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La IV edizione di questo libro, ormai davvero felicemente diffuso in tutto 
il mondo, contiene in sostanza il testo delle due edizioni precedenti con alcune 
aggiunte specialmente di natura bibliografica (pp. 62, 63, 91, 113, 119, 137, 
145, 154, 158, 163, 165, 166, 170, 174, 182, 186, 198, 206, 211, 222, 
238, 239, 253, 254, 258, 289, 300, 312, 323, 361, 367 tavv. X. XL XX. 
XXI ecc.). Il libro è, nel fondo, rimasto quello che era allorché, dopo due 
prime edizioni, assunse la forma di questo manuale : densissimo di problemi 
e di idee esposti in una forma limpida e chiara, pieno di consapevole dottrina 
ma nello stesso tempo adatto per coloro che, per la prima volta, affrontino 
lo studio della questione etrusca, documentatissimo sempre nelle sobrie note 
a piè di pagina. Si sente che esso è veramente diventato sostanza e sangue, 
diremmo, nell’attività infaticabile dell’a., vero discorso filato e continuo che 
nasce ex abumdantia cordis, e quindi da una convinzione profonda.

Dopo parecchi anni da quando il Pallottino ha formulato una sua 
visione storica dell’Etruria come espressione di civiltà di cultura di naziona-
lità, un esame, sia pure molto sommario, della posizione di questo studioso 
nel complesso problema etrusco, può essere anche utile. E questo non perchè 
si pretenda qui, nell’ambito d’una recensione, di elaborare teorie nuove o, 
peggio ancora, di impiantare polemiche, ma perchè si possa constatare come 
la ricostruzione del Pallottino riveli ancora la propria validità critica.

Ad una esposizione molto sobria della storia delle ricerche nel campo 
etruscologico, fanno seguito i capitoli dedicati al panorama delle genti prei-
storiche e protostoriche deU’Italia antica, a quello delle origini etrusche, a 
quello dell’attività marittima e terrestre degli Etruschi in Italia.

Per quanto concerne il problema dell’Italia preistorica e protostorica, la 
opinione dell’a. che il movimento di indoeuropeizzazione vada da oriente verso 
occidente e che, di conseguenza, non si possano ritenere incineratori gli Italici 
e che la cultura appenninica rifletta la formazione dell’ethnos italico, ci 
sembra che continui ad essere confermata dai fatti. Basta pensare alle sco-
perte delle isole Eolie di questi ultimi anni dove gli elementi appenninici 
vengono rivelati insieme con quelli ausonii sempre in maggior copia. Le 
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considerazioni poi dell'a. sulle necessità di non credere più alla semplice 
soluzione di un'immigrazione dei popoli che possa spiegare tutto, ma di sup-
porre una serie di fatti « estremamente complessi » che stanno alla base 
della formazione etrusca, sono ancora di piena attualità; più andiamo avanti 
nel tempo e più ci accorgiamo che il fenomeno della formazione dei popoli 
italici è davvero complesso, non consente una spiegazione semplice nè una 
soluzione unica ma è frutto di una cultura quanto mai difficile costituita di 
elementi assai varii.

E se passiamo alla questione delle origini etrusche, ci accorgiamo che 
il metodo dell’a. non muta : a differenza di molti altri lavori sullo stesso pro-
blema — dal Müller al Deecke al Ducati ed al Nogara ■— questo del Pallot-
tino vuole esprimere chiaramente e senza esitazioni una netta preferenza per 
una teoria. E l’esposizione obbietiva delle tre correnti teoriche principali, 
quella « settentrionale » quella « orientale » e quella « autoctona « è seguita 
da una discussione polemica in cui gli argomenti vengono ad uno ad uno 
vagliati e combattuti. Come è ben noto, il P. sostiene la continuità fra Villa-
noviani ed Etruschi e quindi la formazione complessa ed autoctona (ma 
senza aderire ad un’autoctonia assoluta che, giustamente, egli giudica impos-
sibile) della cultura etrusca. E più che perdersi nel labirinto delle ipotesi 
più varie e più astruse, l’a. in sostanza afferma la necessità di studiare nella 
sua realtà storica e nel suo sviluppo la cultura etrusca. D’accordo, questo è 
un modo per affrontare con obiettività il problema; ma quando si scenderà 
nella sostanza delle cose, ci si domanderà sempre quale sia l’origine di uno 
stile, di una scrittura, di un rito, di una civiltà in una parola. E Io stesso 
autore sente, però, il bisogno di chiedersi, nella ricostruzione storica che 
presenta, quali siano i rapporti fra certe manifestazioni artistiche e la Grecia ; 
egli pure non può sottrarsi alla suggestione del problema delle origini.

Tuttavia, bisogna riconoscere che egli contribuisce davvero, con l’analisi 
sempre chiara e lucida dei fatti, a chiarire il problema della penetrazione 
etrusca in Italia sia dal punto di vista generale — e cioè culturale e quindi 
della lingua, della scrittura ecc. — che sotto l’aspetto storico; dall’illustrazione 
del significato delle pitture vulcenti della tomba François, alle tracce del- 
l'etrusca Veio o dei rapporti di Veio con Roma, alla dominazione nella Cam-
pania ed alla penetrazione nel centro dell’Appennino Umbro e, più su, nelle 
Alpi Atesine.

Ma dove l’a. tenta, anche, un’elaborazione nuova di una serie di os-
servazioni particolari è nel capitolo dedicato alle arti figurative. Giustamente 
egli distingue con molta prudenza le varie fasi dell’arte etrusca e diversa- 
mente definisce il loro rapporto con l’arte greca. Un giudizio complessivo 
su questi rapporti, e cioè di originalità assoluta o, anche, di originalità rela-
tiva, rischierebbe proprio di non cogliere il vero. Per esempio, nell’età arcaica, 
i rapporti fra l’arte greca e quella etrusca sono certamente diversi da quelli 
della fine del VI e del V sec. a. C. Nell’arcaismo l’arte etrusca non si sottrae 
a quel linguaggio misto di residui dedalici, di ionismo e di vaga ispirazione 
orientalizzante, che è comune a tante parti dell’Egeo. Tuttavia, anche in 
questo linguaggio cosi vago, non è difficile davvero di scorgere le differenze 
fra le opere di artigianato etrusco e quelle della Ionia vera e propria e delle 
isole dell’Egeo e dell’Attica. A parte i canòpi, che rappresentano nella loro 
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vivacissima interpretazione un unicum, le terrecotte, le sculture in pietra, e in 
genere i bronzi e bronzetti hanno una durezza, una costruzione tendente alla 
dimensione quadrangolare, una immediatezza che non si trovano in tante 
espressioni dell’artigianto ionico. Diversa è invece l’impostazione del pro-
blema dei rapporti fra arte etrusca ed arte greca nel V sec. a. C. ; mentre in 
Grecia avviene quella profonda evoluzione artistica che corrisponde alla classi-
cità, in Etruria invece il linguaggio artistico rimane legato allo stile severo, 
e soltanto verso la fine del V secolo e nel IV improvvisamente risente delle 
personalità artistiche elleniche, ma più di Policleto che di Fidia, e, poi, riflette 
motivi e influenze scopadee e prassiteliche.

Nel periodo ellenistico il Pallottino ammette il sorgere di « un nuovo 
stile, di una nuova tradizione artistica, effettivamente definita ed autonoma 
rispetto al mondo greco », una visione, insomma, « espressionistica della realtà, 
specialmente nel ritratto ». Ed anche in questo siamo completamente d’accordo.

Non siamo, invece, totalmente d’accordo per quanto riguarda il V secolo, 
di cui, non si dimentichi, non soltanto ci sono le sculture di Veio, ma quelle 
di Satricum e di Chianciano, i bronzetti di varie parti dell’Etruria ora a 
Firenze, la testa barbata di Orvieto, la testa fittile Malavolta; tutte opere 
che non rispondono, certamente, ad una concezione unitaria stilistica e che 
senza l’arte greca, non sarebbero state possibili, ma che rivelano una parti-
colare interpretazione, ora espressionistica e dinamica, ora patetica e dram-
matica, ora addirittura equilibrata ed armonica del modello ellenico, con accen-
tuazione degli effetti chiaroscurali nella chioma, nella barba negli occhi e con 
elementi distintivi che, ancora prima della nascita di un ritratto ellenico, ten-
dono all’individuazione del tipo umano. Non è, tutto questo, un carattere co-
mune alla scultura etrusca che ritroveremo nel IV secolo neU’ellenismo ita-
lico? Abbiamo l’impressione, insomma, che anche l’a. (come già il Bianchi- 
Bandinelli nel suo bel lavoro Palinodia in Storicità*  p. 117) sia troppo ancora 
severo nel suo giudizio verso l’arte etrusca del V secolo e legato, anche, dal 
miraggio, certamente irraggiungibile, dell’arte ellenica !

Queste sfumature di opinioni, naturalmente, nulla tolgono al libro, che 
rappresenta non soltanto uno fra i più serii, ponderati lavori di sintesi del 
problema etrusco, ma, fra tanti saggi talora astrusi e talora specializzati, 
sulla civiltà etrusca, un esempio di equilibrio scientifico che fa onore all’ar-
cheologia italiana. Anche se, col tempo, la questione etrusca dovesse a poco a 
poco chiarirsi, attraverso scoperte archeologiche e studi ulteriori, in modo 
diverso, e si dovesse, -per absurdum, tornare all’idea di migrazioni (magari 
piccole, modeste, e non di massa), questo lavoro, col suo richiamo approfondito 
agli elementi protostorici della civiltà etrusca, rappresenta un momento essen-
ziale degli studi; quello nel quale, in sostanza, si cerca una spiegazione 
storica, realistica e concreta della nazione etrusca nel suo divenire.

Come tale, ci sembra che il libro sia la prova della concreta intelligenza 
di uno fra i problemi più ardui dell’archeologia italica. E per questo, salu-
tiamo con vero piacere questa IV edizione dell’opera.

