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Gö s t a  Sa f l u n d , Le Terremare delle province di Modena, Reggio Emilia, Parma, 
Piacenza, con 98 tavole fuori testo, Uppsala 1939.

Il Saflund in questo bel libro riccamente illustrato, scritto, in omaggio al 
nostro Paese, in italiano, riprende l’esame della questione terramaricola con la 
investigazione diretta dei materiali museografìci.

Nella prima parte del volume ΓΑ. fa precedere l’elenco delle stazioni 
emiliane rientranti nel novero della cultura cosidetta terramaricola, valutandole 
secondo i dati di scavo acquisiti alla scienza e che il Saflund esamina e com-
menta caso per caso.

Un lavoro analogo certo con più modesti intenti, ha compiuto testé anche 
la scrivente ne La carta archeologica delle stazioni enee emiliane a Occidente 
del Reno apparsa, a poca distanza dal volume del Saflund, per cura dell’isti-
tuto Lombardo di Scienze Lettere ed Arti, dove sono in più inventariati, 
secondo i criteri di classifica da me dati in questi stessi Studi Etruschi (1), 
i materiali concernenti le stazioni stesse conservati nei singoli musei.

Nella seconda parte del suo volume il Saflund presenta un particolareg-
giato esame analitico dei vari materiali considerati, che è di utilissima consul-
tazione e che è suddiviso in: ceramica, bronzi, osso e corno lavorati, pietra.

In un terzo capitolo si tratta delle necropoli a incinerazione rinvenute nel-
l’ambito della civiltà terramaricola, e delle relazioni esistenti fra esse, ritenute 
di carattere tardivo, e la cultura esaminata.

Nel capitolo quarto infine ΓΑ. formula le conclusioni alla sua opera. Su 
queste ci soffermeremo essenzialmente perchè esse ci offrono occasione di discu-
tere taluni punti di vista dell’egregio collega che appaiono contrastare con le 
nostre personali opinioni.

L’A. fa tabula rasa della teoria pigoriniana circa il concetto di una strut-
tura terramaricola importata bella e compiuta nel paese, con tutto il 
complesso fittizio dei suoi elementi costitutivi di carattere rituale. Appunto

(1) P. La v io s a  Za mb o t t i, La civiltà enea della Valle Padana studiata 
specialmente nella ceramica. St. Etr., XI, p. 9 sgg. 
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perciò a noi sembra poco opportuno il voler serbare ancor sempre la defini-
zione di terramaricola per una civiltà cui si nega recisamente la prevalenza di 
abitati di una tale struttura.

Quanto alla natura dell’abitato di queste stazioni enee cispadane ΓΑ. si 
attiene all’ipotesi che le capanne fossero rotonde o rotondeggianti, ma non 
esclude la forma quadrata ammessa dal Patroni e da me.

Durante la fase che egli definisce I terramaricola, contrassegnata da sta-
zioni all’aperto, non difese da recinti e situate prevalentemente in pianura, 
le capanne non avrebbero però posseduto rivestimento d’argilla, il quale 
sarebbe peculiare di una fase successiva, l’adriatica, che, per intenderci, è 
quella appenninica.

Accetta il criterio dell’argine sorgente gradualmente per successivi rincalzi 
ed ammette che solo condizioni di peggioramento del clima imposero l’uso 
della palafitta e il mutamento del sistema di abitazione.

I « gabbioni » di Castione non sarebbero concepibili come contraffor-
ti dell’aggere: a noi però riesce difficile, ammesso quanto fu detto dianzi, 
di comprendere come essi da soli, avrebbero potuto seriamente ostare alla 
invadenza delle acque.

Ma uno speciale interesse ci suscitano i criterii di giudizio formulati dal- 
l’A. a proposito della ceramica.

Particolare cura è posta nella valutazione delle singole specie ceramiche 
secondo tecniche e impasti: questo in quanto dal punto di vista dell’A. tali dati 
sono valutabili cronologicamente. Distingue egli una ceramica grigia, che sud-
divide in tre categorie a seconda lo stadio di depurazione dell’impasto e la 
decorazione che ne orna la superficie, un gruppo a ceramica nera buccheroide, 
altro a ceramica rossiccia, uno a produzione vascolare grezza nerastra, uno di 
color bigio lucente, uno a ingubbiatura nera, e infine altro gruppo differen-
ziato definito come adriatico. che è equivalente, già si disse, al termine appen-
ninico introdotto dal Re l l in i. L’A. per quanto riguarda queste partizioni, fon-
date sull’esame minuzioso dell’impasto e della levigatura, si è attenuto a 
criteri adottati nella valutazione della produzione ceramica del mondo elladico 
ed anatolico ciprioto.

L’impostazione del problema cronologico eseguito dall’Autore prendendo 
a fondamento la ceramica è, a nostro parere giusto e fondato soltanto da un 
punto di vista generale. Anche dal punto di vista nostro, sembra infatti rispon-
dere ad un fatto reale che la ceramica fine e meglio depurata vada trasferita alla 
età più recessa: ciò corrisponderebbe alla naturale evoluzione dei fatti quando si 
considerino accertati in correlazione con la produzione monocroma buccheroide 
di tipo Lagozza riferibile al neo-eneolitico dell’Italia nord-occidentale, produ-
zione che l’A. non conosce perchè valorizzata in scritti recenti (2), e che 
pur va. tenuta in seria considerazione almeno come prova della preesistenza in 
territorio finitimo degli incunaboli del cosidetto bucchero terramaricolo.

(2) P. La v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda e civiltà di Gola-
secca, volume edito per cura della Riv. Arch., Como, 1939; Id e m, La cera-
mica della Lagozza. Bull. Pal. It., 1939; vedere in più in questo stesso volume 
lo scritto della stessa autrice: Sulla costituzione dell’eneoliticn italiano ecc.
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Maggior scetticismo opponiamo invece alle ulteriori partizioni cronolo-
giche in cui il Säflund suddivide la civiltà terramaricola, distinta in due periodi, 
ciascuno dei quali con due rispettive sottofasi, fidando pressoché esclusiva- 
mente sulla infida stratigrafia offerta dal deposito di Gorzano. Poiché anche am-
messo, come noi decisamente propendiamo a crederlo, che questo giaci-
mento non celasse un’autentica terramara — nel qual caso secondo il criterio 
nostro non potremmo contare seriamente su una stratigrafia normalmente .co-
stituita — sibbene rappresenti un villaggio a fondi di capanne, resta pur sem-
pre, per chi conosca bene addentro la storia degli imperfettissimi metodi di 
scavo empirici e poco scrupolosi condotti dal Coppi o da chi per lui nella 
stazione di Gorzano, molta diffidenza da opporre ad una sì ampia e completa 
valorizzazione di essi in senso cronologico. Tutto il sistema cronologico resta 
così elevato su basi che per noi sono oltre ogni dire labilissime.

Il nostro dissenso dall’illustre A. si fa anche più acuto nei riguardi del 
gruppo ceramico che egli concepisce come tipicamente terramaricolo, formante 
« un’unità indipendente e assai caratteristica » che non troverebbe incunabuli in 
Vaipadana e che sarebbe quindi da attribuire ad un gruppo di immigrati 
transalpini. JMa all’abbaglio egli fu certamente condotto avendo l’occhio esclu-
sivamente alla ceramica rinvenuta nell’orbita della civiltà di Remedello e a 
quella cosidetta palafitticola, individuata nei miei recenti scritti precitati con il 
nome di ceramica di Polada. Questa categoria infatti non presenta alcun colle-
gamento o attinenza con quella cosidetta terramaricola. In ciò concordiamo pie-
namente con ΓΑ. Senonchè già accennammo anteriormente alla categoria cera-
mica di tipo buccheroide monocromo che è, nell’Italia settentrionale, rappre-
sentativa della civiltà da noi denominata della Lagozza.

In questo complesso vascolare ed in quello forse di formazione originaria 
alquanto più recente documentato nelle palafitte varesine e specie all’Isolino 
attinente con influssi emananti dall’orbita culturale ibero-pirenaica, incontria-
mo infatti il vaso biconico tipico anzitutto della cultura della Lagozza, il quale 
ha base convessa, collo rastremato e labbro svasato, ornato lungo la maggior,su-
perficie di bugnette perforate (3), e che sembra essere il più antieo precursore 
dei vasi biconici buccheroidi delle stazioni enee emiliane dove il loro numero, 
quando si escludano i residui dei grandi doli biconici ornati a grosse bugne, 
è invero molto esiguo. Nelle stazioni varesine poi, come quella Desor, fram-
menti di recipienti biconico-sferoidali ornati di bugnette portano, in qualche 
caso, lungo la maggior circonferenza una decorazione concepita metopalmente. 
che è peculiare, come spiego altrove, all’indicato ambiente occidentale, e che 
non può lasciarci indifferenti se raffrontata con quanto incontriamo su vasi 
biconici terramaricoli come quello raffigurato dal Säflund a Tav. 6, 8.

Nè altrimenti stanno i fatti per la tipica decorazione a solcature e a 
cuppelle e cuppellette ovolari o rotonde tanto caratteristica della produzione 
cosidetta terramaricola in questione. Circa l’origine eneolitica iberica e occi-
dentale di questa tecnica e del repertorio inerente non posso che rimandare 
a quanto ho esposto nei citati scritti non essendo qui concesso di allungarci so-
verchiamente. È comunque intenzione nostra di riprendere in uno scritto par-

fi) P. La v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda cit., fig. 5. 

33 Studi Etruschi, XIII
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ticolare questo argomento onde opporre un categorico diniego anche a coloro 
che persistono nel definire lusaziano il gruppo ceramico terramaricolo di cui 
discorriamo, mentre il Saflund si chiude in un atteggiamento molto riservato 
a proposito di una simile parentela.

Se attinenze sono realmente riscontrabili fra ceramica terramaricola tipo 
A I (Saflund1) e quella lusaziana, noi asseriamo senza timori che questa in tale 
caso trovò in Vaipadana un focolare formativo eneo originario. Ma su ciò, 
ripeto, torneremo in altra occasione.

Oscuro rimane a noi il criterio del Saflund di voler aggiudicare un certo 
gruppo di anse lunate, e tra queste le più evolute e baroccheggianti, all’indicato 
complesso ceramico A I ritenuto importato, mentre altra serie di anse da lui 
definita adriatica e ritenuta posteriore al primo, sarebbe frutto di altra cor-
rente formativa. Ciò risulta, dal nostro punto di vista, estremamente fittizio 
e artificioso. Per noi una simile separazione non è menomamente concepibile. 
Gli aspetti particolari che le anse cornute e lunate assumono in Vaipadana ri-
spetto a quelli di regioni finitime del litorale peninsulare adriatico, sono un 
fenomeno locale agevolmente interpretabile e pienamente spiegato come un 
comportamento parallelo a quanto si viene manifestando nelle formazioni re-
gionali delle anse nelle altre provincie italiane lungo l’Adriatico, dal Bolognese 
alle Puglie. Ciò appare tanto più evidente quando si pongano a raffronto le 
particolarità costitutive di certe tazze o gruppi di tazze di tipo adriatico con 
altre di tipo terramaricolo (nel senso voluto dal Saflund). Salvo la diversità di 
modellazione del manico, per il resto la conformazione e la decorazione ha 
aspetti identici. Ciò naturalmente non ci vieta di riconoscere ingerenze balca-
niche varie e disparate che direttamente e meglio indirettamente, agirono sullo 
sviluppo e la costituzione delle singole forme.

