertuns Wissenschaft, I, 65 (1923) pp. 107 sgg.
La pertrattazione comincia con un capitolo generale sulle corrispondenze fonetiche nei nomi etruschi mutuati dal greco (pp. 6-12) resa forse superflua dai
capitoli successivi dove si studiano a parte il trattamento del digamma (pp. 13-19),
dello spirito aspro (19-30), delle consonanti (30-71), delle vocali (72-94) ; segue un
breve esame dei suffissi negli imprestiti greci (95-104) cui seguono tre pagine di
chiusa.
L’A. si congeda dal lettore colla modesta osservazione che il suo lavoro non
può esser considerato come definitivo e che ulteriori progressi in questo campo si
potranno raggiungere colla collaborazione della linguistica, mitologia ed archeologia. In realtà, tanto dopo lo studio del Devoto, quanto dopo questo saggio della
Fiesel che gettano entrambi le basi di tali ricerche rimangono parecchi problemi
insoluti, ma non forse insolubili, quando si distinguano più accuratamente voci
etrusche arcaiche dalla massa delle più recenti e si ordini il materiale di osservazione secondo le zone locali, cioè applicando i principi svolti dalla F. all’ultimo
Congresso etrusco; cfr. Atti ecc. p. 188. Fra questi casi degni di particolare
rilievo ricordo -v — i- contro il normale -v = u- in ente Ένυίο, crisida [prenestino
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Crisida, Creisita} Χρυσήις, ftimrae Θυµβραϊος, cioè la stessa incertezza fra -i- ed -liche si riscontra nella onomastica greca d’origine preellenica; -i- = -e- in cerca Κίρκη
dove la F. pensa al rapporto Σεκυών Σικυών cioè ad un -i- molto aperto del
sostrato pregreco ; e in letun Λητώ contro il lat. Latona ; -X- in vece di -c- come
corrispondenza del greco γ e -µν dissimulato in -mr-, -nr- in a^nemrun, afmenrun
- ’Αγαµέµνων, memrun - Memnon (qui rilevo che la F. ha molto opportunamente
messo in evidenza che proprio nei nomi della famiglia di Priamo la corrispondenza
greco-etrusca è aberrante dalle norme), catmite - Ganymedes, Tindun - Tithonos,
Priumne - Priamos, scapa - Hekabe, ela'/santre - Alexandro e/tur - Hektor ; p. 67.
Importante per lo studio della fonetica etrusca è il risultato cui arriva la F.
dallo studio del trattamento delle mute greche la cui sostituzione con aspirate e
tenui non è, come si poteva presumere, facoltativa. Anzitutto alla media greca
corrisponde quasi senza eccezione la tenue, frequente θ = etr. t il che fa supporre
all’A. che la tenue aspirata greca era sentita poco aspirata dagli Etruschi ; più
frequente e ancor sempre inesplicabile l’alternanza φ - p: (perse, (pultpsna - perse :
Περσεύς, Πολυξένη contro purcius- pud- φόρκυς, φωκος(?). Ma in via di massima
si può stabilire che all’aspirata φ corrisponde in etrusco φ e non p che è la soluzione normale dei greci π, β. Così parallelamente greco f> = Ö, greci τ, Ô = etr.
i, greco χ = etr. χ, greci κ, γ — etr. c, il che conferma sostanzialmente i resultati
di Deecke, BB 1, II, 183. Almeno talune delle più cospicue eccezioni si possono
spiegare sia ammettendo provenienza indipendente dal greco quando si tratta di
materiale onomastico preellenico, sia documentando incertezze nella pronunzia
greca.
Non meno interessante per il grecista che per l’etruscologo è lo studio dell’aspirazione nei grecismi. Allo spirito aspro corrisponde graficamente h iniziale,
ma troviamo psilosi in dina, ectur, ecapa, ermania Έρµιόνη cioè in quei nomi in
cui lo spirito aspro dell’uso epico greco non trova alcuna spiegazione ; viceversa
l’etrusco oscilla fra an (piare e hanupiar Άµφιάραος e fra easun - he(i)asun Ίάσων
[Hiaso in specchio di Preneste e Ίάσων su anfora della bassa Italia], In altri
nomi l’alternanza fra psilotismi e aspirati è nota nel greco [tipo ”Αλαισα: Halaesa ;
Meister, Homer. Kunstspr. 219 sgg] quando si tratti di voci ch’e non appartengono
al fondo greco. La concordanza heiasun etr. - Hiaso prenst. - Ίάσων greco italico
o e d’origine dorica, oppure è il resultato di comune accatto da fonte pregreca,
tanto più che neppure il vocalismo di heiasun corrisponde esattamente al
tipo greco.
Bastino questi brevi accenni a dimostrare l’importanza del lavoro della Fiesel,
in cui l’indagine glottologica è continuamente affiancata dallo studio filologico dei
singoli vocaboli condotto con piena consapevolezza della vastità e difficoltà dei
problemi culturali inerenti. Strano che l’A., fissa nell’idea preconcetta ed ormai
superata dell’origine asianica degli Etruschi, intravveda le numerose relazioni
lessicali preelleniche esclusivamente come imprestiti contratti all’epoca dell’immigrazione, mentre — quando non si tratti di voci comunque penetrate per mezzo
del greco — si può trattare di concordanze derivate da ben diverse relazioni di
contiguità. Ma su ciò deciderà il futuro.
I meriti e il valore di questo nuovo volume della Fiesel furono degnamente
riconosciuti da chi, avendo studiato lo stesso argomento, è maggiormente in grado
di formulare un equo apprezzamento — G. Devoto in Gnomon, IV (1928) pp. 653659, che porta alcune osservazioni ed aggiunte da cui trascrivo il seguente
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periodo che mi pare destinato ad ambientare in modo nuovo tali ricerche : a con
la delimitazione dei cicli mitici greci in Etruria il problema più importante è quello
di stabilire le loro eventuali tappe da una parte nelle colonie doriche di Sicilia
e in genere fra le colonie greche, dall’altra parte nelle aree occupate da Italici.
A rigore le parole del secondo strato non ci conducono direttamente al continente
greco, ma solo fino alle colonie doriche, probabilmente a quelle di Corinto.... E gli
Italici alla loro volta sono stati in molti casi intermediarli di elementi
greci (p. 650) ».
Em il Go l d m a n n , Beiträge, zur Lehre vom indogermanischen Charakter der
etruskisch en Sprache, I Teil, Heidelberg, Winter, 1929, pp. X, 150. L’A. parte
qui dallo studio pubblicato nel vol. II di questa Rivista pp. 120-285 e considera
come dimostrato l.° che *am significhi ’giorno’ e *nac ’notte’ ; 2.° che le due voci
rappresentino temi indoeuropei. Ciò premesso, ΓΑ. considera composti delle due
radici gli etruschi enac, cemnac, tenac, flanasy, srencve, cletram, etnam, matam,
cntram, putnam, calatnam, vacltnam, suntnam, telamai ed arriva alle conclusioni
seguenti :

