
RAPPORTI CULTURALI E LINGUISTICI

FRA ROMA E GL’ ITALICI

DEL DIPINTO VULCENTE DI VEL SATIES E ARNZA

(Taw. XXVIII-XXXI

I. De s c r iz io n e  e  v a l u t a z io n e d e l l a  s c e n a . Noël des Ver-
gers che fra i primi pubblicò il dipinto (Tav. XXVIII) nell’opera 
ì’Etrurie et les Etrusques (tav. XXVII) nell’indice del volume III 
l’intitolava: Lucumon prenant les auspices (i) e in Bull. 
Inst., 1857, pp. 127-128, così lo descriveva: «A droite de porte 
d’entrée... on voit un personnage couvert d’un vaste et riche 
manteau bordé d’une large broderie et sur lequel sont peintes des 
figures armées d’une épée et d’un bouclier comme pour un combat 
de gladiateurs. Il porte aux pieds des sandales liées par des cour-
roies; une couronne de lierre entoure sa tête qu’il tient élevée vers 
le ciel. On pourrait supposer qu’on voit ici quelque magistrat 
chargé de présider aux jeux funéraires ou sur le point de 
prendre les auspices.....  Près de lui, on voit un jeune homme
accroupi, vêtu d’une espèce de dalmatique. Il tient sur la main un 
oiseau attaché par un fil et semble se préparer à lui donner la 
liberté ». I due personaggi hanno un nome etrusco: Vel Saties e 
Erma {CIE, 5276, 5277). Per l’interpretazione della scena come di 
una scena d’augurio, oltre al des Vergers, propendono il Brunn

(1) Anche in altre affresco etrusco si è voluto vedere una scena augurale; 
nel dipinto, cioè, della Tomba tarquiniese detta dal suo scopritore, il Dasti, 
appunto Tomba degli auguri (Mon. 1st., vol. XI, tavv. XXV-XXVI). Tale 
interpretazione ha dato recentemente anche il Ne ppi-Mo d o n a  nell’Appendice a 
So l a r i, Vita pubblica e privata degli Etruschi, (tav. XXXVII). Secondo il Kb c k  
(Ann. 1st., 1881, voi. 53) tutta la scena è invece una rappresentazione di ludi 
funèbres. E mi pare che così debba essere ritenuto, soprattutto perchè il perso-
naggio che, dalla specie di lituo che tiene in mano nella destra potrebbe rite-
nersi un augure, è scalzo ; il che è più proprio di un lanista che d’un sacerdote ; 
richiamarsi al costume dei sacerdoti dodonei sarebbe certo inopportuno.
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(Jsnn. Inst., 1859, XXXI, Ρ· 3^1 ; anzi la ragione del suo giudizio 
non deciso (1) non è plausibile), il Diet, di Daremberg et Saglio 
(s. V. augures, divinatio, clavus), e il Thulin. Questi (Disciplin 
III, 109) ritiene che l’uccello rappresenti una colomba e ricorda 
il passo di Servio ad En. I, 383 : columbae non nisi regibus dant 
anguria. Non esclude l’interpretazione dell’augurio neppure il Bou- 
cher-Leclerq che così si esprime in Hist, de la divin., IV, 60: 
« S’agit-il simplement d’un jeu d’enfant, ou la présence de ce 
grave personnage, qui doit être un Lucumon, n’indique-t-elle pas 
que nous sommes en présence d’une expérience augurale, d’un 
lancer d’oiseaux utilisé pour la prise des auspices ? » E ricorda che 
« on retrouve l’équivalent dans l’expérimentation pratiquée à Rome 
avec les poulets sacrés ». Recentemente s’è mostrato favorevole non 
scio alla interpretazione della scena come d’una scena d’augurio, 
ma addirittura a considerare il personaggio principale come un 
augure (il che non mi parrebbe ammissibile) anche il Neppi-Modo- 
na, l. c., tav. II, 3: «Augure etrusco». Invece il Garrucci, Pit-
ture Vulcenti, 1886, p. 13 tav. IV, giudicava la scena come la rap-
presentazione d’un trastullo (senza giustificare in alcun modo que-
sta sua opinione) e riteneva che l’uccello dipinto fosse una rondi-
nella ; che il soggetto fosse un trastullo giudicò anche il Cavedoni in 
Bullett. cit., i860, p. 207, richiamandosi ad una rappresentazione 
di Venere e Adone che cercano di afferrare un uccello, conservata 
su uno specchio (v. Gerhard, Etrusk. Spiegel, I, parte 2“, 1843, 
tav. CXVI) ; ma come istituire un’analogia tra il contenuto di un 
oggetto di eleganza destinato ad una frivola matrona, e quello di 
questa tomba, in cui sono rappresentazioni o delle più gravi o delle 
più crudeli? Il Messerschmidt infine nel suo recente libro Nekro- 
polen von Pulci, Berlino 1930, interpreta la scena come una scena 
di caccia (p. 133); ma nè l’analisi estetica del personaggio princi-
pale, nè i caratteri dell’uccello, consentono, come vedremo, tale 
interpretazione.