Pa o l o  En r ic o  Ar ia s
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An d r e a s Al f ö l d i, Die trojanischen Urahnen der Römer (Rektoratspro-
gramm der Universität Basel für das Jahr 1956), Basel, Buchdruckerei 
Friedrich Reinhardt Ag., 1957, 8°, 56 pp., 15 tavv.

Sotto l’obiettivo della sua acutissima analisi antiquaria dei monumenti 
e delle fonti letterarie classiche ha posto A. Alföldi, in questo saggio, un 
problema che già negli ultimi anni stimolava l’interesse degli studiosi (mi 
riferisco specialmente all’opera di F. Bömer, Rom und· Troja, 1951 e alle 
ipotesi formulate dal nostro Silvio Ferri in A. C. VI, 1954, 118 sgg., Sì. Etr. 
XXIV, 1955-56, p. 107 sgg. e altrove). L’origine e lo sviluppo delle credenze 
sugli antenati troiani di Roma nel corso dell’età repubblicana appaiono qui 
riesaminati criticamente, soprattutto alla luce della monetazione romana, e 
delineati in una sintesi della quale non sappiamo se maggiormente ammirare 
la dottrina o la ricchezza delle prospettive storiche o la chiara efficacia rico-
struttiva : ciò che del resto era da attendersi dall’autore illustre.

Prendendo come spunto la iconografia della testa femminile con elmo 
« persiano » (sormontato, cioè, da protome d’uccello e cresta), quale appare 
in un bronzetto di Basilea, in una terracotta di Taranto ed in tipi monetali 
romani a partire dal 260 circa a. C., e riconoscendo in essa la figura dell’eroina 
troiana Rhome, eponima e progenitrice dei Romani, Alföldi dimostra la 
esistenza di una tradizione culturale indigena molto antica concernente gli 
antenati d'i Roma in connessione con la saga di Enea, e seppellisce definiti-
vamente la tesi —■ già del resto condannata dal Borner, ma dura a morire — 
di una origine letteraria e tardiva, nell’ambito della mitografia ellenistica, 
delle leggende sulla ascendenza troiana dei Romani. Queste dovevano essere 
diffuse nel Lazio almeno dal IV secolo, in rapporto con il culto dei progenitori 
a Lavinio e con quello AUU Indiges a Roma (l’uno e l’altro sottilmente esplo-
rati dall’A.) ; mentre la saga di Enea in Italia, parallelamente a quella di 
Ulisse, risalirebbe agli Etruschi e all’età della loro egemonia, riecheggiando 
in fonti greche del V secolo e riflettendosi in monumenti figurati arcaici 
scoperti in Etruria. Alla fase primitiva « etrusco-latina » dello sviluppo della 
tradizione segue, sul finire del IV secolo, un momento « romano-campano » 
che affratella Roma e Capua nella genealogia mitica; quindi rincontro con 
gli Elimi di Sicilia anch’essi di leggendaria discendenza troiana ; infine la 
contrapposizione di Roma a Cartagine attraverso la contrapposizione di Rhome- 
Roma a Didone, ’d’onde raffermarsi della iconografia monetale di Rhome. In 
questo periodo, e cioè almeno a partire dalla guerra di Pirro, la saga delle 
origini entra decisamente nella sfera del simbolismo politico, concretandosi tra 
l’altro in quella identificazione tra Roma e Fides che fu uno dei più efficaci 
strumenti di propaganda psicologica dei Romani nel mondo greco.

Questa sommaria indicazione del contenuto dello scritto non può, natu-
ralmente, dare un'idea precisa degli argomenti dimostrativi e dei molti spunti 
collaterali che arricchiscono lo sviluppo della esposizione. La quale, nelle grandi 
linee della sua ricostruzione storica, appare tanto convincente da non lasciar 
più luogo a dubbi circa la profondità della prospettiva di tradizioni colle-
ganti le figure dei progenitori di Roma al ciclo troiano. Ciò non toglie tut-
tavia che, per quanto ritratto indietro nel tempo, il punto di partenza iniziale 
di questo accostamento — perchè, cioè, e quando la saga ellenica di Enea 
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sia 'stata adattata alle origini di Roma — resta in ultima analisi un fatto non 
chiarito, anche d'opo la scrupolosa indagine dell’Alföldi.

Egli in verità sembra orientarsi verso l’ipotesi di una tradizione etrusca 
ereditata dai Romani, i quali però ancora nel V secolo limitavano le loro 
ambizioni — nell’ambito delle ascendenze troiane — alla figura secondaria 
di Rhome (p. io), solo più tardi sostituita dal principale eroe del ciclo, lo 
stesso Enea. Quest’ultimo invece sarebbe stato conosciuto e venerato dagli 
Etruschi quale progenitore della loro stirpe : forse per motivo di contrappo-
sizione alle origini « achee » delle rivali città greche del mezzogiorno d’Italia, 
se non addirittura '— scondo l’ipotesi di L. Maten — come elemento di una 
tradizione che gli Etruschi stessi avrebbero introdotto in Italia ab antiquo dalla 
loro primitiva patria anatolica (p. 15).

Su questo punto, come su tutta la trattazione concernente i rapporti tra 
la saga troiana e l’Etruria (che più direttamente interessa la materia di 
Studi Etruschi), non posso tacere le mie riserve. Anzitutto a proposito dei 
dati archeologici ed iconografici. È un fatto scontato che dal momento della 
scoperta dei piccoli gruppi fittili votivi veienti con Enea la leggenda delle 
origini di Roma è apparsa in una luce del tutto nuova, venendo ad’ inqua-
drarsi anch’essa — come molte altre tradizioni romane — nell’ambito di quella 
prisca comunità politica e culturale etrusco-latina che, adombrata dalla tra-
dizione letteraria antica, è stata riconosciuta oggi quale indiscutibile realtà 
storica, di contro allo scetticismo della critica di età positivistica. Ma questa 
ammissione non giustifica l’ampiezza delle ipotesi recentemente costruite sui 
documenti figurati in nostro possesso; o quanto meno esige un’attenta e pru-
dente valutazione dei documenti stessi per ciò che concerne la loro cronologia 
ed il loro significato· culturale e religioso.

Quali sono le testimonianze in questione, raccolte e riprodotte tutte dal- 
l’Alföldi è presto detto : la gemma de Luynes p. 4 fig. 1 ; la scena dell'anfora 
vulcente con figure rosse tav. XIV ; i gruppetti fittili di Veio tav. XIII, 3 ; 
mentre l’attribuzione della nota statua acroteriale veiente raffigurante una 
donna con in braccio un bambino (tav. XIII, 1) alla cerchia delle rappresen-
tazioni del mito di Enea, quale Creusa recante Ascanio (sulla base della mo-
neta di Aineia : tav. XIII, 2), resta nulla più che una ipotesi. Dei documenti 
sicuri il vaso e le terrecotte non risalgono oltre la fase di passaggio dallo stile 
arcaico allo stile classico cioè prima del secondo venticinquennio del V secolo. 
Quanto alla gemma ΓΑ. erroneamente la definisce « frùhetruskisch » ; giac-
ché essa mostra chiarissimamente, nello schema della composizione e nei par-
ticolari anatomici, l’impronta dell’arte tardo-arcaica dei primi decenni del 
V secolo. Infine gli acroteri di Veio e specialmente quello femminile, si datano 
al più presto intorno al 500 a. C. Si può dunque affermare con certezza che 
la documentazione, figurata della saga di Enea in Etruria, per quanto ci consta, 
allo stato attuale delle nostre conoscenze, non è anteriore alla fase finale del-
l’età arcaica e segue, forse anche di qualche decennio, i temfi del crollo della 
dominazione etrusca su Roma e sul Lazio.

L’accoglienza del mito nella iconografia etrusca, da prototipi greci fardo-
arcaici, non si distingue da quella di altri numerosi motivi epici, alcuni dei 
quali appaiono riprodotti con assai maggiore predilezione. La diffusione del 
tipo di Enea recante Anchise nella piccola statuaria fittile votiva di Veio non 
implica necessariamente 1’esistenza di un culto locale degli Eneadi, se si tien

22. 
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conto della varietà e genericità dei modelli adottati dagli artigiani che forni-
vano ai devoti le modeste figurine da offrire nei templi (potrebbe anche trat-
tarsi della fortuna di uno stampo isolato, introdotto da Caere — come forse 
suggerisce lo stile — o dal territorio falisco o latino). La ipotesi della pre-
senza di un gruppo acroteriale con Enea ed Anchise e di un altro con Creusa 
(o Afrodite) con Ascanio sul fastigio del tempio di Portonaccio è, a mio 
parere, un castello di carte; nè, seppure questa fantasia di archeologi coinci-
desse per avventura con la realtà, risulterebbe con ciò dimostrato il culto, 
dato che la decorazione architettonica degli edifici sacri offre quasi sempre 
temi del tutto indipendenti dalla specifica destinazione religiosa del monu-
mento. Ma ammettiamo pure che Veio fosse, a partire dall’inizio del V se-
colo, sede di un culto degli Eneadi. Sarebbe con questo provata una sua ori-
gine etrusca o· addirittura una sua diffusione panetrusca? Sarebbe esclusa la 
possibilità di una sua penetrazione dalla finitima e fiorentissima Roma?

Nulla, in verità, ci autorizza ad ingrossare le magre, poco eloquenti 
testimonianze archeologiche e a forzare l’eco delle fonti (che accostano bensì 
Ulisse, non mai, per quanto sappiamo, Enea al mondo etrusco) sino al punto 
di credere in un culto etrusco di Enea e tanto meno in una tradizione di Enea 
quale Stammvater del popolo etrusco (p. 18) ! Meno ancora siamo autorizzati 
— se si voglia serbare un minimo di serietà metodologica — a ricollegare 
questa fantomatica tradizione alla ipotesi della provenienza degli Etruschi 
dall’Asia Minore : ciò che invero temo traspaia, seppure come un motivo più 
o meno inconfessato di segreta indulgenza, sotto le righe dello scritto, pur 
altrimenti controllatissimo, dell’Alföldi. Tanto varrebbe accettare le note spe-
culazioni, or non è molto riesumate dal Georgiev e dal Ferri, sulla identi-
ficazione onomastica fra Toiani e Tirreni. Trascurando però cosi di por mente 
all’enorme, massiccio peso del silenzio delle fonti antiche intorno ad una 
connessione geneologica che sarebbe apparsa tanto facile (dal punto di vista 
linguistico), tanto comoda (alla sistematica etnografica degli autori antichi), 
tanto vantaggiosa (alla propaganda politica dei Greci contro i loro rivali 
Etruschi).

