AGLI INIZI DELLA STORIA ETRUSCA
Proprio a distanza di vent’anni dall’inizio di questa serie di
Studi Etruschi che ha aperto la strada a tante iniziative di grande
e piccola mole, un volume di Massimo Pallottino (1) ha proposto
sotto un titoloi vecchio un vecchio problema che, come egli aveva
già mostralo in due scritti precedenti (2), è ora di guardare con
occhio spregiudicato e nuovo. Al di là dell’ampio consenso che il
libro merita, pare opportuno sottolineare qui alcuni suoi aspetti
che si prestano maggiormente alla discussione, al fine di dare concretezza di concetti, e non soltanto di intenzioni e di formule, agli
inizi della storia etrusca.
Come agli inizi della storia della Francia, non si discute sul
problema della provenienza sudorientale (o latina) autoctona (o
ligure e gallica) e nordorientale (o franca) del popolo francese,
così si deve ormai sdrammatizzare la storia etrusca, sostituendo al
fantasma delle origini e della provenienza degli Etruschi che ha
visto gli studiosi divisi nelle tre correnti esclusive e stereotipate degli orientalisti, degli autoctonisti, e dei nordisti, il problema della
formazione della nazione e della civiltà etrusca, e l’analisi
degli elementi che vi hanno concorso. Questa distinzione, apparentemente formale, cela una differenza sostanziale e metodologica di
capitale importanza.
Il concetto di migrazione materiale, inscindibile da quello di
parentela genealogica e dalle corrispondenti imagini di ramificazioni, insite in tutte le ricerche dell’ottocento, va inserito e armonizzato con quello di « correnti culturali », le sole ad essere concretamente visibili : correnti culturali che si tramandano sul posto
da una generazione all’altra (e sono le ’tradizioni’) o si svolgono
nel senso dello spazio, dall’oriente come dall’occidente, dal nord
(1) Le origini etrusche, Roma, Studium urbis, 1947, p. 193.
(2) Gli Etruschi, Roma 1939; Etniscologia, Milano 1942.
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come dal sud, dal mare come dalla terra, secondo comandano gli
avvenimenti storici e le direttrici geografiche che preesistono alle
strade organizzate.
Che poi una corrente culturale consista solo nell’affluire di
merci o comprenda anche, o sopra tutto, afflusso di uomini; che
essa s’imponga attraverso la quantità massiccia di materie prime o
la qualità raffinata di prodotti, o una organizzazione sociale talmente
solida che poche tribù, senza superiorità di cultura o di numero,
possano introdurre una visione della vita,, un rito funebre, θ una
lingua, è questione non meno importante della prima, anche se
va trattata in un secondo tempo.
Oltre che uno spirito nuovo, anche fatjti nuovi permettono di
ambientare la storia etrusca in un quadro diverso da quello di cinquantanni or sono: tra questi il più importante è il riconoscimento
della importanza della civiltà del bronzo extraterramaricola nell’Italia peninsulare, dovuto sia a scoperte quali quelle di Beiverde per
opera di Umberto Calzoni (3) sia alla insistenza di Giovanni Patroni (4) e di Ugo Rellini (5) nel formulare una interpretazione
sostanzialmente non migratoria della civiltà italiana dell’epoca.
Spingendo questo indirizzo alle estreme conseguenze, si potrebbero
ritenere « non necessarie » ipotesi migratorie, fino all’ottavo secolo
per quanto riguarda l’apparizione su larga scala del rito funebre
della incinerazione, fino al VII per quanto riguarda materiali orientalizzanti, fino al VI per quanto riguarda i monumenti linguistici.
Ma considerare con simpatia questo caso estremo non vuol dire
escludere che correnti culturali si siano fatte sentire in tempi anteriori sia nell’Italia settentrionale come in quella meridionale: una
autrice non sospetta di simpatie migratorie, la Laviosa-Zambotti,
ammette (6) che correnti balcaniche del gruppo Vinca II - Butmir Vucedol giunte attraverso l’Adriatico meridionale fino in Italia,
siano rappresentate così alla grotta delle Felci a Capri come a
Chiozza presso Reggio Emilia da classici ornamenti a spirale, e
correnti danubiane della civiltà del Tibisco siano arrivate direttamente dalle Alpi Giulie pure a Chiozza (7).
Coerentemente al suo proposito di spiegare una formazione e
(3) « St. Etr.», 14 (1940) p. 11 sgg.
(4) V. l’ultimo articolo in « Antiquitas » 2 (1947).
(5) P. es. Il problema degli Italici in « Nuova Antologia », 16 (1942) 565 sg.
(6) « St. Etr.» 17 (1943) 21 sgg., e fig. 3 n. 9, n. 8.
(7) Ib. p. 14.
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non di affermare una provenienza, il Pallottino si preoccupa di
mantenersi pregiudizialmente e ugualmente lontano da tutte le
vecchie teorie.