= e+nac; e « una forma del tema pronominale ideu. *
e/o » + nac, cioè
« in questa notte ».
2) c l e t r a m = cle.tr+ am, cfr. ’St. E.’, II, 226 n. 3 « al giorno cletr » ; il Tr o m b e t t i Lingua etr. 158 interpreta invece cletram. umbro kletram come ’feretrum, lectica’.
3) s r e n c v e = Sare+ncve (in neve ΓΑ. vede *nac) « nella notte sare » ; la composizione è, secondo il G., paragonabile col gali, ate-noux « nette grande » ;
il Tr o m b e t t i , L. E. 228, dà a sren il valore di ’figura·’ e vede nel « locativo sren%ve un appellativo « ornato ».
4) e t n a m = et+nam, cfr. St. E., II, 228 n. 1 « giorno degliIdi » ; per il To r p
KZ, XLI, 185 la voce significa « e poi », per il Ve t t e r , Ciotta, XIII, 139
« nello stesso modo », per il Tr o m b e t t i, L. E. 216 etnam è congiunzione.
5) m a t a m = mat+am « al giorno mat » ; per il Ve t t e r 1. c. matam sarebbe un
avverbio che significa « prima » : avverbio è pure per il Tr o mb e t t i , L. E.,
222.
6) c n t r a m è un errore di scrittura per cletram ; cfr. St. E. 231 ; per il Tr o m b e t t i ,
L. E., 215 è il lat. contra.
7) f l â n a χ = fia+nac « alla notte fla » ; per il Tr o m b e t t i , L. E., 231 è aggettivo
di *
flana e significa <t flamine ».
8) c e m n a c = cem+nac « alla notte cem » ; per il La t t e s , Saggi 202, cemnac è
veruna+c cioè Geminaque ; per il Tr o m b e t t i, L. E. 96, cerano’/, è un epiteto
di isa ’Dio’.
9) t e n a c = te+nac (te sarebbe la radice prenominale *
te dell’ideur.) « questa
notte ».
Sarebbero poi indoeuropee le radici *ΗΑΜφι ’destro’ che ΓΑ. accosta alla
radice ide. *
qamp ’piegare’ e *l a iv ’sinistro’ da cfr. col lat. laevus, gr. λαιός.
Il La t t e s , Saggi, 155 n. 33, intendeva hampes laeS come termine augurale 'campus
laevus’ ; il Tr o mb e t t i L. E. 221 riferisce laess a laivisca che cfr. con λήιον ’seminato, messe’ e accetta la proposta del La t t e s per harnte ’campo’.

1)

en a c
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Da ciò si vede 1) che il metodo ’interno’ non ha ancora portato gli interpretatori dell’etrusco a un’intesa preliminare; 2) che l’ide., messo sul letto di Procuste, con molta buona volontà si presta a raffronti con ogni lingua ; basta qualsiasi assonanza per provocare gli accostamenti da cui si derivino parentele o
rapporti linguistici.
La seconda parte del lavoro del G. (pp. 71-141) è dedicata alla dimostrazione del « carattere ide. del numerale etrusco » ; cfr. Atti del 1° Congr. internet!·. p. 217 sg.

