
NUOVI STUDI SUL PROBLEMA 
DELLE ORIGINI ETRUSCHE

(BILANCIO CRITICO^

A quattordici anni dalla pubblicazione del mio libro L’origine 
degli Etruschi (i) la bibliografia sull’argomento appare arricchita 
così straordinariamente ed in modo così interessante da invogliare 
ad una ripresa del discorso. E ancora più importante è il fatto, non 
prevedibile, che scoperte archeologiche avvenute in questi ultimi 
anni di fervide ricerche nel campo della protostoria italiana (2) 
sembrano poter fornire effettivamente nuovi dati concreti alla di-
scussione del vecchio problema. Riservando ad altra trattazione 
l’esame delle molte prospettive aperte dai risultati di scavo, credo 
intanto opportuno e utile passare in rassegna tutto ciò che è stato 
recentemente scritto intorno all’origine degli Etruschi, per trarne 
alcune conclusioni che ritengo senz’altro positive ai fini di un gene-
rale chiarimento delle posizioni attuali.

Bene inteso, per me non esiste ormai più da tempo un « pro-
blema delle origini etnische » come tema di studio a sè stante. Le 
indagini sulla formazione delle civiltà e delle nazionalità storiche 
dell’Italia antica costituiscono un tutto inscindibile, così dal punto 
di vista della critica delle tradizioni antiche come da quello della 
interpretazione delle culture protostoriche rivelate dall’archeologia, 
e della complessa valutazione dei fatti linguistici ; nè si può più im-
maginare di isolarle dalla storia degli antichi popoli del Mediterraneo 
orientale, dalla storia della colonizzazione greca in occidente, dai 
problemi istituzionali della storia romana più antica, e così via. 
So benissimo che questi elementi hanno largamente concorso alla

(1) Roma, « Studium Urbis », 1947.
(2) Cfr. Μ. Pa l l o t t in o , L’Italia alla scoperta del suo -passato. Quin-

dici anni di progressi nelle ricerche e negli studi archeologici, Perugia, Uni-
versità Italiana per Stranieri, 1959. Relazioni e notiziari su queste scoperte 
sono pubblicati negli ultimi volumi di B P I, Riv. Sc. Pr., F. A. e St. Etr. 



4 Massimo Pallottino

problematica delle precedenti ricerche sulla origine degli Etruschi 
(nè poteva essere altrimenti). Ma è anche vero che, nello stato 
d’animo degli indagatori, si trattava di argomenti sussidiari citati 
a riprova o a condanna di questa o quella teoria sulle origini etru-
sche. In sostanza la questione etrusca restava al centro della discus-
sione, e ne rappresentava l’obbiettivo ultimo, con una sua sorta di 
consistenza artificiale ed astratta, creata in fondo proprio dall’osti-
nato concentrarsi e cumularsi della materia polemica, e quasi per-
sonificata dalla suggestione del mistero ; tanto che ancora recente-
mente si è potuto immaginarla come una grande sfinge guardiana 
eretta davanti all’ingresso dell’edifìcio sepolcrale della storia etru-
sca (3). Noi crediamo all’opposto che i tentativi di risolvere il pro-
blema della origine degli Etruschi debbano inquadrarsi in una pro-
spettiva di studio molto più vasta, e subordinarsi alle sue esigenze : 
siano, cioè, soltanto un aspetto di quel complesso e delicato lavoro 
scientifico di investigazione, di interpretazione e di ricostruzione 
che cerca di illuminare storicamente le vicende etniche e culturali 
dell’Italia primitiva sempre più indietro nel tempo (4).

Anche questa diversità nel modo di impostare, e quasi di « sen-
tire », il problema è un elemento nuovo che entra nel giuoco della 
polemica tradizionale. L’ormai secolare rigirarsi nel labirinto delle 
vecchie ipotesi, senza apparente possibilità di evadere conclusiva-
mente dai loro termini, segna, tra l’altro, i limiti e indica oramai 
l’insufficienza di una prospettiva «chiusa», essenzialmente etrusco-
logica, del problema stesso. Ciò risulta ulteriormente confermato dalla 
vacuità di molti scritti recenti. Viceversa spunti di novità interes-
santi si avvertono, se mai, proprio là dove una visione italica tende 
a riassorbire la questione etrusca, come è il caso dello studio di 
C.F.C. Hawkes del quale diremo più avanti. Giova comunque pre-
vedere le più vaste « aperture » possibili per le ricerche future, an-
che a costo di vederci scomparire tra le mani lo stesso problema 
delle origini etrusche, questo giocattolo che ha affascinato tante 
generazioni erudite : ciò che poi significherebbe in ultima analisi 
che esso era risolto senza accorgercene 0 che non era cosa importante.

(3) A. Hus, Les Etrusques peuple secret, Paris, 1957, p. 63.
(4) È il concetto a cui si ispira la mia relazione al X Congresso Inter-

nazionale di Scienze Storiche, Le origini storiche dei popoli italici (Relazioni, 
II, 1955, p. 12 sgg.).



Nuovi studi sul problema delle origini Etrusche 5

Or ie n t a me n t i g e n e r a l i d e l l a  d is c u s s io n e .

La novità metodologica proposta nel mio libro sopra citato 
—· quella, cioè, di intendere le origini etnische come un processo 
formativo, in luogo delle vecchie teorie di provenienza o deriva-
zione — mi sembrava così categorica da illudermi che essa po-
tesse aprire senz’altro una nuova fase, più razionale, in questo set-
tore di studi; o almeno ché essa dovesse presentarsi alla meditazione 
dei competenti come uno strumento atto a vagliare nettamente posi-
zioni unilaterali (aprioristiche, passionali, insomma acritiche) da 
posizioni aperte al possibilismo critico e ad autentiche ricerche co-
struttive. Pensavo che fosse venuto il momento di passare a indi-
viduare e studiare concretamente i possibili elementi formativi del- 
l’Etruria storica, senza arrière-pensées e con coscienziosa sistema-
ticità.

Non posso dire che queste previsioni si siano avverate, se non 
molto parzialmente. Ma mi rendo conto che il peso della tradizione 
e la forza delle abitudini mentali erano troppo solidi e radicati, per 
chè si giungesse ad un rapido sostanziale mutamento di indirizzi e 
di opinioni. Come nella politica così anche nella scienza le idee 
semplici, sia pure grossolanamente semplici, hanno sempre più suc-
cesso dei ragionamenti teorici o (metodologici. In questo caso le idee 
semplici erano la tesi della provenienza degli Etruschi dall’oriente, 
o da settentrione, o quella dell’autoctonia. Gli studiosi hanno con-
tinuato a rimaner fedeli alla loro casistica, per lo più senza neanche 
porsi il problema della sua stessa validità, salvo alcune apprezzabili 
eccezioni, come vedremo subito.

Così si spiega anche perchè il mio punto di vista possa essere 
apparso troppo sottile o incomprensibile o inconsistente ; o addirit-
tura si sia scambiata una « posizione » per una « soluzione », e pre-
cisamente per una delle tre soluzioni tradizionali (o idee semplici), 
quando mi si è classificato tra i sostenitori dell’autoctonia (5). Ora 
io non intendo rifiutare questa etichetta, del resto puramente con-
venzionale, purché s’intenda che autoctonia in questo caso significa

(5) Cfr. R. Bl o c h , in Revue Historique, 1952, p. 4 ; P. La VIOSA Za m- 
BOTTI, La successione delle gravitazioni indoeuropee verso il Mediterraneo e 
la genesi della civiltà europea {Atti dell’Accademia Fiorentina di Scienze 
Morali « La Colombaria», 1950), p. 35, e in Civiltà del ferro, Bologna, i960, 
p. 77; G. A. Wa in w r ig h t , in Anatolian Studies, IX, 1959, p. 197. 
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ogni opinione contraria al classico schema dell’arrivo degli Etruschi 
dall’oriente nell’VIII o VII secolo. Ma allora dovranno esser tac-
ciati di autoctonismo, con me, anche molti studiosi che, prima e 
soprattutto dopo il mio lavoro, hanno compreso la impossibilità ormai 
evidente di dar credito a quello schema alla luce dei fatti concreti : 
anche se per avventura essi restino convinti seguaci della tesi di 
una provenienza orientale. Il fatto è che io non ho mai rifiutato 
l’eventualità di apporti o di approdi dall’oriente, anche essenziali 
nella formazione del popolo etrusco, purché non si parli dell’arrivo 
di un « popolo etrusco ». D’altra parte io ho respinto e respingo deci-
samente la tesi di una preesistenza preistorica del « popolo etrusco » 
in Italia, o della sua identificazione ut sic con gl’indigeni eneolitici 
o dell’età del bronzo (ma quali?), che è la tesi dell’autoctonismo clas-
sico nel senso, per intenderci, dell’Antonielli e alla quale conver-
rebbe lasciare l’etichetta terminologica di «autoctonismo», se non 
altro per intenderci. Ma se si vuole giocare sulle parole si faccia 
pure : purché si cerchi di distinguere i concetti.

Ovviamente non sono mancati altri casi in cui si è compreso, 
precisamente, il valore del mio concetto «formativo», come di 
quello analogo propugnato, poco più tardi e in un certo senso indi-
pendentemente, da Franz Altheim nel saggio Der Ursprung der 
Etrusker (6); lo si è accettato nel merito della questione etrusca, 
o se ne è applicato il principio per analogia ad altri problemi ; sotto 
la sua influenza si sono attenuati qua e là gli estremismi della tesi 
della provenienza orientale ; infine se ne è proposta qualche critica 
seria. Tra queste mi è gradito ricordare soprattutto, per la sostan-
ziale comprensione e per l’intelligenza delle riserve e delle contro-
biezioni metodologiche, quelle di almeno due fra gli studiosi che 
hanno affrontato specificamente l’argomento in questi ultimi anni, 
e cioè il compianto il collega Jean Bérard e J. B. Ward Perkins, 
dei cui lavori si parlerà successivamente.

