
LE RELAZIONI MEDITERRANEE POSTMICENEE

ED IL PROBLEMA ETRUSCO
(Taw. I-VI)

I — Le relazioni atlantico-medit er ranee al -principio dell' età del
bronzo.

II — Le relazioni esterne dell'Egeo nell'età del bronzo.
Ili — Rapporti fra le civiltà mediterranee alla fine dell'età del 

bronzo e particolarmente nel periodo postmiceneo.
IV — L'apparizione dei tipi orientali ed egei nel bacino occiden-

tale del Mediterraneo all'epoca postmicenea e nella civiltà 
villanoviana.

V — Possibilità d'una spiegazione e di un inquadramento topo-
grafico del problema etrusco.

Tutti i problemi paietnologici mediterranei presentano gra-
vissime difficoltà, perchè è ancora assai difficile farsi una idea com-
plessiva dello sviluppo delle civiltà preistoriche dalla fine della 
età del bronzo all’epoca villanoviana e dei rapporti dell’Italia, 
dove abitavano appunto gli Etruschi, coi primi mercanti e coloni 
fenici e greci. Diventa perciò difficile anche lo studio dei punti dì 
contatto fra le civiltà preistoriche Mediterranee. Eppure, soltanto 
se possederemo una conoscenza sistematica e cronologicamente si-
cura di tali Rapporti, potremo discutere oggettivamente molti pro-
blemi paietnologici, e particolarmente quello della origine degli 
Etruschi e della loro presenza in Italia.

La storia, la lingua, la religione ed in generale tutta la civiltà 
etrusca cominciarono ad essere conosciute troppo tardi per far luce 
sulle origini di questo popolo : la tradizione diventa oscura e con- 
tradittoria se pretendiamo cercarvi degli indizii che illustrino queste 
origini, e, per quel che riguarda la lingua, la religione o l’arte, 
si può sempre discutere se il carattere orientale o italico siano 
indizio di nazionalità c risultato di scambi culturali.
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Un importante contributo allo studio delle origini etrusche si 
può ricavare, anche allo stato attuale della nostra conoscenza delle 
relazioni preistoriche mediterranee, dalla osservazione oggettiva 
degli indizii di tali relazioni e dalla discussione del loro carattere 
e della loro origine. Forse potremo così giungere a determinare 
quali, dei prodotti stranieri che appaiono nell’ambito della cultura 
mediterranea, possano essere giunti per via puramente commerciale 
e quali possano essere indizio di nuovi contingenti etnici. Potremo 
così oggettivamente discutere se lo sviluppo della civiltà etrusca 
nella archeologia si debba riferire a gruppi archeologici indigeni 
o stranieri, quale sia il momento della apparizione di tali gruppi 
e se si possa così arrivare a stabilire cronologicamente la data della 
apparizione degli Etruschi in Italia.

I — Le r e l a z io n i a t l a n t ic o -me d it e r r a n e e  
AL PRINCIPIO DELL’ETÀ DEL BRONZO

In altri lavori (i) abbiaimo accennato a fatti archeologici che 
dimostrano come dall’eneolitico ai primi tempi della età del bronzo 
il commercio del metallo può offrirci una chiave per la spiegazione 
di questi rapporti. È utile riassumere qui le nostre conclusioni 
(Tav. I).

Nei primi tempi dell’età del bronzo la Spagna fu, certamente, 
uno dei centri metallurgici più importanti; successivamente si svi-
lupparono altri centri in rapporto con essa in Sardegna, e in Italia 
da una parte, dall’altra parte nelle isole Britanniche le quali for-
nivano al tempo stesso l’oro dell’Irlanda ed il rame e lo stagno 
della Cornovaglia. L’Europa Centrale e Meridionale dipendevano, 
invece, piuttosto da altri centri metallurgici, i Carpazi e le Alpi ; 
ma, per lo stagno, l’Inghilterra divenne presto, dopo il primo pe-
riodo, il principale centro di rifornimento.

|(1) La migration des types hispaniques à V énéolithique et au début de Page 
du bronze {Rev. arch., 1925, XXII, p. 191 e segg.). I rapporti fra le civiltà me-
diterranee {Atti del Convegno archeologico sardo, 1926). 0 neo-eneolitico na 
Europa Ocidental e o problema da sua cronologia {Trabalhos da Sociedade Por- 
tuguesa de Antropolgia e Etnologia, III, 1928 (fase. IV) ed il suo equivalente 
in francese da pubblicarsi nella Rev- Anthr. Las relaciones de los pueblos atlân- 
ticos y la peninsula ibèrica en el neolitico y en la edad del bronce {Investigacion 
y Progreso, Madrid, I, 1927, num. 73), riassunto dello studio da pubblicarsi nelle 
Miscelànias di Leite de Vasconcellos.
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Le relazioni fra il Nord dell’Europa e le Isole Britanniche 
proseguono per tutta l’età del bronzo, influendo sulla civiltà del-
l’Europa Settentrionale e Centrale, dell’Inghilterra, dell’Irlanda e 
anche della Francia. Invece, i rapporti fra questi paesi e la Spagna 
terminano alla fine della età del bronzo, probabilmente perchè non 
eran più necessari, dato che l’Europa Centrale o l’Inghilterra forni-
vano tutti i mercati. La Spagna, che aveva fatto sorgere la metal-
lurgica nell’occidente d’Europa durante l’eneolitico e che ebbe 
probabilmente il primato nel commercio dei metalli al principio 
della età del bronzo, dovette presto cedere il suo posto al Centro ed 
al Nord dell’Europa perchè si utilizzavano i giacimenti metallurgici 
più vicini, mentre la Spagna era lontana da questi paesi.

La stessa cosa dovette avvenire nel Mediterraneo. Possiamo 
constatare degli indizi di rapporti anteriori all’età micenea, ma 
sono sporadici. Della civiltà eneolitica ritardata della Sardegna 
e della Sicilia (probabilmente contemporanea all’inizio dell’età 
del bronzo in altri paesi) furono rinvenuti ad Anghelu Ruju idoli 
di marmo di tipo egeo simili a quelli frequenti nella civiltà troia- 
nocicladica ; a Castelluccio di Sicilia si trovarono oggetti d’osso 
con rilievi ovali somiglianti ad altri provenienti dalla seconda 
città di Troia; a Minorca ed a Marsiglia furono rinvenute « Schna-
belkannen )> dipinte di tipo cicladico. Tutto questo accenna a delle 
relazioni assai intense durante i primi tempi dell’età del bronzo 
ed assai difficili a spiegare.

Infatti, se il commercio dei metalli può spiegare i rapporti 
fra i paesi occidentali, non spiega quelli fra l’Egeo e l’Occidente, 
poiché l’Egeo trovava a Cipro e nell’Asia Minore miniere di me-
tallo più vicine di quelle della Spagna. Per lo Schuchhardt (i) l’ar-
gento egeo (vasi e lingoti d’argento di Troia II, chiodi d’argento 
nei pugnali cretesi del minoico primitivo III) è d’origine spagnuola. 
Se questa affermazione fosse certa, si avrebbe una ragione impor-
tante per ammettere quei rapporti. Ma, anche per l’argento, l’Egeo 
poteva trovarlo più vicino, nell’Oriente stesso, dove questo metallo 
fu conosciuto molto presto. Malgrado questo, ammessi i rapporti 
dell’Egeo con la Sicilia e la Sardegna nei primi tempi dell’età 
del bronzo e pur essendovi la certezza che l’argento spagnolo fu 
esportato verso l’Atlantico (2), non sarebbe impossibile che, indi-

(1) Alteuropa (2.a ed-, Berlino, 1926), pp. 96, 98, e 217.
(2) Sepolcreto del primo periodo del bronzo (sepulture à pierres sèches) di 

Saint Fiacre a Melrand (Morbihan) nella Bretagna francese. Il materiale ivi 
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rettamente, sia arrivato anche all’Egeo : forse l’importazione occi-
dentale era più facile. Ad ogni modo il problema è diffìcile.

II — Le r e l a z io n i e s t e r n e De l l ’Eg e o  n e l l ’e t à  d e l  b r o n z o

Trascorsa l’età del bronzo l’Egeo ha rapporti solo con 1’0- 
riente, sopratutto all’epoca dell’apogeo cretese e fino al periodo 
dell’egemonia micenea (minoico ultimo III). Soltanto i lingots 
cretesi o ciprioti trovati a Serra Illixi in Sardegna fanno eccezione. 
Si potrebbe credere che, benché si continui a prendere il rame a 
Cipro, s’importi questo metallo, come l’argento e lo stagno, anche 
dall’Asia Minore, nello stesso modo che l’oro proveniva dall’E-
gitto. Tutto questo è meno conosciuto per l’Egeo che non per 
l’Oriente, dove la corrispondenza fra gli Stati asiatici e l’Egitto, 
conservata nell’archivio di Tell-el-Amarna, ci fornisce sufficente 
luce. Ma, oltre le scoperte archeologiche che già da parecchio tempo 
avevano stabilito gli stretti rapporti fra il mondo cretese-miceneo, 
l’Egitto e la Siria, dimostrati recentemente dall’esistenza di pro-
dotti etei nei grandi centri della civiltà micenea (cilindro d’oro 
eteo di Tirinto) (i), abbiamo adesso i documenti degli archivi 
di Boghaz-koei, studiati dal Forrer, dai quali possiamo trarre in-
teressanti conclusioni (2), benché si discuta sulla lettura dei nomi 
dei principi achei.

Vediamo dimostrata, dopo l’epoca di Shubiluliuma (un poco 
dopo l’anno 1400) l’amicizia eteo-achea e la fondazione di colonie 
achee in Pamfilia, poco dopo l’assunzione al trono del secondo 
successore di Shubiluliuma, Mursil (1337). L’apogeo degli Etei 
coincide in questo con l’apogeo degli Achei, ed è molto signifi-
cativo che il luogo dove si incontrano i due imperi, sia la Pamfilia 
al Sud dell’Asia Minore, cioè dove affluiscono le vie provenienti 
dai giacimenti metallici del Tauro.

L'amicizia acheo-etea dura fino al 1250. Da allora in poi gli

rinvenuto è oggi nell’Ashmolean Museum di Oxford : frammenti informi d’un 
vaso d’argento ed altri piccolissimi d’oro insieme ad alabarde e pugnali d’impu-
gnatura massiccia di tipo nordico, ascie piatte e punte di freccia di bronzo, 
piatto di ambra. Devo la conoscenza di questo sepolcreto alla gentilezza del di-
rettore dell’AshmoIean, Dr. E. Th. Leeds.

(1) Jahrb., Anz., 1916, pp. 145-146.
(2) E. Fo r r e r , Vorhomerische Griechen in den Keilschrifttexte von Boghaz- 

köi (Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft, num. 63, 1924).
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Achei non appariscono più fra gli amici degli Etei nel trattato di 
Dudkhalia con gli Amoriti di Siria. N’è forse causa l’inimicizia 
incominciata con gli attacchi alle coste della Caria e di Cipro, 
dove gli Achei finiscono per stabilirsi durevolmente. Gli Achei 
tendono ad impadronirsi di tutte le coste dell'Egeo e della parte 
meridionale dell’Asia Minore, con le quali erano in rapporti sino 
dal 1400 a. C. A partire da questa ultima data, l’importazione 
micenea non manca più in nessuna necropoli di Cipro, dove la 
troviamo mescolata ai prodotti locali a alla importazione egiziana 
e siriaca (1). Ugualmente, i prodotti micenei si trovano frequente-
mente nelle città e nei sepolcreti cananei, uniti ai prodotti ciprioti 
o egiziani (2) e le isole dell’Egeo Meridionale, Rodi per esempio, 
alla fine del periodo miceneo, sono dominate dalla fiorente civiltà 
micenea.