2. Io stimai opportuno esaminare personalmente l’originale e 
per essere sicuro delle mie impressioni tornai più volte, per gentile 
concessione del principe Torlonia, a rivedere a Roma l’affresco. 
Non senza frutto, spero.

(1) La perdita d’altra figura parallela.
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3· Μι son convinto infatti, nell’esame estetico dell’atteggia-
mento del personaggio principale, che qui realmente debba ritenersi 
rappresentato un atto augurale da parte di un magistrato o d’un 
lucumone; non solo, ma pur da considerazioni estetiche sono stato 
tratto a pensare che già un altro uccello augurale dovesse essere 
stato in precedenza lanciato in aria ; e dallo studio, non breve, dei 
caratteri dell’uccello, sono stato portato a pensare che si tratti di 
un picchio maggiore femmina, e a supporre che l’altro precedente- 
mente lanciato fosse il suo maschio. Onde si avrebbe qui pittorica-
mente espressa una scena, anche nel particolare del laccetto per la 
ricattura, conforme a quella descritta e da me illustrata delle tavole 
iguvine (v. Hist., Vili, p. 237 segg.). A negare che l’officiante 
possa essere un augure vale tanto l’abbigliamento del personaggio 
principale, quanto il fatto che qui non si vede alcun accenno a un 
possibile templum ; e la mancanza di questo può essere giustificata 
col ricordo di altre forme d’augurio come quella dell’augurium ex 
acuminibus (1), che io poi avvicino ad altra pratica augurale dei 
Marsi.

4. La  v a l u t a z io n e e s t e t ic a  d e l  d ipin t o  e l ’in t e r pr e t a -
z io n e  DEL SOGGETTO. Un esame estetico e il rilievo di certi finissimi 
particolari artistici son utili, anzi necessari, al fine stesso dell’inter- 
pretazione del soggetto. Intendimento preciso dell’artista nel figu-
rare il personaggio principale fu manifestamente di farci apparire 
quest’ultimo in grande ansia nell’attesa dell’esito di quanto si sta 
svolgendo dinanzi a lui : questo preciso intendimento risulta espres-
so, con arte finissima, col rappresentare il personaggio a bocca 
aperta : egli ha mediocremente schiuse le labbra ed è in vista, 
biancheggiante, la fila dei suoi denti inferiori (v. Tav. XXIX) (2). 
E un altro carattere del personaggio è la grave sua compostezza : 
carattere certo consaputamente espresso dall’artista : non solo egli 
sta ritto e rigido sulla persona, ma per guardare non solleva il capo

(1) In sostanza, io penso che si facesse volare un uccello dalla cima di un 
palo. L’opinione da altri avanzata che potesse trattarsi di scintille elettriche 
sprigionate dalle punte delle lance non è ammissibile. Poiché, sebbene il fatto 
non sia del tutto impossibile, esso deve ritenersi così eccezionale da non esser 
servibile per una pratica religiosa. Tale opinione è confermata anche da fisici, 
ciré ho· voluto interpellare, per mia maggior sicurezza.