Personalmente non credo che una tradizione di Enea ed un culto di 
Enea progenitore abbiano avuto in Etruria carattere nazionale e diffusione 
remota. Credo piuttosto possibile e probabile che, attraverso il contatto cul-
turale tra Greci e abitatori locali, questi motivi possano essersi acclimatati 
qua e là in città litoranee dell’Etruria meridionale e del Lazio : diciamo, nel 
corso del VI secolo. Essi fanno senza dubbio parte del generale processo di 
« inquadramento » storico-etnografico delle tradizioni indigene nell’ambito 
della tradizione eroica ellenica — come estensione del concetto di fondazione 
delle comunità e delle città italiche da parte di ecisti navigatori provenienti 
dal mondo egeo — già iniziatosi in età arcaica (rimando in proposito a .Le 
origini storiche dei φοφοΊί italici negli Atti del X Congresso di Scienze. Sto-
riche). Tutto fa pensare, alla luce delle memorie tramandate, che tra quelle 
città costiere proprio Lavinio possa avere trasmesso il suo filone leggendario 
« troiano » a Roma, dove esso ebbe una affermazione ed elaborazione forse 
già nell’ambito di quella intensa fucina di esperienze culturali e religiose 
che fu la «grande Roma dei Tarquinii» della seconda metà del VI secolo. 
Come questo processo si sia venuto inizialmente determinando nella specula-
zione logografica e nel culto è difficile immaginare : probabilmente esso ebbe 
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uh aspetto più legato al concetto locale degli eroi eponimi (Rhome, Romus 
Romulus'), ed un altro più aperto ai motivi ellenici della saga di Enea ; ma è 
da credere piuttosto ad un parallelismo e ad un incrocio dei due motivi, che 
non ad una loro prevalenza in tempi successivi.

Come si vede, io non soltanto non mi rifiuto di accettare la posizione 
fondamentale dell’Alföldi circa l’antichità delle tradizioni sulle origini troiane 
di Roma, ma anzi mi sentirei di attribuirne decisamente una prima concreta 
definizione già all’età arcaica. Non riconosco però la necessità di far inter-
venire gli Etruschi, almeno come elemento essenziale in questo sviluppo : nè 
trovo il minimo argomento valido, archeologico o letterario, che possa giusti-
ficare le opinioni dell’A. in proposito.

Μ. Pa l l o t t in o

Ja c q u e s He u r g o n , Trais études sur le « Ver sacrum·», (Collection Lato- 
mus, vol. XXVI), Bruxelles, 1957, 8Ό, 52 sgg.

Di questi tre studi uno soltanto, il secondo, era già apparso come arti-
colo nel Mèi. LXVIII, 1956, p. 63 sgg. La breve introduzione praticamente 
inquadra il problema generale del ver sacrum considerato nella sua diffusione 
etnica e geografica (fatto tipicamente sabino-sannitico 0 — per intenderci alla 
fine una buona volta con una sola parola — sabellico : v. pp. 617), negli 
elementi costitutivi del rito (voto a Marte di tutti i nati e prodotti di un 
anno ; emigrazione — sostitutiva del sacrificio umano — dei nati umani, 
giunti alla giovinezza, per fondare una nuova patria; animale-guida della 
migrazione, eponimo della colonia 0 del popolo sorto dal ver sacrum), nei 
suoi rapporti con costumanze di altre civiltà (dei Galli, dei Greci, limitate 
però all’uno 0 all’altro dei singoli elementi del rito). Nel primo saggio si 
analizzano, con sottile perspicacia, alcune fonti sulle origini del Lucus Fe- 
roniae (o Lucus Capenas) per scoprire se la tradizione adombri un ver sacrum 
etrusco partito da Veio ai tempi di Tulio Ostilio. Opportunissimo è il punto 
interrogativo aggiunto alla enunciazione della tesi principale, mancando ogni 
indizio di quell’elemento essenziale del ver sacrum che è il vctww, ma la ri-
cerca offre all’A. l’occasione di affrontare una serie di interessantissime que-
stioni concernenti le prische memorie del Lucus Feroniae, oggi identificato 
a Scorano e tipico per lo studio del fenomeno della convergenza di elementi 
plurinazionali nei santuari antichi. Il secondo saggio è dedicato al ver sacrum 
dei Mamertini : giustificazione religiosa del celebre colpo di mano dei mer-
cenari italici di Agatocle su Messina nel 288 a. C. Le novità feconde di que-
sta indagine consistono nella correzione di una corrente integrazione del testo 
di Festo (p. 150 L.), fatta seguendo una proposta del Cichorius, per cui il 
punto di partenza dell’impresa sarebbe non già la Sicilia ma la regione della 
Sila ; e nella spiegazione della presenza di Apollo quale dio del voto (in luogo 
di Marte) come una variazione a posteriori della tradizione, dovuta ad in-
fluenza greca, anzi più precisamente reggina. L’ultimo studio tratta del ver 
sacrum votato dai Romani nel 217 sotto l’incubo della minaccia di Annibaie, 
delle sue clausole, delle curiose circostanze storiche che portarono al suo com-
pimento negli anni 195 e 194 con tutte le sottigliezze e i cavilli atti a ren-
derlo, attenuandone la portata, il meno possibile disastroso per l’economia 
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del paese. E qui ΓΑ. ha avuto modo di illustrare l'interesse del solo esempio 
storicamente controllabile di applicazione della veneranda consuetudine reli-
giosa italica. Rilevandone l’anacronismo, egli conclude chiedendosi, con argusto 
scetticismo, se per avventura codesti gravosi contratti fra uomini e dèi non 
si siano anche in tempi remoti risolti in adempimenti più rispettosi delle forme 
che non dello spirito della premessa, e se il ver sacrum- non abbia avuto in 
realtà « altra esistenza che retrospettiva e leggendaria ».

Il principale contributo· che questa nuova brillante esplorazione di Jacques 
Heurgon nel campo delle antichità italiche offre agli storici e agli storici delle 
religioni — forse ancor più che lo stesso articolo di W. Eisenhut, Ver sacrum, 
in Pa u l y -Wis s . Vili A, i, col. 91 sgg., apparso quando le Trois études 
erano pronte per la stampa — mi sembra essere la dimostrazione che non è 
lecito· rappresentarci in modo generico il ver sacrum come un concetto istitu-
zionalmente definito di cui i casi ricordati dalle fonti siano esempi occasio-
nalmente tramandati; bensì piuttosto come una realtà legittimamente ricono-
scibile e valutabile soltanto in queste sue singole manifestazioni concrete, di-
versa da caso a caso· e oscillante tra la pura leggenda etiologica e la costu-
manza storicamente praticata.

La stessa posizione nuancée vale per il problema delle origini, che è veri- 
similmente da impostare nel senso di un processo di formazione o di definizione 
progressiva, da elementi idi tradizioni appartenenti a livelli o a culture di-
verse : ciò che spiega la mancanza di « precedenti » o di « paralleli » per il 
ver sacrum sabellico quale è descritto da Strabone (mi si consenta qui di in-
serire rapidamente una osservazione generale : e cioè che, se la scienza storica 
del secolo passato puntò soprattutto al collegamento « comparativo » dei fatti, 
sembra che all’opposto il metodo dei nostri tempi tenda a riscoprirne la « in-
dividualità »).

Mi sembra, invero, straordinariamente interessante la possibilità, di iso-
lare un modo di migrazione e di conquista protostorica diverso dalla coloniz-
zazione « politico-commerciale » del tipo greco e fenicio, 0 dalla imposizione 
di sovranità da parte di uno stato militarmente organizzato, 0 dalla razzia 
barbarica, 0 dalla pura infiltrazione individuale di lavoratori e di mercenari : 
bensì caratterizzato dallo spostamento di un gruppo di giovani armati in 
cerca di nuove possibilità di vita, con iniziativa che potrebbe in un certo senso 
definirsi privata (gpublico meléto auxilio'), ma sotto la protezione di un dio ed 
entro la regolamentazione di un rito. Questo costume potè, in un particolare 
ambiente (quello italico), combinarsi con il principio e la pratica del sacri-
ficio della produzione di un anno, e legarsi alla potestà del dio Marte. Ma 
in una forma più generale e meno specializzata esso ci appare assai più an-
tico ed esteso del ver sacrum, del quale fu verisimilmente un fattore costitu-
tivo, una tappa sulla via dello sviluppo : qualcosa che potrebbe, appunto,· de-
finirsi con l’espressione velut ver sacrum usata da Giustino a proposito della 
invasione gallica. Io penso che ciò possa spiegare molti aspetti del formarsi 
dei popoli dell’Italia antica e del diffondersi dei linguaggi di tipo indoeuropeo, 
nel senso da me prospettato in Le origini storiche dei φοφοϋ italici (X Con-
gresso Internazionale di Scienze Storiche - Relazioni, 1, 1955), specialmente 
a p. 24 : ed in questo, mi sembra, siamo perfettamente d’accordo con Heurgon. 
L’ipotetico ver sacrum dei Veienti a Lucus Feroniae non è, in realtà, che l'eco 
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di una manifestazione di questa più generica costumanza : dunque piuttosto, 
come per i Galli, velut ver sacrum.

Si correggano i seguenti lapsus tipografici: a p. 18 nota 7 tuhimies 
in tulumnes ; a p. 43 gabbiaio il Santo in gabbato il (0 meglio lo) Santo.

