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A) STORIA - ARCHEOLOGIA - RELIGIONE

In g r id St r ö m , Problems Concerning the Origin and Early Development of the
Etruscan Orientalizing Style (Odense University Classical Studies, vol. 2),
Odense University Press, Odense 1971, pp. 318 e figg. 105 raccolte in un
volume a parte di formato maggiore del testo.
Il libro vuole chiarire alcuni aspetti del processo formativo dello stile orientalizzante etrusco, nel solco della problematica così brillantemente avviata, in tempi
recenti, da W.L1. Brown con le sue ricerche sull’iconografia del leone nell’arte etnisca. È evidente il debito dell’A. verso l’opera browniana, sia nel concetto di « etruscan orientalizing style », sia nell’inquadramento generale della ricerca (che leggiamo nella premessa essere stata iniziata nel 1961-62 e conclusa nel 1970 come
tesi di dottorato presso l’Università di Odense in Danimarca). I problemi affrontati sono essenzialmente problemi cronologici, con una sintesi finale sui rapporti
commerciali ed artistici tra Etruria, Grecia e Vicino Oriente dalla fine dell’VIII
alla metà del VII secolo. Dopo una introduzione in cui sono schematicamente enunciati i criteri e le partizioni del lavoro, il libro procede articolandosi in due
parti assai diverse per argomento, intonazione e tipo di ricerca. La prima parte,
dedicata alla cronologia relativa del periodo artistico preso in esame, consiste in
un’indagine monografica, specialistica, su una classe di materiali, i metalli decorati
a sbalzo con uso di stampi, cui ΓΑ. attribuisce la capacità di documentare, in
modo particolarmente efficace, il trapasso dallo stile geometrico a quello orientalizzante. L’indagine è ristretta, per i bronzi, ad una sola categoria di oggetti, gli
scudi, che offrono una sequenza ininterrotta di circa ottanta esemplari, dalla tomba del Guerriero di Tarquinia a quella d’Iside a Vulci, mentre per i metalli nobili (oro, argento e elettro) abbraccia ogni categoria di oggetti, con esclusione di
regola delle brattee di minore formato. Gli esemplari sono anche in questo caso
circa ottanta, distribuiti su un arco cronologico esattamente parallelo, e spesso associati agli scudi nei medesimi contesti di provenienza. In appendice alle oreficerie ΓΑ. studia anche i fermagli a pettine a spranghe (che chiama impropriamente
fibule), interessandosi in particolare della decorazione plastica e della tecnica della
granulazione. Degli scudi e delle oreficerie a stampo è dato un accurato catalogo,
ordinato per provenienze e, in subordine, per musei, cui segue una classificazione
tipologica, limitata alla decorazione degli oggetti, ed una succinta proposta di localizzazione delle botteghe produttrici.
La seconda parte del libro, dedicata alla cronologia assoluta, abbraccia una
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tematica enormemente più vasta e complessa. Per datare le sequenze stabilite nella
prima parte all interno della produzione di metalli stampati, ΓΑ. esamina sistematicamente le classi di oggetti greci ed orientali riportati in Italia, con una serie
di excursus più o meno ampi ed impegnati, di cui ricordiamo quelli sulle coppe
rodie ad uccelli, sulle anfore SOS, sulle patere sbalzate fenicie, sulle brocche fenicie con ansa e palmetta, sui secchielli bronzei a doppia parete nord-siriaci, sui
lebeti con protomi di grifo e relativi sostegni. Segue uno studio particolareggiato
di tutti i complessi tombali di Cuma, d’Etruria e dell’Italia centrale in genere,
includenti metalli stampati in associazione con oggetti importati o comunque databili. Per ognuno di questi complessi ΓΑ. cerca di stabilire l’inventario ·— ridiscutendo
ad esempio tutta la questione della tomba del Guerriero di Tarquinia e della Regolini-Galassi — e di precisarne la data. A conclusione di questa seconda parte ΓΑ.
propone uno schema di cronologia (p. 172 sgg.). La produzione di stile geometrico
si pone nell’ultimo quarto dell’VIII secolo e intorno al 700 a.C. (scudi Ale
A V, oreficerie S I), con sopravvivenze nel primo quarto del VII secolo (scudi
A II e A III, oreficerie S II). La produzione di stile subgeometrico (scudi A
IV) si estende dal 700 al 625 a.C. La produzione orientalizzante inizia per le
oreficerie verso il 700 a. C. (gruppi S Illa S IV, fermagli), per gli scudi verso
il 675 a.C. (gruppi B I e B III), prolungandosi per le oreficerie fin nel terzo
quarto del secolo (S IIIc e fibule a pettine), per gli scudi fin nel primo quarto
del VI secolo (B II). Per le oreficerie dell’Etruria settentrionale (Vetulonia) è
proposta una datazione dall’avanzato secondo quarto del VII secolo fin verso la
fine del secolo.
Nel capitolo finale, come si è detto, ΓΑ. discute le vie attraverso le quali
sono giunti in Etruria gli elementi formatori dello stile orientalizzante locale. Le
importazioni di merci orientali in Grecia e in Etruria mostrerebbero un certo parallelismo nella fase più antica, anteriore agli inizi del VII secolo, una netta divergenza nella fase successiva, dominata in Etruria dalla presenza fenicia. I motivi iconografici dell’orientalizzante etrusco confermerebbero questo quadro, indicando connessioni orientali indipendenti dalla Grecia anche nella fase più antica, e tanto forti
da far pensare, con il Brown, ad artisti siriani immigrati. La fase fenicizzante sarebbe
invece dipendente in gran parte dall’imitazione di merci importate. I contatti artistici con la Grecia comincerebbero a farsi strada soltanto nel secondo quarto del
VII secolo (motivo della chimera). I bronzi stampati mostrano una forte riluttanza
ad accogliere lo stile orientalizzante, dovuta al peso di una secolare tradizione,
così come accade in Grecia per la ceramica dipinta.
Il libro è scritto con impegno, acume e vasta informazione, anche se con qualche ridondanza scolastica. Osservazioni specifiche sono profuse generosamente su
una moltitudine di questioni, anche solo marginalmente sfiorate, in specie nell’ampio apparato delle note (purtroppo non abbracciato dall’indice: si fa notare anche
l’assenza di un indice per musei). Le tavole, raccolte in un tomo di formato più
grande di quello del testo, sono generalmente ottime. L’A. pubblica diversi nuovi
scudi o frammenti di scudi, in musei esteri, e due splendide « mitre » auree a
Baltimora, dette provenienti dalla Jugoslavia. Riproduce inoltre alcune vecchie fotografie Moscioni, di notevole valore documentario, con gli ori della tomba di Bocchoris e di un’altra tomba tarquiniese, e dà per la prima volta la fotografia del secchiello sbalzato della tomba 2 di Satrico a Villa Giulia e dei frammenti di un altro secchiello già nel mercato antiquario romano.
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Il primo appunto che si deve muovere al libro riguarda la struttura. Lo spazio dedicato ai metalli stampati è sproporzionatamente ampio nel quadro complessivo della ricerca, ma pur tuttavia insufficiente se avulso da quel quadro occasionale, ed anche, inevitabilmente, in assoluto. Sul piano del metodo non trova infatti
alcuna giustificazione il taglio di comodo infetto alla materia trattata.
Non è possibile studiare gli scudi e ignorare tutta la restante, cospicua serie
di oggetti e di arredi (vasellame, armi, presentatoi, flabelli, troni, carri, ecc.), sui quali ricorre una identica decorazione, a volte con intervento degli stessi punzoni. Caso
limite in proposito è quello della tomba del Carro di Bronzo di Vulci, che ΓΑ. cita
di sfuggita a nota 699, tomba che con la sua superba serie di metalli stampati
postula da sola una bottega vulcente(l). Anche nel campo degli scudi è arbitraria l’esclusione degli esemplari di formato minore (impropriamente chiamati miniaturistici a nota 21): basti dire che a Bisenzio contro tre scudi normali ne abbiamo
altrettanti ridotti, rispettivamente dalle tombe dell’Olmo Bello n. 8(2), n. 37(3)
e n. 83 (4), tutti con decorazione stampata affine a quella degli esemplari normali.
Queste esclusioni indeboliscono non soltanto le conclusioni dell’A. riguardo al
problema delle botteghe, ma la stessa classificazione del materiale, e quindi tutta
la cronologia relativa, basata sulla frequenza di determinate associazioni di matrici,
ossia su un criterio statistico, che per essere valido ha da poggiare sulla più
vasta documentazione reperibile. Si aggiunge inoltre la rinuncia a tutti i dati tipologici inerenti al materiale escluso e a tutti i dati di associazione che da esso
possono venire forniti nei confronti di altri materiali meglio datati. Nello studio
delle oreficerie l’A. attua una ricerca più ampia, ma pur sempre parziale per
l’esclusione degli oggetti minori, in particolare dei « medaglioni » villanoviani, che
pure esibiscono a volte motivi caratteristici, come il motivo a S (5) e il meandro
chiave (6). Completamente trascurata è anche la tipologia degli oggetti, nonostante l’apporto che da essa può venire per molte questioni. Per es. i fermagli
a cerniera con decorazione geometrica sono circoscritti a Veto (S 27 e S 28) ed
è quindi molto probabile che siano di produzione locale. Essi costituiscono un
precedente dei ben più noti fermagli a pettine (aventi identica funzione), che
l’A. attribuisce acriticamente a Tarquinia come quasi tutti i metalli stampati
presi in considerazione, e questa volta contro la preferenza per Caere espressa
da P.G. Guzzo. Altro difetto del libro, se inteso come una monografia sulla
toreutica a stampo, è l’omissione di un serio studio, iconografico e tecnico, sui
singoli punzoni. D’altra patte, se consideriamo il libro per quello che è detto
nel titolo, esso è parimenti insufficiente, poiché la formazione dello stile orientalizzante etrusco non può essere studiata tenendo d’occhio soltanto i metalli stampati
e alcuni tipi di fermagli: questa angolazione della ricerca, per quanto nuova ed
interessante, ha bisogno di ben altre verifiche per un giudizio definitivo.
Venendo a considerare più da vicino la materia trattata, è da rilevare che