Verso il 1200 abbiamo una trasformazione. Non solo gli Achei, 
in piena espansione imperialistica, sono diventati nemici, ma dob-
biamo supporre le colonie achee della Pamfilia e di Cipro, forse 
anche quelle di Rodi, isolate dalla loro metropoli, dopo l’anarchia 
sopravvenuta nell’Egeo in seguito ai movimenti dei popoli del-
l’Asia Minore e dell’Egeo (i così detti «popoli del mare»), anar-
chia che coincide con la fine disgraziata della guerra troiana, ul-
timo tentativo di espansione achea, e sopratutto con le invasioni 
tracio-frigie. L’anarchia si fa sentire tanto nel centro dell’Asia 
Minore, dove l’impero di Boghaz-koei viene distrutto, quanto nella 
Siria, dove scompariscono i regni degli Amoriti e dei Cananei ; 
questo avviene sopratutto per le invasioni dei popoli del mare, fra 
i quali troviamo popoli del Sudovest dell’Asia Minore e bande di 
popoli egei. Nel mare la pirateria disturba i rapporti normali, 
come sappiamo dal papiro Golenischeff, che descrive il viaggio di 
Wen-Amon. Nel campo archeologico questi avvenimenti hanno per 
effetto la decadenza dell’elemento miceneo sostituito in Siria dalla 
ceramica post-micenea, chiamata « filistea ».

In Grecia la civiltà micenea, benché in decadenza, resultato

(1) J. L. My r e s , Handbook of the Cesnola Collection, of Antiquities of Cy-
prus (New-York, 1914).—A. S. Mu r r a y , A. H. Smit h , H. W. Wa l t e r s , Exca-
vations in Cyprus (London, British Museum, 1900). ·— F. Po u l s e n , Zur Zeit-
bestimmung der Enkomi Funde (Jahrb., 1911, p. 215 e segg.).

(2) P. Ka r g e , Re ph a im, Die vorgeschichtliche Kultur Pcdestinas und Phö-
niziens (Paderborn, 1917), p. 287 e seg. — Ma c a l is t e r , The excavation of Gezer 
(Londra, 1914), III, taw. LXVI e LXXI.
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degli eventi politici e della rovina dell’impero acheo, non scompare 
ad un tratto: fra il 1200 e l’invasione dorica abbiamo un periodo 
intermedio durante il quale continua, sebbene degenerata (civiltà 
sub-micenea o post-micenea).

Prima dell’età micenea e nei primi tempi dell’età del bronzo 
il solo accenno a dei rapporti fra l’Egeo e l’Occidente è costituito 
dai lingoti di rame cretese o cipriota rinvenuti nella Sardegna a 
Serra Illixi, databili forse dalla fine del « naturalismo » cretese 
o dal tempo del « palace style », in ogni caso anteriori alla vera 
età micenea.

Nel periodo di espansione della civiltà achea (1400-1200) la 
ceramica micenea è importata in Sicilia, nell’Italia Meridionale e 
nell’Adria, ma non più verso Occidente. Questa importazione mi-
cenea sembra aver continuato per poco tempo, forse avvenne alla 
fine dell’ultimo periodo miceneo, verso il 1200, quando le relazioni 
fra Etei ed Achei erano già assai tese; la importazione micenea in 
Sicilia non continua dopo. Subito incomincia l’apogeo delle civiltà 
occidentali e la loro espansione dalla Spagna alla Sicilia, passando 
attraverso le Baleari e la Sardegna. E lo scambio dei tipi non si 
ferma all’Egeo, ma arriva più lontano, fi.no all’Asia Minore, e 
coincide con la decadenza politica degli Achei, dopo la guerra 
troiana e con le piraterie dei popoli dell’Asia Minore, che rende-
vano impossibili i rapporti marittimi dell’Egeo con Cipro, l’Egitto 
ed i Fenici.

Ili — Ra ppo r t i f r a  l e  c iv il t à  me d it e r r a n e e
ALLA FINE DELL’ ETÀ DEL BRONZO

E PARTICOLARMENTE NEL PERIODO POST-MICENEO

Riteniamo il fatto che tanto in Sardegna come nelle Baleari 
la fine dell’età del bronzo, ossia l’epoca di transizione all’età del 
ferro, rappresenta uno dei momenti di apogeo, che si mantiene 
forse più a lungo in Sardegna che non nelle Baleari. In queste 
ultime, verso il 1000 a. C., incómincia la decadenza che ha termine 
solo con la fine del periodo preromano durante le vicende dei 
mercenari baleari. In Sardegna la civiltà nuragica continua fio-
rente fino all’epoca delle relazioni con l’Etruria (secolo VII). E 
nel nuovo periodo d’apogeo comune, alla fine dell’età del bronzo 
ricominciano anche le lontane relazioni di tutte le civiltà del 
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Mediterraneo Occidentale e della Sardegna, con nuovi e più lar-
ghi orizzonti (Tav. II).

La via dell’Oceano Atlantico dall’Andalusia e dal Portogallo 
fino alle isole Britanniche è di nuovo seguita e n’è indizio l’abbon- 
bondanza dei ripostigli di spade, di tipi frequenti nell’Europa 
occidentale, unite ai « palstabs » con occhielli, tipo ritenuto 
spagnuolo e rinvenuto sporadicamente anche nella Scandinavia (i). 
Insieme ad essi troviamo l’ascia piatta a doppia sporgenza mar-
ginale, abbondante nella Spagna (soprattutto nel Sud e nel Sud- 
Est) e trovata anche nella Bretagna, nell’Inghilterra e nell’Irlanda, 
dove, come in Italia, subisce una evoluzione di carattere locale.

Si apre di nuovo la via del Mediterraneo. Essa viene accen-
nata dai ripostigli con ascie piatte a doppia sporgenza margi-
nale (2), che, partendo della Spagna, si ritrovano nelle Baleari 
(Minorca), in Sardegna, in Sicilia, in Italia, nell’Egeo, a Creta, 
in Grecia, a Troia VII, nell’Egitto, in Cappadocia e forse nel 
Nord della Siria. L’ultima zona di espansione è data dal Caucaso 
e dai territori vicini, dal N. del Ponto Euxino (Kertsch), dalla 
regione del Kama e dell’Ural; più tardi, in ferro, questo tipo di 
ascia diverrà frequente nella civiltà Hal'lstattiana dell’Europa cen-
trale.

(1) Ob e r ma ie r , Impressiones de un viaje prehistórico por Galicia {Boletin de 
la Comision provincial de monumentos de Orense, 1923, ed estratti).

(2) Il problema delle ascie a sporgenze marginali è molto difficile. Alcuni 
credono che queste ascie siano d’origine orientale (Petrie, Tallgren, Taramelli). 
Per parte mia io le avevo credute d’origine spagnuole, ma, senza abbandonare 
del tutto questa opinione, trovo che ci sono ragioni importanti in favore di una 
origine orientale. Sopra queste ascie vedere Sir e t , Questions de chronologie et 
d'ethnographie ibériques (Paris, Geuthner, 1913, p. 361 e seg.) e alcune pubbli-
cazioni del materiale isolato rinvenuto in Ispagna ; J. Ev a n s , The ancient bronze 
implements of G?eat Britain and Ireland (Londra, Longmans-Green, 1881, e tra-
duzione francese : L'âge du bronze, Paris, Germer-Baillière, 1892) ; Mo n t e l iu s , 
The Chronology of the British Bronze age {Archaeologia, LXI, 1906) ; Ca r t a il h a c , 
Les âges préhistoriques de l'Espagne et du Portugal (Paris, Geuthner, 1886, 
p. 232 e seg.) j W. J. He mp, The trunnion celt in Britain {The Antiquaries 
Journal, V, 1925, p. 51 e seg.); Ta r a me l l i, Il ripostiglio dei bronzi nuragici di 
Monte S. Idda, Decimoputzu (Cagliari) [Mon. Ant., XXVII, 1921, p. 20 e seg. e 85 
e seg.); Co l in i nel BPI, XXXVI, 1910, p. 114 e seg.; Mo n t e l iu s , Vorklassische 
Chronologie Italiens (Stockholm, 1912) e Civilisation primitive en Italie-, U. 
Be l l in i, La caverna di Latro nico, etc. {Mon. Ant., XXIV, 1916, p. 127 e seg. 
e 151 e seg.) ; Gö t z e in Dörpfeld, Troia und Ilion, p. 405; F. Pe t r ie , Tools and 
weapons (Londra, Constable, 1917) ; H. Win c k l e r , Vorläufige Nachrichten über
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Un indizio di queste relazioni mediterranee è dato anche da 
un tipo di spade a impugnatura massiccia che nel ripostiglio di 
Huelva (i) appare associato ad altri più abbondanti tipi occi-
dentali. Queste spade si ritrovano nello stesso periodo a Major-
ca (2). A Huelva, insieme ad esse appare per la prima volta 
nell’età del bronzo, la fibula a gomito, simile a quella della ne-
cropoli di Cassibile in Sicilia. C’è anche un’altra relazione : in 
Sardegna, nel ripostiglio del Monte Sa. Idda (3), con le spade 
di tipo occidentale, le ascie a tallone con occhielli (palstab) e le 
ascie a cannone, si trovano le ascie piatte della prima età del 
bronzo, ma più robuste : questa associazione di tipi apparente-
mente di epoche diverse la ritroviamo anche a Majorca, dove, a 
Las Salinas, con un pugnale della fine di quest’età furono rin-
venute asce piatte apparentemente argariche, ma più robuste, come 
quelle della Sardegna. Io credo che questo tipo si debba ritenere 
una continuazione arcaicizzante dell’ascia piatta che, nel Medi-
terraneo occidentale ed in Ispagna, non viene sostituita dagli al-
tri tipi prodottisi in Europa se non alla fine di detta età.

Le relazioni con l’Egeo sono indicate, come si è detto, dalle 
ascie piatte a sporgenze marginali, e sono confermate dall’espan-
sione dei tipi di fibule propri dell’Italia meridionale e della Si-
cilia sempre nel periodo che va dal 1200 al 1000 (4). Se alcune,

die Ausgrabungen in Boghaz-köi im Sommer 1907 (Mitteilungen der Deutschen 
Orient-Gesellschaft, num. 35, 1907, p. 8, fig. 1) ; Ta l l g r e n , Die kupferne Flach-
äxte mit seitlichen Zapfen (Zeitschrift der finnischen Altertumsgesellschaft, 
XXVI : Festschrift für J. H. Aspelin) ; Μ. Ho e r n e s , Eine höchst seltene Form 
von Bronzebeilen (Prähistorische Miszellen, 4, pubblicato in Wiener Prähistorische 
Zeitschrift, IV, 117, p. 38 e seg.) ; Be h r e n s , Bronzezeit Süddeutsclands (Mainz, 
1916 : Katalog des Römischen-Germanischen Zentralmuseums, num. 6, tav. IV, 7).

(1) J. Al b e l d a , Bronzes de Huelva (Rev. Arch., XVII, 123, p. 222 e seg.), 
e Bo s c h , articolo Huelva nel Reallexikon der Vorgeschichte pubblicato da Μ. 
Eb e r t  (Berlin, Gruyter).

