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A) STORIA - ARCHEOLOGIA - RELIGIONE

Hu g h  He n c k e n , Tarquinia, Villanovans and Early Etruscans (American School 
of Prehistoric Research. Peabody Museum, Harvard University. Bulletin N. 23), 
The Peabody Museum, Cambridge Mass., 1968, 2 voll., xxxii-720 pp., 497 
figg., 6 carte f. t.

La pubblicazione di questo lavoro è un avvenimento di primissimo piano per 
l’etruscologia e per l’archeologia protostorica italiana, considerate la mole dell’opera, 
la vastità e la profondità delle ricerche in essa contenute, l’autorità specialistica 
di Hencken, la lunga aspettazione degli studiosi (non delusa). Personalmente chi 
scrive, legato da un antico fondamentale interesse ai problemi di Tarquinia, se ne 
compiace quasi come di una cosa familiare ed è logicamente portato a sentirne 
la importanza e a gustarne il contenuto in maniera del tutto particolare; né può 
mancare di esprimere all’autore un cordiale ringraziamento per i lunsinghieri rife-
rimenti al primo inquadramento delle più antiche culture tarquiniesi proposto in 
Mon. Ant. Line. XXXVI, 1937. Consegue da ciò l’impegno — e più che l’impegno 
il piacere — di affrontarne subito la discussione e darne notizia ai lettori di Studi 
Etruschi sia pure in forma preliminare, cioè con riserva di quegli ulteriori più 
diffusi speciali commenti che potranno essere suscitati dagl’infiniti spunti di uno 
studio di tanto respiro.

Base del lavoro è la ricognizione sistematica dei corredi delle tombe villano-
viane di Tarquinia con particolare riguardo a quelli scavati da Luigi Pernier nel 
1904 e 1906 sui poggi a est della Civita e conservati a Firenze — mirabile esempio 
di scrupolo e di tecnica nella condotta di scavo, e di pronta esauriente edizione, che, 
raro ai suoi tempi, ci si augurerebbe di vedere imitato ancor oggi (nota, amara, 
del recensore) —, ai fini di una seriazione cronologica secondo il metodo delle ri-
correnze ed associazioni di un certo numero di tipi-campioni, riportati per coor-
dinate nelle carte diagrammatiche, e di una generale classificazione delle successioni 
culturali dalla nascita dei sepolcreti al periodo orientalizzante. Ne risulta un quadro 
descrittivo che è il più completo ed esauriente finora presentato per le prime 
fasi archeologiche di una grande città dell’Etruria, e che viene minuziosamente 
qualificato ed interpretato attraverso un’amplissima serie di confronti con i feno-
meni delle civiltà protostoriche dell’Italia della fine dell’età del bronzo, dell’Euro-
pa centro-orientale e dell’Egeo. La storicizzazione di questo quadro converge in 
un tentativo finale di impostazione risolutiva del problema delle origini etrusche.

La trattazione è svolta in tre parti. La prima («Description») occupa l’intero 
primo volume per 426 pagine e si articola nei seguenti capitoli: 1. Topografia
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(città e necropoli, vie, altri insediamenti); 2. le scoperte (dei sepolcreti primitivi); 
3. la ceramica villanoviana di Tarquinia; 4. repertorio descrittivo e figurato delle 
tombe del Villanoviano I A; 5. del Villanoviano I B; 6. del Villanoviano I C; 
7. del Villanoviano II A; 8. del Villanoviano II B; 9. tombe probabilmente del 
Villanoviano I; 10. del Villanoviano II; 11. altre tombe villanoviane di Selciatello 
e siti minori; 12. di Selciatello Sopra; 13. di Poggio dell’impiccato; 14. di Monte-
rozzi; 15. tombe del Periodo III; 16. ritrovamenti sporadici; 17. sepolcreto 
delle Rose.

Le altre due parti sono contenute nel secondo volume per 294 pagine (la 
numerazione delle pagine come delle figure dei due volumi è consecutiva). La se-
conda parte («Discussion») comprende i capitoli: 18. cronologia relativa (criteri 
e carte cronologiche); 19. cronologia assoluta dei tre periodi; 20. le culture dei 
campi d’urne dell’Europa orientale e centrale; 21. l’età del bronzo appenninica 
e i campi d’urne previllanoviani (in Italia); 22. elementi appenninici e « protovil-
lanoviani » nel Villanoviano; 23. affinità del Villanoviano I e del materiale non 
datato con i campi d’urne; 24. con l’Egeo e il Vicino Oriente; 25. affinità del 
Villanoviano II con i Campi d’urne e Hallstatt; 26. elementi egei e del Vicino 
Oriente; 27. elementi connessi sia con i campi d’urne sia con l’Egeo e il Vicino 
Oriente; 28. la tomba del Guerriero; 29. il periodo III e oltre (elementi villano-
viani, greci e del Vicino Oriente). La terza parte (« Speculation on origins ») 
è svolta come segue: 30. le tradizioni antiche (colonizzatori primitivi dell’Italia, 
tradizioni greche sui Tirreni e sui Pelasgi, tradizione italiana, contatti greci nel 
VII secolo); 31. gli elementi stranieri nell’Egeo e nel Mediterraneo orientale (con 
particolare riguardo agli elementi europei nell’età delle migrazioni, ai Popoli del 
Mare ecc.); 32. chi erano i Villanoviani e gli Etruschi. Seguono quattro appendici 
(sui nomi dei Tirreni e dei Pelasgi identificati negli etnici dei Popoli del Mare, 
sulla cronologia di Müller-Karpe per l’Italia meridionale e la Sicilia con parti-
colare riguardo alle fibule, sull’ipotesi di Hopkins circa le origini del Bronzo finale 
europeo, sulle posizioni di Gjerstad circa le origini di Roma).

Complessivamente — oltre al già accennato — si può dire che la materia 
trattata dal libro di Hencken sia di tale ricchezza da costituire un immenso 
e prezioso patrimonio di conoscenze, di dati di consultazione, di argomenti di 
discussione per gli studiosi non solo di storia della civiltà etrusca e delle civiltà 
primitive d’Italia, ma anche di protostoria mediterranea ed europea. Lo caratte-
rizza un costante atteggiamento di certezza e di verifica della documentazione 
archeologica di base, di sforzo di interpretazione critica e di coordinamento rico-
struttivo, infine di ricerca diligentissima di completezza e di aggiornamento nella 
bibliografia. Talché la incalcolabile fatica compiuta dall’autore si risolve per noi 
nel vantaggio di possedere uno strumento di lavoro tanto più utile in quanto 
esso offre, oltreché quantitativamente, anche qualitativamente — cioè nella sicu-
rezza e nella rielaborazione dei dati —, un repertorio dal quale il procedere 
degli studi in questo campo non potrà più in alcun modo prescindere, quali che 
siano per essere gli accrescimenti delle scoperte future o l’evolversi delle pro-
spettive storiche.

S’intende che una costruzione di tanto impegno non poteva attuarsi in breve 
tempo; e sappiamo infatti che essa è costata all’autore un lavoro di molti anni, 
tra l’altro fecondissimi di nuovi, spesso sorprendenti e rivoluzionari, rinvenimenti 
archeologici nel campo delle culture del ferro tirreniche (nel Salernitano, a Capua, 
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a Roma, a Veio, nell’area dei Monti della Tolfa, a Tarquinia stessa per ciò che 
concerne il sepolcreto detto delle Rose), oltreché di discussioni e di pubblicazioni 
in materia o su argomenti affini (basti pensare agli studi sulle origini di Roma 
e sulle culture laziali, e ad opere come la Civiltà del ferro, 1960, edita in occasione 
del centenario di Villanova). Ciò spiega la difficoltà di attuare una redazione unitaria 
ed armoniosa in tutte le sue parti, alcune delle quali risentono ovviamente della 
necessità di aggiungere i risultati delle scoperte e delle ricerche più recenti, in 
forma riassuntiva e meno rielaborata rispetto ai dati antecedenti (sappiamo per 
esperienza quanto sia faticoso e sconcertante il dover riaprire continuamente la 
compagine di un libro già strutturato o in via di strutturazione per accogliervi 
nuovi dati!). È il caso della forzata esclusione delle tombe del sepolcreto delle 
Rose dalla classificazione sistematica, già chiusa, di tutti i complessi villanoviani 
noti, con una menzione ridotta ad un capitoletto (pp. 424-5) che è poco più 
di un promemoria. La lunga e complessa elaborazione si avverte anche qua e là 
in talune diverse, e quasi stratificate, sfumature di orientamenti, e in certe ripe-
tizioni, notevoli soprattutto nella materia dei capitoli 22-29, dei loro sommari e 
della terza parte dell’opera. Un lavoro di lima avrebbe potuto sfrondare e rendere 
più stringate le trattazioni di questo settore. Ma dobbiamo riconoscere che ciò 
avrebbe implicato troppo altro tempo, con la conseguenza negativa di sottrarre 
ulteriormente agli studiosi i risultati della grande impresa di ricerca.