Ma se questo taglio di tutti i ponti alle sue spalle dà innegabili
benefici dal punto di vista della impostazione del problema, esso
induce anche il lettore in una specie di equivoco. Se ci si prova
infatti a travasare la terminologia della « provenienza » nel sistema
della « formazione », la tesi del Pallottino, non appare più come
equidistante dal De Sanctis, dal Brizio e dall’Antonielïi, ma si identifica con la tesi autoctonista, modificata per quanto concerne il giudizio sulla civiltà appenninica e alleggerita, posso arrivare a dire
purificata, di certa pesantezza genealogica nel definire l’apporto della civiltà villanoviana alla formazione della civiltà etrusca. Mentre
di solito si discutono' perciò le opinioni degli autori per sottolinearne le divergenze rispetto ai critici, importa a me sottolineare una
sostanziale concordanza di opinioni, che va assai al di là delle apparenze.
A un programma integrale di continuità civile, mai disturbata
da migrazioni, le restrizioni possono venire imposte dalla corretta
interpretazione, negli antefatti e negli sviluppi, delle innegabili
correnti culturali che hanno determinato a) la civiltà villanoviana
e la incinerazione, b) la civiltà orientalizzante e i prodotti e modelli stilistici greci, c) la indeuropeizzazione lingustica. Di fronte ad
esse, come fattore di continuità e di tradizione non sta che una
nozione, quella di civiltà appenninica. Rispetto a problemi posti
con questa precisione, non sono giustificati nè un atteggiamento costantemente contrario a qualsiasi forma di migrazione (o costantemente propenso a trasformare ogni indizio di penetrazione culturale
in fatto migratorio), nè l’arbitrario oscillare fra scetticismo nei riguardi del settentrione e abitudinaria fiducia nei riguardi dell’oriente
(o viceversa): ogni problema deve essere studiato· in se stesso,
ogni ipotesi misurata per quello che ci « costa » volta a volta, nel
postulare sia miracolosi svolgimenti spontanei sia grandiose manifestazioni di nomadismo. Nella difficoltà dei problemi che non
permettono ricostruzioni effettive di eventi ma semplicemente classificazione e gradazione di possibilità, occorre guardarsi dalla tendenza a difendere vecchie posizioni, svuotandole di ogni contenuto
e mantenendone solo la vecchia etichetta, tenacemente. Solo apparentemente il Patroni può essere ancora compreso fra i sostenitori
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della tesi orientalizzante: nella sua più recente definizione (8), gli
Etruschi appaiono infatti come dei normanni che, come trasmettitori di oggetti e di mode orientalizzanti, potrebbero avere adempiuto
a funzione non diversa da quella effettivamente compiuta da coloni
e mercanti greci, ma, al di là di teste di sbarco e di piccole città
marittime, non avrebbero mai potuto etruschizzare una regione
come la Etruria. Gli Etruschi del Patroni potrebbero ormai abbandonare l’ultima leggera etichetta, e chiamarsi «coloni» o «mercanti » greci o grecizzati, mentre il Patroni è maturo ormai per entrare
nella schiera, certo tuttora impopolare, dégli autoctonisti.
Altrettanto perniciosi degli abitudinarismi nelle cose, sono le
novità nelle parole, tali i « fermenti », che il Patroni ha introdotto
per giustificare il processo di indeuropeizzazione dell’Italia senza
immigrazione di persone e che il Pallottino adotta per giustificare,
senza bisogno di una migrazione, il grande fatto del rito funebre
nuovo durante l’età villanoviana (9). In realtà la nozione di fermento si adatta all’imagine di « reazione » (da parte di qualcosa
che preesiste) sulla « farina » che dal di fuori si è sovrapposta, non
viceversa: e la fortuna del suo impiego non è determinata tanto
dalla sua aderenza alla realtà quanto dalla sua capacità eufemistica,
quasi ipocrita, per rappresentare innocentemente qualcosa che si
vorrebbe e non si può sopprimere.
Il problema centrale è dunque quello della civiltà villanoviana
e della sua esatta definizione. Già in precedenti ricerche (10) il Pallottino aveva fatto notare un fatto di alta importanza, e cioè come
la civiltà villanoviana non si contrapponga in modo netto alla successiva orientalizzante, ma questa si introduca e a poco a poco si
compenetri con la precedente. In relazione con questa maggiore
intimità di rapporti, deriva per la civiltà villanoviana un sensibile
abbassamento di cronologia e una sostanziale analogia nella diffusione, dal sud-est (fronte Terni-Caere) verso nord-ovest, con le
manifestazioni orientalizzanti.
Spinto però dalla preoccupazione di distinguersi dall’autoctonismo tradizionale, il Pallottino va oltre, e, dopo avere accentuato
questi legami all’interno dell’Etruria, si sforza di ridurre quelli
(8) « Antiquitas » 2 (1947) 88 sg.
(9) «St. Etr.» 16 (1942) 409 sg. ; cf. Pa t r o n i , «Arch, glott. it. » 32
(1940) 21 sgg. e Pa l l o t t in o , Le origini etrusche 128.
(10) « St. Etr. » 13 (1939) 85 sgg. « Antiquitas » 1 c. 93 sgg.