(2) I caratteri di gravità e la bellezza dell’opera d’arte sono anche più evi-
denti sull’originale che non nelle riproduzioni fotografiche anche esatte. 
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se non mediocremente e segue invece l’oggetto investigato coll’oc-
chio, tanto che una parte dell’iride sta coperta dalla palpebra su-
periore e di sotto biancheggia per una parte corrispondente la scle-
rotica. Non può quindi trattarsi della rappresentazione di uno 
scherzo o d’una scena di caccia; ma tale manifesta ansietà e reli-
giosa gravità ci adduce di necessità a pensare che veramente qui 
siam fatti assistere alla rappresentazione di alcunché di estatico, 
alla solennità di un rito, ad una scena augurale. Vien fatto di pen-
sare e ricordare il vestigia pressit di Virgilio (En. VI, 197) che 
Servio commenta: Quia ad captanda auguria post preces immo-
biles vel sedere vel stare consueverant. (E l’immobilità era anche 
qui consentita perché si trattava di una cerimonia predisposta).

Ma un’altra osservazione estetica ci adduce ad una interpreta-
zione più precisa e compiuta della scena. Per poco che si rifletta, 
deve, infatti, esser ben· manifesto dall’atteggiamento dei perso-
naggi che noi assistiamo non già al divenire o all’inizio di un’a-
zione, ma che essa è in pieno svolgimento e, diciamo pure, per metà 
compiuta. Infatti non solo, ansiosamente come abbiamo detto, il 
personaggio principale, ma anche il suo assistente hanno lo sguardo 
rivolto in alto : perciò tale atteggiamento non può essere diretto 
all’osservazione del comportamento che assumerà l’uccello dipinto 
quando esso sarà lasciato libero dal giovincello; è chiaro che il 
cosiddetto lucumone e il suo camìllus fissan lo sgùardo a un'azione 
che già si sta svolgendo in aria. Certo una tale attenzione potrebbe 
addursi anche a sostegno dell’opinione che qui sia una scena di 
caccia : ma lo vietano tanto i caratteri generici e particolari della 
figura principale, quanto i caratteri della grandezza e del piumag-
gio e del becco dell’uccello che sono lontanissimi dai caratteri del 
falcone. E se dobbiamo restare all’interpretazione del soggetto 
come un soggetto augurale, necessariamente dobbiamo ritenere che 
già un altro uccello augurale debba essere stato lanciato e debba 
aliare in aria. Nella quale opinione, ci conferma-e l’atteggiamento 
del giovane che ha già allentata la stretta, e l’uccello dipinto, il cui 
portamento eretto e l’occhio commosso e l’ali già distaccate dal 
dorso e alquanto sollevate, e in atto di brillare, ce lo dimostrano 
pronto a spiccare il volo. Come fra poco vedremo, presumibilmente 
è stato già lanciato un picchio maggiore maschio, e la sua femmina, 
qui dipinta, è pronta al rilascio : questo il significato compiuto del 
quadro.
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5. L’id e n t if ic a z io n e d e l l ’u c c e l l o  d ipin t o , è  il problema 
interpretativo più arduo ed al quale per la sua importanza io ho 
dedicato lunghe cure : con questo sicuro risultato che il dipinto non 
rappresenta con precisione nessun uccello, non solo, ma che almeno 
uno dei caratteri non è proprio di nessun uccello. Per esser chiaro 
ne dò qui una riproduzione fotografica nella grandezza che ha nel-
l’affresco (Tav. XXX, 1) (1): l’uccello non si deve ritenere rappre-
sentato nella sua grandezza naturale, ma più piccolo del vero, perchè 
più piccoli del vero sono anche i due personaggi : fatte le propor-
zioni approssimative colla lunghezza del piede del personaggio 
principale (v. Tav. XXVIII) possiamo pensarlo grande quanto un 
merlo o poco più. Il suo piumaggio è di tre colori : nero, bianco più 
o meno puro, e rosso. Nero è per così dire il fondo; macchie bian-
che sono : una circolare intorno all’occhio, soffusa però di un ros- 
sino sbiadito sovrapposto, un’altra triangolare subito sotto sul collo, 
poi altre grossette, una rotonda altre oblunghe, lungo le spalle e 
l’attaccatura dell’ala e lungo il margine dell’ala, una macchia bianca 
sull’ala destra; vi sono poi all’estremità delle ali quattro piccoli 
solchi dissimetrici longitudinali di circa questa disposizione 

che accennano a colore che era sovrapposto al nero e che staccandosi 
abbia portato parti del colore sottoposto : i solchi sono in parte 
visibili anche nella fotografia. Biancastro è il ventre. Sulla coda è 
uno sbaffo terrigno. Assai nettamente sono dipinte due strisce, una 
nera l’altra rossa, sul petto : precisamente al margine destro, dalla 
base del becco all’addome, corre una striscia nera, larga 3 mm., e 
aderente ad essa, a sinistra, e ad essa del tutto parallela, c’è una 
striscia rossa, d’un rosso cupo, che s’estende dalla base della mac-
chia bianca intorno all’occhio fino alla gamba destra. (Nella ripro-
duzione fotografica, Tav. XXX, 1, sono assai bene identificabili 
per la differente gradazione delle tinte).