La fondamentale riserva che può farsi, a mio avviso, all’impostazione gene-
rale del saggio di Hencken riguarda piuttosto la duplice polarità dei suoi intendi-
menti. Il lavoro è nato evidentemente come studio diretto e sistematico del villa-
noviano tarquiniese, integrato da tutte le osservazioni estensive atte ad offrirne 
una adeguata interpretazione cronologica, culturale e storica: e pertanto anche dagli 
opportuni corollari sul suo inquadramento nel tempo (fasi antecedenti e successive) 
e nello spazio (connessioni areali con i fenomeni europei e mediterranei), nonché 
sulle sue incidenze sulla discussione del problema delle origini etrusche. Ma nel 
corso stesso della elaborazione quest’ultimo settore è venuto assumendo non sol-
tanto un suo forte rilievo autonomo, ma addirittura il carattere di tema principale e 
conclusivo della ricerca; talché la trattazione del villanoviano di Tarquinia finisce 
con l’apparire quasi solo come una raccolta preparatoria di materiali in funzione 
della discussione di un più ampio quadro storico; mentre la seconda parte dedicata 
ai confronti europei e mediterranei sembra impostarsi, più che come complemento 
illustrativo della prima, come argomentazione della terza. Da questa dislocazione 
dell’interesse critico focale dell’opera nasce in sostanza, per il lettore, la pericolosa 
incertezza se le conclusioni siano un’ovvia deduzione dello studio obiettivo dei fatti 
archeologici o, viceversa, se lo studio dei fatti archeologici sia condotto, con una 
certe tendenza di subiettiva selettività, al fine di raggiungere quelle conclusioni. Per 
eliminare tale equivoco sarebbe stato assai meglio, crediamo, dividere chiaramente 
la materia trattata in due libri distinti: uno dedicato allo studio sistematico delle 
più antiche fasi culturali tarquiniesi; l’altro alla discussione dei problemi delle ori-
gini etrusche ripresa ed affrontata ex professo dall’autore sulla base delle sue nuove 
esperienze.

Proprio in rapporto con questa labilità, per non dire ambiguità, d’impostazione 
si collocano alcuni aspetti del contenuto dell’opera sui quali vorrei esprimere più 
particolarmente le mie ragioni di perplessità o di dissenso (dando per scontato, come 
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s’intende, tutto il mio più che ammirativo consenso ai risultati generali e singoli 
della imponente ricerca di Hencken sui quali non avrò motivo di soffermarmi in 
modo speciale).

Anzitutto a proposito della terminologia. Il titolo dell’opera ricalca quello del 
libro, rinomato ai suoi tempi, di D. Randall-Maclver, Villanovans and Early Etru-
scans, 1924. Ciò parrebbe significare una incondizionata e sbandierata adesione alle 
vecchie posizioni dell’etruscologia degli anni « venti », dominata dal dogmatismo 
della teoria della provenienza degli Etruschi dall’oriente alla fine deH’VIII secolo. 
L’autore ritiene tuttavia di giustificare criticamente la distinzione fra « Villano-
viani » ed « Etruschi » (pp. 1, 631 sgg.) non tanto sulla base di una contrappo-
sizione etnica, quanto piuttosto su quella del sospetto o della presunzione che i 
caratteri di una nazione etrusca pienamente formata debbano riconoscersi agli abi-
tatori dell’Etruria soltanto nel VII secolo e non anticiparsi alle precedenti fasi 
villanoviane, per le quali l’uso della denominazione « Etruschi » sarebbe impru-
dente o arbitrario. Rinviando il discorso sul problema di sostanza alla discussione 
delle opinioni espresse da Hencken nella terza parte dell’opera, mi limiterò qui 
a rilevare quanto per altri versi arbitrario e pericoloso sul piano del metodo sia 
il voler conservare ed avvalorare la confusione fra un concetto puramente cultu-
rale quale è quello di « villanoviano » ed un concetto etnico quale è implicito 
nel termine «Villanoviani»; e che per quest’ultimo non si tratti solo di una 
cauta convenzione, o di una formula breve usata per indicare riassuntivamente la 
popolazione (quale che fosse) che si trovava ad abitare la zona di Tarquinia o 
l’Etruria nel periodo in cui fiorì la civiltà villanoviana, ma che invece si voglia 
indicare una entità etnica ben definita, è provato dalle « speculazioni » di 
Hencken sull’avvento dei « Villanoviani » in Italia nel X secolo da una loro 
patria d’origine balcanica o egea, con un triplice stanziamento sulle coste del- 
l’Etruria marittima, su quelle adriatiche e in Campania (p. 631 sgg.). Diremo, cioè, 
che proprio l’indebita concezione etnica contenuta nel termine Villanoviani apre la 
strada alle più ardite e personali illazioni sulle origini di questa civiltà e del popolo 
che ne sarebbe stato il portatore; e con tale pregnanza essa s’impone, arbitraria-
mente, già nel titolo stesso del libro (dispiace in verità che uno studio così serio 
e certo come quello contenuto specialmente nella prima parte dell’opera si pre-
senti sotto un’etichetta così opinabile e fittizia!). Per queste e altre analoghe am-
biguità terminologiche, proprie di una fase scientifica che doveva ritenersi sorpas-
sata, rinvio alla mia Etruscologia 6, p. 25.

•In tema di rapporti fra termini e concetti c’è da considerare anche la nomen-
clatura delle fasi. Per le prime due, corrispondenti al primo e al secondo periodo 
di Aberg e più specificamente ai miei arcaico I e II tarquiniese (poi riassorbiti 
nei concetti più generali di «prima» e «seconda facies»: St. Etr. XIII, 1939, 
p. 85 sgg.), l’autore usa il termine culturalmente qualificativo di Villanoviano: 
cioè Villanoviano I e Villanoviano II. Viceversa per il terzo periodo, che par-
rebbe identificarsi con l’orientalizzante più antico del VII secolo (cioè con il 
concetto limitato della mia « terza facies »), egli ricorre alla semplice designazione 
generica di Periodo III (cfr. p. 344). Pur trattandosi di scelte convenzionali con-
fesso un certo disagio per la loro asistematicità: non vedo perché non si sarebbe 
potuto adottare criteri più coerenti, usando una classificazione d’ordine puramente 
numerico in Periodo I, II e III, ovvero accogliendo le qualificazioni allusive di 
Villanoviano I e II e Orientalizzante I (e II); o meglio ancora impiegando la 
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terminologia topografica già proposta da Müller-Karpe (Beitr. p. 53 sgg.) — e 
ormai universalmente adoperata per i casi analoghi di Veio, Roma, Cuma, Capua 
ecc. —, cioè Tarquinia I, II, III (e IV). Anche qui esistono probabilmente ragio-
ni legate alla storia dell’elaborazione progressiva del lavoro. Vorrei però aggiun-
gere che il mio senso di disagio si estende, di là dal fatto formale, anche ad una 
considerazione d’ordine sostanziale: e cioè alla convinzione che l’orizzonte cul-
turale designato come Villanoviano II presenta caratteristiche tali da escluderne 
una pura e semplice attribuzione al « villanoviano » e da consigliarne una quali-
ficazione e classificazione autonoma (del resto lo stesso Hencken parlerà di un 
breve — ma c’è da discutere sul « breve » — periodo transizionale tra il « vero » 
Villanoviano e il Periodo III segnato dalle influenze orientali e greche: p. 639).