(2) Co l o min a s , Els bronzes de la cultura dels Talaiots (Butlleti de la 4sso- 
ciació Catalana d'Antropologia, Etnologia i Prehistòria, I, 1923, p. 88 e seg.), 
fig. 36 : spada di Son Oms e di Lloseta.

(3) Ta r a me l l i, II ripostiglio di Monte S. Idda, Decimoputzu (Mon. Ant., 
XXVII, 1921, p. 16 e seg.). — Le ascie di Les Salines e altre in Co l o min a s , 
Bronzes de la cultura dels Talaiots ed in L'cdat del bronzo a Mallorca (Anuari 
del Institut d'Estudis Catalans, VI, 1915-1920, n. 569 e seg.).

(4) Fibule egee e rapporti con le fibule d’Italia e Sicilia: articolo Fibel del 
Reallexikon der Vorgeschichte di Μ. Eb e r t  (Italia: v o n  Du h n , Egeo: G. Ka r o , 
Palestina : P. Th o ms e n ) e P. Re in e c k e , Zu t  Geschichte der ältesten Fibeln 
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scarsissime, fibule ad arco semplice o ad arco di violino in Grecia 
possono risalire all’epoca della importazione micenea in Sicilia, la 
maggior parte delle fibule egee e sopratutto le fibule a gomito, 
come quelle della Spagna e della necropoli di Cassibile in Sicilia, 
appartengono al periodo post-miceneo (i), cioè ad un’epoca po-
steriore all’importazione micenea in Italia ed in Sicilia, epoca in 
cui esistevano relazioni fra tutte le regioni del Mediterraneo. La 
fibula a gomito di Cassibile e di Huelva si ritrova a Creta (Vro- 
kastro) e fino in Palestina nei sepolcri filistei di Gezer (sepolcreto 
num. 3) (2). Si discute se in Italia la fibula sia venuta dalla valle 
del Po, o dal cerchio di cultura dell’Italia meridionale e della Si-
cilia, come ha accennato il Reinecke (3), ma pare sicuro che 
l’espansione della fibula nell’Egeo coincide con la influenza mi-
cenea in Sicilia e s’intensifica in epoca postmicenea, cioè al mo-
mento delle grandi relazioni mediterranee, dalla Spagna fino alla 
Palestina. E se, come crede anche il Karo, non sembra probabile 
che la fibula, sorta in Grecia sia passata poi in Sicilia, bisogna 
ammettere che sia originaria della Sicilia o della Italia meridio-
nale da dove è partita poi verso l’Egeo.

Anche l’apparizione del ferro nella civiltà talaiotica (Talaia 
Joana a Les Salines) è notevole (4). Ma questo fatto non è isolato. 
In Andalusia, nel ripostiglio di ascie piatte a sporgenze margi-
nali di Campotéjar (provincia di Granada) (5), furono trovate quelle 
ascie piatte con codolo rettangolare di ferro (fig. 1) esistenti in 
Oriente e rinvenute in bronzo nella Sicilia e nell’Italia meridio-
nale (6). Pare così che il ferro si propaghi nel Mediterraneo du-
rante la IV età del bronzo (1200-1000), ossia nello stesso tempo

(Studien zur vorgeschichtlichen Archäologie Alfred Götze in seinem 60 Geburts-
tage dargebracht, Leipzig, Kabitzsch, 1925, p. 122 & seg.

(1) E. Pe e t *,  The stone and bronze ages in Italy and Siciliy (Oxford, 1909}, 
p. 446 e seg.

(2) E. A. S. Ma c a l is t e r , The excavation of Gezer (Londra., 1915), p. 292, e 
III, tav. LV, num. 9.

(5) Luogo citato.
(4) Co l o min a s , L'edat del bronze a Mallorca (Andari del Institut d'Estudis 

catalans, VI, 1915-20, p. 555 e seg., fig. 288).
(5) Inedito. Il Prof. Gomez Moreno di Madrid mi ha gentilmente comunicata 

questa notizia ed un disegno della ascie di ferro ora perdute.
(6) Pe t r ie , Tools and weapons, tav. LXXXVIII, C, 107 (Assiria). Per la 

Sicilia cfr. il ripostiglio di Modica (Or s i in BPI, XXVI, 1900, p. 166 e seg. e 
tav. XII, num. 14) ed il ripostiglio di Niscemi (Caltanisetta : Or s i, BPI, XLVII,

Studi Etruschi, III — 2 
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in cui si propaga nell’Egeo, benché fosse noto in Oriente da assai 
lungo tempo (verso il 1400 a. C.) (1).

Tutti questi fatti illustrano gli intensi rapporti fra i paesi 
mediterranei ed atlantici e anche, crederemmo, un altro fatto cioè 
che questi rapporti non furono diretti da Oriente ad Occidente o 
viceversa, ma avvennero indirettamente attraverso i paesi inter-
medi : forse dalla Spagna verso le Isole Britanniche da una parte

<·)

Fig. 1 — Ascie di Campotéjar (Prov. di Granada, Spagna) 
a) Bronzo - b) Ferro

e verso le Baleari, la Sardegna, l’Italia e la Sicilia dall’altra. 
Dalla Sicilia continuavano poi verso l’Egeo (2).

1927, p. 43 e seg. e tav. II, num. 6). Per l’Italia Méridionale il ripostiglio di 
Manduria (Terra d’Otranto : Qu a g l ia t i nello stesso BPI, XXIX, 1903, p. 108 e 
seg. e tav. Vili, figg. 2 e 13). Il tipo pare scarsissimo, come osserva il Qu a g l ia t i, 
parlando delle ascie di Manduria. Esemplari analoghi sono stati rinvenuti nella 
stipe della Pertosa (Ug o  Re l l in i, La caverna dì Latronico e il culto delle acque 
salutari nell’età del bronzo, in Mon. Ant., XXIV, 1916, p. 127, fig. 45 e tav. II, 
fig. 2) e ad Accettura (Re l l in i, ibid., p. 151, fig. 59).

(1) Vedere dopo.
(2) In Maiorca si è parlato di teste di tori di Costitx associate a colombe di 

bronzo (e di ferro !) all’estremità di una ghiera (come le colombe cretesi) e anche 
di oggetti di piombo con ornamentazione a. rilievo che rappresenta teste di toro 
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IV — L’a ppa r iz io n e d e i t ipi o r ie n t a l i e d  e g e i 
NEL BACINO OCCIDENTALE DEL MEDITERRANEO 

ALL’EPOCA POST-MICENEA E NELLA CIVILTÀ VILLANOVIANA

In Sardegna troviamo ad un tratto tipi orientali nel grande 
santuario nuragico di Sta. Anastasia di Sardara (i). Sono le 
« Schnabelkannen », che non possono identificarsi con i tipi cicla- 
dici del principio dell’età del bronzo rinvenuti ad Anghelu-Ruju 
ed a Marsiglia (2), ma che, pure, ricordano la vecchia ceramica 
della Troade e dell’Asia Minore occidentale. Insieme ad esse fu-
rono rinvenuti nel pozzo di Sta. Anastasia vasi piriformi a deco-
razione incisa che si avvicina a quella della ceramica troiana pri-
mitiva (circoletti e linee incise molto superficialmente) e pezzi di 
vasi con decorazioni a rilievo antropomorfiche, anche queste di un 
tipo parallelo a quelle di Troia. Il Taramelli, che ha avvicinato 
questi tipi a quelli troiani, li avvicina anche alla ceramica proto- 
etrusca : vedremo in seguito quali conclusioni si deve trarre da 
questa somiglianza.

stilizzate o altari con corna di consacrazione. Se fossero stati noti prima gli og-
getti di Son Taxaquet, dove troviamo associati un corno di toro del tipo Costitx, 
le colombe ed un vaso di bronzo molto somigliante ai vasi aurei di Vaphio, sareb-
bero stati considerati sicuri l’influsso egeo e la data minoica dei tori di Costitx. 
Ma tutto questo è certamente d’età romana, come sappiamo dopo gli scavi eseguiti 
dal Colominas. Per spiegare l’evidente somiglianza dobbiamo escludere una coin-
cidenza casuale, così pensa il Fimme n  (Die kretisch-mykenische Kultur, Berlin, 
Teubner, 1921, p. 113) che non crede cretese la tecnica dei tori di Costitx, e 
secondo cui, se questi hanno veramente influssi egei, sarebbero sopravvivenze in 
una età molto posteriore d’elementi di civiltà egea che furono messi in rapporto 
con le Baleari e che si acclimatarono nel paese. Vedere sopra le Baleari : Co l o -
min a s , Gli scavi di Maiorca negli Aiti dal Convegno Archeologico sardo, 1926, e 
Bo s c h , Rapporti fra le civiltà mediterranee negli stessi Atti.

(1) Ta r a me l l i, Il tempio nuragico di S.ta Anastasia in Sardara ( prov. di 
Cagliari), [Mon. Ant., XXV, 1918), p. 70 e seg. Le « Schnabelkannen » nella 
figura 70 e nelle tavv. VIII-X ed i vasi piriformi nelle figg. 59, 62, 63 e nella 
tav. VII ; per i paralleli etruschi pag. 76 e 79 ; la pianta del tempio e la ricostru-
zione dell'atrio nelle tav. I, III, IV.

(2) W. Fr o e h n e r , Musée, de Marseille. Catalogue des antiquités grecques et 
romaines (Parigi, Impr. Nationale, 1897), num. 1930, trovato nel 1837. Nel Museo 
di Château Borelly di Marsiglia, oltre questa « Schnabelkanne » ce n’è un’altra 
(num. 2067 del Catalogo del Froehner) rinvenuta nel 1865 nella « ancienne rue 
Impériale », grigia e più rozza, con incisioni assai semplici, molto simile alle 
« Schnabelkannen » di Sardegna di cui si parlerà più avanti.
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Ma non è soltanto la ceramica sarda che offre tipi orientali 
impossibili a spiegarsi come una evoluzione della ceramica nura- 
gica anteriore: il Taramelli, in base ai dati degli scavi, ricostrui-
sce l’atrio del tempio di Sta. Anastasia e l’atrio così ricostruito ri-
corda molto l’architettura minoica, ma non riproduce servilmente 
i tipi minoici, e nemmeno quelli micenei, e non può spiegarsi che 
come un influsso lontano dei tipi minoici. In ogni caso bisogna 
ritenere che l’architettura di Sardara parla d’influssi cretesi, men-
tre la ceramica ci riporta soprattutto all’Asia Minore e partico-
larmente alla Troade.

Inoltre possiamo ritrovare un carattere orientale anche nei 
così detti « bronzi sardi ». Probabilmente la loro diffusione non 
comincia prima dell’epoca dei grandi santuarii che segnano l’apo-
geo monumentale della civiltà sarda e la loro tecnica molto uni-
forme indica uno sviluppo continuo per un periodo assai limitato, 
che, però, potè durare parecchi secoli. Le navicelle sarde rinvenute 
nelle tombe etrusche dei secoli VIII-VII (tomba del Duce di Vetu- 
lonia ed altre), permettono di credere che l’inizio del loro sviluppo 
non si allontana troppo della età storica e che tutt’al più possono 
datare dall’epoca in cui appaiono gli altri indizii orientali in 
Sardara (i), dove tali bronzi sono stati ugualmente rinvenuti. 
Pure a Sardara fu trovato un animale che doveva essere infilato 
nella punta d’una spada, come altri bronzi del Museo di Cagliari. 
Questi bronzi di carattere votivo, raffiguranti dei guerrieri, colle 
loro figure mostruose a parecchi occhi ed a parecchie braccia (2), 
infilate in cima ad una spada fissa nel suolo per sostenere la fi-
gura votiva, o per unire due figure di animali, ricordano molto 
i bronzi etei e trovano nell’arte e nella religione etea un impor-
tante parallelo nel dio a doppia faccia, anche egli infilato in una 
spada, della processione di Iasili-Kaia. Gli animali a doppia testa 
ricordano le sfingi a due testi asiatiche. Ricordiamo che la mol-
teplicità di membra è tipica delle religioni dell’Asia Minore : ne 
abbiamo un esempio nell’Artemide multimamma di Efeso (3).

