LUIGI LANZI FONDATORE DEGLI STUDI DI
STORIA, STORIA DELLA CIVILTÀ E STORIA
DELL’ARTE ETRUSCA
La fama di Luigi Lanzi è legata essenzialmente al tema principale, e vorrei dire soprattutto al titolo, della sua opera Saggio di
lingua etrusca e di altre antiche d’Italia. Nella storia degli studi
etruscologici, come più generalmente in quella dell’archeologia e
delle antichità classiche, egli appare ricordato quasi soltanto come
linguista o come epigrafista : per il resto ci appare poco più che
un’ombra erudita. Io non trovo infatti, o trovo assai raramente e
fuggevolmente, menzionato il suo nome nelle maggiori opere di
sintesi sulla civiltà e sulla storia degli Etruschi, a cominciare dalla
basilare monografia di K. O. Müller e W. Deecke Die Etrusker,
o nei libri di archeologia e storia dell’arte etnisca, come quelli del
Dennis, del Martha, del Ducati, sino ai più recenti saggi critici
e manuali. Tanto meno il suo ricordo è presente negli scritti di
storia dell’archeologia classica e delle discipline antiquarie, che
pure cosi diffusamente illustrano fra i suoi quasi contemporanei e
contemporanei le figure di Giovanni Gioacchino Winckelmann, Antonio Guattani, Ennio Quirino Visconti (i).
In questa sede e in questa occasione vorrei propormi di correggere l’ingiusto oblio o la troppo unilaterale considerazione dell’opera eli Luigi Lanzi, dimostrando che egli fu un conoscitore profondo e completo del mondo etrusco — quale era conoscibile negli
(i) Basterà annotare che nel capitolo iniziale del libro di A. Mic h a e l is ,
Ein Jahrhundert Kunstarchäologischer Entdeckungen?, Leipzig, 1908, o nei
«Prolegomeni» della Storia dell’arte greca (Torino, 1913) di G. E. Rizzo
non compare neppure il nome di Luigi Lanzi. A titolo di curiosità — ma il fatto è
significativo — si può ricordare che l’opera di G. Be n d in e l l i , Dottrina dell’archeologia e della storia dell’arte, Milano ecc., 1938, pur ricchissima di
riferimenti storico-documentari, fa cenno al Lanzi esclusivamente come linguista (p. 102); vi si insiste, anzi, sull’erroneo giudizio con l’osservazione:
« Il miraggio linguistico distrae quindi, momentaneamente, gli studiosi dall’indagine archeologica etrusca » !
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ultimi decenni del XVIII secolo — non soltanto nel campo dei documenti linguistici, ma anche in quello dei monumenti figurati,
della civiltà e della storia; e che le sue concezioni, sopravanzando
di gran lunga la fantasiosa erudizione del suo tempo, anticiparono
addirittura metodi e conquiste di tempi vicinissimi al nostro ; cosicché possiamo considerarlo veramente il fondatore dell’etruscologia. Nè, dall’analisi della sua complessa e geniale tempra di studioso,
mancherà di emergere un carattere più generale, ed ancor più sconosciuto, di acutissimo interprete del mondo antico e della storia
dell’arte classica, per cui egli dovrebbe — e dovrà — essere annoverato tra i grandi pionieri della scienza delle antichità, vicino se
non pari allo stesso Winckelmann.