Ma non ho la intenzione di fare qui la critica delle critiche del 
mio libro (e più generalmente della mia posizione). Si tratta invece 
piuttosto di esporre obbiettivamente, con un certo ordine, e commen-
tare le opinioni espresse dopo l’apparizione di quel libro.

Dirò subito che è molto difficile mettere tutto il materiale sullo 
stesso piano. Incontriamo infatti da un lato riferimenti incidentali,

(6) Baden-Baden, Verlag für Kunst und Wissenschaft, 1950. 
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adesioni generiche ad una certa tesi, affermazioni distratte e senza 
meditazione critica personale, per lo più in opere di sintesi o in 
trattazioni generali di storia antica, di linguistica ecc. ; da un altro 
lato lavori precisamente dedicati all’argomento dell’origine degli 
Etruschi. Entrando nel merito del valore delle opinioni non si potrà 
fare a meno di distinguere alcune posizioni puramente tradiziona-
listiche, fedeli alle tesi precedentemente elaborate od accettate, o 
addirittura tendenti ad un irrigidimento dogmatico dei loro schemi ; 
altri orientamenti più dinamici, ma incontrollati e fantasiosi, almeno 
per quel che riguarda la giustificazione dei dati di partenza; infine 
un certo numero di studi particolarmente impegnativi che riesami-
nano il problema con prudente riflessione e, insieme, con aperta 
sensibilità delle sue sfumature e delle sue possibilità di sviluppo, 
affacciando nuovi punti di vista degni di attenta considerazione.

La maggior parte degli studiosi è schierata, più o meno decisa-
mente (e più o meno « intelligentemente »), a favore dell’origine 
orientale. Se fosse utile e di buon gusto periodizzare le fasi della 
storia (o della cronaca) di un problema scientifico, vorrei dire che 
ci troviamo in un periodo di piena reazione «neo-orientalistica». 
Parlo di reazione perchè la tendenza attuale si è sviluppata essen-
zialmente come critica alle posizioni « occidentalistiche » di quella 
che potremmo definire scuola italiana, considerate nel loro insieme 
e talvolta indiscriminatamente, dalla tesi della provenienza nordica 
degli storici De Sanctis e Pareti, all’autoctonismo dei linguisti, fino 
al mio concetto di formazione (sconcertante per molti come si è visto). 
Il ragionamento, o l’atteggiamento, dei critici è stato in generale 
il seguente. Possiamo comprendere il valore delle argomentazioni 
contrarie ad una trasmigrazione marittima degli Etruschi dal-
l’oriente in Italia — specialmente nelle sue forme più ingenue e 
pittoresche —; ammettiamo pure che le sue «prove» storiche, ar-
cheologiche, linguistiche, prese una per una, non reggano come 
prove; ci rendiamo conto della forza degli appigli dell’Etruria pro-
tostorica all’Italia e all’Europa; accettiamo magari il principio teo-
rico di commistioni etniche, di un processo di definizione storica 
determinatosi in Italia ecc. ecc. Ma tutto ciò non toglie che l’in-
sieme delle memorie antiche, degli aspetti culturali, delle assonanze 
linguistiche ed onomastiche crei intorno agli Etruschi un alone 
manifestamente, irrecusabilmente, accentuatamente orientale. Dun-
que non si può non pensare ad una loro radice orientale. Tuscos 
Asia sibi vindicat.
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Quanto al grado di finezza con cui è stato pronunciato questo 
discorso, presso i diversi autori di cui ci occupiamo, e al genere 
di conseguenze che ne sono state tratte, questo è un altro paio d.' 
maniche. E lo vedremo tra poco.

No r d is mo . Au t o c t o n is mo . Sc e t t ic is mo .

Intanto occorrerà sbarazzare il campo della nostra rassegna dai 
contributi di indirizzo decisamente non orientalistico, i quali rap-
presentano per lo più soltanto una continuazione dell’attività scien-
tifica di studiosi che erano stati, ai loro tempi, tra i maggiori soste-
nitori, se non addirittura gli artefici, di alcune classiche ipotesi set- 
tentrionalistiche ed autoctonistiche. In primo luogo Luigi Pareti, 
che è tornato sull’argoimento nel primo volume della sua Storia di 
Roma e del mondo romano (7) e in una recensione critica al Piga- 
niol (8). Non ci sembra che egli abbia aggiunto nuovi motivi al 
poderoso apparato di nozioni e di idee del suo vecchio libro Le ori-
gini etrusche (9) : molte delle quali restano validissime sul piano 
critico, altre appaiono caduche e superate (specie nel campo dei 
dati archeologici). Ma ci sembra invece, purtroppo, che il Pareti, 
mentre ripete macchinalmente le sue stesse argomentazioni ed ipo-
tesi — e proprio per questo fatto stesso di ripeterle senza varianti o 
sviluppi a distanza di trent’anni —, tenda a dare a tutto il suo 
discorso una intonazione sicura, perentoria, dogmatica, che non esi-
steva nella viva, incandescente impostazione critica e polemica del 
suo primo saggio (opera, nel suo genere, tra le più felici), scivolando 
insensibilmente dalla problematicità della ipotesi all’affermazione 
di cose date ormai per scontate, scambiando anzi addirittura le 
ipotesi con i fatti, e narrando questi fatti alla maniera di un 
raccontino storico : per esempio quando egli ci parla di una unità 
etnico-linguistica paleoetrusca nell’Italia settentrionale, 0 ci rap-
presenta i Villanoviano-Etruschi che scendono dalla pianura padana 
in Toscana e avanzano a poco a poco verso il sud, occupando Caere e 
Veii solo tardivamente, non prima del VII secolo (ma il villanoviano 
di queste città non è davvero più recente e meno tipico di quello 
di Tarquinia!). Si aggiunga che il Pareti-, ancora nel 1957, non

(7) Torino, 1952, pp. no sgg., 119 sgg., 140 sgg.
(8) St. Etr., XXV, 1957, pp. 537-540.
(9) Firenze, Bemporad, 1926. 
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era riuscito a scoprire alcuna novità nella problematica generale 
dello studio delle origini etrusche e restava pedissequamente legato 
allo schema delle tre tesi tradizionali della provenienza dell'oriente, 
della discesa dalle Alpi e dell’autoctonia che egli definiva ut sic 
come la « identificazione con una gente neolitica della penisola » (io).

Nel campo autoctonistico F. Ribezzo nei suoi ultimi studi man-
tenne il suo concetto di dipendenza dell'etrusco dal substrato pre-
indoeuropeo d’Italia (n). G. Devoto ha aderito calorosamente alla 
svolta metodologica del mio concetto « formativo », pur sottolinean-
done in pratica le conseguenze favorevoli all’autoctonismo; ma ha 
reagito contro i pericoli che, nella mia interpretazione dei fatti ar-
cheologici, potevano comunque minacciare la sua elementare equa-
zione incineratori = indoeuropei ed ha perciò tentato in ogni modo di 
salvare almeno un nucleo radicale di indoeuropeismo nei primi dif-
fusori della cultura villanoviana attraverso il suo nuovo concetto 
dei « Protoitalici », cercando di spostare l’originario etruschismo 
piuttosto a carico degli Appenninici di Cetona (12). Comunque le 
sue posizioni appaiono vigili e pronte ad accogliere ogni nuovo 
spunto delle ricerche attuali. Tra gli archeologi l’autoctonismo puro 
di stampo antonielliano non ha trovano mai una favorevole acco-
glienza, specialmente dopo la rivelazione della complessità delle ma-
nifestazioni e delle successioni culturali in Etruria durante l’eneo-
litico, l’età del bronzo e il passaggio all’età del ferro, che rendono 
praticamente assurdo ogni tentativo di identificare il supposto sub-
strato indigeno protoetrusco con questa 0 quella particolare cultura. 
Non sono mancate d’altra parte, e tra gli archeologi e tra gli sto-
rici, tendenze genericamente favorevoli all’idea che, anche ammessa 
una colonizzazione dall’oriente, una parte notevole della popolazione 
stanziata ab antiquo nell’area etrusca possa aver concorso al for-
marsi dell’ethnos etrusco, e perfino alla sua lingua e a certi suoi 
caratteri più profondi. Si è ricorso da qualcuno, per indicare questa 
componente indigena, all’etichetta «Tirreni», in conformità con 
la vecchia terminologia del Ribezzo che designava il substrato pre-
indoeuropeo della penisola italiana precisamente come « tirreni-

co) St. Etr., XXV, 1957, p. 540.
(11) Per es. in St. Etr., XXI, 1950-51, p. 200 sgg.
(1-2) Agli inizi della storia etnisca, in St. Etr., XIX, 1946-47 (1948), 

pp. 285 sgg.; Protolatini e Protoitalici, in St. Etr., XXI, 1950-51, pp. 175- 
184; Gli antichi Italici, 2“ ediz., Firenze, 1951.
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co » (13). La maggior parte degli studiosi indica, all’opposto, con 
l’etnico Tirreni la componente straniera, e cioè i supposti coloniz-
zatori venuti per mare dall’oriente : ciò che dimostra quanto siano 
ancora a volte poco chiare le stesse basi terminologiche della di-
scussione. Ma di queste teorie miste riparleremo al momento oppor-
tuno.