(1) Cfr. G. Sc ic h il o n e , in Arte e civiltà degli Etruschi, Torino 1967, p. 25 sgg.
(2) NS 1928, p. 450, fig. 28, n. 37.
(3) G. Fo t i , Guida delle raccolte archeologiche etrusche e romane del Museo
Civico di Viterbo, Viterbo 1957, p. 17, fig. 11.
(4) Cfr. R. Bl o c h , in Mèi. LXX, 1958, p. 22 sg.
(5) He n c k e n , Tarquinia, I, p. 189, fig. 174; NS 1965, p. 204, fig. 104;
1967, p. 131, fig. 25.
(6) NS 1970, p. 258, fig. 47.
38
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ΓΑ. non ha adeguatamente approfondito la problematica dello stile geometrico in
Etruria e, più in generale, della cultura villanoviana evoluta. L’affermazione che
non sia possibile « to define and absolutely date any line betwen Periods II and
III as regards the South Etruscan metal work here discussed » (p. 177) è vera
soltanto nella misura in cui sono convenzionali ed approssimative tutte le nostre
periodizzazioni culturali. Nella fattispecie l’A. stesso definisce una linea di confine
quando contrappone gli scudi A agli scudi B (poco importa l’attardamento di A IV)
e le oreficerie S I-II a quelle S III-IV. Anche la concentrazione di tutte le
lamine geometriche prese in esame neU’ultimo quarto deH’VIII secolo e intorno
al 700 a. C. lascia perplessi, specialmente se ci rivolgiamo alla sequenza culturale
di Veio tracciata mirabilmente da J. Close-Brooks sulla scorta dei recenti scavi
della necropoli dei Quattro Fontanili (7). Le tombe veienti che hanno dato gli
scudi 30 e 31 appartengono ancora al periodo II B e si datano quindi nel terzo
quarto del secolo. Ancora più antica è la tomba dello scudo 32, che si pone agli
inizi del periodo II B e quindi al più tardi alla metà del secolo. Questa ricca
tomba a pozzo, conservante una completa panoplia, costituisce un caposaldo per
la cronologia degli scudi, che ΓΑ. non ha utilizzato, anche perché ne cita la pubblicazione senza conoscerla direttamente (nota 503a). Il gruppo A II, cui appartiene
il n. 32, contraddistinto dalla decorazione animalistica accanto ai cerchi concentrici, è il gruppo più antico, anche nella variante metopale (8). Il gruppo A I,
con soli cerchi concentrici, scende fino agli inizi dell’ultimo quarto del secolo con
la tomba 871 di Veio, che è già del periodo III A (anforette a spirali tozze,
olla di impasto rosso, ecc.), ma con elementi arcaici come una kotyle bassa di
imitazione corinzio-tardogeometrica (9) (simile per le linee risparmiate sotto il fregio
alla kotyle della tomba del Guerriero di Tarquinia) (10). Gli scudi A I della
tomba Artiaco di Cuma e della tomba del Duce di Vetulonia, evidentemente
tramandati di padre in figlio, denunciano un fenomeno che è abbastanza frequente: scudi di Vili secolo figurano anche nella tomba Castellani di Palestrina,
nel Circolo degli Avori e nella tomba 62 di Marsiliana. Questa considerazione
porta ad escludere una destinazione funeraria per gli scudi di normale formato,
e ad accentuarne il significato rappresentativo e simbolico, come di beni che si
usava custodire nelle case (donde l’impiego più tardo in funzione ornamentale: cfr. l’anticamera della Regolini-Galassi, la tomba Campana di Veio, la tomba
degli Scudi e delle Sedie di Caere). Per il significato che si annetteva agli scudi
importante anche la dedica nel santuario di Olimpia di alcuni esemplari del gruppo
A IV, a proposito dei quali andava ricordata la tradizione sull’antichissima offerta
di un trono, evidentemente metallico, da parte del re etrusco Arimnestos, primo
fra i barbari ad onorare il dio di Olimpia (11).

(7) NS 1965, p. 53 sgg.; St. Etr. XXXV, 1967, p. 323 sgg.
(8) Cfr. la borraccia NS 1967, p. 154, fig. 44 sg.
(9) W. Ll . Br o w n , The Etruscan Lion, Oxford 1960, p. 13, tav. VI, a.
Dall’inventario di questa tomba va espunto, invece, il vaso bronzeo configurato a
testa di leone, di produzione probabilmente assira, che, in seguito ad un controllo
recentemente eseguito dalla Direzione del Museo di Villa Giulia, è risultato non
inventariato con gli altri materiali del corredo (né, per ora, è stato identificato il
contesto da cui proviene).
(10) He n c k e n , Tarquinia, p. 214, fig. 190, h.
(11) Pa u s . V, 12. Anche i tre scudi di Verucchio (G. V. Ge n t il i , in Studi
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Per la cronologia del gruppo B 1 un dato assai attendibile è fornito dalla
citata tomba del Carro di Bronzo di Vulci, in cui due aryballoi acromi rodio-cretesi, assieme ad una kylix protocorinzia a raggi, rendono probabile una datazione
nel primo quarto del VII secolo, come ritiene ora anche il collega G. Scichilone.
Che il gruppo B 1 si attardi fino a tutto il terzo quarto del secolo è affermato
dall’A. sulla scorta della « anticamera » della Regolini-Galassi, datata al 625 a.C.,
ma questa datazione, fondata sull’unico coccio transizionale (Pareti 386 h), raccolto
dal Pinza nella tomba rimasta aperta per settanta anni e più volte intensamente
frugata, pare veramente sospetta: in ogni caso la facies complessiva del corredo
(per la cui ricostruzione le critiche dell’A. al Pareti paiono convincenti) si rivela
più arcaica di quella della Camera degli Alari, in cui abbiamo abbondante ceramica tardo-protocorinzia e transizionale, avvicinandosi invece, per i bronzi, alla
tomba 2 di Satrico, che ha dato ceramica medio- e tardo-protocorinzia. Anche
la datazione del gruppo B II al periodo 625-575 a. C. è troppo bassa. La tomba
62 di Narce a Villa Giulia, su cui è basata, è una tomba a camera di pieno VII
secolo, in cui i quattro vasetti etrusco-corinzi dell’avanzata prima metà del secolo
successivo (come anche la sommità di candelabro ancora più recente, che l’A. non
cita) vanno giudicati come intrusi, come offerte deposte nella tomba in occasione
di una sua riapertura. Credo che nessuno degli scudi stampati sia più recente della
fine del VII secolo. A proposito della tomba Regolini-Galassi spiace vedere ripetuta
l’erronea attribuzione degli argenti della cella ad una Larthia, che in realtà, come
ben sanno gli epigrafisti e han torto a non sapere taluni archeologi, è un Larth.
La linea di ricerca affermata nel capitolo finale è sostanzialmente esatta, ma
va detto che la funzione mediatrice di Pitecusa e di Cuma, anche nella fase apogeica dei commerci orientalizzanti, non è compresa nella reale ampiezza dei suoi termini (tra l’altro è ignorato il sigilo del Lyre-player Group rinvenuto recentemente
in una tomba di Vetulonia, che assume una fondamentale importanza per la
cronologia assoluta dell’orientalizzante nell’Etruria settentrionale) (12). La cultura
orientalizzante è un fenomeno che ha salde radici in Campania, come attestano
le scoperte, antiche e recenti, di Pontecagnano, oltre che di Cuma. Da Cuma
è venuto agli Etruschi, proprio all’epoca della prima ondata orientale, o poco
prima, l’alfabeto. La produzione locale di ceramica dipinta in Etruria non è
mai venuta meno, ed ha sempre camminato sulla falsariga delle ceramiche greche
fornite dagli Euboici. L’eventuale, e probabile, immigrazione di artigiani siriani
verso il 700 a. C. è stato un fenomeno assai circoscritto, e comunque più limitato
di quello adombrato dalla tradizione a proposito del corinzio Demarato, verso il
650 a. C., di cui troviamo traccia finanche nell’onomastica attraverso i documenti
epigrafici (Telicle, Hipucrate).
In conclusione il libro, pur con i suoi innegabili limiti, rappresenta un serio
tentativo di approfondire la conoscenza dell’orientalizzante antico d’Etruria, frutto
di una meditata indagine che suscita l’immediato interesse del lettore, stimolandolo
a verificarne i risultati e a perfezionarli.
Gio v a n n i Co l o n n a