Ci si può domandare perchè al Lanzi sia finora mancato un
riconoscimento di questo livello e sul piano internazionale : perchè
la sua memoria sia rimasta confinata entro una cerchia di studi
locali e specializzati, dalla quale non valsero certo a rilevarla le poco
conosciute biografie di Ugo Segré (2) e di Bartolomeo Nogara (3),
molto meno fortunate del clamoroso libro di Karl Justi sul Winckelmann. Ciò si deve in primo luogo al monopolio europeo degli
studi storici germanici dell’ottocento che praticamente soffocò e
cancellò ogni altra tradizione ; e alla nostra supina accettazione di
quel monopolio, onde l’opera dei precursori italiani fu generalmente
trascurata ed ignorata. Ma nel caso particolare del Lanzi occorre
anche tener conto del fatto, già da me altre volte rilevato, che la
etruscologia non è stata intesa quale vera e propria disciplina storica
unitaria se non in tempi molto recenti. Sino agli ultimi decenni
gli studi etruschi furono coltivati separatamente da specialisti di
archeologia classica, di storia antica e di linguistica generale, senza
un reciproco accordo e senza un obbiettivo di ricerca comune. È comprensibile che agli archeologi e agli storici sfuggisse il valore dei
contributi che nel loro stesso campo aveva offerto alla scienza uno
studioso che passava ufficialmente per un linguista; e d’altro canto
i linguisti non videro nella sua opera che i risultati di decifrazione
e d’interpretazione delle epigrafi etnische, con tutti i loro aspetti
di conquista positiva e con tutti i loro limiti, senza cogliere il profondo senso d’inquadramento storico e la ricchezza delle esperienze
archeologiche che erano alla base di quelle ricerche.
(2) Luigi Lanzi e le sue opere, Assisi, 1904.
(3) L’Abate Luigi Lanzi, Roma, 1910.
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In realtà il Lanzi aveva concepito la materia del proprio studio
come un mondo da riconoscere e da riscoprire nella sua essenza
unitaria, attraverso la utilizzazione delle fonti letterarie antiche,
la ragionevole ambientazione di tutti i dati nelle grandi linee della
storia e della cronologia antica, la valutazione attenta dei monumenti, lo studio dei documenti scritti o, come egli diceva, della
«paleografia». Il suo Saggio di lingua .etrusca e di altre antiche
d’Italia non è tanto un trattato linguistico-epigrafico quanto piuttosto un’opera storica, frutto di conoscenze e d’indagini complesse.
Questo, appunto, giustifica il sottotitolo del libro (generalmente
inosservato): ... per servire alla storia de’ -popoli, delle lingue e delle
belle arti. Soltanto oggi noi possiamo scoprirne appieno il significato, perchè abbiamo definitivamente e concretamente riconosciuto
la necessità di una interdipendenza tra i singoli campi di lavoro
che concorrono alla ricostruzione del quadro della civiltà etrusca,
per cui non si può essere veri etruscologi se non si è in pari tempo
archeologi, epigrafisti e filologi, ma soprattutto storici. In questo
senso Luigi Lanzi ci appare come il primo vero etruscologo, anzi
il solo vero etruscologo nella piena eccezione del termine prima di
Bartolomeo Nogara cui io riconosco la paternità della fase più recente, e decisiva, dei nostri studi.
Chi volesse opporre ad un tentativo di rivalutazione del Lanzi
l’ambito ristretto, e quasi storicamente irrilevante, dei suoi principali interessi — per mantenerlo o ricacciarlo nella schiera degli
eruditi locali — si troverebbe subito smentito dalle parole con cui
si apre il Tomo Secondo del suo Saggio·, «...temo che ad alcuni
non paja inutile il mio lavoro, o men degno almeno che con tanto
studio, e con la ricerca della più ignota latinità e del più dimenticato ellenismo si promovesse. Non sono questi, potrebbon dire, i
marmi di Grecia, che ugualmente impegnano il filologo per la cognizione de’ classici, il geografo per la denominazione de' luoghi,
il cronologo per la emendazione de’ tempi, l’istorico per la precisazione de’ fatti; dove il filosofo mille notizie raccoglie di quelle