Così abbiamo in Sardegna una curiosa giustapposizione d’ele-

(1) Ta b a me l l i, Il tempio nuragico di Sta. Anastasia, tavv. III-IV ; e Ta r a - 
me l l i, Guida del Museo Nazionale di Cagliari (Cagliari, 1915), tav. XXXV.

(2) Ibid., tav. XXVII, fig. 41.
(3) E. Me y e r , Reich und Kultur der Chetiter, Berlino, 1914, p. 88, fig. 77. 

Vedere anche V. Mü l l e r , Wanderungen eines altorientalischen Motives (Orien-
talische Literaturzeitung, XXVIII, 1925, p. 786 o seg.). 
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menti minoici e di sopravvivenze troiane e di tipi più o meno etei, 
ma nessuna importazione e nessun influsso miceneo. È certo che 
l’influsso che portò in Sardegna questi elementi di civiltà non 
partì dal mondo miceneo, dove la ceramica di tipo troiano non 
era più in uso, e bisogna ammettere che tali influssi partano da 
una civiltà in cui questi diversi elementi hanno potuto coesistere 
e svilupparsi indipendentemente dalla civiltà micenea e forse in 
epoca posteriore.

Colla Sardegna, non sono esauriti i fatti che accennano alla 
presenza nell’Occidente di elementi di civiltà orientale-egea. An-
che la Sicilia offre qualcosa d’interessante. Nei ripostigli post-
micenei (Modica e Niscemi) (i), scomparsa l’importazione della 
ceramica micenea, troviamo la curiosa associazione già accennata di 
tipi occidentali (spade, ascie e fra queste i tipi a sporgenze margi-
nali) e di tipi indigeni (fibule a gomito) con le ascie piatte a co- 
dolo rettangolare di bronzo, rinvenute anche in ripostigli dell’Ita-
lia meridionale (Manduria, Latronico) (2), tipo che si trova in 
ferro nella Spagna (Campotéjar) e che abbonda in Oriente (Assiria). 
Come accennò il Quagliati (3) la scarsità di queste ascie piatte a 
codolo rettangolare, nell’Occidente, e la loro frequenza nell’Oriente 
potrebbero far credere ad una origine orientale.

Inoltre, in Sicilia nel terzo periodo siculo, cioè dopo il pe-
riodo postmiceneo, si trova della ceramica che possiamo avvici-
nare a questi vasi sardi simili alle vecchie forme troiane e che può 
indurci ad ammettere relazioni con popoli che avrebbero conser-
vato nella loro ceramica sopravvivenza arcaicizzante d’una civiltà 
analoga a quella della antica Troia e dell’Asia Minore occiden-
tale. Tali vasi furono rinvenuti nelle necropoli di Pantalica (4) e 
del Finocchito presso Siracusa (5). Sono askoi talvolta dipinti 
con ornamentazione geometrica molto semplice, vasi a forma di 
anello con bocca somigliante a un collo di ave e con anse e vasi 
a forma di bottiglia di terra bruna simili alle forme della vecchia 
ceramica troiana.

(1) Vedere la bibliografia citata nella nota 6 della pag. 17.
(2) Vedere la bibliografia citata nella nota 6 della pag. 17.
(3) Qu a g l ia t i, BPI, XXIX, 1903, p. 108 e seg.
(4) Or s i, La necropoli sicula di Pantalica (Mon. Ant. dei Lincei, XXI, 1912, 

p. 301 e seg.) tavv. IX-X, e p. 316, fig. XI.
(5) Or s i, Necropoli del Finocchito presso Siracusa (BPI, 1897, p. 157 e seg., 

tav. VI).
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Forme fittili simili agli askoi e vasi a forma di animale come 
quelli tipici della civiltà egea al tempo della seconda città di 
Troia, sono stati rinvenuti, anche nell’Italia meridionale, nelle 
tombe preelleniche di Cuma (i) ed a Locri Epizephiri (2) assieme 
ad ossuari simili agli ossuari villanoviani e non sono sconosciuti 
nelle necropoli delle Puglie (3).

Askoi che possono essere comparati a quelli accennati, si tro-
vano anche nella civiltà previllanoviana di Allumiere (4).

Ma nell’Italia settentrionale l’espansione dei tipi egei-orien- 
tali è notevolissima. È un fatto, inosservato credo, che le necro-
poli villanoviane dell’Etruria ed in genere della regione vicina al 
littorale, sono ricche di vasi di tipo pseudo troiano o egeo, che 
furono rinvenuti nelle tombe o assieme agli ossuarii biconici ed 
agli altri tipi villanoviani. Alcuni vasi offrono nel colore e nella 
tecnica notevoli differenze con i vasi tipicamente villanoviani. 
È una ceramica fatta a mano e ben polita, di colore rossastro o 
grigio, a forma di « Schnabelkanne », di askoi e di vasi a forma 
di animali, spesso senza nessuna ornamentazione a volte, con cir-
coletti concentrici, con serie di triangoli o con altri ornamenti sem-
plicissimi incisi ed una volta (askos a forma di anello del Poggio 
alla Guardia di X^etulonia: Museo di Firenze num. 5916) con or-
namenti geometrici dipinti in rosso.

Se esaminiamo molte di queste « Schnabelkannen » ed i vasi 
a forma d’animale, abbiamo la sensazione di trovarci di fronte a 
vasi egei di epoca troiano-cicladica all’inizio dell’età del bronzo. 
Altri, invece ci suggeriscono paralelli troiani ed alcune delle 
« Schnabelkannen » ricordano le forme e gli ornamenti della ce-
ramica cipriota della età del bronzo, e soprattutto quelle forme 
indigene che sussistono attraverso tutti i periodi.

Indichiamo qui le necropoli dove abbiamo osservato tali vasi.

(1) Ga b r ic i, Cuma (Mon, Ant., XXII, 1913, p. Ili e seg.), fig. 14, tav. XI, 
8e tav. IX, 2.

(2) Qu a g l ia t i, Civiltà preellenica del territorio di Locri Epizephirii (Reggio 
di Calabria'}, (BPI, 1910, p. 38 e seg., tav. III).

(3) R. Ma c -Iv e r , The iron age in Italy. A study of those aspects of the early 
civilizations which are neither villanovan nor etruscan (Oxford, 1927).

(4) Co l in i, Antichità di Tolfa ed Allumiere (Civitavecchia: BPI*  XXXVI, 
1911, p. 96 e seg.), tav. VI, num. 9: Mo n t e l iu s , La civilisation primitive en 
Italie, vol. II, tav. 132; Du c a t i, Storia dell"Arte Etrusco, II (Firenze, 1927), 
tav. 3, fig. 10 a-b.
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Noi non pretendiamo di avere studiato tutto il materiale villano-
viano, sarebbe anzi utile farne una revisione.

Vetulonia. Necropoli di Poggio alla Guardia. Nella suppel-
lettile conservata nel Museo topografico etrusco di Firenze (i) e 
datata del I periodo Benacci (secondo il Mac Iver 1050-950 a. C.), 
abbondano le forme orientali-egee sopra accennate. È da notare 
che parecchie volte costituiscono l’unica suppellettile delle tombe 
e forse in questi casi la tecnica e la forma dei vasi offre un aspetto 
egeo-orientale più marcato. I vasi N. 5887 e 5888 ricordano anti-
chissime forme di « Schnabelkannen » troiane e cipriote e furono 
rinvenuti insieme ad un vaso a forma di animale munito di piede 
(N. 6327), anche esso di tipo troiano-cicladico, come la « Schna-
belkanne » della tomba 114. L’askos a forma di anello e con 
testa d’animale N. 5916, di impasto giallo-bruno e con ornamen-
tazione geometrica dipinta, ricorda uno dei tipi della ceramica 
contemporanea cipriota (2), ed un altro proveniente da Troia VI 
(vedere dopo) : con esso si trovò soltanto un rasoio di bronzo a 
manico tubolare. La « Schnabelkanne » N. 5900, di tipo troiano, 
fu trovata con fibule di bronzo ad arco ingrossato, e analoghe 
« Schnabelkannen » (fra esse il N. 5915) furono rinvenute con una 
fibula serpeggiante. (Tavv. III-IV).

Parallele a queste « Schnabelkannen » sono quelle della vi-
cina tomba del Poggio delle Birbe, una di tipo cicladico-cipriota 
(N. 6313) ed un’altra con circo letti incisi rinvenute insieme ad un 
rasoio semilunare. (Tav. Ili, 2-3).

Ma altre volte, nelle tombe del Poggio alla Guardia, le «Schna-
belkannen» si trovano associate agli ossuari villanoviani, così il 
N. 6070 trovato con una urna a capanna (Tav. Ili, 2) e il N. 5905 
rinvenuto assieme a un ossuario biconico e ad una fìbula a mignatta.

Nel Museo Preistorico ed Etnografico di Roma è conservato 

-------------  »·
(1) Not. Scavi, 1885 e seg. . Fa l c h i, Vetulonia e la sua necropoli antichis-

sima (Firenze, 1891) ; Pe r n ie r , Atti del I Convegno Nazionale Etrusco (Fi-
renze, 1926), I, p. 85 e seg. ; Mo n t e l iu s , Civilisation primitive en Italie, vol. II, 
tav. 176. —· E per me un dovere di esprimere qui la mia profonda riconoscenza al 
Prof. Antonio Minto e al Doit. Levi che hanno facilitato così efficacemente il mio 
studio del Museo di Firenze fornendomi le fotografie che pubblico, come pure ai 
Proff. Antonielli, Ducati e Cultrera, che mi hanno facilitato notizie o permesso 
di studiare i materiali dei loro Musei.

(2) J. My r e s , Handbook of the Cesnola. collection of Antiquities from Cyprus 
(New-York, 1914), num. 522, p. 68.
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il materiale di due tombe pure del Poggio alla Guardia : la 
« Schnabelkanne » è associata in un caso (tomba II) ad un askos, 
un ossuario villanoviano biconico, un rasoio semilunare ed una 
fibula a mignatta; nell’altro caso (tomba V) la << Schnabelkanne », 
col ventre a forma di askos, fu rinvenuta assieme ad una urna a 
capanna, una fibula ad arco ingrossato ed una fibula a mignatta.

Vaici. Nel Museo Preistorico ed etnografico di. Roma si con-
serva il materiale d’una tomba vulcente nella quale, con un ossua-
rio biconico villanoviano ed un altro vaso, troviamo una <( Schna-
belkanne » ed una fibula grande a disco.

Visentia (Capodimonte). Con materiale villanoviano (elmi di 
bronzo, etc.) si trovano, nel Museo topografico di Firenze, delle 
« Schnabelkannen », ed è associato in un caso (tomba II) un askos 
di aspetto troiano.

Caere. Nelle tombe a fossa più antiche pubblicate dal Menga- 
relli (i) ci sono « Schnabelkannen » (chiamate « askoi »). Nelle 
fosse meno antiche le « Schnabelkannen » grossolane sono associate 
ad anforette del tipo detto « laziale », trovandosi altre « Schnabel-
kannen », pure con a.nforette « laziali a occhiali », nei tumuletti ar-
caici (tomba II, tumuletto V) del sepolcreto della Banditacela.