Pericle Ducati, infaticabile propugnatore dell’orientalismo clas-
sico, aveva ai suoi tempi rimproverato Franz Messerschmidt per 
una confessione di scetticismo sulla possibilità di risolvere il pro-
blema delle origini etrusche (14). Io penso che lo scetticismo possa 
essere anche, in qualche caso, un atto di coraggio da parte di uno 
studioso ; e comunque, quando questo studioso è un etruscologo, il 
disinteressarsi del problema delle origini è implicitamente ammet-
tere i limiti della sua importanza (almeno per la storia e per la 
storia della civiltà degli Etruschi : ciò che io ho sempre sostenuto, 
procacciandomi la taccia di « minimizzatore » e la mia dose di rim-
proveri ( 15)). Recentemente Luisa Banti ha anche lei riassunto il 
suo breve discorso con un non liquet (16). Nè mancano reiterate con-
fessioni di perplessità da parte di studiosi, quali G. Μ. A. Hanf- 
mann, C. F. C. Hawkes e altri, che tuttavia non si sono rifiutati di 
affrontare il problema e di esprimere opinioni, come vedremo.

Al c u n i pa r e r i s u  q u e s t io n i pa r t ic o l a r i.

Prima di passare all’esame dei contributi favorevoli alla tesi 
orientalistica, vorrei far cenno al parere occasionalmente espresso 
da studiosi specialisti intorno a singoli dati del problema delle 
origini etrusche, senza investirne la discussione complessiva.

Il valore storico della tradizione erodotea sulla provenienza dei 
Tirreni d’Etruria dalla Lidia è stato recentemente discusso da 
Μ. B. Sakellariou nel suo libro La migration grecque en Ionie (17).

(13) Cosi P. La v io s a  Za mb o t t i, Il Mediterraneo VEuropa l’Italia du-
rante la -preistoria, Torino, Società Editrice Internazionale, 1954, p. 249 sgg.

(14) P. Du c a t i, Le problème étrusque, Paris, 1938, p. 56.
(15) Cfr. G. Pa t r o n i, in Antiquitas, II, 1947, p. 75 sgg.
(16) Future Research on the Origin of the Etruscans, in A Ciba Foun-

dation Symposium on Medical Biology and Etruscan Origins, London, 1959, 
PP· 75-78.

(17) Athènes, Collection de Γ Institut Français d’Athènes, 1958, 
p. 467-473.
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Le conclusioni dello studioso greco, che ha sviscerato l'argomento 
con ogni acribia, sono risolutamente negative : egli afferma che il 
racconto di Erodoto deve essere considerato puramente immaginario 
e romanzesco. Non ci fornisce però nessuno spunto per indagare 
sulle possibili fonti di questa invenzione. Inoltre il Sakellariou ha 
ripreso in esame dalle basi le fonti relative ai Pelasgi e ai rap-
porti tra Pelasgi e Tirreni (18), nonché il problema delle proposte 
connessioni dei Tri dei monumenti egiziani con l’Asia Minore e 
con i Tirreni delle fonti classiche (19). Anche i risultati di que-
ste ricerche sono negativi (e scoraggianti per coloro che traggono 
argomenti storici dalle omofonie onomastiche : ne vedremo casi 
piuttosto disinvolti tra poco) : non esiste, infatti, nessuna prova di 
una equivalenza originaria fra Pelasgi e Tirreni; gli antichi igno-
ravano del tutto la presenza di Tirreni sulle coste dell’Asia Minore; 
nulla ci autorizza a localizzare i Trs nell’Egeo; la quantità e la va-
stità di diffusione del materiale onomastico e toponomastico omo-
fono rende assai tenue la possibilità di una identificazione fra Trs, 
Tirreni ed una qualsiasi delle città anatoliche recanti il nome Tyrrha. 
Tyrsa, Trysa ecc. L’autore non tratta ex professo la questione etru-
sca, pur dichiarando improbabile che gli Etruschi provengano dal- 
l’Egeo o dalle coste asianiche colonizzate dai Greci. Si potrà osser-
vare che molte argomentazioni del Sakellariou traggono il loro 
spunto dalla critica del Pareti (direttamente 0 attraverso il mio li-
bro). Ma resta il fatto che una nuova diligente analisi delle fonti 
antiche mostra, per lo meno, la difficoltà del loro impiego come prove 
di una connessione fra i Tirreni d’Italia e l’Asia Minore.

L’attuale massimo conoscitore dell’archeologia lidica, G. Μ. A. 
Hanfmann, aveva affermato a sua volta : « The alleged emigration 
of the Etruscans from Lydia to Italy receives more support from 
linguistics and general historical considerations than from the ar-
chaeological material found in Lydia » (20). L’osservazione deve 
esser rilevata, per quel che vale, e cioè per il « peso della prova » 
che essa trasferisce sulla supposta parentela linguistica etrusco- 
lidica, ormai decisamente scartata dagli specialisti (21), e su quelle

(18) Op. cit., pp. 419-426.
(19) Op. cit., pp. 464-467·
(20) Cfr. Studies Presented to D. Μ. Robinson, I, 1951, p. 180.
(21) Cfr. Pa l l o t t in o , L’origine degli Etruschi cit., p. 67 sgg. Biblio-

grafia aggiornata in Sa k e l l a r io u , La migration grecque en Ionie cit., p. 428, 
nota I.
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« considerazioni storiche generali » che, all’infuori del logos erodo- 
teo, non possono identificarsi che con il cumulo stesso delle ipotesi 
e delle suggestioni moderne. È significativo anche che lo Hanfmann 
non pensi minimamente a puntualizzare la supposta emigrazione nel- 
l’VIII-VII secolo, affacciando se mai la possibilità che essa risalga 
ad una fase « preistorica » della civiltà della Lidia (22).

Un altro specialista, questa volta di archeologia protostorica 
europea ed italiana, H. Müller-Karpe, nella sua grossa monografia 
sulla cronologia dell’età dei Campi d'urne (23) dichiara di non voler 
affrontare la questione delle origini etnische ; ma conferma esplici-
tamente, che, se non esistessero il racconto di Erodoto e le altre tra-
dizioni sulla provenienza degli Etruschi dall’oriente, assolutamente 
nessun indizio di un mutamento etnico sarebbe sospettabile nella se-
quenza culturale della necropoli di Tarquinia; e aggiunge che, co-
munque, l’avvento di nuovi elementi etnici non potè verificarsi nella 
forma della immigrazione di un gruppo culturalmente definito (eige-
ne Kulturgruppe). Annotiamo anche questa osservazione.

Or ie n t a l is mo  t r a d iz io n a l e  e d  a s s io ma t ic o .

Molti studiosi sono rimasti legati alle loro precedenti convin-
zioni orientalistiche e le hanno ribadite ; altri hanno seguito indi-
rizzi di scuola 0 hanno aderito alla maggioranza : gli uni e gli altri 
con argomenti già noti da tempo. Così per esempio G. Patroni (24), 
C. Battisti (25), W. Brandenstein (26), R. Bloch (27), A. Gre-
nier (28), A. Hus (29), A. Furumark (30) e generalmente gli sve-

(22) \iedi p. 23 nota 57.
(23) Beiträge zttr Chronologie der U rnenjelderzeit nördlich und südlich 

der Alpen, Berlin, 1959, pp. 52-53-
(24) Oltre l’opera citata a p. io nota 15, vedi La -preistoria (Storia po-

litica d’Italia), 2“ ediz., Milano, Vallardi, 1951.
(25) Scritti vari negli St. Etr. e Sostrati e parastrati iteli’Italia prei-

storica, Firenze, 1959.
(26) Tyrrhener, in Pa u l y -Wis s o w a , till A 2·, 1948.
(27) L’étruscologie. Problèmes, méthodes et perspectives, in Revue histo-

rique, 195:2·, pp. 1-14; L’art et la civilisation des Etrusques, Paris, 1955; 
Le mystère étrusque, Paris, 1956, ecc.

(28) Les religions étrusque et romaine (« Mana »), Paris, 1948, pp. 5 
sgg-, 13 sgg.

(29) Op. cit. a p. 4 nota 3.
(30) Det âldsta Italien, Uppsala, 1947, p. 160 sgg. 
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desi, ecc. Un lungo articolo di André Piganiol dal titolo Les Etrus-
ques peuple d’Orient (31) ha ripreso direttamente il tema con l’idea 
di adeguarlo allo stato attuale delle conoscenze e di esaurirlo una 
volta per sempre, superando gli scogli della critica avversa, per 
dimostrare in modo definitivo l’ascendenza asiatica degli Etruschi, 
soprattutto sulla base delle analogie con il mondo religioso mesopo- 
tamico. Ma il carattere del ragionamento e la sostanza delle conclu-
sioni non escono dai limiti della tesi tradizionale, quale fu riassunta 
dal Ducati nel suo Le 'problème étrusque. Ancora una i'olta si tratta 
del convergere delle tre « prove » classiche : tradizione erodotea, af-
finità linguistico-onomastiche, orientalismi della civiltà etrusca. La 
cronologia bassa deH’immigrazione appare, se mai, di ancor più ri-
gorosa osservanza nel suo coincidere con l’inizio dell’orientalizzante 
(«ce bouleversement» !) in una fase molto avanzata: in quanto il 
Piganiol arriva a puntualizzarla attorno al 675 av. Cr. e la spiega 
storicamente come una conseguenza della invasione dei Cimmerii 
in Asia Minore.