Romagnoli XX, 1969 [uscito nel 1972], p. 295 sgg.) costituivano una « offerta rituale o votiva » entro l’area dell’abitato.
(12) Cfr. N.S 1966, p. 41, fig. 30 c, con datazione completamente errata.
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El e n a Co l o n n a Di Pa o l o e Gio v a n n i Co l o n n a , Castel D'Asso. Consiglio Naz.
delle Ricerche, 1970. Centro di Studi per l’Archeologia Etrusco-Italica presso il Comitato per le Attività Archeologiche della Tuscia, Viterbo: Le Necropoli Rupestri dell’Etruria Meridionale, 1, Castel D’Asso, voi. di testo e
voi. di tavole (467 tavole e due « dépliants »). L. 35.000.
Con una presentazione di Massimo Pallottino, animatore delle attività archeologiche dell’Associazione Tuscia di Viterbo (che riunisce varie azioni promozionali
per questa zona) e in una ottima veste editoriale assunta in proprio dal C.N.R.,
il che conforta sulla prosecuzione di una iniziativa così autorevolmente inserita,
quest’opera rappresenta il primo inventario sistematico di una necropoli rupestre
dell’Etruria meridionale. È prevista la redazione di altri volumi rispettivamente
per le necropoli di Norchia, Tuscania e dintorni, Blera e dintorni, S. Giuliano,
Sutri e l’agro Falisco, Sovana. Di queste, solo Blera e Sovana ebbero in passato
(1915, 1929) una ricognizione condotta con intenti scientifici, ma con mezzi insufficienti. Tutto il restante territorio non ha finora ricevuto una sistematica esplorazione topografica dopo la rapida, ma benemerita, indagine complessiva dovuta a Gino
Rossi (1925, 1927) e dopo le volenterose ricerche degli studiosi della prima metà
del secolo scorso. C’è solo da augurarsi che anche i successivi volumi vengano
redatti con la scrupolosa e intelligente attenzione di questi dedicati alla antica
Axia.
Dopo un riassunto delle precedenti ricerche l’opera contiene una precisa ricerca topografica del territorio antico e del suo abitato, situato al centro del triangolo
Viterbo-Tuscania-Vetralla, sia in età etrusca che in età romana in rapporto con
la via Cassia. Questa lasciava in disparte la località che non raggiunse mai particolare importanza (ed è nota in età classica solamente da alcuni passi di Cicerone,
pro Caecina) e fu poi del tutto abbandonata. Anche il castello medievale non
ebbe che una funzione militare e non fu circondato da un borgo abitato.
La visibilità delle facciate rupestri ha favorito il saccheggio delle tombe, sicché
i materiali che è possibile recuperate sono assai scarsi. Comunque sufficienti a
determinare che la necropoli cessa di essere utilizzata attorno al 50 d.C., che le
tombe monumentali non vanno oltre l’età cesariana, mentre due frammenti di
lastra in terracotta facenti parte di un fregio architettonico trovati al centro della
città antica attestano l’esistenza di un edificio templare databile al 550-530 a.C.
Sono infatti usciti dalla stessa matrice di una delle lastre rinvenute negli scavi
svedesi ad Acquarossa (Ferentium) con raffigurazione di Eracle e il toro cretese.
Esauriente è lo studio topografico dell’insediamento abitato, accompagnato da
rilevamenti aerei, che permettono di riconoscere un abitato di circa 8 Ha. e un’acropoli di circa 2 Ha. (Il totale, di 10 Ha., corrisponde al più antico insediamento
sul Palatino, a Roma). Sull’acropoli si trovano sia i cocci più antichi che quelli
più recenti, dal che si deduce che essa corrispose all’insediamento primitivo e alla
riduzione del centro abitato dopo il IV secolo.
Allo studio d’insieme segue il rilevamento, tomba per tomba, della necropoli
monumentale. Sono 120 tombe, la maggior parte con facciata intagliata nella roccia
tufacea in forma di dado con finta porta e sottofacciata nella quale si apre la camera
funeraria accessibile attraverso un dromos, sovente di notevole profondità. Seguono,
per frequenza, le tombe a dado o semidado (con piattaforma superiore e scale
di accesso) e poi le tombe « a vestibolo », con piccolo vano e finta porta. Una
sola tomba a tumulo. Mancano a Castel D’Asso le grandi tombe monumentali a

Recensioni

571

facciata architettonica templare, come se ne trovano a Norchia e a Sovana. La
distribuzione delle facciate rupestri si rivela in rapporto con tracciati stradali che
inserivano le tombe in un piano urbanistico. Questo studio analitico della necropoli monumentale è stato accompagnato da un parziale diboscamento e sterramento, della cui natura ci si può rendere ben conto, per esempio, sulle tavole CCLIXCCLXI (tombe nn. 50-56) e da un preciso rilevamento grafico. Questo, opera del
disegnatore Dr. Vincenzo di Grazia, merita la più ampia lode. Esso ci dà, infatti,
grafici nitidi, precisi e al tempo stesso vivaci nel loto segno gustoso; il che è
assai raro. La documentazione è molto ricca: la tomba nr. 75, detta « Tomba Grande » (m. 12x9,90, altezza m. 6,75) è, per esempio, illustrata da 18 tavole con
29 fotografie e da 5 tavole di grafici (prospetto, sezione, pianta, veduta assonometrica, dettagli delle modanature, ecc.). Né una tale dovizia di documentazione sembri
eccessiva: la protezione di questi monumenti dagli agenti atmosferici e dai danneggiamenti è oltremodo difficile, specialmente dopo che sono stati messi a nudo,
e che si è risvegliato Tinteresse turistico per queste necropoli. Perciò la precisa
documentazione grafica è elemento essenziale di questa opera di ricognizione e pubblicazione scientifica.
Questo lavoro non si proponeva (e giustamente) di affrontare problemi generali, quali quello del rapporto fra Larchitettura rupestre e quella reale e quello
del significato che si intendeva dare a queste facciate monumentali. Problemi che
potranno essere affrontati e risolti quando avremo la documentazione completa di
queste necropoli insieme allo studio dei rapporti socio-economici fra i vari centri.
Per quanto riguarda Castel D’Asso gli autori propongono, con cautela, un largo
inquadramento cronologico: una fase pre-monumentale al VI-V secolo a.C.; una
fase monumentale antica con tombe a dado semplice con camera a letti funebri
o a vestibolo, che inizia probabilmente nella seconda metà del IV secolo e che
conferma analoghe datazioni per altri centri simili; una fase monumentale media,
dalla prima metà del III secolo, con facciate a dado semplice con camera a fosse
intagliate nel pavimento e con sottofacciata e camera con letti e con sarcofaghi
(generalmente a semplice tinozza rettangolare, isolatamente figurati); una fase
recente, tra la metà del III e la metà del II secolo a.C., con tombe a sottofacciata
o a vestibolo con camera a fosse; una fase finale (metà del II secolo a.C. —
metà del I secolo d.C.) con tombe a loculo e a nicchia, inserite anche nelle sottofacciate e nei dadi delle tombe più antiche. Anche lo studio epigrafico non entrava
nel compito dell’attuale ricognizione inventariale, ma è da notare la scarsità
dei documenti epigrafici. Dalle iscrizioni sulle facciate si conoscono solo tre gentilizi: i Ceise, i Tetnie e gli Firmate Salvie, dei quali gli ultimi due sono diffusi
nel territorio tra Orvieto, Viterbo e Vulci, mentre il primo si trova anche a Bolsena
e Tuscania.
Ra n u c c io Bia n c h i Ba n d in e l l i

St e f a n ia Qu il ic i Gig l i , Fuscana (Forma Italiae, Regio VII, vol. II). Istituto
di Topografia Antica dell’università di Roma, De Luca Editore, Roma 1970,
pp. 184, 1 tav. f. t.
Dal 1966 l’istituto di Topografia antica dell’università di Roma con l’intelligente guida di Ferdinando Castagnoli, sotto gli auspici dell’Unione Accademica Nazionale e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha recuperato dinamicamente la
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pubblicazione della Forma Italiae in una nuova veste editoriale, dando alle stampe
nel giro di pochi anni numerosi volumi, alcuni molto pregevoli, dedicati in gran
parte alle zone del Lazio. Spiace pertanto che il primo fascicolo dedicato all’Etruria non sia all’altezza dei precedenti, per lacune e imprecisioni e soprattutto per
prese di posizione del tutto astratte dal contesto storico-culturale della zona.
Il volume che qui si recensisce è diviso in due parti: l’introduzione (pp. 11-29)
e la carta archeologica del territorio (pp. 31-167). Numeroso il materiale illustrativo, necessario complemento alle schede.
Nell’introduzione (pp. 11-14) l’A. passa in rapida e sommaria rassegna la storia
degli scavi e degli studi su Tuscania, trascurando che la più antica notizia di età
moderna sulle antichità etrusche della zona ci proviene da Annio di Viterbo (1)
e concentrando in una nota (p. 12 nota 3) una massa eterogenea di citazioni
bibliografiche senza nessuna discriminazione fra quanto è oggetto di trattazione specifica o di semplice citazione o fra quanto è scienza e quanto è a livello manualistico o addirittura semplice e banale divulgazione.
Nella seconda sezione dell’introduzione « Lettura storica del territorio », ΓΑ.
muove da una posizione aprioristica: mancando tracce evidenti di un grosso insediamento urbano, ella suppone che sia mancato un vero e proprio centro e che
la vita si sia svolta katà kòmas. Ciò sarebbe dimostrato dalla presenza di piccoli
insediamenti, uniti da un tessuto viario che sfruttava i percorsi naturali, dei quali
però non viene poi adeguatamente analizzata la consistenza in senso sia diacronico
che sincronico. Dopo di che la « lettura storica » diviene solo una serie di considerazioni sul sistema viario della zona e abbastanza equivoca appare la possibilità
che « questa città-contado, uno dei centri più rappresentativi dell’Etruria interna,
abbia elaborato caratteri suoi propri in quel contesto culturale » se poi il territorio
-« partecipa ad un’unica atmosfera culturale facente capo al centro comune ». Il
problema città-territorio in Etruria, forse meno indagato che in altre regioni dell’Italia antica, è stato affrontato più di recente in due importanti lavori di Giovanni
Colonna (2), dai quali risulta, parallelamente, che nel territorio dell’Etruria meridionale frequenti erano gli insediamenti, sia pure di modesta importanza. Di conseguenza pare strano che si debbano sottovalutare i rinvenimenti di Tuscania città
(analizzati nella scheda n. 468, pp. 152-162), sia per l’antichità di alcuni
reperti del colle di S. Pietro (coevi ad esempio all’insediamento di Acquarossa)
sia per l’estensione delle necropoli individuabili lungo le strade che da Tuscania
si dirigono a Tarquinia, a Norchia (la antica via Clodia), a Ferento, a Vulci, di
età arcaica e recente, che compongono invece il quadro di un grosso centro dell’entroterra etrusco che fa perno proprio sui poggi tuscaniesi, e su quello di S. Pietro
in particolare, sul quale doveva essere situata l’acropoli. L’urbanizzazione antica
della zona va infatti inserita in quel processo di ripopolamento databile nel corso
dell’VIII secolo a.C., che porta al costituirsi di piccole città-stato (3), alcune delle
quali, e in particolare Tuscania, posta nel cuore del sistema viario fra Vulci e
Tarquinia, Cere e il lago di Bolsena, debbono essersi particolarmente ingrandite
proprio per la posizione chiave di controllo che avevano sulle comunicazioni. E

