
LA FASE DI TRANSIZIONE
DAL PERIODO VILLANOVIANO

AL PERIODO ORIENTALIZZANTE

I.

La parte centrale (cap. II) di questo articolo non è elle la co-
municazione fatta, con lo stesso titolo, nell’aprile del 1928 a Fi-
renze, al primo congresso internazionale di etruscologia.

Un motivo per cui rinunziai allora a pubblicarla e per cui per 
parecchio tempo ancora son rimasto indeciso, è stato, dapprima, il 
desiderio' di approfondire lo studio sui tumuli sepolcrali delle re-
gioni asianiche, al fine di stabilire più particolareggiati confronti 
con quelli etruschi, sui quali mi ero intrattenuto, e di addurre altri 
esempi oltre ai pochi più comunemente conosciuti; e, in seguito, 
dalla constatazione che questo compito non è facile, in quanto sul-
la maggior parte dei tumuli delle regioni asianiche non si hanno 
più notizie di quante in genere ne offrano le ormai vecchie pub-
blicazioni (1).

Ma un’altra ragione si aggiungeva, che pure mi rendeva assai 
titubante: la irriducibile avversione dei glottologi alla tesi orienta-
listica nella questione della provenienza degli Etruschi. Avevo l’im-
pressione che fossero unanimi nel combatterla. E per quanto, per-
sonalmente, non fossi persuaso della giustezza delle loro argomen-
tazioni, tuttavia il fatto stesso della unanimità di dissenso da parte

(1) Saranno ricordate in seguito. Ad esse si sono aggiunte quelle di G. c 
A. Körte sui tumuli di Gordion (Gordion, in Jahrb. Anzeiger, 1901, col. 5 sgg.; 
Gordion, Ergebnisse der Ausgrabungen im Jahre, 1900, in V. Ergänz. Heft 
dello Jahrb., 1904, p. 36 sgg.). E ora bisogna anche ricordare le segnalazioni 
dei tumuli di Kirkteleper e della valle deH’Amnias, fatte da G. Ja c o pi nella 
relazione sulla sua recente campagna di ricerche in Anatolia, pubblicata in 
Bollettino del R. Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte (VII, 1937, p. 6 e 
p. 8) e degli altri che egli genericamente dice essere « disseminati in tutta 
l’Anatolia settentrionale e centrale » (p. 10).
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dei cultori di una scienza, qual è la linguistica, dai cui apporti 
nelle questioni di antica etnografia non è lecito prescindere, non 
poteva non riuscire per me alquanto sconcertante.

Se non che, fatti nuovi hanno recentemente concorso a scuo-
tere la mia perplessità e a invogliarmi a pubblicare quella vecchia 
comunicazione. Mentre, da un lato, partecipando alla « Settimana 
Etrusca » di Firenze (22-27 Ottobre 1936, XIV), ho potuto since-
rarmi che, dopo oltre otto anni di nuovi studi e -di nuove indagini, 
la soluzione del particolare problema, che fu l’oggetto del mio 
studio, è ancora sostenibile, così come non è superata l’imposta-
zione da me precedentemente data alla complessa questione etru-
sca (2), d’altro canto si è aggiunta quest’altra insperata circostanza: 
che, mentre nel 1928, io, profane in fatto di linguistica, unica-
mente a lume di buon senso mi ero arrischiato a ventilare l’ipotesi 
che l’etrusco potesse non essere uno dei linguaggi dello strato in-
termedio preindoeuropeo (3), ma una propaggine posteriore, pro-
veniente da uno' dei paesi nei quali era esteso quello strato inter-
medio, e ciò in quanto mi pareva che nulla impedisse di pensare 
che una immigrazione di gente venuta dall’Oriente abbia portato 
nella zona centro-occidentale dell’Italia un linguaggio che qui non 
fosse mai esistito o fosse completamente scomparso, in modo da 
potersi ritenere che l’etrusco rappresenti non il residuo di una 
lingua preesistente all’indoeuropeo, ma un nuovo strato linguistico 
sovrapposto all’indoeuropeo, ora, a Firenze, ho avuto il piacere di 
trovare che un linguista di professione, l’ungherese Nagy, soste-
neva una tesi quasi analoga alla mia. Egli infatti ha dichiarato di 
ammettere, sì, la preesistenza in Etruria di quello strato linguistico 
preindoeuropeo, sul quale sembra che i glottologi siano tutti di 
accordo, e nel quale la lingua etrusca avrebbe dei riscontri, ma ha 
aggiunto che l’etrusco propriamente detto rappresenta uno strato 
linguistico sovrapposto all’indoeuropeo; e perciò egli ha parlato 
di due strati linguistici affini, in Etruria: uno anteriore e l’altro 
posteriore all’indoeuropeo.

(2) Vi ho accennato in Architettura ippodamea (Uem. Lincei, V' Serie, 
vol. XVII, fase. IX, p. 482 sgg.); e più ampiamente ne ho trattato nella comu-
nicazione su l’Arte italica e limiti della questione etrusca, fatta al primo Con-
gresso nazionale di etniscologia e pubblicata in St. Etr., I, p. 71 sgg.

(3) Mi riferisco particolarmente -allo studio del Tr o mbe t t i , St. Etr., I, 
p. 213 sgg. e particolarmente al concetto delle tre stratificazioni (p. 220); mi 
ho avuto anche presente quello del Bu o n a mic i, ibid, p. 245 sgg.
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So bene che la tesi del Nagy non è stata favorevolmente ac-
colta dai glottologi presenti, come favorevolmente non fu accolta 
allora la mia (4); ma, per una fortunata coincidenza, subito dopo 
la « Settimana Etnisca » di Firenze, ho avuto· occasione d’incon- 
trarmi con un nostro glottologo di riconosciuta autorità e compe-
tenza, il prof. Antonino Pagliaro, e di discorrere con lui sullo 
stesso argomento; e con non piccola mia soddisfazione ho trovato 
che egli riconosce pienamente l’importanza dei dati archeologici 
nel problema della provenienza degli Etruschi, non solo, ma, se 
non ho mal compreso, mi è parso che nella questione strettamente 
linguistica non condivida pienamente le opinioni della maggio-
ranza dei suoi colleghi.

Aggiungo in ultimo che altri appoggi ho trovato alla mia tesi 
in posteriori pubblicazioni di autorevoli studiosi, particolarmente 
dello Schachermeyr, il quale ha fatto una serie di osservazioni che 
concordano perfettamente con le mie.

E dopo questo preambolo, passo a ripetere quanto ebbi a dire 
nella comunicazione del 1928.

Π.