L’origine orientale degli Etruschi è accettata, genericamente 
0 nella sua specifica formulazione tradizionale, da parecchi altri stu-
diosi di antichità professionalmente non impegnati in questioni etru-
scologiche : paletnologi come Pia Laviosa Zambotti (32) o P. Bosch 
Gimpera (33); orientalisti come K. Bittei (34) e R. Dussaud (35); 
linguisti e filologi come H. Krahe (36) e L. R. Palmer (37); e così 
via. Il tono del riferimento mostra che spesso l’autore dà assoluta- 
mente per scontata questa teoria, la considera come una verità ac-
quisita alla storia, senza il più lontano sospetto che esista ancora 
una problematica viva e scottante (e cosi complessa, così delicata) 
attorno alle origini etrusche e, più generalmente, attorno ai primordi 
delle esperienze storiche dell’Italia antica. Il candore di certe affer-
mazioni, la disinvoltura di certi salti dall’ipotesi alla certezza (spesso

(31) In Cahiers d'histoire mondiale, I, 1953, pip. 328-352.
(32) Oltre l’opera citata a p. io nota 13, anche in St. Etr., XXI, 1950- 

51, p. 474 sgg. ; in Origines. Scritti in onore di Mons. G. Baserga, Como, 
1954, p. 373 sgg.; in Civiltà del ferro, Bologna, i960, p. 88 sgg., ecc.

(33) El problema indoeuropeo, Mexico, i960.
(34) Grundzilge der Vor- und Frühgeschichte Kleinasiens, 2“ ediz., 

Tübingen, 1950, p. 95 sgg.
(35) Prélydiens, Hittites et Achéens, Faris, 1953, pp. 17, 86.
(36) Sprache und Vorzeit, Heidelberg, 1954, p. 153 sgg.
(37) The Latin Language, London, 1954, p. 46. 
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dall’« altrui » ipotesi alla « propria » certezza) danno la misura della 
distrazione, della leggerezza, della pigrizia mentale con cui lavo-
rano, a volte, anche studiosi di chiara fama. Fa veramente stupore, 
ad esempio, che in un’opera ricca di tanti pregi quale è The Art 
and, Architecture of the Ancient Orient (38) del compianto H. 
Frankfort possa essere stata scritta, a proposito dei Popoli del Mare, 
una frase come questa : « The movement of recoil brought the Phili-
stines, Etruscans, and Sardinians to the countries named after 
them... ».

Naturalmente il « dogma », sceso al livello manualistico (potrei 
citare ad esempio il capitolo sugli Etruschi di una operetta sulle 
antiche civiltà mediterranee, molto diffusa, della signorina J. Ga-
briel-Leroux (39), ma non c’è che l’imbarazzo della scelta) 0 entrato 
nei testi scolastici di storia, appare ormai così universalmente radi-
cato, da far disperare che si possa mai più riuscire ad estirparlo, 
con le ragioni della scienza, nè in un vicino nè in un lontano futuro. 
Ma qui ci troviamo di fronte ad un fenomeno che interessa la storia 
e la psicologia della cultura contemporanea, piuttosto che la scienza. 
Non è quindi il caso di aggiungere altre parole, almeno in questa 
sede.

Un e s pe r ime n t o  a n t r o po b io l o g ic o .

Si sa che i dati antropologici sono stati più volte invocati quali 
testimonianze preziose ai fini della soluzione del problema delle ori-
gini etrusche, e si sa anche che questa materia, valorizzata soprat-
tutto in tempi e in ambienti di entusiasmo razziale, ha dato esca a 
numerose evasioni di tipo dilettantesco 0 semidilettantesco (40).

A nessuno però era venuto in mente, fino a qualche anno fa, 
che si potesse chiamare in campo lo studio della distribuzione dei 
gruppi sanguigni delle popolazioni attuali dell’area mediterranea 
per tentare una ricerca di remote affinità etniche e di eventuali mi-
grazioni preistoriche o protostoriche. Questa idea colpì Sir Gavin 
De Beer, direttore della sezione naturalistica del Museo Britannico,

(38) Penguin Books, 1954, a ρ. 164.
(39) Les premières civilisations de la Mediterranée (collez. « Que sais- 

je? »), Paris, 1948, pp. 87-93. Ne conosco· anche una traduzione italiana pub-
blicata da Garzanti.

(40) Cfr. Pa l l o t t in o , L’origine degli Etruschi cit., p. 129 sgg. 
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di fronte alle carte di distribuzione geografica dei gruppi sanguigni 
pubblicate da A. E. Mourant, dalle quali risultava al centro della 
Italia una zona di maggiore frequenza del gruppo A e, in essa, di 
un’altra zona più limitata, coincidente con l’Etruria, di maggiore 
frequenza del gruppo B. Le percentuali di quest’ultimo fenomeno 
corrisponderebbero a quelle della popolazione dell’Anatolia ; mentre 
per il gruppo A le coincidenze sarebbero più vaghe, anche se non 
tali da escludere una connessione con l’oriente. Posto che non è pre-
sumibile un notevole cambiamento della popolazione dell’Italia media 
dall’età preromana e data la costanza di questo fattore genetico, il 
De Beer ha considerato i fatti osservati come un nuovo importante 
indizio delle parentele etrusco-asiatiche, di cui egli si è del resto 
dichiarato partigiano entusiasta anche sulla base degli argomenti 
tradizionali (41).

La trovata mise a rumore soprattutto gli ambienti culturali in-
glesi al punto di suscitare l’interesse di una grande industria che 
finanziò un simposio dal titolo « Medical Biology and Etruscan 
Origins » tenuto a Londra dal 23 al 25 aprile 1958. Vi parteci-
parono alcuni archeologi specialmente inglesi ed italiani, e soprat-
tutto una valente schiera di biologi, antropologi e genetisti, com-
presi lo stesso Mourant e i nostri R. Ceppellini e G. Morganti. 
Come appare dagli atti (42) il convegno è risultato di evidente in-
teresse per alcuni problemi di antropologia storica e di genetica ; ma 
all’atto pratico non ha portato alcuna apprezzabile conferma alla 
teoria del De Beer e soprattutto alla applicabilità del metodo nelle 
questioni di etnogenesi protostorica. Si vede infatti, dal linguaggio 
dei competenti, quanto delicate e difficili siano le questioni con-
nesse ai fattori ematologici anche limitatamente alle inchieste di 
superficie : a molto maggior ragione, se estese ad indagare situa-
zioni retrospettive. La sola speranza — del resto affacciata nel 
corso del convegno — è che si possa giungere a ricavare dati di 
interesse ematologico dai resti scheletrici antichi. Ma anche in 
tal caso la ricerca sarebbe limitata da tutte le incertezze e da tutte le 
riserve che s’incontrano nella applicazione dei dati antropologici 
alla ricostruzione dell’etnografia e della storia antica. In ogni caso

(41) Sur l’origine des Etrusques, in La revue des arts, V, 1955, pp. 
139-148.

(42) A Ciba Foundation Symposium on Medical Biology and Etruscan 
Origins, London, 1959.
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è, questa, una materia che non consente improvvisazioni o facilo-
nerie.

La  f o r mu l a  « n o r ma n n a  » (d a  Pa t r o n i a  Wa r d  Pe r k in s ).

Il principio della ricerca di affinità antropobiologiche fra popo-
lazioni lontane nello spazio e nel tempo presuppone, come è ovvio, 
l’esistenza di strati e di gruppi etnici compatti e profondi. Nel caso 
di supposte antichissime trasmigrazioni, obbliga ad ammettere spo-
stamenti massicci di popolazioni, tali da poter essere eventualmente 
registrati con strumenti imperfetti, a distanza di millenni. L’inva-
sione etrusca dovrebbe essere immaginata come l’arrivo di un popolo 
numeroso che abbia sostituito completamente, sulla nuova terra, le 
preesistenti popolazioni indigene e imposto la sua razza, così come 
fecero gli Europei nell’America del Nord.

Questa versione ricostruttiva non è più sostenuta da nessuno. 
Anche i più accesi ed estremi partigiani delle origini orientali pen-
sano oggi piuttosto ad una colonizzazione limitata, che implichi 
un processo di penetrazioni progressive, di dominazioni, di assor-
bimento e di mescolanza con gli indigeni, secondo il tipo di coloniz-
zazione « preistorica » che lo Hencken contrappone a quello della 
colonizzazione greca (43). Il peso crescente delle obiezioni e degli 
argomenti addotti dai negatori della teoria della provenienza degli 
Etruschi dall’oriente — specialmente per quel che riguarda la in-
terpretazione dei fatti archeologici nel senso di una continuità cul-
turale — ha contribuito senza dubbio aH’affermarsi di questi orien-
tamenti, determinando addirittura, in qualche caso, una vera e pro-
pria corsa al ribasso per quel che riguarda il valore dell’apporto 
orientale, sino ai limiti compatibili con la sopravvivenza stessa della 
teoria.

Ciò spiega la straordinaria fortuna del paragone della immi-
grazione dei navigatori Tirreni con le imprese dei Normanni che 
risale, se non erro, a H. Mühlenstein (44). Lo ritroviamo ripetuto 
negli scritti recenti e recentissimi del Patroni, del Bérard (45), 
del Piganiol, della Laviosa, del Ward Perkins ecc. La formula del-
l’arrivo di un gruppo — 0 magari di un pugno — di colonizzatori.

(43) Vedi l’opera cit. a p. 18 nota 47.
(44) Über dìe Herkunjt der Etrusker, Berlin, 1929.
(45) Vedi Top. cit. a p. 20, nota 49. 
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di sacerdoti, di mercanti dotati di una netta superiorità culturale, 
che sbarca in una nuova terra, la conquista, sottomette le popola-
zioni locali, impone loro la propria struttura, ne stimola lo sviluppo, 
creando così una nuova nazione ; questa formula suggestiva — an-
che se priva di immediati confronti nella storia del mondo antico — 
consente di ritenere i concetti di civiltà mista e di popolo misto 
senza rinunciare alla premessa di una invasione orientale storica-
mente documentata dagli echi della tradizione classica.