Μ. Pa l l o t t in o

Je a n  Hu b a u Ix , Rome et Voies. Recherches sur la chronologie légendaire du 
moyen âge romain (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres 
de l’Université de Liège, fase. 145), Paris, «Les Belles Lettres», 1958, 
8°, 406 pp., 10 tavv.

Soltanto una parte della trattazione interessa il mondo etrusco e la storia 
più antica di Roma. Si prende lo spunto dalla identificazione di un ciclo cro-
nologico di 365 anni (trasposizione del ciclo annuale di 365 giorni) termi-
nante con una crisi fatale. Partendo flalle origini di Roma questo ciclo ver-
rebbe a chiudersi negli anni della caduta di Veio e dell’incendio gallico : 
l’epoca, cioè, dominata dalla figura di Marco Furio Camillo cui 1Ά. dedica 
particolare attenzione riesaminando tutte le fonti storiche e le versioni leg-
gendarie che lo concernono e tentando· una loro interpretazione. Di Camillo 
è rilevata soprattutto la sacralità, nei suoi aspetti più solenni di « nuovo Ro-
molo » (quali risultano dal trionfo sulla quadriga tratta da cavalli bianchi 
e con le insegne ed1 il volto miniato di Giove) e negli aspetti minori di rapi-
tore delle viscere degli animali sacrificati dal sacrificio interrotto sull’arce 
di Veio (con una ipotetica connessione del nome Furio al furto) e di fusti-
gatore che ne fa per eccellenza un bupercus. Ma la figura di Camillo, evane-
scente nel simbolismo religioso e cronologico, non risulta illustrata se non 
sul piano della storiografia leggendaria : e non c’è da parte dell'autore alcuna 
intenzione 0 sforzo di tentarne una valutazione sul piano autenticamente sto-
rico. Tutto il libro sembra del resto ispirato ad un metodo di indagine curio-
samente oscillante tra l’analisi storiografica ed una ricerca subbiettiva di 
coincidenze cronologiche nell’ambito delle tradizioni antiche, che lascia per-
plessi circa la stessa natura e finalità dell’opera e circa il valore dei suoi ri-
sultati scientifici.

Per quanto concerne i dati della informazione storica e archeologica nel 
campo etruscologico, si rendono indispensabili diverse rettifiche. Che la ca-
duta di Veio possa esser messa in rapporto con il « finis nominis Etrusci » 
(p. 146 sg*g.)  non è accettabile proprio in base ai passi di Censorino che, 
come è ben noto, facevano coincidere l’ottavo secolo etrusco con il I se-
colo a. C. I kaly-pteres di Veio non sono adminicula (p. 172): fori e solchi 
servivano a rattenere le statue al tetto, non a trasportarle. Le statue stesse 
non sono simulacri del culto (p. 197), ma acroteri. I cavalli fittili di Tar-
quinia sono parte di una complessa figurazione frontonale e nulla hanno a 
che vedere con le quadrighe acroteriali (p. 213 sgg.). Non risulta affatto 
dalle fonti, nè d'ai mio passo ricordato dall’A., che la quadriga veiente fosse 
stata eseguita all’epoca di Tarquinio Prisco (p. 216): il Giove di Vulca di 
cui parla Plinio era verisimilmente il simulacro di culto; e la quadriga è 
costantemente ambientata ai tempi di Tarquinio il Superbo. Velletri non è 
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città etrusca nè, per quanto documentabile, di origine etrusca, come ΓΑ. 
afferma (p. 236) probabilmente in base ad una nota connessione del nome 
Velitrae con quello di Velacci-Volterra (che però riguarda problemi di pa-
leotoponomastica, estranei ai fatti di età storica). È inesatto che il rilievo 
veiente di Bellerofonte pubblicato dalla Stefani appartenesse ad una deco-
razione frontonale (p. 250), perchè non esisteva frontone dtecorato nel tempio 
arcaico· di Veio; mentre si tratta quasi certamente dell’ornato della testata del 
columen. L’A. ignora (p. 291) che la parola lu-pu significa in etrusco certis-
simamente « morì, è morto » : uno dei dati di più antica ed universale acqui-
sizione che possediamo sul lessico etrusco, facilmente riscontrabile in qual-
siasi manuale. Gran parte di queste sviste o lacune potevano evitarsi leggendo 
una delle molte opere generali, anche elementari, sulla civiltà etrusca pubbli-
cate negli ultimi anni (pure in Francia e nel Belgio).

Μ. Pa l l o t t in o

An t o n io  Fr o v a , L’arte etnisca, Milano, Garzanti, 1957, 16“, 112 pp., 63 il-
lustrazioni fuori testo.

Il libro piccolo ma denso consiste di una introduzione atta a chiarire la 
nostra posizione rispetto al fenomeno artistico etrusco; di tre capitoli dedicati 
all’architettura, alla scultura e arti minori, alla pittura ; e infine di una ap-
pendice contenente un’antologia di passi di autori antichi e moderni sull’arte 
etrusca.

Il mercato librario internazionale è stato di recente inondato da pub-
blicazioni di sintesi e di divulgazione sulla civiltà e sull’arte etrusca (è inu-
tile -far nomi) alcune delle quali frettolosamente tradotte in Italia con quel 
dozzinale provincialismo e quella scarsa competenza che caratterizzano le 
iniziative di molti editori italiani; tanto che parrebbe ormai difficile giusti-
ficare, anche sul piano della informazione del grande pubblico, le ragioni 
culturali di una nuova operetta che esca a trattare in forma riassuntiva di 
questi argomenti.

Bene. Proprio il caso che qui si segnala, lo scritto del Frova — quali 
che siano le sue finalità editoriali, la sua mole, la semplicità della sua pre-
sentazione in una serie popolare intitolata '« Saper tutto » — merita di non 
esser confuso nella pullulante produzione in discorso : meriterebbe, anzi, a 
sua volta una larga diffusione internazionale, quale il suaccennato provincia-
lismo della nostra sfera libraria non riuscirà probabilmente mai ad assicu-
rargli.

Giacché si tratta, per quanto in esso si contiene di essenzialmente infor-
mativo, di una informazione sicura, aggiornata, equilibrata, vorrei dire ag-
graziata. Si fatta di un riassunto sulle nostre cognizioni delle opere e degli 
sviluppi dell’arte in Etruria, che non trascura niente di veramente impor-
tante, e tuttavia sa svolgersi in forma compendiosa con rara chiarezza (pochi 
i punti particolari che sarei portato a correggere : tali comunque, da non 
esigere una menzione esplicita). Ma, oltre che esporre, sa insegnare : sa illu-
strare con incisiva evidenza, sempre con poche parole, problemi critici di 
grande delicatezza; mostra che ΓΑ. li padroneggia, esprimendo giudizi per-



Recensioni 343

sonali prudenti ed acuti. Indiscutibilmente il Frova, conoscitore diretto di 
fenomeni d’arte provinciale e « periferica » (rispetto al corrente bagaglio di 
esperienze greco-romane dei nostri archeologi), messo di fronte all’arte del- 
l’Etruria, ha saputo afferrare, per cosi dire a colpo d’occhio, la insufficienza 
delle posizioni tradizionali basate sull’antinomia classico-anticlassico ; e ne ha 
colto i valori di arcaismo, di riflessione, di provvisorietà, di anarchia formale, 
di violenza espressiva, di frammentismo in tutta la loro disperante comples-
sità. Il repertorio di giudizi critici fornito nell’appendice (non limitato alle 
opere dei soli specialisti professionali, ma opportunissimamente esteso a ta-
lune felici intuizioni di critici d’arte e di letterati) costituisce un complemento 
originale, molto utile, anche se purtroppo necessariamente limitato da una 
scelta sommaria.

Raccomando la lettura di questo libro agli storici, alle persone colte, agli 
studenti : compresi i miei studenti.

Μ. Pa l l o t t in o

Monumenti della -pittura antica scoperti in Italia, Sez. I. La pittura etrusca, Tar- 
quinii, fase. III-IV : Gio v a n n i Be c a t t i e Fil ippo  Ma g i, Le -pitture delle 
tombe degli Auguri e del Pulcinella, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 
Libreria dello Stato, 1955, testo 40 grande, 44 pp. con 21 figg., tavv. in 
folio 16 (di cui 7 a colori). ·

Con questo fascicolo riprende la serie monumentale ideata e diretta da 
G. E. Rizzo e attuata con particolare munificenza editoriale dal Poligrafico 
dello Stato, dopo una lunga interruzione causata dalla guerra, dalla morte del 
suo promotore, dalla mancanza di un ulteriore efficace coordinamento direttivo e 
infine anche, non meno, dalla responsabilità di un impegno scientifico che rese 
e rende esitanti gli autori più qualificati, « messi in soggezione » — per così 
dire — dal carattere solenne e definitivo di questa editio princeps dell’antica pit-
tura italiana. Sino al punto che vi è da temere che il nuovo contributo, venuto 
in luce con tanto ritardo sui precedenti e rispetto agli inizi della sua progetta-
zione, debba attendere a sua volta per parecchi anni un degno seguito. Ciò sa-
rebbe gran peccato se si pensa all’immensità del materiale ancora inedito 0 mal 
conosciuto o riprodotto senza vantaggio per gli studiosi dell’arte antica, e al 
carattere sensazionale di talune recenti scoperte (basti ricordare, nel solo campo 
della pittura preromana le nuove lastre fittili dipinte di Cerveteri, le tombe tar- 
quiniesi « delle Olimpiadi » e « della Nave » testé venute in luce, le tombe-cas-
sone istoriate del territorio lucano) ; e specialmente se si considera il fatto 
che il corpus della pittura antica di Herrmann-Herbig-Bruckmann ha cessato 
definitivamente di esistere. Approfittiamo dunque volentieri dell’occasione per 
esortare il Poligrafico dello Stato a consolidare la ripresa e la continuità effet-
tiva della serie attraverso un piano organico ed un energico impulso di dire-
zione scientifica ed editoriale.