Concepita inizialmente come studio del villanoviano tarquiniese l’opera di 
Hencken ha tuttavia incluso la trattazione diretta anche delle tombe del periodo 
orientalizzante, cioè del Periodo III (pp. 344-401: noto per incidens l’errore tipo-
grafico del titolo delle testatine di pagina « Graves probably of Period III »). 
Ma restano tracce del carattere aggiuntivo di questo settore nella selettività del 
repertorio —■ del resto giustificata dalla difficoltà di compilare un catalogo com-
pleto di scoperte tanto numerose quanto mal documentate — e nella incertezza 
fra una discussione ex professo della civiltà dell’orientalizzante antico tarquiniese 
e il criterio dichiarato (p. 344) di voler studiare soprattutto i corredi contenenti 
elementi di sopravvivenza villanoviana. S’intende che, pur con questi limiti e 
con queste riserve, i capitoli 15 e 29 del libro risultano essere una preziosa mi-
niera di dati e di annotazioni critiche.

La giustapposizione o sovrapposizione dell’interesse per i problemi dell’etno- 
genesi etrusca all’interesse per la illustrazione della civiltà villanoviana di Tarqui-
nia, che caratterizza come già si è visto la doppia polarità dell’opera di Hencken, 
ha una conseguenza negativa piuttosto rilevante che non possiamo sottacere a que-
sto punto. Mi riferisco alla troppo sensibile lacuna dei confronti con i fenomeni 
culturali dell’età del ferro italiana, sia nell’ambito dello stesso villanoviano (e 
primo orientalizzante) delle altre città dell’Etruria tirrenica e dell’Emilia, sia per 
quel che riguarda il resto della penisola e dell’Italia settentrionale, rispetto alla 
diligentissima e fecondissima ricerca delle connessioni con l’Europa continentale 
dei campi d’urne (e Hallstatt) e con l’Egeo e il Vicino Oriente. È evidente che 
per l’inquadramento di un semplice studio diretto del villanoviano tarquiniese pote-
vano essere forse sufficienti i molti riferimenti, che non mancano, alle necropoli 
etrusche — peccato che qui non si sia potuto tener conto degli ultimi risultati 
degli scavi di Veio —, a Bologna, al Lazio, a Cuma ecc. Ma ai fini di una più 
vasta prospettiva genetica e storica l’approfondimento della ricerca su Tarquinia 
resta in qualche modo isolato; manca, cioè, un’adeguata considerazione dei fatti 
concomitanti e più vicini, rispetto a quella dei precedenti (appenninico e « proto-
villanoviano ») e delle culture extraitaliche.

Non vorrei entrare in merito ai procedimenti tecnici della classificazione dei 
complessi tombali tarquiniesi, se non per apprezzarne i risultati di sostanziale pro-
gresso nella precisa analisi di una documentazione archeologica finora ordi-
nata soltanto con larga approssimazione. Lo spazio concesso ad una sia pur 
lunga recensione non consente le tante osservazioni particolari che urgereb- 
bero tentanti dalla lettura del catalogo e dei suoi commenti. Mi limiterò ad 
esprimere la riserva, già altra volta da me accennata (AC XII, 1960, p. 13 sgg.),

32. 
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al valore rigido e quasi matematico che si tende oggi spesso ad attribuite a certi 
schemi di classificazione in fasi, sottofasi, sottosottofasi ecc. desunti dalla seria-
zione di tombe per diagrammi di ricorrenze tipologiche: nel senso che, mentre le 
seriazioni stesse sono una realtà (per quanto approssimativa e condizionata dalla 
presenza o meno di determinati oggetti nei corredi e dalla scelta dei tipi-campio-
ni), la periodizzazione resta sostanzialmente un fatto subiettivo ed empirico, che 
o coglie taluni maggiori raggruppamenti e talune più evidenti scansioni nello svi-
luppo culturale o, se vuol farsi più particolareggiata e minuziosa, rischia di cadere 
nell’astrazione e, al limite, di moltiplicarsi fino a coincidere con le diversificazioni 
individue tra complesso e complesso. È per questo che io considero i « tagli » 
proposti — del resto con estrema prudenza — da Hencken fra le sue sottofasi 
Villanoviano I A, B, C e Villanoviano II A, B come utili proposte da non conside-
rare perentorie né definitive, cioè suscettibili di variazioni, di rimpasti o di ulte-
riori specificazioni: ciò che è confermato da talune incertezze di attribuzioni mar-
ginali e dal grande numero di tombe che restano non classificate o non classi-
ficabili (vedi i capitoli 9-14); mentre nell’ambito del Periodo III, alla luce dei dati 
acquisiti e delle annotazioni di Hencken, potrebbe effettivamente affrontarsi una 
prima sottoperiodizzazione che egli non ha neppure tentato. Questo aspetto della 
operazione classificatoria esigerebbe d’altra parte una altrettanto approfondita co-
noscenza e considerazione dei fatti dei centri viciniori, purtroppo generalmente 
assai mal controllabili (salvo il caso dei risultati degli scavi del sepolcreto dei 
Quattro Fontanili a Veio).

Concordando sostanzialmente con la cronologia relativa dissento invece net-
tamente da Hencken per ciò che concerne la cronologia assoluta, almeno del-
l’inizio del villanoviano tarquiniese, che egli riporta al X secolo, sulla base di sug-
gestioni e di confronti apprezzabili ma tutt’altro che probanti, oltreché di un in-
giustificato rialzo di datazioni delle fasi del ferro siciliane (p. 433 sgg.). Questa 
presa di posizione va persino oltre i termini della cronologia Müller-Karpe - Peroni, 
per tanti versi opinabile (si ricordi che le sole date che possediamo dal radiocar- 
bonio per il « protovillanoviano » convergono nell’indicarne la presenza nel IX 
secolo, laddove Hencken vorrebbe addirittura ritrarre Allumiere e il protolaziale 
all’XI secolo, p. 469!). Prescindendo dal valore dei confronti siciliani, egei 
ed orientali, resta una considerazione di fatto che è sfuggita all’autore — o alla 
quale egli non ha dato il peso sufficiente per farne almeno un cenno critico —: 
voglio dire il criterio statistico del numero delle tombe che, pur con ogni riserva 
di principio, può assumere qualche concretezza nel caso di sepolcreti pressoché 
integralmente scavati e controllati come quelli di Selciatello, Selciatello Sopra e 
Poggio dell’impiccato (i più ricchi di tombe più antiche!). Ora si dà che dalla clas-
sificazione complessiva, più o meno particolareggiata e sicura, delle tombe villano-
viane tarquiniesi, quale risulta dal catalogo di Hencken, il numero delle tombe 
riferibili al Villanoviano II parrebbe essere di poco inferiore (circa il 40%) a 
quello delle tombe attribuite al Villanoviano I. Come conciliare questa propor-
zione con la supposta durata del Villanoviano I per oltre due secoli e del Villa-
noviano II per appena cinquant’anni? Quali che siano le incertezze e gli errori 
di calcolo, i due termini appaiono troppo lontani per non dar luogo ai più forti 
dubbi: soprattutto se si nota che il calcolo statistico verrebbe, all’opposto, ad 
offrire una nuova ed apprezzabile conferma alle opinioni correnti, altrimenti sor-
rette da solidi argomenti, circa l’inizio del villanoviano (tirrenico e bolognese) 
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nel corso del IX secolo. Alle quali opinioni — anche e specialmente dopo la let-
tura del libro di Hencken — mi sento sempre più sicuramente ancorato. Sul 
problema della cronologia assoluta del passaggio dal primo al secondo periodo 
vanno ora tenute presenti le recentissime suggestioni di Joanna Close-Brooks sca-
turite dallo studio delle nuove scoperte veienti (Not. Scavi, 1965, p. 53 sgg.; 
St. Etr. XXXV, 1967, p. 323 sgg.), tendenti a rialzare l’inizio del secondo periodo 
dalla metà al principio deirVIII secolo. Di esse Hencken non ebbe notizia se 
non attraverso comunicazioni verbali (p. 437, nota 4). La questione, largamente 
connessa con i dati di Pitecusa, di Capua, di Pontecagnano, è appena aperta; né 
vorrei pronunciarmi in proposito ora, in questa sede, senza un adeguato appro-
fondimento.