Superfluo avvertire che, quando si parla del periodo orienta-
lizzante in contrapposizione a quello villanoviano, non si vuole af-
fermare'che in questo manchi ogni traccia di influenza dell’Oriente, 
prossimo o lontano (5). Tuttavia rimane sempre da determinare 
la misura di tale influenza. Non credo, per esempio, malgrado la 
prevalente opinione contraria (6), che le ornamentazioni geome-
triche peculiari della suppellettile del periodo villanoviano siano 
tutte derivate dall’Oriente ellenico o da altrove. Se le ornamenta-
zioni geometriche della suppellettile del periodo suddetto rappre-
sentano, nel campo dell’arte, un progresso notevolissimo rispetto 
all’arte, del tutto rudimentale, dell’età precedente, nulla autorizza 
ad escludere che questo progresso possa essere stato realizzato in

(4) Ricordo che Evaristo Breccia, che presiedeva, rivolgendosi aU’uditorio, 
nel quale si era manifestato un certo movimento di ostilità e di sopresa, osservò 
che avevo messo i piedi sopra un nido di vespe.

(5) Si vegga a questo proposito, il primo capitolo di Du c a t i , A. E.
(6) Du c a t i, A. E., p. 39 e note 160-163 dello stesso capitolo.
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gran parte dalle stesse genti italiche. Manca ogni ragione per ne-
gare alle primitive genti italiche la capacità di sviluppare un’arte 
decorativa propria. Del resto, di una identità fra lo stile dell’arte 
geometrica italica e lo stile dell’arte geometrica ellenica non credo 
che si possa parlare. E questo è un fatto che non è privo di si-
gnificato.

D’altro canto, se qualche probabile derivazione dallo stile del 
Dipylon ci vi en fatto di notare nella ceramica italica, non può 
trattarsi che di tarda derivazione, che appartiene al periodo orien-
talizzante (7).

Ciò che si può ammettere, quindi, non è che la sporadica in-
filtrazione di elementi decorativi che, imiti agli elementi dell’arte 
locale, hanno contribuito alla formazione dello stile italo-geome- 
trico, diffusosi, come è noto, contemporaneamente allo stesso stile 
orientalizzante. Non credo che lo stile geometrico dell’arte italica 
si sia spento col sopravvenire dell’orientalismo vero e proprio.

Che cosa, nel campo artistico, sia l’orientalismo è risaputo:
1) nell’architettura, principalmente la struttura delle tombe 

monumentali, di varia foggia;
2) nell’arte industriale, le svariate forme di suppellettili, ma 

particolarmente dei vasi, tra cui, per esempio, le note tazze di

(7) Se ne ha un esempio in un'anfora del Museo di Tarquinia (Invent. 
R. C. n. 2422), con la figura di un cavallo che ricorda, sia pure lontanamente, 
quelli dei vasi del Dipylon. Allo stesso periodo orientalizzante appartiene la 
ceramica del così detto stile italo-geometrico. Il fatto rilevato da Ak e r s t r ö m, 
Studien über die etruskischen Gräber, Londra ecc., 1934, p. 39, che qualche 
esemplare di vasellame di questo stile apparisce nelle più recenti tombe a inci-
nerazione (villanoviane) prova, non solo che tali tombe sono effettivamente più 
recenti, ma altresì che rappresentano una persistenza della civiltà villanoviana, 
quando già l’orientalismo si era già affermato in Italia e particolarmente nella 
zona centro-occidentale della penisola con l’arrivo degli Etruschi. Su questo 

0
argomento avremo da tornare. Ma voglio qui rilevare che 1’Akerström, eviden-
temente impressionato dalla presenza di vasellame italo-geometrico in tombe 
villanoviane, ritiene lo stile geometrico dell’Etruria anteriore ai vasi cumani 
(op. cit., p. 40 sg. e p. 183). Mi permetto di dubitare della esattezza della sua 
opinione. Avrò occasione, in una delle seguenti note di richiamare l’attenzione, 
non su vasi di stile geometrico, ma su due oinochoai di arte locale a imitazione 
di quelle di stile corintio, e quindi posteriori alla importazione dei vasi di 
detto stile, trovate, sì, in una tomba a fossa, ma contenente altro materiale 
prettamente villanoviano. Da questa considerazione si può ricavare qualche ele-
mento per una più esatta datazione della così detta « Tomba del Guerriero » di 
Tarquinia (Ak e r s t r ö m, op. cit., p. 39 sgg.).
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bucchero (8), a sezione di cono, che con maggiore o minore fedeltà 
di sagoma imitano quelle di avorio ottenute da sezioni di dente di 
elefante ;

3) nell’arte decorativa, l’ornamentazione — dipinta o in ri-
lievo —■ più comunemente a fregi, con figure in prevalenza di ani-
mali, reali o fantastici, ma altresì con figure umane·

Questi alcuni dei fatti principali (9).
Ora, relativamente alla fase di transizione dal periodo villa-

noviano al periodo orientalizzante, v’è una duplice questione da 
risolvere :

1) se, prescindendo da tutte le manifestazioni d’arte, che 
vanno col nome generico di orientalismo, e limitando l’indagine al 
solo materiale importato, la provenienza di questo materiale si 
debba o no assegnare a un solo centro di produzione.

2) se l’influenza orientale, nelle regioni centro-occidentali 
della penisola italiana, siasi manifestata dappertutto, o comunque 
in luoghi distinti e tra loro non prossimi, contemporaneamente, 
ovvero se siasi propagata gradatamente, allargandosi via via da un 
centro ristretto a una zona sempre più vasta.

Problemi non di lieve interesse, come è facile comprendere, 
per la loro stretta attinenza con la eterna questione della prove-
nienza degli Etruschi e con il loro modo d’immigrazione in Italia.

Rispetto alla prima questione, ci è dato di fare una constata-
zione, e cioè: che i prodotti dell’arte industriale di provenienza 
orientale (intesa in senso lato e comprendendovi perciò anche la 
Grecia propria), ad eccezione di qualche genere particolare e di 
qualche particolare forma, generalmente si sono diffusi dapper-
tutto. La ceramica protocorintia e quella di stile corintio, come nel 
l’Italia centrale si trova pure nell’Italia meridionale e in Sicilia, 
e in più luoghi ha esercitato la sua influenza sulla produzione lo-
cale. Invece, certe fogge architettoniche non solo sono peculiari 
della regione centro-occidentale dell’Italia, ma particolarmente del- 
l’Etruria propriamente detta.

Non ci può esser dubbio che si tratti di due fenomeni che,

(8) La forma delle tazze di avorio a sezione di cono è stata imitata anche 
dai fabbricanti greci di vasi dipinti.

(9) E ciò senza tener conto del materiale di evidente importazione dal-
l’Oriente. Per l’arte di questo periodo si veggano: Mil c h h ö f e r , Die Anfänge 
der Kunst in Griechenland, Lipsia, 1883; Ka r o ,, A th. Mitt., XXXXV, 1920, 
p. 106 sgg.
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se sono cronologicamente collegati (e questo è un dato di. fatto 
innegabile), geneticamente sono distinti. Se così non fosse, non si 
spiegherebbe perchè il campo di diffusione dell’uno non coincide 
con quello dell’altro se non in parte. Ma poiché così è, è evidente 
che per la determinazione di uno dei due fenomeni bisogna pen-
sare a una causa determinante diversa da quella che ha determi-
nato l’altro.