(1) 0. Da n ie l s s o n , Etruskische Inschriften in handschriftlichen Überlieferung,
Uppsala-Leipzig 1928, p. IX sgg.
(2) In St. Etr. XXXI, 1963, p. 149 sgg.; ibidem XXXV, 1967, p. 3 sgg.
(3) Un quadro riassuntivo ora in Atlante aereofotografico delle sedi umane
in Italia, parte II, a cura di G. Sc h m ie d t , Firenze 1970, p. 27.
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alla fine del VII secolo a.C. la stessa Tuscania non doveva essere differente da
quel tipo di città che Ward Perkins definisce « provviste della loro fortificazione,
di santuari e di una struttura sociale avanzata » (4) — si pensi alle terracotte
architettoniche da tempo note.
Ne consegue pertanto che la presenza di piccoli insediamenti nel territorio
(qualora siano chiaramente identificati) non esclude affatto che il centro politico
fosse da riconoscersi proprio a Tuscania, sede del signore-guerriero in età arcaica,
di una ristretta aristocrazia dipendente da Tarquinia in età recente (5) e che pertanto non ci si trovi difronte a un mancato sinecismo (come vorrebbe ΓΑ.,
p. 15), quanto difronte a un esempio abbastanza significativo della dinamica città-territorio da inserire in ben altro contesto. I veri centri dipendenti da Tuscania,
come ha recentemente dimostrato Giovanni Colonna in una breve ma lucida sintesi
,
(6)
sono Respàmpani, Cipollara, Collina d’Arcione, Arlena, S. Giuliano, la stessa
Musarna, posti in alcuni caposaldi delle strade dirette verso le più grandi metropoli
etrusche, e non quelli individuali in quest’opera. L’estensione topografica delle necropoli di Tuscania era infatti il primo dato di cui si doveva tener conto (si pensi,
solo per citare le maggiori, a Madonna dell’olivo, al Calcatello, a Rosavecchia,
a Ristrette, a Castelluccia, a Pian di Mola, a Piantata e S. Lazzaro che circondano
letteralmente l’aggregato urbano) ed era elemento di primaria importanza in questa
valutazione; e non c’è dubbio che i pochi insediamenti o aggregati indicati come
tali solo perché posti su un poggio o perché sono visibili sul terreno resti di
cocciame (ad es. quello presso S. Giusto, al n. 458) potranno rivelarsi tali solo dopo
un’attenta indagine archeologica. Evidentemente l’ipotesi poggia sull’identificazione
delle anonime « aree di frammenti fittili » (se ne contano ben 303 su 468 schede
in totale), che l’A. ha puntigliosamente registrato, fornendo elementi archeologici
o interpretazioni così scarse (se si eccettuano alcuni casi) che risultano del tutto
inutili per una ricostruzione storica della zona.
È pertanto strano — e ciò dimostra quanto siano pericolose talune posizioni,
se non sono basate su dati di certezza assoluta — che la « lettura storica » dell’a.
sia stata recepita come modello nel recente volume su Tuscania medievale curato
da J. Raspi Serra (7).
Appendice all’introduzione è uno studio sulla tipologia delle tombe tuscaniesi, già pubblicato in Palladio (8), utilizzabile solo per il materiale documentario,
dal momento che manca un inquadramento storico-archeologico dei tipi tombali
e la parte di confronto è limitata ad alcuni centri dell’Etruria meridionale (non
del tutto adeguatamente analizzati: ved. ad es. per le tombe di tipo cruciforme
la tomba « del Tabiino » di Cere, per le grandi tombe a camera di età ellenistica
gli ipogei di Tarquinia e Musarna) e con la strana esclusione di taluni centri
come Vulci (da citare sia per le tombe a ogiva che per quelle cruciformi), Castel
d’Asso (per le tombe a camera con loculi), Sovana (soprattutto per i colombari),

(4) J. Wa r d Pe r k in s , in Atti del convegno sulla città etrusca e italica preromana, Bologna 1970, p. 294 sg.
(5) CIE 5811.
(6) In CIE, II, I, 4, p. 345 sg.
(7) Tuscania. Cultura ed espressione artistica di un centro medievale, Torino
1971.
(8) Per una tipologia delle tombe etrusche di Tuscania, in Palladio, n.s. XIX,
1969, pp. 135-138.
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tanto per ricordare, sommariamente, gli esempi più macroscopici.
Il rilevamento della carta archeologica della zona, che occupa la gran parte
del volume, è eseguito, come si è detto prima, con un’evidente esigenza di completezza: per questo ΓΑ. è ricorsa alla consultazione dei documenti conservati nell’Archivio di Stato e, grazie alla liberalità della Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria meridionale, ha potuto usufruire di notizie e di materiale documentario
di prima mano. Il quadro non ci sembra però completo, poiché mancano adeguati riferimenti ai ritrovamenti dell’ ’800: non vedo nominata, ad esempio, nella scheda relativa a Rosavecchia (n. 338, p. 130 sgg.) la imponente tomba degli StatJ.ane, uno dei complessi ellenistici più importanti di Tuscania, scopetta nell’inverno
1896-7, sul cui rinvenimento sono fornite notizie da Torp e da Herbig (9), e i
cui sarcofagi sono stati inseriti nella raccolta di R. Herbig (10); mancano anche
i riferimenti alla tomba dei Rubrii(ll), che vanno inquadrati nelle ricerche archeologiche compiute dai Laurenzi.
Il volume pertanto, opportunamente integrato, potrà considerarsi utile solo come
rilevamento della situazione archeologica attuale della zona, e come tale potrà avere
una sua funzione nell’auspicata opera di ristrutturazione territoriale di Tuscania.
Ma u r o Cr is t o f a n i

Lu c ia Va g n e t t i , Il deposito votivo di Campetti a Veio (Materiale degli scavi
1937-1938), Università di Roma, Studi e Materiali di Etruscologia e Antichità
Italiche, vol. IX, Firenze 1971, pp. 185 + LXXVI tavv. f. t.
Il volume che qui si recensisce fa parte di un programma di pubblicazione
sistematica, intrapreso dall’istituto di Etruscologia e Antichità Italiche dell’Università di Roma, che intende rendere noto tutto il materiale proveniente da stipi
votive, materiale che spesso giace sconosciuto nei fondi dei magazzini, in attesa
di studiosi che pazientemente ne intraprendano la edizione critica.
Il pur cospicuo materiale di Campetti è stato rinvenuto in occasione di brevi campagne di scavo (1937-8 e 1947), ma non è mai stata effettuata una esplorazione sistematica del sito che porterebbe, tra l’altro, a una chiarificazione della
topografia dell’area sacra.
La Vagnetti in questo volume studia il materiale rinvenuto nella campagna
1937-8 fornendone un’edizione integrale (terrecotte architettoniche e terrecotte votive, ceramica, oggetti vari, iscrizioni) ben curata ed esauriente, trattando altresì
i problemi di carattere tecnologico e storico-artistico che le terrecotte figurate presentano. In appendice viene anche considerato il problema del culto venerato nel
luogo.
La serie delle terrecotte votive, più che quelle architettoniche (fra l’altro proviene da questo sito il noto frammento con sirena esposto alla mostra di Milano
del 1955), costituisce il nucleo più interessante del complesso, dal momento che
si dispone cronologicamente in un arco di tempo compreso tra la fine del VI