Vengo infine al problema delle origini etrusche. Dobbiamo riconoscere al-
l’autore l’immenso contributo di nuovi dati e di nuove prospettive che egli ha 
recato all’ulteriore discussione di questo delicato argomento, sia attraverso la ma-
teria archeologica e storica svolta nella seconda e nella terza parte dell’opera, sia 
riprendendo in esame — e sottoponendo ad una serrata valutazione critica — le 
tradizioni relative alle colonizzazioni mitiche dell’Italia e ai Tirreni e ai Pelasgi 
(anche se può dispiacere che egli non abbia ricordato a proposito delle prime, 
se non incidentalmente, la mia relazione al Congresso Internazionale delle Scien-
ze Storiche del 1955, pur avendone tratto tutta la ispirazione interpretativa; e del 
pari non abbia fatto il minimo cenno al lungo costruttivo lavoro critico degli storici 
italiani sui Tirreni e i Pelasgi, con speciale riguardo all’opera di L. Pareti, Le ori-
gini etrusche, 1926, che non è neppure citata nella bibliografia; né abbia adegua-
tamente riconosciuto i meriti di priorità dell’acutissimo studio del compianto 
J. Bérard in Rev. Et. Anc. LI, 1949, pp. 201-245 per ciò che concerne la interpre-
tazione delle leggende sulle migrazioni tirreniche di età tardomicenea o postmice-
nea in rapporto con l’origine degli Etruschi).

Quanto alla teoria formulata conclusivamente da Hencken, essa può riassu-
mersi come segue. Le fonti antiche puntano ad una provenienza dei Tyrsenoi- 
Tirreni dall’oriente egeo o asiatico e per via marittima, con una concordia che 
ne garantisce la credibilità; escludono ogni idea di migrazione continentale; asso-
lutamente si riferiscono ai tempi della guerra di Troia o di poco posteriori; do-
cumentano con piena certezza che i Tirreni erano in Italia prima — e probabil-
mente assai prima — dell’inizio della colonizzazione greca storica. I racconti sui 
movimenti dei Tirreni e dei Pelasgi coincidono cronologicamente con le irrequie-
tezze dell’età dei campi d’urne e delle migrazioni dei Popoli del Mare, che pro-
vocano la fine dell’età micenea e dell’impero hittita: il nome dei Tursha va iden-
tificato con quello dei Tyrsenoi, come verisimilmente i Pelasgi sono i Peleset- 
Filistei (vedi anche p. 649). Tutto farebbe credere che le genti migrate in Italia 
fossero gruppi originariamente provenienti dell’Europa orientale che, avendo par-
tecipato agli sconvolgimenti dell’area egea, ad un certo momento (XI-X secolo?) 
navigarono verso occidente distaccandosi da una sede intermedia (Asia Minore?), 
forse preceduti da avanguardie di altri crematori (i « Protovillanoviani » o, come 
preferisce Hencken, i « Previllanoviani »?). I Tirreni sarebbero da identificare 
con i Villanoviani, recanti una civiltà mista di elementi balcanico-danubiani ed 
egei: la loro ondata principale avrebbe toccato le coste tirreniche e fondato le 
città deH’Etruria marittima; un altro gruppo (i Pelasgi di Ellanico?) sarebbe con-
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temporaneamente sbarcato nell’alto Adriatico dando origine al Villanoviano bolo-
gnese; forse un terzo si sarebbe stanziato in Campania. Ma i Tirreni-Villanoviani 
non sono ancora gli Etruschi storici, dei quali costituiscono solo una componente, 
seppure essenziale. Giacché l’autore si dichiara convinto che altri elementi orien-
tali, sospinti dalla pressione assira e dalla invasione dei Cimmeri, siano giunti in 
Etruria al principio del periodo orientalizzante: forse arditi navigatori come i 
Normanni e capi che avrebbero imposto il loro potere sulle città tirreniche allo 
stesso modo con cui Demarato di Corinto si affermò a Tarquinia e suo figlio Tar- 
quinio divenne re di Roma. I nuovi venuti, fondendosi con i locali Tirreni, ne 
avrebbero preso il nome: e si sarebbe così definitivamente costituita la nazione 
etrusca. Se la lingua etrusca appartenga ai vecchi o ai nuovi immigrati è questio-
ne che Hencken lascia impregiudicata e ritiene, tutto sommato, irrilevante.

Di fronte a questo quadro ricostruttivo — presentato con entusiasmo, anche 
se (giova riconoscerlo) con ogni riserva e con molti punti interrogativi — io non 
avrei che da ripetere quanto scrissi nel mio articolo « Nuovi studi sul problema 
delle origini etrusche » in St. Etr. XXIX, 1961, pp. 3-30, soprattutto per ciò che 
riguarda la classificazione critica della tesi henckeniana e di altre ad essa assai 
prossime, dal tirrenismo di Bérard alla « formula normanna » di Ward Perkins, 
nell’ambito del recente suggestivo indirizzo neo-orientalistico. Va senza dubbio va-
lutato positivamente il riconoscimento ormai incontrastato di alcuni punti fermi 
sia di merito, come quello della presenza dei Tirreni in Italia prima della colo-
nizzazione greca o quello della esclusione di una soluzione di continuità tra vil-
lanoviano e orientalizzante, sia di metodo, come l’accettazione del concetto di 
formazione nell’etnogenesi etrusca, in luogo del vecchio concetto di provenienza 
globale.

Ciò non toglie tuttavia che Hencken, pur sospinto alle corde dalla provata 
impossibilità — emergente dalla sua stessa onesta esperienza di archeologo — 
di considerare l’età e la civiltà villanoviana come una realtà estranea agli Etru-
schi, e ad essa etnicamente e storicamente contrapposta, non sappia rinunciare 
coraggiosamente alla profonda, irrazionale, direi quasi viscerale attrattiva della 
vecchia teoria della provenienza orientale. Ad essa egli non riesce a rinunciare 
non soltanto nei limiti della tesi bérardiana delle migrazioni tirreniche alla fine 
del II millennio (che è la sola giustificabile alla luce della tradizione storica), ma 
neanche nella forma più tradizionalistica della colonizzazione orientale alla fine 
delTVIII secolo: fino al punto di supporre addirittura due immigrazioni. Vero è 
che la seconda immigrazione ci viene prospettata in modo attenuato, leggero, co-
me arrivo di singoli individui e gruppi. Ma è anche vero che essa si considera 
determinante ai fini della formazione della nazione etrusca. Ora i casi sono due: 
o tale immigrazione portò con sè fattori demografici, spirituali e soprattutto lin-
guistici tali da alterare fondamentalmente le preesistenti società villanoviane, ed 
allora noi possiamo parlare di un’autentica etruschizzazione dell’area tirrenica nel 
VII secolo e considerare il mondo villanoviano soltanto come un precedente del 
mondo etrusco; ovvero noi ammettiamo influenze e presenze di stranieri occasio-
nalmente operanti nel campo dell’economia, dell’arte, della cultura, magari an-
che della politica delle preesistenti città tirreniche, non diversamente da quel che 
si può pensare a proposito di immigrati greci allora e più tardi (compreso l’episo-
dio di Demarato), e in tal caso la sostanza etnica e storica del mondo etrusco è 
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già tutta nel mondo villanoviano. Ogni altra idea di mescolanza si riduce ad una 
formula vaga ed astratta, se non addirittura ad un giuoco di parole.