Quanto alla seconda questione, se cioè la diffusione dell’orien-
talismo, inteso nel suo complesso, sia stata simultanea o graduale, 
di particolare importanza ritengo il noto tumulo sepolcrale, con 
tholos all’interno, di Poggio delle Granate a Populonia, ove non 
è stata rinvenuta se non suppellettile esclusivamente villanovia-
na (10). Ne riparleremo fra poco.

�  �

A questo punto è necessaria una digressione.
Come spesso avviene, un pieno accordo sulla origine e quindi 

sulla valutazione di questo genere di costruzioni sepolcrali non 
esiste neppure tra i sostenitori della teoria orientalistica. Mentre, 
infatti, studiosi come il Milchhöfer (11), il Brizio (12), il Mode- 
stov (13), in parte anche il Patroni (14), ritengono le tombe a tu-
mulo, grazie alla evidente somiglianza con quelle dell’Asia Minore 
e specialmente della Lidia, uno dei tipi di costruzioni importati da 
quelle regioni, e quindi uno dei documenti più significativi in 
prova della provenienza degli Etruschi dall’Oriente, altri, e tra 
questi il Ducati, che pure è un fervido sostenitore della stessa dot-
trina (15), non sono di questo avviso e pensano invece che la somi-

1 (10) Min t o , Not. Scavi, 1921, p. 202 sgg.; Id ., Populonia, Firenze, 1922, 
p. 74 sgg. Cfr. Du c a t i , A. E., p. 71.

(11) Mil c h h ö f e r , Die Anfänge der Kunst in Griechenland, p. 74 sg.
(12) Br iz io , Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia patria per le 

provincie di Romagna, III Serie, voi. Ili, 1885, p. 157 sgg.
(13) Mo d e s t o v , Inroduction à l’histoire romaine, Parigi, 1907, p. 352 sgg.
(14) Pa t r o n i, Rendiconti dell’istituto lombardo, 1926, fase. VI-X, p. 355 

sgg. La stessa tesi è stata sostenuta da altri dotti, come il Mo n t e l iu s , (The 
Tyrrhenians in Greece and Italy, in J. Anthr. Inst., XXVI, 1897, p. 254 sgg.) 
e il De  Ca r a (Gli Ethei-Pelasgi, III, Roma, 1902, p. 303 sgg.). Al gruppo si è 
aggiunto più recentemente lo Sc h a c h e r me y r  (si vegga appresso la nota 17 
a p. 63).

(.15) Op. cit. p. 61.
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glianza sia piuttosto fortuita. Prova della casualità sarebbe resi-
stenza di analoghi tumuli nella Russia meridionale (i Kurgans), 
appartenenti per altro a un’epoca posteriore a quella dei tumuli 
della Lidia e dell’Etruria (16).

Ora io, non solo mi dichiaro pienamente d’accordo con i so-
stenitori della provenienza dall’Asia Minore dei tumuli etruschi (17) 
ma sono d’avviso che la tomba a tumulo (considerata specialmente 
nella sua struttura esterna, a tamburo sormontato dal tumulo vero 
e proprio), sia l’elemento di maggior peso nella documentazione 
monumentale relativa alla provenienza degli Etruschi dall’Oriente.

Per alcune costruzioni dell’Etruria potrebbe essere lecito qual-
che dubbio circa la loro effettiva provenienza asianica: la tomba 
a- tholes si trova a Creta e nella Grecia propria, e nella Grecia 
propria si incontrano anche le cosi dette mura ciclopiche. E la 
stessa osservazione vale per le tombe sotterranee a camera, anche 
dopo scartata la possibilità, molto problematica del resto, della 
loro derivazione, per via di progressivo sviluppo, dalla tomba a 
fossa (18). E, in confronto con la asianicissima tomba a grotta con 
prospetto architettonico intaglialo nella roccia, il tumulo ha mag-
giore valore probativo, in quanto è assai più diffuso in Etruria 
(da Tarquinia si estende, a nord, sino a Populonia e, a sud, attra-

(16) Du c a t i, l. cit.
(17) Circa il tumulo sepolcrale, c’è chi pensa che sia di origine europea 

e anzi barbarica. Dall’Europa sarebbe passato nell’Asia Minore a seguito di un 
movimento migratorio verso quella regione. Così lo Sc h a c h e r me y r . Ath. Mitt., 
XLI, p. 385 ; il quale, riferendosi all’indagini dell’EBERT (Sudrussland im Aller-
tarne), dice che il tipo « findet sich vorgebildet in der Ukraine », e che di 
qui è, « entweder unmittelbar oder nach einer balkanischen Etappe durch die 
ägäische Wanderung nach Kleinasien gekommen » (op. cit., p. 224). Se non 
che, mentre non risulta che questo prototipo sia pervenuto nella regione cen-
tro-occidentale della penisola italiana per via di terra, certo è, comunque, che 
nell’Asia Minore insieme alla cupola è diventato un elemento caratteristico del 
luogo, tanto da far dire allo stesso Schachermeyr : « Der Tumulus über dem 
Kuppelgrabe ist also eine specifisch kleinasiatische Eigenheit ». (Op. cit., 
p. 384); e, sia pure derivato da una primitiva costruzone .barbarica, è assurto 
all’altezza di lussuosa opera monumentale. Nei tumuli sviluppati poi nell’Asia 
Minore, secondo lo Schachermeyr, trovano riscontro, non solo quelli dell’Etru-
ria, ma altresì quelli delle regioni pontiche della. Russia meridionale, ove sa-
rebbero stati reimportati dai coloni della Jonia (Etruskische Frühgeschichte, 
Berlino, e Lipsia, 1929, p. 94 e p.. 179).

(18) Anche lo Sc h a c h e r me y r , Etrusk. Frühgesch., p. 124, a proposito 
delle tombe a cupola di Populonia, ritiene assurda l'idea di. tale derivazione..
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verso Cere con Alsium, sino a Veio), mentre invece la tomba con 
prospetto architettonico intagliato nella roccia si incontra soltanto 
iti una plaga assai ristretta (nel Viterbese, con qualche zona limi-
trofa); e in quanto, nella generalità dei suoi esempi, è assai più 
antico, mentre la maggior parte dei prospetti architettonici inta-
gliati nella roccia sono di epoca tarda e rappresentano la persi-
stenza di un tipo di costruzione che nell’epoca arcaica sembra 
scarsamente rappresentató (19).