Per quanto riguarda l’industria litica, l’Autore vede giustamente il perse-
verare, nelle stazioni cispadane di età enea, delle tecniche di Remedello. Or 
siccome l’industria litica di Remedello, al pari di quella di Varese, si viene 
costituendo nella Transpadana, come spiegammo ed elucidammo nei più volte 
citati scritti, grazie agli influssi diretti esplicati su questa regione dalla civiltà 
pirenaica, noi possediamo così un altro dato che parla chiaramente in favore 
del persistere nelle terremare del sustrato eneolitico occidentale.

Giustamente il Saflund pensa che l’industria cispadana dei bronzi va 
posta in correlazione con le comunicazioni transadriatiche e di oltralpe che 
alla loro volta sarebbero dipendenti dall’attività mineraria esplicata, nel pe-
riodo in discorso, nelle Alpi orientali.

Il libro dell’egregiò scienziato svedese va calorosamente raccomandato per 
la grande diligenza pensosa di tutti i particolari con cui fu redatto in ogni 
sua parte, per il largo e minuzioso esame dei materiali, per le ricche 
fonti di consultazione che ci offre. Gli nuoce, a nostro modesto avviso, di 
avere eccessivamente valorizzato dati stratigrafici soggetti fortemente a cauzione, 
sicché certe conclusioni cronologiche vanno accolte con grande riserva. Del 
pari errata, a giudizio nostro, è la deduzione circa un nucleo immigrato rappre-
sentato da un gruppo di ceramica che può benissimo trovare nella Vaipadana 
stessa i suoi più autentici incunabuli.

P. Laviosa Zambotti
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Pia  La v io s a  Za mb o t t i, Le civiltà preistoriche e protostoriche nell’Alto Adige. 
Documentazione archeologica. Monumenti dei Lincei, XXXVII, 1938, 
con 264 figg. nel testo e 4 tavole. ''

Id ., Civiltà palafitticola lombarda e Civiltà di Golasecca (Origini e interferenze), 
Riv. Archeol. di Como, fase. 119-120, a. 1939-XVII, di p. 240.

Il primo di questi due volumi (di circa 600 colonne in quarto) è stato da 
me più ampiamente recensito altrove (Athenaeum, XVI, fase. IV, 1938, p. 303 
e sgg.), ma merita di essere, almeno brevemente, segnalato ai lettori di questi 
St. Etr. sia perchè qui s'accentrano ormai le ricerche e i risultati di queste 
intorno a tutte le popolazioni d’Italia che precedettero il fiorire degli Etruschi 
o ne furono testimoni, sia perchè più direttamente esso concerne la storia 
degli Etruschi (o meglio dei problemi che la trattazione di essi suscitò) in due 
punti almeno: l’uno è la negazione, che sorge da finissime analisi e da vaste, 
dotte, originali comparazioni, della funzione di valico per invasioni di popoli 
d’oltralpe nella penisola, quale si volle ascrivere alla valle dell’Adige; l’altro 
è la classificazione etnica dei Reti.

Non è qui il caso d’insistere su particolari minuti, tanto meno su quelli 
a proposito dei quali ebbi a manifestare qualche dissenso, in gran parte 
dovuto alla lunga attesa della stampa di questo volume ed alla impossibilità 
pratica di conformarne in tutto e per tutto il testo ai risultati raggiunti dalla 
stessa Autrice in un gruppo di lavori più recenti, benché editi prima. Aggiun-
gerò solo, di passata, che, secondo una recente comunicazione del Graziosi 
alla SIPS, il fortunato ritrovamento nella grotta di Equi d’una parte delle 
stratificazioni ancora intatta, e dove lo strato inferiore a Ursus spelaeus è netta-
mente distinto da quello superiore ad avanzi umani e ceramica, dà piena e 
definitiva conferma alle ragioni già addétte dal Mochi, e da me approvate, 
contro la contemporaneità al neolitico di quella specie pleistocenica.

Ma l’importante è che sin dall’eneolitico la civiltà dell’Alto Adige, in 
seguito alle penetranti analisi e comparazioni istituite dall’Autrice, apparisce 
quale una propaggine di quella del Trentino, a sua volta connessa a quella 
della sottostante pianura. Che il fenomeno continua nell’età del bronzo, con 
vive persistenze e con riferimenti alle arti, industrie e civiltà dell’occidente 
europeo, cioè, attraverso le terre pedemontane e liguri, alla Francia pregallica 
ed all’Iberia. Trovano qui posto, in più vasta cornice e inquadratura, le statue-
menhir di Lagundo e di Termeno già illustrate dall’A. in questi St. Etr., VI, 
e le interpretazioni della civiltà palafitticola, fondate principalmente sull’esame 
della ceramica, di cui ella ha più ampiamente trattato in Bull. Palet. It., 1935 
e St. Etr., XI. Lo studio qui inserito sulla civiltà del bronzo d’ultima fase nella 
media valle dell’Inn riesce utilissimo perchè dimostra la fondamentale diver-
sità di quella cultura e la fa conoscere presso di noi, ove era stata trascurata. 
Ciò nonostante ΓΑ. ammette una maggiore italianità del Trentino, mentre 
l’Alto Adige, pur conformandosi con tipici ritardi agli aspetti della Padana, 
riceve anche altri influssi, e, più accentuato, agli inizi del ferro, quello di 
una corrente che proviene da Sud-Ovest.

Studiando quindi la prima fase dell’età del ferro, l’A. conclude ad una 
probabile infiltrazione illirica in Pusteria, mentre nel rimanente della regione 
studiata si ha persistenza di cultura indigena d’origine mediterranea, ambientata
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verso il Sud, più una certa dipendenza dalla cultura nord-occidentale, specifi-
camente dal vetusto centro varesino, oltre a-rapporti col centro recenziore di 
Este, che afferma la sua influenza so^attutto nella fase seguente, quando però 
l’Alto Adige resta un po’ in ombra. Notevoli sono qui le compiute analisi 
dei bronzi (fibule, cista di San Maurizio ecc.) e della ceramica (tipi di Meluno, 
di Luco, di Sanzeno), il cui studio può considerarsi un vero modello del genere.

Quanto ai Reti, l’A., pur ammettendo una pervasione di gruppi veneto-
alpini che si fondono con gli indigeni, non riconosce alcun fondamento alla 
teoria di una vera e propria invasione etrusca nelle Alpi tridentine; e, rife-
rendosi a lavori propri e alle indagini linguistiche del Pisani, accetta i Reti 
quale substrato mediterraneo, non quali etruschi, convenendo altresì (e più 
per l’Alto Adige che non per il Trentino) con l’agallicità affermata dal Battisti.

Di più vasta portata, di più ampio orizzonte e di maggiore importanza 
scientifica è l’altro volume, che corona, per ora, una serie di lavori più recenti 
nei quali l’attività della insigne nostra studiosa mostra di trovarsi in una 
fase ascendente. Mediante un sussidio concesso dall’Accademia d’Italia, l’A. 
ha potuto appositamente visitare i musei ed alcuni importanti luoghi di scavo 
della Svizzera e della Francia con lo scopo preciso di approfondire le rela-
zioni, già da lei viste e poste in valore, tra le civiltà nostre della valle padana 
e quelle dell’Europa occidentale. Qui la ricchezza e l’evidenza delle compara-
zioni, sorretta da ben 8 tavole folte di disegni e da 154 figure tratte da foto-
grafie, assumono talora l’aspetto di una vera e insospettata rivelazione. Vera-
mente bisogna ammettere, contro ciò che generalmente si riteneva (ma non 
da me), non solo una stretta connessione del nostro eneolitico con quello di 
Francia, e più lontanamente d’Iberia (connessione conservatasi meglio e più 
pura nella valle padana occidentale, in Liguria e nelle regioni tirreniche), ma 
addirittura che vi fu un tempo in cui, tra tutte le regioni che si affacciano sul 
bacino occidentale del Mediterraneo, si può parlare di una civiltà comune, di-
stinta più o meno, e talora assai lievemente, in facies locali.

Sarebbe impresa ardua il riassumere, senza il sussidio delle riproduzioni 
grafiche, la analisi e le comparazioni offerte in questo bel volume, che si 
presenta anche degnamente in nitida edizione. Basterà dire che ΓΑ., negando a 
buon diritto alla civiltà dell’Italia settentrionale la qualifica di palafitticola, la 
suddivide in due gruppi, uno alquanto più antico, che denomina civiltà della 
Lagozza (e questa è la rivelazione maggiore), l’altro un po’ più recente, detto 
daH’A. civiltà di Fólada. Caratteri della prima sono: ceramica fine nera buc- 
cheroide, con piccole prese in luogo di anse e di forme semplici (tazze a 
base convessa e profilo carenato, scodelle tronco-coniche a base piano-con-
vessa, vasi sferoidali), comparabile con quella della fase svizzera di Cortaillod 
o neolitico lacustre antico del Vouga, con prodotti iberici (Alcalar) e soprat-
tutto con quelli del Camp de Chassey e delle grotte meridionali francesi; men-
tre la diffusione della ceramica incrostata e finemente incisa tipo Matera, che 
l’A. ritiene elaborata in Italia sotto influenze africane (Amratiane), avviene dal-
l’Italia verso il Tirreno e la Francia (Campigny). La Sicilia, nel cui angolo 
nord-occidentale questa ceramica si fonde con le tecniche del vaso campani- 
forme, ha parte notevole in tale diffusione, anche per la ceramica impressa 
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che ha relazione con la varesina. La civiltà della Lagozza ha anche forme e 
sviluppi autonomi.

La civiltà di Polada, svoltasi sotto influenze balcaniche rielaborate nella 
Sicilia occidentale, ha minore unità, forse perchè non dipendente da un unico 
centro d’espansione di sicura preponderanza, ma da vari (Butmir, Polgar e 
Lengyel, Tessaglia), anche qui con scambi vicendevoli di forme. « Analoga-
mente alla ceramica della Lagozza », dice l’Autrice nelle sue conclusioni a 
p. 175, « la produzione fìttile di Polada non è propria soltanto di stazioni pa-
lustre-lacuali, ma si rinviene anche in stazioni all’asciutto e, nel Veneto e nella 
Venezia Tridentina, oltreché nelle grotte, anche nei castellieri ».

« Sebbene nella Lombardia occidentale appaia meno diffusa che nel Ve-
neto, la sua deficienza è soltanto apparente; lo confermano i recenti reperti di 
Bosisio in quel di Como. Anche le grotte liguri conoscono la ceramica di 
Polada, che è diffusa inoltre in stazioni palustri site sulle sponde del Lago 
Maggiore e che dovrà espandersi [nota bene!] non meno largamente anche 
in Piemonte ».

Qui l’egregia Autrice fa affidamento, come si vede, su scoperte ulteriori; 
ed è ben possibile, o anche probabile, che queste le vengano a dare ragione 
in tutto. Ciò nonostante questo dei rapporti della facies di Polada con i ter-
ritori in cui più propriamente si afferma la facies della Lagozza, e l’altra que-
stione delle somiglianze offerte dalla facies siciliana occidentale restano per 
ora dei punti, non dico deboli, ma bisognevoli di ulteriori approfondimenti 
quando nuovi materiali, e il completamento delle ricerche, in regioni per ora 
non coordinabili a quelle che diedero il materiale studiato, ce lo permetteranno.