C. Rib e z z o , Le origini mediterranee dell’accento iniziale italo-etrusco in Riv.
ind. gr. it., 1928, pp. 183-204. È la comunicazione fatta al primo congresso internazionale etrusco di Firenze, di cui un breve sunto fu pubblicato negli Atti p. 230
sgg. L’A. dopo aver brevemente accennato alla teoria dello Sk u t s c h , Gioita, IV,
187-00 secondo cui l’abbandono dell’accento libero indoeuropeo dei Latini e degli
Oschi a favore dell’accento iniziale sarebbe stato determinato molto tempo dopo
lo stanziamento degli Italici nella penisola dal contatto indipendente degli uni e
degli altri cogli Etruschi e all’esagerazione per cui tutte le omonimie onomastiche
e toponomastiche della penisola si sogliono mettere a conto esclusivamente dell’etrusco, afferma che tanto l’accento iniziale quanto le concordanze onomastiche
e toponomastiche vanno invece studiate nel quadro più vasto e storicamente più
giusto di tutto il sistema linguistico mediterraneo preindoeuropeo, di cui gli Etruschi non costituiscono che un episodio. Storicamente non meglio suffragata è
la tesi fondata sulla originaria estensione del nome Τυρσανία a tutta la penisola
(cfr. su ciò anche la comunicazione di P. Sk o k all’ultimo congresso etrusco, Atti
182 sgg.) e sul fatto che col nome di Tirreni dai Greci vengono designati prevalentemente gli Etruschi. Non e attendibile, tolta la creazione di qualche temporaneo emporio commerciale nel Bruzio e eccettuato il possesso delle Lipari, che la
dominazione etrusca si estendesse al sud del Silano (Sede) anche perchè le città
campane rammentate come fondazioni o possessi etruschi o a monete con leggenda
etrusca sono tutte a N di questo fiume lEbura, Irnum, Marciarla, [Nuceria, Statine, Surrentum, Pompeii, Herculaneum prima città opiche, poi etrusche indi
sannitiche], Capua [Phistelia, Allifae, secondo le monete: prima opiche, poi etrusche e successivamente sannitiche]). Viceversa, in contrasto con questo fatto, il
termine etnico Tursa e quello geogr. di Tursania sono adoprati per designare
l’Italia centro meridionale. Per ciò e per il fatto che il nome nazionale degli Etruschi non è Tirreni, ma Rasila, nonché per il motivo che il nome di Tirrenia è anteriore all’espansione etrusca nella Campania, bisogna conchiudere che gli Etruschi
abbiano ricevuto dai coloni ionico calcidici di Cuma il nome di Tirreni ; questi
applicarono agli Etruschi, localizzandolo alle Campania il mito omerico di Ulisse
fra i Tirreni. « I vasi e i suggelli litici rinvenuti negli strati più profondi della
citfà di Creta dimostrano del resto che il commercio egiziano conosceva le coste
meridionali della Grecia e dell’Italia fino dal III millennio a. Cr. Poiché, procedendo per esclusione, i nomi dei Sardina, dei Sakaliska e dei Tursa non si incontrano nei quadri etnografici finora forniti per i popoli hittitici, assirii, cananei
e per le coste orientali della Tracia, pare maturo conchiudere che i tre nomi indichino popoli della sfera occidentale del Mediterraneo più vicino all’Egitto, da
identificare rispettivamente nei Σαρδανοί i primi e, senza lasciarsi impressionare
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dalle incertezze vocaliche della scrittura sillabica egiziana, nei Sikeliskoi ο Σικελοί
e nei Τυρσανοί del mondo omerico e postome-rico i secondi, e i terzi nella popolazione della parte dell’Italia più a contatto delle isole di Sicilia e Sardegna, cioè
dell’Italia meridionale ».
Ma altrettanto incerta pare anche al R., come al Be l o c h e al Ce c i la tesi
della dominazione etrusca nel Lazio storico, sia prima, sia dopo del see. VII a. Cr.
Latina è la civiltà più antica di Veji e Capenna ; ancora interamente latina è la
lingua di Falerii nel sec. VI a. Cr. ; latini i nomi di Alba e Tiberis. Nel Lazio
nel see. VII il possesso etrusco si sarebbe limitato a un corridoio sul margine
orientale della regione a ridosso dei monti Tiburtini fra il Lazio romano-albano da
una parte e gli Equi ed Ernici dall’altra lungo la linea del Talemus e Tolerus
dove affiora toponomastica etrusca.
Ciò premesso, e data la gravità di perturbamento linguistico che premette
l’accettazione dì un nuovo sistema d’accento, il R. vi scorge il prodotto di una
mistione demografica e dialettale o di reazione della lingua del sostrato su quella
del popolo sovrappostosi. Per il Lazio, rimasto profondamente indoeuropeo, la
teoria della mistione dialettale è da respingere ; più difficile riesce individuare
il sostrato italico anteriore allo stanziamento dei volsco-sabellici (sec. V/IV a. Cr.)
nel Lazio e degli osco-sabellici al Sud.
Con molta finezza e accorgimento il R. cerca qui di cogliere la fisionomia dell’ausonico, della lingua degli Ausones (che « dovrebbero essere una continuazione
meridionale degli abitanti più antichi del Lazio », cioè della prima ondata italica)
di cui fissa i caratteri seguenti :
1) assenza di labialismo totale nelle gulturali labiovelari ( ? probabile, ma non
dimostrato) ;
2) deaspirazione delle aspirate dentali sonore interne : λίτρα, Αΐτνη, Λευτέρνια
(indeur. l e u d h o ;
3) deaspirazione delle aspirate labiali sonore interne: lat., sab : thebac contro osco
tefa, campano Bburum contro ’Έφυρα, enotr.
4) accento iniziale, derivato dalla constatazione della sincope o indebolimento
delle vocali mediane : Αιτνη
protoital. a id h e n a , Λευτέρνιοι i Le u t e r in o i ,
Νώλα
n ó v e l a , Νουρκια, osco Nuvkri (e qui pure Nouceria che per la
caduta della seconda sillaba rivela accento di quartultima).
Dallo studio particolareggiato a pag. 194-203 delle iscrizioni ausoniche della
Campania, della Lucania e di Sicilia, di qualche glossa e e dei nomi geografici,
l’esistenza dell’accento iniziale nell’ausonico mi pare stabilita in modo sicuro. Ora
ciò può essere spiegato in due modi : o l’italico della prima e della seconda ondata
portò con se l’accento iniziale il che, non solo non è una soluzione, ma un allargamento della questione e riesce improbabile dal punto di vista indoeuropeo (celtico, germanico) ; o l’italico della prima· e della seconda ondata appresero l’accentuazione iniziale dalle preesistenti popolazioni preindoeuropee dell’Italia centromeridionale. In questo senso parlano i toponimi preindoeuropei come gli odierni
Làscari, Vicari, Biscari, Buccheri, Fumari, Tindori, Sclàfani, Cinisi, Cómiso,
Acate, Cibali, Bétice, Milicia, Pérgusa, Màsccdi, Carcari ecc., i casi in cui la legge
dell’accentuazione greco-latina non riuscì ad imporsi che a singoli omòfoni Άβόλλα
contro Άβολλα, Μακάρα contro Μάκαρα, lucano A'tina (oggi A'iena) contro lat.
A tino, o non comprende la totalità dei nomi con eguale terminazione Καπίννα da
*Καπιννα. dati Μάρκιννα, Βουκιννα ecc. ο Άτέλλα da ’Άτελλα, dati ’Έντελλα,
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Στύελλα, Θύελλα ο, in cui ebbe luogo o sincope o abbreviamento della vocale di
penultima, con o senza raddoppiamento della consonante seguente o deflessione
nella terzultima Aletrium (Alhtri) accanto ad Alatrium. — Ρο µ ε τ ιλ >■ Ponza,
Be a t e )> Rieti, Te a t e > C'hieti dimostrano la persistenza dell’accento iniziale
(e qui aggiungerei o quanto dice molto giustamente il R. su Brindisi da
*Βρέντησιον anche Pis a u r u m >■ Pesaro. È perciò, nei limiti del dimostrabile,
comprovato :