In realtà noi possediamo elementi sufficienti per poter affermare: 1) che i 
Tirreni delTVIII secolo sono sicuramente per i Greci gli stessi Tirreni del VII, 
del VI, del V e così via (e occorrerebbe comunque dimostrare il contrario); 
2) che non esiste nelle fonti antiche il minimo accenno all’avvento di elementi 
orientali in Etruria in età storica, mentre esistono notevoli testimonianze lette-
rarie ed epigrafiche dell’arrivo di elementi greci; 3) che la vita dei centri tir-
renici sorti all’inizio del periodo villanoviano continua e si sviluppa con inin-
terrotta coerenza nei periodi successivi; 4) che raffermarsi della composita civiltà 
orientalizzante in Etruria (come nella Grecia contemporanea) è un fatto cul-
turale ed economico che non implica in alcun modo — a riconoscimento dello 
stesso Hencken — l’arrivo di genti orientali; 5) che la lingua etrusca, per quanto 
conosciamo della sua struttura e dei suoi elementi, deve avere avuto un notevole 
periodo di sviluppo in Italia, a contatto delle lingue italiche, prima dell’appari-
zione dei suoi primi documenti scritti, e quindi assolutamente non può essere 
stata portata dagli ipotetici « oriental settlers of Period III » (p. 643) alla risica- 
tissima vigilia della sua attestazione epigrafica (possediamo oggi almeno un testo 
di Caere databile molto precocemente nell’ambito della prima metà del VII se-
colo, pubblicato in questo stesso volume; né può escludersi la scoperta futura 
di iscrizioni ancora più antiche). Tutti questi argomenti lasciano indimostrata e 
sostanzialmente gratuita l’ipotesi di immigrazioni orientali, anche singole, al prin-
cipio o nel corso del periodo orientalizzante; tanto più di immigrazioni etnica-
mente determinanti.

Sulla base di tutti i dati archeologici, linguistici e storici già finora dispo-
nibili io credo oggi sempre più fermamente che il mondo etrusco fosse non sol-
tanto costituito, ma attivo e in espansione durante il periodo villanoviano, alme-
no dalla fine del IX secolo; e che la civiltà che diciamo villanoviana non è che 
la prima delle manifestazioni esteriori del suo divenire culturale, come poi l’orien- 
talizzante, l’arcaica, la classica, la ellenistica (cfr. Etruscologia 6, p. 115 sgg., 
124 sgg.). Il processo formativo che Hencken ipotizza ancora in atto nel VII se-
colo va ritratto indietro almeno nel IX (avvicinandosi tra l’altro ai computi se-
colari sulle origini della nazione etrusca: cfr. p. 615). Come tale processo forma-
tivo si sia svolto, e se, e fino a che punto, esso abbia incluso fattori connessi con le 
migrazioni tirreniche della tradizione e con i movimenti di popoli della storia 
del Mediterraneo orientale, è questione che non può essere affrontata in questa 
sede, ma che è matura per una trattazione su nuove basi, alla quale sarà di in-
calcolabile giovamento proprio la pubblicazione dell’opera di Hencken.

Mi si consenta un brevissimo cenno finale alla eccellente forma dell’edizione, 
alla eleganza ed accuratezza tipografica, alla ricchezza del materiale illustrativo e alla 
felice trovata della stampa diretta delle singole immagini fotografiche su carta 
opaca insieme con i grafici al tratto, tale da consentire l’uso concomitante di foto-
grafie e di disegni nella costruzione delle tavole dei corredi tombali.

Ma s s imo  Pa l l o t t in o
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I. Ma y e r -Pr o k o p, Oie gravierten etruskischen Griffspiegel archaischen Stils, Mit-
teilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung. 13. 
Ergänzungsheft, F. H. Kerle Verlag, Heidelberg, 1967, pp. 141, tavv. 56.

I contributi sugli specchi etruschi, in verità non molti, hanno portato a risul-
tati apprezzabili: in particolare sono da menzionare quelli di P. Ducati, di R. Noli, 
di G. A. Mansuelli, di J. D. Beazley, di R. Herbig, i quali sono stati rivolti al-
l’intera classe o a gruppi circoscritti. Gli studiosi suddetti si sono fondati nelle 
loro ricerche normalmente sul repertorio di E. Gerhard e G. Körte, un repertorio 
tuttora prezioso, ma anche insufficiente di fronte alle attuali esigenze scientifiche 
per l’incompletezza della documentazione (a causa di esemplari rinvenuti in antico 
o di recente e non segnalati) e per l’imprecisione di alcuni disegni che impone 
una certa cautela nelle deduzioni di ordine stilistico. Per ovviare a questi incon-
venienti è auspicabile che le indagini sugli specchi siano corredate, oltre che da 
disegni legati inevitabilmente a un’interpretazione soggettiva, da fotografie (benin-
teso se l’oggetto è ancora reperibile) e magari anche da radiografie (su cui si 
vedano i recenti risultati pubblicati da F. Nicosia, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 239 
sgg.). Così si può arrivare a una più precisa analisi delle scene figurate e a una 
più salda impostazione dei molteplici problemi relativi ad esse.

II lavoro di I. Mayer-Prokop si allinea in questa direttiva metodica: vi sono 
studiati gli specchi incisi del periodo arcaico, più precisamente quelli compresi tra 
il 520 e il 460 a. C. Si tratta di 55 esemplari in tutto. Il lavoro si articola in tre 
parti. Nella prima, dopo una breve nota introduttiva, si ha il catalogo: ciascun 
esemplare è descritto particolarmente e corredato della bibliografia; nell’ordine di 
successione sono accostati quelli che presentano affinità di tema. Nella seconda 
parte sono trattati i soggetti raffigurati (Apollo, Artemide e Helios; Helios; Apollo, 
Idas e Marpessa; Apollo e Dafne; Apollo e Artemide; Peleo e Tetide; Eos e 
Kephalos; Eos e Memnon; divinità alata con idria; Athena e Athanasia; sirena; 
maschera di sileno; scena di sacrificio; banchetto; satiri e menadi; danzatori; 
gruppo di figure stanti; figure isolate in corsa), la composizione della scena in un 
tondo, i motivi ornamentali di carattere geometrico e fitomorfo. Nella terza parte 
vengono affrontate talune questioni sullo specchio come « oggetto »: i vari tipi di 
specchio, la forma, il materiale e la tecnica di fabbricazione, l’origine, il significato, 
i modelli, le botteghe. Segue un’appendice su uno specchio fotografato il 1935 
nel mercato antiquario, specchio di cui ora si sono perdute le tracce: è interes-
sante rilevare che il disco su cui è incisa la scena di due figure alate che traspor-
tano un morto risale agli anni immediatamente precedenti la metà del V secolo, 
mentre il manico foggiato a figura femminile alata risale alla seconda metà del 
VI secolo. Completano l’opera gli indici delle illustrazioni, dei luoghi, dei nomi 
e delle cose notevoli.

Il giudizio sul lavoro è sostanzialmente positivo. Il numero limitato degli 
esemplari discussi ha consentito un più approfondito esame di ciascuno, una 
larga ricerca di confronti tematici e stilistici nella produzione ellenica ed etrusca 
col risultato di un più preciso inquadramento storico di essi. Questi confronti e le 
conseguenti deduzioni cronologiche possono in buona parte accogliersi, su alcuni 
punti si può anche non concordare, ma ciò che va sottolineato è che l’A. ha 
messo a disposizione degli studiosi una valida piattaforma di discussione. E biso-
gna aggiungere che è stato un vero peccato che, per ovvie ragioni di tempo, non 
siano stati utilizzati i Nuovi monumenti della pittura etrusca di Μ. Moretti (Mi-
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lano, 1966), in quanto la documentazione offerta da questa pubblicazione avreb-
be permesso di allargare il materiale di confronto nell’ambito della pittura etru-
sca arcaica. Ad esempio la stilizzazione del muso della pantera sullo specchio S 1 
è molto vicina, oltre che agli esempi del Pittore di .Paride ricordati a p. 44, 
anche a quello riprodotto sul frontone della parete di fondo della Tomba 3698. 
Lo stesso ragionamento potrebbe farsi per il gruppo della belva che azzanna una 
bestia, riprodotto nell’esergo di S 5: agli esempi delle tombe degli Auguri, 
Baccanti, Vecchio, richiamati a confronto a p. 50, si potrebbero aggiungere quelli 
delle tombe Cardarelli, 1701, Teschio, Maestro delle Olimpiadi.