L’A. vede la facies di Polada come una nuova moda ceramica che investe 
la Padana dal mezzogiorno, pur conservando molti tipi accessori della cultura 
precedente. Riconosce in alcuni caratteri d’origine transadriatica immediata (gia-
re con decorazioni al labbro di fori e tubercoli) o mediata (boccali tipo Ripoli), 
l’influenza balcanica, che si associa a sagome già usate nel mezzogiorno, e 
specialmente in Sicilia, ma anche in Sardegna; più proprio della Padana le 
sembra il concetto di adattare l’appendice asciforme ai manici a gomito e il 
persistente sviluppo dei tipi durante tutte le fasi dell’età del bronzo neUa 
Transpadana, di cui invece la Cispadana è priva, perchè in età enea vi si svol-
gono direttamente gli elementi di sustrato neo-eneolitici comuni a tutta la 
Penisola, comprese le grotte liguri e le stazioni varesine. L’A. interpreta la 
civiltà di Remedello come un innesto di elementi della facies di Polada 
sul tronco neo-eneolitico occidentale, che riunisce alle nostre regioni subal-
pine quelle transalpine, ed i cui caratteri comuni si appalesano, oltreché nella 
ceramica, ^nche nell’industria silicea, nell’arte figurata rupestre e nelle statue-
menhir. Sotto gli incroci d’influenze la popolazione resta però sempre la stessa; 
il fondo della civiltà è mediterraneo e così pure le credenze ed i riti, perchè 
anche le stazioni più tipicamente rappresentative della facies di Polada apparten-
gono a genti non distinguibili dalle altre e che inumano i loro morti nelle 
stesse forme.

La parte II di questo volume, assai più breve, contro i sette capitoli 
della prima parte ne contiene uno solo, che s’intitola ; « La ceramica piemon-
tese-lombarda dell’età del ferro vista nei suoi rapporti con le culture pre-
cedenti » ed ha lo scopo di mostrare, con nuovi confronti esaurientemente 
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messi in valore, che la civiltà di Golasecca non appartiene, come alcuni cre-
dettero, a genti sopravvenute, ma invece, secondo la tesi già sostenuta dall’A. 
in questi nostri St. Etr., IX, alle preesistenti popolazioni liguri, e precisa- 
mente alla facies della Lagozza rappresentata nelle stazioni varesine, e di cui 
la cultura golasecchiana offre numerose ed evidenti continuazioni. Ma alcuni 
cocci, recentemente riconosciuti in musei regionali, mostrano strette affinità 
con la fase bolognese di Arnoaldi e potrebbero indicare la presenza di alcuni 
elementi villanoviani venuti alla spicciolata e senza produrre mutamenti nella 
vecchia compagine etnica, ma che pur poterono cooperare, come io suggerii, 
al fatto indubbio che nel grande ethnos ligure fu ritagliato un ethnos minore 
distinto dagli altri liguri pedemontani e marittimi, quello degli Insubri.

Questa pubblicazione di Pia Laviosa Zambotti appare proprio in un 
momento opportuno, quando cioè taluni studiosi stranieri da una parte 
vogliono trovare in un preteso avvento di genti fornite della civiltà di Lusa- 
zia (che si sarebbero sovrapposti alle terremare) la spinta all’incivilimento 
d’Italia ed alla sua indooeuropeizzazione, dall’altra, come nel grosso volume 
del Säflund, pur pretendendo ricostruire la stratificazione delle terremare sopra 
dati che non consentono nessuna illazione stratigrafica, e tanto meno quella 
proposta, affermano che i prodotti delle terremare sono nuovi in Italia e 
venuti altronde. Nello studio qui recensito si trovano i precedenti del preteso 
lusaziano nelle vetuste culture occidentali, e del pari si indicano i prece-
denti, in quelle medesime culture, della suppellettile dell’età enea nella Cis-
padana. È tutto un mondo che quegli altri studiosi non conoscono e a cui 
non hanno rivolto gli sguardi: esso mostra, conformemente anche alle mie 
vedute, che i fondamenti delle nostre civiltà sono mediterranei e non hanno 
nulla da fare nè con i Germani nè col problema della diffusione delle lingue 
indoeuropee.

G. Patroni

F. De Ru y t , La citation d’Hérodote, I, 57, par Denys d’Halicarnasse, I, 29, au 
sujet de Cortone pélasgique et des Étrusques. (L’antiquité classique, Brus- 
selle, v. VII, fase. 2, 1938, pp. 281-290).

Il De Ruyt, nell’esamÌnare il celebre passo di Erodoto, I, 57, con riferi-
mento a Dionisio di Alicarnasso, I, 29, 3, giunge ad una duplice conclusione: 
l.a II testo di Erodoto recava Κρότωνα e non Κρηστώνα, Κροτωνιήται, e non 
Κρηστωνιήται, e le varianti Κρηστώνα e Κρηστωνιήται sono di origine an-
tica e sono la prova di qna duplice edizione di Erodoto sin dalla antichità. 
La lezione con Κρότωνα e Κροτωνιήται, genuina, è la lezione seguita da Ella- 
nico e da Dionisio di Alicarnasso. 2.a In Κρότωνα si dovrebbe riconoscere Cor-
tona in Etruria, ai confini dell’Umbria.

Alle sottili argomentazioni del De Ruyt credo che sia lecito opporre: l.° La 
lettura del passo di Erodoto ci fa vedere un ambiente della Tracia e dell’Elle- 
sponto; nulla suffraga che Erodoto abbia pensato ad una città interna dell’Italia 
centrale, come Cortona, ai suoi tempi di niuna importanza nei riguardi del 
mondo ellenico. 2.° I Tirreni menzionati da Erodoto in questo passo contro-
verso possono essere benissimo i Tirreni del bacino dell’Egeo e non d’Italia. 
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Ciò non contrasta col passo dello stesso Erodoto (I, 94) concernente l’emigra-
zione dei Lidi = Tirreni; anzi con esso si accorda appieno, dato che appunto 
questi emigranti erano guidati da Tirreno, eponimo di un popolo e nome di 
chiara derivazione micro-asiatica. 3.° La città di Crestona sarebbe altrimenti 
ignota? Ma ex silentio non possiamo dedurre che essa non esisteva, quando vi 
era la γη Κρηστωνική (Erodoto, VII, 124 e Vili, 116) coi suoi abitanti 
Κρηστωναϊοι (Erodoto, V, 3 e 5, VII, 124, 127) e quando Tucidide menziona il 
popolo Κρηστωνικόν (IV, 109) nella penisola calcidica. La terminazione -αιος di 
Κρηστωναϊοι indica l’abitante del territorio di Crestona; la terminazione -ητης 
di Κρηστωνιήται indica invece il πολίτης, l’abitante della città di Crestona. 4.° Il 
passo della Foronide di Ellenico addotto da Dionisio (I, 28) parla di Cortona 
etrusca in connessione con la emigrazione pelasgica nel mare Adriatico e con 
lo sbarco dei Pelasgi alla foce del fiume Spinete (Po). Ai Greci di Spina doveva 
essere nota la città di Cortona e, data la somiglianza del nome con Crotone, 
colonia achea fondata da Eracle presso il promontorio Lacinio, sarebbe sorta 
la leggenda di Nanas, re pelasgo conquistatore di Cortona e di tutta la Etruria. 
La leggenda sarebbe nata per dare un titolo di nobiltà anche al suddetto centro 
etrusco, quasi omonimo della famosa città della Magna Grecia. Il De Ruyt 
(p. 282, n. 2) cita gli autori, secondo cui Ulisse (= Nanas) sarebbe morto a 
Cortona, ove avrebbe avuto sepoltura. Ma in tal caso, nella leggenda origi-
naria si trattava proprio di Cortona o non piuttosto di Crotone? Per esempio, 
la espressione esiodea (Teogonia, v. 1015 e sg.) πάσιν Τυρσηνοϊσιν non indica 
forse una identificazione della Tirrenia con la penisola italiana? 5.° Gli scavi 
archeologici di valle Trebba, che hanno recato alla luce parte della necropoli 
di Spina, hanno dimostrato che Spina non può essere stata fondata in età an-
teriore alla fine del sec. VI. Ai tempi di Ellanico, cioè nella seconda metà del 
sec. V già fioriva la leggenda pelasgica che era: fondazione di Spina per parte 
dei Pelasgi di Dodona, cioè per parte di non-Greci, che in realtà furono gli 
Etruschi (Dionisio, I, 18); riconnessione dei Pelasgi con Cortona, puro, ge-
nuino centro etrusco, ove non si parlava una lingua ditersa da quella che era 
parlata dalle genti del territorio vicino etrusco.

P. Ducati

Pe r ic l e Du c a t i, Voci di Etruria. Bologna, Testa ed., 1^39-XVII.

Un volume agile, piacevolissimo, nel tinaie l’illustré studioso di Etruscolo- 
gia si mostra articolista vivace, scrittore di vaglia. Il fascino del mondo etrusco 
è possente w qualsiasi persona colta, anzi spesso il pubblico crede questa 
antichissima civiltà dell’Italia centrale molto più mistèriosa di quello che è. 
Il Ducati tutte le percorre e le fa amare, codeste venerande città: Tarquinia, 
la metropoli con le tradizioni di Tarconte e dell’eroe Tagete, il fanciullo sa-
piente dai capelli bianchi, nato dal solco dell’aratro; Cere, la sontuosa città, 
che nella sola tomba Regolini-Galassi (la cui suppellettile è al Vaticano), sfug-
gita miracolosamente alla depredazione degli antichi sèpolcreti, ci ha rivelato 
un tesoro di monili e suppellettili, che fa ricordare le tombe di Micene, la cui 
scoperta fu a D'Annunzio lo sfondo della Città morta; Veio la rivale della 
Roma delle prime età. Una delle due città doveva sparire e Veio fu distrutta, 
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e, nonostante l’effimera rinascita dell’età augustea, è tuttora come la vide e la 
cantò Properzio, e l’eroismo dei Fabi e il duello tra Tolumnio e Cornelio Cosso 
paiono echeggiare nelle severe vallate. Ma il suolo contiene tesori; ogni scavo 
(e lo dimostra quello recentissimo fatto dal Pallottino) ne rivela. Il Ducati, 
parlando delI’ApoIlo che ebbi la fortuna di trovare in uno scavo durante una 
mia licenza dalla fronte della guerra nel maggio 1916 e illustrai al mio ritorno 
nel 1919, fa, accanto al mio, il nome di Natale Malavolta. Giustamente, poiché 
l’umile contadino calabrese seppe diventare con tenacia e studio un assistente 
impareggiabile dello scavo e la sua opera fu sempre preziosissima per la tecnica 
e soprattutto l’intuito mirabile. Nonostante la differenza di età e di grado, 
ci amavamo come due amici sinceri e ricorderò sempre l’abbraccio che ci demmo 
con le lagrime agli occhi quando l’Apollo bellissimo apparve in quel mattino 
di maggio, nunzio all’Italia di vittoria! Ora il Malavolta riposa nel piccolo 
cimitero di Isola Farnese fra le tombe e i templi della sua Veio amatissima.

Dopo Veio, Vulci dalle tombe ricchissime; Vetulonia, donde Roma 
ebbe il fascio littorio; Cosa, pittoresca nella sua cinta di mura così conservate; 
Volterra dalle urne bellissime, e la siderurgica Populonia, e Perugia, al con-
fine con l’Umbria, e Sovana, che doveva dare all’Italia e alla Chiesa Gregorio 
VII, e infine la piccola, ma importante Marzabotto, che il Ducati, dalla sua 
Bologna, particolarmente ama e in dotte monografie illustrò. Un capitolo 
è dedicato a Roma e alla sua lupa e l’ultimo della raccolta allo scozzese 
Dempster, pioniere degli studi etruschi. Un volume, ripeto, vivo e dotto, consi-
gliabile anche agli studenti, che vi apprenderanno, dilettandosi, moltissime no-
zioni sui vari monumenti etruschi, dalle pitture di Tarquinia e di Vulci, al-
l’ipogeo dei Volumni presso Perugia e spesso con osservazioni originali e 
nuove.