Questo non esclude — include anzi — la possibilità di future parziali 
revisioni delle caratteristiche dei fascicoli, sia per quel che concerne l’attuale 
formato diverso per il testo e per le tavole (con provato disagio per ogni 
biblioteca : meglio se si riducessero le tavole al formato del testo), sia per 
il criterio di aggruppamento dei monumenti, che nei fascicoli etruschi offre 
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accoppiate piuttosto empiricamente le tombe delle Leonesse e dei Vasi Di-
pinti (Ducati) ed ora quelle degli Auguri e del Pulcinella, mentre sarebbe assai 
più razionale che ogni fascicolo contenesse l’illustrazione di un solo grande 
complesso pittorico o di un gruppo compiuto di testimonianze omogenee (co-
me quello del Bianchi Bandinelli sulle tombe arcaiche di Chiusi).

Salutiamo comunque con la più viva soddisfazione il lavoro di G. Be-
catti e F. Magi, provatissimi conoscitori dell’arte antica e dei monumenti 
etruschi, con il superbo apparato illustrativo che lo accompagna, rilevando a 
proposito di quest’ultimo un sensibile progresso tecnico sui fascicoli precedenti 
specie nelle riproduzioni a colori, pressoché perfette (se non fosse una lieve 
accentuazione rosata dei fondi, facile a prodursi nelle fotocolor riprese da 
tombe etrusche e correggibile soltanto' in sede di stampa).

Le descrizioni del Magi sono esemplari per accuratezza e perspicuità; 
i commenti esegetici e stilistici del Becatti esplorano i valori delle pitture con 
critica sicura e a volte davvero brillante, anche se non in tutti i casi iÿrtera- 
mente persuasiva.

L’amore per l’argomento mi spinge ad addentrarmi in qualche osserva-
zione particolare. A proposito delle finte porte Becatti formula la nuova ipo-
tesi che esse possano indicare schematicamente l'ingresso della tomba, visto 
dall’esterno e cioè dallo spazio aperto — annotato dagli arbusti e dagli uc-
celli ■— dove si svolgevano le cerimonie funebri (p. 13). L’idea è buona ri-
spondendo a quella concretezza ambientale e scenica che io ho sempre cercato 
nelle pitture funerarie etrusche; ma come spiegare, nonostante tutto, la plu-
ralità delle porte in tombe come quelle delle Iscrizioni o del Citaredo, per 
non parlare delle chiusine, senza ricorrere all’analogia della loro disposizione 
con gl’ingressi alle celle di altre tombe? Al «controsenso» topografico di un 
morto che si suppone deposto oltre una parete di roccia (là dove non è effet-
tivamente) non si sfugge neanche immaginando che la porta dipinta rappre-
senti l’ingresso dell’intera tomba e non di una sola cella. D’altra parte il 
controsenso è risolvibile sul piano della « possibilità » futura dell’apertura 
reale di una cella, secondo le necessità e i mezzi, come attesta il lavoro di 
escavazione iniziato e interrotto dietro una delle porte laterali della Tomba 
del Colle di Chiusi. In ogni caso mi sembra acquisito che la porta della tomba 
degli Auguri indica il « punto » dove si intende localizzato il morto e verso 
il quale si concentra il compianto. Questo concetto è rassodato dalle osserva-
zioni di B. a proposito della parete di fondo della tomba del Pulcinella, dove 
è sicuramente da ricostruire la presenza originaria di un letto funebre mo-
bile (pp. 39-40) e la lira sospesa allude all’altro elemento che, con i pian-
genti, circonda il defunto : vale a dire il servizio rituale dei musici. Lo ritro-
viamo ai lati della nicchia della tomba della Pulcella. Lo ritroviamo anche 
ai lati del cratere centrale della tomba delle Leonesse : ciò che mi convince 
sempre più, alla luce di queste nuove osservazioni e contro il non meditato 
scetticismo di alcuni miei recensori, che quel, cratere rappresenta proprio un 
cinerario.

Non credo molto al simbolismo funerario degli animali dipinti nei fron-
toni (p. 13 sgg.): per la loro rispondenza all’iconografia frontonale greca che, 
per esempio negli edifici arcaici dell’Acropoli di Atene, non può logicamente 
avere alcun rapporto con il mondo funerario.
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Per la spiegazione di aj>as nel titolo a$as tanasar (p. 14) rinvio al mio 
articolo pubblicato in questo stesso volume. Né Magi (p. 7) né Becatti hanno 
avvertito la possibilità — da me constatata nella tomba — che alla parola 
tanasar scritta sulla figura di destra seguissero originariamente altre lettere. 
E a proposito di questioni linguistiche non si può affermare che l’origine etru-
sca della parola lanista tramandata da Isidoro (X, 159) «sembra errata» 
(p. 16). Se B. non si fosse limitato a consultare il Pauly-Wissowa, ma avesse 
guardato i più aggiornati dizionari etimologici, si sarebbe accorto che non sol-
tanto l'Ernout-Meillet, ma anche il severissimo Walde-Hofmann (sotto le 
voci lanio, lanista} considerano pienamente valida l’ipotesi dell’origine etrusca.

Circa il sesso dello schiavetto cuculiato della parete destra della tomba 
degli Auguri, senza tante complicate e secondarie argomentazioni (p. 15) 
bastava dire che ha le carni dipinte in rosso-bruno, e quindi è maschio.

A proposito delle scene con il Phersu (p. 16 sgg.) noto una certa fretto- 
losità nel discutere del costume, con particolare riguardo al copricapo a punta 
sui cui tipi e sulle cui varianti esistono una documentazione archeologica e 
letteraria di gran lunga più ricca di quella utilizzata da B., ed una proble-
matica assai più complessa. Ho molti .dubbi sulle « ossa spezzate » della de-
corazione del giubbetto nero del Phersu carnefice, perché il simbolo mi sem-
bra lontano dalla mentalità antica e specialmente arcaica : ma convengo che 
è una spiegazione possibile. Dove non riesco a seguire B. è nell’annacquamento 
del valore della presenza del Phersu della parete sinistra in una generica gara 
di corsa. Potrà darsi che qui non si tratti del caso opposto (non del « se-
guito ») della pittoresca monomachia rituale della parete destra, e cioè della 
vittoria dell'« insaccato » sul Phersu; ma mi par certo che codesta corsa ha 
anch’essa una sua ritualità concitata e minacciosa, se il gesto del primo fug-
gente è, come è, deprecatorio (ogni altra spiegazione rischia di apparire 
forzata). Alla soluzione di questi problemi potrà comunque recare ora un 
prezioso contributo lo studio delle figurazioni della nuova tomba delle Olim-
piadi, sulla cui parete destra appare — purtroppo in un tratto rovinatissimo — 
il duplicato della scena del Phersu e dell’« insaccato » degli Auguri, e si pre-
senta anche una gara di corsa.

L’esame e l’esegesi delle figure della parete d’ingresso della tomba 
(pp. li sgg., 18 sgg., figg. 8 e 9), quali antagonisti di un giuoco di tiro 
alla fune, sono presentati con molta finezza. Ma io mi domando se non si 
possa saltare il fosso e pensare addirittura decisamente anche in questo caso 
ad una gara cruenta, terminante con la mortale sconfitta (sostitutiva 0 rego-
latrice del sacrificio umano) di uno dei due contendenti. Infatti la figura di 
sinistra per la sua posizione e per le tracce del percorso della corda tra le 
mani e intorno alla testa dà l’impressione di voler fare disperata resistenza 
al tiro della corda stessa, quasi certamente girata intorno alla testa, come era 
già sembrato agli autori e al disegnatore dello schema ricostruttivo fig. 9 A. 
Tale resistenza è interpretata da B. come un aspetto della gara; egli tuttavia 
accenna anche alla eventualità che il perdente possa essere trascinato nei ce-
spugli spinosi forse delineati sulla sua destra e soffocato, ma non si sofferma 
su questa idea, che lascia in un campo puramente ipotetico e della quale non 
si avvale per la esegesi complessiva delle figurazioni della tomba. A me sem-
bra invece che la figura sia rappresentata non soltanto nel tentativo di far 
puntello del corpo contro una trazione, ma anche e soprattutto nello sforzo di 
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allentare con le mani il cappio della fune che le stringe il collo : dunque con 
una raffigurazione già in atto dell’esito letale del giuoco-sacrificio culminante 
nello strozzamento del soccombente, così come in atto è raffigurato lo sbrana-
mento dell’« insaccato » avversario del Phersu sulla parete destra della tomba 
(e, si noti bene, con la immediata contiguità — nell’angolo di incontro delle 
pareti — dei due disgraziati, analogamente coperti di un solo cencio alle 
reni).

A favore di questa interpretazione mi sembra opportuno richiamare un 
confronto curioso ed impressionante : quello della scena « enigmatica » dei 
graffiti preistorici della Grotta dell’Addaura in Sicilia, con personaggi gia-
centi in atti contorti e legati a funi, che tanti motivi di discussione ha recen-
temente provocato tra paletnologi ed archeologi (J. Marconi Bovio in B.P.I. 
n. s. Vili, 1952-53 e in Quaternaria II, 1955, p. 201 sgg.; V. Chiappella in 
Quaternaria I, 1954, p. 181 sgg.; A. C. Blanc in Quaternaria I, pp. 176 sgg., 
184 sgg. e II, p. 213 sgg.; F. Benoit in Quaternaria II, p. 209 sgg. ; P. 
Graziosi in B.P.I. n. s. X, 1956, p. 285 sgg.). Specialmente uno di questi 
personaggi, per la posizione del corpo rovesciato verso il basso ma con il 
tronco sollevato obliquamente, nonché della testa e delle braccia, per la pre-
senza della corda apparentemente attorta al collo, per alcuni altri particolari di 
somiglianza — anche se forse in parte casuali — come la nudità con un 
panno alle reni e la barbetta appuntita (fig. 1), offre un parallelo di stupe-
facente evidenza iconografica con la figura della tomba degli Auguri (fig. 2), 
soprattutto se si tiene conto dell’enorme dislivello di età e di cultura esistente 
tra i due monumenti (uno quasi certamente del paleolitico superiore o nella 
sua immediata tradizione d'arte, l’altro del VI secolo a. C.). Ma già la Mar-
coni e il Blanc hanno suggerito richiami storici ed etnologici che potrebbero 
valere a ravvicinare le due sfere culturali. Se esiste un rapporto sia pure 
lontano tra le pratiche raffigurate all’Addaura e nella tomba degli Auguri, si 
affaccia anche la possibilità di tentare un ravvicinamento tra le due diverse 
tesi esegetiche formulate a proposito dei graffiti siciliani, quella del supplizio 
rituale mediante strangolamento (Chiappella, Blanc) e quella dei giuochi 

Fig. 1. Fig. 2.
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« acrobatici » (Marconi, Graziosi); dato che i dipinti etruschi mostrano una 
intima connessione tra i giuochi funerari ed il sacrificio umano, probabil-
mente con la scelta della vittima affidata ai risultati di un agone. Tutta questa 
materia merita una più approfondita indagine, che potrà risultare di enorme 
interesse.