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esterni, sia sottolineando le differenze tra il villanoviano di Bologna
e le civiltà adiacenti, la terramaricola a occidente, la extraterramaricola al sud-est, d’accordo in questo con parecchi studiosi (p. 109);
sia e soprattutto (p. 113) distinguendo fortemente fra villanoviano
etrusco e laziale (quando in realtà l’apparizione della urna-capanna
significa ambientamento « per accettazione »ei vasi sferoidali anziché biconici significano ambientamento «per attenuazione»); tra
protovillanoviano e villanoviano propriamente detto (quasi comunità di rito, forme di vasi e decorazione rettilinea non costituissero
nel quadro delle civiltà del tempo un legame sufficiente e una base
di partenza comune per gli sviluppi ulteriori, pin affinali, del villanoviano vero e proprio) e finalmente fra villanoviani d’Emilia e
di Toscana attraverso la presenza di elmi che compaiono sui vasi
da Verucchio in giù a indicare già una diversa concezione della
incinerazione stessa.
Sul valore di queste distinzioni pesano più che il valore intrinseco, i fini che un autore si propone, fini per i quali non si tratta
tanto di decidere se le somiglianze fra il villanoviano di Etruria e
quello dell’Emilia o del Lazio sono ingenti o meno ingenti, quanto
se le differenze sono abbastanza ingenti da identificare il
villanoviano di. Etruria come qualcosa di genuinamente ed effettivamente etrusco. Ai fini del Ballottino, le connessioni col settentrione e col meridione devono essere, non attenuate, ma distrutte.
Certo, l’incinerazione come risorsa di fortuna, come mezzo pratico di risolvere il problema dei cimiteri in zone lacustri, in circostanze transitorie difficili come sui campi di battaglia, può avere
occasioni di manifestarsi spontaneamente. Ma altro è il fenomeno
saltuario e altro quello generalizzato (come nel villanoviano in
genere); altro quello che definisce una fase di civiltà o una moda
contro usi preesistenti (come nel caso della civiltà boemo-slesiana
di Lusazia) e altro quello che si manifesta in forma per così dire
parallela e polemica, fianco a fianco di un uso opposto (come nel
villanoviano di Etruria); altro quello che appare ben definito geograficamente in modo da rappresentare ragionevolmente un focolaio
originario (come si verifica nel caso della civiltà lusaziana) e altro«
quello che appare collegato con altre culture più circoscritte, più
recenti, che finiscono per assorbirlo (come nel caso del villanoviano
d’Etruria) o per accettarlo (come nel caso dell’incinerazione di
Roma) isolatamente; e altro ancora quello che si collega essenzialmente a un quadro più vasto e antico come quello d’Emilia nei suoi
rapporti con la civiltà terramaricola da una parte e la atestina dal19.
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l’altra (cfr. p. 293). Per queste considerazioni, e anche ammettendo
in larghissima misura le attenuazioni del Pallottino, il rito funebre
connesso col .villanoviano d’Etrurja non rappresenta un espediente tecnico casuale, ma una visione della vita, una organizzazione rituale precisa. Esso non può essere eufemizzato in un inconsistente « fermento » (11) che avrebbe, realizzato due qualità contraddittorie, la potenza di imporsi à tanta distanza dai focolai di
origine, e l’assenza di tracce di questo suo potere in tutte le altre
manifestazioni di civiltà. Proprio in grazia dell’incinerazione e del
quadro culturale che vi si connette, l’Etruria villanoviana è meno
distinta dal settentrione, e per ciò stesso meno etrusca, di quel
che non sia, prima, nell’età del bronzo, e, dopo, in quella orientalizzante.
È comprensibile che, negata o ridotta al rito funebre, la autosufficienza e la individualità del villanoviano, la interpretazione
della sua nascita come da un compromesso fra un fermento cultuale
impersonato da rito funebre e la sostanza preesistente della civiltà
appenninica, nella sua fase più progredita, quella di Filottrano (12),
con i suoi accenni ad anfore biconiche, con la sua ferma tradizione
di vasi nero-lucidi, sia altamente suggestiva. Ma l’interesse e la simpatia che si sentono per questa nuova atmosfera in cui la protostoria
d’Italia si svolge, non annullano le riserve che immediatamente si
affacciano alla mente.
La prima si formula in una domanda: perchè il compromesso
che si verifica fra gli stessi elementi, il «fermento» cultuale villanoviano e la civiltà appenninica, dà in Toscana e in Emilia due
risultati diversi e cioè in Toscana un risultato etrusco e in Emilia
un risultato preetrusco? I casi sono evidentemente tre: o anche il
villanoviano d’Emilia è etrusco e cadiamo nella tesi quasi nordista,
o quello d’Etruria non è ancora etrusco e cadiamo nella tesi quasi
orientale o i fermenti appenninici sono due distinti, e allora la spiegazione non si raggiunge, ma solo si ricaccia verso età più lontana.