Ma, siccome tutte queste costruzioni di cui qui si parla (tombe 
a tholos, sotterranee a camera e a grotta con prospetto architet-
tonico intagliato nella roccia, e mura così dette ciclopiche), molto 
o poco diffuse che siano, appariscono comunque quali elementi 
concomitanti della tomba a tumulo, così in Etruria come in Asia 
Minore, credo che non ci sia motivo di dubitare che la loro pro-
venienza sia la medesima (20). Il tumulo etrusco è perciò da rite-
nersi, a mio avviso, la chiave di volta di tutta la dottrina orienta-
listica in quanto fondata sulla documeutazione monumentale. Esso 
è una costruzione asianiea per eccellenza e, come tale, una costru-
zione tipicamente etrusca ed è, se non la sola, certo quella che, 
grazie alla sua persistenza e allo sviluppo che, con le debite modi-
ficazioni, ebbe successivamente presso i Romani, ha lasciato le 
maggiori tracce di sè nell’antichità romana (21).

Tutto ciò conferma quello che poc’anzi ho detto circa la du-
plice corrente orientalistica: l’una, genuina, proveniente diretta- 
mente dall’Asia Minore; l’altra direi quasi di seconda mano, im-
perocché di orientalismo di seconda mano si può a buon diritto 
parlare a proposito degli elementi orientali venuti in Italia per il 
tramite dell’arte greca.

(19) Alcune di queste più antiche furono rintracciate dal compianto dott. 
Gino Rosi.

(20) Questo dicevo allora. Un’osservazione analoga ha fatto successiva-
mente lo Sc h a c h e r me y r , Etrusck. Friìhgesch., p. 88. Dopo aver parlato della 
provenienza delle forme delle tombe dall’Asia Minore, aggiunse: «Diesem 
ebenso einfachen wie buntigen Beweisverfahren schliesst sich an, dass gleich-
zeitig mit manchen Grabformen und Riten eine grössere Anzahl von Errun-
genschaften der Kunst und Kunstgewerbes ' Kleinasiens— wiederum Vorstufen-
los — in Etrurien Eingan finden ».

(21) È noto, e non ci può esser dubbio, che i grandi mausolei romani a 
tumulo, come quelli di Augusto e di Adriano, i quali poi ispirarono monu-
menti non sepolcrali, come quello onorario di Adam-Klissi, nella Dobrugia, 
siano una diretta derivazione dai tumuli etruschi.
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Chiusa la digressione, torno al tumulo populoniense di Poggio 
delle Granate, con camera interna a pianta circolare e copertura 
a tholos (22).

La circostanza che la suppellettile, rinvenutavi dentro, è tutta 
di tipo villanoviano ha indotto a pensare che il tumulo in discorso 
sia il più antico del genere e che sia da riferirsi al secolo Vili 
a. Cr. (23). Che sia il più antico di Populonia è possibile, ma non 
certo. D’altro canto non credo a una maggiore sua antichità ri-
spetto a tutti gli altri dell’Etruria; inclino invece a credere il con-
trario. L’interno della tomba, cioè la camera con copertura a tholos, 
sembra fosse troppo accuratamente costruito perchè si possa pen-
sare a una struttura embrionale; e nel circolo di pietre, piuttosto 
che un embrione del tamburo, proprio dei tumuli monumentali, 
inclinerei a vedere una riduzione al minimo del tamburo stesso: 
la rappresentazione schematica, cioè, di un tipo di struttura altrove 
più sviluppata, e qui appena accennata (24). D’altro canto la pre-
senza della suppellettile prettamente villanoviana non deve impres-
sionare. Nessuno degli elementi che costituiscono questa suppellet-
tile può considerarsi un rigido termine cronologico. Per ciascuno 
si può ammettere la persistenza anche nel pieno periodo orienta-
lizzante: anche per il rasoio lunato, finora — che io sappia — rite-
nuto incompatibile col materiale del pretto periodo orientalizzante. 
Ricordo, a questo proposito, che nel Museo di Tarquinia esiste un 
piccolo gruppo di oggetti, appartenenti alla vecchia raccolta comu-
nale, i quali risultano provenienti da ima sola tomba. Ebbene: al 
materiale schiettamente villanoviano, tra cui un esemplare di rasoio 
lunato, è associata una coppa a fondo bianco con ornati in 
rosso (25).

(22) Tumulo era, come risulta da un circolo di lastre di pietra albarese 
che un tempo ne formarono il basamento a tamburo; ma questo tamburo fu 
scoperto a una certa profondità rispetto all’attuale piano di campagna.

(23) Il Me s s e bs c h mid t , Bronzezeit und frühe Eisenzeit in Italien Pfahlbau, 
Terremare, Villanova, Berlino e Lipsia, 1935, p. 42, non crede che sia opera 
etnisca.

(24) Si potrebbe anche pensare che abbia rapporti con il tipo delle tombe 
a circolo di Vetulonia e che anche questo tipo provenga dall’Asia Minore, 
sebbene qui non ne abbiamo ancora conoscenza; ma potremo averla in seguito.

(25) Dato che gli oggetti in questione per molto tempo rimasero in uno 
degli scaffali aperti dell’antico Museo Comunale, sarebbe stato lecito il dubbio

5 — Studi Etruichi» XI
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La presenza della suppellettile villanoviana nel tumulo di Pog-
gio delle Granate non significa elle il tumulo stesso rappresenti 
una indiretta infiltrazione esotica e tanto meno un prodotto di 
quella civiltà. Esso indica semplicemtne l’apparizione di una fog-
gia di architettura sepolcrale già importata dall’Oriente e ora pe-
netrata in un territorio che in quel momento conservava ancora 
intatta la fisionomia caratteristica della civiltà villanoviana. L’appa-
rizione di questa foggia monumentale di architettura sepolcrale può 
aver preceduto le altre manifestazioni che subito seguirono nel 
campo delle arti industriali.

L’altro tumulo dello stesso Poggio delle Granate, con camera 
pure a tholos, ma a pianta quadrangolare (26), non è da ritenersi 
di molto posteriore, ma la sua suppellettile orientalizzante è prova 
dell·’avvenuto mutamento subito dopo quel primo brusco contatto 
con la nuova corrente di civiltà.