Ho ammirato la diligenza e l’acume dell’indagine critica dedicata da B. 
alle qualità compositive del fregio della tomba degli Auguri (p. 21 sgg.); 
ma non so persuadermi ad abbandonarmi con lui ad un incondizionato entu-
siasmo per il rigore, la maestria, la originalità creativa di questo pittore che 
egli non esita a definire come « il migliore dei pittori etruschi dell’arcaismo » 
(p. 29). Vorrei che egli si avvicinasse con altrettanto impegno allo studio di 
altri monumenti, quale ad esempio la tomba del Barone, per vedere fino a 
che punto sarebbe per reggere, senza oneste perplessità, il suo giudizio. Rico-
nosco tuttavia che il modo di dipingere diretto e spontaneo, di là dai mo-
delli o dai « cartoni », è dimostrato e colto sul vivo con convincente efficacia : 
e certo alla inventiva e all’estrosità dei pittori delle tombe tarquiniesi arcaiche 
(siano come è probabile etruschi, o anche per avventura di nascita non etru-
sca : ciò che, tutto sommato, non può essere deciso con certezza) aggiunge ora 
nuove straordinarie testimonianze la tomba delle Olimpiadi, con i suoi parti-
colari della biga che si rovescia, del cavallo scalpitante a gambe levate, del-
l’auriga in volo ecc. (vedi la notizia pubblicata nel presente volume).

Circa le ascendenze stilistiche del pittore della tomba degli Auguri, il 
suo ambiente e l’inquadramento cronologico (p. 27 sgg.) mi pare che B. giri 
alquanto attorno al problema, per cercarne soluzioni originali, quando forse 
sarebbe stato più chiaro riferirsi ad opinioni già note, opportunamente pre-
cisandole ed integrandole con nuove osservazioni. Per esempio rifiutare un 
rapporto con le lastre dipinte ceretane riportando ambiguamente il mio giudi-
zio sulla dipendenza del pittore degli Auguri dai maestri greco-orientali ope-
ranti a Caere, per poi istituire per proprio conto un confronto con le idrie 
ceretane, in ispecie con l’idria di Busiride — ciò che era proprio quello che 
io volevo dire ed avevo scritto per chiarissime note {Etruscan Painting, p. 38) 
— mi pare, nel migliore dei casi e con la più indulgente delle valutazioni, una 
contorsione inutile. Bastava onestamente dire : « convengo con il giudizio di 
P. sulla vicinanza all’idria di Busiride ecc. ecc. ». Lo stesso vale per il sostan-
ziale accordo con me e specialmente con il Ducati sulla datazione della tomba, 
dopo un ragionamento critico nel quale non vedo altra novità che l’ipotesi di 
una antecedenza delle Leonesse sugli Auguri : ciò che è da respingere per 
un’infinità di ragioni, specie se per gli Auguri si preferisce la data alquanto 
alta del 540-530 (porre le Leonesse intorno al 540, 0 prima, sarebbe voler 
ignorare ogni più elementare criterio di confronto con il disegno della cera-
mica greca).

Il commento alle pitture della tomba del Pulcinella (p. 36 sgg.) è tanto 
più interessante, in quanto questo monumento fu assai meno dell'altro inda-
gato dalla critica più recente. Per la figura di cavaliere che solleva il ramo-
scello di frasca, non necessariamente una corona, può richiamarsi un perso-
naggio stante della parete destra della tomba delle Iscrizioni, alla quale si 
lega almeno iconograficamente l’ispirazione di auesto fregio pittorico assai più 
di quanto rilevi B. (e lo studio della nuova tomba delle Olimpiadi potrà gio-
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vare a precisare ulteriormente i rapporti del gruppo Iscrizioni, Baccanti e 
Pulcinella). Non capisco perché la relativa magrezza dei corpi si consideri 
indizio di recenziorità (p. 40), quando essa è già caratteristica, appunto, della 
tomba .delle Iscrizioni rispetto alla più o meno· contemporanea tomba degli 
Auguri. Mi sembra strana — 0 almeno non riesco ad afferrarne il senso — 
l’affermazione che il personaggio etrusco mascherato con il suo giubbetto a 
scacchi e Arlecchino nascano « dal genuino fondo popolaresco in un am-
biente spiritualmente non troppo diverso » (p. 39). A p. 42 riga 9 della 
prima colonna si corregga l’errore di stampa « ... più recente per la tomba » 
in « ... più recente della tomba » : che potrebbe confondere il lettore disattento.

Μ. Pa l l o t t in o

Jo h n  Br a d f o r d , Ancient Landscapes. Studies in Field Archaeology, London,
G. Bell and Sans LTD, 1957, 8° grande, xvii ψ 297 pp., 25 figg. 
nel testo, 75 tavv.

La pubblicazione del capitolo « Etruria from the Air » in questo pode-
roso libro documentario di Bradford (pp. 11-144) è senza dubbio un avve- 
mento molto importante per gli studi etruscologici. Anche se esso si sviluppa 
dallo schema del noto articolo apparso con il medesimo titolo in Antiquity 
1947 — nel quale ΓΑ. trasse le sue prime deduzioni critiche dai rilievi aero-
fotografici di alcune zone archeologiche etrusche —, nuovi dati fotografici, 
nuove esplorazioni sul terreno, l’accrescersi della perizia nella « lettura » 
delle fotografie aeree, il generale maturarsi del problema hanno portato ad 
un cospicuo aggiornamento ed ampliamento del primitivo scritto. Si aggiunga 
che l’esperienza etrusca del Bradford è qui presentata nel quadro di un'opera 
complessiva acquistando luce dai dati comuni della tecnica, dalle analogie e 
dalle differenze della sua applicazione, e recando a sua volta un contributo 
essenziale allo sviluppo generale del metodo.

La investigazione aerofotografica appare oggi chiaramente un mezzo in-
dispensabile di lavoro per gli archeologi, che di anno in anno si fa più fami-
liare a tutti. Va riconosciuto al Bradford il merito di aver dedicato ad essa 
ogni suo personale impegno, acquistando indiscussa, preminente autorevolezza 
in questo campo. Nel capitolo introduttivo del suo bellissimo libro (elegan-
temente edito e molto ricco di illustrazioni) egli spiega minutamente le finalità 
e le applicazioni del metodo : illustra le condizioni fisiche dei terreni osser-
vati, i procedimenti tecnici della fotografia, la varia natura delle opere umane 
che possono costituire utili obbiettivi della ricerca, i risultati e i limiti della 
ricerca stessa. Adduce quindi, in nutriti capitoli di concreta documentazione, 
i dati del proprio studio, organicamente integrati con quelli di altri studiosi, 
sugli abitati preistorici, sulle necropoli etrusche, sulla centuriazione romana, 
sugli sviluppi della urbanistica europea dell’età preromama alle soglie 
dei tempi moderni. Ouest’ultimo capitolo (« The Changing Face of Europe : 
Classical and Medieval Town Plans», pp. 217-286) è un contributo di 
enorme importanza, di gran lunga il più significativo di tutta l’opera : auten-
tica dimostrazione del valore che può assumere il metodo aerofotografico diret-
tamente ai fini della storia.

Ciò dimostra, se non erro, la insufficienza di alcune idee correnti spe- 
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cialm'ente presso i profani, ma anche presso alcuni ricercatori di facile en-
tusiasmo e di non approfondita preparazione, i quali considerano la foto-
grafia aerea esclusivamente come un mezzo per individuare siti « da sca-
vare ». Naturalmente questa è una possibilità offerta in ogni momento dal 
rilievo aerofotografico ed utile soprattutto nei paesi di vasta estensione geo-
grafica e poveri di resti archeologici. In Italia la preventiva individuazione 
di resti antichi gioverà alla recerca sul terreno in casi singoli ed in partico-
lari circostanze ; ma non potrà mai considerarsi come un ausilio primario della 
ricerca archeologica, data l’enorme densità degli stabilimenti antichi e la 
conoscenza sicura che possediamo di innumeri luoghi e monumenti che atten-
dono ancora lo scavo. In un paese come l’Italia (e come altri del mondo me-
diterraneo) non si ha davvero bisogno che la tecnica moderna venga a se-
gnalare i punti dove cominciare ad affondare il piccone! Sulla gravità di 
questo equivoco — nel quale sembra a volte che incorrano persino alcuni 
organi responsabili — gioverà insistere, e non soltanto a proposito della 
fotografia aerea, ma anche a proposito dei metodi di prospezione geofisica del 
terreno, quando essi, ad esempio, puntano alla individuazione e all’inutile 
scavo di tombe in necropoli ben note ed immense, come quella di Cerveteri 
(mi riferisco agli scavi Lerici sul Monte Abetone, di cui è data informazione 
anche nel presente volume di Studi Etruschi).