Ma se per giustificare la introduzione della incinerazione basta
a qualcuno il «velo» rappresentato dalla nozione di «fermenti»,
l’altra e maggiore novità del mondo antico, la indeuropeizzazione,
allinea obiezioni e riserve di peso assai maggiore. L’arrivo nell’Italia
centrale di elementi linguistici indeuropei, qualunque ne sia stato
l’itinerario, consiste esso pure in un « incontro » fra una corrente
(11) « An'iquitas » 1 c. 93 sgg. Pa l l o t t in o
(12) o.c. 94 sg. 110.

o .c .

124 sgg.
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venuta dal di fuori e tradizioni storico culturali preesistenti. Ora,
poiché di fuori erano venute e la incinerazione e la moda orienta,
lizzante e la lingua nuova, era parso· ovvio (cfr. p. 286) che solo la
nozione di civiltà appenninica potesse rappresentare di fronte a tutto
questo, l’altra faccia della medaglia, la tradizione indigena, così
dal punto di vista linguistico, come da quello storico-culturale.
Certo, da un punto di vista grammaticale, si potrebbe non escludere che gli elementi indeuropei dell’etrusco siano di provenienza
«appenninica». Ma perchè questo fosse lecito, occorrerebbe che
non si fosse costretti a dare uno stato civile villanoviano agli elementi mediterranei che costituiscono la sostanza della tradizione
linguistica etrusca. Per evitare questo pericolo, il cultore di antichità indeuropee preferisce perciò rimanere attaccato alla interpretazione tradizionale della connessione di indeuropeo e di villanoviano, anche se non è in grado, come sarà mostrato, sotto, di
decidere di quale indeuropeità concretamente si tratti.
Se ora, ristretto il dinamismo alla corrente incineratrice, si riporta la parte più attiva della civiltà villanoviana a una eredità
appenninica, siamo costretti a due spostamenti, l’uno più costoso
dell’altro, e precisamente a) il fattore di novità linguistica che
secondo la dottrina tradizionale era insito nella tradizione villanoviana viene messo a carico di quella appenninica, b) il fattore conservatore autoctono che non aveva fino ad oggi altra rappresentazione storico-culturale al di fuqri della civiltà appenninica, diventa
un concetto vuoto, privo di uno stato civile storico-culturale: in
altre parole, non essendo possibile l’annullamento archeologico
della tradizione indigena d’Italia, si sarebbe costretti a un lavoro
di distinzioni e sottodistinzioni all’interno del concetto di civiltà
appenninica per ricostruire e riportare alla luce brandelli di questa
insopprimibile nostra sostanza antichissima.
Queste difficoltà potrebbero essere attenuate (non soppresse),
se si potesse evitare di porre come non interessante o non attuale
per l’Etruria il problema della indeuropeizzazione : come a prima
vista potrebbe apparire anche giustificato, o indispensabile. La
realtà, come sarà mostrato più sotto, è assai diversa; sulla legittimità
di profonde infiltrazioni indeuropee in Etruria non è ormai più
lecito aver dubbi.
Sul terreno archeologico, il caso di Cetona esaminato dal Pallottino (T. VI) fa certo impressione come esempio di una precoce
coesistenza di uno stile geometrico rettilineo e di decorazioni curvilinee, tipiche deH’ambiente appenninico, e non villanoviano. Ma
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questo sposta il problema solo sul terreno cronologico, nel senso
che, in tempi anteriori al previsto, è documentata a Cetona una mistione di due correnti culturali, senza che si possa dire se è tradizione il geometrico e accettazione il curvilineo o viceversa. Se le
manifestazioni più recenti mostrano un villanoviano più geometrico
e puro, vuol dire che la « componente » villanoviana in senso stretto
dalla fase di Cetona in poi ha accentuato la sua influenza,
reagendo con fortuna alla pressione « appenninica ».
L’importanza che si può riconoscere alla civiltà appenninica
non esce dal carattere statico locale tradizionale, che essa porta con
sè, e che la pressione e la mistione villanoviana avvia e feconda.
Se poi alla base della civiltà villanoviana ci fosse una pluralità
di focolai di queste combinazioni spontanee, le affinità che si riscontrano potrebbero essere ricondotte a un processo di livellamento
progressivo, che, partito non importa se dall’Etruria, avrebbe costruito progressivamente quella unità che si vorrebbe non presupporre agli inizi. Che questo non sia stato, è provato dalla effettiva
espansione della civiltà etrusca verso settentrione. Quando questa
raggiunge Bologna, la civiltà della Certosa mostra (13) rispetto a
quella indigena della fase Arnoaldi, un distacco netto sul posto,
cui corrisponde invece in tempi anteriori una sostanziale affinità
fra Bologna-S. Vitale e fasi lontane come quella di Allumiere. Il
villanoviano antico, anzi il « protovillanoviano », ha molte più pro.
babilità di essere stato unitario che non il villanoviano recente.