Trenta tavole iUustrano il volume, elegantemente stampato, che ha anche 
il pregio di costare solo 15 lire. Raccogliendo questi suoi scritti Pericle Ducati 
ha reso un servizio alla divulgazione della nostra cultura.

Ma s s imo  Pa l l o t t in o , Gli Etruschi. Roma, Casa Ed'. Colombo, 1939-XVII.

Nella serie delle pubblicazioni della Mostra della Romanità, accanto alle 
monografie sui vari aspetti della vita romana, è stata pensata una collana di 
volumi sui popoli del mo'ndo romano. Il primo di essi, dedicato agli Etruschi, 
è stato scritto da Massimo Pallottino, che nell’organizzare le suddette pubbli-
cazioni è mio eccellente collaboratore.

La serie non poteva iniziarsi più felicemente, perchè il volume del Pal-
lottino, per precisione d’informazioni, per acutezza di osservazioni, per ori-
ginalità di trattazione e anche per eleganza di forma è riuscito un vero mo-
dello del genere. Non fa meraviglia che il libro il quale, pur essendo un 
severo volume di scienza, si fa comprendere per la chiarezza dell’esposizione 
e avvince il lettore, abbia costituito un successo editoriale. La prima edizione 
è infatti ormai esaurita e ne è in istampa la seconda. Questo prova che, 
quando i libri sono veramente ben fatti, anche se il loro costo è necessaria-
mente alto (L. 25 in questo caso), incontrano il favore del pubblico colto.

Illustrato da XXVIII tavole, delle quali parecchie comprendono due fi-
gure, il lavoro si divide in sei grossi capitoli (con l’introduzione), di comples-
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si ve 262 pagine in 8°. Vi sono aggiunti una preziosa bibliografia e un dili-
gente indice analitico. Anche da questo lato il volume è pregevole, essendo 
uno dei principali difetti dei nostri scritti italiani, la mancanza sovente di 
una bibliografia accurata, se pur necessariamente limitata agli scritti principali, 
e quasi sempre di un indice, assolutamente indispensabile nei lavori del genere.

I capitoli si iniziano, come era ovvio, con le note introduttive sulle fonti 
e la cronologia, e l’ambiente della storia etrusca; segue il capitolo sulle origini, 
con un quadro della Etruria preistorica, il riassunto e l’esame delle antiche 
leggende, la determinazione dei primordi delle genti etrusche e della civiltà 
arcaica.

Assai importanti i due capitoli sull’espansione, che nei secoli VII e VI 
a. C., segnò il periodo di maggiore splendore della civiltà e della potenza 
etrusca, affermatasi, per un movimento imperiale, sul mare (del quale gli 
Etruschi avevano il predominio e che giustamente da loro si chiama ancora 
Tirreno) e su vasta parte d’Italia anche fuori dell’Etruria propria; a setten-
trione nella parte orientale della Valle del Po fino alle Alpi retiche, a mez-
zogiorno fino' alle fertili piane di Capua e Nola. È il periodo nel quale' indub-
biamente anche Roma entrò nell’orbita Etrusca, infeudata a dinasti etruschi 
e contesa tra alcune delle città principali a settentrione di essa.

II Paliottino, nel primo dei due capitoli, studia la storia: il dominio 
del mare; gli Etruschi nel mezzogiorno, Lazio e Campania; le città dell’Etruria 
propria e gli Etruschi nella pianura padana. Nel secondo capitolo invece studia 
la civiltà, quella mirabile detta orientalizzante, del VII sec. a. C., quando i 
commerci portano fin sulle coste dell’Italia cimeli (poi facilmente e fedelmente 
imitati) dalle regioni del Mediterraneo orientale, molti dei quali riapparsi in 
tombe ricchissime, come la Regolini-Galassi di Cerveteri (ora al Vaticano) e 
le due di Palestrina (la Barberini al Museo di Villa Giulia e la Bernardini in 
quello Preistorico Pigorini). Segue l’influenza ellenica, sia deUe città dell’I-
talia meridionale, sia delle stesse metropoli greche, influenza che, manifestatasi 
nello stesso periodo detto orientalizzante, sempre più si afferma. Le molte diecine 
di migliaia di vasi delle varie fabbriche del VII, VI e V secolo, tra le quali sem-
pre più primeggiano quelle attiche, anzi ateniesi, che nel V hanno l’assoluto 
predominio, trovati nelle tombe etrusche, sono indubbiamente una percen-
tuale soltanto di quelli giunti in Etruria e vi si deve aggiungere tutto il tesoro 
di oggetti fatti di materia deperibile (stoffe, tappeti, vesti, stuoie, cuoi,, oggetti 
di legno ecc.) andati inesorabilmente distrutti. Eppure la forza razziale e na-
zionale del popolo etrusco era tale che si formò una civiltà veramente etrusca, 
ben caratterizzata e di alto livello.

Segue nello scritto la trattazione del periodo etrusco-romano (capitoli 
IV e V) anche esso diviso in un capitolo sugli avvenimenti e uno sulla civiltà 
Gli avvenimenti si vanno sempre più chiarendo attraverso il velo > delle leg-
gende, sostituite da dati storici forniti in gran parte dalle scoperte archeolo-
giche. Alla grande Etruria e alla grande Roma del VI secolo, succede un pe-
riodo di lotta e di decadenza, sia per una crisi di carattye economico-politico, 
sia per l’affermarsi degli italo-greci di Siracusa nel mare e di popolazioni ita-
liche più rozze (Volsci, Sanniti, Lucani) in terra. Roma si libera dal predo-
minio etrusco, ma decade a piccolo stato ; l’Etruria nei suoi vari « popoli », 
Ira i quali diventano veri stati Veio, Cere, Tarquinia, Vulci, Volsinia, si scontra 



520

con Roma e la parziale ripresa dopo la metà del IV secolo non arresta la forza 
progressiva di Roma, nè l’arresta l’attacco gallico. Roma inizia la conquista al 
principio del IV secolo con la presa di Veio e la prosegue metodicamente. Il 
Pallottino, in pagine molto chiare e ricche di osservazioni, corredate da quattro 
sue cartine, ne determina e illustra le vicende.

La civiltà di questo periodo è più nota per le fonti, conservate da autori 
specialmente romani; la religione e la « disciplina », la letteratura e la vita 
artistica, la vita pubblica e privata sono dal Pallottino minutamente indagate. 
Chiude il volume l’indagine sull’eredità dell’Etruria. « Cosi — conclude egli 
— attraverso una eredità molteplice di elementi culturali, continua la vita 
dell’Etruria antica oltre i confini della sua particolare missione storica. Tra-
sfondendosi nel grande crogiuolo della romanità, la civiltà etrusca,- che aveva 
già per tanti secoli irraggiato sull’Italia primitiva, partecipa alle supreme rea-
lizzazioni del mondo antico e si consegna per sempre alla vita e alla storia 
dell’umanità ».

Volume dunque molto pregevole, tenuto sempre in tono molto severo e 
alto e pur entusiasta. Certo qua e là c’è qualche punto che presenta tesi o in-
terpretazioni che possono suscitar discussioni, ma sempre l’informazione è pre-
cisa e sempre le conclusioni assai ragionevoli ed equilibrate. È un ottimo con-
tributo alla storia della nostra prima civiltà, e il Pallottino, che tiene per inca-
rico la cattedra di Etruscologia nella R. Università di Roma, ha aggiunto con 
esso una nuova benemerenza alle molte, che nonostante la sua giovane età, 
ha saputo conquistarsi negli studi dell’antichità.

G. Q. Gjglioli

REPERTORIO BIBLIOGRAFICO

Storia

Un’interessante nota di Μ. Renard (1) riporta alla luce un singolare stu-
dioso francese del « Gran Secolo », Nicolas Fréret, la cui varia attività scien-
tifica da tempo sepolta nell’oblio, è notevole per le conoscenze e le chiarifica-
zioni di problemi in campo di archeologia italica. In particolare nell’opera 
Recherches sur l’origine et l’ancienne histoire des peuples de l’Italie pubblicata 
nel 1735, appare una critica al racconto erodoteo della venuta degli Etruschi 
in Italia dalla Lidia, e come deduzione viene chiaramente formulata la teoria 
dell’origine nordica di essi. Datando il risollevarsi della questione per l’o-
rigine nordica per opera del Niebuhr nel 1873, l’ipotesi del Fréret, pur 
caduta nel vuoto e nel silenzio, costituisce un’anticipazione assai notevole.

Ritrovamenti - Scavi - Topografia

Di alcuni ritrovamenti occasionali nel territorio chiusino dà notizia 
A. Minto. In località .Montebello (2), in seguito a lavori dei campi è venuta alla

(1) Μ. Re n a r d , Latomus, 1939, p. 84.
(2) A. Min t o , Not. Scavi, 1938, p. 115. Tomba a ziro in località Monte-

bello.
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luce una tomba a ziro intatta. Lo ziro conteneva sopra un rozzo trono dì argilla 
rossiccia, un ossuario bronzeo sferico,*  costituito da due calotte laminate ribat-
tute, con manici raffiguranti due figurine femminili. Altri utensìli di metallo, 
tra cui una bacinella e un’olla di bronzo, e parecchi oggetti di ferro assai 
corrosi, armi e coltelli, erano depositati al di sopra della bocca dello ziro.

Ancora nella zona di Chiusi, in contrada Le Macchie (3), sono stati rin-
venuti vasi da corredo tombale giacenti alla rinfusa in un vano rettangolare. 
Tra il materiale ceramico del consueto tipo etrusco italico, sono notevoli alcuni 
buccheri a rilievi decorati da zone a stampa con piccole figure danzanti in 
ronda che si reggono per mano.

Sempre a Chiusi (4) in località Bagnolo sono stati rinvenuti altri materiali 
di carattere funerario tra cui interessante un frammento di sfinge arcaica in 
travertino.

G. Bendinelli presenta a qualche anno di distanza dallo scavo i risultati 
delle ricerche intorno a un grandioso tempio italico etrusco messo in luce presso 
Cascia (5). Dell’edificio rimane il podio sottoposto ai muri di una chiesetta 
cristiana tuttora aperta al culto. Esso è costruito in blocchi grandi e ben con-
nessi e presenta una singolare cornice di coronamento costituita da una mo-
danatura ricurva perfettamente conservata. Non rimane traccia dell’esistenza di 
una gradinata o rampa d’accesso, mentre invece impronte delle basi di colonne 
scanalate nel podio permettono di ricostruire uno schema di tempio prostilo 
esastilo con doppio ordine di colonne nella fronte. Nello scavo sono venute alla 
luce delle lastre di piombo della copertura e interessanti terracotte di rivesti-
mento. Il tipo di coronamento del podio a gola rovescia e gli elementi della 
decorazione architettonica permettono all’autore di stabilire due epoche di 
costruzione avvenute nel III sec. a. C. e in piena età romana, nel Id. C.