(9) A. To r p -G. He r b ig , in Sitzungsberichte der philos.-philol. und der hist.
Klasse der Kgl. Bayer. Akademie der Wissensch. IV, 1904, p. 508 sgg.
10) R. He r b ig , Die jüngeretruskischen Steinsarkophage, Berlin 1952, p. 27 sgg.
(11) W. De e c k e , in Bezz. Beitr. I, 1877, p. 105 sgg.
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e il I secolo a. C. senza cesure particolari, attestando, contro alcune pretese
teorie della completa fine di Veii, una continuità del culto anche in età romana. La classificazione delle terrecotte prevede l’isolamento di gruppi tipologici
di facile riconoscimento, all’interno dei quali è operata un’ulteriore suddivisione in
tipi e varianti.
Le teste a tutto tondo della fine VI - inizi V secolo sono di solito confrontate
con prodotti dell’area laziale, mentre, giustamente, i precedenti vengono ricercati
in Attica: particolarmente significativa risulta a questo proposito la presenza in
ambiente etrusco e laziale di originali attici quali il kouros di Marzabotto o il Palladio del Palatino (1), nonché la indubbia origine attica dei modelli del kouros
Lorenzini di Volterra o dei bronzetti dell’area emiliana (2), che si pongono come
documentazione di prim’ordine nei confronti di supposti (3) quanto vaghi influssi
dell’arte di Egina in Etruria. L’analisi di questi pezzi porta necessariamente l’A.
a riconsiderare i problemi relativi all’arte protoclassica e classica in Etruria: conveniamo sul riconoscimento di indubbi accordi stilistici fra alcune teste (ad es., A
XXII e A XXIII) e la statuaria funeraria chiusina di età classica (4), ma sarebbe
stato forse qui il caso di considerare più diffusamente il problema della trasmissione di certe esperienze dell’arte classica nell’area tiberina, in particolar modo a
Chiusi, Orvieto, Faleri e Veii stessa (5), che induce ad ipotizzare, proprio sulla scorta
delle preziose indicazioni fornite da E. Paribeni a proposito della scultura greca
rinvenuta a Roma (6), come gli influssi di certa scultura attica della seconda metà
ciel V secolo trovino probabilmente la propria origine proprio a Roma (si pensi,
ad esempio, anche al vaso bronzeo a testa maschile proveniente da Gabii). La scultura a tutto tondo del santuario di Campetti ripropone d’altronde il problema dell’attardamento di modelli protoclassici in Etruria nella seconda metà del V secolo
e nel IV secolo a.C.: al recente contributo del Riis (7), che non tiene conto della
documentazione della seconda metà del V secolo proprio nell’area tiberina (con a
capo esperienze classiche come lo Zeus di Fidia o taluni tipi policletei), si oppone
proprio la sequenza delle teste di Campetti che, dopo la pubblicazione di questo
volume, costituisce certamente un punto fermo per la storia della scultura in Etruria nel V secolo a.C.
Nella serie delle statuine femminili stanti, l’esemplare F V con un tipo di panneggio ancora tardo-arcaico ma una testa di tipo classico può ricordare analoghe esperienze dell’arte chiusina, come ad esempio la statua funeraria della Marcianella (8),
in cui si nota egualmente lo stridore fra le convenzioni tardoarcaiche del panneggio e l’indubbia classicità della testa.
(1) E. Pa r ib e n i , Considerazioni sulle sculture originali greche di Roma, in
La Magna Grecia e Roma nell’età arcaica (Atti dell’Ottavo Convegno di Studi sulla
Magna Grecia, 1968), Napoli 1969, pp. 83 sgg.
(2) R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , in Dialoghi di Archeologia II, 1968, pp. 228 sgg.
(3) Ribaditi anche ultimamente da Μ. Spr e n g e r , Die etruskische Plastik des
V. Jahrhunderts v. Chr. und ihr Verhältnis zur griechischen Kunst, Roma 1972,
passim.
(4) L’argomento è stato recentemente ripreso da Μ. Cr is t o f a n i , in Nuove
letture di monumenti etruschi, Catalogo della mostra, Firenze 1971, pp. 91 sgg.
(5) Problema trattato dalla Vagnetti in particolare alle pp. 169-170.
(6) Art. cit. a nota 1.
(7) P. J. Riis , in Les origines de la république romaine, Fondation Hardt,
Entretien XIII, Genève 1967, pp. 65 sgg.
(8) D. Le v i , in BA XXVIII, 1934, pp. 65 sgg., figg. 25-28.
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Il numeroso gruppo di statuette femminili sedute con o senza infanti, da considerarsi probabilmente un’attestazione del culto della fecondità, analogamente a
quanto avviene in Sicilia e Magna Grecia, parte da esperienze greco-orientali (9) e
opportunamente ΓΑ. adduce più volte a confronto prodotti della coroplastica siceliota ed italiota.
Particolare attenzione è dedicata al famoso gruppo con Enea e Anchise, per
il quale la Vagnetti accetta la cronologia alta, alla prima metà del V secolo a. C.
TI pezzo, come è noto, è stato datato al V e al IV secolo a.C. e molte sono le
implicazioni di carattere storico-religioso che discendono da questa cronologia (10).
La datazione alla quale è giunta la Vagnetti si basa su confronti interni fra le
terrecotte; con molta cautela, a p. 181, ΓΑ. fa presenti alcune considerazioni a proposito dell’introduzione del mito di Enea in Etruria. Personalmente non siamo troppo convinti di una cronologia così alta, e le statuette potrebbero essere attribuite
al momento in cui il santuario di Campetti è ormai sotto il dominio romano. Rimane forse da aggiungere che la più antica documentazione etrusca del mito appartiene a un periodo in cui la stessa Roma è una città etrusca, il che potrebbe in
qualche modo ovviare alla vexata quaestio di una precedenza di Roma o di Veii nella
recezione del culto di Enea, eroe il cui nome fra l’altro, è attestato una sola volta
nelle iscrizioni etrusche, mentre massiccia è la documentazione di altri nomi di personaggi di saghe greche (11).
La terza sezione del volume è occupata dal catalogo delle ceramiche. Il materiale
si dispone fra il tardo VII secolo e il tardo ellenismo; mancano purtroppo, per
i motivi di urgenza con i quali furono eseguiti gli scavi, elementi di associazione
con le terrecotte. Anche qui la Vagnetti offre un’analisi assai accurata di tutti i tipi
ceramici attestati. La recente pubblicazione del materiale di Casale Pian Roseto (12)
può offrire, per il breve lasso di tempo del deposito (V - secondo quarto del IV
secolo a.C.) utili riferimenti al materiale di Campetti(13). Per quanto riguarda la
ceramica ellenistica, interessante è l’osservazione che la ceramica a vernice rossa
non ha forme sue peculiari, diverse da quelle a vernice nera; il n. 400, definito
« ceramica con decorazione applicata », appartiene alla produzione delle pareti
sottili (14).
I capitoli successivi riguardano lo stile delle terrecotte, sul quale si è detto
prima, e la loro tecnica. A questo proposito la Vagnetti sostiene con molta veroso-

(9) Da ultimo v. L. Fa e d o , in AC XXII, 1970, pp. 34 sgg., con particolare riguardo agli esemplari selinuntini.
(10) Oltre alla letteratura citata dalla Vagnetti a p. 88 si vedano: H. H.
Sc u l l a r d , The Etruscan Cities and Rome, London 1967, pp. 82, 269, fig. 117;
P. Za z o f f , Etruskische Skarabäen, Mainz am Rhein 1968, pp. 41 sgg.; G. K.
Ga l in s k y , Aeneas, Sicily and Rome, Princeton 1969, pp. 122 sgg. e fig. 111. Sul
culto di Enea più recentemente v. A. Al f ö l d i , in RM LXXVIII, 1971, pp. 1 sgg.;
Μ. Gu a r d u c c i , ibidem, p. 73 sgg.
(11) C. De Sim o n e , Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen, I,
Wiesbaden 1968, p. 55.
(12) L. Μ. Th r e ipl a n d - Μ. To r e l l i , A semi-subterranean Etruscan building
in the Casale Pian Roseto (Veii) area, in PBSR XXXVIII, 1970, pp. 62 sgg.
(13) Ad es., per il bucchero 55 cfr. art. cit. supra, p. 90 fig. 5, tipo J; per
le olpai acrome di tav. LXXIII, ibidem, p. 98, fig. 13, tipo L.
(14) Per i vasetti a festoni cfr. Μ. Ve g a s , Difusión de algunas formas de
vasitos de paredes finas, in Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta V-VI, 1963-64,
p. 65 sg.
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miglianza l’esistenza di rapporti assai stretti fra botteghe che lavoravano le terrecotte architettoniche e quelle in cui venivano realizzate le teste votive. Le strette
analogie tra esemplari di Campetti, Portonaccio e Falerii, rilevate anche attraverso
misurazioni precise, portano alla conclusione che un certo tipo di industria artistica legata prevalentemente ai templi fosse esercitata, almeno per quanto concerneva la creazione del modello, da maestranze vaganti.
Le appendici riguardano le iscrizioni e il culto. Inesatta è l’affermazione
(p. 175) che il san è raro a Veii, dal momento che non vi è mai attestato (15). Per
quanto concerne il culto, assai significativa appare la presenza di un’iscrizione votiva a Cerere in latino arcaico, incisa sulla spalla di un’olpe, che potrebbe attestare un’interpretazione latina della divinità etrusca venerata nel luogo. Numerose
terrecotte votive di tipo maschile potrebbero contrastare quest’ipotesi, alla quale
l’A. attribuisce un valore relativo, ponendo a ragione il limite nel fatto che il santuario non è mai stato esplorato esaurientemente.
Si deve riconoscere alla Vagnetti il merito di avere fornito, grazie ad uno studio puntuale ed attento, la prima edizione accurata e criticamente valida di un deposito votivo pertinente ad un santuario etrusco, edizione condotta con acribia,
corredata da ampia documentazione e fondata su una conoscenza della letteratura
relativa ai vari problemi presentati dal materiale sostanzialmente esauriente. L’evidente esigenza di completezza dell’A. è attestata da un addendum (p. 185), dal
quale risulta che il libro è rimasto nelle more di stampa per ben tre anni, onde
alcuni necessari aggiornamenti bibliografici ivi inseriti. Per l’esattezza, si sarebbero
potute aggiornare in quella sede anche altre indicazioni, come, ad es., quella relativa alla monografia di Franca Parise Badoni che, a p. 116, nota 3, è citata come
ancora in corso di stampa (16), e aggiungere fra i riferimenti ai tipi B II, M, S III
alcuni dei materiali votivi delle Collezioni Medicee conservati nel Museo Archeologico di Firenze, resi noti dalla Battoloni (17). Il che peraltro non diminuisce il
valore del libro, presentato in una prestigiosa veste tipografica e con buone illustrazioni.
Ma r in a Cr is t o f a n i Ma r t e l l i

Ma r ia Bo n g h i Jo v in o - Ro b e r t Do n c e e l , La necropoli di Nola preromana, Centro
di Studi sulla Magna Grecia dell’università di Napoli, Napoli 1969, pp.
128, taw. 29 f. t.