Necropoli dell'A.grò Falisco. Nel Museo di Villa Giulia a 
Roma abbondano le « Schnabelkannen » d’aspetto molto arcaico 
e troiano, a impasto rosso e nero, provenienti da queste necropoli.

In generale, nelle necropoli della fine del periodo villano-
viano e nelle più antiche necropoli etrusche, la « Schnabelkanne » e 
così associata alla suppellettile, da permetterci di crederla un tipo 
pro fondamente radicato nel paese e divenuto elemento essenziale 
della civiltà etnisca; alla « schnabelkanne » vanno unite altre 
forme d’aspetto egeo-troiano molto arcaicizzante. Questo fatto si 
osserva particolarmente a Tarquinia, da dove provengono « Schna-
belkannen » (Museo di Tarquinia), askoi ed un vaso sferoidale 
con coperchio a decorazioni incise a spirali che ricorda gli antichi 
vasi antropomorfici di Troia II. Anche per Chiusi (2) si conosce 
la stessa associazione di « Schnabelkannen » e di vasi sferoidali

(1) Me n g a r e l l i, C’aere e Ze receni-Z scoperta, {St. Etr. I. p. 145 e seg.). Ve-
dere tav. XIV (Fosse) e XIX (Sepolcreto della Banditacela).

(2) Ka r o , Vaso etrusco di Chiusi {BPJ, XXVI, 1900), p. 32 e seg. e tav. III. 
Anche Mo n t e l iu s , Civ. Prim, en Italie, II, tav. 215, num. 15 e tav. 216, num. 3. 
Vedere gli askoi di Tarquinia in Du c a t i, Storia dell’Arte Etrusco, II (Firenze, 
1927), tav. 6, num. 2.
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con coperchio col materiale etrusco primitivo. Vasi sferoidali a 
coperchio provengono anche da Cortona (i). Per Marsiliana (2) 
conosciamo un vaso a forma ovoide, con piede, lungo collo e bocca 
trilobata, di impasto bruno e con decorazione incisa che ricorda 
forme cipriote molto arcaiche.

E se studiamo la ceramica etrusca di epoca posteriore, tro-
viamo sempre, oltre all’apparizione della « Schnabelkanne », la 
tendenza nelle oinochoe di tipo greco, ad allungare il collo ed a 
prendere un aspetto di « Schnabelkannen », tendenza che conti-
nua fino ai tempi ellenistici nella ceramica nera dell’Etruria.

È notevole che « Schnabelkannen » mescolate al materiale vil-
lanoviano antico, si trovano soltanto nelle necropoli ad ovest del- 
l’Appennino, cioè nell’Etruria propriamente detta. Nel Bolognese 
non ci sono « Schnabelkannen » villanoviane e soltanto nel pe-
riodo II Benacci troviamo scarsissimi askoi di forme diverse. Nel 
Museo di Bologna ho notato un askos proveniente dal Predio Be-
nacci (3), che somiglia ad un cavallo con il suo cavaliere, uno ve 
ne è del Predio di Lucca, un terzo del Fondo Romagnoli fuori 
della porta S. Isaia, ed il prof. Ducati me ne ha fatto notare un 
altro proveniente dalla necropoli Merluzzani.

Possiamo dunque stabilire il fatto della apparizione di tipi 
egeo-orientali molto arcaici che risalgono alle antiche civiltà troia-
ne, cicladiche e cipriote dell’età del bronzo, tipi che si trovano 
sopratutto nella zona littorale, e che continuano poi nella civiltà 
etrusca.

Bisogna anche ricordare che in Italia non esistono precedenti 
che possano spiegare questa apparizione come una evoluzione indi-
gena e questo, aggiunto alla posizione geografica lungo il littorale, 
fa pensare che in Italia, come in Sardegna, questo influsso sia arri-
vato per via di mare da una civiltà dove le forme egee o troiane 
erano restate per lungo tempo, poiché dappertutto la cronologia di 
questi materiali deve esser fissata all’epoca postmicenea e nell’età 
villanoviana.

È evidente che il centro di tali influssi non è in Occidente e 
che nemmeno si può cercare nell’Europa centrale. Sarebbe ozioso 
cercarlo nell’Egeo stesso, perchè le forme egeo-troiane, rinvenute

(1) Mo n t e l iu s , La civilisation primitive en Italie, II, tav. 174, num. 1.
(2) A. Min t o , Marsiliana d’Albegna (Firenze, 1921), tav. LI.
(3) Mo n t e l iu s , Civ. prim, en Italie, I, tav. 81, num. 2. 
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in Sardegna o in Etruria, erano da molto tempo scomparse ed erano 
sostituite da forme micenee. Soltanto al confine fra l’Egeo e l’Asia 
Minore si può osservare, accanto alla civiltà dei tempi di transizione 
dal miceneo al periodo geometrico, alcune soppravvivenze di forme 
o d’ornamenti indigeni antichissimi, così, per esempio, a Rodi ed 
in particolare a Cipro dove questo fenomeno è ben noto. Sopratutto 
nell’Asia Minore si sono conservate le forme analoghe a quelle della 
vecchia civiltà troiana e delle isole dell’Egeo, perchè è là che sono 
veramente indigene. Bisogna soltanto ricordare che a Troia le 
« Schnabelkannen » e i vasi a forma d’animale abbondano non 
solo nella seconda città, ma che, anche nella sesta città, che è con-
temporanea alla civiltà micenea e che ne importa la ceramica, con-
tinua l’uso delle « Schnabelkannen », dei vasi a forma d’animale, 
degli askoi e di un tipo di vaso sferoidale del quale parlerò in se-
guito (i), e che nell’interno dell’Asia Minore, dove si sviluppò o 
influì la civiltà etea, si trovano le « Schnabelkannen » dappertutto 
e in ogni epoca : per esempio nella ceramica della Cappadocia o 
del Nord della Siria (2). Anche nel Caucaso (3) in tempi fórse 
assai vicini all’inizio dell’età del ferro si trovano forme che ricor-
dano antichissime varianti delle « Schnabelkannen » egee (certe 
forme in uso nella ceramica cretese del Minoico primitivo) ed orna-
menti a circoletti incisi, come quelli che noi troviamo nelle « Schna-
belkannen » villanoviane dell’Italia.

E che tali forme rappresentino la ceramica indigena, ancora 
assai poco conosciuta, di tutta l’Asia Minore e di tutti i paesi in 
intimo rapporto etnico e culturale con essa è dimostrato dal 
fatto che dove si può studiare la ceramica antichissima, sopratutto 
nell’Asia Minore Occidentale, si sono rinvenuti tipi analoghi a 
quelli della seconda città di Troia, così nella Misia (Yortan) ed al-
trove.

(1) H. Sc h mid t , Heinrich Schliemanns Sammlung troianiscli er Altertümer 
(Berlino, 1902), p. 149-150 (Schnabelkannen) ; Ibid. p. 159, num. 3246 e 3247 
(askoi a forma di anello - « Ringgefässe· ») ; Ibid. p. 155, num. 3182 (vaso sfe-
roidale). — Debbo le fotografie dei vasi troiani che riproduco alla gentilezza del 
Dr. Unverzagt, Direttore del Museo Preistorico di Berlino.

(2) J. My k e s , The early pot-fabrics of Asia Minor (7. Anthr. Inst., 1903, 
p. 367 e seg.). Le « Schnabelkannen » di Sarilari (Galatia) e di Kul Tepé (Cap-
padocia) sono inedite e provengono dal « Pre-hattic no« Early hattic period », 
nell’Ashmolean Museum. — Debbo le fotografie che riproduco alla gentilezza del 
Dr. E. Th. Leeds, Direttore delTAshmoIean.

(3) Vasi nel Museo Preistorico di Berlino.
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Dobbiamo accennare ad un altro problema riguardo al ma-
teriale villanoviano e a quello etrusco più antico, problema che noi 
ci limitiamo ad accennare, perchè per risolverlo sarebbero necessarie 
una revisione più accurata del materiale e ricerche sulla ceramica 
Egea e dell’Asia Minore, difficilissime adesso.

Nelle necropoli villanoviane troviamo un tipo di ceramica rossa : 
sono generalmente vasi più o meno sferoidali muniti di piede, come, 
p. es., quelli di Tarquinia (dal Poggio dell’impiccato : tomba 34 nel 
Museo topografico etrusco di Firenze, tav. IV, 4, e tombe 138 e 
140 di Selciatello, nello stesso Museo) (1). La suppellettile che li 
accompagna sembra un poco più recente del villanoviano più antico 
e possiamo crederla contemporanea del Benacci li e forse delle

Fig. 2 — Vaso di Troia VI (Schmidt)

tombe che il Mac Iver considera come le prime etrusche di Vetu- 
lonia (2). Di fatto tali vasi hanno a volte una ornamentazione sem-
plicissima, dipinta a colori brillanti, che ricorda i vasi dell’Asia 
Minore e della Siria negli ultimi periodi etei (1200-900 a. C.) (3) 
e li troviamo anche nelle più antiche necropoli etrusche. Di tali 
vasi dipinti, dei quali alcuni di forma molto somigliante a vasi 
della VI città di Troia (fig. 2), possiamo indicare, oltre quelli di Sel-

li) Per Selciatello vedere L. Pe r n ie r , Corneto Tarquinia, Nuove scoperte 
nel territorio tarquiniese (Not. Scavi, 1907), p. 231, fig. 32 e p. 254; Ma c -Iv e r , 
Villanovans and early Etruscans, tav. 11, num. 14.

(2) Villanovans and early Etruscans, p. 103 e seg.
(3) Nel British Museum ci sono vasi sferoidali con piede provenienti da 

Karchemisch del « late hittite period A », databili cioè dal 1200 al 900 a. C. Tipi 
apparentati con essi esistono nell’Ashinolean di Oxford provenienti dal N. della 
Siria e databili nel periodo anteriore (1600-1100). 
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ciatello e del Poggio dell’impiccato, quelli di Pitigliano (i), con 
« Schnabelkannen », askoi e ceramica etrusca antica, di Poggio 
Buco (2), di Chiusi, di Poggio Montano presso Vetralla (3) e, 
nel Bolognese, un vaso rossastro rinvenuto assieme a materiale 
villanoviano tardo fuori di Porta S. Vitale (4). Varianti di tali 
vasi, ma con rilievi, sono state rinvenute a Pitigliano (5), al Poggio 
Gallinaro di Tarquinia (6) ed a Visentia (colle «Schnabelkannen» 
e il materiale villanoviano di cui abbiamo già parlato) (7). Crede-
remmo anche di poter considerare apparentati con essi il vaso 
sferico a decorazione incisa del Poggio alla Guardia di Vetulo- 
nia (8), il vaso col cavallo di Marsiliana d’Albegna (9) ed i vasi 
sferoidali ad alto piede che abbondano nelle più antiche necro-
poli etrusche.

E per finire, questa è la forma dei vasi di bronzo delle più an-
tiche necropoli etrusche datate, nel secolo IX dal Mac Iver (circolo 
detto « Tomba del Cono » a Vetulonia) (io), vasi che abbondano 
nelle grandi tombe etrusche della fine del IX e deH’VIII secolo 
(Tomba del Duce, secondo circolo delle Pelliccie di Vetulonia, 
Tomba del Guerriero di Tarquinia) (il) (fig. 3).

