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RECENSIONI

Ma z z a r in o  S., Dalla monarchia allo staio repubblicano. Ricerche di 
storia romana arcaica, Catania, G. Agnini editore [1945], 160, VII + 272 pp.

In questo saggio non voluminoso, ma denso di materia e di pensieri 
storico, tutti i problemi relativi alla formazione costituzionale dello stato 
romano arcaico — e alle vicende politihe, alle evoluz-oni culturali, alle ela-
borazioni etniche e linguistiche che la rendono storicamente concreta — 
sono passati sotto il fuoco di un obbiettivo critico eccezionalmente sensibile; 
come era, a dire il vero, da aspettarsi dall’autore, uno dei più informati e 
maturi tra i gióvani cultori di storia antica.

Il quale, lungi da qualsiasi intenzionalità «prammatica» o da qualsiasi 
comodo schematismo di tipo razzialmente deterministico (pericoli, l’uno e 
l’altro, sempre gravissimi per chi si accinga a trattare di Roma e di proto-
storia italiana), tende a chiarire le ragioni di quella esperienza unica che 
fu lo stato romano nei suoi cominciamenti, a Λ mostrare come nel miracolo 
romano la preistoria si dimentichi e si bruci nella storia ».

Per queste ricerche, offerte in forma vivace e spesso brillante (alter-
nando premesse e conclusioni in carattere grande con annotazioni e discus-
sioni critiche in carattere piccolo), era pur necessario delineare preliminar-
mente un quadro delle popolazioni dell’Italia protostorica, sulla base dei 
più recenti studi dei paletnologi e dei linguisti. Esso appare soprattutto in 
funzione della preistoria istituzionale dei Latini e dei suoi rapporti con quella 
dei Siculi, come estremità affioranti di una sola, antichissima e marginale 
stratificazione indoeuropea in Italia, secondo quanto la critica, specialmente 
italiana, è andata determinando in questi utlimi anni. A tale ambiente etnico 
appartiene la figura del rex primitivo, a carattere patriarcale e sacrale, che 
non dipende — come da qualcuno fu supposto — dal mimetismo con espe-
rienze orientali, tramite gli Etruschi, ma fa parte del patrimonio protolatino, 
come attesta la figura del rex niemorensis fino ad oggi non sufficientemente 
studiata in questo senso.

Π problema fondamentale del libro è quello del passaggio dalla irre-
sponsabilità carismatica del re primitivo al concetto della magistratura respon-
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sabile. Alla sua risoluzione l’autore fa convergere un largo riesame delle 
fonti letterarie, una profonda valutaz one delie fonti epigrafiche latine, etru-
sche e umbro-osche e infine anche lo studio di monumenti archeologici figu-
rati, come le lastre fittili arcaiche di Velletri e un rilievo di Chiusi, con 
rappresentazioni di magistrati. Questa ultima individuazione è, in un certo 
senso, la parte più originale del lavoro; giacché essa offre fonti, seppur mute 
e di non evidentissima interpretazione, certo originali e contemporanee agli 
eventi stessi del trapasso. Se ne trae la presunzione che in ambiente etrusco-
latino già nella seconda metà del VI secolo la rega ità abbia ceduto il campo 
ad una magistratura responsabile unica, come a Chiusi (quella del purffre o 
Porsenna, che corrisponde al dictator latino) o collegiale (donde i praetores 
o consoli romani), accanto alla quale sarebbero una magistratura collegiale 
di secondo grado, a carattere più evidentemente sacrale (i maru etruschi ed 
umbri, corrispondenti agli aediles latini), ed una magistratura di terzo grado 
identificabile con gli araldi del re primitivo (i carnai o camilli etruschi, i 
calatores latini). Attributi dei tre ordini di magistrature sembrano essere, nei 
monumenti, rispettivamente lo scettro, il lituo e il costume di Hermes.

Le diverse ipotesi degli storici moderni sulla formazione del consolato 
romano (evoluzione o rivoluzione? sdoppiamento da una magistratura unica 
o riduzione da una collegialità tripartita? collegialità uguale o co.legialità 
disuguale?) sono sottoposte a stringente critica dall’A. che conclude a favore 
di uno sviluppo rivoluzionario, ma necessariamente fondato su precedenti 
esigenze; di uno sdoppiamento dell’autorità del magistrato supremo unico; 
di una collegialità uguale, almeno nella sfera etrusco-laziale e nel. periodo 
arcaico. Cadono così alcune delle principali illazioni del Rosenberg, del quale 
fu merito aver suscitato il concetto di « stato italico », e del Leifer.

Il « momento » rivoluzionario sarebbe adombrato dalla leggenda etrusca 
del Macstrna e dalla tradizione romana di Servio Tullio, la cui sostanziale 
veridicità storica tende oggi ad essere accettata con sempre maggiore convin-
zione dagli studiosi moderni, confortati dai rinvenimenti archeologici. Esse 
ci parlano di poteri personali inseriti tra la monarchia tradizionale e la re-
pubblica collegiale: di esperienze democratiche affioranti tra la primitiva re-
galità carismatica e la repubblica gentilizia. Una interpretazione di tali forma-
zioni costituzionali non può ricercarsi, secondo l’A., se non nella sfe a delle 
esigenze politico-militari derivanti dalla creazione dell’esercito oplitico, cioè 
delle masse di fanteria, di contro all’antico piccolo esercito di cavalieri: 
creazione che ebbe come conseguenza il risveglio della coscienza politica dei 
plebei, il populus, di fronte ai patrizi. E appunto come magister populi si 
definiva il nuovo potere (quello del macstrnal], onde l’antica regalità venne 
relegata e confinata nella sfera del sacrale (il rex sacrificulus, il lucumone 
etrusco). Resterebbe così anche illuminata la contrapposizione dei comizi cen- 
turiati ai comizi curiati; dell’imperium, espresso dall’exiercitus imperatus, al- 
Yauctoritas; della plebe priva di auspicia ai patres.

Questa, in sostanza, la mater a del volume del Mazzarino, il cui pregio 
non è tanto nei risultati positivi (alcuni dei quali, come vedremo, sono discu-
tibili), quanto nel rigore metodologico delle dimostrazioni e del'e argomenta-
zioni e nel principio generale che informa la ri costruzione storica dello stato 
italico arcaico: e cioè il concetto della profonda e salda unità culturale che 
accumuna le genti, pur diverse per stirpe, lingua e provenienza, dell’Italia 
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amica, quasi remoto fondamento alla costruzione della unità politila romano 
italica. Da questo concetto deriva al volume del Mazzarino un singolare e 
fecondo orientamento sintetico, che manca ad analoghe rievocazioni di autori 
precedenti; giacche diaframmi etnici e linguistici non ostacolano la compara-
zione di istituti affini, nè costringono a ricorrere all’idea mediata del tra-
sferimento o dell’accatto, laddove è manifesta l’intima comunanza unitaria 
degli sviluppi. Motivo recentissimo della critica storica, esso esige ancora 
meditazione e approfondimento. Nel campo della esegesi glottologica, co-
mincia a dare insospettati e felici risultati attraverso quel metodo per la inter-
pretazione dell’etrusco che già denominai storico-culturale e che l’Olzscha 
definì Bilinguentheo'rie, poiché tratta appunto testi affini di lingue diverse 
quasi fossero bilingui (di esso si avvale anche il Mazzalino, per es. nel raf-
fronto della iscrizione etrusca Leifer 9 e della latina CIL XI, 3615. a p. 100). 
Allo stesso ordine d’idee appartiene il concetto dei « calchi » linguistici, c oè 
della esatta traducibilità di termini tecnici in territori sostanzialmente bilingui 
e in cicli di civiltà unitaria, come l’etrusco e il latino (analogamente a quanto 
per intenderci, nel mondo europeo moderno, è accaduto tra lingue latine e 
germaniche): concetto sviluppato dal Mazzarino a p. 166 (cfr. anche St. Etr. 
XIV, p. 465).

Meno chiarito ed approfondito resta a mio parere — pur sempre nel 
campo delle considerazione generali —- il rapporto intercorrente tra la evolu-
zione dalla monarchia alla repubblica del mondo italico e quella del mondo 
greco o semitico. L’A. conviene in modo generico sulla analogìa del tra-
passo, che è comune a tutto il mondo civile mediterraneo; ma poi non insi-
ste, se non di volata, sulla portata e sulle ragioni di tale analogia o sul 
valore delle divergenze, se ed in quanto tali divergenze sussistano; mentre 
il trattamento a « monade » conchiusa del processo italico implica una ri-
nuncia a priori ad eventuali éclaircissements, forse non disprezzabili, pro-
venienti dall’esterno, e non tanto dalla Grecia quanto dal mondo punico 
(si consideri, a proposito delle supreme magistrature repubblicane, Tequa- 
zione iudex = meddix = sofet). Ciò va osservato specialmente in quanto l’A. 
sembra assegnare un particolare significato all’esperienza romana come cul-
mine e punto di confluenza delle analoghe esperienze mediterranee (p. 10).