spente repubbliche, e de’ loro regolamenti ; mille esempj su le magistrature, su le confederazioni, e su quella graziosissima umanità
verso i cittadini, verso gli ospiti, verso i rei; che secondo la persuasione degli antichi, nata in Grecia, di là nelle altre nazioni si
propagò e si diffuse. 'Ciò che ne offre l’Etruria sono d’ordinario
squallidi avanzi di sepolcri, ove non altro si apprende che nomi di
privati uomini, che a saperli non si diviene più dotto che ad igno-
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rarli : se qualche altra spoglia di tal nazione è venuta in luce pur
con caratteri, poco altro insegna che vani nomi ; cioè poco più ci
ammaestra che i brevissimi titoli de’ Colombari, ultimo e men curato
oggetto della scienza lapidaria. Io non paragono termini che sono
fra loro troppo distanti » (4). Ho riportato intiero questo passo,
perchè esso ci rappresenta con prodigiosa evidenza e precisione una
realtà che appare oggi ancora, tutto sommato, non mutata per quel
che riguarda i rapporti tra la civiltà degli antichi Etruschi e quella
dei grandi popoli protagonisti della storia antica, segnatamente i
Greci ; perchè ci mostra l’eccezionale penetrazione critica e storica
del Lanzi ; perchè, nella piena, lucida consapevolezza del problema
— e cioè della proporzione del suo tema — cade ogni sospetto che
egli possa aver affrontato ricerche anche locali con lo spirito di uno
studioso locale. Il Lanzi afferma infatti che la minore importanza
dei monumenti lasciati dagli Etruschi in epoca più antica e il loro
fiorire più tardivo rispetto ai Greci non attenuano la gloria del loro
contributo, insieme con quello di altri popoli italici, al formarsi della
comune civiltà romana e italiana : ciò che giustifica appunto, sul
piano dello studio delle antichità nazionali, il valore dell’opera da
lui intrapresa (5). Quale fondamentale differenza tra questa posizione e quella degli eruditi settecenteschi che avevano ingenuamente
esaltato l’Etruria come matrice di tutta la civiltà antica !
Il Lanzi credette nella tradizione degli autori antichi con una
fede ignara ancora della critica e della ipercritica del metodo storicistico dell’ottocento. Ma egli seppe giudiziosamente distinguere
e vagliare, scegliendo i suoi autori : riconoscendo ad esempio l’autorità di Servio, commentatore di Virgilio, quale raccoglitore di
tradizioni storiche provenienti da fonti più antiche (6), 0 preferendo decisamente le versioni di Tacito a quelle di altri scrittori (7). Nè pose mai l’autorità dei classici a base esclusiva del suo
ragionamento, sempre sorretto 0 rassodato anche dall’evidenza dei
dati archeologici ed epigrafici; tanto meno costruì arbitrariamente,
dal punto di partenza della tradizione, ampliandola con riferimenti
apocrifi, arricchendola con elucubrazioni, aggiundendovi fronzoli.

(4) II, I sgg. (cito, e citerò successivamente in nota, i torni e le pagine
della edizione postuma del Saggio, Firenze, 1824-1825).
(5) Π, 3 sgg.
(6) I, 16, nota 4.
(7) I, 145 sgg.
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come era costume universale dei suoi predecessori e contemporanei.
Dopo la devastazione compiuta negli studi della storia più antica
dallo scetticSmo positivistico degli ultimi cento anni, noi torniamo
oggi a guardare alle fonti classiche con rispetto ed interesse : non
già per dedurne la verità storica con quella fede cieca che era
propria della erudizione prescientifica ; ma per cercare in esse preziosi indizi di memorie autentiche, sia pure deformate dal tempo,
dai passaggi, dalle incomprensioni e dalle ingenue interpretazioni
dei singoli autori antichi. E non di rado le scoperte archeologiche
confermano tradizioni che alcuni decenni or sono apparivano inaccettabili o si credevano pura leggenda, come ad esempio quelle relative ai fatti e ai personaggi della monarchia romana, specie per
l'età dei Tarquini, o alla presenza degli Etruschi a Roma, nel Lazio,
in Campania ecc. (8/ Anche per questo l’atteggiamento del Lanzi
verso le fonti appare meno lontano dal nostro che da quello degli
storici delle generazioni che immediatamente ci precedono.