Un importante contributo alla conoscenza delle necropoli orvietane è dato 
dalla pubblicazione di recenti scavi nella necropoli di Cannicella per opera di 
A. Minto (6). Lavori per l’impianto di una cava di tufo, estesi poi per un’e-
splorazione regolare, hanno rivelato un nuovo considerevole nucleo di tombe. 
Del primo gruppo di queste non rimangono che le fondazioni disposte su due 
ripiani a ridosso della rupe. Ma la maggior parte del materiale è stato rinve-
nuto nel terreno franato fra i due ripiani in cui la presenza di molti cippi fa 
pensare si trovassero delle tombe distrutte. Di questi cippi e basi di tufo lo scavo 
ha fornito una svariatissima esemplificazione. Ma il materiale più prezioso è co-
stituito dalla ceramica che presenta serie assai pregevoli di vasi attici a figure ne-
re e rosse tra cui una kylix frammentaria firmata da Pamphaios. Interessanti 
anche le imitazioni etrusche delle due tecniche tra cui notevoli esemplari delle 
fabbriche orvietane. Un'altra zona della necropoli messa in luce presenta la stes-
sa disposizione a terrazze sovrapposte su cui si allineano le tombe a camera, a 
fossa e a cremazione. Anche di queste sepolture oppresse dai franamenti della

(3) Id ., Ibd.. p. 120. Resti del corredo funebre di una tomba a inumazione 
in loc. Le Macchie.

(4) li)., Ibd., p. 123. Sculture funerarie in località Bagnolo.
(5> G. Be n d in e l l i. Not. Scavi, 1938, p. 141. Tempio etrusco romano a 

Cascia.
(61 A. Min t o , Noi. Scavi, 1939. p. 1. Scoperte nella necropoli etnisca di 

Cannicella.
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rupe sovrastante non rimangono che poche tracce, ad esclusione di una tomba 
ad incinerazione che sembra intatta. Questa parte della necropoli invece che 
vasi greci ha dato ceramica etrusca di tipo più tardo e utensili di bronzo tra 
cui alcuni specchi.

R. Bastianelli (7) pubblica quattro tombe arcaiche rinvenute a non molta 
distanza l’una dall’altra nel poggio La Pozza presso Allumiere. Le sepolture 
chiuse dentro un involucro costituito da due calotte di nenfro e deposte a 
profondità ragguardevole contenevano ossuari biconici e i soliti vasetti rozzi 
d’impasto. Gli oggetti di metallo si limitavano a fibule ad arco semplice o a 
drago, spiraline e un rasoio quadrangolare.

R. Mengarelli fa nota una statuetta bronzea di divinità barbata rinvenuta 
a Furbara presso Caere (8). Il tipo appare ancora impresso di una certa seve-
rità per l’acconciatura dei capelli rialzati' e il trattamento della clamide, ma 
l’elasticità della posa mostra l’appartenenza della figura alla fine del sec. V.

Μ. Pallottino dà conto di alcuni recenti scavi condotti da lui a Veio in 
località Campetti (9) che hanno portato all’identificazione di un’area sacra di 
notevole interesse. È stato messo alla luce un edificio o forse un recinto di cui 
rimangono i muri perimetrali in grossi blocchi squadrati. La mancanza di muri 
interni fa ritenere poco probabile che si tratti di un tempio. Dentro e intorno 
all’area così definita è stato rinvenuto un immenso scarico di oggetti votivi 
comprendente migliaia di pezzi. Tra le terracotte sono comuni i tipi di kouro- 
thophoi sedute e in piedi; s’incontra nella consueta redazione arcaica il gruppo 
di Enea reggente Anchise sulle spalle. Tra le opere di plastica maggiore ap-
paiono frammenti di terracotte architettoniche tra cui una sirena di fattura assai 
raffinata. A monte dell’edificio o recinto sacro che sia, sotto un ammasso di 
blocchi sono stati rinvenuti frammenti di antefisse tra cui notevoli un tipo di 
menade avanzante.

Arte - Archeologia

J. H. Seligowska ha raccolto in un denso volumetto (10) una trattazione 
sui caratteri e le forme dell’arte decorativa etrusca. In realtà i limiti dell’opera 
son più ristretti di quello che appare dal titolo e più che altro l’autrice si 
occupa di studiare l’apparire e lo sviluppo dei motivi decorativi, particolar-
mente quelli astratti che appaiono in quest’arte. La vastissima materia appare 
qualche volta scarsamente dominata per quanto si manifestino la diligenza e la 
preoccupazione di chiarezza dell’autrice.

G. Μ. Richter pubblica tra i nuovi acquisti del Metropolitan Museum (11) 
un’urnetta di bronzo a capanna a pianta ellittica simile a quelle consuete di 
impasto. In realtà l’oggetto è passato per le mie mani mentre era nel commercio 
antiquario fiorentino e il mio esame confortato dall’opinione di altri colleghi

(7) R. Ba s t ia n e l l i, Not. Scavi, 1939, p. 45. Allumiere: rinvenimento di 
tombe arcaiche.

(8) R. Me n g a r e l l i, Not. Scavi, 1938, p. 348. Furbara: statuetta bronzea 
votiva.

(9) Μ. Pa l l o t t in o , Le Arti, I, p. 402.
(10) J. H. Se l ig o w s k a , L’art décoratif étrusque. Cracovie, Université 1938.
(11) G. A. Μ. Ric h t e r , Metr. Mus, Bull., 1939, p. 67. 
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è stato decisamente sfavorevole per l’autenticità del pezzo. La navicella e la 
piccola protome taurina che la completano sono certamente antiche ma l’assurda 
costruzione laminata che è stata aggiunta intorno è certamente moderna. Anche 
se si tenta di spiegare l’anomalia della navicella imposta sul tetto — espediente 
pratico del falsario per sostituire il consueto intrico dei travi che appare nelle 
urne a capanna italiche — basterebbe la tecnica con cui è inserita la navicella 
e più di ogni altra cosa la distanza tra la bella patina uguale e morbida delle 
parti antiche per condannare senza pietà le pareti in falso laminato.

Sempre tra i nuovi acquisti del Metropolitan (12), vicino a questa me-
schina ricostruzione, appaiono quest’anno alcuni rilievi bronzei che si possono 
contare tra le più perfette opere etrusche del tardo arcaismo. Si tratta proba-
bilmente di frammenti di un carro; nelle figurazioni è palese l’influenza della 
pittura vascolare attica di stile severo. Bellissima una figura di lirista seduto 
per nobiltà e purezza di stile lontana da quei caratteri di violenza eccessiva 
e concitata che costituiscono il pericolo maggiore per l’equilibrio dei prodotti 
dell’arte etrusca.

Tuttavia la maggiore rivelazione dell’annata in campo di arte etrusca è 
costituita senza alcun dubbio dalle nuove sculture in terracotta provenienti dal 
tempio di Apollo a Veio (13). Μ. Ballottino dà notizie della loro scoperta pre-
sentando insieme a questi insigni cimeli anche gli oggetti minori più interes-
santi provenienti dallo scavo. La prima delle grandi sculture rappresenta una 
figura femminile avanzante che regge un bimbo appoggiato al seno e alla spalla. 
Manca la testa delle due figure, ma non appare davvero compromessa la inten-
sità di vita irrompente in esse. Lo schema in cui la figura si presenta è ancora 
quello, dell’Apollo, ma si direbbe quasi che nelle forme più sottili e nervose 
sia contenuto maggiore slancio e più vibrante elasticità. E sul corpo le vesti si 
plasmano in un fluire di pieghe che obbediscono ad andamenti esaltati e con-
vulsi fissandosi in dorsi spinosi e arcuati, arricciandosi, ritornando su sè 
stesse. Le dimensioni della figura, di poco inferiori a quelle dell’Apollo, 
costituirebbero secondo l’autore una notevole difficoltà a riunire nello stesso 
insieme le due sculture. Opera meno espressiva e suggestiva ma forse d’inte-
resse ancora maggiore è un torso virile di proporzioni colossali troncato all’al-
tezza del pube da un taglio netto. L’artista si è compiaciuto qui di un’anatomia 
contornata e incisa; il segno è di una crudezza metallica,, l’espressione è decisa 
senza passaggi e senza sottintesi. S’intende che i problemi riguardanti due opere 
d’arte di questo rango non sono stati che appena sfiorati in questa pubblicazione 
preliminare. Resta da sperare nuova illuminazione dalla pubblicazione defini-
tiva e forse nuove scoperte da un’indagine sul terreno. Tra gli altri trovamenti 
di eccezionale interesse della stessa campagna di scavo ricordiamo un vaso di 
bucchero frammentario su cui è il nome di Avite Vipiienas, Aulo Vibenna che 
è da identificare con lo storico condottiero noto a noi dalle pitture della tomba 
François.

R. Lantier (14) pubblica un gruppo di figurine adoranti di varie epoche del 
Museo di Firenze a proposito di un articolo di Jacobstahl su alcuni bronzetti

(12) Id ., Ibd., p. 41.
(13) Μ. Pa l l o t t in o , Recenti scoperte nel santuario dell’Apollo a Veio. Le 

Arti, II, p. 17.
(14) R. La n t ie r , Révue Arch., 1939, Tome XIII, p. 153. 



524

rinvenuti in Gran Bretagna e Irlanda e ritenuti in generale iberici. L’autore 
considera i tipi spagnoli imitazione di prototipi etruschi e abbassandone il va-
lore e la portata commerciale della produzione iberica propone che le statuine 
inglesi siano considerate prodotti etruschi giunti colà per via di terra.

Un’altra notevole scoperta in fatto di terracotte monumentali etrusche, che 
solamente le sculture del tempio dell’Apollo potevano far passare in secondo 
piano, è costituita dai cavalli della biga da Tarquinia. Di questi e dello scavo 
che li rivelò dà breve notizia P. Romanelli (15). I due cavalli alati parte indi-
pendenti, parte fissati a una lastra che ne costituisce la parete di fondo, costi-
tuiscono evidentemente parte della decorazione di un frontone. Questo è pro-
vato anche dall’obliquità della parte superiore della lastra. L’autore li avvicina 
ad opere etrusche della fine del IV see. e in particolare alle sculture del Tempio 
dello Scasato di Falerii.

I cataloghi Sotheby (16) presentano dalla vendita della collezione Hearst 
W. R. notevoli materiali etruschi. Ricordiamo tra l’altro un grande lebes 
(n. 248), un cinturone (n. 249), una statuetta di efebo (n. 252), un’oinochoe e 
due patere a manico figurato (n. 263-264). Una bella cista bronzea porta rap-
presentazioni di Eracle, i Dioscuri, Apollo, Charun alato; sul coperchio vi è 
Atena che frena un cavallo (n. 272). Ricordo ancora una serie di specchi etru-
schi (nn. 275-276-277-278), un candelabro (ri. 279) e delle oreficerie (nn. 298- 
299-301).

Maria Bratschkova (17) si occupa di scorcio di due specchi etruschi del 
Museo di Firenze (n. 893) e di Villa Giulia (897) trattando del simbolo della 
conchiglia e del baldacchino che ad esso si associa e insieme si sviluppa.

E. Paribeni

(15) P. Ro ma n e l l i, Le Arti, I, p. 436. Gruppo fittile rinvenuto a Tar-
quinia.

(16) So t h e b y , Catalogs, 1939 luglio, 11-12. Coll. Hearst.
(17) M. Br a t s c h k o v a , Bull, de l’institut Arch. Bulgare, 1938, p. 23.
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B. Sez. Il - Lingua, Epigrafia

RECENSIONI

No g a r a  Ba r t o l o mme o , Onomastica etrusca ed italica. Boll. Univ. liai, per stra- 
nieri, n. 9, ’37, Perugia, 1937, pp. 181-204.