Nel capitolo sulla preistoria protolatina non si può non elog are l’ag-
giornamento e l’intelligenza del Mazzarino, il quale, tra l’altro, sfiora il così 
detto problema etrusco con chiarezza ed originalità di giudizio, lontane dagli 
schematismi delle teorie correnti (p. 22). La convinzione che nei «fatti» costi-
tuzionali, culturali ed anche linguistici del mondo paleoitaliano non sia da 
indagare e da discernere caratteri nettamente mediterranei o nettamente indoeu-
ropei, ma piuttosto da riconoscere una antichissima mescolanza ed uno svi-
luppo unitario delle due distinte stratificazioni etniche (seppure — si potrebbe 
aggiungere — la ricerca di una loro assoluta ed originaria distinzione non 
debba esser considerata addirittura una astrazione, pari a quella della rico-
struzione dell’Urindogermanisch!}, è una convinzione che attesta la vigile 
sensibilità critica dell’A. Alla critica della teoria del Patroni sul’a « indoeuro- 
peizzazione » dell’Italia per fermenti culturali (p. 11 sgg.) osserverei che essa 
non implica di necessità un ripiegamento puro e semplice sulla vècchia tesi 
delle invasioni-migrazioni; mentre, ad esempio, resta la possibilità di pren-
dere in considerazione fattori politico-militari o politico-coloniali nel senso 
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adombrato dello Jullian (cfr. Homo, L’Italie primitive et le début de l’im· 
perialisme romain, p. 5 sgg.), il che non repugnerebbe affatto agli esempi 
analogici offerti dalla storia universale per il fenomeno del « cambiamento 
di linguaggio ».

Sul problema dei rapporti etimologici tra rhesos siculo (dalla glossa 
di Fozio), Rhesos tracico e rex latino, rix celtico ecc, si leggono oggi util-
mente le note di V. Pisani (Glottioa Parerga 6, in Rend. 1st. Lombardo 
LXXVI, 1942-43, p. 38), sfuggite al Mazzarino. I gravi dubbi che pesano sulla 
legittimità della comparazione inducono ad una estrema cautela nell’impiagar!a 
ai fini di una vasta ricostruzione storico-istituzionale quale è quella appunto 
delineata dall’A. nella prima parte del volume (p. 27 sgg.), a fondamento 
delle sue illazioni sulla figura « sacrale » del re protolatino. Ma per questa 
ultima non mancano altri importanti e forse meno fragili argomenti di prova.

L’esegesi delle lastre fittili di Velletri e del rilievo chiusino di Palermo 
(p. 58 sgg.) si eorregge nel vicendevole raffronto ed è sostanzialmente giusta 
per ciò che concerne la presenza di scene umane, Non mi sentirei tuttavia 
di seguire l’A. in alcune delle 'deduzioni particolari che egli trae dall’analisi 
delle due figurazioni in rapporto con la critica della tradiz one storica e con 
i documenti epigrafici. Possiamo chiederci ad esempio, preliminarmente, sino 
a che punto esista un limite di differenziazione tra i « consessi di magistrati » 
e i gruppi di « giudici di gara », presenti del pari in cippi chiusini (Giglioli, 
CXLIX) e in contemporanee pitture tombali di Chiusi e di Tarquinia (Au-
guri, Bighe). A questi ultimi personaggi non mancano, accanto ai bastoni 
ricurvi, nè scettri nè litui veri e propri. E ancora: è esclusa del tutto, per le 
lastre veliterne, la possibilità di una « iterazione » decorativa di figure o di 
gruppi, analoga a quella che appare generalmente caratteristica — ed anche 
con piccole varianti tipologiche — nei fregi fittili della così detta fase ionica 
del tempio etrusco-italico? Ammessa la interpretazione, per intenderci, «poli-
tica » delle scene e la presenza di un unico « scettrato » a Chiusi, chi ci dice 
che esso debba essere necessariamente un purtfne (o « primo zilafì ») — vale 
a dire un magistrato responsabile — e non proprio un lau^ume — o re pri-
mi tii'vo ?

Con questo entriamo nell’ambito di due questioni particolarmente deli-
cate: quella della possibile coesistenza di collegi di ufficiali, funzionari, sacer-
doti, agonotèti ecc. con la costituzione monarchica originària (possibilità 
sulla quale ΓΑ. non pare insistere e che pure ha il suo peso nel problema 
della genesi delle magistrature collegiali); e l’altra della equazione purfìne = 
Porsenna, cioè della origine appellativa del nome Porsenna, sulla quale con-
servo i miei dubbi. Il caso di Macstrna = magister è diverso, proprio per 
l’assenza, rilevata dall’A. stesso, del prenome nella leggenda della pittura 
della tomba François; mentre a Porsenna la tradizione attribuisce un prenome 
(che il nome Porsinna o Porsenna sia concepito come un autentico gentilizio 
è confermaato dal fatto che il figlio del re di Chiusi è designato con il solo 
prenome). Resta d’altro canto la difficoltà della equazione fonetica purt-, purÿ-: 
Pors-, che a mio parere si presenta d fficile, se pure non proprio impossibile. 
Prescindendo dalla argomentazione onomastica e dalla esegesi « magistra- 
tuale » del cippo figurato chiusino, nulla autorizza, nella tradizione storica, una 
interpretazione della figura di Porsenna che si distacchi dalla istituzione monar-
chica di tipo primitivo, ereditaria e con elementi insieme militari, giurisdi-
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zionali (cfr. la leggenda di Muzio Scevola) e sacrali (la evocaz one del mo-
stro Volta).

In altri punti particolari dissento dall’A. Tornando ad identificare il 
praetor Etruriae (zila@ me-gl rasnal) con il supremo magistrato della lega 
(p. 100 sgg. e nota 91), egli «minimizza» gli argomenti contrari, che restano 
pur sempre gravissimi: probabile collegialità della magistratura; sua quali-
ficazione con l’aggiunta del nome di una città (che non può essere una 
«capitale a turno» della lega etrusca!); relativa umiltà delle sepolture di 
alcuni di questi supposti supremi magistrati nazionali. Va tenuto presente 
d’altro canto che la tradizione liviana designa il presidente della lega con il 
titolo di sacerdos-, cioè raccoglie l’eco di una sua natura sacrale che sarebbe 
in contrasto con il carattere della magistratura etrusca indicata dal termine 
zitaß (praetor).

La iscrizione tarquiniese C.I.E. 5472, che appartiene appunto ad un 
praetor Etruriae ed è analizzata dal Mazzarino a p. 100, non giustifica in 
nessun modo la ipotesi della esistenza di un maru o marunu% della lega come 
« carica federale immediatamente inferiore a zilaf) τηβχΐ rasnal ». Il titolo 
marunu·^, e probabilmente marunu% [cepe]n, ricorre anche altrove, senza 
che nulla ci autorizzi a metterlo in rapporto con la lega.

Il problema delle relazioni fra il titolo zilaf) e il titolo purQne o simili 
(p. 104 sgg.) resta, nonostante tutto, da chiarire. Il materiale epigrafico parla 
decisamente a favore di una distinzione fra le due cariche.

Il problema della collegialità disuguale (p. 76 sgg., 118 sgg.) è stretta- 
mente connesso con quello dell’eponimato. Α1ΓΑ. è mancata la poss bilità di 
utilizzare due documenti preziosi felicemente individuati dal Vetter (Glotta 
XXVIII, p. 167 sgg.: cfr. il mio commento in St. Etr. XIV, p. 465 sgg.) c 
cioè le iscrizioni tarquiniesi C.I.E. 5388 (probabilmente anche 5385) e 5357, 
contenenti datazioni con il nome di magistrati: la prima (o le prime) con un 
solo eponimo zilci velus hulxniesi, la seconda con due epon mi, ma senza 
la menzione del titolo, lardiate hul/niesi marcesi-c caliafìesi. L’impiego 
simultaneo dei due sistemi, come a Tuscolo (p. 143) è una prova a favore 
della collegialità disuguale che io non escluderei densamente in Etruria.

Di altri minori dissensi non è il caso di parlare. Osservo soltanto a p. 136 
la denominazione artificiosa, e ormai — dopo le scoperte del Bloch a Bolsena 
— sicuramente erronea, Volsinium Vetus per Orvieto.