Infine, se ci si pone il problema del legame che passa fra il
villanoviano di Etruria e quello di Emilia, si osserva che non si
tratta di un’area stabile nello spazio e nel tempo. Il legame geografico si stabilisce, non attraverso i passi più agevoli dell’Appennino
tosco-emiliano, ma attraverso strade impervie dell’Appennino marchigiano, dóve rare testimonianze della civiltà incineratrice, Pianello, Monteleone di Spoleto, costituiscono relitti isolati, validi a uno
stesso titolo come quelli di Timmari o di Milazzo. Si tratta perciò
di un legame stranamente esile come sostanza, e respinto lontano nel tempo; l’unione fra villanoviano d’Etruria e quello d’Emilia, in quanto si tratti di manifestazioni irriducibili a fonti indigene,
è, contro quanto dice Pallottino (p. 112), di carattere proto villanoviano, e non villanoviano; gli svolgimenti ulteriori hanno attenuato se non rotto i contatti, hanno fatto sì che a uno sviluppo pro(13) o.c. 107.
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gressivo e tranquillo di Bologna si contrapponesse nell’Etruria un
dinamismo vivace.
Poiché il villanoviano d’Etruria si dissolve progressivamente
nell’orientalizzante, e non ha veri antefatti nella regione; mentre
il villanoviano d’Emilia scompare senza tracce dirette, e rimane
invece indirettamente connesso con le civiltà del Veneto e dell’Europa centrale, pare consigliabile rimanere aderenti all’interpretazione tradizionale della dipendenza del villanoviano di Etruria da quello emiliano e solo di attenuarla per quanto riguarda
l’ipotesi di una immigrazione massiccia. Il villanoviano d’Etruria
può dunque essere un primo periodo della storia etrusca, ma un
periodo che si apre sotto una intensa influenza straniera, non diversamente dal periodo delle origini di Roma, strettamente connesse
con un sinecismo sabino-romano.
Ma a questo punto non ci si può accontentare di un sinecismo,
di una simbiosi, definita unicamente da una civiltà impersonata a
sua volta in un rito funebre: si tratta di stabilire quali sono i filoni
che vengono a far parte della storia etrusca da correnti non tradizionali.
I problemi della cronologia relativa fra civiltà lusaziana, civiltà
terramaricola e civiltà villanoviana non possono essere discussi su
basi esclusivamente stratigrafiche. Nè hanno contribuito a semplificarli gli studiosi tedeschi e italiani che hanno gareggiato nel muovere corde sentimentali, i primi per affermare la priorità nordica
i secondi quella italiana (14). Ora, per quanto è stato detto sopra,
la incinerazione si può imaginäre più ragionevolmente imposta nella
regione boemo slesiana e diffusa di là piuttosto che in senso inverso;
l’indeuropeismo come espansione di tribù, di ordinamenti sociali e
di lingua è senza alcun dubbio nella direzione Boemia-Italia e non
viceversa. Finalmente, immediatamente prima della espansione della
incinerazione si ha con la civiltà di Unetice una folata di antidecoratività e di collettivizzazione che riappare in Italia, abbinata alla
incinerazione nelle terramare (15).
La antidecoratività cede già nella successiva civiltà villanoviana
dell’Italia settentrionale; la deposizione collettiva delle ceneri cede
nel passaggio dal protovillanoviano; l’incinerazione raggiunge comfit) o.c. 103 cf. nota 348.
(15) Diversamente dal Pa t r o n i , ritengo giusta la formazione del plurale
terramare, non avendo nessuna giustificazione nè tecnica nè strutturale la
forma etimologizzante e pedantesca terremare.
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patta il Tevere, lia manifestazioni parziali nel Lazio, sporadiche e
rare più in giù, fino a Timmari e Milazzo, poi si lascia riassorbire
in Etruria, mostrando una certa resistenza a Chiusi Perugia Volterra, e sopravvivendo in modo sistematico a Roma. Questi fatti
hanno nel loro insieme i caratteri di un’onda che a poco a poco
perde di impeto, estendendosi dal nord al sud. Perdendo impeto,
può anche cambiare colore: se nel Lazio compare l’uso mediterraneo dell’urna-capanna, non si tratta di un criterio genealogico
che definisca una seconda tradizione villanoviana indipendente, ma
di un ambientamento « per acccettazione » ; mentre gli elmi posti so.
pra gli ossuari funebri da Verucchio in giù non provano una diversa
genealogia del villanoviano meridionale rispetto a quello emiliano,
ma solo un ambientamento « per attenuazione » di quella visione
della vita che aveva annullato la personalità materiale degli incinerati.
Questo legame fra il settentrione e il meridione è assicurato
soltanto da una esile linea della quale, fino a tanto che non si avranno nuovi trovamenti sopravvivono tracce solo nell’età protovillanoviana: Bologna-S. Vitale, Pianello, Monteleone di Spoleto. Essa
è convalidata da due argomentazioni geografiche, al sud la importanza della conca di Rieti, al nord la tentazione di non inoltrarsi
nelle valli appenniniche fino a tanto che fra l’Appennino e il mare
si interponeva la pianura padana. Un itinerario non gran che diverso da quello della futura via Flaminia avrebbe portato gli incineratori fino a Terni e al basso Tevere e dalla base di partenza
Terni Caere avrebbe permesso la villanovizzazione dell’Etruria della
quale i trovamenti di Allumiere Bisenzio e Tarquinia sarebbero
le prime testimonianze.