La vera differenza che esiste tra il Lanzi e l’erudizione storica
del Settecento consiste nella utilizzazione delle fonti epigrafiche e
monumentali, accanto a quelle letterarie, come mezzo di ricostruzione dei fatti storico-culturali e del loro inquadramento cronologico. Quella che, come vedremo subito, sarà la sua tesi fondamentale e più feconda, vale a dire la dipendenza della civiltà etrusca
dalla civiltà greca, riposa essenzialmente sopra una minuziosa analisi, che possiamo senz’altro definire critica, dei monumenti considerati nelle loro singole classi : e vorrei soprattutto sottolineare a
questo proposito l'esemplare studio sistematico e comparativo del
materiale numismatico italico e greco ; nel quale debbono riconoscersi alcune delle pagine più felici, e scientificamente valide, dell’intera opera del Lanzi (9). D’altra parte la epigrafia è adoperata
come strumento di datazione delle opere d’arte che recano iscrizioni ;
serve a raggrupparle, a disporle in successione, a correggere le
errate opinioni correnti circa la loro antichità remota 0 remotissima (io). Una basilare conquista epigrafica quale è la definitiva
dimostrazione che la lettera etrusca M deve leggersi j (e non m),

(8) Cfr. L. Pa r e t i , Storia di Roma, Torino, I, 1952, p. 3 sgg. ; S.
Ma z z a r in o , Storia romana e storiografia moderna, Napoli, 1954; Μ. Pa l l o t t in o , Etruscologi^ *, Milano, 1957, p. 116 sgg.
(9) II, 26 sgg.
(10) II, 14 sgg., 491 sgg.
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a parte il suo valore intrinseco, permette ad esempio di riconoscere
la corrispondenza della parola etrusca Qerse al nome dell’eroe greco
Perseo (i i) ; e diviene per ciò stesso un elemento di giudizio storico.
Si può già parlare di una vera e propria applicazione del metodo
sperimentale. In tutte le polemiche impostate dal Lanzi con predecessori e contemporanei sugli argomenti più vari la sostanza del suo
ragionamento è sempre quella di opporre la prova dei fatti tangibili
ai vaneggiamenti delle elucubrazioni personali o all’arbitrio dei pregiudizi.
Tra questi pregiudizi il più massiccio e tenace dominante nel
Settecento fu, come si sa, quello del « primato » etrusco nello sviluppo delle civiltà del mondo antico, compresa la stessa civiltà greca.
Fiorita nel clima di fanatismo regionale della etruscheria toscana
(per opera di eruditi pur appassionati e ricchi di ingegno quali
F. Buonarroti, G. B. Passeri, A. F. Gori, Μ. Guarnacci) questa idea
si era imposta così profondamente da influenzare lo stesso Winckelmann ; ed anche dopo il Lanzi essa doveva toccare, anacronisticamente, le sue estreme punte polemiche ancora all’inizio dell’ottocento
con gli scritti di Giuseppe Micali; nè mancò1 di lasciare perniciose
eredità alla cultura letteraria del mondo moderno, al dilettantismo
pseudoscientifico, alla diffusa sproporzionata curiosità popolare per
gli antichi Etruschi, fino ai nostri giorni (12). A Luigi Lanzi noi
riconosciamo il merito di aver « visto » per primo, e da solo, la falsità di questa idea, sotto tutti i suoi aspetti cronologici, storici, storico-culturali, storico-artistici, e di averla combattuta con costante
decisione, aprendo la strada ad un totale capovolgimento delle concezioni dei suoi tempi : opera che, commisurata appunto alla saldezza delle generali convinzioni, ci appare non soltanto criticamente grandiosa, ma anche sul piano umano coraggiosissima.
Contro l’opinione corrente, e specialmente contro la posizione
del Guarnacci, egli rivendicò ai Greci la priorità dell’alfabeto e
dimostrò la derivazione dell’alfabeto etrusco da quello greco, affermando quella verità che a noi oggi appare ovvia (ma che alla cultura settecentesca appariva difficilmente digeribile), cioè che non
era esistita in Etruria scrittura prima dell’età di Damarato (vale11

(11) I, 43, 163 sgg.; II, 168.
(12) Su questi sviluppi del « mito etrusco » nel XIX e XX secolo cfr.