Sono due lezioni molto dense e molto chiare che si leggono da tutti con 
interesse e profitto.

Nella prima è illustrato il sistema onomastico romano che passa dal pri-
mitivo monomio al polinomio (prenome; gentilizio; indicazione degli ascen-
denti per i figli, del patrono per i liberti, del padrone per i servi; indicazione 
della tribù; cognome — ultimo anche cronologicamente) e soltanto nel 3° 
secolo dell’impero si altera col propagarsi dei nomi stranieri, col diffondersi 
dei nomignoli e coll’opposizione fatta dal cristianesimo.
Il sistema onomastico italico presenta molte affinità con quello latino, con-
stando esso pure del prenome, del gentilizio e dell’indicazione del padre, cui si 
aggiunge alle volte, in aderenza all’uso romano, come quarto elemento, il 
cognome; l’ordine con cui sono enunciati gli elementi del nome è però diverso 
e manca regolarmente l’indicazione della tribù. Strano a dirsi, queste concor-
danze latino italiche nel polinomio onomastico vengono intese come dipendenti 
da premesse indoeuropee (p. 193 «i Latini e gl’italici erano i rami separati 
di un’unica pianta »), ciò dopo aver detto, p. 183 che « la forma primitiva del 
nome romano italico era stata quella del monomio ».

Passando nella seconda lezione a riferire sull’onomastica etrusca, l’Autote 
asserisce che nelle iscrizioni del VI secolo la formula più comune è quella 
del binomio prenome-gentilizio, cui si accompagna, abbastanza frequente, il 
trinomio. Ma il numero degli elementi aumenta, portando nel secolo seguènte 
al quadrinomio e non è raro il caso di polinomi che arrivano, in casi però 
eccezionali, a cinque, rispettivamente sei membri. Entrano cioè a far parte del 
sistema anche il prenome e il gentilizio della madre. Come tipo normale può 
valere però la formula di quattro membri che sono il prenome, il nome, il 
prenome paterno, sostituibile con un secondo gentilizio e il nome materno; col-
l’omissione del genitivo patronimico si arriva al trinomio, ormai chiaramente 
differenziato da quello latino italico: prenome, gentilizio e matronimico. Anche 
quando nell’uso etrusco di estendere gli elementi del nome si arriva fino ed 
oltre sei membri, non ci si presenta però mai una enumerazione disordinata e 
arbitraria di parole, ma la loro successione dipende da una norma costante, 
per cui precedono prenome e gentilizio, mentre seguono sempre nello stesso 
ordine gli elementi patronimici e matronimici.

Un ulteriore esame dei singoli elementi ci permette di fissare la differenza, 
diremo quantitativa, fra l’uso latino e quello etrusco. I prenomi etnischi sono 
molto più numerosi dei latini, benché nell’uso comune essi si riducano a circa 
una decina di elementi che sono continuamente ripetuti; nell’uno e nell’altro 
popolo essi sono però originariamente e formalmente identici, in quanto si 
tratta di derivazioni aggettivali dal nome individuale del capostipite. Π gen-
tilizio, che ci dà il materiale onomastico più numeroso, rivela nell’etrusco una 
ricchezza singolare di formanti che rientrano manifestamente nel qucdro dèi- 
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l’onomastica mediterranea preindoeuropea, mentre sono estranee a quella indo-
europea. Suffissi e radicali passano poi dall’Etruria all’Italia e coll’universalità 
di Roma si riversano su tutto l’orbe romano. La differenza fondamentale 
rispetto all’uso latino-italico è data evidentemente dal matronimico etrusco, 
fenomeno che si connette con la diversa posizione sociale della donna etrusca, 
senza che vi sia alcun bisogno di dedurre da esso la presenza di una poligamia, 
che è sconosciuta dagli autori antichi che ci parlano degli Etruschi. Comunque,, 
la presenza del matronimico non va sopravalutata ed' occorre tenerci presente 
che esso non sostituisce mai il patronimico, ma viene sempre al secondo posto, 
dopo quello del padre. Tolto dunque questo elemento in più, dipendente da 
condizioni familiari e culturali contrarie all’uso italico e latino, l’onomastica 
etrusca e quella latina hanno tali affinità e corrispondenze che, anche prescin-
dendo delle norme che li regolano, si risolvono in una vera promiscuità di 
nomi e di tipi. Siccome alcune considerazioni fondamentali e incontrovertibili 
escludono che l’onomastica etrusca sia modellata sulla latina, ne consegue, 
secondo l’Autore, che, o il sistema latino-italico è un calco dall’etrusco, oppure 
« il sistema onomastico etrusco e quello romano si sono svolti indipenden-
temente l’uno dall’altro; e allora bisogna supporre che gli Etruschi e i Latino-
italici derivano da un’unica razza, o che, per lo meno, in un tempo antichis-
simo, subirono entrambi la dominazione di un popolo superiore che possedeva 
in germe quel sistema ». Essendo quest’ultima premessa storicamente utopi-
stica, non rimangono che le due precedenti soluzioni. Il Nogara non si nasconde 
che la precedenza degli Etruschi sui vicini Italici e Latini giustifichi pienamente 
la loro influenza sulle popolazioni contermini meno progredite. Ma, ciò non 
ostante, l’Autore è portato alla seconda soluzione, senza però motivarla e per 
di più sottacendo gli argomenti che ci fanno apparire paradossale questa tesi. 
« Poiché i nomi propri di persona sono i rappresentanti veri di una nazione, 
e i nomi di persona etruschi si assomigliano ed anzi si confondono con quelli 
di Roma e dei popoli italici, non dovremo noi accettare l’ipotesi che questi 
popoli ebbero origini materiali e morali non lontane fra loro? ». Se non m’in-
ganno, « origini materiali » allude al problema raziale. In questo caso c’è poco 
da discutere. O entrambi i popoli appartengono alla comunità ariana, o entrambi 
ne sono estramessi. Chi in base al ragionamento del Nogara ritenga Etruschi, 
Romani e Italici « materialmente » ariani, dovrebbe dimostrare che tale si-
stema onomastico era comune alle popolazioni ariane e sia stato importato dalle 
successive ondate etniche nelle sedi storiche. Il che, penso, sarà un po’ difficile 
a sostenere. Si dimentica che l’adattamento onomastico italo-latino a quello 
etrusco è un fenomeno di ambientamento storico, non di affinità primordiale, 
giacche il monomio romano-italico precede nel tempo il polinomio. Del 
resto, quando l’Autore chiude la seconda lezione affermando che il fatto ono-
mastico è « un segno manifesto dell’unità spirituale che fa di Etruschi, Latini 
e Italici un’isola etnografica » (a parte la mancanza di correlazione fra « spi-
ritualità » e « etnografia » che non può non impressionare) e asserendo che 
« qui non ei fa questione nè di razze, nè di lingue nordiche, orientali o medi- 
terranee » (a parte il fatto che il fondo dell’onomastica etrusca e precisamente 
nelle basi e nei fondamenti è chiaramente alloitalico, allolatino e alloariano), 
egli toglie ogni base proprio a quella delle diverse soluzioni che l’illustre 
scienziato presenta come più probabile agli alunni dell’università estiva perugina.
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No g a r a  Ba r t o l o me o , Gli (studi) etruschi negli ultimi cento anni. Boll. R. Uni-
versità Italiana per stranieri, 1939, XVII, n. 5, pp. 31.

Occorre, per esser giusti, prendere questo articolo per quello che è — una 
lezione dell’università estiva di Perugia — con scopi puramente informativi e 
non cercarvi nulla di nuovo o di particolarmente profondo. In questo senso 
la fatica del Nogara non fu certamente vana. La forma pacata della sua espo-
sizione e le molte note bibliografiche sono realmente opportune, anche se la 
voluta rinuncia a prospettare in forma scientifica i principali problemi possa 
destare un’impressione non molto favorevole. È però dubbio, se attraverso 
questa esposizione un principiante possa farsi un’idea adeguata del modo come 
lo studio linguistico dell’etrusco si innesta sul tronco del nuovo movimento 
glottologico del periodo romantico e risente delle innovazioni di metodo che 
accompagnano lo svolgersi di questa disciplina; p. e. di O. Müller, con la cui 
opera l’individualità linguistica dell’etrusco è pienamente raggiunta per la prima 
volta (1828) si parla in una riga, senza nemmeno accennare al modo come 
si intravedevano precedentemente le relazioni coi dialetti italici. La que-
stione metodologicamente importantissima della prima fase dello studio sui 
rapporti genetici dell’etrusco che va dal Lattes, le cui prime origini derivano 
evidentemente dall’abate Lanzi, al Deecke (di cui il Goldmann ed il Setter sono 
sentiti come tardi epigoni), mi pare svolta troppo rudimentalmente, mentre 
essa avrebbe potuto spiegare quel singolare restringersi dell’orizzonte scienti-
fico che è caratteristico per la scuola tedesca rappresentata da F. Skutsch 
e da G. Herbig che, pur restando ferma sul principio dell’origine non indo-
europea dell’etrusco, rinunciò a porre il problema della parentela.

Dopo un intermezzo sulle scoperte epigrafiche principali, sui Musei e 
sul CIE, veramente chiaro, ordinato, sobrio ed utile, il Nogara ci conduce 
al primo ventennio del nostro secolo, abbinando opportunamente il lavoro 
degli archeologi e dei filologi, con parecchie omissioni e insistendo invece 
su teorie attualmente insostenibili. Probabilmente non saranno molti quelli 
che ritengono col Nogara che l’affermazione di Carra de Vaux dell’origine 
uroaltaica dell’etrusco (1911) e del Martha che avvicina e spiega l’etrusco col- 
l’ugrofinnico (1914) « troveranno sempre qualche fautore fino a quel giorno 
in cui l’enigma potrà esser risolto in modo evidente per tutti », anche se recen-
temente F. Pograny-Nagy sostenne con calore questa parentela. Pure ammet-
tendo che ciò possa avverarsi, sarebbe più utile ricordare invece quei nuovi 
indirizzi di metodo in cui, prescindendo da singole valutazioni di particolari, 
da circa un ventennio sono in pieno accordo quanti dei glottologi universitari 
d’Italia si occuparono dell’etrusco e delle lingue mediterranee (G. Alessio, 
V. Bertoldi, G. Bottiglioni, G. Devoto, Cl. Merlo, V. Pisani, Fr. Ribezzo). 
La questione della razza etrusca, posta l’anno scorso dal Fischer in un articolo' 
discutibile per quanto interessante è trattata a p. 30 con un sano equilibrio.

F. De  Ru v t , Le problème de la langue étrusque. Antiquité Classique, Bruxelles, 
VI, 1937, pp. 305-318.

Esposizione rettilinea e ben riuscita dei tentativi più recenti dell’inter-
pretazione dell’etrusco, in cui ΓΑ. si sofferma sulle opere principali e più. 
significative scelte bene e definite brevemente, ma con esattezza. A poche ri-

34 — Studi Etruschi, XIII 
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ghe sulla scrittura etrusca seguono delle succose indicazioni sulle recenti edi-
zioni di testi, sul metodo « etruscologico » e « combinatorio » e dei cenni precisi 
sui resultati raggiunti nel campo linguistico e lessicale. Chiude l’articolo un 
esame sulla posizione storica della lingua etrusca. L’A. riassume in questo 
modo il suo pensiero : « Les Étrusques représent, en Italie pré-romane la sur-
vivance d’un stade fort ancien de civilisation, une culture venue de l’Orient 
et qui s’est développée dans toute la Méditerranée pour s’y fondre peu à peu 
avec la mentalité de ces autres envahisseurs, appelés d’un nom générique et 
artificiel ’’indo-européens” et constituer avec eux, par voie d’adaptations récipro-
ques, la riche et féconde synthèse humaine des civilisations classiques ».