1) che la vecchia teoria dell’influsso etrusco sull’accentuazione iniziale paleolatina
va modificata nel senso che gli italici della prima e della seconda ondata trovarono l’accentuazione iniziale in tutte le popolazioni preesistenti per lo meno
nell’Italia centrale meridionale (per i Liguri, Piceni ed Euganei la dimostrazione non è ancora portata, ma essi sono nel caso concreto fuori causa) ;
2) che, per quanto concerne l’accento iniziale, gli Etruschi rientrano nel quadro
complessivo delle lingue mediterranee preindoeuropee.
L’articolo del Ribezzo, oltremodo suggestivo e redatto con logica impeccabile,
è una dei migliori contributi alla stratografia etnico-linguistica dell’Italia preistorica che io conosca ed è indice confortante del rapido progresso di questi studi
negli ultimi anni. C’è almeno la soddisfazione — di fronte alla stasi dello studio
interpretativo combinatorio dell’etrusco — di constatare che gli studi comparativi,
tenuti con severità di metodo, possono portare a resultati notevoli e precisi.
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CONGRESSI E AVVENIMENTI SCIENTIFICI

I Congresso Internazionale dei Linguisti
(L’Aja, 10-14 aprile 1928) *
Questo Congresso ha riunito oltre 250 dotti di tutte le Nazioni, con risultati
molto notevoli.
I Problemi pratici furono discussi a sezioni riunite, mentre tre diverse Sezioni : Linguistica generale ; Indoeuropea ; Non indoeuropea, erano destinate a
comunicazioni di carattere monografico.
Fra i linguisti italiani, facevano parte del Comitato d’Onore i proff. A. Trombetti e P. E. Pavolini, ma solo· il primo intervenne, e oltre a lui il dott. Bertoldi,
il prof. Bartoli, la signora Novaro Ducati.
Pronunziò il discorso inaugurale il Presidente prof. C. C. Uhlenbeck sulla
condizione attuale degli studi linguistici.
Limitando queste brevi notizie a quanto può interessare più direttamente la
generalità dei lettori degli Studi Etruschi, ricorderemo solo che parlò il prof.
Bartoli, rappresentante dell’indirizzo neolinguistico, su : « Un fatto statistico
spiegato col principio che due lingue che si somigliano si influenzano più di due
lingue che differiscono fra loro » ; il prof. Meillet su « Le desinenze personali del
verbo indoeuropeo ».
Nella discussione sui metodi di ricerca in geografia linguistica prese viva
parte il Bartoli, che fu chiamato a par parte di una Commissione per sollecitare
dai Governi l’edizione della carta linguistica mondiale.
II prof. Hrozny parlò del a Medio passivo della lingua degli Hittiti » stabilendo dati che concordano con quelli fissati per l’Etrusco dal nostro Trombetti,
il quale rappresentò naturalmente una parte notevolissima al Congresso e venne
nominato rappresentante dell’Italia nel Comitato Permanente che curerà ogni tre
anni la riunione del Congresso.
Il prof. Trombetti svolse prima di tutto la sua Comunicazione in seduta plenaria sulla « interpretazione dei testi etruschi », nei limiti di tempo ristrettissimi
concessigli.
Egli intervenne poi quando furono discussi i termini tecnici nelle diverse
lingue, per garantire l’inclusione dell’italiano nella mozione. Ei trattò infine nella
I Sezione, da dui presieduta, parlando questa volta per speciale concessione, in
italiano, « Sul calcolo delle probabilità applicato alle concordanze linguistiche ».

A. Neppi Modona
I Congresso Internazionale Etrusco
Il I Congresso Internazionale Etrusco si inaugurò a Firenze il 27 Aprile e si
chiuse a Bologna il 5 Maggio 1928.
Avevano inviato rappresentanze ufficiali 112 Enti di cultura, e i congressisti

* Notizie desunte dalla relazione di uno dei Segretari, prof. C. Tagliavini.
Studi Etruschi, III —
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furono in totale 429 italiani e 219 stranieri. Erano inoltre rappresentati direttamente i Governi di 5 Stati.
La seduta solenne inaugurale ebbe luogo in Palazzo Vecchio alla presenza di
S. E. il prof. Alessandro Martelli, rappresentante del Governo Nazionale, e i
lavori furono svolti nella sede della R. Università degli Studi, in sei diverse Sezioni. I vari temi erano stati raggruppati intorno ad alcune relazioni principali,
alle quali facevano seguito numerose comunicazioni di carattere più particolareggiato. Alla presidenza onoraria delle sedute per le varie Sezioni sono stati chiamati per turno gli studiosi stranieri.
* *