Μ. Pa l l o t t in o , Scienza e -poesia alla scoperta dell’Etruria, in Quaderni
ACI, 24, 1957, p. 5 sgg.
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a dire del VII secolo av. Cr.) (13). Riconobbe — per quanto io mi
sappia per primo, almeno in un senso storicamente puntualizzato —
l’importanza della colonizzazione greca in Occidente, quale fattore
essenziale dell’incivilimento dell’Italia antica (14). Svolse decisivi
argomenti a favore della dipendenza della religione, della mitologia, della iconografia, delle istituzioni, delle usanze etrusche da
quelle greche (15). Documentò il carattere tardivo e subordinato
della monetazione etrusca, italica, romana (16). Per primo — e
molti anni avanti agli studi di K. O. Müller, G. Kramer, O. Jahn
cui la letteratura manualistica suole attribuire questa conquista —
chiarì l’origine greca dei vasi dipinti detti « etruschi » perchè
scoperti in gran numero nelle tombe etrusche (17). Ma soprattutto
confutò la teoria della priorità del fiorire delle arti in Etruria rispetto alla Grecia, dimostrando l’opposto, e impostando su basi
critiche il problema della dipendenza di gran parte del mondo figurativo etrusco da quello greco : in serena ma ferma polemica contro
il Winckelmann, cui fece rimprovero di non aver considerato la tradizione pliniana degli artefici immigrati in Etruria al seguito di
Damarato, e di non aver sufficientemente studiato i « monumenti
certi », cioè specialmente le monete (18).
Il tentativo di delineare una storia dell’Italia antica, abbozzato
nel Saggio, è assai interessante. Basato sul concorso della tradizione
e dei dati archeologici, esso fa giustizia delle fumisterie erudite
accumulatesi nei secoli precedenti e tenta di ancorarsi ad alcune
idee semplici ed essenziali : e cioè la preesistenza nella penisola di
popoli preistorici di origine oscura ; l’avvento di colonizzazioni greche ; una fase, molto antica, di potenza politica etrusca che si sarebbe imposta su gran parte dell’Italia senza tuttavia ridurla, almeno
linguisticamente, ad unità ; infine la decadenza ed il crollo dell’impero etrusco sotto la spinta dei Liguri, dei Galli, dei Greci,
degli Umbri, dei Sanniti, dei Romani, i quali ultimi si accinsero

(13) I, 137 Sgg.
(14) Π, 8 sgg., 109.
(15) II, 145 sgg., 187 sgg., 494 sgg.
(p 6) II, 26 sgg.
(17) II, 108, nota ‘2, e 200, nota 1; e soprattutto nel saggio Dei vasi
antichi dipinti volgarmente chiamati etruschi, 1806.
(18) II, 14 sgg., 40, 107 sgg. (dove è più particolarmente sviluppata
la polemica con il Winckelmann), 136 sgg., 149 sgg., ecc.
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a loro volta alla conquista dell’Italia (19). Questo quadro sarebbe
accettabile nei suoi tratti essenziali se le fasi delle colonizzazioni
greche e dell’egemonia etrusca non fossero anticipate all’età eroica
(e cioè, nel nostro computo, agli ultimi secoli del II millennio
av. Cr.), per il fatto che il Lanzi aderiva agli schemi della storia
di Dionisio di Alicarnasso (in ciò egli pagò un tributo alla cultura del suo tempo). Ma l’ordine relativo delle « situazioni » storiche appare colto con perspicacia ; nè si può trascurare l’acuta
osservazione che il periodo di massima fioritura culturale ed artistica degli Etruschi è successivo a quello della loro espansione
politico-militare : « Distinguo negli Etruschi il tempo della lor
grande potenza dal tempo del loro buon gusto.... » (20). Seppure
ridotto entro termini più brevi, questo dato è percepibile alla luce
delle nostre conoscenze attuali, se consideriamo la coincidenza del
massimo splendore delle città tirreniche tra la seconda metà del VI
e il principio del V secolo con la fase di declino della talassocrazia.