Il volume che qui si recensisce, curato dalla Bonghi Jovino per la parte relativa
al materiale archeologico e al suo inquadramento storico-culturale, e dal Donceel

(15) G. De Vit a De An g e l is , in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 424 sg.
(16) F. Pa r is e Ba d o n i , Capua preromana. Ceramica campana a figure nere,
Roma 1968.
(17) G. Ba r t o l o n i , in St. Etr. XXXVIII, 1970, pp. 257 sgg.: si vedano in
particolare la rappresentazione di bambini in fasce a tav. XIX a, pp. 257-258, 1,
con rifer. (per incidens, osserveremo che gli esemplari di Peciano ricordati dalla
Bartoloni, dopo lo studio di Minto, sono stati succintamente ripresentati da A.
Do n a t i , in Annuario dell’Accademia Etrusca di Cortona, XIII, n. s. - vol. VI,
1965-67, [1967], pp. 105-106, tav. I), la testa femminile (inv. 4769) a tav. XIX
d, pp. 261-262, 4, che alla Vagnetti (p. 48, nota 4, h) risulta inedita, e le figurette di bovini di tav. XXIII b-c, p. 169, nn. 42-49.
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per quanto concerne la topografia della zona, la struttura e la tipologia delle
tombe, è dedicato alla pubblicazione dello scavo di una necropoli di Nola effettuato
nel 1938, I corredi, smembrati nel corso della II guerra mondiale, furono poi
ricomposti e restaurati nel 1963, in occasione del VII Convegno di Studi Etruschi e
Italici. Nonostante le lacune che si devono lamentare, l’opéra di ricostituzione dei
corredi e di ricerca dei dati di archivio nella Soprintendenza alle Antichità di
Napoli ha permesso alla Bonghi e al Donceel di offrirci il primo quadro scientificamente esauriente di una necropoli nolana. Purtroppo, come avverte la Bonghi
nell’introduzione, l’archeologia di Nola è rimasta esclusa del dibattito scientifico,
spesso emarginata in pubblicazioni di carattere locale, introvabili e parziali, quando
invece il centro, al pari di altri più importanti come la vicina Capua, ha avuto una
sua precisa funzione nella storia dell’Italia preromana.
Della cinquantina di tombe scoperte vengono offerti planimetrie e schizzi eseguiti al momento dello scavo: si tratta di tombe non ricche, a semplice fossa o a
cassa di tufo, e poi alla cappuccina o a semplice urna, la cui cronologia (dal terzo
quarto del VII secolo a. C. fino al II secolo a. C. iniziale), investe tanto il periodo
etrusco della città come quello sannitico. Di ogni tomba vengono forniti la descrizione e il catalogo degli oggetti rinvenuti (pp. 39-94).
Nei due capitoli conclusivi la Bonghi ha tracciato l’inquadramento cronologico
e storico-culturale del materiale. Usufruendo prevalentemente della periodizzazione delle fasi culturali capuane stabilita da Johannowsky, ella deduce che la maggior
consistenza della necropoli copre la IV fase di Capua (corrispondente all’orientalizzante recente dell’Etruria meridionale) e la VI fase, precedente la occupazione
sannitica. Un cospicuo gruppo di tombe si inserisce in pieno periodo sannitico,
cioè fra la seconda metà del IV e il III secolo a.C. iniziale, e importante risulta
la tomba I, a cassa dipinta, già nota in altra pubblicazione della stessa Bonghi
.
(1)
L’inquadramento appare esauriente e concordiamo pienamente con le cronologie proposte; il tipo di oggetti presenta un chiaro riferimento con i corredi capuani, ma — e questo è stato ben messo in rilievo dalla Bonghi — non mancano
agganci con la cultura materiale dei centri più meridionali della Campania.
Abbastanza complesso risulta sceverare fra questi oggetti riferimenti alTEtruria
propria: Valabastron etrusco-corinzio della tomba III (tav. III B,5) è probabilmente assegnabile al « Ciclo delle Olpai » (2); il piccolo calice di argilla figulina
con vasca verniciata internamente e banda esterna all’orlo è ampiamente diffuso
nell’Etruria dalla seconda metà del VII secolo al primo quarto del VI secolo a.C.
(tav. VI B,l) (3); le olle stamnoidi con fondo piatto di impasto, qui presenti
in due contesti (tomba XVII, tav. IX C,1 e tomba XXIV, tav. XI B,2) sono
note in Etruria già dalla fine deH’VIII secolo a.C., e, con minime varianti morfologiche, durano per tutto il VII secolo a.C. (4). Il bucchero sembra in maggior parte

(1) In Klearchos 25-28, 1965, p. 1 sgg.
(2) J. G. Sz il a g y i , in AC XX, 1968, p. 16 sgg.
(3) Ad es. Μ. Cr is t o f a n i , Le tombe da Monte Michele nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1969, tomba C nn. 13-14; G. Ma t t e u c ig , Poggio Buco,
Univ, of California 1951, tomba E, tav. XVI, 3.
(4) Più del riferimento ad una tomba di Poggio Volpato era utile ricordare
ad es. gli esemplari da Veio (J. Pa l m , in Op. Arch. VII, 1952, tombe Vaccareccia IV, VII, X, e Picazzano XV, XVI) e Vulci (Materiali Antichità Varia III,
Roma 1964, tombe 15, 23, 30 e 36).
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di produzione campana, se si eccettuano alcune oinochoai, e, probabilmente, il
kantharos « canonico » della tomba Vili, n. 5. Lo skyphos della tomba XXVII
(tav. XV, 10), in un contesto di VI secolo a.C. inziale, conferma che alcuni
buccheri trovati a Reggio (5) sono di produzione campana.
Fra il materiale delle tombe corrispondenti al periodo di Capua VI tutte le
« stemless cups » vanno ora confrontate con l’analisi tipologica di Sparkes e della
Talcott (6); sarebbe forse stato bene notare che la maggior parte delle iscrizioni
etrusche provenienti da Nola, ivi compreso uno degli alfabetari, è iscritta su coppe
di questo genere (7). Il cinturone della tomba XI andava inserito nella tipologia
della Rebuffat (8).
Il materiale illustrativo che correda il volume non è sempre molto buono:
si sarebbe preferita una maggior documentazione grafica delle forme vascolari, anche
in sostituzione di fotografie, che, nel caso di alcuni pezzi, in specie decorati, non
risultano affatto leggibili. Tanto più ciò è valido per le fibule e gli oggetti metallici
in genere.
È con molto piacere che accogliamo questa nuova edizione di materiale campano, in attesa della pubblicazione di Johannowsky sulle necropoli capuane, e dopo
le importanti relazioni di B. d’Agostino su Pontecagnano e su S. Marzano sul
Sarno (9). La serietà e l’impegno della Bonghi e del Donceel, che da tempo si
occupano delle antichità preromane della Campania, ben si inserisce con questo volume nel nuovo quadro che le generazioni più giovani stanno fornendo degli aspetti
culturali etruschi e italici in Campania.
Ma u r o Cr is t o f a n i

An d r e in a Tr ippo n i , Marzabotto. Saggio di classificazione della ceramica locale,
Comitato per la valorizzazione della città etrusca di Marzabotto, Tamari Editori,
Bologna 1970, pp. 69, figg. 1-9 e taw. I-V f. t.

Il lavoro di A. Tripponi inizia la serie delle pubblicazioni organiche della
ceramica locale di Marzabotto, limitata ai reperti dei vecchi scavi, materiale in
massima parte inedito e non ricollegabile alla zona precisa del ritrovamento.
L’A. prende in esame un unico tipo di tale ceramica, la ciotola con piede,
non ansata, acroma o ingubbiata che la Tripponi definisce « comune » perché
ampiamente rappresentata a Marzabotto. La scelta di questa classe ceramica è stata
determinata dalla certezza, quasi assoluta, che queste ciotole sono un prodotto
dell’artigianato locale di Marzabotto, come attestano, sopra ad altre considerazioni, evidentemente i frequenti rinvenimenti nell’area urbana di « scarti di fornace » appartenenti a questa categoria ceramica e la localizzazione a Marzabotto
di alcuni laboratori di vasai.
Si tratta di una forma pratica, adatta per svariati usi nella vita quotidiana e
che si è conservata sostanzialmente inalterata nel tempo.

(5) G. Va l l e t , Rhégion et Zancle, Paris 1958, tav. XIII, 6
(6) Athenian Agora XII, 1970, p. 98 sgg.
(7) F. We e g e , Vdsculorum Campanorum lnscriptiones Italicae, Bonnae 1904,
n. 1 (ved. Bu o n a m ic i , Ep. Etr., tav. VII), 10, 12.
(8) V. Mèi. LXXIV, 1962, p. 375 sgg.; ibidem LXXVII, 1966, p. 49 sgg.
(9) NS 1968, pp. 75-196; Mèi LXXII, 1970, pp. 571-619.
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Riguardo alla cronologia l’A. osserva che possiamo attribuire questa categoria
ceramica alla fase etrusca di Marzabotto (V see. - inizio IV sec. a. C.), basandosi
sulla localizzazione dei ritrovamenti accertati (pp. 11-18). Inoltre è da escludere,
per la genericità della forma, la possibilità di una singola determinazione cronologica e, di conseguenza, una classificazione secondo la cronologia. È stato perciò
redatto un Catalogo (pp. 27-57) suddividendo le ciotole secondo le misure dei
diametri massimi, cioè in tre gruppi: piccole (cm. 7-10 circa), medie (cm. 11-14
circa) e grandi (cm. 15-19 circa).
M. G. Co s t a g l i Ma r z i

En r ic o Fiu m i , 1 confini della diocesi ecclesiastica, del municipio romano e dello
stato etrusco di Volterra, in Archivio Storico Italiano, Dispensa I, 1968, pp.
23-60.
Partendo dai documenti di archivio precedenti la costituzione delle diocesi di
Colle e Siena e passando in rassegna le notizie relative all’area settentrionale del
territorio volterrano in età comunale, l’A. aggiunge come appartenente al territorio
del municipio romano di Volterra tutta la fascia marittima compresa fra i fiumi
Cecina e Fine sino al mare e tutto il tratto compreso a est del fiume Cecina fino
all’Arno, esclusi dalle competenze della diocesi volterrana.
Per quanto concerne invece l’età etrusca i rinvenimenti relativi alla vai d’Elsa
fino al fiume Pesa vengono inseriti nel quadro della cultura volterrana e assai verosimile appare l’ipotesi che anche la zona senese (V. anche NS 1967, p. 23 sgg.) possa essere inclusa nella sfera del territorio di Volterra. Meno chiari appaiono invece
i motivi per i quali l’a., seguendo un’ipotesi della Banti, ha escluso i trovamenti
di Castiglioncello dall’area volterrana, quando sia la ceramica a vernice nera sia
le iscrizioni etrusche (ad es. TLE 410) su oggetti delle tombe confermano la chiara
dipendenza di questa necropoli dalle più ricche tombe volterrane.
Si tratta di un contributo di notevole interesse per gli studi di topografia,
che si vanno avvalendo anche dei dati offerti dalla cultura materiale oltre che
delle notizie delle fonti antiche e moderne.