Se così stanno le cose, questo esempio di Populonia è molto 
istruttivo in quanto dimostra come la fase di transizione dal pe-
riodo villanoviano al periodo orientalizzante non si sia svolta si-
multaneamente in tutte le regioni centro-occidentali della penisola 
e neppure entro i confini della stessa Etruria propriamente detta. 
Esso dimostra che l’orientalismo nella stessa Etruria da un ristretto 
focolaio si è propagato all’intorno.

ir�  �

Ma questo modo di diffusione dell’orientalismo nelle regioni 
centro-occidentali della penisola giova a proiettare un nuovo sia 

circa la genuinità dell’associazione. Qualche spostamento o addirittura qualche 
rimescolamento si sarebbe potuto ammettere come possibile. Ma ogni dubbio 
è ormai eliminato in seguito alla pubblicazione del materiale della tomba in 
discorso da parte del Me s s e h s c h mio t , St. Etr., V, tav. XXXI; cfr. p. 578, in 
base all’elenco degli oggetti che ne aveva dato lo He l bic , Röm. Mitt., 1886, 
p. 89 sg. e con l’aiuto di acquarelli del tempo della scoperta, conservati nel-
l’archivio dell’istituto archeologico germanico, che dei singoli oggetti hanno 
assicurato l’identificazione. Ma ora posso anche aggiungere che nel gennaio 
del 1929 pure a Tarquinia, nella necropoli dei « Monterozzi » fu scoperta una 
tomba a fossa, nella quale a un rasoio lunato e ad altri oggetti di bronzo pure 
peculiari della civiltà villanoviana si trovarono associate due oinochoai di 
argilla figulina con decorazioni a figure di animali disposte a zone, del tipo 

peculiare della ceramica corintia, ma, a giudicare dalla fattura, grossolana, di 
fabbricazione locale, cioè posteriore alle prime importazioni dei prodotti esotici 
(v. Not. Scavi, 1930, p. 175 sgg., figg. 58 e 59).

(26) Min t o , Populonia, p. 78 sgg.
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pur lieve, ma non trascurabile, sprazzo di luce sulla questione del-
la provenienza degli Etruschi (27).

Dati i miei precedenti (28), non posso essere accusato di etru- 
scofìlia. Per quanto ho potuto, ho cercato di ridurre J’etruschismo 
a quelle proporzioni che mi sembrano le più ragionevoli. Ma sop-
primerlo completamente non è possibile. Appartenga, o no, la lin-
gua etrusca al ceppo indoeuropeo, e l’opinione prevalente è che 
non vi appartenga, essa comunque rivela un elemento estraneo in 
mezzo alle popolazioni italiche, qualunque ne sia la stratificazione.

Ora, il suaccennato modo di diffondersi dell’orientalismo si ac-
corda con la tradizione, secondo cui l’arrivo della nuova gente 
sarebbe avvenuto nell’Etruria meridionale, e precisamente nel ter-
ritorio tarquiniense (29). Ancora una volta la teoria orientalistica, 
alla luce della documentazione archeologica, riceve conferma. Ma, 
indirettamente, si accorda pure con l’ipotesi molto combattuta, ma 
tutt’altro che inattendibile, dello scarso numero degli immigrati. 
Mi piace insistere su questo punto.

Se non che, l’archeologia non è tutto: lo so bene. Occorre che 
i suoi risultati si accordino anche con quelli di altre discipline: 
della storia delle religioni, per esempio, la quale del resto ha 
fornito in appoggio all’archeologia contributi efficacissimi (30). Ma 
occorre sopraltuto fare i conti con la linguistica. Sarebbe assurdo 
che due scienze, pur mirando alla soluzione di un medesimo pro-
blema, si disinteressassero l’una dell’altra o si irrigidissero ciascuna 
nella propria posizione al manifestarsi di un contrasto. Se due 
scienze, che mirano alla soluzione di un medesimo problema, pro-
cedono entrambe per la via giusta, devono per necessità pervenire 
a conformi risultati. Se i risultati divergono, segno è che, per lo 
meno, una delle due (se non tutte e due) batte una strada falsa.

Ora, rispetto all’archeologia e alla linguistica le cose stanno

(27) Come tra gli storici (per esempio, il Be l o c h nella sua Römische 
Geschichte), così anche tra gli etruscologi non manca qualche sostenitore 
della preesistenza degli Etruschi alla immigramone indoeuropea (Sc h u c h a r d t ,a 
Prähist. Zft., XVI, p. 109 sgg. ; Su n d w a l l , Zur Vorgeschichte Etruriens, Abo, 
1932).

(28) Mi riferisco a quanto ho sostenuto sulla italicità dell’arte ritenuta 
generalmente etrusca, nella ricordata comunicazione (Arte italica e limiti della 
questione etrusca), pubblicata in St. Etr., I.

(29) Anche lo Sc h a c h e r me y r , Etrusk. Friihgesch., p. 107 sg., pensa a 
Tarquinia come al luogo del primo approdo.

(30) Si vegga, a questo proposito, Pe t t a z z o n i, St. Etr., I, p. 195 sg.
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in questi termini: a una concordanza piena, assoluta, di risultati, 
certo non si può dire che si sia addivenuti; ma, a malgrado della 
contrarietà dei. glottologi ad accettare la teoria orientalistica degli 
archeologi (cioè dei seguaci di questa dottrina), non si può negare 
che qualche punto di contatto siasi raggiunto. E questo è già molto.

Così stando le cose, mi permetto di fare un rilievo, che è 
questo: che, mentre gli archeologi seguaci della teoria orientalistica 
riconoscono un valido appoggio alle proprie vedute nella constata-
zione, da parte dei glottologi, di certe affinità esistenti fra la lingua 
etrusca e le lingue dell’Asia Minore (31), si può dire che i glot-
tologi abbiano tenuto finora in eguale considerazione i risultati 
raggiunti dall’archeologia? Non si pretende che essi accolgano a 
occhi chiusi quanto l’archeologia crede di avere accertato. Ma quale 
difficoltà insormontabile hanno essi a vedere nelle constatazioni 
archeologiche per lo meno un punto di orientamento?

Mi guarderò bene dall’entrare in particolari. Voglio anzi per 
parte mia considerare la linguistica come il solito libro chiuso con 
sette suggelli. Ma non posso esimermi dall’esporre qualche consi-
derazione, basata sopra un esame del tutto esteriore della situa-
zione.

Se la glottologia fosse pervenuta a determinare soltanto due 
strati linguistici: il primo estendentesi dalle province basche al 
Caucaso; il secondo (indoeuropeo) comprendente il greco, le lingue 
italiche ecc., sovrapposto al primo; e- avesse potuto stabilire in 
modo assolutamente sicuro, che del primo strato facesse parte an-
che l’etrusco quale ancora si parlava nell’età storica, allora non 
avremmo che da rassegnarci a considerare il dissidio tra glottologia 
e archeologia assolutamente insanabile. E non nego che, in tal 
caso, forse toccherebbe all’archeologia di recedere dalle proprie 
posizioni. Ma poiché i glottologi ammettono l’esistenza di uno 
strato intermedio, pre-indoeuropeo, comprendente le lingue del-
l’Asia Minore, le preelleniche e l’etrusca e, d’altro canto, credono 
■di poter dubitare che questo strato si estendesse più ad occidente 
dell’Etruria, vien fatto di domandare: Quale difficoltà insormonta-
bile impedisce di ammettere che tale strato intermedio non si fosse 
esteso neppure all’Italia, ma si fosse limitato alle lingue asianiche 
e alle preelleniche e che, per l’Etruria, si tratti di una propaggine, 
relativamente tarda, di una lingua asianica che si sia sovrapposta

(31) Cfr. Tr o mbe t t i, op.-cit. 
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allo strato intermedio, e anche.alle lingue italiche? Che si tratti, 
perciò, di uno strato che stesse non al fondo, ma alla superficie?