È ben chiaro che tali caratteri non possono convenire a nessuno 
degli uccelli che altri volle vedere qui dipinti : non alla rondine cui 
non somiglia che per la forma della coda, detta per antonomasia

(1] È la prima volta che tale riproduzione vien fatta. Fu eseguita, per mia 
preghiera, dal Gabinetto fotografico del Ministero : è quindi esattissima ; solo : 
a le condizioni dell’affresco non hanno consentito un’evidenza maggiore ». Colgo 
l’occasione di ringraziare il Direttore Generale delle Belle Arti, Comm. Trica-
rico che ha ordinato l’esecuzione del lavoro.
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« coda di rondine » ; non a una colomba cui non somiglia per nulla; 
non a un falco di cui non ha nè le dimensioni, nè il colore;, nè il 
becco che nel falco è cortissimo (i). Io ho compulsato tutti i trattati 
di ornitologia che sono stati a mia disposizione, dal vecchio Aldro- 
vandi all’Arrigoni degli Oddi dei nostri, e anche gli stranieri e ho 
visitato musei a Bologna, a Roma, e quello mirabile di Milano : non 
c’è un uccello dei nostrani che presenti un insieme di tali caratteri. 
Eppure è da escludere che l’artista abbia lavorato di pura fantasia, 
dati i manifesti suoi intendimenti realistici — espressi, fra l’altro, 
da tanto di nomi: non solo di Vel Saties, pia anche di ArnzaA — 
ed è da escludere che abbia avuto davanti un animale vivo o morto, 
data la grande abilità pittorica. Resta che gli dessero da copiare 
un modello dipinto, di cattiva esecuzione. Opinione questa del 
tutto accettabile e appagante quando si ricordi questa notizia di 
Plinio. Plinio dice: V. H., X, 37 : Sunt praeterea complur a ge-
nera (avium) depicta in Etrusca dis ciplina seculis non 
visa, quae nunc def eciss e mirum est, cum abundent etiam 
quae gida humana populatur.

V’eran dunque libri rituali illustrati, che contenevano dipinti 
parecchi generi di uccelli non identificabili che Plinio, aiu-
tato dal buon senso, si meravigliava che potessero essere scomparsi, 
senza conoscere ciò che la scienza moderna ha stabilito che a muta-
zioni nella fauna occorre tutta un’era. Resta che tali figure fossero 
il risultato di cattive copie successive di esemplari forse anche in 
origine disegnati e coloriti male. Restava per noi che s’indagasse 
a quale uccello cotesto dell’affresco fosse per caratteri somatici e 
del piumaggio il più simile o il meno dissimile. E questo non può 
essere che un picchio maggiore femmina : l’uccello dipinto ha in-
fatti con questo in modo evidente assai simili alcuni caratteri ed 
altri divergenti si possono anche abbastanza bene giustificare.

Per certi raffronti generici riproduco qui (Tav. XXX, 2) una 
fotografìa di un esemplare di picchio maggiore del Museo Civico 
di Milano eseguite per me dal Dott. Maltoni, ornitologo di chiara 
fama, e vice direttore del Museo stesso ; la fotografìa è in gran-
dezza minore del vero; di quanto approssimativamente è minore 
del vero l’uccello del dipinto, fatte le proporzioni col piede del

(1) La descrizione — certo insufficiente e non esatta — che dell’uccello fa 
il Messerschmidt è questa: «Der Falke ist rotbraun an der Brust, die Partie 
um das Auge weiss-rotr». E nient’altro. Mi par difficile che uno riesca a for-
marsi un’idea anche approssimativa della colorazione dell’uccello da queste parole. 
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personaggio principale (v. Tav. XXVIII); e, nelle stesse propor-
zioni riproduco l’immagine del picchio dall’Aldovrandi, Ornitho- 
logiae, libri XII, Bologna 1609, pag. 846, immagine che è la più 
perspicua di quante abbia vedute e che proprio anche per certi par-
ticolari di disegno o colorazione inesatti, è molto interessante 
(Tav. XXX, 3).