Ciò che mancò alla problematica storica del Lanzi fu il complesso dei concetti acquisiti nel corso del XIX secolo : in particolare
quelli della individualità etnica, delle genealogie linguistiche, dei
processi evolutivi. Potremmo anche chiederci, se questo fu un difetto
0 un vantaggio. Praticamente egli non si pose neppure, in senso
critico e storico, un problema delle «origini etnische ». Cercò di
conciliare le tradizioni lidica e pelasgica (21); non escluse una antichissima presenza degli Etruschi in Italia, senza ammettere una
vera e propria autoctonia (22) e indulgendo alla possibilità di una
origine dalla mescolanza di diverse genti non esclusi gli stessi
Greci (23); rifiutò la teoria della provenienza da settentrione (24);
ma soprattutto rinunciò a forzare i suoi dati, là dove ciò lo avrebbe
portato a discutere a vuoto: «...non perciò intendo di definire una
questione, che sarà forse sempre un arcano » (25). Nello studio dei
reciproci rapporti tra i diversi popoli italici, e tra questi e i Greci,
sarebbe vano classificare le opinioni del Lanzi secondo i nostri

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

I, 13 Sgg.
II,, 150.
I, 14, nota 3; II, 83 sgg., 4912 sgg·
I, 147·
I, 23 sgg.; II, 492 sgg.
II,■ 8 sgg.
I, 24. Cfr. anche la conclusione prudente e modesta in II, 495
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schemi consapevoli della unità linguistica indoeuropea : se cioè, e
fino a qual punto, egli li ritenesse imparentati. Certo, egli seppe
raccogliere e descrivere le molte correlazioni, non soltanto culturali,
ma anche specificamente linguistiche, esistenti tra gli Etruschi,
gli Umbri, i Latini, i Greci (26). E queste oservazioni ci appaiono
oggi assai più sensate di quanto esse non potessero sembrare alcuni
decenni or sono ai sospettosi denegatori di ogni parentela etruscoitalica, perchè noi stiamo tornando, di là dalle astrazioni della linguistica genealogica, ad una positiva valutazione storica dei fenomeni di contatto e di commistione. Un concetto degli Etruschi
come aggregato di diversi popoli italici (27) anticipa singolarmente talune idee recentemente espresse da F. Altheim (28). La
visione dell’esperienza storica etrusca come « processo di decadenza »
risponde ad una mentalità ancora non influenzata da assiomi evoluzionistici : 0 a quella, come è la nostra attuale, che tende a liberarsene (29).
In tante singole questioni di storia e di storia della civiltà
dobbiamo riconoscere al Lanzi il merito di aver avanzato opinioni
originali 0 proposto soluzioni chiarificatrici. A lui si deve una definizione del concetto delle tre Etrurie : la tirrenica, la padana e la
campana (30). Delle diverse città etrusche trattò partitamente, sulla
base della loro monetazione, con aggiunte di cenni storici ed archeologici (31); speciali capitoli riservò allo studio dell’Etruria campana (32) e dell’Etruria padana (33). Prese in esame sistematicamente le nozioni sull’organizzazione sociale e familiare, confutando
le maldicenze di Teopompo (34); sulle istituzioni politiche e militari (35); sulla letteratura (36).

(26) I, 28 sgg.
(27) II, 41.
(28) Der Ursprung der Etrusker, Baden-Baden, 1950.
(29) Su questa interpretazione della storia degli Etruschi cfr. Μ. Ba l l o t t in o , Gli Etruschi : vita e genio di un popolo scomparso, in Le meraviglie del Passato 6, Milano, 1958, II, p. 267 sgg.
(30) I, 16 sgg.
(31) II, 43 sgg.
(32) IH, 497 sgg.
(33) III, 537 sgg.
(34) II, 471 sgg.
(35) II, 477 sgg., 494 sgg.
(36) II, 479 sgg.