I soggetti di mito greco non sono rari nel repertorio figurativo degli specchi 
etruschi arcaici. A volte l’interpretazione è assicurata, oltre che dallo schema, 
dalle iscrizioni relative ai vari personaggi (Apollo, Idas e Marpessa; Apollo e 
Artemide; Peleo e Tetide). Talune particolari aggiunte ai personaggi o talune 
alterazioni di scene rientrano in una prassi normale nella produzione etrusca 
arcaica: è il caso delle ali a Marpessa (S 6), a Tetide (S 11), ad Athena (S 16) 
oppure delle scene per il possesso di Marpessa dove alla contesa si è sostituito 
un cordiale colloquio fra i protagonisti (S 4-6); a meno che per questa scena 
non si debba supporre un modello risalente al repetorio delle figure nere, sulla 
base dell’anfora Berlino 1688 del Pittore di Amasis (ma qui l’interpretazione di 
Apollo e Idas non è affatto sicura), scena che ritorna su tre specchi etruschi 
databili agli ultimi del VI secolo (S 5) e al secondo quarto del V secolo (S 4, 6), 
cioè a un periodo in cui lo schema per il soggetto in questione è di lotta aperta 
fra Apollo e Idas (Pittori di Pan, di Triptolemos). Altre volte l’interpretazione 
mitologica è proposta in base all’analisi della raffigurazione : ■ è il caso di S 1 con 
Apollo, Artemide e Helios. Va tenuto presente che su questo specchio sono 
rappresentate una figura maschile e una femminile su due basi e, fra di loro, un 
disco solare con all’interno una testa giovanile. L’interpretazione divina poggia, 
fra l’altro, sul fatto che le due figure sono su basi. Se esse sono interpretate 
come Apollo e Artemide, dal momento che per la scena non si conoscono prece-
denti figurativi chiari nella produzione ellenica, scaturisce di conseguenza — alme-
no credo — che bisognerà ammettere un culto delle due divinità in Etruria 
nella seconda metà del VI secolo. Ebbene questo culto, almeno finora, non è pro-
vato da nessun altro elemento sicuro. Né d’altronde è persuasivo dedurre dai 
due pesci guizzanti ai lati del quadro un indizio per l’isola di Deio, la terra natia 
delle due divinità: mi sembra sia meno aleatorio pensare a semplici riempitivi or-
namentali; del resto forse nella stessa funzione si trovano i pesci nel campo figu-
rato di altri specchi, ad esempio S 7. Perciò l’interpretazione di Apollo, Arte-
mide e Helios non si può accogliere senza riserve.

Anche l’interpretazione della scena di S 7 come Apollo e Dafne mi lascia 
perplesso. Sarebbe l’unica testimonianza del tema nella produzione arcaica. An-
che l’A. riconosce la difficoltà determinata da questa argomentazione alla inter-
pretazione proposta. Il fatto è che alle due figure mancano elementi probanti per 
la loro identificazione. Fra l’altro « il ramo che spunta sulla spalla della donna » 
mi sembra che risulti tale solo attraverso l’interpretazione del disegnatore e 
non da un esame attento della fotografia dello specchio: il ramo doveva conti-
nuare dietro i corpi delle due figure se si pensa che le ultime foglie in basso 
risultano in- parte coperte dai corpi delle figure stesse e, inoltre, il tratto che 
dovrebbe corrispondere alla base del ramo non è congiunto in linea diritta al 
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ramo vero e proprio e presenta, per giunta, un’incisione meno profonda di quel-
la di quest’ultimo. Si aggiunga che lo schema compositivo non dà alcuna possi-
bilità di pensare a una fuga, come sostiene ΓΑ.: nell’arcaismo normalmente la 
figura in fuga volge le spalle all’inseguitore e nel contempo è retrospiciente. D’al-
tra parte il tirso, il panneggio e l’atteggiamento qualificano la figura femminile 
come una menade. Personalmente preferirei l’interpretazione di menade e giovane 
in atteggiamento di danza.

La cronologia proposta per gli specchi potrebbe in alcuni casi esporsi a obie-
zioni. Fra gli esemplari che riproducono il « gruppo di figure stanti » (S 37-45), 
S 37 è considerato con probabilità il più antico. Altri esemplari della stessa 
serie ammettono accostamenti al repertorio dei Pittori di Andokides e di Menon 
(S 38) o delle tombe della Caccia e Pesca e del Barone (S 39). In S 37 il pan-
neggio delle figure, trasparente e ampio, trova confronti nella produzione attica 
a figure rosse almeno dell’ultimo quarto del VI secolo, cioè a un momento an-
che di poco posteriore a quello cui sono stati assegnati S 38-39. S 43, rinvenuto 
nella tomba tarquiniese del Triclinio, è datato al « tempo della Tomba del Ba-
rone », secondo una proposta di G. A. Mansuelli, o comunque all’ultimo quarto 
del VI secolo per il richiamo al repertorio del Pittore di Andokides, secondo un 
suggerimento di E. A. Lane. Credo che non sia da sottovalutare il fatto che la 
kline sia riprodotta per il lato corto; il particolare noto già in Epiktetos (tazza British 
Museum E 38), diventa più frequente nella prima metà del V secolo (parete di fondo 
della Tomba del Triclinio, ceramografi attici del primo quarto del V secolo: Dou- 
ris e altri): perciò lo specchio non dovrebbe potersi datare prima del 480 a.C.; 
anzi non è escluso che sia contemporaneo alle pitture della tomba da cui proviene.

La denominazione di stamnos invece di « idria » per il vaso con cui la figura 
alata attinge acqua in S 15 sarebbe stata forse più calzante. Per un’idria ci sarem-
mo aspettato un vaso dal collo più alto, dal corpo più panciuto, dalla spalla più 
definita, dal profilo più rastremato in basso. Infine non sarebbe stato inoppor-
tuno, ad evitare eventuali equivoci, uniformare la denominazione della Tomba 
dei Leopardi, che a volte è chiamata dei Leopardi (p. 85) e a volte delle Leo- 
pardesse (pp. 74, 80). Forse l’uso delle due denominazioni è da riportare all’uti-
lizzazione dei due repertori di pittura etrusca di Fr. Weege e di H. Leisinger, 
dove la stessa tomba viene detta dei Leopardi nel primo e delle Leopardesse nel 
secondo.

Il lavoro di I. Mayer-Prokop è da tenersi in buona considerazione. C’è da 
augurarsi che l’A. continui a studiare gli specchi etruschi secondo gruppi precisi 
in modo da poter offrire una sistemazione di questa classe monumentale e di appor-
tare ulteriori contributi alla questione dei rapporti tra arte greca e arte etrusca.

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

Ric h a r d  St u a r t  Te it z , Masterpieces of Etruscan Art, Worcester, Massachusetts, 
1967, pp. 206, con 104 fotografie e 1 cartina.

Dal 21 Aprile al 4 Giugno 1967, il Worcester Art Museum ha ospitato una 
esposizione di opere ettusche provenienti quasi tutte da collezioni americane ed 
alcune da collezioni europee.

Masterpieces of Etruscan Art è il catalogo di questa mostra.
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Dopo una prefazione per illustrare gli scopi e la sistemazione di essa, l’Auto- 
re traccia una brevissima storia degli Etruschi, in cui espone molto rapidamente 
alcuni loro problemi particolari, quali l’origine, la lingua, la storia, la religione e 
l’arte. È una introduzione utile per un orientamento generale al catalogo.