Sl o it y  Fr ie d r ic h , Die etruskischen. Zahlwörter. Archiv Orientälni, IX, 1937, 
pp. 380-404.

Il non lungo articolo in cui non v’è una parola superflua e che perciò 
mal si presta ad esser brevemente riassunto appartiene per la chiarezza 
dell’esposizione, per la serietà e la serenità del metodo e delle deduzioni, per 
l’informazione dell’Autore, ai migliori scritti di lessicologia etrusca dell’ultimo 
tempo. Anche l’analisi complessiva di tutti i dadi etruschi fin qui noti, da cui 
deriva che l’ordinamento numerico sulle facce opposte dei dadi è dato dalla 
disposizione 6-1, 5-2, 4-3, ma che non mancano nemmeno altre combinazioni e 
da cui risulta pure come molto probabile che nella tecnica comune si comin-
ciasse coll’incidere il numero che presentava la difficoltà maggiore (cioè sei) 
e per il quale, trattandosi di avorio o di osso, materiale facilmente scheggia-
bile, si sceglieva la superficie migliore, avvia la discussione sul valore dei 
numerali incisi nelle facce dei due dadi di Toscanella, lasciando supporre che 
l’artefice abbia inciso i numeri nella serie seguente: max, su, huS, zal, ci, dii, 
donde ne consegue con una certa probabilità che ma\ e &u stiano all’inizio 
e al termine della serie e rappresentino dunque i valori 1, 6 oppure 6, 1.

Notoriamente Cortsen, Deeke, Devoto, Goldmann, Ribezzo e Trombetti 
ammisero con Skutsch che la serie della numerazione del dado debba comin-
ciare con « uno » e ogni etruscologo sa che l’argomento fondamentale per cui 
il Goldmann, Beiträge, L, 87, aderisce a questa distribuzione sta nel fatto che, 
mentre- gli altri numeri ricorrono isolatamente, cioè fuori delle rispettive decadi 
con sufficente frequenza, ciò non avviene per ma che, significando l’unità, 
non ha bisogno di essere espresso, bastando per ciò la forma del singolare 
del sostantivo. Contro 6u=l lo Skutsch aveva tirato in campo un argomento 
già rifiutato, credo a ragione, anche dal Goldmann, Beitr., I 90, n. 1, cioè che 
dunz, il suo multiplicativo, comparisce una volta congiunto con un’indicazione 
di carica. Ma in realtà, zilxme cezpz purtivana Dunz, cioè « fu zila# 8 (?) volte, 
purtne 1 (?) volta», contrapponendo i due multiplicativi, non può presentare 
un argomento efficace per scartare aprioristicamente la possibilità di interpretare 
&u come uno.

Per giungere a resultati più probativi lo Slotty parte dalle forme tìumen, 
ciem, eslem, che comunemente vengono congiunte con i>u, ci, zal ed hanno 
come fattore caratteristico l’immancabile concomitanza di altri numerali con la 
formante -αίχΖ che notoriamente indica la decina ίάαΐχΐ « la decina di ci »). 
Siccome -em non è formante che possa indicare addizione — il merito di questa 
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affermazione spetta al Cortsen, Beamtenentitel, 137 — deve esser accettata la 
vecchia teoria di Deecke, B B., 1, ripresa dal Torp, Beitr., I, 71, secondo cui 
-em indica la sottrazione. Non si può del resto chiudere gy occhi all’evidenza 
che, non essendovi in tutto il materiale etrusco fin qui esaminato un solo esem-
pio di congiunzione con le decine di altri numerali che quelli noti da 1-6 ed
essendo assurdo pensare che manchino proprio le espressioni corrispondenti 
a 17, 18, 19; 27, 28, 29; 37, 38, 39 ecc., questi numeri che anche in iscrizioni 
etrusche sono scritti con le cifre XXIX, ΧΧΧΠΧ, IIIL cioè con simboli di sot-
trazione devono esser stati fonicamente espressi con la stessa sottrazione che 
per -8, -9 conosciamo dal latino (dove probabilmente si tratta di un procedi-
mento appreso dagli Etruschi, cfr. Fr. Hallbauer, De numeralibus latinis epi- 
graphicis, Halle, 1936. Accettando quest’argomentazione si deve conchiudere che 
du, ci, zal indicano i numeri inferiori 1, 2, 3; essendo &u=l, gli altri due non 
possono esser interpretati che come «due», «tre». Un ulteriore1 appoggio a 
questa.teoria lo Slotty vede nei moltiplicativi in -z(i).

M. Ru n e s , De nonnullis etymologiis latinis et etruscis in Latomus, 1938, II 
pp. 10 sgg.

Lat. caerimonia, accostato da Hofmann-Walde3 o alla citta di Caere, come 
sostenevano Paul. Fest, e Val. Max., o derivato da un etrusco *caerimB,  come 
proponeva già l’Ernout, BLL, XXX, 112, per via della declinazione concordante 
con lucumo-onis, è derivato dall’etr. cerinu che per il Ribezzo significa « sa-
crum ». Da *cerinonia  si sarebbe avuto con dissimilazione ^cerimonia e di qui 
con - ae - analogico (Caere) ^caerimonia.

Lat. capis, cui Hofmann-Walde3, seguendo Herbig, Rh. M, LXIV, 134, 
nega la provenienza dall’etrusco, è ricondotto al greco σκάφις per tramite del-
l’etrusco. Unico argomento addotto a sostegno della tesi, il fatto che molte 
determinazioni etrusche di vasi provengono dal greco pute πυτίνη, ame 
άµίς. lechtumuza λήκυθος epa ΐβη, helchza χαλκός.

Viene da ultimo interpretato il titolo Fa. 2777 recentemente studiato dal 
Goldmann, II, 306: cure latna heliu 6 ut um letnle XXII come Curius heliu 
eleo vas, Thut deo vasa XXII consecrayit. L’interpretazione si basa sul rico-
noscimento che letnle è il plurale apofonico di latna, dove l sarebbe un eegno 
del plurale, cfr. tarcimale - Tarquiniis.

In una nuovissima rivista divulgativa Panqyama, I, 1939, p. 528 sgg. Emilio 
Peruzzi traccia un breve ma sostanzioso ritratto di Alfredo Trombetti poliglotta, 
illustrandone sommariamente la teoria monogenetica del linguaggio su base 
poliglotta, i suoi meriti e i limiti di attendibilità nell’interpretazione dell’etru-
sco. Articolo sobrio ed equilibrato, di carattere divulgativo, corrispondente al 
carattere della Rivista.

Nelle Razze e popoli della terra di Renato Biasutti, Torino, 1939, G. Vi- 
dossi illustra da par suo i rapporti fra linguistica ed etnologia, mettendo in ri-
lievo con impeccabile severità di metodo gli orientamenti etnografici della 
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linguistica, dimostrando l’utilità di ricerche del tipo di quelle di M. L. Wagner 
sulla vita rustica sarda o di Fr. Krüger sugli alti Pirenei, lasciando intravedere 
quanta luce proiettino le coincidenze e le divergenze fra le linee isoglottiche e 
isoetniche. Dopo aver enunciati i fondamenti linguistici dell’etnologia e del 
modo come da fatti lessicali si possan cavare elementi ricostruttivi di fasi e 
rapporti culturali, l’Autore accenna al parallelismo tra forme del linguaggio 
e fasi di cultura dal momento « evoluzionistico » in linguistica e in etnologia 
(Max Müller) fino alle teorie moderne del padre W. Schmidt esposte con 
molta chiarezza, ma presentate con le dovute riserve e considerate come insuf- 
ficenti per classificare rapporti fra tipi linguistici e tipi di civiltà. « Allo stato 
attuale degli studi, l’aiuto più sicuro che la linguistica può dare all’etnologia è 
quello che deriva dalle sue ricerche sui rapporti genealogici e di cultura dei 
linguaggi, dalle sue indagini etnologiche sempre più aderenti alla complessa 
realtà storica, dai suoi tentativi di approntare nuovi mezzi per distinguere fasi 
e aree conservative ed innovatrici ». Ottima la bibliografia.

Nel documentatissimo articolo di Luisa Banti, Perugia, P.-W., RE, pp. 
1067-1086 le osservazioni sulle iscrizioni, col. 1084, sono poche ma esatte. Si 
rileva l’assenza di iscrizioni arcaiche, il carattere esclusivamente sepolcrale 
della gran massa, dove fanno eccezione il noto Cippus Perus, e l’iscrizione di 
S. Manno, la mancanza costante di datazione e di titoli di sacerdoti e magistrati. 
Bibliografia delle due predette iscrizioni fino al 1936.

G. Al e s s io , Dal friulano muge « pino mugo » al basco maga « confine ». Boll, 
Soc. Fil. Friul. G. I. Ascoli, XVI, Udine, 1938, fase. IV, pp. 11.

I rapporti dell’etrusco µούτουκα « timo », « cisto », Pseudo Diosc., Ili, 
36 col prebruzzio mutaka ricavato dai continuatori dialettali moderni della 
base nei dialetti calabresi sono chiariti partendo da una base *mu t - che ricorre 
nell’etrusco mutano, mutunus (mud una), etr.-lat. muto, nel sicano Μουτοϋκα, 
l’odierna Modica, nell’iberico Muturra (basco mutur) e che deve aver avuto il 
significato di « sporgenza ». È con ciò confermata la teoria già svolta dal Ber-
toldi in St. Etr., X. Sulla base dell’equazione di Esichio µύττακες ■ µύκαι si isola 
un radicale *mu c  « sporgenza » > « mucchio » con un trapasso semantico che 
deriva dal conguaglio semantico µύκων ' σωρός, θηµών dello stesso glossatore.

Contemporaneamente all’Alessio e senza conoscerne il pensiero Nunzio 
Maccarone, Contatti lessicali mediterranei, A. Gl. It., XXX, 1938, affronta un 
problema etimologico che si collega con * mut « sporgenza ». Vengono cioè 
riferite alla stessa base l’assiro-bab. muttu « fronte, facciata », muttis « coram », 
muttatu « fronte, facciata, superficie », nonché l’antico egizio mt che parrebbe 
essersi svolto per la trafila « sporgenza », « phallus », « fecondare ». Non ho la 
competenza per giudicare sull’attendibilità del materiale qui presentato. Se que-
sto è realmente probativo, l’ulteriore quesito sarebbe di stabilire i rapporti ge-
nealogici: se il «mediterraneo» e «l’assiro-babilonese-egiziano» ripetano la 
voce da eguale sostrato, oppure se non si tratti di un imprestito contratto da 
uno dei due gruppi.
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Quantunque non tratti di problemi linguistici, la nutrita e serena biblio-
grafia di Μ. Re n a r d , Notes d’histoire et d’archéologie étrusque, 1937-38. Revue 
belge de Philol. et d’Histoire, XVIII, 1939, 235-252, interessa indirettamente 
anche il glottologo.

Lo stesso autore Vase étrusque avec inscription. Annuaire Inst. Philogie, 
Mélanges Boisacq, Bruxelles, 1938, pp. 211-217, illustra una coppa di bucchero 
dei Musei di Bruxelles «' R 135 » coll’iscrizione marginale mini Raisie dannursi 
annoi mulvannice, già nota fino dall’epoca di W. Corssen e ripresa dal Fabretti 
nel terzo supplemento (n.ro 391, tav. XII).