Se quest’onda, il cui tratto più saliente è l’incinerazione, arriva
più efficacemente in una regione come l’Etruria dove invece non si
ha una vittoria appariscente di fatti linguistici indeuropei, e si arresta invece in regioni più orientali e meridionali dove la indeuropizzazione linguistica ha avuto successo pieno, questo non deve dai
luogo a conclusioni premature. La cartina II del libro del Pallottino (16) può trarre in inganno il lettore sottolineando una statica
e astratta corrispondenza fra rito inumatore e aree indeuropee da
una parte e rito incineratore e area non indeuropea dall’altra: conclusione vera solo nelle apparenze se si pensa 1) che l’Italia setten(16) o. c. di fronte alla p. 161.
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trionale dopo l’elaborazione del concetto di « Leponzio » (17) non
si può dire affatto regione non-indeuropea nella stessa misura dell’Etruria; 2) che, per quanto riguarda l’Etruria, è il Pallottino stesso
a riconoscere nell’incinerazione un « fermento » venuto da regioni
settentrionali e cioè implicitamente indeuropee; 3) che per quanto
riguarda il territorio romano, al groviglio dei due riti corrisponde
un groviglio di strati linguistici che non si risolve nel dialogo di
lingue indoeuropee e non-indoeuropee.
Questa sostanziale validità della dottrina tradizionale per
quanto riguarda gli apporti stranieri dovuti al villanoviano di Etruria va però non soltanto limitata per quel che riguarda il fatto migratorio ma resa più ampia e insieme più concreta per quel che
riguarda il fatto linguistico. Effettivamente il successo sia pure non
definitivo della incinerazione fa sì che si possa applicare anche nel
campo storico-culturale quel concetto di « peri-indeuropeo » che,
nei volumi precedenti di questi Studi (18), è stato applicato alle
situazioni linguistiche così di Grecia come di Etruria, e supera
definitivamente la contrapposizione semplicistica, all’antica, dell’« essere » e del « non essere indeuropeo ». Con la civiltà villanoviana l’Etruria sorge come cultura e come nazione non certo in
un’« area » ma nell’« orbita » indeuropea.
Per quello che riguarda la lingua (e qui il mio accordo col
Pallottino è completo) se non è possibile seguire il Goldmann e il
Vetter nel loro indeuropeismo integrale e ingenuo, non è più possibile nemmeno rimanere attaccati alla altrettanto ingenua formula
non-indeuropea dello Skutsch. Dalla ammissione di profonde
infiltrazioni indeuropee nell’etrusco, trae il Pallottino la conseguenza
che esse devono risalire a età assai remota, per la quale il concetto
di villanoviano non offre la necessaria concretezza cronologica. In
realtà per lo stesso motivo che il vaso di Cetona mostra la commistione villanoviano-appenninica in età assai antica; gli indeuropeismi dell’etrusco mostrano un rapporto linguistico analogo così sul
terreno temporale che su quello spaziale: con la sola differenza che
l’elemento locale (per me l’appenninico) ha resistito sul terreno
linguistico in una forma inversa di quella del rito funebre e della
decorazione sul terreno archeologico.

(17) v. Te r r a c in i Spigolature liguri in « Arch, glott. it. », e Pi s a n i in
Storia di Genova.
(18) «S‘. Etr.» 17 (1943) 359 sgg.; 18 (1944) 187 sgg.
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Gli indeuropeismi dell’etrusco, come ho già avuto occasione di
osservare (19). si dividono in tre gruppi :
il tipo aisar è il più antico perchè secondo quanto ho mostrato
in questi Studi (20) è stato ricevuto attraverso la radice AIS ’venerare’, in tempo perchè fosse poi restituito dall’etrusco all’umbro
il derivato esono (etr. aisuna). La lingua indeuropea di provenienza
non èia protolatina, potrebbe essere la oscoumbra, ma può
essere anche una terza lingua indeuropea penetrata nell’area corrispondente a quella della civiltà villanoviana senza avere lascialo
monumenti diretti. A questo gruppo appartengono tutti gli indem cpeismi di carattere morfologico;
il tipo lauta, secondo la dimostrazione del Ribezzo (21) è protolatino, e ha solo relazioni col meridione (Liternum presso Napoli). Esso può essere penetrato sul suolo etrusco attraverso il « transito di Caere » ;
il tipo etera è di origine oscoumbra (22) ed è quindi penetrato
attraverso il « transito di Terni ».
Questi indeuropeismi si innestano a qualcosa di esistente; se
dovessero appartenere alla civiltà appenninica, essi poggerebbero
su un vuoto storico-culturale preoccupante.