In esso le novantasette opere, pezzi assai interessanti e di genere diverso 
(statuette bronzee, ciste e loro parti, urne, cinerari, specchi, vasi, oreficerie ecc.), 
sono disposte in ordine cronologico. La singole schede sono abbastanza curate, 
le descrizioni concise e utili, senza mai gravare il lettore, come avviene spesso nei 
cataloghi delle mostre, ma fornendogli le notizie necessarie. Per quasi tutti i pezzi 
il Teitz dà un’esauriente bibliografia. Ogni scheda porta, oltre naturalmente alla 
descrizione e cronologia dell’oggetto, la materia di esso, le misure, lo stato di 
conservazione, la collezione da cui deriva con il numero d’inventario e spesso 
anche la provenienza. Tutte le opere sono corredate di buone fotografie.

L’esposizione è interessante ma pecca nel fatto che per alcune opere, la cui 
autenticità è dubbia, si dovrebbe avvertire fino a qual punto sembrino autentiche.

In fondo, dopo le numerose tavole, vi è anche una breve bibliografia generale.

M. G. Co s t a g l i Ma r z i

An t o n  Be l l o n i, Ober die Darstellung schlacbtbetrieblicber Einrichtungen in 
einem Gemälde der Tomba Golini I, Orvieto (4. Jahrh. v. Chr.), in Schlacht- 
und Viehhoff-Zeitung LXVII, 1967, pp. 73-76.

A. Belloni pensa che questa pittura della Tomba Golini I non rappresenti 
« la dispensa dell’oltretomba », come è stata definita da L. Banti, in II Mondo 
degli Etruschi (1), la stanza cioè in cui erano esposti gli animali preparati per il 
banchetto del defunto. Il Belloni crede invece che si tratti di una « macelleria ».

A sostegno della sua tesi fa un confronto fra le pittura etrusca e il « Bove 
squartato » di Rembrandt, ricordato anche dalla Banti come uguale soggetto. Il 
tipo di stanza, la disposizione delle travi a cui sono appesi gli animali e il sistema 
di funi attorcigliate sembrano simili. Nella Tomba Golini I si vede solo una 
metà del bove perché rappresentato di profilo, come anche la trave a cui è ap-
peso; questa probabilmente è di legno per il modo con cui è fermata alla traversa; 
è visibile anche una cornice, presumibilmente munita di uncini, per appendervi 
animali piccoli. Alla fig. 3 è rappresentata in prospettiva la disposizione, secondo 
ΓΑ., di tutta la stanza.

Basa la sua opinione anche sul fatto che l’altezza necessaria per appendere 
un bove, metà o intero, supera quella di una stanza. Inoltre l’artista etrusco 
sempre preciso nella sua rappresentazione avrebbe dipinto, nel caso che si trattas-
se di una dispensa, non solo animali macellati ma anche altri cibi e i recipienti 
per contenerli. La testa del bove, che ancora si trova a terra, e il fatto che esso è 
diviso a metà confermano, come nella pittura di Rembrandt, chu è raffigurata la 
scena dopo la macellazione e il luogo di macellazione. L’artista vi ha dipinto rami 
con foglie per dare vivacità alla pittura.

(1) L’Autore cita l’edizione tedesca: Die Welt der Etrusker, Stuttgart 1960, 
tav. 80 in basso, pp. 77 e 292.
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Si tratta del lodevole tentativo di uno che non s’intende di arte antica. L’auto-
re è infatti un veterinario. Prima di tutto bisogna chiedersi se esistevano le ma-
cellerie in Etruria nel IV secolo a.C. Inoltre i disegni del Gatti, su cui si basa 
l’autore, non sono molto esatti perchè già a quell’epoca la tomba era molto mal 
ridotta.

Μ. G. Co s t a g l i Ma r z i

B) LINGUA - EPIGRAFIA

G. B. Pe l l e g r in i - A. L. Pr o s d o c imi, La lingua venefica, Istituto di Glottologia 
dell’università di Padova - Circolo Linguistico Fiorentino, 2 voll., pp. VIII- 
695 e VIII-339.

Nell’ultimo ventennio gli studi sulla lingua venetica hanno avuto un incre-
mento notevole: da una parte un discreto numero di nuovi reperti e dall’altra 
l’approfondimento di problemi epigrafico-ermeneutici (necessariamente inscindibili 
in lingue la cui documentazione è limitata a iscrizioni) hanno portato gli studiosi 
dell’ultima generazione a una serie di revisioni puntualizzazioni acquisizioni, che 
hanno favorito una più precisa individuazione del venetico fra le lingue indeu- 
’■opee. A questo incremento della linguistica venetica hanno contribuito in ma-
niera considerevole, fra gli italiani, G. B. Pellegrini e A. L. Prosdocimi. I quali 
oggi, con l’opera preparata in collaborazione che qui si presenta, offrono una sil-
loge delle iscrizioni e fanno il punto sulle varie questioni, epigrafiche linguistiche 
storico-religiose antiquarie, connesse con le iscrizioni stesse. L’opera consta di 
due volumi densi di dati e di problemi, di messe a punto e di aperture. Una let-
tura di essi, anche superficiale, dà subito un’idea del terreno insidioso su cui gli 
autori hanno dovuto lavorare: da una parte testi per lo più funerari e votivi con 
un formulario standardizzato, scarsi, brevi, spesso fuori del contesto archeologico 
di cui in origine hanno fatto patte e che a volte può anche agevolare l’interpre-
tazione; dall’altra parte una congerie di ipotesi, che hanno segnato senza dubbio 
un progresso nel settore, ma hanno anche reso il campo d’indagine intricato e 
delicato. Malgrado queste difficoltà lo scrupolo con cui gli autori hanno lavorato 
è veramente apprezzabile: le varie ipotesi, proprie o altrui, sono discusse negli 
elementi positivi e negativi e non raramente l’esposizione è limitata alla presen-
tazione dei vantaggi e degli svantaggi delle stesse ipotesi prescindendo da una 
scelta rigida che, allo stato attuale delle cognizioni, potrebbe risultare precaria.

Il I volume, dovuto in parte a un autore e in parte all’altro, contiene l’edi-
zione dei testi venetici. Nell’introduzione (di G. B. Pellegrini) si offre un pano-
rama degli studi sulla lingua venetica con particolare riferimento ai reperti epigra-
fici, alle loro edizioni, alla loro diffusione geografica, al loro alfabeto; inoltre vi 
sono precisati i criteri adottati nella trascrizione dei testi e la parte che è dovuta 
a ciascuno dei due autori. Il materiale epigrafico è distribuito in dodici sezioni 
indicate rispettivamente con una sigla: Este (Es), Padova (Pa), Vicenza (Vi), Tre-
viso (Tr), Oderzo (Od), Belluno (Bl), Cadore (Ca), Agordino (Ag), Isonzo (Is), 
Trieste (Ts), Valle di Zeglia o Gailtal (Gt), Adria (Ad). Ad ogni sezione sono 
premesse utili notizie di inquadramento generale sulla toponomastica, sulla topo-
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grafia e sui reperti archeologici della zona. All’interno della sezione le iscrizioni 
sono raccolte a seconda della classe del monumento iscritto (cippi, stele, urne, 
chiodi, simpuli, lamine, ecc.) e, fin dove è possibile, a seconda del rinvenimento 
(tombe, stipi votive). Ad ogni iscrizione sono dedicati: un lemma con l’indicazione 
del museo in cui si trova l’oggetto iscritto e relativo numero d’inventario, del 
luogo e delle circostanze di ritrovamento, delle precedenti edizioni e della biblio-
grafia; una fotografia o un apografo o spesso tutti e due insieme; un commento 
epigrafico; una trascrizione traslitterata e una ermeneutica; infine un commento 
linguistico e antiquario al testo; a volte (nella parte curata da G. B. Pellegrini) 
anche una traduzione latina. Chiudono il volume le tavole di concordanza con le 
precedenti edizioni delle epigrafi venetiche, un indice dei nomi geografici e una 
cartina dei ritrovamenti archeologici ed epigrafici delle Venezie (di grande utilità 
perché manca ancora la carta archeologica di alcune zone venete).