Debbo invece segnalare due pregevoli contributi all’ermeneutica dei 
testi etruschi. A p. 104 la specificazione cernieri nel titolo ζ.Ιχ ceyaneri della 
iscrizione C.I.E. 5423 (cfr. anche C.I.E. 5385: [cepejn. ce/<meri?) è resa feli-
cemente in latino con la espressione « sacris fàciundis ». Ammesso che la 
corrispondenza sia giusta, c’è da chiedersi se il suffisso -eri in forme nominali 
come spureri, me6lumeri, fier eri, caperi, tineri, hermeri ecc. non possa in 
ultima analisi — e sia pure per vie ancora a noi misteriose — ricongiungersi 
con il suffisso -(e)ri di forme verbali come Oezeri, il cui valore di necessità 
espresso in latino dal gerundivo « faciundum », sembra accertato dai contesti 
della Mummia e di Capua (si tenga presente l’accreditato sospetto del Pauli 
e del Rosenberg, per tacere di altri, sul carattere « nominale » del verbo 
etrusco). Un altra interpretazione che mi sembra accettabile, e probabilmente 
in via definitiva, è quella di zila%n[ (u)ce] spureri apasi svalas come « fu 
zilaf) ’a vita’ (cioè all’incirca praetor perpetuus) nella città» (C.I.I. Spi. Ili
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329): cfr. in proposito anche Vetter, Gioita XV p. 228. Queste osservazioni, 
ed altre minori disperse nel volume, dimostrano la sicurezza con la quale il 
Mazzarino sa muoversi nell’irta e perigliosa boscaglia delle fonti epigrafiche 
etnische. Merito non piccolo, del quale gli va dato il dovuto riconoscimento.

He u r c o n J„ Recherches sur l’histoire, la religion et la civilisation de 
Capoue préromaine des origines à la deuxième guerre punique. (Bibliothèque 
des Ecoles Françaises d’Athènes et de Rome, CLIV), Parigi, E. De Boccard 
éditeur, 1942, XIV-483 pp., 8 tavv., 3 piante.

Sono già noti gli studi compiuti da Jacques Heurgon, uno dei migliori 
tra i più giovani studiosi francesi di antichità classiche, attualmente professore 
all’Università di Lilla, nel campo della epigrafia italica e in particolare sulle 
iscrizioni iùvilas di Capua (ne riassunse le conclusioni al Congresso interna-
zionale d’archeologia di Berlino nel 1939 e poi ne diede una completa pub-
blicazione nella sua Étude sur les inscriptions osques de Capoue dites iùvilas. 
Parigli, « Les belles Lettres », 1942).

Contemporaneamente a queste ricerche particolari di epigrafia e di storia 
della religione campana, egli raccolse il materiale per un’opera di più vasto 
respiro sulla storia e sulla civiltà di Capua, pubblicata come tesi principale 
di dottorato a Parigi durante la guerra, ma soltanto da poco tempo presentata 
al mondo degli studiosi, con addenda che contemplano riferimenti a lavori 
italiani usciti nel periodo di interruzione dei rapporti scientifici internazionali.

Trattasi di uno di quegli studi monografici su città antiche, la cui uti-
lità ben conoscono gli studiosi di storia e di archeologia; giacché in essi 
l’inchiesta storica è resa più concreta e serrala dal ristretto amb to topografico 
nel quale si profonda la ricerca, mentre la città nel mondo antico rappresenta 
spesso, come è evidente, una compiuta monade culturale. Ma per Capua il 
problema era complicato dal coesistere di una trodizione urbana, per così 
dire centripeta, e di una più vasta ragione storica campana e rurale, cioè cen-
trifuga; che è quanto dire dal sovrapporsi di due civiltà diverse, dovute.agli 
Etruschi e agli Italici. E in questo drammatico contrasto ravvisiamo appunto 
il significato della ricostruzione che ΓΑ. delinea in quasi cinquecento pagine 
di sagace critica alle fonti letterarie e ai dati offerti dall’archeologia.

Nessuno schema rigido e preconcetto coarta la distribuzione della 
materia trattata. L’indagine storica si alterna con la ricerca etnologica, topo-
grafica, linguistica, storico-religiosa e in genere culturale. Precedono l’esame 
delle condizioni geografiche o, come suol dirsi, geonemiche del territorio 
campano e lo stud o delle popolazioni pre-etrusche. Segue la trattazione 
delle due grandi invasioni storiche: quella degli Etruschi e quella der Sanniti; 
con le loro conseguenze per la definitiva costituzione dell’ethnos campano. 
Si passa quindi alla storia dello stato romano-capuano, ricostruita sulla base 
della tradizione antica e dei dati archeologici ed epigrafici, con un interes-
sante parergon sulla origine campana di Decio Mure. Si tratteggia infine il 
quadro della vita religiosa capuana, attraverso lo studio dei due grandi san-
tuari di Diana Tifatina e del Fondo Patturelli, e delle necropoli di Capua 
illustrate nel tipo e nel rito dei sepolcri, nella forma e nella decorazione dei 
monumenti, nelle caratteristiche della suppelletti’e funeraria.
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A noi interessa, in questa sede, soprattutto esaminare le questioni rela-
tive alla fondazione e al dominio etrusco di Capua, nonché alle conseguenze 
che esso ebbe sulla formazione etnica e sul pa t colare sviluppo culturale 
della Campania. Ma non si può tralasciare di porre attenzione ai più com-
plessi ed oscuri problemi riguardanti il popolamento primitivo della p anura 
campana, ai quali ΓΑ. dedica il secondo capitolo del volume, con indubbia 
competenza e ricchezza di vivaci osservazioni critiche. Noto en passant che 
le ricerche compiute dal Buchner nell’isola d’Ischia (Bull. Pai., Nuova serie I, 
1936-37) colmano soddisfacentemente la lacuna tra la facies eneolitica e la 
cultura del ferro campana, definendo il carattere meridionale ed « appenni-
nico » della cultura del bronzo locale (laddove ΓΑ. si limita ad accennare 
fugacemente — p. 32 — ad una ceramica a vernice nera « proche de celle 
des terramares ») e dando concreti indizi dei rapporti con il mondo egeo c 
della posizione cronologica di queste manifestazioni preistori'he non senza 
riflessi utili alla soluzione del problema della origine della cultura del ferro 
in Campania. La tesi fondamentale dell’A. è che i portatori della cultura del 
ferro, vale a dire i primi abitatori storici della Campania, siano degli Iìtal ci 
imparentati con gl’italici orientali, cioè con gli Osco-Umbri. La critica alla 
ormai notissima tesi Ribezzo-Devoto, che ricollega Ausoni ed Opici allo strato 
etnico-linguistico protolatino, non manca di argomenti degni di attenzione: 
in particolare quello relativo alla difficoltà di distinguere i due strati sulla 
base del trattamento delle originarie occlusive sonore e occlusive sonore aspi-
rate (che secondo il Devoto darebbero 6, <f. (o t) in « protolatino », f in 
osco-umbro), mentre le leggende monetali αλλιβα, αλλιβανον proverebbero 
che nel IV secolo « le traitement de Vf intérieur n’était pas achevé en osque » 
(p. 41). Altra è la spiegazione del Pisani (Archivio Glottologico Italiano, 
XXXIV, 1942, p. 94), il quale riferisce con il Conway la presenza del β per 
f ad incertezza di carattere grafico, ma conviene anch’egli per altra via sulle 
impossibilità di discernere un b protolatino di contro all’/ osco! Eppure, 
prescindendo dagli argomenti fonetici addotti dal Ribezzo e dal Devòto, non 
si può respingere — se non dopo aver dimostrato il contrario con prove 
specifiche — la tesi generale della presenza originaria dei « Protolatini » in" 
Campania, dato che occorre pur immaginare un anello di congiunzione tra 
l’area latina e quella sicula. Si potrà discutere sulla possibi’ità o meno che 
gli Ausoni e gli Osci indigeni, vale a dire l’immediato substrato etnico pre-
greco e preetrusco, siano dal punto di vista linguistico « protolatini » (o piut-
tosto non si identifichino, come vorrebbe l’Heurgon, con una prima calata di 
genti parlanti osco-umbro nella pianura). Ma l’argomento archeo’ogico :he 
ravvisa una vasta unità culturale delle civiltà del ferro sud-italiche sul ver-
sante tirrenico dal Lazio alla Sicilia orientale ha pure, almeno in un certo 
senso, il suo valore: cfr. a tal proposito la mia nota Appunti di protostoria 
latina ed etrusca in St. Etr. XIV, 1940, p. 27 sgg. e quella del Devoto Proto-
latini e Tirreni in St. Etr. XVI, 1942, p. 409 sgg.