Ecco le somiglianze (1) : a) Le proporzioni generiche dell’indi-
viduo dipinto con quelle del picchio: cfr. Tav. XXX, 1-3, tenuto 
conto delle osservazioni sopra fatte, circa le proporzioni ; Z>) le pro-
porzioni tra le ali e la coda ; c) la proporzione tra il becco e la testa ; 
<f) il predominio del nero nella parte superiore ; e) la disposizione 
delle macchie bianche simile a quelle del picchio (2).

Le divergenze sono :

а) Una biforcazione troppo grande della coda in modo da 
offrire l’aspetto di una coda forcuta: però una certa divarica-
zione può avvenire in esemplari morti o non perfettamente prepa-
rati (cfr. Tav. XXX, 2). Il fatto fu osservato e notato anche dal 
vecchio Aldrovandi : « deductae [le penne della coda] extremis 
mediae caudae bifur catae s-peciem exhibent » (l. c.).

б) La striscia rossa che scende dal bianco dei lati della testa 
(penne auricolari) e la striscia nera parallela del petto e dell’addo-
me. Questi particolari sono del tutto falsi, non proprii cioè di 
nessun uccello; ed è quindi sicuro che l’artista non lo copiò dal 
vero, ma come supponevo, seguendo l’indicazione di Plinio, da un 
rituale con disegni approssimativi. E si può anche rintracciare la 
causa dell’errore: il picchio ha rossi il sottocoda e il basso ventre; 
inoltre, come nota l’Arrigoni degli Oddi, Ornitolo già italiana, (Mi-
lano, 1929), p. 339 si trova « in alcuni individui una fascia sul petto 
rosso-scarlatta, più o meno completa ». E può pertanto essere be-

(1) Per conferire maggiori autorità e peso- a questi raffronti avverto che 
sono stato per $ssi guidato dal dott. Mattoni. Anche altri ornitologici da me 
consultati videro nell’esemplare dipinto « una libera interpretazione d’un 
picchio ».

(2) Ho detto che la coda ha uno sbaffo di color terrigno. L’Arrigoni dà fra 
i caratteri dei colo-ri anche questo : « parti inferiori bianco più o meno tinto 
di bruno odi cioccolata»; e di quest’ultimo colore sono le penne laterali 
estreme della coda nella figura dell’Aldrovandi. Anche dunque cotesto approssi-
mativo particolare del dipinto fa pensare a una riproduzione di una riprodu-
zione non esatta. Voglio aggiungere che ί caratteri di somiglianza (a-e) riferiti 
nel testo mi sono stati dettati, su mia preghiera, dal dott. Maltoni : ciò dico a 
garanzia della mia obiettività, e della sicurezza delle osservazioni. 
Studi Etruschi, IX — 8
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riissimo che per l’augurio si scegliessero questi esemplari più rari e 
più belli; e può essere che da un siffatto esemplare o da una copia 
di esso provenisse la copia mal fatta che servì al nostro pittore di 
modello. Voglio anche notare che nella figura dell’Aldrovandi il 
petto ha una colorazione rosea; ed è un errore; ma l’errore nell’Al-
drovandi (nella figura, non nel testo) combina quasi con quello del 
pittore antico, e può, forse, come nell’antico, essere l’esagerazione 
di un fatto naturale (i).

c) La sfumatura di rosso sovrapposta al bianco intorno 
all’occhio (si veda l’ombra nella riproduzione della fotografia, 
Tav. XXX, i). Anche questo particolare può essere l’effetto di suc-
cessive false riproduzioni : infatti il picchio ha « l’iride color cre-
misino » come dice ΓArrigoni, ib., o « rossastra », copie dice il 
Savi, Ornitologia italiana, I, p. 281.

d', Il becco del dipinto che per la lunghezza è conforme a 
quello del picchio o forse anche un po’ più lungo, non gli corri-
sponde per l’incurvatura. È un errore. Ma è strano che lo stesso er-
rore è ripetuto nell’Ornithologià dell’Aldrovandi (Z. c., Tav. XXX,
3) ; strano perchè tutti gli altri particolari del picchio rosso maggiore 
sono presso ΓAldrovandi disegnati in modo perfettissimo e per-
chè è normale ivi anche il becco nella figura del picchio rosso mi-
nore (v.Z. c.). Ora se una tale svista potè avvenire in un libro, sia 
pure antico, di scienza, tanto più è scusabile in un libro rituale in 
cui bastava un disegno approssimativo (2).