La Sezione Storia e Archeologia, presieduta dai proff. Pericle Ducati e Luigi
Pareti, doveva comprendere « la esposizione e la discussione di vari problemi di
indole generale e speciale che servissero a far meglio emergere i caratteri culturali
e artistici della nazione etrusca e le sue vicende storiche nel riguardo degli altri
popoli o confinanti o lontani, in modo che l’assieme di tali contributi potesse
rendere meno irta la via della soluzione del secolare dibattito delle origini e
fissare meglio il posto che all’Etruria compete nella missione civilizzatrice del
mondo antico mediterraneo ».
I lavori si iniziarono con una relazione del prof. D. Randall Mac Iver :
« Esame obiettivo dei materiali archeologici dell’Etruria propria in relazione a
quelli delle altre regioni italiche nel periodo Villanoviano ».
Analogo esame per il periodo orientalizzante era stato affidato al prof. F. von
Duhn, il quale mise in evidenza i diversi caratteri dei materiali nelle varie regioni
dell’Etruria e la successione cronologica, facendo risaltare l’importanza che esehcitarono i metalli, in ispecie il ferro, nel creare determinate correnti di rapporti
commerciali.
Particolare interesse ebbe la relazione dell’avv. U. Calzoni sulla scoperta di
una vasta stazione dell’età del bronzo proprio nel cuore dell’Etruria, a Beiverde,
sulle montagne di Cetona, che verrebbe così a colmare quella lacuna finora affermata nell’Italia media, tra l’età neo-eneolitica e la prima età del ferro.
In un gruppo di carattere storico più generale parlò il prof. P. Bosch Gimpera
su « Le relazioni mediterranee postmicenee », il dott. E. Hommel su quelle fra
« gli antichi Iberi e gli Etruschi », il prof. C. F. Lehmann Haupt su quelle con « i
Caldi prearmeni », mentre il prof. G. Devoto e il prof. G. Cultrera richiamarono
l’attenzione su alcuni importanti aspetti e fenomeni linguistici e archeologici della
fase villanoviana e di quella di transizione alla orientalizzante.
Particolari argomenti vennero poi svolti da numerosi altri oratori per le varie
fasi e i vari lati del problema storico, fino alle più tarde manifestazioni, concludendosi con la comunicazione del prof. W. Kubitschek « La fine e la sparizione
della nazione degli Etruschi ».
Nel campo archeologico, indagini critiche di carattere più vasto e complessivo
furono condotte dal prof. G. Q. Giglioli « Sulle prime fasi della scultura etrusca »,
dai dott. R. Bianchi Bandinelli « Punti di vista critici sulla posizione dell’Etruria
nel quadro dell’arte antica », e F. Matz « Elementi italici nell’arte etrusca» e dal
prof. F. Weege « Nuove ricerche sulla pittura etrusca », mentre in due distinti
gruppi molte comunicazioni rifletterono risultati di scavi e influssi esterni nella
corrente artistica etrusca.
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Particolare significato assunse la relazione del prof. A. Grenier « L’arte e la
civilizzazione etrusca a Roma », letta nella solenne seduta plenaria del Congresso
del 3 maggio, cui si degnò assistere S. Μ. il Re, che volle onorare tale riunione
con ΓAugusta Sua presenza, e alla quale intervennero pure le LL. EE. Alessandro
Martelli ed Emilio Bodrero.

Nell’ordinare i lavori della Sezione destinata allo studio della Religione,
etrusca, il suo presidente prof. Raffaele Pettazzoni aveva seguito un criterio
organico, secondo il quale a due principali gruppi di problemi relativi alle religione
etrusca, da un lato nei suoi rapporti con la religione dell’Oriente, dall’altro nei
suoi punti di contatto con la religione di Roma, dovevano corrispondere due relazioni generali intorno alle quali erano state raggruppate le singole comunicazioni
secondo l’affinità dell’argomento. Il primo tema fu svolto dal prof. G. Furlani,
che volle soprattutto riassumere ed esporre lo stato attuale del problema secondo
gli eruditi che vi hanno rivolto la loro attenzione, discutendone le varie opinioni,
spesso contraddittorie.
Bel secondo tema, fu relatore il prof. H. J. Rose, il quale sostenne il puro
carattere romano di Roma nei costumi, nel pensiero, nella religione.
Sulla divinità suprema della religione etrusca, Tinia, si soffermò il prof. Pettazzoni, dando adito ad una interessante discussione, e sugli elementi diversi che
poterono concorrere allo sviluppo del pantheon etrusco si indugiò a sua volta il
dott. C. C. van Essen.
Le indagini intorno ai problemi fra l’Oriente e l’Etruria ebbero un altro
esponente nel prof. H. M. R. Leopold, dopo lo studio del prof. Furlani sui criteri
intorno alle relazioni che si possono rintracciare tra l’epatoscopia etrusca e la
babilonese e la hittita.
Particolare interesse presentò tutto un gruppo di comunicazioni che si riferivano alle idee e credenze degli Etruschi sulla vita ultraterrena, da'parte dei
proff. Zielinski, Messer Schmidt, Weege, Ferri, e con molta attenzione fu ascoltata
la parola della d.ssa Μ. Guar ducei intorno al « Conubium nei riti del matrimonio
etrusco e in quelli del matrimonio romano ».

La Sezione Linguistica, presieduta dai proff. C. Battisti e G. Devoto, nel suo
piano di lavoro tese « a concentrare gli sforzi dei competenti su due punti essenziali per il progresso della linguistica etrusca : la decifrazione di questa lingua e
la posizione di essa e dello strato idiomatico mediterraneo preindoeuropeo nel
complesso linguistico », assegnando inoltre una sufficiente ampiezza alle ricerche
toponomastiche « non solo per accertare la presenza di elementi etruschi in zone
marginali, ma anche per sollevare questioni di metodo ».
Fulcro di questi lavori fu la relazione del prof. A. Trombetti « Per l’interpretazione dei testi etruschi », che costituì uno dei più vivi richiami al Congresso.
L’importanza della a cronologia relativa per lo studio della lingua etrusca »
fu messa in rilievo dalla prof.ssa E. Fiesel, diversi glottologi esaminarono determinati fenomeni interni e indagarono rapporti esteriori con lingue di altri popoli.
Importante fu particolarmente il risultato di una inchiesta condotta dal prof. C.
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Merlo su alcuni mutamenti fonetici avvertibili oggi nell’Italia centrale. Sulla « accentuazione iniziale sicano-ausonico-etrusca » parlò il prof. F. Ribezzo.

Nella Sezione Epigrafica, presieduta dal prof. Giulio Buonamici, questi delineo
alcuni criteri di coordinamento necessari nelle ricerche epigrafiche, onde poter
trarre il massimo contributo dal già vastissimo materiale raccolto e in gran parte
edito nel CIE. Sul piano generale di esso e sullo stato di pubblicazione riferirono
i tre collaboratori proff. Danielsson, Nogara e Sittig.
Opportuni richiami a. criteri cronologici e topografici vennero avanzati dal
prof. Hammarström.