La conquista etrusca della Campania e la fondazione di Capua (pp. 
59-80) danno luogo ad un problema cronologico di portata fondamentale. 
Contro la opinione accreditata fra gli studiosi moderni, che, sulla scia del 
Beloch, tendono a riferire gl’inizi della espansione etrusca in Campania ri-
meno al prin ipio del VI secolo a. C., l’A. abbassa questo avvenimento agli 



328

ultimi decenni del secolo, prendendo come punto di partenza la data del 
grande assalto etrusco a Cuma, secondo Dionisio d’Alicarnasso VII, 3 sgg., e 
cioè il 524. L’avanzata etrusca a sud del Lazio, per via di terra, sarebbe da 
porre in relazione con il fermento politico dell’Etruria meridionale nella 
seconda metà del VI secolo, di cui un’eco — e, diciamo pure oggi, più che una 
sola eco — ci perviene attraverso i racconti delle gesta di Mastarna e dei 
Vibenna in rapporto con i Tarquini di Roma e della egemonia chiùsina im-
personata dalla figura di Porsenna. La tesi dell’Heurgon, svolgendosi in 
modo elegante e sottile tra i barlumi frammentari e le aporie delle fonti let-
terarie, dei dati onomastici e toponomastici, dei monumenti archeologici, 
conclude in ultima analisi con l’escludere una espansione arcaica « sud-etru- 
sca » (cioè, per intenderci, tarquiniese, ceretana. romana ecc.) in Campania, 
ponendo invece la fondazione di Capua piuttosto in rapporto con un recen- 
ziore imperialismo « medio-etrusco » partente da Vulci e da Chiusi. Argo-
menti fondamentali di questa nuova prospettiva storica sarebbero le corri-
spondenze onomastiche tra gentilizi etrusco-campani e gentilizi vulcenti, or-
vietani, chiusini; il rapporto tra il nome Volturnus e la divinità etrusca 
Voltumna venerata a Volsini o nell’agro volsiniese; la presenza di Umbri 
nell’esercito etrusco reclutato contro Cuma.

Il valore delle prove addotte non mi sembra tuttavia sufficiente a scal-
zare l’opinione tradizionale, per tre ord ni di considerazioni che ritengo op 
partuno illustrare con una certa ampiezza:

1’ Considerazioni di carattere più strettamente storico. La celebre data 
di Dionisio d’Alicarnasso è considerata a torto dall’A. nella sene delle « date 
della fondazione di Capua»: essa riguarda solo ed esclusivamente la oppu-
gnazione di Cuma. Uno sforzo così grandioso contro la superba colonia cal-
cidese presuppone anzi, in modo evidente, una said ssima posizione degli 
Etruschi in Campania, ta:e da non potersi considerare acquisita nè in pochi 
anni nè, diciamo pure, in pochi decenni. La natura stessa della coalizione 
presuppone contatti, per esempio con i Dauni (probabilmente truppe merce-
narie o federate come gli Umbri, se per questi nomi etnici la tradiz one è 
fededegna), incompatibili con la ipotesi di una recente apparizione di eserciti 
etruschi in Campania, sia pure a protezione di interessi commerc ali già da 
tempo instradati nel mezzogiorno. E se l’anno 524 non può esser preso come 
punto fermo per la fondazione di Capua, è chiaro che il problema della data 
di questa fondazione resta aperto, con tutte le sue possib li soluzioni dettate 
dai computi tradizionali (principio deU’VIII seco’o con Velleio Patercolo, 
principio del VI o del V a seconda che si intenda in nn senso o nell’altro 
la notizia di Catone). Ma io riterrei, per mio conto, che l’espansione etrusca 
in Campania e la fondazione di Capua non debbano esser considerati come 
due concetti storici equivalenti, anche se agli Etruschi spetti la configurazione 
di Capua come città sugli abitati indigeni primitivi: nello stesso modo che 
la fondazione di Roma nella sua data tradizionale non corrisponde al a occu-
pazione etrusca. Non è esclusa la possibilità che le varianti nei computi citati 
da Velleio Patercolo (I, 7) rispecchino diverse tradizioni sulle origini del 
grande centro campano: e in modo particolare un « computo lungo » riferi-
bile all’abitato preetrusco (lo sviluppo della cultura indigena del ferro in 
Campania coincide appunto grosso modo con gl’inizi dell’Vili secolo!) ed 



329

un «computo corto» corrispondente alla rituale sistemazione di Capua come 
città etrusca. Vero è che Velieio Patercolo anche per il « computo lungo » 
parla di fondazione a Tuscis·, ma non è escluso che sulla tradizione da lui 
raccolta {quidam,, aiunt..) influiscano di riflesso gli elementi della cronologia 
tradizionale sulla origine delle città etrusche in generale. Quanto alia pos-
sibilità di un rapporto diretto tra la creaz one del dominio etrus o in Campa-
nia e l’imperialismo chiusino, giova tener presente che la sconfitta dei Chiu-
sini ad Ariccia da parte di Aristodemo costringe la eventuale fase espansiva 
di Chiusi verso il mezzogiorno in un lasso di tempo troppo breve, perchè 
ad essa, e ad essa soltanto, possa essere attribuito lo stabilirsi della potenza 
politica degli Etruschi in Campania. Assai più verosimile appare la ipotesi 
che la conquista si svolga a tappe progressive, e che alla fine del VI secolo 
vada attribuito il tentativo degli Etruschi, già stanziati a Capua e a Nola, 
di aprirsi la strada sulle coste campane: tentativo fallito in direzione di Cuma, 
ma riuscito a sud del Vesuvio (cfr. Maiuri, Greci ed Etruschi a Pompei, in 
Memorie della R. Accademia d’Italia, s. VII, IV, 1943, p. 121 sgg).

2) Considerazioni storico-culturali. Ottimamente FA. (p. 73 sgg) illu-
stra i rapporti fra Etruschi e colonie achee del Mar Ionio attraverso la Cam-
pania, come una delle ragioni della diffusione della cultura ionica in Etruria. 
L’antichità dell’apparizione di queste influenze ioniche nel mondo etrusco 
è un argomento favorevole all’antichità dei rapporti territoriali diretti fra gli 
Etruschi e le colonie achee. La fondazione di Capua come un « ripiego » per 
salvare la continuità delle vie commerciali terrestri nel momento della crisi 
di Sibari (p. 79) è una ipotesi sforzata. Che a Càpua già fiorisse, poco dopo 
la metà del VI secolo, una cultura artistica ionizzante inconcepibile in un 
modesto aggregato di villaggi indigeni, sia pure nobilitato dalla presenza di 
commercianti etruschi, è provato irrefutabilmente dalla scoperta nel santuario 
del Fondo Patturelli di una lastra fittile a rilievo di « fase ionica » con figure 
di citaristi (tav. VI, 8).

3) Considerazioni onomastiche. La presenza della forma Folturnus, 
come nome di divinità, di fiume, di città in Campania non costituisce una 
prova di rapporti esclusivi con i centri «medio-etruschi». Una divinità Volta 
(VelQa, Veltune"), Voltumna può considerarsi, come è ormai ben noto, di 
diffusione pan-etrusca. D’altro canto il suffisso -urn, largamente diffuso in 
tutta la onomastica e toponomastica itaLana, non appare più oggi, come si 
considerava un tempo, specificamente etrusco, ma deve essere riferito piuttosto 
al substrato linguistico ligure e «tirrenico»; cosicché in Campania pot.à e-ser 
considerato anche preetrusco (cfr. il latino Saturnus) e forse designare l’abi-
tato preetrusco di Capua, contrariamente a quanto pensa FA. a p. 153 nota 1. 
La onomastica delle gentes etrusco-campane non denuncia rapporti diretti ed 
esclusivi con quella delle gentes « medio-etrusche ». Senza entrare in parti-
colari, che ci porterebbero troppo lontano (e che ciascuno potrà verificare 
utilizzando lo Schulze), mi basti ricordare come esempio che un prenome 
karcuna, base di un gentilizio del tipo car^uanies. è attestato a Veio verso 
la metà del VI secolo (St Etr. XIII, 1939, p. 459).

Diligentissimo ed interessante è lo studio dell’Heurgon sulla popola-
zione campana risultante dalla fusione dello strato etnico etrusco e degli in-
vasori sanniti (p. 97-113). Esemplari le ricerche e le ricostruzioni topografiche, 
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dalle quali la configurazione della città preromana risulta delinata e fissata 
nei suoi tratti essenziali (pp. 114-135). A proposito del nome della città 
(p. 136 sgg.) la tesi principale, che ricollega il toponimo al nome di una 
gens etrusca, si può considerare come la più verosimile; ma non posso fare 
a meno di esprimere le mie riserve sulla interpretazione onomastica della 
parola cape, capi in formule epigrafiche di vasi campani e vulcenti (p. 151 sgg.) 
e più ancora sulla identificazione di due personaggi kane mukafìesa e kope- 
sii i cui nomi sarebbero attestati, secondo ΓΑ., a Vulci e a Capua. Che si 
tratti piuttosto di parole usuali in formu’e votive (cape è un notissimo ap-
pellativo etrusco, che quasi certamente designa il nome di un vaso = lat. 
capisi), è confermato dalla iscrizione di due frammenti vascolari di Veio, in 
cui torna la espressione ben nota nelle epigrafi campane: [muluvafnice ve- 
nalias larinas en mipi capi n.. (cfr. St. Etr. XIII, 1939, p. 464 sgg.).