Ma u r o Cr is t o f a n i

Pa o l in o Min g a z z in i , Vasi della Collezione Castellani, Vol. II: Un volume di testo
di pp. 400, e una busta di CCIL tavole sciolte. L’« Erma » di Bretschneider,
Roma, 1971.

Come avverte l’autore nella prefazione (in data maggio 1970) sono trascorsi
ben 45 anni da quando egli terminò il I volume, e se si è sobbarcato a questa
lunga non gradevole fatica è per due ragioni, cioè il desiderio di non lasciare a
metà un lavoro iniziato e la necessità di dare una sistemazione al materiale edito
più ancora che a quello inedito.
Il Mingazzini ringrazia Heinrich Fuhrmann che in tempi difficili lo incoraggiò
a questo lavoro, e Gioacchino Mancini e Mario Moretti i quali si adoperarono
in ogni modo per facilitare l’esame e la fotografia del materiale a Villa Giulia.
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Infine egli avverte che non sono compresi nel catalogo i frammenti che ammontano a parecchie centinaia.
Il Catalogo si apre con la ceramica attica, distribuita in sei capitoli nel suo
ordine cronologico. Il settimo capitolo contiene i vasi apuli a f.r., il successivo
la ceramica di Gnathia. All’unico frammento del gruppo di Hesse è dedicato il
capitolo nono e all’unico vaso pestano il decimo, mentre i due successivi elencano vasi campani a f. r. e a f. n.
Giungiamo così ai vasi etruschi che presentano un particolare interesse per
questa sede recensiva. Quelli a f. r. si trovano al capitolo XIII, nella cui introduzione il Mingazzini accenna ai meriti del Beazley in materia e alla mancanza
di lavori di sintesi. Sono in tutto 18 vasi, mentre 37 sono i vasi coi colori sovrapposti al fondo di vernice nera del capitolo XIV e tre soli quelli etruschi ad ornati
vari (cap. XV). Anche i vasi canosini sono tre soltanto (cap. XVI) ma numerosissime sono le repliche conservate altrove (ben 41). Seguono i vasi interamente
verniciati (non ben detti ora da molti « campani »), apuli (cap. XVII) ed etruschi
(cap. XVIII), in numero di 13; abbiamo nel capitolo XIX 20 vasi inargentati
volsiniesi, trovati prima del 1870 in due sepolcreti fra Orvieto e Bolsena e che
il Mingazzini non esita ad attribuire a Taranto e a ritenere importati a lavoro
ultimato e non in negative, come fu supposto dal Beazley.
Il capitolo XX contiene vasi acromi plastici, il XXI vasi non verniciati decorati con rilievi, il successivo vasi plastici ad ingubbiatuta vitrea, il XXIII vasi
decorati con rilievi e verniciati in rosso.
Seguono le coppe megaresi di tipo italico (cap. XXIV), le lagynoi (cap. XXV),
vasi non verniciati e senza rilievi né pitture (cap. XXVI), ceramica aretina (da
altri detta « terra sigillata italica » (cap. XXVII), che il Mingazzini propone di
chiamare classica; ceramica di età imperiale romana (cap. XXVIII), e infine due
vasetti dubbi (cap. XXIX), forse falsi, e cioè una oinochoe e un altro vaso,
configurati.
Il penultimo capitolo contiene « Aggiunte al I volume », e precisamente alcuni
vasi d’impasto arcaici che erano sfuggiti all’Autore.
Viene anche pubblicata la fotografia dell’orlo del deinos con la firma di
Exekias (testo al n. 446), mancante nel I volume.
Seguono tre excursus·, il primo sul genio alato androgino (ερως διφυής)
dei vasi apuli, che il Mingazzini pensa possa simboleggiate in modo concreto il
concetto dei gaudii che derivavano nei Campi Elisi ad ambedue i partecipanti da
un amore reciproco. Il secondo si riferisce alle figure nell’interno dei naiskoi
su vasi apuli: il Mingazzini non ritiene che si tratti di determinati monumenti funerari e cioè riproduzione di edicole realmente esistenti, bensì che il pittore abbia
voluto semplicemente ritrarre i defunti invisibili, ma presenti nel monumento;
in tal caso il colore bianco potrebbe specificare le loro nature incorporee. Segue
un elenco dei tre diversi gruppi: con guerriero, con donna, con efebo. Il terzo
excursus contiene considerazioni ed elenchi relativi ad alcuni pittori vascolari tarantini (il pittore del naìskos-, i pittori delle stelai·, il pittore dei viticci).
La bibliografia costituisce l’ultimo capitolo (XXXIV) coi relativi rinvìi ai numeri del catalogo, fatica anche essa assai meritevole e di indubbia utilità come
« le concordanze inventariali » che si riferiscono ai numeri dell’inventario di Casa
Castellani, a quello di Villa Giulia e ai numeri del presente Catalogo, che sono in
continuazione del volume I e perciò iniziano col 634 (tav. CI, 1) e giungono
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al 939. Sono aggiunte al volume del testo le tavole A-F contenenti facsimili
d’iscrizioni.
L’importanza del presente lavoro è dato non solo dall’esattezza scrupolosa nella
descrizione, con le notizie e misure di rito, ma anche delle osservazioni particolari
contenute nella nota che per ciascun pezzo offre una quantità di notizie complementari, con pareri soggettivi da non trascurare.
Il valore anche scientifico di questo Catalogo non può sfuggire a nessuno.
Dal lato tecnico le tavole appaiono in genere ottime e la carta anche del testo
è assai migliore di quella del volume I.
Al d o Ne ppi Mo d o n a