Fra i connotati che distinguono il picchio maschio dalla fem-
mina è una macchia quadrata rossa sul capo che s’incontra nel ma-
schio (3) e che secondo tutti i trattati manca nella femmina ; manca 
anche nell’uccello del dipinto; ora l’analisi estetica dell’affresco mi 
portava alla conclusione, che ritengo indubitabile, che si dovesse 
pensare già lanciato un altro uccello simile a quello nel dipinto 
trattenuto dal giovinetto. Dalla tavola iguvina VI risultano lanciati 
nella cerimonia arcis piandae un picchio e una picchia. Non è arri-
schiato pensare che l’uccello lanciato precedentemente, quello che

(1) Io avevo fatto catturare un picchio per studiarne anche le mosse (poi 
me lo fecero scappare) ; aveva il petto d’uil colore avana carico.

(2) Anche nella rappresentazione schematica della testa del picchio presso 
I’Ab mg o n i (Z. c .) c'è nel becco una certa divergenza dal naturale.

(3) Nell’Aldrovandi questa macchia si indicata nel picchio rosso minore, 
manca nel maggiore che ha invece una macchia rossa sulla nuca. Altro errore che 
ben giustifica il pittore antico.
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era,.con l’ansietà rilevata, osservato, fosse il picchio maschio, e nel 
dipinto fosse rappresentata la femmina.

6. INTENTO d e l  DIPINTO. È anche da chiedere con quale 
particolare intento di celebrazione sia stato effigiato questo lucu- 
mone in atto di assumere gli auspici. L’« auspicium » cioè il diritto 
di trarre gli auspici l’avevano in Roma i supremi magistrati in pace 
e in guerra : che così fosse anche in Etruria è tanto naturale, dati i 
rapporti culturali e istituzionali fra le due regioni, che sarebbe più 
strano se fosse il contrario. Anzi, secondo la leggenda raccolta da 
Censorino (de dìe IV, fine) erano stati i lucumoni, sommi sacerdoti, 
a raccogliere la dottrina del primo augure Tagete.

Ma ad una maggiore precisazione si può arrivare congettu-
rando. Secondo il parere di molti autorevoli archeologi, il complesso 
delle figurazioni della tomba François sono ispirate a un concetto 
e a un sentimento di rivolta armata contro Roma. La nostra scena 
può rappresentare allora il lucumone morto nell’atto di trarre l’au-
gurio prima della partenza per la guerra.

7. Co n s id e r a z io n i v a r ie d ’in t e r e s s e s t o r ic o . Vi è in 
Cicerone, de div., I, 42, 93-94 un passo da cui si potrebbe 
dedurre che gli Etruschi non traessero gli auguri servendosi 
degli uccelli. Egli dice : Ar mihi quidem mdentur e locis quoque 
ipsis, qui a quibusque incolebantur divinationum Opportunität es 
esse ductae : in corrispondenza a condizioni naturali dei loro paesi, 
secondo Cicerone, gli Egizi e i Babilonesi si sarebbero dedicati 
all’osservazione delle stelle, i Cari e i Telmessi in ispecie, all’osser- 
vzzione dei prodigi (ostenta), gli Arabi, i Frisi, i Pisidi « et nostra 
Umbria » (1) ad osservare il canto e il volo degli uccelli, Etrusci au- 
tem...... extorum cognìtioni se maxime dediderunt, quodque propter
aèrìs crassitudinem de caelo apud eos multa pebant et quod ob 
eandem causam multa inusitata partim e caelo, alia ex terra orie- 
bantur, quaedam etiam ex hominum pecudumve conceptu et satu 
ostentorum ex er citatissimi interprètes exstiterunt.