La opportunità di distinguere i tre tipi ha una giustificazione
essenzialmente archeologica : essa corrisponde alla tripartizione delle
tre civiltà del ferro: quella del ciclo occidentale e ■ dell’ossuario
biconico villanoviano, quella delle tombe a fossa, meridionale,
quella orientale o picenoadriatica. Fra rito funebre e tipi linguistici
la corrispondenza è meno vistosa; aisar con una civiltà che è sempre stata incinerante, lauta con una che è sempre stata inumante;
etera con una che si è riassorbita nella inumazione dopo essere stata, eventualmente, nelle sue origini incinerante (23). E finalmente,
dal punto di vista linguistico, solo per due tipi si sa riconoscere
una tradizione linguistica ben documentata (protolatina per lauta
oscoumbra per etere), che l’avrebbe portata in Etruria; mentre per
aisar, ferma rimanendo la necessità di supporre un veicolo indoeuropeo, la sua entità ci sfugge.

(19) «St. Etr.» 18 (1944) 189 sgg.
(20) «-St. Etr. » 5 (1931) 312 sgg. 12 (1938) 143 sg.
(21) « Riv. ind. gr. it. » 12 (1928) 192 sg.
(22) « St. Etr. » 12 (1938) 146.
(23) Beninteso, qualora non si segua la tesi che ritengo ingiustificata,
della diretta prosecuzione di questa civiltà da quella appenninica antecedente.
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Sia imaginando una tradizione linguistica diversa dalle altre
conosciute in Italia, sia sottoponendola di forza all’una o all’altra
di quelle conosciute in Italia, si mette in piedi una ipotesi gratuita:
pare raccomandabile per il momento una soluzione « terminologica » la quale potrebbe consistere nella etichetta, vuota di « proioitalico ».
La via per far corrispondere ad essa un contenuto è duplice.
Chi ritiene che i legami fra l’Italia centrale e il nord! debbono
essere ristretti nei limiti della assoluta evidenza, preferirà rimaner
fermo alla connessione fra il concetto linguistico di oscoumbro e
quello storico culturale di civiltà piceno-adriatica e postulare un
filone di indeuropeizzazione di origine transadriatica, all’inizio della
civiltà del ferro, non ancora a quello della civiltà appenninica di
Filottrano. Egli considererà allora il « protoitalico »» d’Etruria come l’equivalente di illirico, veneto o leponzio, un esile ma indipendente filone egualmente staccato così da protolatino come da
oscoumbro. Un tentativo di dargli concretezza linguistica potrebbe
fondarsi sulla triplice opposizione fra i tipi leutero (Liternum),,
leubero (lat. liber) e leufero-(osco luvfro·), anche se il primo
esempio, il più vicino alla fonetica etrusca, è quello protolatmo, e
cioè il più lontano dalle possibilità di contatti e commistioni
etrusche.
Chi invece non si sente di creare, sulla base degli indizi attualmente a nostra disposizione, una compatta e autonoma « terza via »
dal mondo indeuropeo all’Italia, e nello stesso tempo riconosce la
vitalità della corrente villanoviana dal nord al sud attraverso regioni
in cui in età storica appaiono soltanto degli osco-umbri, sarà indotto a vedere nel « protoitalico » nient’altro che un aspetto più
antico e genuino della tradizione linguistica e culturale oscoumbra, non ancora assorbita nella tradizione indigena inumatrice. Per
questi, le tradizioni linguistiche indeuropee rimangono nell’Italia
centrale sostanzialmente due, delle quali una mostra a sua volta due
facce : l’antica e genuina, e perduta, « protoitalica », e la recente,
mimetizzata, « oscoumbra » in senso stretto, rimanendo affidata,
ancora una volta, a nuove ricerche la possibilità di precisare i particolari del trapasso. Un indizio linguistico potrebbe parere a qualcuno quello delle iscrizioni protosabelliche interpretate secondo i
criteri del Blumenthal (24). Soltanto, la loro situazione periferica
(24) « Indog. Forsch. » 47 (1929) 48-72.
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rispetto alla linea direttrice dell’espansione protoitalica poco si
presta alla identificazione.
Il problema degli inizi della storia etrusca si presenta allora sì
come definitivamente staccato dalle viete etichette di origini e di
provenienze: le correnti orientali ridotte nei limiti del Patroni e
oltre, quelle settentrionali ridotte anche se non nelle proporzioni
del Pallottino, sono un buon passo, verso il riconoscimento che con
la età villanoviana la nazione e la cultura etrusche sono ormai nate.
Gli otto punti fondamentali del Pallottino (p. 108) pare perciò che
debbano essere in parte modificati come segue:
1. La diffusione del rito crematorio corrisponde a regioni meno
ricche di fermenti creativi nell’età del bronzo o meno popolate;
2. Alla cultura del ferro adriatica corrisponde una pluralità di
tradizioni linguistiche: picena, oscoumbra, japigia;
3. La civiltà delle tombe a fossa si identifica con i Protolatini;
4. Roma sorge attraverso l’incontro, su ambiente appenninico,
prima, di rappresentanti della civiltà delle tombe a fossa con i villanoviani, poi, di questi con Etruschi e Sabini;
5. La civiltà etrusca sorge attraverso l’innesto di elementi protoitalici portatori della civiltà villanoviana sulla civiltà appenninica;
6. Il villanoviano d’Emilia è «protoitalico»;
7. La cultura atestina è «veneta»;
8. La civiltà del ferro di Golasecca corrisponde al processo di
indeuropeizzazione dell’Italia nordoccidentale e cioè alla trasformazione dei Liguri in « Leponzi »».