Be r t o l d i Vit t o r io , Questioni di metodo nella linguistica storica. Napoli, 1939, 
pp. 335.

È l’opera di glottologia più suggestiva, più ricca di fatti nuovi e di idee 
feconde dell’annata; il risultato di decenni di esperienze; l’espressione di un ' 
metodo personale maturato nella meditazione e nel raccoglimento; ricostru-
zione originale e sapiente della vita linguistica latina nei suoi momenti più 
complessi, nei settori lessicali più impenetrabili e misteriosi. Libro che fa ri-
nascere la certezza che la nostra disciplina sta superando la fase di pensiero 
e di metodo del Novecento e si avvia a concezioni nuove veramente italiane che 
escono dai vecchi schemi. L’« avanguardia » di vent’anni or sono si afferma 
come un’ondata potente che ha superata la vecchia impostazione scientifica e 
dà alla linguistica un carattere di storia documentaria che si basa sulla rive-
lazione di una vita intensa e multiforme, su un largo studio della mistione 
linguistica dovuta al continuo avvicendarsi di contatti culturali fra ambienti 
linguistici diversi e considera l’evoluzione quale il risultato di movimenti 
sociali e quale rapporto di equilibrio fra momenti successivi, superando — 
almeno come affermazione di principio — l’antitesi fra sincronia e diacronia nei 
fatti di lingua. Lontano e sempre fulgido faro di questa nuova rotta, punto di 
partenza dei nuovi indirizzi, Jules Gillieron.

La prima parte del libro è dedicata all’esame del nuovo metodo di ricerca 
del grande innovatore (la geografia linguistica, pp. 23, 57) e all’indagine sto-
rico-geografica dei fatti di lingua, prospettata specialmente con aspetti e nuove 
possibilità di sviluppo nel dominio romanzo (pp. 59-135, molto più originali 
delle pagine precedenti); qui le forze attive e reattive nella vita linguistica sono 
esposte non solo con molta finezza e molto garbo, ma con intonazione, con 
ordine, coti serie di fatti nuovi e convincenti. Sono ben poche le opere come 
questa in cui la storia della lingua si presenta spontaneamente come la corre-
lazione e l’identificazione con la storia della cultura.

La seconda, in cui i criteri d’indagine storico-geografica sono applicati 
al latino, pp. 136-290, è di grande importanza nel suo valore costruttivo. Sono 
convinto che queste pagine potranno contribuire alla cultura glottologica dei 
nostri studenti universitari più efficacemente delle pagine più suggestive del 
Meillet. Il rapporto fra le forze interne che determinano il decorso storico 
della latinità è esposto in un modo che può esser ritenuto un salutare con-
trapposto a teorie schematizzanti e perciò non sempre adatte ad esprimere la 
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mutevole complessità dei fatti. Dopo una breve serie di considerazioni sul dialet-
tismo nei latino, l’Autore passa allo studio della storia della parola latina, dai 
termini rituali costituenti il nucleo primitivo interdialettale del lessico dell’Urbe 
ai fecondi contatti con la civiltà mediterranea, pp. 198-291. Quest’ultimo capitolo 
è quanto di meglio noi possediamo nel campo mediterraneo preindoeuropeo; 
basta confrontare il metodo cui il grande Trombetti affrontò primo fra i primi 
questo problema e quello seguito dal Bertoldi per darci l’esatta visione degli 
enormi progressi conseguiti in questo settore nuovo e anche perciò molto red-
ditizio. Senza dubbio l’etruscologo troverà qui una ricca miniera e potrà impa-
rare come il quesito della lingua etrusca debBa esser studiato in quell’unico 
piano storico in cui esso può esser logicamente collocato. Se nel lessico latino si 
è operato nelle sedi storiche raggiunte dagli indoeuropei in Italia un « vasto rin-
novamento destinato ad accogliere ed a sorreggere in vita una prerogativa cul-
turale legata alla terra mediterranea » (p. 222), nell’Etruria « si assommano due 
coefficenti diversi della resistenza mediterranea: quello indigeno tirrenico rinvi-
gorito da quello anatolico ».

Essendo in procinto di stendere un articolo riassuntivo sui progressi rea-
lizzati nell’indagine del patrimonio linguistico mediterraneo dal Trombetti ai 
nostri giorni, mi riservo di ritornare su qualche particolare. Ricorderò qui che 
gli appunti bibliografici, pp. 250-291, sono una miniera preziosa di informazioni 
spicciole profuse con vera signorilità, degne d’esser tenute presenti dai cultori 
della filologia etrusca.

Ed o a r d o  Me n ic u c c i, La grande iscrizione di Perugia spiegata. Studio analitico 
e comparativo della lingua etrusca. Napoli, 1939, pp. 265.

La grande rotta dell’interpretazione integrale delle maggiori epigrafi etru-
sche è disseminata di naufragi. E benché nell’introduzione il prof. Emilio 
Berti ci assicuri che il Menicucci ha « gettato delle basi solide e profique per 
la soluzione di un secolare problema », il parere personale del sottoscritto è 
che il libro costituisce un peccato di superbia in quanto, ben poco imparando 
della sfortuna dei precedenti, l’Autore affronta i più gravi problemi di erme-
neutica e di linguistica con totale impreparazione nel campo comparativo, 
accatastando, secondo gli fa comodo, di caso in caso i più impensati raccordi 
con le lingue barea, galla, mosi, dinke, logone ecc. e rifacendo, con molta di-
sinvoltura, ma senza averne la preparazione, la monogenesi Trombettiana del 
linguaggio. Così p. e., nei numerali « il semplice tipo dentale nei gruppi su-
danesi mande e Kru (do, du = I), nel gruppo ibu (o-tu, e-tu) nell’hausa (de-u), 
nel barghime (do-i], nel nilotico (bari-tu) e infine nell’assiro (e-du), che pro-
babilmente è d’origine sumerica, include anche thu ». E ancora « la 2a serie, 
dentale-dentale, che nelle lingue indoeuropee ha caratterizzato il numero 3 
(tipo te-re) ha invece individuato il numero due nei seguenti tipi: -sudanese..., 
-cuscitico..., -caucasico... Resta isolato nel semitico l’aramaico t'ar (da tj-ar) 
e il mehri t’rt. A questo si possono aggiungere le forme di lingue asiatiche 
come il dzur del tunguso e del ciamba e la base ta-ra che in lingue indoeuropee 
ha il significato del georgiano tsali (sanscrito i-ta-ra, greco e-te-ro, lat. al-ter) 
e che possiamo ritenere di origine anaria. Alla serie suddetta appartiene l’etru-
sco zal (probabilmente da tj-id) ». E continua: «la serie dentale-gutturale 
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esprime il numero tre in lingue anarie come il basco (Tti-ru), il berbero (ke-ra), 
il logone (fci-rò), il masai (fcu-ni). A tale serie deve appartenere, per sincope 
del secondo elemento, l’etrusco ki. Al riguardo confrontiamo l’hausa u-ku ». 
Naturalmente queste rivelazioni sono di seconda mano, ma nessuno aveva mai 
dimostrato con tanta sicurezza che l’etrusco con thu « uno » si accorda col su-
danese, con zal « due » col georgiano e col boschimano, con ki « tre » col lo-
gone e col masai. Invece di una lingua omogenea ci troviamo dunque di fronte 
a un fantastico conglomerato. Non so come e perchè e in quanto il Μ. si 
rimangi alla pagina seguente (103) la sua definizione di thu « uno », spiegan-
dolo invece « di diretta origine dimostrativa, cfr. thui ’’qui” ». Comunque, 
subito dopo un’operazione procustiana di fonetica per spiegare un etrusco sa 
« quattro », arriviamo alla concordanza tulli « sei » col georgiano e-kJwsi e 
suano u-schiva, « che *richiamano  le forme ugrofìnniche kusi, kuti ». E proprio, 
anzi esclusivamente, in merito a questa certezza si respinge la spiegazione 
Hyth-enia « tetrapoli » dell’« Ostjr ». Sempre nei numerali, muv è « cinque », 
perchè « richiama il mu ’’cinque” del gruppo mande e del bari » ; il nuba dia-
lettale terum ha una notevole somiglianza con l’etrusco thurum; che dobbiamo 
dedurre da za-thrum « venti », cioè « due dieci »... « di modo che l’indocinese 
ma-tron ’’due dieci” avrebbe lo stesso valore dell’etrusco za-thrum y> (p. 105). 
Dopo queste prove comparative, essendo pur necessario di scegliere fra tante 
lingue, il Menicucci, p. 106, ci avverte « che le maggiori affinità coi numerali 
etruschi sono date dal gruppo camito-cuscitico ». Si attenderebbe in logica con-
seguenza che lessico e grammatica rivelassero essi pure delle cospicue affinità 
col predetto gruppo, ma nel corso del suo lavoro il Μ. sembra essersi dimen-
ticato di questa fondamentale parentela.

È molto spiacevole per il recensore di dover affermare che le basi di com-
parazione linguistica usate dall’Autore a scopo d’interpretazione sono su per 
giù eguali alle comparazioni dedicate ai numerali. Quindi — per la parte fon-
damentale del volume — non sono in grado di differenziare questo tentativo 
dall’ultimo clamoroso fallimento di ermeutica divinatoria dell’etrusco del Pi- 
ronti. Qui c’è un aggravante — di fronte alle traduzioni « prepirontiane »; 
Fostinazione di voler spiegare tutto e di giungere ad una soluzione integrale —- 
proprio l’opposto di quanto tutti gli etruscologi convenuti a Firenze un paio 
d’anni or sono, ad onta di impostazioni personali molto divergenti, ritennero 
unanimamente adeguato allo stato attuale e precario delle nostre possibilità nel 
campo dell’ermeneutica etrusca. L’interpretazione dell’epigrafe è nella reda-
zione finale (in «versione libera »), quanto mai affascinante. Ecco per esempio 
quella del terzo periodo della parte prima: «le 12 celle che qui vennero erette, 
costruite çer la Casa Velthina; riunite e disgiunte con equa ripartizione ri-
spetto all’atrio tombale». E quella del sesto periodo: «Poiché i Velthina, 
perchè fosse pur cosa accetta, i Velthina appunto stabilirono nel patto questo 
cimitero, che per legge etrusca locale è proprio della Casa Velthina, per le 
stesse leggi etrusche si cede e si assegna con ogni vano ». E la prima della 
parte seconda: «I Velthina con giusto disegno stabiliscono: quanti sono nel-
l’ipogeo arredi funebri decorativi, anche questi i Velthina diano, cedano, 
assegnino, pure con giusta proporzione, ai congiunti Afuna ».

Ora che, grazie alla diligenza dell’instancabile Buonamici, è noto che 
il cippo fu rinvenuto nel fondo Castelletto a Pian Castagneto a N. di Perugia 
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tra San Marco e Ponte d’Oddo, sappiamo dove cercare il cimitero dei Velthina 
con le 12 -celle e cogli arredi funebri decorativi. Spetta agli scavatori di ri-
trovare il tesoro dell’ipogeo. In questo caso l’incredibile confusione glotto-
logica del Μ. scomparirebbe di fronte al merito di essersi orientato nell’in-
terpretazione generale del documento nel senso indicato con altri etruscologi 
anche dal Trombetti.

Ma per ora la zona di Pian Castagneto, se sono ben informato, non ha 
prodotto nè tombe, nè oggetti tombali....

C. Battiati