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Resta infine da considerare la storia dell’arte, cui il Lanzi dedicò diversi capitoli del Saggio (37) e un trattato dal titolo Notizie
preliminari circa la scoltura degli antichi e i varj suoi stili, contemporaneo al Saggio (38). In quest’ultima opera si accoglie la tradizionale classificazione dell’arte antica nei quattro « stili » egizio,
etrusco, greco e romano, ciascuno dei quali è a sua volta suddiviso
in tre « epoche ». Allo stile etrusco o toscanico è riservata una parte
notevole della dissertazione, di lunghezza pressoché pari a quella
in cui si tratta dello stile greco. Affrontando lo studio dell’arte
etrusca il Lanzi ha in primo luogo analizzato i pochi dati delle
fonti letterarie antiche, rilevando acutamente il significato specifico
e tecnico dell’aggettivo tuscanicus usato dagli scrittori latini per
indicare lo stile etrusco nelle sue rigidezze che lo rendono paragonabile all’arte egiziana e all’arte greca più antica (39) : diciamo,
cioè, che egli intese il valore di questo termine applicato all’arte
etrusca arcaica in contrapposizione all’arte classica greca (40). Ma
il fondamento delle ricerche del Lanzi, in pieno accordo con le sue
propensioni sperimentalistiche, sta soprattutto nella valutazione diretta dei monumenti : e cioè nella diligente raccolta, nell’accurato
esame e nella interpretazione delle singole classi di opere d’arte.
I risultati da lui raggiunti ci appaiono tanto più sorprendenti se
si tien conto della pochezza del materiale che era conosciuto ed utilizzabile ai suoi tempi, prima dell’inizio della grande esplorazione
delle necropoli dell’Etruria marittima, quando mancava totalmente
0 pressoché totalmente la conoscenza della pittura tombale, della coroplastica, della oreficeria orientalizzante, e così via.
Il Lanzi abbozzò una classificazione cronologico-stilistica della
produzione figurata etrusca in tre fasi : di cui la prima corrisponde al
nostro concetto di arcaico, e per la quale egli si avvalse dell’espres-

(37) Si tratta dei « Corollari per la Storia dell’Etruria e delle Arti
del Disegno (0 delle belle Arti) » aggiunti alle trattazioni sulle monete, sulle
gemme, sugli specchi (« patere ») e su monumenti vari con particolare riguardo alla scultura: II, 103 sgg., 136 sgg., 187 sgg., 471 sgg.
(38) Fu pubblicato nel 1789 e successivamente adattato ad introduzione
della Descrizione della R. Galleria di Firenze. Appare edito anche nella edizione postuma 1824-25 del Saggio, tomo III, pp. I-XLIV (la trattazione sull’arte etrusca occupa le pp. VI-XXIII).
(39) Notizie, Vili sgg.
(40) Cfr. in proposito Μ. Ba l l o t t in o , Enciclopedia Universale delΐArte, V, 1961, col. 149 (s. v. Etrusco-italici centri).
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sione di « infanzia dell’arte » adducendo il confronto delle sculture egizie e dell’arte italiana dell’XI e XII secolo; la seconda
equivale all arte del V e IV secolo, con la indicazione delle differenze rispetto alla contemporanea arte greca (classica), rilevate,
nella maggiore durezza, pesantezza di panneggi, minore sveltezza
di figure (la esemplificano la Lupa Capitolina, la Chimera di Arezzo,
le urne e i cippi chiusini ecc.); la terza ranpresenterebbe il superamento dello « stile toscanico » e la piena imitazione dell'arte greca
passata e presente, che è quanto dire (per noi) dell’arte classica e
dell’arte ellenistica, come nella scultura dei sarcofagi e delle urne :
a quest’ultima fase è attribuita la statua dell’Arringatore (41).
Non si può non rilevare la sostanziale validità di questo schema,
per quanto embrionale. Ma esse presuppone la principale conquista
— e diciamo pure il principale sforzo critico — del Lanzi, che
consiste appunto nell’aver affermato la dipendenza dell’arte etrusca
dall’arte greca ; e ciò non soltanto per le fasi più recenti, ma
anche per il periodo arcaico, del quale s’intravvede l’importanza in
Grecia, quasi per una singolare intuizione (prima, cioè che gli
scavi del XIX secolo ne avessero rivelato i monumenti originali) (42).