Forse il fatto, rilevato dal Trombetti (32), che « la parentela 
linguistica lidio-etrusca è lungi dall’essere· così stretta, come si 
richiederebbe e le differenze dell’etrusco e del lidio in egual epoca 
sono tali, che non si possono in alcun modo spiegare con una se-
parazione avvenuta da soli tre secoli »?

Ma in questo caso mi permetto di fare modestamente una do-
manda. Quando, trattando questo argomento, due anni or sono, al 
primo congresso nazionale di etruscologia, addussi, tra le possibili 
prove della provenienza trasmarina degli Etruschi e, soprattutto, 
del loro esiguo quantitativo numerico, la completa sparizione del-
la lingua etrusca, mi fu osservato che anche una lingua assai dif-
fusa, sopraffatta da un’altra, può scomparire, come tante ne sono 
scomparse. Sia pure. Ma come si spiega allora che per modificare 
l’antica lingua della Lidia tre secoli non sarebbero stati sufficienti, 
mentre per l’etrusco un periodo di tempo press’a poco uguale sa-
rebbe bastato per cancellarlo dal novero delle lingue viventi?

Se poi la difficoltà deriva dall’altro fatto, rilevato dallo stesso 
Trombetti (33), che le affinità culturali fra l’Asia Minore (parti-
colarmente la Lidia) « in parte possono dipendere dalla comunanza 
di origine, in parte dai contatti con le civili popolazioni orientali », 
credo di poter rammentare che tra gli archeologi seguaci della dot-
trina orientalistica sussistono, sì, divergenze nella valutazione dei 
fatti particolari, ma l’accordo si può dire completo su questi punti 
essenziali :

1) nell’escludere che le affinità culturali fra l’Etruria e l’Asia 
Minore possano dipendere da remota, atavica comunanza di ori-
gine, per la ragione che queste affinità intese nel senso vero e pro-
prio della parola, non si sono manifestate prima dell’apparizione 
in Italia dell’arte orientalizzante;

2) nel pensare che non possano neppure dipendere da sem-
plici contatti per rapporti commerciali, o simili, con le civili po-
polazioni orientali, per la ragione che, in tal caso, stante la maggior 
lontananza, l’orientalismo dell’Etruria dovrebbe apparire alquanto 
più attenuato che nella Grecia propria e nella Magna Grecia, men-
tre invece nell’Etruria esso si rivela, non solo altrettanto vivo e

(32) Op. cit., p. 237.
(33) Op. cit., p. 238.
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fresco, ma comprende altresì elementi particolari — per me, ripeto, 
ha massima importanza la tomba a tumulo del tipo asianico-etrusco, 
che non si incontra, che io sappia, nè nella Grecia propria nè nella 
Magna Grecia o in Sicilia (34) —, tali da potersi ritenere che non 
vi siano stati introdotti se non da una gente che li possedesse.in 
proprio (35).

III.

In seguito al concetto espresso dal Nagy, che io accetto come 
una soluzione possibile del problema, senza per altro essere finora 
pienamente persuaso che non tutti gli elementi del patrimonio 
lessicale etrusco’appartengano allo strato post-indoeuropeo, la que-
stione della lingua può essere semplificata e formulata in questi 
termini: Si ammetta pure l’esistenza di uno strato linguistico medi-
terraneo preindoeuropeo, del quale facesse parte anche la lingua, 
che in un’epoca remota si parlava in Italia e quindi pure nella 
regione che nell’epoca storica fu chiamata Etruria. Poiché tale 
strato si stendeva all’Asia Minore, non sarebbe forse un fatto natu-
rale che gente dell’Asia Minore, venendo — nell’epoca protostorica 
(periodo orientalizzante) — nella regione centro-occidentale della 
penisola italiana, vi importasse una lingua affine a quella che un 
tempo vi si era parlata e della quale le tracce non fossero del tutto 
scomparse? È un fatto questo storicamente possibile, e, come tale, 
per lo meno teoricamente, non si può in nessun modo escludere- 
D’altro canto, per ammettere la sopravvivenza, in piena epoca sto-
rica e in un territorio relativamente poco vasto, qual è l’Etruria, 
di un linguaggio che altrove era stato sopraffatto dalle lingue indo-
europee, bisognerebbe necessariamente anche ammettere che quel 
medesimo ristretto territorio, come una specie di oasi isolata dal

(34) Anche in altre regioni d'Italia esistono tumuli: nelle Puglie e nella 
Sibaritide; ma, come osserva il Pa t r o n i, (op. cit., p. 156), essi costituiscono 
rispettivamente due tipi diversi da quelli dell’Etruria.

(35) Ho visto in seguito questo stesso modo di vedere condiviso dallo 
Sc h a c h e r me y r , Etnisk. Frühgesch., p. 88, il quale, dopo avere osservato che 
fra il X e l’VIII see. av. Cr. le forme sepolcrali e i riti funebri noti nell’Asia 
Minore si riscontrano anche in Etruria, senza che in Italia in verun modo 
esistessero in precedenza usi analoghi, aggiunge che le forme dei sepolcri non 
son cose che si importino per via commerciale; e che perciò è una parte della 
popolazione dell’As’a Minore che si è trasferita in Ital:a.



71

resto del mondo, non per breve lasso di tempo, ma per secoli e 
secoli fosse rimasto immune da invasioni di altre genti: sola con-
dizione, questa, che potesse consentire il mantenimento in vita di 
una lingua di origine antichissima. Ma tale ipotesi, di per sè poco 
verisimile, è manifestamente e nettamente contraddetta dal fatto 
della diffusione, sia pure avvenuta non dappertutto con uguale 
densità (ma comunque con densità massima proprio nell’Etruria 
meridionale, particolarmente fervida di vita e di attività etrusca), 
della popolazione italica (36), rappresentata dalla civiltà di Villa-
nova (37); la quale oltrepassò, a sud, i confini dell’Etruria e, cro-
nologicamente, precedette quel periodo (l’orientalizzante), in cui 
non si può mettere in dubbio che l’etrusco fosse in Etruria una 
lingua viva (non importa se parlata da molti o da pochi). Avrebbe 
mai potuto resistere questa lingua al sopravvenire della nuova po-
polazione e sopravvivere, non solo fino al periodo orientalizzante, 
ma addirittura fino all’età romana, se fosse stata la lingua della 
popolazione preesistente ai Villanoviani? Si pensi a ciò che av-
venne di essa quando l’Etruria soggiacque al dominio romano, e 
se ne tragga la conclusione (38).