Tutt’altro valore assume la indagine aerofotografica se essa non si pro-
pone soltanto come un sussidio indiretto e preliminare per gli scavatori, ma 
rappresenta una diretta fonte di conoscenze sulla topografia, sull’urbanistica, 
sulla distribuzione e sullo sviluppo degli insediamenti umani. In questo senso 
essa ha una sua vera e propria autonomia rispetto alla stessa informazione 
archeologica tradizionale, intesa come recupero e studio dei singoli monumenti 
antichi, in quanto tende ad una visione diversa, complessiva, cartografica dei 
resti monumentali in rapporto al paesaggio (« total mapping ») e quindi ad 
una loro più vasta compensione geografica e storica. Talché parrebbe inne-
starsi sul metodo una nuova disciplina : quella potrebbe intitolarsi appunto « air 
archaeology ». Ed anche nell’ambito più ristretto di particolari zone monu-
mentali (quali città, santuari, necropoli) le cognizioni dirette offerte dalla 
fotografia aerea sono spesso diverse da quelle conseguibili attraverso scavi 
compiuti o da compiersi, persino nella ipotesi, per lo più praticamente inat-
tuabile, di scavi integrali.

È il caso delle necropoli delle grandi città dell’Etruria meridionale. La 
prospezione dei giganteschi campi di tumuli della Banditacela e di Monte 
Abetone intorno a Caere, dei Montarozzi presso Tarquinia — autentiche, im-
pressionanti radiografie del terreno tormentato dall’opera antica dell’uomo 
(anche se insospettabile alla visione di superficie) —■ costituisce una testimo-
nianza topografica che riassume e sopravanza di gran lunga ogni precedente 
notazione : basti confrontare le planimetrie aerofotografiche della necropoli 
tarquiniese (fig. io, tavv. 36, 37) alla povera pianta da me data in Tarquinia, 
(vedi le osservazioni di Badford a p. 135 sgg.). Questa testimonianza ha un 
valore assoluto (rispetto alle possibilità offerte dallo scavo) ed in un certo 
senso definitivo.

Il libro di Bradford è un punto di arrivo : ma più ancora un punto di 
partenza, una guida al lavoro futuro. L’Etruria attende una ricognizione inter-
pretativa delle altre sue grandi necropoli e soprattutto delle aree urbane libere 
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da moderni abitati : nonché prospezioni viarie nel senso ora perspicuamente 
indicato dal Ward Perkins (in Ραφ. Br. School Rome XXIII, 1955 e XXV, 
1957 ; J.R.S. XLVII, 1957, p. 139 sgg. ecc.). Soprattutto s’impone una 
ordinata raccolta ed archiviazione del materiale fotografico efficiente, non 
soltanto nel più vasto ambito dell’ufficio per la fotografia aerea in corso di 
costituzione presso la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, ma 
anche in un archivio più specializzato che potrebbe crearsi presso l’istituto 
di Studi Etruschi.

Μ. Pa l l o t t in o

Ot t o  - Wil h e l m v . Va c a n o , Die Etrusker in der Welt der Antike (Rowohlts 
Deutsche Enzyklopädie), Hamburg, 1957. In-16 picc., pp. 202, con ill.

È noto il meccanismo di questa enciclopedia, sotto forma di manualetti 
snelli e tascabili : ognuno contiene una rapida ma nutrita monografia su un 
dato soggetto, illustrata, suddivisa in capitoli per argomenti, seguita da un 
riassunto che forma la vera e propria voce della enciclopedia, qui « Etruria 
e storia della ricerca etrusca», (con invito a lettura preliminare); in fine bi-
bliografia fondamentale per ciascun argomento, fonti delle illustrazioni, indice 
di nomi di persona e cose, e breve notizia biografica dell’A. Il quale è ben 
noto ai nostri lettori per aver pubblicato il bel volume « Die Etrusker, Werden 
und geistige Welt», da noi recensito molto favorevolment nel precedente 
volume di «Studi Etruschi» (p. 614).

Oui, con la necessaria brevità, è riprospettato ogni aspetto della civiltà 
etrusca —■ origini, storia, religione, rapporti coi Greci e i Romani, monu-
menti e supppellettile funebre, decadimento e fine. Non possiamo che appro-
vare, nell’insieme e nei particolari, la distribuzione della materia : solo ci sa-
rebbe parso opportuno qualche saggio dei risultati ottenuti nella interpreta-
zione dei testi, per sfatare la credenza, così profondamente radicata nei più, 
che proprio non se ne capisca nulla (e, quel che è peggio, il pubblico del tutto 
estraneo e digiuno ritiene in genere che non si possa neppur leggere!). Ci 
compiacciamo dunque con l’editore per questo ben indovinato tipo di enciclo-
pedia articolata in volumetti, e con ΓΑ. per la sua attività così vivace e 
fruttuosa nel campo a lui sì caro dell’etruscologia.

A. N. Μ.

Ty r r h e n ic a , Saggio di studi etruschi (Istituto Lombardo, Accademia di 
Scienze e Lettere). 16“, pp. 214, con ili. f. t., Milano, 1957.

Questo bel volume, dedicato alla memoria di Bartolomeo Nogara, com-
prende due gruppi ben distinti di memorie : distinti come epoca e sede, ma 
integrantesi armonicamente e costituenti un contributo di prim’ordine ai pro-
blemi dell’etruscologia.

Nessuna ripetizione, nessun contrasto : e ciò non per caso, ma perchè 
unica e sapiente la mente direttiva, quella a tutti nota e da tutti altamente 
apprezzata dell’infaticabile prof. Aristide Calderini, Presidente dell’istituto.
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Nell’impossibilità d.i addentrarci qui nell’esame analitico di ciascun arti-
colo, ci limiteremo a darne un’idea sommaria e sopratutto a rilevarne i pregi.

La prima parte, dunque, contiene cinque conferenze tenute in occasione 
della Mostra dell’Arte e della Civiltà etrusca, nella sede del Palazzo Reale di 
Milano (aprile-giugno 1955). Le apre una brillante relazione dello stesso Ca l - 
d e r in i su Milano e gli Etruschi, cioè eull’importanza che il centro culturale 
milanese ha rappresentato a vantaggio degli studi etruscologici : basta pen-
sare ai vari saggi di Elia Lattes nei Rendiconti! Ma la serie dei benemeriti 
è nutritissima, .già a partire dalla prima metà del 1500, e anche più indietro.

Segue il contributo idli Ma r c e l  Re n a r d  sulle Risonanze etrusche nell’arte 
celto-ligure e gallo-romana., il quale dimostra come sia la primitiva scultura 
celto-ligure del III-II sec. a. C. a fornire le prove più chiare dell’influsso 
etrusco. Sugli ultimi scavi nell’Etruria Meridionale e il riordinamento del 
Museo di Villa Giulia (1955) riferisce il Soprintendente Re n a t o  Ba r t o c - 
c in d ; segue Giu s e Ippe Fu r l a n i, che ritorna sul tema da lui già ampia-
mente trattato in passato, Mantica babilonese e montica etrusca.

I ben noti tri-poli Loeb sono studiati a fondo da Lu is a  Ba n t i, che li as-
segna, dopo esauriente studio stilistico-comparativo, alla scuola bronzistica di 
Caere, attiva negli ultimi trent’anni del VI sec. a C. e nei primi decenni del V.

* * *

Passando al secondo gruppo, troviamo anzitutto, come nel precedente, 
una breve cronaca, dalla quale apprendiamo che si tratta di lezioni tenute 
nel corso evoltosi a Varenna sul lago di Como, nella deliziosa villa Monastero, 
nel luglio 1956. Vi leggiamo la proluzione del prof. Livio Ca mb i sui pro-
blemi della metallurgia etrusca, contenente importanti risultati ancora inediti 
in quel campo. Dell’importanza di speciali ricerche scientifico-archeologiche 
ci parla Gio r g io  Pic c a j r d i nello studio naturalistico degli oggetti antichi, 
dove si auspica la creazione di istituti appositi la ciò destinati.

La particolare competenza di Ka r l  Ol z s c h a  sul testo della Mummia 
di Agram si rivela ancora una volta nel suo studio zum Text der A gramer 
Mumienbinde, dove sostiene che tra le strisce 3 e 4 ne è caduta una, cui dà 
il n. 6, e studia dove collocare il nuovo frammento· Herbig. In altro contri-
buto lo stesso Olzscha dimostra il valore passivo, in certi casi, del verbo 
transitivo (Die Passivität des Etruskischen Verbes).

G. B. Pe l l e g r in i informa su nuovi travamenti e interpretazioni di iscri-
zioni spinetiche e preromane della Val Camonica e di Adria, mentre impor-
tanti e nuove Osservazioni sull’alfabeto etrusco fa Mic h e l  Le je u n e . Segue 
un breve riassunto delle considerazioni sugli alfabeti protoetruschi e, più 
in là, della problematica della etruscologia, svolta dal Ne ppi Mo d o n a . Altri 
due importanti contributi del Lejeune ci dànno· indicazioni generali sull’alfa-
beto leponti-no e sulla scrittura veneta.

II vasto e interessante problema degli influssi della religione e del culto 
degli Etruschi nella vita romana viene affrontato dal Ca l d e r in a  e final-
mente Fil ippo  Ma g i prospetta complessi .problemi relativi all’illusionismo 
spaziale del rilievo romano, eredità etrusca nell’arte romana.

Alcuni contributi al corso vennero pubblicati altrove.
A. N. Μ.
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B) LINGUA - EPIGRAFIA

Prof. Dr. Ha n s L. St o l t e n b e r g , Etruskische Gottnamen, Gottschalksche 
Verlagsbuchhandlung, Leverkusen, 1957, pp. 104.