Fino dalla preparazione del I Convegno del 1926 il prof. Minto aveva ideato
di costituire in seno al Comitato per gli Studi Etruschi un gruppo di naturalisti
<t il quale potesse fornire agli studiosi di etruscologia le indispensabili indicazioni
tecniche sulle materie prime utilizzate dagli Etruschi e possibilmente sulle condizioni di ambiente nelle quali si svolse la loro attività ». Molti scienziati risposero
volonterosi all’invito, e nel I Congresso Internazionale furono dagli specialisti
presentate « le prime conclusioni sulle ricerche da loro compiute su materie prime
di vario ordine, animali, vegetali, e minerali di interesse economico : materiale
da costruzione, metalli e loro estrazione, terrecotte, legni, avorii, ambre, ecc. »,
conclusioni che, aggiunte ai risultati ottenuti da precedenti inchieste eseguite dal
1926, sul paesaggio e sui tipi umani, danno un complesso di ricerche originali
che affermano l’interesse di questo indirizzo.
La Sezione Naturalistica fu presieduta dai proff. Mochi e Negri i quali avevano raccolto le comunicazioni in vari gruppi : uno relativo ai dati fisiografici,
un altro a quelli antropologici, un terzo alla flora e fauna, un quarto inerente ai
risultati delle analisi delle materie prime usate nei manufatti etruschi.
*
* *

La Sezione delle Attività Pratiche, presieduta dall’avv. Berto Valori coadiuvato deH’avv. Aldo Fortuna nonché dal solerte consigliere delegato dell’E.
A. T. Enrico Barfucci, ha in seno al Comitato il fine di « fiancheggiare l’opera
scientifica delle altre sezioni ed agevolarla, sia con un’azione costante e vigile
verso le pubbliche Autorità centrali e locali, gli Enti e le istituzioni culturali,
sia mediante un’opera di divulgazione e propaganda nel pubblico ». Nel Congresso essa concentrò le discussioni intorno a tre temi principali : musei,
turismo, divulgazione, e furono approvati vari ordini del giorno, che il Congresso poi fece suoi, nella seduta finale dei lavori scientifici, come quelli via
via approvati dalle varie altre Sezioni, tra i quali particolare importanza ne ebbe
uno, in cui furono fatti voti perchè, secondo il desiderio esplicitamente espresso da
S. E. Mussolini, sorga in Firenze come trasformazione del « Comitato Permanente
per l’Etruria dell’Ente per le Attività Toscane », un « Istituto Internazionale di
Studi Etruschi», che divenga «il centro avvivatore degli studi complessi sulla
civiltà etrusca ».

581

*
Il 4 maggio i Congressisti si recarono a Marzabotto (gita, organizzata dalia
Sezione Turistica, presieduta dalFAvv, Lodi Focardi) ove visitarono gli scavi
della zona archeologica di Pian di Misano, ricevuti dal Conte Aria che aprì le
sale della sua villa e del suo Museo. Il giorno seguente a Bologna, dopo la visita
del Museo Civico e del Museo Gozzadini e del materiale raccolto presso la R.
Soprintendenza alle Antichità dell’Emilia, proveniente dagli scavi di Valle Trebba,
fu tenuta la solenne seduta di chiusura nell’Archiginnasio, con un discorso del
prof. P. Ducati su « Tomaso Dempster ed i primi studi etruschi ».
Il Congresso riuscì veramente, come ben dice il prof. A. Minto nelle parole
introduttive al volume di a Atti » già edito (1), una a alta e solenne manifestazione
di cultura, nella quale, per la prima volta, si è tentato e riuscito di riunire — in
una viva passione e nobiltà di intenti — cultori di diverse Nazioni e di varie
■discipline per la ricerca dei problemi sulla civiltà etrusca ».

A. N. Μ.
Congresso Internazionale di Folk-Lore a Londra
Il 19-25 settembre 1928 si è riunito a Londra, presso la a Society of Antiquaries » nella Burlington House, un Congresso internazionale di Folk-Lore in occasione del cinquantenario della fondazione della « Folk-Lore Society ».
Fra i membri del Comitato Organizzatore erano H. Balfour, Franz Boas, Edw.
Clodd, R. Μ. Dawkins, Sir James Frazer, A. C. Haddon, W. R. Halliday, F.
B. Jevons, R. R. Marett, J. L. Myres, R. Pettazzoni, H. J. Rose, A. H. Sayce,
C. C. Uhlenbeck, Hutton Webster, ed altri.
I lavori del Congresso sono stati improntati a quella larghezza di idee che è
caratteristica degli studi inglesi e della concezione inglese del Folk-Lore, come si
può vedere scorrendo semplicemente le annate della Rivista Folk-Lore e le altre
numerose pubblicazioni di cui la Folk-Lore Society si è fatta iniziatrice e promotrice in mezzo secolo di vita.
Che anche l’Etruscologia sia interessata agli Studi di Folk-Lore è emerso in
maniera molto precisa durante il Congresso Internazionale Etrusco dell’aprile maggio 1928, e precisamente nei lavori della Sezione Storico-Religiosa. Il prof.
Pettazzoni, svolgendo la sua Comunicazione su La divinità suprema della Religione
etrusca (che ora si può vedere pubblicata negli Studi e Materiali di Storia delle
Religioni, vol. IV, 1928, pp. 207-254), ebbe occasione di richiamare il lavoro di
Ch. G. Leland e il suo libro Etruscan-Roman Remains in Popular Tradition
(Londra 1892), nel quale si cerca di dimostrare la sopravvivenza di elementi della
antica religione etrusca in seno al folk-lore toscano, e più specialmente nella cosidetta Romagna Toscana. Nonostante che le affermazioni del Leland siano state
generalmente accettate dagli studiosi senza discussione, giustamente il Pettazzoni

(1)

Atti del I Congresso Internazionale Etrusco.