Mentre dunque di vari altri popoli, gli Umbri compresi, ricorda 
Cicerone il costume di divinare con l’auspicio, ciò egli non fa per

(1) Interessante questa affermazione perchè se ancora al tempo di Cicerone 
s’usava in Umbria l’augurio con gli uccelli, non si potrebbe vedere in quest’uso 
un carattere d’antichità delle tavole.
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l’Etruria (v. anche I, 18, 35; II, 12, 38). Ma ciò può valer solo per 
i tempi di Cicerone, nei quali, come ricorderò altrove, anche in 
Roma tutte queste pratiche erano quasi obliterate. Per il tempo più 
antico abbiamo la testimonianza di Plinio, e mi permetto di dire 
ora, dopo l’analisi sopra fattane, con maggiore sicurezza il 
dipinto vulcente.

Non è inutile rilevare, cammin facendo, la inesattezza di Cice-
rone circa gli Etruschi : era pure egli un uomo di molta cultura ed 
era augure. Si vede che le informazioni degli antichi nella cogni-
zione dei tempi andati non erano scevre di lacune, e che essi a col-
marle non portavano tutti quegli scrupoli che usiamo noi.

8. De l  l a n c io  d e g l i u c c e l l i n e l l ’a u s pic io . Come ho av-
vertito nella prima parte di questi studi suWaugurium {Hist., vol. 
Vili, 256 seg.), io tengo per fermo che nella cerimonia augurale a 
Gubbio gli uccelli dovevano essere catturati prima della cerimonia 
stessa e lanciati al momento dell’augurio : è assurdo pensare, come 
dissi allora, che a un dato giorno e a un dato momento potessero 
presentarsi contemporaneamente in un luogo determinato quei 
quattro uccelli : la parra, la cornacchia, il picchio maschio e il pic-
chio femmina ; nè è assolutamente credibile che la cerimonia del-
l’augurio si svolgesse con tutti quei precisi particolari se per l’au-
gurio non fossero pronti i soggetti. E ivi (p. 257) avvertivo : « che 
altrettanto facessero gli Etruschi vedremo in altra parte di questi 
studi ». Appunto qui. Appunto in questo affresco ciò si riscontra: 
e il laccetto (1) doveva servire a ricatturare l’uccello sia per il caso 
contemplato nella tavola VI umbra, e rilevato nel § 17 del citato mio 
lavoro, per il caso cioè che il risultato dell’augurio venisse a man-
care (eventualità prudentemente contemplata in quel luogo con le 
parole Svae anglar procanurent = Si oscines procinerint'), sia per 
il caso che gli uccelli si dovessero conservare da un anno all’altro 
fino alla loro durata in vita [forse per questo detti anglas esonas 
Oscines divinae, sacrae].

(1) Il Me s s e r s c h mid t  vede nel laccetto un argomento (l’unico? Non ne vedo 
indicati altri) a ritenere che si tratti di un falcone e di una scena di caccia. 
Ora io ho voluto interrogare in proposito' un dotto seguace di Nembrod e stu-
dioso di falconeria (il prof. Farini), Mi ha detto : Il falcone si tiene al laccio solo 
per istruirlo ; ma per la caccia si lascia libero e solo gli si pongono degli anelli 
alle gambe per riconoscimento nella ricattura.
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p. De l l ’e t à  d e l  d ipin t o . Il l a z io n i s t o r ic h e . Giova ripor-
tare integralmente quanto scrive il Ducati, l. c., p. 418 seg. a pro-
posito degli episodi di lotta qui dipinti (1) sulla presumibile loro età : 
« Interessante per il suo contenuto è la scena, in cui appaiono i due 
amici Caile Vipinas (Celio Vibenna) e Macstarna (Mastarna), i due 
personaggi a noi ben noti dalla tradizione letteraria. Mastarna li-
bera dalla prigione l’amico Celio Vibenna catturato dai Romani; i 
compagni di Mastarna fanno strage dei Romani [Fig. 473 (nel voi. 
II)] ed uno di essi Marce Camitlnas à atterrato un Cneve Tarchu 
Rumach cioè Gneo Tarquinio di Roma e tenendolo stretto per la 
chioma, snuda la spada per trucidarlo. Questa scena di lotta, in 
cui, secondo la vieta composizione di scene di combattimento del-
l’età ellenica arcaica, tutto si spezza in singoli duelli delimitati 
l’uno dall’altro, costituisce un documento prezioso per il tempo in 
cui l’Etruria meridionale già sentiva i fieri colpi di Roma sempre 
più invadente e sempre più minacciosa dal Mezzogiorno. In questa 
pittura in cui primeggiano i fratelli Celio e Aulo Vibenna che come 
ci attesta Festo p. 355 erano Vulcenti (2), si percepisce quasi un 
senso di rancore e di dispetto verso la potente città e perciò se ne 
può fissare l’esecuzione durante l’armistizio di 40 anni segnato a 
forza nel 35 1 da Tarquinii e da altre città etrusche, armistizio in cui 
si prepara lo sforzo supremo contro l’invitta rivale ». E il Messer-
schmidt, l. c., p. 135 scrive: « Für alle Monumente ist der Anfang 
des dritten Jahrhunderts die oberste Zeitgrenze ». La differenza tra 
la datazione dei due dotti non è grande, o, meglio, può anche esser 
di poco conto, avvicinandone i limiti estremi. Comunque a me 
preme di metter in vista ciò che ho constatato studiando la storia 
della moneta (3), che un’età novella per la cultura in campo italico 
s’inizia colla calata di Roma in Campania a mezzo il se-
colo IV : fatto d’importanza capitale anche per il medio Tirreno 
perchè ne risultavano riattivati 1 contatti vivi cogl’italioti, s’apriva, 
o si riapriva, la via all’entrata trionfale della cultura greca anche 
verso il nord.»