La difficoltà sta nel valutare il « dosaggio » della componente 
straniera rispetto al substrato indigeno. E qui ci troviamo di fronte 
a tutta una gradazione di opinioni e di sfumature di giudizi che 
va dalla più netta affermazione della predominanza dell’elemento 
esotico (nel senso che gli Etruschi siano già, essi stessi, gl’invasori 
orientali) fino alla sua riduzione ad una presenza tenue, fantoma-
tica, appena ad un fermento, o ad un impulso fecondatore, tanto 
poco percettibile da potersi dire quasi irrilevante storicamente, giun-
gendosi cosi al punto di toccare e quasi di oltrepassare il confine 
che separa la tesi orientalistica dalle tesi «occidentalistiche». In-
vero il Devoto con molta sagacia si era accorto che l’orientalismo 
di certi autori stava diventando una etichetta svuotata di contenuto 
e tenuta su quasi per un ostinato onor di bandiera, mentre il ridurre 
gl’invasori orientali a « coloni » o a « mercanti » per giunta gre-
cizzati rendeva ormai maturi questi studiosi ad « entrare nella schie-
ra, certo tuttora impopolare, degli autoctonisti » (46). Questo giu-
dizio era applicato specificamente al Patroni. Ma ancora per il 
Patroni e per il Piganiol la colonizzazione dei Tirreni-Normanni 
ha un preciso significato etnico e storico, perchè ad essa spetta l’in-
trodursi in Italia della lingua, delle tradizioni, delle istituzioni che 
diciamo etrusche. Viceversa per altri studiosi, che hanno trattato 
il problema seguendo gli stessi indirizzi specialmente negli ultimi 
anni, la portata e le conseguenze della invasione orientale appaiono 
assai meno sicure e definite, con un largo margine di possibilità che 
contemplano commistioni, reazioni ed apporti determinanti degli 
elementi indigeni e di altri fattori esterni, compresa la stessa colo-
nizzazione greca. Cosicché per le ipotesi e per i dubbi affacciati da 
questi studiosi si può veramente considerare appropriata la dia-
gnosi del Devoto.

(46) St. Etr.. XIX, 1946-47 (1948), pp. 287-288.

2.
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Il primo ad assumere una risoluta posizione anticonformistica, 
rispetto all’orientalismo tradizionale, fu Franz Altheim nel 1950. 
Egli ammise, sulla base della inequivocabile testimonianza della stele 
di Lernno, una immigrazione di Tirreni dall'Egeo, ma negò loro 
uno funzione preminente nel determinarsi della esperienza etrusca 
(affacciò anche l’idea, successivamente accolta con favore da altri 
studiosi, che i Tirreni potessero essere giunti in occidente insieme 
con i Greci). L’importanza rivoluzionaria dell’atteggiamento del- 
ΓAltheim sta però soprattutto sul piano delle idee generali, e cioè 
nella interpretazione « formativa » delle origini etrusche, per cui 
egli si accostò al mio punto di vista, abbandonando decisamente lo 
schema delle vecchie teorie. Sembra dunque più opportuno trattarne 
a parte.

Ma la influenza delle nuove idee si riconosce anche in altri 
contributi recentissimi che s’innestano più o meno esplicitamente 
nel filone delle formula «normanna». Mi riferisco in primo luogo 
al saggio presentato da H. Hencken al simposio di Londra (47) e 
nel quale il valente studioso americano, che si annovera oggi tra i 
più profondi conoscitori dei problemi della protostoria mediterranea, 
ha almmesso la formazione del popolo etrusco dal concorso di ele-
menti indigeni eneolitici e dell’età del bronzo, villanoviani (legati al 
mondo centro-europeo e ipoteticamente indoeuropei), orientali e gre-
ci ; ma non ha dissimulato la sua inclinazione a riconoscere un 
« fatto nuovo » culturale nel momento dell’introdursi in Etruria 
delle influenze orientali sul principio del VII secolo, e ad attri-
buire questo fenomeno ad immigranti di origine orientale, cui egli 
sarebbe disposto ad attribuire, con ogni riserva, anche la introdu-
zione della lingua etrusca. Si tratterebbe in sostanza, se ho ben 
capito, di una interpretazione tradizionalistica estremamente atte-
nuata e prudente (anche in sede terminologica: gli «Etruschi» 
01« Tirreni » della vecchia scuola appaiono designati soltanto come 
« bringers of Oriental elements») e tutto sommato possibilistica. 
Della relazione sulle origini etrusche tenuta dallo FTencken a Chiusi 
nel 1959 in occasione del III Convegno Annuale dell’istituto di 
Studi Etruschi ed Italici non possediamo ancora, per quanto io 
mi sappia, un testo definitivo stalmpato.

(47) Archaeological Evidence for the Origin of the Etruscans, in A 
Ciba Foundation Symposium cit., pp. 29-47.
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Ancora più avanzata, nel proporre gl’interrogativi e nel sotto-
lineare lo scadimento dell’orientalismo tradizionale, è la posizione 
di J. Ward Perkins (48). Sul piano metodologico egli aggiunge in-
teressanti osservazioni al punto di vista « formativo », affermando 
la necessità di una considerazione del tutto indipendente dei dati 
della tradizione, di quelli linguistici, antropologici, archeologico-cul- 
turali. La identificazione del quadro della civiltà villanoviana con 
una fase « protoetrusca » gli appare, sotto ogni punto di vista, 
tanto convincente da tentarlo fortemente ad accettarla; ma egli 
non osa compiere quest’ultimo salto. Non esclude infatti che even-
tuali invasori provenienti dall'oriente possano essere arrivati senza 
lasciare segni appariscenti nella cultura, così come non li lasciarono 
i Normanni in Sicilia e nell’Italia meridionale (è il contrario di 
quanto afferma lo Hencken a proposito dei suoi « portatori di ele-
menti orientali »). I Normanni del Ward Perkins appaiono dav-
vero ridotti a pure ombre. Egli non ci dice se ciò che puntella la 
loro esistenza sia soltanto la tradizione erodotea o anche la lingua 
(ma i Normanni in Sicilia e nell’Italia meridionale non hanno la-
sciato traccia della loro lingua !). Accettata comunque la soluzione 
dei conquistatori stranieri venuti dal mare, Ward Perkins cerca di 
ricostruire il processo di « etruschizzazione », seguendolo dai centri 
costieri dell’Etruria verso l’interno, attraverso lo studio delle con-
dizioni del territorio falisco e di Roma, dove si avrebbero controlla-
bili esempi di quel processo ancora in atto, più o meno avanzato, 
(e nel secondo caso abortito, per il mutare delle condizioni storiche).

La  t e s i d i J. Bé r a r d  e  l e  mig r a z io n i pr e is t o r ic h e  d e i Tir r e n i.

Tutti sanno che la tesi vulgata dell’arrivo degli Etruschi (0 
dei Protoetruschi, 0 dei Tirreni) dall’oriente in Etruria neH’VIIl 
0 nel VII secolo av. Cr. è in netto disaccordo con la cronologia 
delle fonti antiche. I sostenitori della tesi hanno sempre scivolato 
con disinvoltura su questo argomento : e qui scopriamo un altro 
aspetto di quella passionalità e di quella assiomaticità che affiorano 
tanto spesso nella disputa sulle origini etrusche, soffocando le voci 
della ragione critica. Anche negli studi più recenti, così ricchi di 
spunti pregevoli, che abbiamo testé ricordati, la data della sup-

(48) The Problem of Etruscan Origins. Some Thoughts on Historical 
Method, in Harvard Studies in Classical Philology, LXIV, 1959, pp.1-26. 
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posta immigrazione o colonizzazione sembra essere suggerita non 
tanto da considerazioni obbiettive (o almeno eia rilevanti conside-
razioni obbiettive), quanto piuttosto da una generica assuefazione 
alle idee correnti. Alle radici della « cronologia bassa » non ce, co-
munque, che la interpretazione dei fatti archeologici riguardanti 
l’inizio della civiltà orientalizzante in Etruria come indizi dell’av-
vento di un nuovo popolo.

Troppo poco. Già troppo poco ai tempi eroici del Brizio, del 
Modestov e del Ducati ; e pochissimo ormai, o quasi nulla, dopo 
il moltiplicarsi delle scoperte che in questi ultimi decenni hanno 
straordinariamente arricchito e precisato il quadro della protostoria 
italiana, e dopo l’accumularsi imponente di dubbi, di controbiezioni 
critiche, di argomenti negativi addotti dai sostenitori delle tesi del-
l’origine settentrionale e dell’autoctonia, o della formazione in situ 
della nazione etrusca.