Firenze, Rinascimento del Libro, 1929·VII.
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accennò che esse lasciano alquanto a desiderare, e ad ogni modo dovrebbero essere
controllate. Per controllarle l’unico mezzo è di intraprendere ricerche sistematiche
nel campo del folk lore toscano, organizzando un piano di indagini che potrebbe
essere abbinato colle ricerche di toponomastica·. In questo senso il prof. Pettazzoni
presentò un ordine del giorno che fu approvato dalla Sezione Storico-Religiosa, e
poi in seduta plenaria dal Congresso.
Una prima manifestazione nell’interesse dell’etruscologia per gli studi di
folk-lore si è avuta appunto in occasione del Congresso di Londra, dove il prof.
Pettazzoni rappresentò, oltre all’università di Bologna e alla Società Romana di
Antropologia, anche il Comitato del Congresso Internazionale Etrusco.
Il significato di questa rappresentanza fu molto apprezzato dai folk-loristi
convenuti al Congresso di Londra, dove, in omaggio a quella larghezza di orizzonti
cui si è accennato, anche lo studio della antichità in rapporto alle sopravvivenze
folkloristiche fu largamente rappresentato, come risulta dalle comunicazioni di A.
H. Sayce, Egyptian Folklore., di H. J. Rose, Mummers' plays in Attica, R. Μ.
Dawkins, The study of folklore in Modem Greece, di Mrs. Hasluck, The most
primitive people in Europe outside Russia, di G. Schütte, Bull-worship among
the Kimbri, ed altre.
E da sperare che anche il prossimo Congresso nazionale del Folk-Lore indetto
a Firenze pel maggio 1929 porti la sua attenzione sui problemi che interessano più
o meno direttamente anche l’Etruscologia.

R. Pettazzoni

Convegno di studiosi a Cetona
(17-18 Agosto 1928 - VI)
S. E. Giovanni Marchi, nostro Ministro Plenipotenziario all’Aja, ha avuto
la felice iniziativa di organizzare nella sua Cetona un piccolo convegno al quale
parteciparono; S. E. Pier Silverio Leicht, Sottosegretario alla P. I., S. E. Guido
Pighetti, R. Prefetto di Siena, l’On. Gen. Nicola Vacchelli, Direttore dell’istituto
Geografico Militare, l’On. Renato Macarini-Carmignani, il prof. Antonio Minto,
R. Soprintendente alle Antichità d’Etruria, il prof. Peleo.Bacci, R. Soprintendènte
all’Arte Medioevale e Moderna della Toscana II (Siena), il prof. Nello Beccari
della R. Università di Firenze, il prof. Ugo Antonielli, Direttore del Museo
Preistorico di Roma, il Dr.· Ranuccio Bianchi-Bandinelli della Commissione Provinciale di Siena, il Dr. Doro Levi, R. Ispettore alle Antichità, il Dr. David
Diringer del Comitato Permanente per l’Etruria, il prof. Giuseppe Fatini, Preside
del Liceo di Grosseto, ed altre personalità politiche e scientifiche.
Scopo principale del Convegno fu quello di visitare gli scavi che per conto
della R. Soprintendenza alle Antichità di Etruria si stanno compiendo nelle grotte
di Beiverde dal Direttore dei Musei di Perugia, Dr. Umberto Calzoni. Gli scavi
di Beiverde, iniziati nel gennaio del 1928, hanno fornito un materiale abbondantissimo che dalla età neolitica va fino a quella del ferro senza alcuna apparente
soluzione di continuità.
Con la guida sapiente del prof. Minto, e dei dottori Calzoni e Bianchi-Bandinelli i convenuti visitarono minuziosamente la zona, internandosi nelle grandiose
grotte, e arrampicandosi per le rocce ammantate di verde e protette da arbusti.
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lì tempo piovigginoso impedì di gustare le bellezze del panorama e del paesaggio come di sentire il fascino dei bellissimi effetti di luce che giuocano nelle
grotte ; ma tale impedimento forse giovò ad apprezzare meglio quello che era il
vero scopo della gita, cioè l’esame del valore archeologico della zona.
La località del Beiverde, suggestiva per la sua scogliera a picco e per il suo
grazioso eremo francescano fu resa anche più attraente per la cortesia del Comune
di Cetona che volle offrire agli intervenuti una colazione all’aperto con gentile
e indovinato pensiero.
La comitiva sì recò quindi a Chiusi a visitare il Museo e gli scavi dopo on
rinfresco offerto da quel Comune. Alla sera i convenuti furono ospiti della signorile accoglienza del N. U. Gio. Battista Terrosi-Vagnoli.
Nel giorno successivo gli intervenuti visitarono la terrazza di Beiverde e
quindi si recarono per invito del Comm. Meoni a Sarteano, dove ebbero nuove
gentilezze e dove visitarono la preziosa raccolta Bargagli ed il castello medioevale
dei Conti Fanelli.