La critica della tradizione relativa ai rapporti t:a Capua e Roma nel.'a 
seconda metà del IV e nel corso del III secolo (p. 157 sgg.) r vela l’assoluta 
padronanza delle fonti storiche da parte dell’Heurgon. Questa è senza dubbio 
una delle parti più notevoli del volume. La confutazione della tradizione 
della deditio di Capua nel 341 può considerarsi definitiva. Ugualmente con-
vincente e, a mio parere, definitiva è l’attribuzione della ricca monetazione 
campana al periodo della rivolta annibalica (p. 212 sgg.J. Ma la sezione del 
volume in cui più evidente e proficua si rivela la specifica preparazione epi-
grafica e storico-religiosa dell’A. è quella che studia i santuari campani di 
Diana Tifatina e del Fondo Patturelli (p. 297 sgg.). Quest’ultimo gli dà 
occasione di riesaminare da principio ed a fondo tutto il problema dell’arte 
campana, .in rapporto con la Grecia e con 1 Etruria; ed anche in questo campo 
le sue osservazioni critiche e le sue conclusioni si riveleranno preziose per 
gli etruscologi e per gli studiosi dell’arte italica. Le serie monumentali delle 
pitture funerarie e dei bronzi decorativi sono esaurientemente trattate nel 
capitolo delle necropoli (p. 393 sgg.). Alla bibliografia, per ciò che concerne 
i bronzi e le maschere fittili, va aggiunto lo studio di P. J. Riis, Some Cam-
panian types of heads in From the Collection of the Ny Carlsberg Glyptothek, 
II. 1938, p. 140 sgg.

Ra g n a En k in g , Etruskische Geistigkeit, Berlin, Verlag Gebr. Mann, 
1947, 35 pp., 14 figg.

Il tentativo di inserire le nostre conoscenze sulla mentalità religiosa, 
intellettuale, politico-sociale, ergologica degli Etruschi nel quadro di una 
« storia dello spirito » dell’umanità antica appare senza dubbio una novità 
degna di rilievo. Ogni nuovo scorcio attraverso il quale si osservino le risul-
tanze delle ricerche storiche già compiute giova ad allargare ed approfondire 
il campo di osservazione. Nel caso specifico del mondo etrusco l’interesse 
verso una indagine storico-psicologica sembra quasi suggerito e sol’ecitato 
dagli scrittori classici, presso i quali si trovano frequenti accenni ad una 
« curiosità » per il mondo ideale e per i costumi degli Etruschi, per quel 
tanto di estraneo e perciò di strano che in es=o poteva manifestarsi, con 
maggiore o minore evidenza, ai loro occhi di Greci o Romani ellenizzati. 
Basti por mente all’atteggiamento scandalizzato e scandalistico del’a nota 
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tradizione che fa capo ad Aristotele e a Timeo; o ai topoi sulla religiosità 
e superstiziosità degli Etruschi, che si esprimono nella forma più precisa 
ed elevata in Cicerone (de divin. I, 41 sgg., de harusp. resp, 20) ed in Se-
neca (Natur. quakest. Π, 32, 41).

Non v’ha dubbio che l’antichità greco-romana si compiacque talvolta 
di sottolineare il distacco della mentalità etrusca da quella classica, e per-
sino una certa contrapposizione tra i due mondi (ricordiamo il « vos Tusci 
et barbari» di Cicerone de nat, deorum II, 10; 1’« hoc inter nos et Tuscos 
... interest » o T« haec adhuc Etruscis philosophisque communia sunt» di 
Seneca nei passi sopra cit.). Ma quali sono la vera natura e la portata di 
questo distacco e di questo contrasto? Si tratta di una profonda ed inconci-
liabile differenza deerminata ab antiquo dall’indole stessa delle razze, o 
piuttosto di una naturale diversificazione storica tra nazione e nazione? 
È una opposizione che investe globalmente tutti gli aspetti del sentire e del 
vivere, dalla religione al pensiero, dall’arte alle forme sociali; o è una dif-
formità che si risolve, a seconda degli aspetti singoli della cultura, in un 
giuoco vario e variamente dosato di somiglianze e dissimiglianze?

Queste considerazioni d’ordine generale e teorico vengono fatte leg-
gendo il breve e denso saggio della Enking, edito, nonostante le dure dif-
ficoltà dei luoghi e dei tempi, con tradizionale eleganza ed illustrato con 
buone e scelte figure. L’autrice si propone di spiegare l’incomprensione degli 
antichi per il popolo etrusco e d’intendere la ragione delle accuse di « ma-
terialismo » rivolte ad esso anche dai moderni. In verità i Romani sareb-
bero stati incapaci di rendersi conto di una spiritualità così diversa dalla 
loro, soffusa di motivi arcaici, e propria di una civiltà imbevuta di ele-
menti femminei, molli, sensitivi, irrazionali. Gli aspetti di questa peculiare 
spiritualità sono ricercati ed analizzati nella preminenza sociale e religiosa 
della donna; nell’arcano legame esistente, per gli Etruschi, tra le forze 
soprannaturali e la natura; nel primitivismo della espressione linguistica e 
poetica; nel carattere passionale e morbido della musica e della danza; 
nella tecnica artistica prevalente dell’argilla come mezzo di estrinsecazione più 
diretta e immediata del sentimento (quasi che, nell’arte figurativa, la coro-
plastica risponda a ciò che nella musica era la prediletta strumentatura del 
flauto) e nell’esuberante amore per la decorazione; nel concetto, fondamental-
mente magico, del culto dei morti, dei suoi simbolismi, delle sue rappresenta-
zioni. Circoscritta così l’essenza del mondo spirituale degli Etruschi, se ne rile-
vano le persistenze nella romanità imperiale e insieme i contrasti con la menta-
lità romana; mentre un punto d’incontro fra i due mondi sarebbe da ricono-
scere in Virgilio. Del pari l’incontro tra le due diverse esperienze greca 
ed etrusca si ritroverebbe nell’Italia meridionale e nelle concezioni pita-
goriche.

Una trattazione prientativa e sintetica non può necessariamente con-
tenere quegli approfondimenti e quelle sfumature critiche che, soli, varreb-
bero a togliere a talune affermazioni della Enking il loro carattere peren-
torio, approssimativo e schematico. Si ha l’impressione che, almeno in certi 
casi, l’immagine che l’autrice si è formata della civiltà etrusca e delle sue 
manifestazioni singole divaghi in una colorita fantasiosità lettera ia, ricca 
di spunti soggettivi, piuttosto che riposate saldamente sulla critica, purtroppo 

21 Studi Etruschi, XX.
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arida, dei documenti, purtroppo scarsi e frammentari. Che la fonetica 
etrusca (pp. 12-13) risponda alla cupa intensità dei corpi raffigurati sulle 
stele funerarie e al carattere vibrante e travolgente delle danze femminee è: 
ad esempio, una interpretazione poetica, più che una ragionevole ipotesi 
scientifica. Che il doppio flauto dalla cupa voce abbia regnato nel mondo 
musicale degli Etruschi di contro alle acute tonalità della cetra, raffigurata 
solo in monumenti rari e tardi (pp. 13-14), è affermazione inesatta, almeno 
per quanto concerne i dati positivi: posto che la pittura arcaica o subarcaica 
(tombe delle Leonesse, dei Baccanti, delle Bighe, dei Leopardi ecc.) larga-
mente riproduce lire o cetre e già sovente accoppia il classico duo del tibi- 
cine e del lincine o citaredo. Rilevare che il Formensinn dell’arte figurativa 
etrusca (pp. 17-18) sia tutto permeato di immanenti elementi femminili, 
quasi che gli stessi corpi maschili si pieghino ad un canone muliebre, lad-
dove nelle figurazioni greche i corpi di donna restano a lungo concepiti 
come forme dure e piatte, è in sostanza un trasferire sul piano astratto delle 
inclinazioni spirituali motivi propri del gusto e dello sti.e, ai quali s’impone 
un’influenza concreta e ben delimitata della cultura artistica ionico-asianica 
largamente operante sulla produzione etrusca del VI secolo, con parziali con-
seguenze anche in tempi successivi (diremo, cioè, che le responsabilità della 
diffusione di un tipo «androgino» risale piuttosto alla Ionia che all’Etruria; 
e che, comunque, esso non costituisce in alcun modo un paradigma generale 
ed esclusivo della figuratività etrusca, come attestano molti monumenti domi-
nati da tutt’altra ispirazione; nè alcuno oserebbe affermare, per avventura, 
che la effimera predilezione per i tipi androgini nel gusto egiziano del 
periodo di Amarna sia una testimonianza della naturale spiritualità del po-
polo egiziano considerata nel suo complesso!).