Il merito di J. Bérard è stato di constatare, semplicemente, che 
i risultati di tutta questa offensiva non colpirono la tradizione, ma 
anzi, in un certo senso, si risohevano a sua conferma. Essi elimina-
vano infatti l’equivoco di una distorsione cronologica che, artificio-
samente abbassando i tempi dei fatti ricordati dagli scrittori anti-
chi a proposito delle migrazioni tirreniche e pelasgiche dagli ultimi 
secoli del II millennio (cui inequivocabilmente li assegnano i com-
puti antichi) all’età della colonizzazione storica greca, rendeva so-
spettabile la veridicità storica di questi racconti. I quali, invece, 
riportati nella loro prospettiva temporale, non contrastano con la 
possibilità di un lungo sviluppo formativo del popolo etrusco, po- 
stulabile in base ad altri argomenti. I Pelasgi e i Tirreni potreb-
bero essere stati effettivamente gruppi di naviganti egei (Normanni 
preistorici) giunti in Italia, e poi forse rifluiti in parte nell'area di 
origine, ciò che spiegherebbe la somiglianza del dialetto di Lemno 
con l’etrusco. L'articolo di Bérard nel quale sono espresse queste 
vedute (49) non è soltanto uno dei saggi più notevoli del metodo 
con cui lo storico francese seppe ridar vita ad una critica positiva 
delle fonti classiche sulle leggende dell’età eroica, ma anche un 
punto fermo nella storia della disputa sulle origini etrusche : in 
quanto esso pone, se non erro, la pietra tombale sulla invenzione 
moderna di una immigrazione tirrenica in Italia nell’VIII-VII

(49) La question des origines étrusques, in Revue des études anciennes, 
LI, 1949, ipp. 201-1245.
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secolo av. Cr. La civiltà orientalizzante potrebbe essere interpretata, 
se mai, come una specie di rinascimento dello spirito tirrenico (idea 
che, sotto altra forma, accosta il Bérard ad alcune antiche posizioni 
degli autoctonisti). Le stesse opinioni appaiono trasferite, con più 
aggiornata documentazione, nella seconda edizione dell’opera del-
l'autore sulla colonizzazione greca nell'Italia meridionale e in Si-
cilia (50).

La sola difficoltà è quella archeologica. Il Bérard non si dissi-
mulò che, se è vero che il mezzogiorno italiano offre ormai una 
vasta documentazione delle influenze della navigazione e del com-
mercio miceneo, manca assolutamente qualsiasi traccia di una pre-
senza di elementi culturali orientali in Etruria e nell’Italia media 
per l’età cui si riporta la supposta migrazione tirrenica e cioè, se-
condo l’autore, intorno al XIII secolo (come del resto, più gene-
ralmente, per la fine dell’età del bronzo e per l’inizio dell’età del 
ferro). Ritenne per altro che l'argomento ex silentio non avesse molto 
peso, almeno nel caso specifico. Chi intendesse riprendere oggi 
la tesi del Bérard potrebbe avvalersi di due segnalazioni fatte recen-
temente nel settore archeologico che ci interessa : e cioè la presenza 
in tombe di Populonia di bronzi di foggia arcaica e di ascendenza 
tipologica orientale che la signora K. R. Maxwell-Hyslop (51) ha 
creduto di poter datare all’XI-X secolo, considerandoli una testimo-
nianza dell’arrivo di genti dall’Egeo (cioè praticamente dei primi 
Etruschi) ; e l’abbondanza di elementi orientali, specialmente di tra-
dizione cretese, constatata dal Müller-Karpe nella più antica cultura 
dei Colli Albani, che egli riporta al X secolo (52). Il Miiller-Karpe 
non ha mancato di ricollegare, se anche in pura sede problematica, 
l’apparizione di questo filone egeo nell’Italia media, sui limiti tra 
la fine dell’età del bronzo e l’inizio dell’età del ferro, alla questione 
delle origini etrusche. Temo tuttavia che nè l’tino nè l’altro argo-
mento possano valere seriamente a colmare la lacuna dei nostri 
dati per ciò che concerne eventuali influssi orientali sulle culture 
protostoriche dell’Italia centrale prima dell’età del ferro avanzata, 
non soltanto a causa della cronologia delle fasi cui si riportano i

(50) La colonisation grecque de l’Italie méridionale et de la Sicile dans 
ΐantiquité, 2a ediz., Paris, 1957, pp. 470 sgg., 497 sgg.

(51) Notes on some Distinctive lyjies of Bronzes from ΡοφνΙοηϊα, Etruria, 
in Proceedings of the Prehistoric Society for 1956, XXII, 1957, pp. 126-142.

(52) Vom Anfang Roms, Heidelberg, 1959, pp. 43-74. 
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fatti citati, che io ritengo troppo alta, ma anche per il dubbio che 
i tipi di oggetti presi in considerazione non rispecchino dirette con-
nessioni con l’Egeo, ma siano piuttosto singole derivazioni tardive 
e mediate di modelli diffusi dalle grandi aree culturali del-
l'oriente (53).

La possibilità di ravvisare una corrente mediterranea ed orien-
tale nell'Italia media sin dall’inizio dell’età del ferro è stata d’altro 
canto affacciata dal Sàflund (54), in contrapposto alla gravitazione 
europeo-continentale delle culture dell’età del bronzo, cioè dell’ap-
penninico. L’archeologo svedese ha definito questo fenomeno come 
« tirreno-arcaico ». Egli sembra propenso ad escludere che vi sia 
stata una invasione straniera nella fase più avanzata del suo tirreno- 
arcaico, vale a dire nel periodo della apparizione delle prime tombe 
monumentali in Etruria; pensa invece che essa possa risalire addi-
rittura alle prime tombe a pozzo ed a fossa : ciò che nel linguaggio 
corrente corrisponde al principio del villanoviano.

L’ipotesi di una trasmigrazione dei Tirreni in Italia prima dei 
tempi storici non è, in sè, una novità (il fatto nuovo consiste nel 
ragionamento che ha portato il Bérard a considerarla la sola difen-
dibile). Si sa che uno degli argomenti più quotati dagli « orientali-
sti » è quello del confronto tra la radice del nome dei Tyrsenoi e 
il nome dei Trs menzionati come uno dei Popoli del Mare nei monu-
menti egiziani del XIII e del XII secolo (55). Il Bérard sembra es-
sersi voluto astenere deliberatamente da questo richiamo, che forse 
ritenne pericoloso. Viceversa altri studiosi vi sono tornati sopra 
recentemente: cosi G. A. Wainwright (56), che ha proposto anche 
una identificazione della leggendaria carestia in Lidia ricordata da

(53) Sulla cronologia cfr. Pa l l o t t in o , Stilla cronologia iteli'età del 
bronzo finale e dell’età del ferro in Italia, in St. Etr., XXVIII, i960, pp. 11- 
47. I bronzi populoniesi non hanno il carattere nè di manifestazioni precoci 
nè di apparizioni esotiche : cfr. H. He n c k EN nello stesso volume dei Pro-
ceedings cit. a nota 51, p. 213 sgg. e C. F. Ha w k e s in St. Etr., XXVII, 
Σ959, P· 368 sgg. Circa la supposta corrente egea nel protolaziale vedi la 
mia nota in AC, XII, i960, p. 15.

(54) Uber den Ursprung der Etrusker, in Historia, VI, 1957, pp. 10-22.
(55) Cfr- in proposito Pa l l o t t in o , L’origine degli Etruschi cit., p. 

52 sgg.
(56) The Teresh, the Etruscans and Asia Minor, in Anatolian Sttidies, 

IX, 1959, ρρ. 197-213. L’autore torna sulla questione, per un suo particolare 
aspetto, anche in The Journal of Egyptian Archaeology, XLIV, i960, pp. 
24-28.
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Erodoto come causa della migrazione transmarina verso l’Italia, con 
notizie di penurie e disordini in Asia Minore fornite dalle fonti 
hittite ecl egiziane per il XIII secolo (ipotesi che non è dispiaciuta 
allo Hanfmann (57)); così V. Georgiev (58) e S. Ferri (59). L’argo-
mentazione storica dei loro scritti riposa essenzialmente sul labile 
procedimento delle comparazioni onomastiche a catena secondo omo-
fonia (dai Tyrsenoi-Tyrrhenoi ai Trs, ai Troes, a Tyrsa, Trysa, a 
Turnus, Turan, τύραννος ecc., dai Tusci ai Τοΰσκοι caucasici, e così 
di seguito). Quanto alla congettura del Wainwright, a parte ogni 
altra considerazione, non possiamo dimenticare il dato di fatto che 
nessuna fonte antica localizza in Anatolia i Trs nè i Tirreni della 
leggenda (vedi sopra).

L’« UNITÀ COMPOSITA» DI Al THEIM.

Altheim storico dichiara, al principio della sua memoria sulle 
origini etnische (60), di non volersi occupare di preistoria degli 
Etruschi nè dal punto di vista della ricerca delle loro sedi originarie 
nè per quel che riguarda le loro ascendenze e parentele linguistiche. 
Il suo studio riguarda gli Etruschi come popolo italiano e costituito 
in Italia; ed è soprattutto interessato alla natura, staremmo per dire 
al « meccanismo », del formarsi di quella unità storica che chia-
miamo etrusca.

L’importanza dell’apparire del saggio clell'Altheim, nella storia 
della questione etrusca, è fondamentale. Entro la crisi già aperta 
dei vecchi schemi esso ha accentuato la svolta decisiva. L’autore 
conosceva le mie posizioni « formative » soltanto dalla seconda edi-
zione di Etruscologia (61); ima non aveva avuto evidentemente oc-

(57) Sardis und Lydien, in Abhandl. der Akad. der Wissenschaften und 
der Literahir in Mainz, Geistes- und Sozialimssenschaftl. Kl., VI, Ι9·6ο, pp. 
499-536, precisamente alle pp. 510-511.

(58) L’origine degli Etruschi come problema della storia delle tribù 
egee, in St. Etr., XX, 1948-49, pp. 101-108; O pronshozdenii Etrusko-υ {In-
torno all’origine degli Etruschi), in Vestnik Drevnei lstorii, 19512, n. 4, pp. 
133-141·

(59) In Studi Classici e Orientali, Pisa, II, 1953, p. 104 sgg; Rend. 
Lincei, 1954, pp. 254-259; Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni, Mi-
lano, I, 1956, pp. 111-115.