Il II volume, dovuto interamente a A. L. Prosdocimi e da lui presentato 
come tesi di laurea all’Università di Firenze (al riguardo c’è una premessa del pro-
fessore relatore G. Devoto), contiene un esame delle questioni grafiche più dibat-
tute (la notazione delle sonore etimologiche, delle dentali, l’omografia -i./b, l’uso 
di k nelle epigrafi cadorine, la puntuazione, l’uso di jod e gli appositivi in -io-, 
le labiovelari e kv, n anteconsonantico) e un lessico: a quasi tutte le parole vene-
tiche attestate è dedicato un lemma che contiene i rimandi alla documentazione, 
alla bibliografia, alle questioni fonetiche, morfologiche, lessicali. Inoltre, alle 
pp. 219-259, è svolto con ampiezza di vedute e con buone precisazioni un pro-
blema molto discusso: la diffusione del nome « Veneti » dall’Asia Minore all’area 
baltica, dal Lazio alla Venezia Euganea. L’indice epigrafico e la bibliografia costi-
tuiscono un utile completamento del volume.

Da questa presentazione risulta chiaro che l’opera è la somma più completa 
e più organica sulla lingua venetica, un prezioso repertorio di consultazione, un 
lavoro dal quale non si potrà prescindere nelle ricerche future riguardanti il set-
tore specifico e che segna — per così dire — una tappa decisiva nella storia degli 
studi venetici. Perciò ogni elogio agli autori può riuscire persino superfluo. I pro-
blemi ancora aperti sono tanti. Io mi limiterò a qualche osservazione marginale, 
che potrebbe eventualmente essere presa in considerazione in nuove edizioni o in 
rielaborazioni dell’opera.

Innanzi tutto una questione di ordine editoriale. Sarebbe stato opportuno che 
alcune lettere che nelle epigrafi risultano abrase o mutile o comunque di lettura 
incerta fossero state in qualche modo contrassegnate nella trascrizione. Secondo 
la convenzione del Congresso di Leida (1931), fra le norme che regolano l’edizione 
di testi epigrafici c’è quella del punto sotto la lettera indicante lettura incerta. 
È vero che proprio di recente è stato ribadito da un’insigne Epigrafista che « è 
consigliabile usare molto parcamente l’espediente del punto sotto la lettera » 
(Μ. Gu a r d u c c i, Epigrafia greca I, 1967, p. 486, nota 1), ma è anche vero che 
in alcuni casi delle epigrafi venetiche quest’uso non sarebbe stato del tutto super-
fluo. Ed eccone qualcuno.

Es 11: \_.e.yj]okata.i\_.'\le(.)'f,e.s.tn[a.i.'] = Ego Ka(n)tai Egestn[ai]. A
giudicare almeno dalla fotografia pubblicata, il chi di .e./o, benché abraso, è rin-
tracciabile; inoltre dell’« di e(,)y,e.s.tn.[a.i.] è visibile il tratto verticale; queste 
due lettere potevano essere escluse dalle parentesi quadre e segnate con un punto 
sotto.
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Es 12: [.e.'xp~\ka.n.ta.i./ta.i.no.n.[tna.i.'\ = Ego Kantai Tainon\_tnaï]. Sul-
l’apografo è visibile una parte brevissima, ma nello stesso tempo inequivocabile, 
del tratto obliquo del secondo t in ta.i.no.n.[tna.i\, per cui sarebbe stata prefe-
ribile la traslitterazione ta.i.no.n.t[na.i.~\.

Ca 29: ~\tozonom — do]to donom. Il t di ~\to, visibile solo per un brevis-
simo tratto, andava trascritto col puntino sotto.

L’impiego del segno indicante lettura incerta sarebbe stato addirittura neces-
sario in casi in cui l’editore ha dovuto scegliere fra due o più possibilità di let-
tura. Ed ecco qualche esempio.

Es 31: vza.n.zona.s. [io.........yiHa/ko/.s.re.i. [.tiia.i.?------------] o [? = vdan
donas [to.............] biakos Rei [liai?]. La lettura ~]<piiiako.s. è stata preferita ad
altre possibili sul testo frammentario conservato e riportato in apografo: ad esem-
pio 'ìriiiako.s. Anche in questo caso sarebbe stata raccomandabile la traslitterazione 
di φ col punto sotto.

Es 57: memore.i.tia.i.zona.s.tovhuyj-a.i.va.n.tkeni [a ? = Mego Reitiai donaste 
Fugiai Vantkeni [a ?. La lettura delle ultime due lettere conservate è incerta: -ni 
oppure -r[ in quanto il testo ha Μ. Fra l’altro contro la lettura -ni ci sarebbe il 
fatto che gli altri esempi di ny contenuti nello stesso testo presentano il primo 
tratto obliquo staccato dal tratto verticale. Il fatto è anche notato nel commento 
epigrafico, ma proprio per ciò andava indicata la lettura incerta nella trascrizione 
dell’epigrafe.

Agli esempi segnalati se ne potrebbero aggiungere altri. L’obiezione potrà 
sembrare eccessiva, ma risponde a due esigenze di fondo: una maggiore fedeltà 
nella trascrizione del testo epigrafico e un adeguamento alle norme internazionali 
per l’edizione di un testo epigrafico. Il vantaggio che ricaverebbe il lettore è ovvio: 
egli sarebbe messo subito in guardia per una lettura dubbia, indipendentemente 
dalle precisazioni riportate nel commento epigrafico. D’altronde l’espediente era 
stato adottato in una precedente edizione delle iscrizioni venetiche (G. B. Pe l l e -
g r in i, Le iscrizioni venetiche, 1955).

Alcune iscrizioni di Idria e di Adria sono denominate impropriamente, alme-
no credo, «epitaffi»: Is 1-2, Ad 1-15. Si tratterà più probabilmente di iscrizioni 
dedicatorie o di appartenenza. È difficile trovare epitaffi su piccole tazze, anche se 
queste hanno fatto parte di corredi funerari. È indicativo che due, provenienti 
forse dalla stessa tomba, siano dedicate alla stessa persona: Laivnai V rotai (Is 1-2). 
Vengono in mente le varie tazze d’argento della tomba ceretana Regolini-Galassi 
con l’iscrizione di appartenenza: (mi) larbia — (io) di Lard. D’altra parte la stes-
sa formula con mi, anche se il personale è in dativo, si trova nelle iscrizioni etru- 
scheggianti Ad 1-3 (a questo proposito va notato che la formula etrusca con mi e 
il personale, detta « sepolcrale » a p. 640, ha una larga applicazione anche in testi 
non sepolcrali: si vedano le iscrizioni della Tomba Regolini-Galassi testé citate).

Sempre in tema di terminologia, non sarebbe stato inopportuno denominare i 
cinerari fittili iscritti provenienti da Este (I, p. 188 sgg.) e da Treviso (I, p. 404 
sgg.) non « urne », bensì « olle » secondo la nomenclatura invalsa fra gli archeo-
logi attuali.

In alcuni epitaffi latini da Este (Es XIII sgg., p. 245 sgg.) il personale, appar-
tenente alla flessione in -o, ha una terminazione in -i. Il Pellegrini presenta le due 
possibili soluzioni senza pronunciarsi a favore dell’una o dell’altra: epitaffio al 
genitivo oppure al nominativo considerando -i abbreviazione di -ius. Credo che la 
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seconda soluzione sia la più probabile e da preferire alla prima, Per convincersene, 
basterà passare in rassegna alcune epigrafi bilingui etrusco-latine, in cui il nome 
del defunto è al nominativo sia nella parte etrusca che in quella latina, la quale 
ultima presenta la finale in -i: C. Licini C. f. Nigri / v. leene v. hapirnal (TLE 455); 
C. Treboni Q. f. Gellia natus / cae trepu (TLE 462); au. fapi laròial / A. Fabi 
luenus (TLE 471).

Per concludere non resta che augurare ai due autori che continuino ad inda-
gare sempre con lo stesso entusiasmo e con lo stesso acume sul passato della loro 
regione: la profonda conoscenza che essi hanno del materiale e la loro competenza 
scientifica sono valide garanzie per ottimi risultati.

Gio v a n n a n g e l o  Ca mpo k e a l e