Gli esempi addotti valgono a rappresentarci il pericolo, ai fini di una 
coscienziosa introspezione storico-psicologica, delle generalizzazioni che va-
lorizzino eccessivamente alcuni dati di fatto, trascurandone o minimizzan-
done altri non meno certi e concreti. Ciò non significa, per altro, che la 
Enking non abbia dimostrato, nel suo lavoro, una larga padronanza dei do-
cumenti letterari ed archeologici e che molte delle sue osservazioni non ab-
biano il pregio di impostare e risolvere brillantemente, sia pure per rapidi 
accenni, originali questioni di metodo e di sostanza storica ed antiquaria. 
Vedo con piacere, tra l’altro, affermarsi il concetto che le intense immagini 
di vita presenti nella pittura funeraria etrusca, con particolare riguardo alla 
danza, siano da spiegarsi sul piano magico-religioso come una « volontà di 
dare forza spirituale al defunto », alla stessa stregua dei veri e propri sacri-
fici funerari basati sul sangue, concetto che risponde a quanto, per mio 
conto, ebbe a rilevare e proporre nell’articolo « ’ Partecipazione ’ e senso 
drammatico nel mondo figurato degli Etruschi », pubblicato in Arti Figu-
rative , II, 1946, pp. 149-165.

Resta sempre, in ogni caso^ da dare una risposta ai quesiti o al quesito 
di natura fondamentale e pregiudiziale, di cui sopra si è fatto cenno: la 
« spiritualità » etrusca va considerata come una realtà predeterminata, chiusa, 
incomunicabile, unitaria, ovvero come una realtà storica risultante da circo-
stanze storiche determinate, se non sempre per noi conoscibili e definibili? 
L’atteggiamento dell’autrice del libretto, così ricco di entusiasmo per Par-
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gomento trattato e così soffuso, ai margini stessi della convinzione critica, di 
un vago pathos mitico-letterario, sembra, se non erro, orientato piuttosto 
verso la prima risposta. Ciò forse risponde alla tradizione affermatasi nella 
più recente letteratura germanica sulla storia antica. Chi scrive è portato 
invece ad un orientamento diverso, più positivo e, se vogliamo, più « scet-
tico ». Molti degli aspetti ravvisati dalla Enking nella cultura spirituale 
degli Etruschi, e certo già rilevati dagli scrittori greci e romani, sono una 
realtà indiscutibile. Ma quei motivi di arcaismo, di diffusa ed immanente 
religiosità, di indistinzione tra le sfere razionali e mistico-sentimentali del 
pensiero dovranno necessariamente riportarsi ad una predisposizione razziale, 
o non potranno illuminarsi considerando la mentalità etrusca come un fatto 
di sopravvivenza, in piena età classica, di forme e di atteggiamenti spirituali 
dominanti largamente nel mondo mediterraneo prima che si compisse il mi-
racoloso travaglio culminato nelle eterne conquiste del pensiero scientifico 
e della civiltà dei Greci? A questa valutazione ci conforta, tra l’altro, la 
presenza di alcuni motivi che la Enking ritiene peculiari della spiritualità 
etrusca (preminenza della donna anche nel culto, gusto esagerato per gli 
ornamenti, ecc.), in un’altra civiltà « extraclassica » del Mediterraneo occiden-
tale: la iberica. Ciò spiegherebbe, d’altro canto, quel misto di crudamente 
primitivo, di stranamente congeniale con l’arcaismo della Grecia e specialmente 
della Ionia pleclassica, e infine di superficialmente « ellenizzato » che riscon-
triamo nelle diverse manifestazioni della mente e della vita degli Etruschi nei 
ristretti limiti in cui la perdita di una letteratura originale ci consente di co-
noscerle e discuterle. „ „ „Μ. Pallottmo

Lu ig i Pa r e t i, La tomba Regulini-Galassi del Museo Gregoriano Etrusco e 
la civiltà nell’Italia Centrale nel see. VII a Cr., (1948) in: «Monumenti vati-
cani di archeologia e d’arte » a cura della Pontificia Accademia Romana di 
Archeologia, voi. Vili.

Non una recensione, ma una presentazione, con qualche rilievo critico 
intorno ai problemi della facies culturale orientalizzante in Etruria, desidero 
che appaia in Studi Etruschi sulla recente opera di Lu ig i Pa r e t i che è fra i 
vecchi soci del nostro Istituto e che occupa un posto preminente, come storio-
grafo dell’antichità classica, anche fuori d’Italia.

Luigi Pareti, fin da quando coprì la cattedra di storia antica nell’Uni- 
versità fiorentina, fu attratto dall’affascinante problema etrusco e fra il Convegno 
di Studi Etruschi del 1926 ed il Convegno internazionale del 1928, pubblicò 
Le origini etrusche, dove, dal punto di vista archeologico, identificando i 
Proto-etruschi coi Palafitticoli-Terramaricoli-Villanoviani, ha cercato di ricono-
scere una continuità dalla civiltà di Villanova a quella classica etrusca.

Nella nuova recente opera La tomba Regulini-Galassi, il Pareti ha ripreso 
i suoi studi sulla civiltà etrusca, per lumeggiare la facies culturale orientaliz-
zante, mantenendo intatto il suo credo sul problema delle origini etrusche.

La nuova opera del Pareti è veramente poderosa ed encomiabile per ciò 
che concerne la presentazione del materiale archeologico della famosa tomba 
cerite, nella rivalutazione topografica e cronologica dei vari corredi, nello studio 
dei confronti delle forme, delle tecniche, degli stili col materiale delle tombe 
coeve; essa segna un passo notevolmente avanzato rispetto al primo tentativo 
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di ricostruzione e di rivalutazione, compiuto da Giovanni Pinza, nel primo 
decennio di questo secolo, ed offre agli studiosi una documentazione precisa 
e sicura dei reperti anche nei confronti della tipologia dei corredi delle altre 
tombe viciniori della necropoli cerite.

In tesi generale, uno studio sulla genesi e sullo sviluppo della facies 
culturale orientalizzante in Etruria presuppone una perfetta conoscenza del 
substrato culturale villanoviano, substrato che non si presenta uniforme nei 
diversi centri. Scoperte recenti hanno dimostrato come la civiltà del ferro, per 
la persistente durata della civiltà del bronzo, sia penetrata in Etruria con no-
tevole ritardo, giustificando, di conseguenza, il particolare attardato sviluppo 
della facies culturale villanoviana ed il diverso aspetto di formazione col 
quale si presenta nei vari centri. Mentre per l’Etruria tosco-umbra, i fogli della 
carta archeologica permettono di fissare con precisione la distribuzione topo-
grafica della facies culturale villanoviana, la mancata redazione di tale carta per 
l’Etruria laziale, non permette ancora di valutare con precisione la distribu-
zione topografico-cronologica di tale facies culturale.

Per Cere manca finora, purtroppo, una carta archeologica del territorio 
e della necropoli, per cui il Pareti sì è trovato nella necessità di dover rico-
struire, senza una visione completa, il substrato villanoviano, sul quale si in-
nesta la facies orientalizzante cerite rappresentata nel suo famoso caposaldo 
della tomba Regulini-Galassi.

Risulta ormai chiaramente che la facies culturale orientalizzante è di 
derivazione marittima e si è formata nei centri costieri dell’Etruria con parti-
colari aspetti, dipendenti dalla diversità del substrato villanoviano dei vari 
centri e Salla diversità degli elementi esterni etnici del commercio marittimo 
che hanno determinato la sua formazione; ciascuno di questi centri ha costi-
tuito una base di irradiazione e di penetrazione di tale cultura verso l’interno 
della regione.

Così per Cere, la tomba Regulini-Galassi mostra con i suoi corredi, un 
particolare aspetto della cultura orientalizzante dell’Etruria laziale e se utili 
confronti il Pareti ha potuto istituire con altri centri di cultura orientalizzante 
della Toscana, è stato assai prudente nel congetturare, per alcuni prodotti, 
relazioni reciproche di scambi interni.

Il Pareti, conoscitore profondo della storia della colonizzazione greca in 
Italia, della formazione degli empori e stanziamenti punici in Sicilia ed in 
Sardegna, nonfchè dei peripli commerciali marittimi, ha cercato di fissare dei 
capisaldi cronologici fra i diversi centri etruschi di facies culturale orientaliz-
zante, basandosi principalmente sulla ceramica dipinta corinzia e rodia: si 
tratta però di elementi e di dati parziali di confronto, che dovranno essere 
allargati ed approfonditi, procedendo anche ad un accertamento sulle conco-
mitanze con altri prodotti d’importazione.

Così pure il problema della facies culturale orientalizzante adriatica, nei 
rapporti con quella tirrenica, resta sempre da approfondire, dopo lo studio 
iniziale di Pirro Marconi; similmente aperto resta anche il problema delle 
coltivazioni minerarie da parte degli Etruschi (che si inizia appunto sul Tir-
reno durante questa facies culturale) finche non sarà costruita la progettata 
carta archeologica che dovrà registrare i centri minerari sfruttati, l’entità e la 
durata delle coltivazioni (cfr. A. Minto, Per una carta archeologica sulle 



335

antiche coltivazioni minerarie del bacino del Mediterraneo in questo stesso 
volume).