(60) Citata a p. 6, nota 6.
(61) Milano, Hoepli, 1947.
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casione di vedere L’origine degli Etruschi, pubblicata nel 1947 in 
edizione di scarsa tiratura e non molto diffusa all’estero. Comunque 
la concordanza del metodo e delle prospettive è tale da dimostrare 
che si era indiscutibilmente indirizzati sulla buona strada. Il punto 
fondamentale della nuova impostazione del problema delle origini 
etrusche consiste per ΓAltheim, come per me, nel respingere un 
concetto di « etruschicità » (sotto tutti gli aspetti) per quelle fasi, 
per quelle condizioni, per quelle manifestazioni e per quelle vicende 
che precedono il definirsi della nazionalità storica degli Etruschi ; 
e nell’affermare che questa definizione è un fatto progressivo, rela-
tivamente recente, ed italiano. Significativo indice di questa posi-
zione è, nell’Altheim, la contrapposizione netta fra Tirreni ed Etru-
schi, intendendo egli con i primi soltanto una postulata componente 
egeo-orientale, con i secondi il popolo storico definitivamente costi-
tuito dal confluire di diversi elementi. L’aver distinto questi due con-
cetti, altrove identificati 0 confusi (ed anche in contributi recentissi-
mi), pone decisamente la teoria dell’Altheim di là dalla tesi orien-
talistica. Va da sè che i due termini «Tirreni» ed «Etruschi» 
hanno qui il valore di etichette applicate convenzionalmente (e mo-
dernamente) a due particolari situazioni etniche e storiche, prescin-
dendo dalla terminologia antica, per la quale i Tirreni (nome greco) 
e gli Etruschi (nome latino) sono tutt’uno.

Tra i fattori che convergono alla formazione dell’unità etrusca 
sono annoverati dall’Altheim, oltre i Tirreni orientali, anche i Greci, 
i Latini, gli Umbri ecc. Ma come ho già detto egli non s’interessa 
dei precedenti nè delle circostanze del processo formativo iniziale, 
soprattutto per quel che riguarda la loro ambientazione cronologica 
ed archeologica. Cercheremmo invano nel suo lavoro un esame dei 
rapporti tra queste vicende e gli sviluppi culturali dell’Etruria pro-
tostorica, e un giudizio sul significato del villanoviano 0 dell’orienta- 
lizzante dal punto di vista etnico e storico. Lo stesso momento degli 
approcci tirrenici resta piuttosto nel vago ; mentre l’influsso greco 
(immaginato nella forma di una quasi colonizzazione dell’Etruria 
marittima) è fatto risalire, erroneamente (62), fino al IX secolo. In

(62) La introduzione della prima ceramica greca geometrica nell’Etruria 
meridionale è datata intorno all’850 av. Cr., con la grossolana anticipazione 
di un secolo (ap. cit., p. 28).
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diversi casi la conoscenza del materiale archeologico si rivela lacu-
nosa, piuttosto zoppicante e di seconda mano (63).

L'attenziüiie critica dell’Altheim appare invece concentrata so-
prattutto sugli sviluppi del processo unitario, per cui la nazione 
etrusca ci si presenta come una realtà storicamente definita ; e preci-
samente sulla « struttura » di questa unità. Ricorrendo alle più sva-
riate analogie dello stesso antico mondo italico come di altre epo-
che storiche, per esempio delle nazionalità barbariche, l’autore af-
ferma che un gruppo od un ethnos riconoscibile ed operante nella 
storia con un proprio nome e con proprie caratteristiche non coincide 
necessariamente con una pura realtà etnico-linguistica, ma per lo 
più risulta invece composto di elementi eterogenei associati ed uni-
ficati da circostanze ed esigenze di ordine «politico». Gli Etruschi 
di età storica sono un complesso politicamente e culturalmente sen-
tito come unità, ma costituito da stirpi diverse e variamente presenti 
a seconda dei territori che formano la loro area di diffusione (si 
veda anche la cartina allegata al volumetto). A loro volta gli in-
contri degli Etruschi con altre genti dovevano determinare il sor-
gere di nuove unità : come è il caso dell’ έθνος των Καµπανών for-
matosi in Campania dopo la conquista sannitica quale risultato di 
una nuova precisa organizzazione statale.

Questo concetto del comporsi e del ricomporsi delle unità etni-
che sotto la spinta determinante delle circostanze politiche è senza 
dubbio accettabile in linea di principio ; e rappresenta, se non erro, 
un enorme progresso — sulla via della retta impostazione storica 
dei problemi di etnogenesi — rispetto alle idee tradizionali della 
ereditarietà «predeterminante». Tuttavia l’applicazione pratica che 
l’Altheim ne fa alla storia etrusca lascia in qualche maniera delusi 
e perplessi, giacché esso si basa soprattutto sopra una esemplifica-
zione di fatti marginali, ed altrimenti ben conosciuti, come la lati-
nità dei Falisci, 0 la presenza di Umbri (i famosi Umbri Camertes) 
nell’Etruria interna, 0 le caratteristiche eterogenee delle popolazioni 
dell’Etruria padana e dell’Etruria campana. Resta però il fatto che 
esiste una « impronta etrusca » originaria ed insopprimibilmente uni-
taria, nella lingua e nelle tradizioni, che non può essere spiegata sul 
piano della « etruschizzazione » dei « non etruschi » ; e di questa im-

(63) Per esempio le mura « megalitiche » di Pyrgi considerate arcaiche 
(p. 28); la tomba e la iscrizione di Marce Ursus a Cerveteri datate al VI 
secolo (p. 33), ecc.
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pronta etrusca, di questo nucleo primitivo ed essenziale della nazione, 
l’Altheim non ci spiega, tutto sommato, l’origine o la formazione. 
Vagamente ce ne addita la nascita in una sorta di prisca koiné tir- 
reno-greco-latina ; ma questa formula potrebbe assumere concretezza 
soltanto a patto che l’elemento tirrenico fosse definito storicamente 
alla stessa stregua dell’elemento greco e dell’elemento latino. Si 
ricade così, ancora una volta, nel nòcciolo tuttavia insoluto della que-
stione : sapere, cioè, chi sono in ultima analisi i «Tirreni».

Nonostante tutta la buona volontà, il contributo dell’Altheim 
non ci offre una positiva e definitiva interpretazione storica della 
origine del popolo etrusco. La validità e la fecondità di quest'opera 
restano soprattutto misurabili sul piano delle idee generali, del rin-
novamento metodologico, della forza d’urto che essa ha accumulato 
e liberato contro i vecchi schemi. In questo senso essa rappresenta 
piuttosto un punto di partenza che un punto di arrivo.

Il  po s s ib il is mo  a r c h e o l o g ic o  e s t o r ic o  d i Ha w k e s .

Ho lasciato per ultimo l’esame della densa e vivacissima rela-
zione inviata da C. F. C. Hawkes al III Convegno annuale dell’isti-
tuto di Studi Etruschi ed Italici (« Sketch for an Address » , come 
si legge nel sottotitolo) (64), perchè la considero come il tentativo 
più avanzato e coraggioso d’intervento di un archeologo nella que-
stione etrusca. Coraggioso, ma nello stesso tempo tutto pervaso di 
semplice ammirevole saggezza, quale si addice al carattere, di uomo 
e di studioso, dell’amico Hawkes. Si tratta in sostanza di una pre-
sentazione critica e di una discussione dei tre lavori di D. H. Trump 
sulla civiltà appenninica (65), della Maxwell-Hyslop sui bronzi po- 
puloniesi e dello Hencken sulle origini etrusche (gli ultimi due già 
sopra commentati). Ma su questa trama vediamo sviluppata una pro-
blematica di grande ampiezza, concernente la protostoria italiana e 
la sua interpretazione storica, con particolare riguardo alle origini 
etrusche.

Hawkes procede per enunciazioni sottolineate e per interroga-
tivi ; avanza proposte, saggia possibilità. Ammette la eventualità

(64) The Problem of the Origins of the Archaic Cultures in Etruria 
and· its main Difficulties, in St. Etr., XXVII, 1959, pp. 363-382.

(65) The Aftennine Culture of Italy, in Proceeding of the Prehistoric 
Society for 1958, XXIV, 1958, pp. 165-200. 
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che il vasto sottofondo appenninico rappresenti una primordiale real-
tà italica: ma in che senso? Se si dovesse ancora pensare all’etru- 
schismo come ad una eredità delle popolazioni neolitiche od eneoliti-
che (nel senso, cioè, delle vecchie posizioni autoctonistiche) ciò non 
potrebbe farsi ora se non attraverso questa imponente realtà dell'età 
del bronzo peninsulare. D'altro canto l’autore non si sente di con-
dividere il parere del Trump per quel che riguarda una continuità 
etnica dall'età del bronzo all'età del ferro. I crematori protovillano-
viani e i crematori villanoviani non possono non rappresentare un 
apporto nuovo, anche se è difficile precisare fino a che punto essi rap-
presentino popoli distinti. Se l’area centro-settentrionale dell’Italia 
si differenzia dalla meridionale per la diffusa intensità della inci-
nerazione dovrà esserci pure una ragione. Le connessioni del villa-
noviano sono essenzialmente centro-europee ; ma ciò non obbliga a 
pensare ad una provenienza d’oltralpe (se mai vi fu immigrazione, 
questa dovrebbe immaginarsi piuttosto per gl’incineratori protove-
neti diffusori dell’urna a capanna). Può darsi che la cultura villano-
viana con i suoi legami transalpini si sia sviluppata in seno ad un 
consortium (la parola è del Trump) terramaricolo-appenninico nel-
l’Italia del nord. In ogni caso è da escludere che la trasformazione 
del villanoviano in orientalizzante segni l’arrivo improvviso di un 
popolo nuovo, come ancora vorrebbe lo Hencken; tanto meno di un 
popolo capace di imporre una nuova lingua come l’etrusco. L’orienta- 
lizzazione dell’Etruria dell’età del ferro è progressiva. Tutto fa pen-
sare che essa sia avvenuta attraverso una immigrazione sempre più 
intensa di singoli commercianti ed imprenditori orientali, misti an-
che con Greci : tutti attratti da un paese estremamente favorevole per 
gli affari. E quali sono questi affari? Verisimilmente lo sfruttamento 
delle miniere. Ma una immigrazione di questo genere presuppone 
una progredita organizzazione locale, una struttura etnica già defi-
nita, una potenza capace di vietare alla colonizzazione greca di spin-
gersi più a nord di'Cuma. Cioè, l’Etruria era già « etrusca ». E allora 
a chi imputare la lingua etrusca? Al substrato preindoeuropeo? A 
eventuali gruppi orientali sbarcati sulle coste etrusche tra la fine 
dell’età del bronzo e il principio dell'età del ferro, nel senso della 
Maxwell-Hyslop? Lo scritto si chiude con questo interrogativo.