Diverse osservazioni ed interpretazioni particolari appaiono degne di nota, e talvolta hanno quasi un sapore di attualità. Vediamo
ad esempio delineato, molto prima della scoperta della Tomba Regolini-Galassi, un concetto di arte orientalizzante nelle figurazioni
di « deità in sembianze deformi, mostri capricciosi », ecc.; ma, senza
negarne 1’« origine fenicia 0 egizia», si ammette che questi repertori siano stati comuni anche alla Grecia primitiva, e si cita in
proposito, con sicura pertinenza cronologica, l’arca di Cipselo (43).
L’idea di una sopravvivenza dei motivi dell’arte greca più antica
in Etruria (noi diremmo oggi nella « periferia » etrusca) è espressa
dalla affermazione : « Così a’ monumenti di Toscana assicurerà un
pregio non finito appieno di dimostrare ; che in essi meglio che ne’
greci, si trovi espresso il costume della Grecia più antica » (44).
Altrove è denunciato l’errore di coloro che, vedendo il disegno
« assai rozzo in urne, le han da ciò dichiarate antichissime » (45).

(41)
(42)
(43)
(44)
<45)

Notizie, XI sgg.
II, 204.
II, 202 sgg.
II, 205.
II, 491·

XXXVIII

Massimo Pallottino

Per la prima volta è indicata chiaramente la esistenza di distinte
tradizioni di produzione artistica nelle singole grandi città del1'Etruria (46) : fenomeno che, alla luce delle ulteriori scoperte,
avrebbe dovuto poi rivelarsi fondamentalmente caratteristico del
mondo etrusco (si ricordi che il Lanzi ignorava, ad esempio, le
« specializzazioni » della pittura a Tarquinia, della coroplastica a
Veio e a 'Caere ecc.). Infine dobbiamo fare molta attenzione alle idee
espresse nella Notizia (47) circa una diversità fra gli aspetti della
produzione figurata degli Etruschi e quelli di altri popoli dell’Italia
preromana.
Uscirebbe dai limiti del nostro attuale discorso il voler esaminare il contributo offerto dal Lanzi, nella stessa Notizia, alla, conoscenza dell’arte greca e romana e allo sviluppo delle idee intorno
alla loro storia, 0 al giudizio sugli artisti e sulle opere d’arte. Sarà
sufficiente affermare che, nel solco aperto dal Winckelmann, egli
indagò, anche in questo campo, con straordinaria chiarezza d’idee e
soprattutto sempre con coscienziosa fedeltà all’analisi diretta dei
dati monumentali. Particolarmente felice e fecondo ci appare il suo
tentativo di delineare uno sviluppo stilistico dell'arte romana imperiale (48).
Come conclusione, vorrei riportare un passo che mi sembra rivelatore non soltanto del procedimento dello studioso, ma anche e soprattutto della umanità di Luigi Lanzi. Al principio della Notizia,
in cortese polemica con il Winckelmann, egli scrive : « Che se talora
non convengo con Winckelmann, alla cui memoria professo quella
venerazione che è dovuta a’ grandi genii, io prego il Lettore a non
paragonar nome a nome, come il volgo usa, ma ragione a ragione... ».
Questa modestia è senza dubbio un segno di vera grandezza. Penso
di aver dimostrato che, almeno nei campi di cui si è discusso, il Lanzi può esser posto, se non al livello, certo a fianco dell’ingegno storico
del Winckelmann. Cosicché a noi oggi sembra doveroso che alla
sua memoria sia dato, nella storia dei nostri studi, un posto più
degno di quello riservatogli finora dalla storiografia ufficiale. Crediamo ormai legittimo e giusto paragonare non più soltanto « ragione a ragione », ma anche « nome a nome ».
Ma s s im o Pa l l
(46) II, 490 sgg.
(47) XXI sgg.
(48) XLI sgg.
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