(1) Nè il Du c a t i l. c. nè il No g a r a , Gli Etruschi e la loro civiltà, 1Θ33», 
(v. p. 360) hanno occasione di considerare proprio raffresco di Vel Saties.

(2) Veramente, proprio per l’esattezza, \’a ricordato che il Vutdentes del 
testo è un’integrazione del Müller ; ma appunto la scoperta del François venne 
a rendere quasi sicura la geniale intuizione del grande filologo.

(3) Cfr. I Rapporti culturali e linguistici tra Roma e gl’italici. Illazioni 
culturali e storiche dalla numismatica, in Rend. Acc. Bologna, 1931.
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10. EPILOGO. Se le nostre indagini hanno colto nel segno, e 
non parrebbe che se ne potesse dubitare, anche presso gli Etruschi 
come in Roma e in Iguivio, uno degli uccelli usati negli auguri era 
il picchio. È lecito supporre che Umbri e Romani apprendessero 
anche quest’uso insieme con le altre modalità dell’augurio dagli 
Etruschi. Che il picchio fosse usato per gli auguri anche dai Marsi 
(Dion. d’Alic.) o che i Picentes avessero il loro nome dal ficus, non 
potrebbe essere un argomento per ritenere che il picus fosse un uc-
cello sacro degli Italici antichi anziché degli Etruchi. Il picus era 
un uccello sacro a Marte; e Marte non fu una divinità comune ita-
lica, ma romana e da Roma diffusa fra gli Italici (v. Altheim, Rö-
mische Religionsgeschichte, I, 68 seg.).

Nulla s’oppone a ritenere che insieme col culto del dio della 
guerra si propagasse anche quello dell’uccello a lui sacro ; e ciò 
tanto più che il picchio serviva agli auguri e che nessuna spedizione 
militare s’imprendeva senza aver prima sacrificato a Marte e tratti 
gli auguri.

11. Ba t t u t a  f in a l e . Con ciò si è arricchita di alcuni interes-
santi particolari concreti l’idea generica dei rapporti culturali tra 
gli Etruschi e Roma e gli Italici, e tra Roma e gli Italici, e della 
prevalenza culturale dell’Etruria e poi di Roma.

E non sono che aspetti di un fatto generale : l’archeologia lia 
dimostrato che il movimento culturale in arte muove dalla regione 
tirrena etrusco-laziale verso l’interno (v. ad es. Pinza, Storia delle 
civiltà antiche, p. 250 seg., e Ducati, Storia dell’arte etrusca, p. 14) 
progressivamente sbiadendo. Monito questo ai linguisti che, contro 
1 dati linguistici stessi, sognano una prevalenza linguistica del cen-
tro verso il mare : dalle tavole iguvine, anche dalle più antiche, 
appare assunta da Umbri una costituzione pubblica romana : la 
questura ; e il rotacismo umbro e latino sono due sviluppi ìndipen-
denti di condizioni similari, come, ai molti che non vedono, farò 
vedere in altra occasione.

P. G. Goidanieh
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