Tali vasi sferoidali possono essere considerati anche essi come 
un tipo asiatico, frequente nella tarda ceramica etea della Siria (12) 
che, si ritrova in seguito in Lidia nel tumulo di Bin Tepé e nella 
tomba di Aliatte (13) dei primi decenni del VI secolo a. Cr. e che 
abbonda nella ceramica cipriota arcaica (fig. 4).

(1) Mo n t e l iu s , Civilisation primitive en Italie, vol. II, tav. 206, nn. 25 
e 28 e tav. 207, num. 1.

(2) Museo Topografico di Firenze.
(3) Chiusi : Mo n t e l iu s , Civil, prim, en Italie, IT, tav. 214, nn. 5-6. Poggio 

Montano, presso Vetralla : Du c a t i, Storia dell'Arte Etrusca, II, tav. 8, num. 28.
(4) Museo Civico di Bologna.
(5) Mo n t e l iu s , Civ. prim, en Italie, II, tav. 206, num. 27.
(6) Museo Topografico di Firenze.
(7) Ibid.
(8) Ibid.
(9) Min t o , Marsiliana d’Albegna, tav. LII.

(10) Ma c -Iv e r , Villanovans and early Etruscans, p. 109, fig. 28, e Mo n t e l iu s , 
Civilisation primitive en Italie, II, tav. 180, num. 14.

(11) Tomba del Duce: Ma c -Iv e r , Villanovans and early Etruscans, tav. 21, e 
Mo n t e l iu s , Civilisation primitive en Italie, II, tav. 185, 2; Circolo delle Pellic-
cie: Ma c -Iv e r , tav. 24; Tomba del guerriero: Ma c -Iv e b , tav. 30,6.

(12) Vedere pag. 27, nota 3.
(13) Pe r r o t -Ch ipie z , Histoire de VArt, vol. V (Paris 1890), p. 293, figg. 194-5 

(vasi della tomba di Aliatte) e p. 905, fig. 537 (vaso dipinto « fiammeggiato »).
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Possiamo adesso riassumere i resultati ottenuti dallo studio 
delle relazioni fra le civiltà mediterranee alla fine dell’età del 
bronzo e nei tempi seguenti e ritenere questi fatti.

1) Verso il 1200, cioè alla fine dell’apogeo della civiltà mi-
cenea, fine che concide. con Vostilità acheo-etea, cominciano le re-
lazioni fra la Grecia, la Sicilia e l'Italia meridionale. Esse non 
oltrepassano la Sicilia e sono provate dalla importazione dei vasi 
micenei.

2) Elei corso del secolo XII, e forse prima del 1100, cioè in 
epoca submicenea, dopo la guerra troiana, durante la decadenza

Fig. 3 — Vaso di bronzo della Tomba del Cono di Vetulonia (Mac Iver)

achea e l’anarchia dell’Egeo, la distruzione dell’impero eteo, le 
vicende dei pirati e lo stabilirsi dei Filistei in Siria, cominciano in-
tutto il Mediterraneo scambi attivi che partono dai centri metallur-
gici defila Spagna (rame) e che nella Spagna s'incrociano con il 
commercio dello stagno proveniente dalla Irlanda e dalla Corno- 
vaglia. Le relazioni mediterranee offrono le seguenti tappe: ΓAn-
dalusia, le Baleari, la Sardegna e l’Italia centrale, da una parte, 
la Sicilia dall’altra e, proseguendo, l’Egeo (Creta, Grecia), ΓAsta- 
Minore occidentale e la Siria. Nel corso di questi rapporti dal- 
l’Oriente si propaga verso l’Occidente, l’ascia piatta a codolo ret-

Pei’ la cronologia della tomba di Aliatte vedere anche Ka r o , Orient und Hellas 
in archaischen Zeit. (Att. Mitth., XXXXV, 1920), p. 145. 
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tangolare in ferro o in bronzo, e, forse, il ferro originario dell’Asia 
Minore. Tutti gli altri fenomeni che costituiscono gli indizii di tali 
relazioni sono d’origine occidentale : le ascie piatte a sporgenze 
marginali, le fìbule a gomito. La loro associazione mostra che chi 
le propagava non era un solo popolo, ma che, probabilmente, 
v’erano soltanto dei rapporti indiretti da tappa a tappa (Tav. I).

j) Probabilmente dopo il noo e durante lo sviluppo della 
civiltà villanoviana in Italia {secoli XI~IX{ appariscono tipi egeo- 
orientali, che ricordano quelli antichissimi troiani, egei ed asiatici, 
nella ceramica della Sicilia, della Sardegna (Sardara) e delle ne-

Fig. 4 — Vaso dipinto. Tumulo di Bin Tepé (Perrot)

crepoli villanoviane del littorale toscano. Nella Sardegna questa 
apparizione si associa alla civiltà indigena dei nuraghi, ad elementi 
architettonici di derivazione cretese e ai bronzi sardi, più o meno 
somiglianti ai tipi etei.

4) IN elle, ultime tombe villanoviane dell'Etruria e nelle prime 
necropoli etnische, cioè a partire dal secolo IX, abbonda la cera- 
mica rossastra, dipinta od a rilievo, di forma sferoidale, con piede, 
apparentata a forme dell'Asia Minore (ceramica etea e lidia).
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V — Po s s ib il it à  d i u n a  s pie g a z io n e
E DI UN INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO DEL MATERIALE ETRUSCO

Come si può spiegare tutto questo? Noi vi vediamo il resultato 
delle vicende storiche dell’Egeo e al tempo stesso del commercio 
dei metalli nell’Occidente.

Può darsi che l’importazione micenea in Sicilia e nell’Italia 
sia il frutto della forza d’espansione achea nell’ultimo periodo 
miceneo e che gli Achei abbiano cercato in Sicilia i prodotti agri-
coli, così come fecero in seguito i coloni greci. Ma, siccome la Si-
cilia ci appare come il luogo d’incrocio delle influenze orientali ed 
occidentali, e siccome subito dopo l’epoca della importazione mi-
cenea si rinnovano le relazioni atlantico-mediterranee, dovute, sem-
bra, al commercio dei metalli, possiamo ammettere che al commer-
cio miceneo della Sicilia non è estraneo quello dei metalli. E poiché 
ciò avviene al momento delle ostilità con gli Etei, quando si lot-
tava per il possesso di Cipro (altro focolare della metallurgia!), 
forse z metalli dell’ Occidente dovettero compensare quelli dell’ 0- 
riente, divenuti inaccessibili.

I rapporti dell’Egeo con l’Oriente interrotti dalle piraterie du-
rante il periodo di decadenza postmicenea, contemporanea all’espan-
sione massima occidentale fino a Troia VII, la città posteriore a 
quella della epopea omerica, ci sembra possibile ammettere che gli 
Achei rimanessero chiusi in casa e non visitassero neppure Γ Oc-
cidente, il quale, svegliatosi alle grandi intraprese mercantili, com-
mercia per suo conto, portando all’Egeo il suo metallo, diventato 
necessario, dal momento che i luoghi di rifornimento orientali erano 
chiusi agli Achei.

Si potrebbe supporre che i Fenici siano stati gli intermediari, 
perchè poco dopo li troviamo in Ispagna e padroni dell’egemonia 
commerciale del Mediterraneo (secondo le ipotesi correnti verso il 
I ioo a. C.). È anche probabile che in epoca micenea i Fenici ab-
biano visitato le spiagge dell’Egeo (i). Ma questa ipotesi diventa 
difficile se si tien conto dell’anarchia dei mari orientali, la quale

(1) Ciò viene accennato dalia lettera del reggente di Tiro, Abimilki, ad Ame-
nhotep III d’Egitto (1411-1375) che annunzia a questo monarca che il re dei 
« Danuna », ossia degli Achei, è morto e che il regno è passato pacificamente a 
suo fratello (corrispondenza di Tell-el-Amarna). 
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rendeva difficile anche navigare all’altezza di Cipro; ce lo dicono 
i documenti egiziani verso il I ioo (papiro Golenischeff : viaggio di 
Wen Amon). D’altra parte i Fenici in quel tempo non avevano in 
Oriente mercati che possano spiegare una tale espansione marit-
tima. Tutto l’Oriente era in decadenza dopo i movimenti di popoli 
del secolo XII : gli Etei, distrutto l’impero di Boghaz-koei, lascia-
rono la Siria in preda alle invasioni straniere dei Filistei e degli 
Armeni, i quali resero impossibile il commercio normale con la Me-
sopotamia, isolata dall’Egitto, il quale a sua volta durava fatica 
a mantenere le sue frontiere minacciate dai Filisteri, dai Libi e dai 
popoli del mare (Ramses III). Dopo comincia la decadenza e si 
dimentica la politica imperialistica. Anche la conquista dei territori 
occupati dagli Aramei, fatta da Tiglath-pileser I d’Assiria, non è 
duratura e nuovi stati dovranno svilupparsi prima che si rianno-
dino le relazioni mercantili ora in mano dei Fenici, alleati degli 
Ebrei; è dubbio, infatti, che i Fenici abbiano visitato i mari occi-
dentali prima dal 1000 a. C., come crediamo avere dimostrato al-
trove (i). Ma questo avviene solo nel corso del secolo XI, nè la 
espansione fenicia si spiega avanti questa data. Ma è appunto pri-
ma del secolo XI, cioè nel XII, che si produce la grande espansione 
mercantile dei metalli dell’Occidente.

Se questa espansione non è da attribuirsi nè agli Achei nè ai 
Fenici, altri popoli devono aver portato per mare i metalli all’Egeo. 
Non possiamo supporre che un solo popolo percorresse il Mediter-
raneo e sarebbe imprudente cercare di stabilire quale fosse il suo 
nome (2) : forse, come abbiamo accennato, i rapporti erano soltanto 
indiretti. Dall’Inghilterra le merci passavano nell’Andalusia, dal- 
l’Andalusia in Sardegna o in Sicilia, e di là nell’Oriente, attra-
verso i vari popoli intermediari, come avvenne per tanto tempo con 
l’ambra del Baltico.

Crediamo anche che nel secolo XII i popoli intermediari furono 
quelli delle diverse tappe della via commerciale mediterranea e che 
queste relazioni ebbero per risultato di abituare i popoli dell’Egeo, 
e con essi quelli dell’Asia Minore e della Siria, alla conoscenza di 
una via commerciale mediterranea e delle ricchezze che se ne poteva 
ritrarre. E fra queste non fu una delle meno importanti il ferro che 
si cominciò a ricavare dalle coste toscane.

(1) Bosci-r, Fragen der Chronologie der Phönizischen Kolonisation in Spanien 
(Klio, XXII, 1928), p. 355 e seg.

(2) Tartessos ed i Tartessii.
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Dato questo stato di cose e tenendo conto delle vicende in 
Oriente, dove il litorale siriaco e l’Egeo erano infestati dai pirati 
che cercavano anche dei paesi dove stabilirsi (spedizioni contro 
l’Egitto fatte da pirati di nazionalità diverse, occupazione della 
Siria da parte dei Filistei), le ricchezze metallurgiche occidentali do-
vettero attirare bande, che non andavano in cerca di avventure, ma 
che seguivano uno scopo preciso. Non sarebbe inverosimile che que-
sti pirati si siano stabiliti nei diversi scali della via commerciale, 
e, sopratutto, in quelli dove erano i giacimenti di metalli o i mer-
cati più importanti. La Sicilia costituiva la prima tappa, poi, in 
quel momento, forse la Sardegna era lo scalo più importante, tanto 
per i propri filoni di rame come perche vi affluivano forse i metalli 
delia Spagna e lo stagno atlantico attraverso l’intermediario delle 
Baleari. Ben presto, anche la costa toscana dovette attirare gli 
stranieri per il suo ferro. E questo sarebbe tanto più credibile se 
questi stranieri fossero originari dell'Asia Minore, dove era inco-
minciato l'uso del ferro e la sua diffusione (i).