Anche lo Schachermeyr, in base alla identificazione degli Etru-
schi con la gente che portò in Italia la civiltà che va appunto col 
nome di etrusca, nega che essi possano essere preesistiti alla popo-
lazione italica (39); e non vede una difficoltà, per ammettere la 
derivazione dell’etrusco da una originaria lingua madre (<t Grund-
sprache ») egea, che già fosse esistita in Asia Minore, nel fatto,

(36) Intendo il termine italico in senso Iato, con riferimento, cioè, a tutte 
le genti indoeuropee che, non importa se in una sola o in due grandi ondate, 
occuparono la penisola italiana e la Sicilia; e ciò sia per riguardo alla fusione 
che delle stirpi indo-europee, penetrate in Italia, si verificò nella piena epoca 
storica e alla -conseguente formazione della nazione italiana, sia perchè la 
denominazione riferita alle antichissime invasioni, non avendo che un valore 
retroattivo, è legittima solo se si attribuisce a tutti gli indoeuropei dell’Italia, 
cumulativamente; data la sua seriorità, a rigore non compete a nessuna delle 
ramificazioni della stirpe indoeuropea, prese alle origini.

0
(37) L’Ak e r s t k ö m, op. cit., p. 182, rileva il fatto che la civiltà villano-

viana apparisce più forte sulle coste dell’Etruria che nell’interno, e più forte 
nell’Etruria meridionale che nella settentrionale.

(38· Queste considerazioni, naturalmente, non possono aver valore per 
chi ammette l’identità dei Villanoviani dell’Etruria con gli Etruschi. (De io t o , 
Gli antichi Italici, Firenze, 1931).

(39) Etrusk. Friihgesch., p. 251.
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già rilevato dal Trombetti nei confronti con il lidio, che l’etrusco 
stesso con una qualunque delle lingue dell’Asia Minore non mostri 
una maggiore parentela di quella che presentino il lidio, il cario 
e il licio tra di loro (40).

Ma, a proposito di stirpi e di linguaggi dell’Italia antica, me-
rita di esser preso in esame e discusso un concetto del Messer- 
schmidt, esposto nel suo recente libro Bronzezeit und frühe Eisen-
zeit. A suo giudizio, nei riguardi della prima età del ferro, non è 
più sostenibile la vecchia idea di una uniforme marcia di una omo-
genea popolazione italica dal nord al sud, con conseguente pro-
gressiva occupazione di una gran parte della penisola (ed estesa, 
possiamo aggiungere, alla Sicilia). Il tipico cinerario di Villanova 
non si trova dappertutto. Invece che a un movimento uniforme, 
bisogna pensare a una molteplicità di movimenti migratori, verifi-
catisi in vari sensi, vale a dire a migrazioni di varie stirpi, parte 
delle quali non indoeuropee; donde la formazione di differenzia-
zioni regionali, che da allora in poi si sarebbero mantenute e per-
petuate (41).

In tutto ciò ci può essere un poco di vero; ma non bisogna 
esagerare. Si ammetta pure, come sembra che ormai generalmente 
si ammetta, che due rami distinti della grande famiglia indoeuro-
pea, siano penetrati in Italia a lunga distanza di tempo l’uno dal-
l’altro: prima i Siculo-Latini e poi gli Osco-Umbri (42); si ammetta 
pure che dall’incontro, nei vari territori, con preesistenti popola-
zioni si siano determinate reazioni diverse; si ammetta altresì la 
infiltrazione di elementi non indoeuropei. Ma, poiché risulta ormai 
accertata la diffusione, in quasi tutta l’Italia, di linguaggi indo-

(401 Op. cit., p. 241.
(41Ì Op. cit., p. 20.
(42) Giusta la classificazione già stabilita dal Be l o c h , Campanìen, 1878, 

p. 27. Nel campo archeologico questo concetto è stato sviluppato dal VON Dv h n , 
Italische Gräberkunde, I, Heidelberg, 1924, il quale, in base all’esame di tutti 
gli antichi sepolcreti dell’Italia, ha tentato di stabilire una netta distinzione 
del ramo indoeuropeo, che egli chiama italico, non solo dagli Etruschi, ma 
anche dall’altro ramo consanguineo, pure indoeuropeo, che chiama latino, im-
migrato nella pencola in epoca molto più antica.

Prendendo a base gli studi del von Duhn, il De v o t o , op. cit., p. 85, ha 
tentato a sua volta di stabilire le corrispondenze linguistiche. Se non che, dato 
che il von Duhn attribuisce unicamente ai Latini il r to della incinerazione, 
il Devoto, che identifica con gli Etruschi i Villanoviani, incineratorì, si è tro-
vato nella necessità di supporre che gli Etruschi abbiano introdotto il detto r to 
presso dì loro per influenza dei confinanti Latini.
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europei, che nei preferiamo chiamare complessivamente italici (43). 
fra di loro tanto affini da doversi considerare derivati da un’unica 
lingua madre, non è più possibile mettere in dubbio che le genti 
che parlavano questi linguaggi provenissero da una sola parte.

Ma un’osservazione giusta fa il Messerschmidt: che oggi la que-
stione etrusca è più imbrogliata di prima (44). D’accordo. Di certe 
questioni — nelle quali si pretende di raggiungere risultati supe-
riori a quelli che i materiali di studio disponibili possano consen-
tire — avviene come di certe acque, che, più si rimescolano e più 
si intorbidano.

** *

Se ho detto, nel preambolo, che dei tumuli dell’Oriente asia- 
nico abbiamo una assai scarsa conoscenza, con questo non ho vo-
luto significare che gli esempi più noti, per pochi che siano, non 
presentino sufficienti punti di somiglianza con quelli dell’Etruria 
e che perciò non bastino per farci ammettere una stretta parentela 
degli uni con gli altri. La somiglianza, a giudicare per lo meno 
da qualcuno molto ragguardevole, c’è. Oggi la così detta « Tomba 
di Aliatte » nella Lidia (45), ha soltanto l’aspetto dei tumuli etru-
schi quando non sono tutt’intorno scavati, cioè di un monticello 
naturale; non sappiamo se questo dipenda dal fatto che il basa-
mento a tamburo, caratteristico dei tumuli dell’Etruria, non sia 
stato messo allo scoperto; ma la descrizione che fa Erodoto del 
grande tumulo, che egli dice essere la tomba di Aliatte, non lascia 
dubbio sull’esistenza del tamburo di pietra, sul quale si ergeva 
il monticello di terra (46). Lo stesso si dica della tomba di Auge

(43) Cfr. De v o t o , op. cit., passim. Sulla italicità o piuttosto latinità dei 
Siculi in Sicilia. A. Pa g l ia r o , in Atti del III Congresso Nazionale di Studi Ro. 
mani, IV, p. 92 sg.