Quando poi con l’inizio della fase orientalizzante si ha un
afflusso di oggetti, di concetti, di costumi nuovi, di mode dalla Grecia, e in genere dal bacino orientale del Mediterraneo, non si può
più parlare di « nascita » della nazione etrusca e nemmeno della
costituzione di un « centro propulsore etrusco » (p. 97), ma oramai
di una formidabile r e a z i one conseguente al confluire di tante
forze opposte: è l’espansione, non tanto politica e diretta, ma culturale, e in certo senso invisibile, di una nazione etrusca già esistente. Ad essa possono essersi associati progressi tecnici nello sfruttamento di risorse minerarie. Per essa si realizza rapidamente quella koinè
culturale etrusco-oscoumbro-protolatina, che è stata esposta assai
efficacemente in un recente libro di S. Mazzarino (25). Gli aspetti
(25) Dalla monarchia allo s'ato repubblicano. Catania, (1945), p. V, 5 sgg.
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militari di questa espansione sono i meno importanti: che la Campania si organizzi sullo schema della confederazione etrusca, e Velletri e Terracina siano come tappe sorte in memoria di Volterra e
Tarquinia, o nel nord Felsina e Feltre riproducano Volsini e Volterra (26), è esempio di un rapporto di forze brillanti ma caduche.
Che la onomastica si unifichi sia pure con una leggera sfumatura di
differenza fra Etruria settentrionale e Umbria da una parte con i
Volsci, e Etruria meridionale con i Latini e Oschi dall’altra, è invece
segno di una unificazione culturale liberamente accettata, al di fuori
di classificazioni e esclusivismi gentilizi e nazionali; Ma, ancora una
volta, contro l’eccessivo genealogisino del passato, questa koinè non
deve essere vista staticamente, come qualcosa che rappresenti una
primordiale unità, e nemmeno, sentimentalmente, come qualcosa
che nobiliti una cultura, un’arte, una civiltà italiana preesistente
e resistente di fronte alla greca,. Essa deve essere intesa storicamente non certo come un problema di origini e di provenienza,
ma come una formazione e una conquista, altrettanto complessa
di quella che ha condotto alla formazione della nazione etrusca;
non diversamente dalla civiltà etrusca, questa koiné deve essere
analizzata nei suoi elementi costitutivi. Da questo punto di vista
l’atteggiamento del Mazzarino pecca talvolta di qualche rigidità (27).
La ricerca moderna deve perciò aspirare, non ad arrivare e a riposarsi suula Enea della koiné culturale italiana, ma secondo i casi a
raggiungerla o a sorpassarla, mostrando tutte le volte che è possibile
che cosa a questa koiné di cultura hanno portato, sia pure attraverso
il fermento etrusco, Appenninici Protoitaliei Protolatini e Oscoumbri (28).
L’unità nazionale etrusca e quella culturale dell’Italia protostorica, come non sono primordiali, così non sono neanche definitive.
Il V secolo è secolo di reazioni particolaristiche e di evidente deca-

(26) « St. Etr. » 15 (1941) 171. Trovo eccessive le proteste del Ba t t i s t i
« St. Etr.» 6 (1932) 313 sgg. a proposito della dipendenza di Terracina da
Tarquinia e di Velletri da Volterra. Esse non possono mai costituire un argomento per giustificare la dipendenza di Tarragona da Tarquinia e la
presunta colonizzazione etrusca in Spagna, sostenuta dallo Sc h u l t e n con argomenti toponomastici e gius'amente dal Ba t t i s t i respinta.
(27) o.c. p. 76 sgg a proposito della collegialità disuguale in Italia che
si vuol risolvere con una formula unica per etruschi latini e oscoumbri.
(28) v. per questi problemi la seconda edizione dei miei Antichi Italici

in preparazione presso Vallecchi

Firenze 1949.
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denza politica; il IV espcrimcnterà la soluzione sannitica su base
decentrata e federale. Col IV si inizia la soluzione romana: cittadina, centralizzata, anacronistica se vogliamo, ma assistita dalle
forze militari e psicologiche necessarie.
Gli inizi della storia etrusca, sottratti alle astrattezze delle origini e delle provenienze, non solo permettono di presentare cosi un
capitolo della protostoria italiana sotto luce concreta e nuova, ma
inquadrano l’alterna vicenda del particolarismo e dell’unità, dell’accentramento e della disgregazione, per la quale la storia d’Italia
è, fin da tempi così remoti, «storia moderna ».
G. Devoto