D. Diringer

I Centenario dell’istituto Archeologico Germanico
Dal 21 al 25 aprile 1929 è stato solennemente celebrato a Berlino il l.° Centenario dell’istituto Archeologico Germanico, presieduto dal Direttore dell’istituto
medesimo prof. G. Rodenwaldt, con l’intervento delle massime autorità del Governo tedesco e con ampio concorso di rappresentanti di ogni ramo della scienza
delle antichità da tutti i paesi del mondo. Nella seduta inaugurale al Reichstag,
la sera del 21 aprile, ha portato il saluto del Governo del Reich ai convenuti S.
E. il Ministro degli Affari Esteri, Dott. Stresemann ; per gli scienziati tedeschi
ha parlato il Nestore dei filologi, il prof. U. von Wilamowitz-Moellendorf ; hanno
portato il saluto e l’augurio dell’Italia S. A. R. il Principe Ferdinando di SavoiaGenova, Principe di Udine, Presidente della Delegazione Italiana, il prof. R. Paribeni, Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, e il prof. B. Nogara, rappresentante del Vaticano.
Nelle seguenti giornate hanno avuto luogo numerosi ricevimenti e convegni,
visite a Gallerie e Musei, fra cui va notato il Museo di Pergamo testé riordinato
e non ancora aperto al pubblico, gite (a Potsdam) e riunioni, in cui hanno fatto
gli onori dell’istituto Germanico oltre al Presidente prof. Rodenwaldt, alcuni fra
i più illustri studiosi, come i proff. Wiegand. Noak, Dörpfeld, e via dicendo.
E stato chiamato a far parte della Delegazione Italiana, per rappresentare la
Soprintendenza alle Antichità d’Etruria e il Comitato Permanente per l’Etruria,
il prof. A. Minto, il quale nella seduta pomeridiana del 25 aprile ha tenuto una
relazione, illustrata da numerose e belle proiezioni, su « Il nuovo orientamento negli
Studi e nelle ricerche archeologiche in Etruria ».
Il relatore espone il programma dei lavori che si stanno compiendo in tale
regione dopo il Congresso Internazionale Etrusco di Firenze (Primavera del 1928).
Si intrattiene a parlare degli schedari topografici dei monumenti archeologici ed
epigrafici, in relazione alle carte archeologiche generali (di cui offre dei saggi con
relativi schedari) ; parla poi delle carte archeologiche speciali chiarendo per queste
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ultime i criteri direttivi nel rendere la distribuzione topografica e la sovrapposizione cronologica dei trovamenti.
Viene poi agli scavi archeologici, praticati in questi mesi nei vari centri del
l’Etruria, secondo un piano organico di revisione e di integrazione degli aspetti
peculiari di civiltà che si notano nelle varie sedi, dell’espansione territoriale e
dei rapporti fra centro e centro. La demografia, oltre che sui dati archeologici,
viene studiata sui dati onomastici, offerti dai testi epigrafici, e sui dati toponomastici, raccolti con discernimento scientifico.
L’O. offre quindi un primo saggio delle monografie di sintesi di un centro
archeologico, ottenuto con questo metodo di ricerca, nell’opera di Ranuccio Bianchi
Bandinelli su Sovana.
Parla poi dei nuovi criteri di ordinamento e di completamento del Museo
Topografico dell’Etruria che, secondo il disegno del suo fondatore L. A. Milani,
dovrà offrire un quadro integrale, per sedi e per periodi, di tutta la civiltà
etrusca.
Viene in seguito a discorrere del programma degli scavi per la soluzione dei
problemi generali. Anzitutto delle ricerche in corso per conoscere la natura, l’estensione e la durata della civiltà neo-eneolitica nella regione tosco-umbra ; per conoscere come essa si ricolleghi alla civiltà villanoviana ; per indagare il fenomeno
della fase, relativamente attardata, di apparizione di tale civiltà in Etruria, e
delle differenze fra sede e sede. Tale programma di ricerche ha dato risultati
sorprendenti a Cetona ed a Massa Marittima.
Parlando del periodo di civiltà così detto orientalizzante, ΓΟ. accenna agli
interessanti risultati di analisi su materie prime che la Sezione naturalistica del
Comitato per l’Etruria sta svolgendo con uniformità di metodo, per periodi e per
zone archeologiche.
Parla poi della carta archeologica che si sta eseguendo per segnare tutti gli
antichi lavori minerari della Regione, e dell’importanza che i nuovi dati raccolti
avranno per lo studio della trasformazione della vita economica e particolarmente
sul problema delle origini e dello sviluppo della civiltà etrusca.
D. L.

Le carte scientifiche di Gian Francesco Gamurrini
In seguito all’interessamento del R. Soprintendente alle Antichità dell’Etruria, il Ministero della P. I. procedette alla fine del 1927 alla nomina di una
speciale Commissione, con Γ incarico di eseguire una revisione critica delle carte
manoscritte lasciate dall’illustre archeologo aretino G. F. Gamurrini ed ordinate
da un suo affezionato discepolo, il Can. prof. Corrado Lazzeri, per determinare
quali fossero degne di pubblicazione e suggerire le norme più opportune per il
loro aggiornamento scientifico e per la pubblicazione.
La Commissione, subito riunitasi, avanzò al Ministero proposte concrete che
vennero pienamente approvate, cosicché il ricchissimo materiale pazientemente
raccolto dal Gamurrini potrà ben presto esser valorizzato in ogni sua parte, e
poiché esso interessa in sommo grado gli studi etruschi, è parso opportuno accennarvi qui, con qualche dettaglio.
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Il materiale in questione può dividersi in quattro sezioni :
I — Bibliografia dell
* Italia Antica —- Questo schedario, ricco di oltre
centomila indicazioni, (di cui un saggio uscì nel 1905), al corrente fino al 1918,
sarà edito a cura del Reale Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte, preceduto
da una bio-bibliografia dell’Autore, compilata dal prof. Lazzeri.

II — Schedario dei monumenti dell’ Etruria — Sarà affidato alla R. Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria per il « Comitato Permanente per ΓEtruria », e verrà utilizzato nella compilazione in corso dei fogli di questa regione
della Carta Archeologica al 100.000.

III — Schedario delle epigrafi, etrusche ■— Sarà affidato come sopra e verrà
utilizzato per i Supplementi al CIE pubblicati in questi Studi dal prof. G. Buonamici.
IV — Corrispondenza scientifica privata, e ufficiale per il periodo in cui
Egli fu R. Commissario per la Toscana (187078) : verrà redatto un Regesto, utilizzandolo per lo studio dell’attività archeologica in Italia nella seconda metà del
secolo XIX : potranno esserne tratti, magari da qualche giovane laureando il quale
si predisponga agli studi storico-archeologici, elementi preziosi per lumeggiare i
caratteri che improntarono l’indirizzo antiquario durante un mezzo secolo, parallelamente a quanto dalle carte di un altro illustre scomparso, Μ. A. Migliarini,
conservate presso la R. Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria, è stato possibile ricavare con interessanti risultati che saranno ben presto divulgati. E d’altra
parte saranno così anche sfruttati gli elementi che in particolare interessano la
Storia e l’Arte medioevale di Arezzo.

Il sapere che il materiale dovuto all’attività indefessa e multiple del Grande
scomparso viene amorevolmente curata e valorizzata con l’appoggio ufficiale del
Ministero e con Γinteressamento di quanti apprezzano lo sforzo da Lui compiuto
per condurre a termine un’opera grandiosa, non può non riempire di viva soddisfazione tutti gli studiosi, che vedono realmente assicurato alla scienza questo
prezioso contributo, secondo quanto era stato auspicato e promesso al I Convegno
Etrusco (1).

A. Neppi Modona

(1) Cfr.

Atti,

II, p. 104.