(44) Bronzezeit und frühe Eisenzeit, p. 53.
(45) Fa parte della necropoli detta « Bin-Tepé » (Mille tumuli}, presso 

Sardi. Cfr. Pe br o t -Ch ipie z , Histoire, de l’art dans l’antiquité, V, p. 265 sgg., 
fig. 157, da J. fr. Μ. v o n Oi.'ERs , Leber die Lydischen Koniggsgräber bei Sardes 
und der Grabhügel des Alyattes, in Abhandlungen dell’Accademia di Berlino, 
1858; vedasi anche Sc h a c h e r me v r , Etrusk. Frühgesch., p. 103 sg. La supposta 
« Tomba di Aliatte » è riprodotta in Pe r r o t -Ch ipie z , alle figg. 158 e 159, prese 
alla loro volta dalla pubblicazione del v. Olfers.

(46) Hr e o d ., I, 93 (εστι αυτόθι Άλυάττεω τοΰ Κροίσου πατρός σήµα, τού 
ή κρηπις µέν έστι λίθων µεγάλων, τό δέ άλλο σήµα χώµα γής)· Cfr. St r a bo n e , 
XIII, 4, 7 (C, 637).
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in Pergamo (47). E del tutto analogo al tamburo dei tumuli etru-
schi è quello della supposta « Tomba di Tantalo » presso il Sipilo 
nella Frigia (48). Comunque, anche se una conoscenza più estesa 
dovesse, nel complesso, rivelare delle differenze, rispetto ai tumuli 
dell’Etruria, maggiori di quelle che il solo esempio della supposta 
« Tomba di Tantalo » non lascia supporre, dovremmo sempre tener 
conto di quel fenomeno che si suol chiamare reazione, che si av-
vera in tutte le manifestazioni manuali e spirituali di un popolo, 
che occupa un determinato paese, quando viene a contatto con un 
altro popolo. E, nel caso dei tumuli sepolcrali, tanto più ragione-
vole è pensare a tale reazione in quanto (sempre che si ammetta 
che non un’immigrazione di masse sia stata quella dei Tirreni, 
ma soltanto di una piccola schiera), non si può pensare che al se-
guito della gente immigrata si siano accodate maestranze numerose. 
I nuovi venuti dovettero perciò servirsi della mano d’opera locale, 
la quale, finché ebbe dei modelli nella suppellettile importata (e 
questo è, per esempio, il caso del vasellame o di altri prodotti 
della minuta arte industriale) imitò con sufficiente avvicinamento 
gli originali; ma, quando non ebbe modelli davanti agli occhi, do-
vette interpretare il pensiero degli ordinatori e aiutarsi con la 
propria immaginazione. Ora, quando si pone mente che nella stessa 
Etruria i tumuli sepolcrali presentano notevoli differenze fra zona 
e zona della regione, tanto meno dovrebbe sorprendere che quelli 
delle regioni asianiche, nel loro complesso, differissero dagli etru-
schi. Comunque, una completa conoscenza di essi gioverebbe a sta-
bilire con maggiore precisione il grado di somiglianza e di disso-
miglianza. Ciò che intanto importa è il sapere che in Italia i tu-
muli sono peculiari soltanto dell’Etruria, cioè del territorio nel 
quale la tradizione colloca l’immigrazione di gente da regioni ove 
pure si trovano tumuli sepolcrali per lo meno affini.

Perciò la constatazione della insufficiente conoscenza, che noi 
abbiamo dei tumuli sepolcrali delle regioni asianiche, non tanto

(47) Pa u s a n ia , Vili, 4, 9.
(48) Con questo tumulo (descritto da Ch . Te x ie r , Description de l’Asie 

Mineure, II. p. 253 sg., e riprodotto in prospettiva e in pianta alla tav. CXXX, 
dalla quale l’ha preso il Pe r r o t , locc. citi., figg. 14 c 15), si è identificata la 
« Tomba di Tantalo » ricordata da Pa u s a n ia  (V, 13). Notevole quanto riferisce 
il Pe r r o t , op. cit., p. 48, sulla necropoli, della quale il menzionato tumulo (di-
strutto dallo stesso Texier che l’ha studiato) faceva parte, che cioè si distin-
guono ancora più di quaranta tombe, foggiate a cono di pietre, impostate sopra 
un basamento circolare che poggia sulla roccia.
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ci induce a desistere dal pensiero che da questi derivino quelli del- 
l’Etrnria, quanto a deplorare che, mentre tante ricerche ed esplo-
razioni e tanti studi da anni e anni s’intraprendono per la cono-
scenza del mondo antico, non si sia ancora pensato a intraprendere 
una serie di campagne con il preciso scopo di studiare, se non 
tutti, la maggior parte dei tumuli dell’Oriente asianico; studio, che 
importerebbe, anzitutto, un censimento per stabilire quanti ancora 
ne sussistono e dove sono e come sono distribuiti e poi una serie 
di scavi sistematici e un esame analitico del maggior numero pos-
sibile di esemplari, per farne una classificazione, fissarne la crono-
logia e rilevarne le caratteristiche. Si consideri quale importanza 
avrebbe la conoscenza di una categoria così interessante di monu-
menti e cpiale nuovo contributo potrebbe apportare tale conoscenza 
alla soluzione di un problema che da tanto tempo appassiona gli 
studiosi di antichità. La lacuna è certamente grave; e sarebbe op-
portuno che si pensasse a colmarla prima che sia troppo tardi. 
Contrariamente a quello che parrebbe dovesse essere, la distruzione 
dei monumenti antichi è in rapporto proporzionale con il progre-
dire della civiltà. Quando non si prendono provvedimenti ad hoc 
per assicurarne la conservazione, i monumenti antichi sono desti-
nati a sparire. E quando si riconosce che non sono facili o possi-
bili tali provvedimenti, non c’è che da provvedere in tempo a con-
servarne la documentazione con rilievi, disegni, fotografie e studi 
illustrativi preparati sul posto.

Noi non sappiamo quale sarà la sorte dei tumuli ancora esi-
stenti nelle regioni asianiche e per quanto tempo ancora potranno 
essere risparmiati. Epperò, nel fondato timore che il deperimento 
o la totale scomparsa sopravvengano a non lontana scadenza, prima 
che l’archeologia giunga a farne largo tesoro, dobbiamo augurarci 
che una esauriente esplorazione in grande stile venga al più presto 
promossa e che un voto in tal senso sia formulato in un prossimo 
congresso di etruscologi. Data poi l’importanza che la conoscenza 
dei tumuli dell’Asia Minore ha nei tiguardi dei consimili monu-
menti dell’Etruria, è desiderabile che alle auspicate campagne di 
esplorazione e di studio largamente partecipi una missione italiana.

G. Cultrera