Il libro di Luigi Pareti sulla tomba Regulini-Galassi, con la presenta-
zione del materiale archeologico (solo le tavole illustrative lasciano a deside-
rare) fatta in forma correttamente scientifica per la rivalutazione topografico- 
cronologica e per l’esame formale tecnico e stilistico, costituisce per tutti gli 
studiosi, anche di diverso credo sul problema delle origini etrusche, un’opera 
di indiscusso valore per la conoscenza della cultura orientalizzante tirrenica 
nell’Etruria Laziale, aprendo nuovi orizzonti di osservazione e di indagine.

N.d.R. A· Minto

Questa « presentazione », nella quale si espongono soprattutto alcuni cenni 
critici relativi alle questioni della facies orientalizzante in Etruria, era stata 
già tipograficamente composta, quando è pervenuta all’Annuario la recensione 
del volume fatta dal Pallottino. Dato il grande interesse che presenta l’argo-
mento trattato dal Pareti, la redazione ha ritenutuo opportuno di pubblicare in 
questo stesso volume la suddetta recensione.

Lu ic i Pa r e t i , La tomba Regolini-Galassi del Museo Gregoriano Etrusco 
e la civiltà dell’Italia centrale nel so:. VII a. C. (Monumenti Vaticani di 
Archeologia e d’Arte, voi. Vili), Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta 
Vaticana, 1947, picc. fol., 533 pp., LXX taw.

Il grosso volume corona un lungo studio compiuto dal Pareti sul ma-
teriale della celebre tomba ceretana, ad integrazione delle ricerche e dell’or-
dinamento del Pinza. Frutto dello stesso lavoro è anche la nuova sistema-
zione della grande sala del Museo Gregoriano, con unì più evidente distin-
zione delle suppellettili delle diverse tombe scavate nella necropoli del Sorbo 
ed un più razionale raggruppamento degli oggetti della Regolini-Galassi a se-
conda delle deposizioni che ΓΑ. ha definitivamente distinto, sulla base delle 
relazioni di scavo e del maferiale, nell’interno del sepolcro.

La pubblicazione non si limita naturalmente ad un semplice rendi-
conto tecnico dell’indagine ricostruttiva e dell’opera di sistemazione; ma 
neppure si conchiude in una nuova, più ampia e criticamente definitiva riedi-
zione dell’insigne complesso orientalizzante, e delle tombe vicine. Essa si 
propone anche d’inquadrarne le manifesazioni in una indagine storica, dalla 
quale risultino illuminate, per quanto possibile, la vita e le vicende della 
città di Cere dalle sue origini alla progressiva romanizzazione, ed in uno 
studio esauriente dei problemi relativi alla natura e allo sviluppo della ci-
viltà orientalizzante nell’Italia centrale.

Sei capitoli di «Premesse storico-a“cheologiche su Caere» aprono il 
volume. In non mutata coerenza con la tesi prospettata e difesa dall’A. nel 
suo noto libro Le origini etrusche (1926) sono riesaminati dapprima i docu-
menti letterari, archeologici e linguistici riguardanti Cere e i territori cir-
costanti, per trarre la conclusione che lo strato etnico etrusco, con movi-
mento da nord a sud, si sovrappose in questo territorio a precedenti popo-
lazioni già commiste di Latini (presenti sin dalla fase eneolitica) e di 
Italici orientali (rappresentati dalla cultura degli incineratori del tipo di 
Pianelle) : la occupazione etrusca sarebbe qui piuttosto tarda, non anteriore 



336

agli albori del VII secolo. Segue uno studio delle miniere dei monti della 
Tolfa, come fattore decisivo dello sviluppo economico, politico e culturale 
della città e dei suoi porti. Si traccia quindi un quadro del commercio stra-
niero sulle coste dell’Etruria meridionale fra l’VIII e il V secolo, dello 
sviluppo della marineria di Cere in età arcaica e dei rapporti fra Cere, Car-
tagine e Roma. Particolarmente notevoli, nella ricostruzione storica tentata 
dall’A., due punti: quello relativo alla preminenza ed antichità della navi-
gazione dei Focei, ai quali sarebbe da attribuire la introduzione o la ecci-
tazione della civiltà orientalizzante in Etruria; e quello sulla importanza 
storica di Punicum come emporio cartaginese sulle coste etnische.

La seconda parte dell’opera è dedicata alla storia degli scavi della 
necropoli del Sorbo, alla bibliografia, alla costruzione del grande tumulo A, 
alla originaria disposizione del materiale nella tomba Regolini-Galassi, al-
l’ordine cronologico e alla natura dei corredi e dei riti, alla vecchia e nuova 
sistemazione museografica; con la integrazione di un’appendice contenente i 
documenti dell’Archivio del Camerlengato relativi ai monumenti di cui si 
tratta e di una tabella di conguaglio tra i numeri degli oggetti nei documenti 
e la classifica del Museo. Per ciò che concerne lo sviluppo architettonico 
della R.-G., l’A. considera la costruzione della prima parte del corridoio 
(l’anticamera) posteriore a quella della cella di fondo; mentre la nicchia 
destra costituirebbe una delle parti più antiche, se non la più antica, del 
complesso sepolcrale, e la nicchia sinistra sarebbe stata scavata insieme con 
la costruzione dell’anticamera. Anche sulla base dei corredi si respinge l’ipo-
tesi di una deposizione contemporanea o quasi contemporanea dei tre (non 
quattro) defunti e si ricostruisce la successione cronologica dei seppellimenti 
nell’ordine seguente- 1) cremato nella nicchia destra; 2) donna inumata con 
gli ori nella cella; 3) uomo inumato nell’anticamera (parte del corredo 
nella nicchia sinistra).

La descrizione del materiale (parte terza) segue i tre aggruppamenti 
secondo la natura e il tipo degli oggetti, fatta eccezione per la ceramica che 
è trattata unitariamente in uno speciale capitolo.

La parte quarta, contiene la descrizione delle deposizioni e dei corredi 
delle cinque tombe periferiche del tumulo A e degli altri sepolcri orienta-
lizzanti del Sorbo (Calabresi o tum. B, Tripode o tum. C, tum. D, doppia 
tomba Giulimondi (E) e della Vignacela. La suppellettile adespota è pre-
sentata e discussa nella parte quinta.

Seguono i commentari conclusivi (parte sesta). La civiltà orientalizzante 
d’Etruria non va considerata più come una manifestazione confusamente 
unitaria ed inscindibile, ma può essere suddivisa in fasi sufficientemente 
determinata. Estendendo largamente i confronti a tutta l’area etrusco-laziale, 
ΓΑ. cerca di stabilirne la successione relativa. La cronologia assoluta si 
basa su elementi di sincronismo storico ed archeologico; particolarmente 
sulla datazione dei commerci e delle colonie greche e della ceramica proto-
corinzia. I risultati del Pareti p.ossono essere schematizzati nel seguente 
quadro cronologico:

1*  fase - Tomba tarquiniese del Guerriero (geometrico locale e im-
portazioni orientali, forse tramite gli ultimi commerci fenici);

2a fase - nicchia destra R.-G., tombe Giulimondi, tomba tarquiniese 
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di Bocchoris ecc. (geom. locale, protocorinzi panciuti e ovali: 675 circa 
av. Cr. e anni successivi per Giulimondi II) ;

3a fase - cella R.-G., Buccacce X a Bisenzio, deposizioni II e V della 
tomba del Duce a Vetulonia, tumulo e fossa V della Pietrera a Vetulonia 
ecc. (inizio dell’« orientalizzante » per i commerci fo.ei: 650-630);

4a fase - anticamera R.-G., Tripode ecc. (pieno « or entalizzante », 
paleocorinzio: 630-610);

5a fase - tombe di Preneste, Calabresi, periferica III, circoli di 
Marsiliana, Duce IV, Pietrera 1, 2, 4, Campana di Veio ecc. (« orientaliz-
zante » finale con forme barocche, mesocorinzio: 610-590);

6a fase - periferica V, tomba della Pania a Chiusi, S. Cerbone a 
Populonia ecc. (scultura, ionizzamento dell’arte etrusca: dopo il 590).

L’intero volume si chiude con due capitoli dedicati alla irne pretazione 
della civiltà orientalizzante nella sua natura, nella sua genesi e nei suoi 
sviluppi. Rilevato che una delle caratteristiche più salienti del mondo med·- 
terraneo nel VII-VI secolo è la formazione di koinài greco-indigene nelle 
zone dove arrivano la colonizzazione e i commerci ellenici, ΓΑ. inquadra 
in questo concetto storico l’origine della facies orientalizzante erusco-latino- 
campana. Essa sarebbe dovuta essenzialmente alle importazioni di oggetti 
dalle contrade più remote del Mediterraneo "attraverso un commercio di 
«intermediari» che il Pareti identifica essenzialmente con i navigatori Foeei, 
per i quali i materiali preziosi od artistici rappresentano soprattutto una 
ricchezza di tesaurizzazione o di scambio; senza escludere una larga produ-
zione locale di oggetti di stile orientalizzante.