Sc h m ie d t Giu l io , Atlante aerofotografico delle sedi umane in Italia, Parte II,
Le sedi antiche scomparse. Firenze, Istituto Geografico Militare, 1970. In-folio,
taw. CXLIII.
A misura che la proiezione storica della disciplina urbanologica va perfezionando la propria metodologia e precisando i propri orientamenti, la topografia
storica ulteriormente si qualifica nella sua insostituibile funzione di fondamento
concreto di un discorso inteso a precisate, nelle diverse accezioni, i termini della
secolare dialettica fra l’uomo e l’ambiente. La scienza della città, d’altra patte, è
destinata a provocare continui contatti fra antico e moderno, nel senso che moderne acquisizioni stimolano verso nuove problematiche nel campo dell’antichità
— o comunque del passato — e d’altra parte l’indagine retrospettiva verifica le
basi, in ogni caso, di quella, senz’altro più durevole fra le conseguenze della socialità umana, che è la città.
Se si scende sul piano tecnico dell’acquisizione dei dati topografici, uno dei
più moderni procedimenti di rilevamento, l’aerofotografia, occupa una posizione
di primo piano, purché, come appunto nel caso di quest’opera e come giustamente
F. Castagnoli avverte nella breve, ma centratissima prefazione, oltre ad aver portato a numerose e felici scoperte, il lavoro tende a realizzare un metodo integrando
gli aspetti tecnici e quelli archeologici del procedimento. La novità dell’opera
quindi sta non tanto nella modernità del mezzo, quanto nella modernità dei criteri
seguiti e nell’aver portato il mezzo ad uscire dalla pura obiettività documentaria
e ad avviarsi verso acquisizioni interpretative, tanto più che l’A., senz’altro uno
dei maggiori specialisti di fotointerpretazione a livello internazionale, mostra di
aver piena coscienza delle possibilità come dei limiti intrinseci del mezzo, ciò
che egli sottolinea coi fatti, attraverso la scelta ed il corredo d’integrazione.
Va detto subito che un’opera come questa, già nel tempo intercorso fra la
sua messa in circolazione e la stampa di un resoconto critico, si è imposta, direi
perentoriamente, oltre che naturalmente, fra i più preziosi ed essenziali strumenti
di lavoro per gli studiosi di topografia e di urbanistica storiche, nella lunga escursione che va dalla preistoria all’età romana, sia per l’elevato numero degli insediamenti antichi illustrati, sia per il particolare taglio della fotografia aerea, che
restituisce, come anche il Castagnoli rileva, la concretezza deU’immagine del terreno nel senso delle comunicazioni e delle motivazioni delle scelte delle sedi da parte dei gruppi umani. È chiaro che la lettura dell’infrasuolo nelle aree archeologicamente inesplorate o solo parzialmente esplorate, consente un immediato apprezzamento in senso diacronico degli elementi d’insieme e di corrispondenza, ol-
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tre à costituirsi come un preliminare ormai indispensabile alla scelta delle atee
da esplorare, da sottoporre cioè a quella verifica archeologica per mezzo dello
scavo, che unica può fornire dati cronologici e culturali, da reintegrare poi, in
un secondo momento, che diremo di sintesi, nella concretezza globale del quadro
geografico. La quale verifica si rende necessaria appunto proprio per l’aspetto
più caratteristico del rilevamento aerofotografico, che è di presentare unitariamente
tutta la storia dell’ambiente fino allo stato attuale.
Riguardano più strettamente le competenze di questa sede le taw. XXXVIILVII, che illustrano centri di varia entità deH’ambito etrusco, per buona parte
della sua copertura storica, ma è intuitivo che l’interesse dell’italicista si estenda
a molte delle tavv. I-XIX e XX-XXXVI (insediamenti italici) ed alle tavole LVIIIXCIV (Magna Grecia e Sicilia) e alle tavole XCV-CII (città non greche della
Sicilia e città puniche). Il resto è dedicato a città romane, molte delle quali tuttavia innestate su un passato italico, ai porti antichi ed a numerose ville. L’ampiezza d’orizzonte della documentazione prodotta ha il pregio dell’apertura d’interesse anche su centri malnoti o scarsamente indagati, che vengono così ad emergere all’attualità problematica, fuori di ogni limitazione deterministica di celebrità
o di aspetti solo parzialmente rientranti nell’esigenza dell’indagine urbanologica.
È anzi da rilevare come ΓΑ., per formazione lontana non archeologo, in questa sua
immedesimazione, maturata nel tempo, alimentata da un’ampiezza di relazioni
umane che tutti favorevolmente conoscono, nell’archeologia, abbia saputo resistere all’attrattiva delle seduzioni più ovvie, ma anche più esteriori, dell’archeologia stessa. La ricchezza degli inediti assume così il valore di una imparzialità
di scelte che è a tutto vantaggio dell’esaustività e l’alto numero dei centri indagati e documentati conferisce all’atlante la funzione di vero e proprio corpus di
materiali per lo studio della città antica in Italia. Uno dei principali contributi nuovi di questa indagine compiuta col mezzo dell’aerofotografia sta nell’aver
portato sul piano della problematica urbanologica, nel senso ristretto ed estensivo, anche gli insediamenti preistorici, in certo senso la pre-città, con una documentazione che si estende a tutta la regione italiana e permette una quantità di
desunzioni e raffronti. Accanto alla vasta opera di Μ. Coppa, questa di G.
Schmiedt si allinea quindi secondo una modernità di vedute intese a conglobare
nella realtà cittadina quegli antefatti che non di rado hanno condizionato la strutturazione della città propriamente detta.
L’opera è realizzata sostanzialmente a schede, ciò che la rende pratica nella
consultazione, con esaurienti dati descrittivi e complete referenze bibliografiche.
La traduzione del testo in diverse lingue costituisce anche un prezioso contributo alla circolazione internazionale dei risultati della ricerca e un esempio da
seguire.
La perfetta riproduzione e la nitidezza delle immagini, in una edizione realizzata veramente senza economia, vanno messe nel conto positivo dell’utilità pratica dell’atlante, insieme con la corrispondenza, data quasi in ogni caso, di interpretazioni grafiche, che facilitano la lettura delle fotografie aeree e mettono in
rilievo già in molti casi elementi essenziali. L’aggiunta di dettagli e talora anche
di vedute monumentali contribuisce a ricostruire la fisionomia delle città, oltre
la figura pianimetrica di ciascuna, per quanto possa permettere lo stato di conservazione, rendendo possibili immediati riferimenti alla dimensione verticale ed,
entro certi limiti, al paesaggio urbano.
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Non si può chiudere questo resoconto su di un’opera che fa veramente
onore alla ricerca scientifica italiana, senza un particolare riconoscimento delle
benemerenze dell’istituto Geografico Militare, anche al di fuori delle sue ordinarie e ben note competenze geografiche e cartografiche. C’è veramente da chiedersi
se, nel clima attuale dell’editoria, una qualsiasi casa editrice avrebbe avuto il coraggio di affrontare gli oneri e le difficoltà di un’impresa come questa, per fini
ed interessi puramente di studio. E non resta che augurarsi, entro termini ragionevolmente brevi, il completamento dell’opera, secondo un programma che si
prevede molto vasto e, in proporzione, pieno di interesse per gli studiosi, e non
soltanto per gl’indagatori del mondo antico.
Gu id o A. Ma n s u e l l i

Er ik a Sim o n , Das Antike Theater, (Heidelberger Texte, Didaktische Reihe, 5)
pp. 70, con ill. nel testo e 12 tavv. f. t. F. H. Kerle Verlag, Heidelberg, 1972.

Questa serie didattica deve senza dubbio limitarsi a fornire un rapido panorama della materia in oggetto, ma una delle sue qualità dovrebbe essere la completezza, pur senza approfondimento, della informazione. Qui invece si resta molto
delusi trovandovi, sotto un titolo così generale, una buona trattazione per il teatro greco, sia per la costruzione che per le scene e le rappresentazioni, ma poi
per il teatro romano all’Autore sono sufficienti poco più di 4 paginette! Naturalmente, nessun accenno a precedenti etrusco-italici. Nella medesima proporzione
si può giudicare la bibliografia.
A. N. Μ.

Ad o l f Gr e if e n h a g e n , Schmuckarbeiten in Edelmetall, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Antikenabteilung, Berlin 1970, vol. I, pp. 102, figg. 73,
tavv. I-VIII a colori e tavv. 1-74 in bianco e nero (rilegate in un fascicolo
staccato).
Si tratta del catalogo degli ornamenti in oro e in pietre preziose affluiti nei
Musei di Berlino in seguito ad acquisti e donazioni.
Il volume si apre con un’ampia e dettagliata storia della collezione ed un’intro-

duzione al catalogo (pp. 9-14). Questo è suddiviso secondo i luoghi di provenienza
degli oggetti: cioè Thyreatis, Attica, Corinto, Tebe, Asia Minore, Isole dell’Egeo,
Cipro, Grecia Settentrionale, Russia Meridionale, Scizia, Egitto, Siria, Italia, Renania ed infine Etruria (pp. 87-97).
Tutte le schede degli oggetti sono accurate, sostanziali e ben fatte, con misure
e dati bibliografici precisi.
A questo 1° volume ne seguirà un secondo in cui gli oggetti saranno disposti
e studiati secondo la tipologia.

Μ. G. Co s t a g l i Ma r z i
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Je a n Ba y e t , Croyances et rites dans la Rome antique. Vol. di pagg. 384. Payot,
Paris, 1971, Fr. 4960.
Il volume, che fa parte della « Bibliothèque historique », raccoglie molti articoli
e contributi vari, dovuti alla penna del compianto studioso — che rappresenta
un rinnovatore dei metodi usati nelle ricerche antiquarie interessanti il fenomeno
religioso — e raccolti a cura dei suoi allievi R. Bloch, J. Heurgon, A. Mandouze,
R. Schilling. Si alternano ricerche su antichi culti e studi su problemi religiosi,
molte volte occasionati da libri da recensire.
Sono in tutto 15 capitoli; particolarmente esteso e interessante il 10“ sul fenomeno religioso dionisiaco.
A. N. Μ.

B) LINGUA - EPIGRAFIA

He l m u t Rix , Die moderne Linguistik und die Beschreibung des Etruskischen, in
Kadmos X, 1971, pp. 150-170.
La linguistica etruscologica ha dimostrato fino a poco tempo fa di aver seguito
gli schemi metodologici della linguistica storica, attraverso analisi che derivavano
dalla grammatica comparata di tipo indoeuropeista, sebbene fin dagli inizi del nostro
secolo l’etrusco fosse sostanzialmente escluso dal gruppo delle lingue indoeuropee.
Il dibattito teorico sul linguaggio che è seguito alla pubblicazione del Cours di
de Saussure (1) dall’Europa agli Stati Uniti non ha minimamente intaccato l’edificio costruito su basi così anomale, al punto che l’ultimo libro dedicato alla lingua
etrusca, quello di A. J. Pfiffiig (2), non pare aver superato da un punto di vista
metodologico gli Elementi di lingua etrusca pubblicati nel 1936 da Massimo Pallottino, scritti invece in un momento in cui in Italia dominava la grammatica comparata e in cui lo stesso autore, senza abbandonare i classici schemi grammaticali,
cercava di sottolineare le peculiarità di certi fenomeni linguistici, rivolgendosi al
pubblico con un fine di alta divulgazione (3). Formulazioni più o meno recenti
sono giunte ad individuare casi, verbi — e in particolare ricordo l’interpretazione
del « perfetto » in -ke, basata su un confronto storicamente e linguisticamente non
pertinente (4) —, articoli, con disinvoltura forse eccessiva. Uno dei motivi dell’attaccamento a questo metodo può forse spiegarsi come residuo di quella tesi che

(1) Dibattito al quale l’Italia ha scarsamente partecipato fino a poco tempo
fa (ved. F. d e Sa u s s u r e , Corso di linguistica generale, a cura di T. De Ma u r o ,
Bari 1967, p. 342 sg.). Sull’atteggiamento dei linguisti italiani in genere cfr.
E. Co s e r iu , Sistema, norma y habla (cito dalla traduzione italiana Teoria del
linguaggio e linguistica generale, Bari 1971), p. 19 sgg.
Un precoce tentativo di interpretazione funzionale del sistema fonologico
etrusco, la cui validità appare oggi fondamentalmente compromessa dall’impossibilità di comprendere in termini di concretezza storica il concetto di « mediterraneo », è quello di L. He il m a n n , in Arch. Glott. It. XXXVII, 1952, p. 52 sgg.
(2) A. J. Pf if f ig , Die etruskische Sprache, Graz 1969. Si veda la recensione
di C. d e Sim o n e , in Kratylos XIV, 1969, p. 91-100.
(3) Pa l l o t t in o , ELE, pp. 5-7.
(4) Fondamentale appare oggi la critica di C. d e Sim o n e , in St. Etr. XXXVIII
1970, p. 115 sgg.
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