È questo il primo di una serie di studi, condotti con gli stessi criteri, 
che lo S. ha già annunziato, coll’intento ben chiaro di dare una presentazione 
generale del patrimonio linguistico etrusco, distribuito « in nach Gegenständen 
geordneten Gruppen von Wortfamilien ». La serie si inizia con un'indagine 
sui « nomi di divinità ». La trattazione vera e propria è distinta in due parti, 
la prima realitiva ai nomi comuni (Gemeinnamen}, la seconda ai nomi propri 
(Sondernamen} ed è preceduta da una prefazione che precisa, in modo sche-
matico e chiaro, i canoni adottati nello svolgimento del lavoro e da una 
introduzione che fornisce qualche notizia, piuttosto vaga, pertinente alla religione 
etrusca e un elenco dei principali documenti religiosi, il bronzo di Magliano, 
la tegola di Capua, la mummia di Zagabria (l’indicazione O$ferinschri/ft. per 
quest’ultimo testo non è precisa, cfr. recentemente Pa l l o t t in o , « St. Etr. » 25, 
1957, 630) e, in forma particolare, il fegato bronzeo di Piacenza, di cui è 
dato un ordine numerico un po’ diverso dai precedenti, in corrispondenza della 
divisione del cielo in sedici regioni, dedicate a varie divintà, offerta da 
Ma r z ia n o  Ca pe l l a  (I 45 sgg.; questa indicazione è tralasciata dall’A.).

L’impressione prima che si ricava da una lettura dell'opera, anche som-
maria, corrisponde a un’idea di eccessivo ottimismo, con cui l’A. affronta i 
testi etruschi. Sembra che tutte le questioni, persino le più irte, siano appia-
nate ; sono accettate e date per sicure interpretazioni che andrebbero ancora 
soggette a ricerche più accurate; da queste interpretazioni si parte per la rico-
struzione di altre ancora più ardite : e tutto questo a proposito di una lingua 
come l’etrusco, di cui non tutto è chiaro e pacifico. Per questo aspetto, che 
affiora sensibilmente dalle prime alle ultime pagine, avvicinandoci all’opera, 
non si riesce ad eliminare un atto di dissenso che rasenta talvolta la diffidenza. 
Ma lo « eccessivo ottimismo » risulta ancora più controproducente nei casi 
in cui l’A. tenta spiegazioni nuove. Non mette conto riferire e discutere le 
interpretazioni, che ricorrono con frequenza, e quelle accolte e quelle affac-
ciate come nuove, ché troppo spazio sarebbe richiesto : citerò, a ino' d'esempio, 
la spiegazione proposta per òne e, in seguito, mi limiterò a fare qualche con- 
sideraizone di carattere generale, evitando, di proposito, di scendere nei parti-
colari. Gne sarebbe il corrispondente etrusco del gr. Αθ-ήνη: la perdita della 
vocale iniziale sarebbe avvenuta fra gli antenati degli Etruschi in Asia 
Minore : a confronto di questa spiegazione sono citate le forme Φορδισία per 
’Αφροδισία, Pulenida per Άπολλ ■ νίδης; la perdita della vocale contenuta nella 
sillaba -θ·»- sarebbe avvenuta in ambiente etrusco per una « Überbetonung des 
ersten Geräuschlauts » (sicf). A proposito della prima perdita va osservato che 
altri nomi di ergine greca, di divinità o mitologici, con 4- iniziale, o hanno con-
servato questa vocale (ΑφΙη, Aymemrun, ecc.) 0 l'hanno alterata in e- 
(Ely^sntre, — accanto a Aita), ma mai l’hanno perduta. A parte il fatto 

che una forma *θ·ηνη  per Άθ-ήνη non è attestata nè in Asia Minore, nè in 
altra parte del mondo greco come varietà dialettale, resta la questione di 
fondo delle « origini etrusche », che, orientali 0 no, costituiscono una pro-
spettiva aperta. La perdita della vocale della sillaba -θ«- va incontro al
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problema se è possibile, da un punto di vista puramente fonetico, trattandosi 
di accento intensivo sulla sillaba iniziale, la sparizione della vocale di questa 
sillaba. I prestiti greci o di altra lingua sono le parole meglio indicate per 
ravvisare caratteristiche fonetiche dell’etrusco : Clu&wnus&a, Clutmsta, che 
corrispondono alla resa etrusca del gr. Κλυταιµήοτρα, rappresentano un di-
verso grado dell’intensità dell'accento, che nel secondo caso si presenta con 
tale forza da sopprimere tutte le vocali delle sillabe interne, senza però soppri-
mere quella della sillaba iniziale. Così, la certezza della derivazione di Vrne 
da Άθ-ήν·// è tutt’altro che certezza.

L’esigenza di inquadrare l'etrusco in uno « Sprachzweig » mediterraneo, 
il « larico (larìscìì) », che comprende anche il minoico e il licio (o « termi- 
lico », secondo la terminologia preferita dall’A.), anche se non è una novità, 
potrebbe segnare un incremento per la linguistica mediterranea. Ma gii acco-
stamenti tante volte sono arditi e insoddisfacenti, perché basati sulla omo-
fonia, che può essere generata dal caso; e a volte, per giustificare la diver-
sità di significato, sono costruiti dei « ponti semantici » che mancano di 
ogni fondamento. Inoltre un gruppo « larico », se è apprezzabile per una 
comparazione etrusco-minoico-termilica, non fornisce una visione storica 
della situazione linguistica mediterranea, che tende a presentarsi unita. In-
somnia l’etrusco non va inquadrato in uno « spezzone » dell'area mediterranea, 
ma in tutta l’area.

Lo studio in esame è essenzialmente uno studio di terminologia e i pro-
blemi relativi alla religione in generale e agli aspetti del culto costituiscono 
un presupposto, per così dire, una cornice nella quale si inquadrano e si agi-
tano problemi linguistici. Se si scorre l’indice si ha subito la sensazione 
che tutto il lavoro è distribuito in monografie di varia lunghezza, indipen-
denti fra loro, riguardanti i singoli nomi. Ma dalla lettura affiora l'ordine 
che l’A. ha impresso. I nomi di divinità sono studiati, tenendo presente la 
divisione del fegato di Piacenza in varie sezioni, perimetriche e interne, spet-
tanti alle varie divinità ; nè è perduta di vista la divisione del cielo in sedici re-
gioni data da Ma r z ia n o  Ca pe l l a . Il tentativo dell’A. mira a stabilire una cor-
rispondenza delle varie divinità, comprese nelle sezioni del cielo e in quelle 
del fegato. Quest’ordine è indicato per uno studio che ha per oggetto la reli-
gione etrusca, ma gli interessi dello S. non sono quelli dell’autore di un 
manuale di religione etrusca o, per usare un’espressione dell’ALTHElM, di 
« Religionsgeschichte » etrusca : egli porta le sue esperienze di linguista 
nel campo della religione collo scopo ben chiaro di far luce sulle origini 
e sulla sviluppo dei vari culti e di ravvisare la nozione contenuta nelle deno-
minazioni e la probabile connessione con forze naturali o magiche o d’altra 
natura. È indicativo a proposito che le singole monografie s’intitolano spesso 
non dal nome delle divinità, ma dalla radice di esso nome ■— nè la rico-
struzione di radici, specialmente nell’ambito delle lingue mediterranee è 
espressione di cautela, quando non si conoscono le norme che regolano la 
struttura interna della radice stessa, nel gioco di combinazione di fonemi 
vocalici e consonantici, negli ampliamenti suffissali — e di ognuna sono esa-
minati i vari sviluppi per suffissazione, le connessioni onomastiche e topo-
nomastiche. Per una questione di pura metodologia non sarebbe stato meno 
disprezzabile essere più coerenti agli interessi linguistici del lavoro. Per al-
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curii nomi si può parlare di origine greca (ad es.-Paia.), per altri di origine 
latina (ad es : Menrva), per altri di origine etrusca (ad 'es. : Mae), per altri 
di origine mediterranea (ad es. : Mani) : una gradazione « per origini » por-
terebbe ad una nuova economia dell’opera, più consona agli intenti lingui-
stici, e darebbe la possibilità di un’impostazione storicamente più precisa del 
problema, in quanto creerebbe delle stratificazioni, di cui non sarebbe difficile 
fissare una cronologia relativa.

Infine, le conoscenze dell’A. su alcuni argomenti non sono aggiornate. 
La radice *a is  è considerata forma ampliata in -j da una base *a i-, che si 
ritrova in alcuni documenti : il carattere indoeuropeo, relativamente al valore 
semantico di «divino», messo in luce dal De v o t o  (« St. Etr.» 5, 1931, 
299 sgg.), è trascurato e l’articolo del De v o t o  è citato come rimando agli 
sviluppi onomastici e toponomastici in ambiente extraetrusco. Nel corso del 
lavoro, più di una volta, si accenna alla triade etrusca Tin, Uni e Menrva, la 
cui esistenza in territorio etrusco è infondata, in quanto manca ogni documen-
tazione e epigrafica e letteraria e archeologica (Cfr. Ba n t i, « St. Etr. » 17, 
1943, 187 sgg.). A p. 74 è tentato ravvicinamento di vis (TLE 683) e visi 
(TLE 675) all’antico nome etrusco della città di Fiesole (la cosa non è una 

novità); l’interpretazione onomastica, senza dubbio, più attendibile, era stata 
sostenuta dal Ma g i (« St. Etr. » 3, 1929; 71 n. 1) e ultimamente è stata 
ribadita dal Ma z z a r in o (« Historia » 6, 1957, 105 sg.). L’origine orientale 
degli Etruschi è, nella mente dell’A., un punto fisso, che viene di volta in 
volta corroborato da nuovi argomenti; lo studio del Pa l l o t t in o  s u  L’Ori-
gine degli Etruschi (Roma 1947) e quello del De v o t o  relativo Agli inizi 
della Storia Etrusca (« St. Etr. » 19, 1946, 285 sgg.) che offrono una nuova 
impostazione del problema, non sono neanche citati. La provenienza tarquiniese 
(p. 69), invece di quella veiente, per lo scultore Vulca sarà da ascrivere sem-
plicemente a distrazione.

Condotta così, l’indagine dello S. è destinata a restare resecata ai mar-
gini dell’attività scientifica etruscologica, che ha conseguito, benché lenta-
mente, progressi e profitti proficui.

Gio v a n n a n g e i.o  Ca mpo r e a l e