Ho cercato di riassumere tutte di un fiato le argomentazioni 
dello Hawkes, perchè era difficile articolarne i singoli temi. Chiara-
mente noi ci troviamo di fronte ad una visione coerente, estrema- 
mente aggiornata ed intensamente « sentita » dei massimi problemi 
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della protostoria italiana. Per ciascuno di essi, lungi dal giudicare 
in modo astratto e definitivo, si prospetta una gamma di possibili 
soluzioni e si operano scelte giudiziose con ogni riserva. Questo 
modo di procedere sembra essere l’unico veramente adatto alla giun-
gla dei dati lacunosi e provvisori offerti dall’archeologia, e alla estre-
ma labilità delle loro interpretazioni etnografiche e storiche (l’esem-
pio potrebbe essere istruttivo per molti).

È comprensibile che io non mi senta di condividere personal-
mente tutte le idee e tutte le proposte dello Hawkes, specialmente 
per quel che riguarda la sua c'alutazione tendenzialmente italicistica 
ed indoeuropeistica così dell’appenninico come del villanoviano. Ma 
generalmente le sue osservazioni, anche su particolari, sono acute 
e stimolanti. Intorno ad un problema essenziale egli ci ha poi pre-
sentato, se non m’inganno, la soluzione logica : e cioè intorno al 
modo e alle cause del processo di orientalizzazione dell’Etruria, vi-
sto in termini concreti di assorbimento economico individuale da 
parte di un mondo politicamente già costituito ed etnicamente già 
definito (66).

So mme d e l  b il a n c io .

A chiusura dei conti, ci accorgiamo che questi ultimi quattor-
dici anni sono stati tra i più fecondi della letteratura scientifica sulla 
questione etrusca. Contiamo una ventina di scritti dedicati speci-
ficamente alla sua discussione (67), prescindendo dalle opere gene-
rali e dai riferimenti incidentali. Molta parte di questa produzione 
è priva di interesse. Ma alcuni interventi più qualificati hanno por-
tato elementi nuovi e positivi, sia singolarmente, sia nei loro rap-
porti reciproci : indicando alcune « possibilità » ed alcune « impos-
sibilità » delle quali — dalle une come dalle altre — non si potrà 
più mancare di tener conto.

(66) Questa soluzione, fu già da me adombrata in L’origine degli Etru-
schi cit. p. 153 sgg., 157. Trova oggi conferma e precisazione nel concetto 
di «country good for business» (St. Etr., XXVII, 1959, p. 381).

(67) Alle opere citate nelle note che procedono debbono· essere aggiunti 
anche i miei due brevi articoli Note in margine al -problema delle origini etru-
sche, in Antiquitas, II-III, 1947-48, pp. 16-23; e Erodoto antoctonista?, in 
St. Etr., XX, 1948-49, pp. 11-16.
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Obbiettivamente mi sembra che i risultati pii', importanti siano 
i seguenti :

1) L’arrivo di coloni orientali dall'Asia Minore o dall’Egeo 
in Etruria, come gruppo culturalmente o politicamente organizzato 
(anche se di scarsa entità numerica), tra la fine del periodo villano-
viano e l’inizio del periodo orientalizzante, cioè nell'VIII-VII secolo 
av.'Cr., è contraddetto dalle fonti antiche (Bérard), non sostenibile 
sulla base dell’archeologia lidica (Hanfmann) e difficilmente con-
ciliabile con i dati archeologici dell’Etruria stessa (Säflund, Müller- 
Karpe, Hawkes), tanto che esso potrebbe immaginarsi nella forma 
di uno di quegli avvenimenti che non lasciano tracce appariscenti 
nella civiltà di un paese (Ward Perkins). - Se si aggiungono le 
considerazioni dei linguisti circa la profondità dei contatti etrusco-
italici (68), si vede chiaramente che questa ipotesi non può più in 
alcun modo fondarsi sul classico trinomio di « prove » (fonti, lingui-
stica, archeologia) che ha sempre costituito la ragione del prestigio 
e della popolarità della teoria dell’origine orientale degli Etruschi ; 
ma anzi si trova piuttosto ad averle contrarie. - Non apparirà dun-
que troppo cruda e severa l’affermazione che, dopo le conclusioni 
raggiunte dagli studiosi sopra citati (quasi tutti, si noti bene, con-
vinti « orientalisti » !), ogni tentativo eli riproporre la ipotesi stessa 
deve oramai respingersi come privo di fondamento e fuori di ogni 
verosimiglianza scientifica.

2) Viceversa si può, e probabilmente si deve, ammettere che 
stranieri, Greci ed orientali (siriani? anatolici?) (69). abbiano con-

(68) Cfr. Pa l l o t t in o , L’origine degli Etruschi cit., p. 57 sgg., e spe-
cialmente le conclusioni a pp. 64-65 e 83.

(69) Per una possibile, e più volte supposta, presenza di tecnici ed arti-
giani orientali in Etruria nel periodo orientalizzante (bronzisti, orefici ecc.) 
si veda da ultimo Pa l l o t t in o , Urartu, Greece and Etruria, in East and West, 
IX, 1958, pp. 29-52; W. Ll e w e l l y n  Br o w n , The Etruscan Lion, Oxford, 
i960, specialmente a p. 1 sgg. Se le influenze provenienti dall'Asia Anteriore 
centrale, con particolare riguardo all’Urartu, possono esser penetrate occasio-
nalmente e sporadicamente, filtrando attraverso il mondo greco, la corrente 
siro-ciipriota ha senza dubbio un carattere più compatto che può far pensare 
a fenomeni di immigrazione di una certa importanza, forse sorretti proprio 
da quella attività di penetrazione commerciale « fenicia » che la critica storica 
più recente ha, se non erro, troppo frettolosamente e recisamente bandito dal-
l'area del medio Tirreno (L. Pa r e t i, La tomba Regolini-Galassi, Città del 
Vaticano, 1947, p. 524 sgg.).
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tribuito allo sviluppo delle attività economiche e all’incivilimento 
dei promettenti e prosperosi centri dell’Etruria protostorica (Säflund, 
Hawkes). Il fattore greco è giudicato sempre più determinante, e 
comunque dalla maggior parte degli studiosi associato al supposto 
fattore orientale (Altheim, Säflund, Hencken, Hawkes). Ma il ca-
rattere dell’immigrazione o le presumibili condizioni dei centri etru-
schi — a parte ogni altra considerazione — sembrano escludere la 
possibilità che in questo periodo si sia potuta imporre da stranieri 
all’Etruria addirittura una nuova lingua, quella che sarà la lingua 
nazionale (Hawkes). - Aggiungo che, se si accettassero le pre-
messe dell’Altheim e dello stesso Hencken, la lingua imposta avrebbe 
dovuto essere non l’etrusco, ma il greco !

3) La « nazione » etrusca preesiste dunque, nella sua strut-
tura essenziale, nei suoi fattori linguistici e sociali, alla fase tardo- 
villanoviano-orientalizzante (Bérard, Säflund, Hawkes). - Si tratta 
di stabilire se essa sia il risultato di una fecondazione trasmarina 
egeo-orientale coincidente con l’inizio dell’età del ferro (Säflund, 
Hawkes?), 0 con gli avvenimenti della tarda età del bronzo (Bérard, 
Maxwell-Hyslop) : nel quale ultimo caso potrebbero anche esser chia-
mati. in causa — ma molto dubitativamente per quel che concerne 
l’equazione Trs = Tirreni (contro: Bérard, Sakellariou) — i movi-
menti della fine dell’età micenea e dell’età dei Popoli del Mare ; 0 
se invece si tratti di un processo formativo che risale ad un’epoca 
più antica, e storicamente non precisabile, nel quale tuttavia do-
vranno in qualche modo trot-’ar posto le indiscutibili affinità tra gli 
Etruschi e gli abitatori preellenici di Lemno. - Si tratta anche di 
stabilire quale rapporto esista tra il costituirsi della « nazione » etru-
sca e il compatto fenomeno culturale villanoviano che con esso sem-
bra coincidere geograficamente e cronologicamente : se cioè si tratti 
di due fatti indipendenti e persino, almeno in un certo senso, con-
trastanti (Devoto, Hencken, Hawkes) ; ovvero se essi si identifi-
chino (Säflund) secondo le più tentanti apparenze (Ward Perkins), 
anche prescindendo dalla tradizionale teoria nordista ribadita dal 
Pareti.

Il futuro della discussione è contenuto per intero negli interro-
gativi del terzo punto, e nelle ricerche che dovranno condurre fin 
dove sarà possibile a dar loro una risposta.

Ma s s imo  Pa l l o t t in o