E in realtà, dopo il secolo XII, abbiamo riscontrato traccie di 
popoli orientali ed asiatici in Sicilia, in Sardegna ed in Etruria 
nei tipi di ceramica pseudo-troiana, usati probabilmente anche nel-
l’Asia Minore, ed, in Sardegna, nei bronzi simili a quelli etei e 
nell’architettura pseudo-minoica. Tutto questo è indizio non solo 
di una semplice relazione commerciale, ma dello stabilirsi di con-
tingenti etnici stranieri. La ceramica non è una ceramica di lusso 
che poteva essere oggetto di commercio : è la ceramica usuale, quale 
viene portata e fabbricata sul luogo dai popoli che l’usano da se-
coli. E questa ceramica ci conferma che i Fenici non erano ancora 
nell’occidente, perchè non è ceramica siro-cananea, ma dell’Asia 
Minore.

In Sardegna possiamo intuire quali furono i rapporti di questi

(1) Prima apparizione del ferro in Oriente : pugnali di lusso inviati dal 
re di Mitani Dushratta ad Amenhotep III di Egitto (1411-1375). Dopo, sotto 
Ramses II, anche in Egitto, si conosce il ferro, ma è ancora poco frequente. Al 
contrario, nell’Asia Minore pare abbondante e proviene dal regno di Kissuwdna, 
vassallo dell’impero degli Etei, come sappiamo da una lettera del re Kattusil III 
al re d’Egitto, Ramses II, nella quale si scusa di non poter inviare il ferro 
poiché i magazzini di Kissnrvadna momentaneamente non ne avevano. Cfr. li. 
Win c k l e r , Vorderasien im ê Jahrtausend auf Grund archivalischer Studien (Mit-
teilungen der deutschen Vorderasiatischen Gesellschaft, 1913, num. 4), p. 61; e C. 
Bl in k e n b e r g , Le pays natal du fer (Mémoires de la Société royale des Antiquaires 
du Nord, nouv. série, 1920-24, p. 191 e seg.).

Studi Etruschi, III — 3 
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popoli con gli indigeni. Non distrussero le località indigene e sa-
crificarono nei loro santuari, trasformandoli. Questo ricorda l’uso 
orientale per cui i forestieri si procacciavano il favore delle divinità 
indigene sacrificando nei loro stessi templi (i) e potrebbe far cre-
dere a visite sporadiche e non a una conquista durevole, se nei san- 
tuarii sardi non si vedessero adottate forme architettoniche fore-
stiere e se i bronzi non si trovassero in tale profusione da attestare 
un intimo contatto fra la civiltà indigena e quella degli stranieri.

Crederemmo quindi che alcune bande di -pirati asiatici si siano 
stabilite in Occidente, specialmente in Sardegna, e siano poi state 
assorbite dalla, popolazione indigena, come di fatto abbiamo po-
tuto osservare tante volte nelle coste mediterranee dove si sono fuse 
genti di origini tanto diverse.

Non bisogna credere ad una ostilità fra i forestieri e gli indi-
geni. Forse, come vedremo anche per l'Etruria, i primi rapporti 
furono commerciali, poi furon fondate delle piccole colonie oppure i 
forestieri furono adottati dalle popolazioni della Sardegna. Forse 
essi furono utili agli indigeni per la loro abilità tecnica, come co-
struttori o come lavoratori dì metalli, forse servirono come mercena- 
rii, cosa che fecero frequentemente in Oriente le popolazioni del-
l’Asia Minore, per esempio i mercenarii lici in Egitto. Forse, infine, 
possedendo uno spirito ed una organizzazìone militare più raffinati, 
finirono coll'impadronirsi del paese e costituirono una nobiltà guer-
riera.

La storia posteriore, specialmente nella Sardegna, potrebbe 
illustrare abbastanza le nostre ipotesi.

Di fatto, fra i nomi dei popoli pirati, che nell’epoca di Mer- 
neptah a quella di Ramses III tentarono di stabilirsi in Egitto, se 
ne trovano alcuni che sono stati identificati con i nomi storici dei 
Siculi, dei Sardi e degli Etruschi : i Shakalsha, i Shardana e i 
Tursha. Se la lettura di questi nomi sui monumenti egiziani fosse 
sicura, potremmo avere un nuovo indizio, ma siccome tale lettura (2) 
è incerta, bisogna limitarsi ai soli indizi archeologici.

Questi sono, almeno per la Sardegna, assai convincenti. Dob-
biamo ora discutere, se possono portare al problema etrusco una 
nuova luce.

(1) Si può ricordare i vasi offerti dai sovrani egiziani dell’Impero Antico 
alla dea di Biblos, rinvenuti negli scavi francesi.

(2) G. Fa r in a , I popoli del mare (Aegyptus, I, 1920, p. 8 e seg.).
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È ben noto che la discussione delle origini etnische si aggira 
sopratutto sulle contradizioni fra le fonti storiche che parlano 
d’una origine orientale o che presentano gli etruschi come indigeni. 
D’altra parte, c’è la difficoltà archeologica della mancanza di in-
dizi di una origine asiatica prima del periodo orientalizzante che 
si sviluppa a partire dai secoli IX-VIII. Così il Ducati ed il Mac 
Iver (i>, credendo all’origine asiatica degli Etruschi, ne ritardano 
la migrazione fino al periodo orientalizzante e li fanno arrivare in 
Italia dopo i Greci di Cuma. La difficoltà si fa più grave se si 
consideri le molte sopravvivenze villanoviane nella civiltà etrusca 
orientalizzante le quali collegano le due civiltà ogni giorno più stret-
tamente e sembrano un argomento in favore della continuità della 
popolazione e della possibilità che gli elementi orientali siano do-
vuti ad influenze dei popoli che furono in relazione con gli Etru-
schi dopo i secoli IX-VIII.

Di fatto, esistono molti fenomeni nella civiltà etrusca di carat-
tere orientale e specificatamente asiatico, i quali sono essenziali e 
veramente determinano la natura di questo popolo. Non c’è sol-
tanto la tradizione dell’origine lidia, ci sono i nomi di luogo e di 
persona e gli altri paralleli glottologici con l’Asia Minore; c’è l’or-
ganizzazione politico-sociale colle federazioni di città autonome a 
regime monarchico aristocratico, come negli imperi dell’Asia Mi-
nore; c’è la religione con le sue divinità mostruose, come il Giano 
a quattro teste, con i riti misteriosi e colla importanza data ai culti 
funebri che presentano tante somiglianze con quelli asiatici, così la 
deificazione del morto, che ricorda il costume eteo di dire che « si 
diventa dio » quando si muore ; ci sono inoltre le numerose diver-
genze con i costumi degli altri popoli dell’Italia ed in generale 
dell’Europa. E nell’archeologia, come ha accennato il Karo (2), 
gli Etruschi sviluppano ad un tratto un’arte monumentale che non 
trova precedenti nè in Italia nè altrove e che non si può spiegare 
come il resultato d’una influenza straniera, perchè ne mancano 1 
precedenti anche nei popoli che erano in contatto con gli Etruschi 
e perchè fin dal primo momento quell’arte appare in piena matu-
rità ed in pieno sviluppo. È qualcosa che ha le sue radici molto 
lontano in un popolo civile e abituato da molto tempo alla vita dei

(1) P. Du c a t i, Etruria antica, I (Torino, 1925) p. 47 e seg. ; Ma c  Iv e r , Vii- 
lanovans and early Etruscans, p. 258.

(2) G. Ka r o , Altetruskische Baukunst (Die Antike, I, 1925), p, 213 e seg.
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grandi popoli storici. Come, accenna il Karo, quando troviamo nel-
l’arte etrusca qualcosa che ricorda i tipi cretesi o micenei, così le 
tholoi o il tempio, non vediamo una imitazione servile o una den-
egazione logica di un vecchio prototipo egeo, ma una elaborazione 
parallela, che parte da radici antichissime e parla d’un popolo di 
natura diversa. Si può anche collegare la plastica etrusca — in 
particolare i bronzi che ricordano quelli etei — e, come accennò 
l’Albizzati (i), le stele etrusche con la plastica etea.

E a tutti questi fatti possiamo collegare adesso la persistenza 
delle forme fittili dell’Asia Minore, che si presentano ad un tratto 
in Occidente dopo l’epoca della migrazione dei pirati asiatici. Tali 
forme, in particolare la « Schnabelkanne », sono così radicate nella 
ceramica etrusca che si ritrovano in tutti le epoche e, anche in se-
guito, nelle imitazioni delle oinochoai greche ed ellenistiche.

Queste forme fittili contribuiscono a darci la convinzione del-
l’origine asiatica ma vincono anche le difficoltà che si frappongono 
alla presenza degli Etruschi in Italia prima dell’VIII secolo, e che 
indussero il Ducati ed il Mac Iver a porne la immigrazione soltanto 
dopo la venuta dei coloni greci nell’Italia meridionale.

Nei fenomeni egeo-orientali della Sardegna, nelle « Schna-
belkannen » e negli askoi villanoviani crediamo di trovare segni 
positivi, anteriori all’VIII secolo, della presenza di popoli orientali 
in Sardegna ed in Italia. Si potrebbe anche credere che gli Etru-
schi siano arrivati sul litorale toscano dopo aver soggiornato in 
Sardegna e che s' infiltrassero a poco a poco fra i popoli villano-
viani fino ad impadronirsi del loro territorio. Al soggiorno in Sar-
degna può riferirsi la notizia, conservata da Strabone, secondo la 
quale i re degli Etruschi si chiamavano « Sardi » : (2) forse, dopo le 
grandi migrazioni dei pirati egei, la maggior parte di essi si stabilì 
in Sardegna, da dove inviarono colonie lungo il litorale toscano, 
attratti dalle ricchezze metallurgiche, sopratutto dal ferro, che 
chiedevano alle popolazioni villanoviane, le quali da questo com-
mercio trassero la loro prosperità, fino a che gli Etruschi non riu-
scirono ad impadronirsi del paese. Così si spiegherebbe la lunga

(1) Al b iz z a t i, Ritratti etruschi arcaici (Atti della Pontificia Accademia ro-
mana di Archeologia, serie II, vol. XIV, 1920, p. 1 e seg.).

(2) V. p. 224, Ca s s a u b o n , ecl. Festus e cod. Farn. ed. Lindsay, p. 430 s. v. 
Sardi venales. Vedere anche Ho it me l , Iberer und Etrusker (Klio, XX, 1926, 
p. 484).
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fioritura della civiltà villanoviana, malgrado la presenza degli 
Etruschi, che, come ha accennato il Mac-Iver, sono paragonabili 
a quelle bande di Normanni che s’infiltrarono nei differenti paesi 
e che soltanto col tempo riuscirono ad imprimere il loro carattere ai 
popoli vinti. Ci sarebbe stato, dunque, un periodo d'in filtrazione 
e di convivenza, durante il quale i villanoviani erano nwnericamente 
superiori e gli Etruschi, colonizzatori, mercenarii o mercanti, non 
costituivano ancora la classe dominante.

Questo processo si potrebbe comparare anche alla penetrazione 
dei Greci nelle Isole egee e lungo il littorale asiatico fra le popo-
lazioni indigene : venuti a volte come pirati, a volte come mercanti, 
furono accolti dagli indigeni ed, ammogliatisi con le donne del 
paese, finirono col diventare, pacificamente o con la forza, i padroni 
delle città o, col costituire colonie indipendenti accanto ai villaggi 
indigeni, arrivando così ad un sinecismo fra loro e gli abitanti del 
luogo. È significativo anche l’esempio della stessa Roma, dove le 
relazioni con l’Etruria dovettero cominciare in epoca molto remota; 
la popolazione Etnisca si infiltrò assai numerosa e questo processo 
culminò con un reale dominio politico dei re etruschi.

Tutto questo spiegherebbe la lentezza del processo di trasfor-
mazione dei villanoviani in Etruschi.

E così si spiegherebbe come mai la civiltà villanoviana conservò 
il suo carattere indigeno malgrado Vinfiltrazione di fenomeni ar-
cheologici stranieri, come le forme fittili orientali, i gioielli della 
tomba della Straniera di Vetulonia, accennata dal Mac-Iver (i), i 
vasi di bronzo sferoidali, ecc. Rivedendo il materiale villanoviano 
e protoetrusco si troverebbero forse altri indizi dell’influsso di ele-
menti stranieri. Forse i vasi a cordoni in rilievo, che abbondano 
nelle necropoli villanoviane e continuano nel periodo orientaliz-
zante (2), ricordano le decorazioni dei pithoi egei ; forse anche gli 
oggetti di bronzo, formati da placchette riunite da piccoli anelli, 
che dalla civiltà villanoviana passano a quella Hallstattiana del-
l’Austria e dell’IIliria, e continuano in Italia fino alla fase orien-
talizzante, potrebbero ricordare forme asiatiche molto in uso nella 
seconda città di Troia (3). E chi sa se le figurine di bronzo villa-

fi) Ma c  Iv e r , Villanovans and early Etruscans, p. 104.
(2) Ibid. p. 124, fig. 35.
(3) Ibid. p. 121, fig. 34. Si ricordino i famosi diademi nel così detto tesoro 

di Priamo della II città di Troia.
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noviane, gli elmi di bronzo e l’enorme quantità di vasi di bronzo, 
che non trovano precedenti in periodi anteriori, non sono dovuti 
all’influsso dei guerrieri etruschi che introdussero in Italia una or-
ganizzazione militare più complessa e appariscente, portata dalla 
primitiva patria asiatica, dove si era sviluppata al contatto dei 
grandi imperi. E, forse, anche il grande sviluppo delle urne cano- 
piche etrusche si potrebbe collegare a quella stessa tradizione che 
dette i vecchi vasi Troiani antropomorfici.

Ci sono veramente molti problemi ancora insoluti nella civiltà 
villanoviana, ma tutto induce a credere che non si deve giudicarla 
così semplice come si è creduto abitualmente e che in essa non 
mancano gli indizi della presenza degli Etruschi così compieta- 
mente come si credeva. L’argomento ex-silentio è pericoloso e se 
la civiltà villanoviana era fiorente appunto quando gli Etruschi si 
acclimatavano in Italia non dobbiamo concludere che questi non 
si trovavano in Italia.

Una controprova è possibile. Non si può dubitare che gh 
Etruschi furono sulla via di diventare una grande potenza terri-
toriale e che il loro impero arrivò fino alla Campania, includendo 
il Lazio e Roma, cosa che appare assai sfumata tanto nella tradi-
zione romana, che nell’archeologia laziale e campana, poiché fino 
a pochi anni fa mancavano totalmente avanzi etruschi nella stessa 
Roma. Al contrario, se non conoscessimo la civiltà etrusca in Etru-
ria ma solo quella del Po e di Roma si potrebbe anche porre il loro 
arrivo in Italia nel VI secolo.

Crediamo dunque che la base sicura -per un inquadramento topo-
grafico del problema etrusco siano gli indizi archeologici positivi che 
mostrano la presenza di una civiltà e d’un popolo asiatico in Italia 
in epoca post-micenea e così le notizie storiche che parlano di una 
immigrazione dalla Lidia ricevono una nuova luce. E fra esse dob-
biamo forse far posto ad un’altra notizia che testifica l’attività ma-
rittima dei popoli nei paesi originarli degli Etruschi. C’è un elenco 
delle thalassocrazie (i) conservate in Eusebio, cioè in una fonte 
molto tarda, ma che crediamo abbia trasmesse notizie raccolte nel 
secolo V a. C., elenco che riceve così una grande autorità. In questo, 
dopo la guerra troiana, si parla prima della thalassocrazia dei Lidi 
e dei Meoni che durò 92 anni, cioè forse dal 1180 al 1088 e anche

(1) J. Mir e s , On the « List of the Thdlassocraties » in Eusebius (JHS> XXVI, 
1906, p. 84 e seg.).
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in seguito a questa seguirono quelle dei Pelasgi, dei Traci, dei Rodii, 
dei Frigi e dei Ciprioti e soltanto all’epoca della fondazione di 
Cartagine nell’VIII secolo troviamo la thalassocrazia fenicia (i).

Non ci sembra impossibile, dopo avere trovato indizii della 
espansione marittima in Occidente dei popoli dell’Asia Minore, che 
questa thalassocrazia dei Lidi e dei Meoni possa coincidere con le 
migrazioni etrusche verso l’Occidente. E si potrebbe anche colle-
gare, come hanno fatto il Weber e il Karo (2), con tali migrazioni 
la leggenda di Enea e dei Troiani, che, fuggiti da Troia, arrivano 
sulle spiagge italiane.

Di fatto, benché non sappiamo dove fossero stabiliti gli Etru-
schi durante il periodo villanoviano e dove e come seppellivano i 
loro morti, e benché non sviluppassero una civiltà monumentale 
come in seguito, crediamo nella coesistenza degli Etruschi e dei 
villanoviani e nella prò gressiva « etruschizzazione » del loro ter-
ritorio.

Soltanto quando questo processo fu perfezionato e gli Etruschi 
diventarono l’elemento potente e ricco della popolazione, quando 
si svilupparono le loro monarchie aristocratiche, sovrapponendosi 
definitivamente alla popolazione villanoviana, soltanto allora in-
comincia a svolgersi la tipica « civiltà etrusca », e ciò dovette av-
venire verso la seconda metà del IX secolo e particolarmente nel- 
l’VIII secolo. Anche per questo un parallelo con altri avvenimenti 
storici può aiutare a ricostruire i fatti. Forse nelle città tipicamente 
etrusche si compì alcuni secoli prima lo stesso processo che si sa-
rebbe compiuto in Roma se la dinastia etrusca fosse stata duratura. 
Roma sarebbe diventata anche essa una città etrusca e nelle sue 
vicende, fino allo stabilimento della monarchia etrusca, dobbiamo 
vedere qualcosa di somigliante al modo con cui si « etruschizza- 
rono » le città della Toscana.

Dopo questi resultati, forse non sarà inopportuno accennare 
che, se una revisione del materiale villanoviano permette di trovarvi 
elementi di una possibile origine asiatica, indizio della presenza

{1) La più bassa cronologia della espansione fenicia nel Mediterraneo ed il 
suo apogeo non prima del secolo Vili, accennata, anche dalla lista delle thâlas- 
socrazie conservata da Eusebio, sarebbe d’accordo con i nostri resultati, pubbli-
cati altrove. Vedere Bo s c h  : Fragen der phönizischen Kolonisation in Spanien 
{Klio XX, 1928, p. 354 e seg.).

(2) We b e r , des Mittelmeeres in der Frühzeit des Griechentums
(Stuttgart, 1925). Vedere anche Klio, 1926, p. 469 (Karo). 
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degli Etruschi in Italia e della loro origine, elementi che spiegano 
alcuni fatti della civiltà posteriore, una revisione del materiale ar-
cheologico nel periodo orientalizzante può essere anche essa feconda 
in resultati atti a chiarire molti problemi. Incominciamo ormai a con-
statare che non tutto quello che è « orientalizzante » si spiega attra-
verso i Fenici e che molto offre dei paralleli notevoli con i ritro-
vamenti dell’Asia Minore, per esempio le tombe simili a quelle 
della Lidia, come accenna il Karo (i) ed i candelabri ed i grandi 
lebeti di bronzo con i simboli religiosi dei Chaldi, di cui parlano 
il Lehmann-Haupt e il Karo (2). Questo ci fa credere ad una re-
lazione, assai intima e diretta, con la civiltà post-etea dell’Asia 
Minore.

Inoltre è interessante che il Mac-Iver (3), con altri studiosi e 
contro l’opinione del Karo (4), ponga la cronologia delle prime 
grandi necropoli etrusche (Tomba del Duce di Vetulonia, Tomba 
del guerriero di Tarquinia, Vetralla) più indietro di quel che si am-
metteva, cioè ancora alla fine del IX secolo, e faccia cominciare 
le vere tombe etrusche verso Γ850 colla Tomba della Straniera, i 
Circoli Gemelli, la Tomba del Cono ed il Circolo di Bes di Vetu-
lonia. AH’VIII secolo appartengono soltanto Marsiliana d’Albegna, 
i grandi sepolcri di Vetulonia (Mut, Ulivastri, Tridente, Lebeti, 
Guerriero, Littore, Migliarine) e di Bisenzio anteriori tutti alla 
tomba di Bocchoris di Tarquinia che, verso la fine del secolo Vili, 
rappresentava comunemente la prima tomba etnisca di cronologia 
sicura. E tutto questo è anteriore alla intensificazione della impor-
tazione fenicia che si sviluppa sopratutto nel VII secolo, a partire 
dalla accennata tomba di Bocchoris, nelle grandi tombe Regolini- 
Galassi, Bernardini e Barberini.

Sembra, dunque, che ci siano due tipi diversi di civiltà etrusca 
orientalizzante di cui la più antica è quella che ha più stretti rap-
porti con ΐAsia Minore. Studiando accuratamente i bronzi ed i 
vasi fittili si potrebbe trovare, crediamo, molto che è, forse nello 
stesso tempo, tipicamente etrusco ed « asiatico ». Forse, gli Etru-

(1) ziZieiruskiscAe Baukunst (Die Antike, I, 1925, p. 213 e seg.).
(2) Le h ìia n n -Ha u pt , conferenza al I Congresso internazionale etrusco, e 

Ka r o , Orient und Hellas in archaischer Zeit (Ath. Mitth., XXXXV, 1920) 141 e seg.
(3) Villanovans and early Etruscans, p. 154 e seg.
(4) Orient und Hellas in archaischer Zeit (Ath. Mittli., XXXXV, 1920, p. 106 

e seg.), e recensione di Villanovans and early Etruscans del Ma c -Iv e r  in Wiener 
Prähistorische Zeitschrift, XII, 1925, p. 143 e seg. 
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schi rimasero in relazione diretta coll’Asia Minore e non furono i 
Fenici gli intermediarli. Perchè non ammettere dei viaggi fatti 
dagli stessi Etruschi, se essi furono arditi navigatori e rimasero 
una grande potenza marittima fino a che, dopo aver lottato contro 
altri concorrenti, non cambiarono le loro mire, formando un impero 
territoriale italico nel VI secolo?

È vero che il mondo mediterraneo dell’VIII e VII secolo è 
ancora pieno di misteri, ma ricerche ulteriori potranno molto con-
tribuire alla loro definitiva soluzione.

Pedro Bosch-Gimpera
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