La vastità del piano di un’opera che intende fare il punto definitivo 
sul massimo problema storico-archeologico del primo arcaismo etrusco e la 
diligente, laboriosa, acuta indagine critica dedicata al più ricco e famoso 
monumento della civiltà « orientalizzante » non hanno bisogno di essere 
rilevate e sottolineate. Non può, invece, sottacersi il valore di uno studio 
fondamentalmente archeologico intrapreso da uno storico — e da uno sto-
rico quale il Pareti — con l’occhio vigile al quadro generale e alle più de-
licate sfumature dei rapporti tra eventi politico-economici e risultanze cul-
turali; tanto più notevole quanto più facile e diffusa appare tuttavia la ten-
denza degli archeologi a classificare astrattamente oggetti e culture senza 
tener conto degli uomini reali che li produssero o le crearono, come degli 
storici a costruire ipotesi su frammenti di frammenti letterari senza curarsi 
delle testimonianze dirette e contemporanee della vita dei ^popoli antichi.

Ma proprio da quella ampiezza di vedute e minuziosità di ricerche, 
come da questa sicurezza di metodo ci saremmo attesi non soltanto una col-
lezione di materiali definitivamente vagli ti ed una ricca messe di pregevoli 
osservazioni archeologiche e storiche — quale è quella che fa comunque della 
pubblicazione del Pareti un’opera fondamentale per gli studi etruscologi —, 
bensì anche una ricostruzione in tutte le sue parti organica, concludente, 
persuasiva. Da questo punto di vista il lettore, storico o archeologo, no» 
potrà non rilevare qualche fondato motivo di delusione.

La natura stessa della monografìa, dedi-ata alla illustrazione critica 
e tecnica di un certo complesso e di una certa facies ar heologica, esigeva 
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una equilibrata sobrietà di premesse ambientali ed una pacata obbiettività 
di interpretazioni e di conclusioni: quali convengono, appunto, ad una ben 
delineata finalità illustrativa. La preponderante personalità dell’autore sembra 
si sia voluta imporre, invece, sin dalle prime pagine del volume con tutto il 
suo bagaglio di posizioni e di affermazioni non di rado aprioristiche ed 
apodittiche, quasi sempre polemiche: tale da respingere lo studio del monu-
mento quasi sul margine dell’interesse scientifico, dando l’impressione che 
questo studio valga soprattutto come pretesto per l’enunciazione di te*i  sto-
riche già in precedenza affermate o novellamene proposte. Onde nasce, nella 
stessa opera, nello stesso capitolo e spesso nello stesso paragrafo, una con-
tinua interferenza, difficilmente districabile, tra la sicura e definitiva esegesi 
dell’illustratore e l’arditezza ed opinabilità delle ricostruzioni personali dello 
storico; con la conseguenza che, mutando eventualmente le prospettive del-
l’inquadramento storico, anche la edizione critica del monumento rischia di 
rimaner coinvolta nella revisione. Giova pertanto sottolineare — specie al 
lettore giovane o non specialista — l’avvertenza che la sezione più stretta- 
mente documentaria dell’opera abbraccia le parti II-V, mentre nelle parti 
I e VI si concentrano di preferenza le ipotesi personali dell’autore.

Che tali ipotesi siano ancora in larga parte materia dubbia, discutibile, 
indimostrata risulterà dalle osservazioni seguenti. Il quadro delle immigra-
zioni indoeuropee in Italia con il quale si apre la trattazione storico-archeo-
logica del volume (p. 5 sgg.) non è affatto, come afferma FA., « ormai 
acquisito alla scienza ». È, anzitutto, incerto e disputato il concetto stesso di 
«migrazione indoeuropea»: e di conseguenza la legittimità di ricostruzioni 
che sovrappongono fatti storici, linguisti:i ed archeologici, come quella che 
si contiene, ad esempio, nella affermazione dell’A.; «....la seconda (migra-
zione), delle genti osco-umbre..scese..nella zona appenninica, portando con 
sè la cosidetta ’civiltà di Pianello o centro-orientale’.... », Dopo le discus-
sioni alle quali hanno dato luogo, negli ultimi anni, lavori come quello del 
Patroni « Espansioni e migrazioni » (Arch. Glott. It. 1940) — e delle quali 
il Pareti o non ha sentore o ritiene di non doversi occupare —- la imposta-
zione del problema storico e linguistico della indoeuropeizzazione dell’Italia 
può considerarsi1 ancora allo stato fluido (v. in proposito la mia recensione 
all’ultima opera della Laviosa in Doxa I, 1948, a p. 180 sgg.). Nessuno può 
dirci ancora se le « genti osco-umbre » — concetto riferibile ad una ben 
definita nazionalità storica che conosciamo solo a partire dal VI secolo — 
siano mai «scese» da qualche parte e, comunque, da qule parte siano 
scese. Tanto meno possiamo sapere se esse «portassero» la civiltà di Pia-
nello, posto che esista veramente una «civiltà di Pianello» (la quale in 
realtà si ridurrebbe ad essere attestata da alcuni tardi sepolcreti di crema-
tori scoperti ai margini estremi della grande e compatta area cultura'e inu- 
matrice della cultura del ferro centro-adriatica: cfr. i dati da me riassunti 
in (L’)Or(igine degli) Etruschi), p. 85 sgg). Che anzi, se è lecito ravvisare 
una coincidenza tra dati archeologici e dati linguistici, essa porta a conse-
guenze completamente opposte a quelle del Pareti: nel senso cioè che i 
futuri osco-umbri appaiono diffusi proprio su quella parte della penisola in 
cui dominò la cultura centro-adriatica degli inumatori, e sono essi stessi tena-
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cissimi inumatori; sicché pare assurdo l’identificarsi con gl’ipotetici « pia- 
nelliani » crematori.

Ma da questo cumulo inconsistente di arbitrarie suggestioni e di ipotesi 
si dipanano i ragionamenti dell’A. sino a raffigurarsi a suo modo le origini 
etniche della città di Agylla-Caere pre-etrusca come una mescolanza del primo 
strato italico dei Latini (rappresentato dagli eredi degli inumatori eneolitici) 
e del secondo strato italico degli Osco-umbri (rappresentati dai crematori con 
la cultura di Pianello). Di ciò si avrebbe un riflesso nella mescolanza delle 
tombe a fossa con le tombe a pozzo nei due sepolcreti più antichi delia 
città: al Sorbo e alle Cave della Pozzolana (p. 11). Senonchè a Cere, .orne 
a Veio, non esiste la civiltà di Pianeilo, bensì la tipica civiltà « villanoviana » 
con i suoi caratteristici ossuari biconici, come a Tarquinia, a Vuici, a Vetu- 
lonia, a Chiusi; mentre la presenza di un maggior numero di ossuari sferoi-
dali si giustifica con la vicinanza alla zona dei crematori falisco-laziali (e cioè 
dei veri antenati dei Latini storici, che niente hanno a che fare con gli 
Osco-umbri!), E se si ammette con il Pareti che il «villanoviano» sia por-
tato dagli Etruschi, non si può parlare, almeno in sede archeoiogica, di una 
Cere pre-etrusca e di una conquista etrusca al principio del VII secolo.

Nè più fortunato, quanto a forza probativa, mi sembra l’impegno dell’A. 
a voler illustrare la non etruschicità di Cere primitiva con argomenti storici 
e linguistici (p. 7 sgg.). Che la selva Ciminia fosse il confine dell’Etruria 
secondo Livio è indubitato; ma alla fine del IV secolo, vale a dire ai tempi 
degli avvenimenti ai quali si riferisce lo storico, cento anni dopo la caduta 
di Veio, e non già nel secolo Vili ! Le tradizioni sui Pelasgi piede.essori 
degli Etruschi non possono seriamente e decentemente essere citate proprio 
da chi è stato, della loro fondatezza storica, uno dei critici più radicali e 
demolitori. La priorità del supposto strato « pelasgico » di Cere, come di 
altri centri specialmente costieri dell’Etruria, non è in realtà che il riflesso 
di una identificazione e speculazione etnografica greca più antica di quella 
accolta in Erodoto I 94 (Tirreni =Lidi): cfr. Or. Etr. 40 sgg. E come può 
tirarsi in campo, sia pure di rincalzo, la testimonianza, neppure esplicita. 
(Aen. Vili, 478-80) di quel Virgilio della cui tradizione si dice poco avanti 
(p. 42) che «non,ha peso»? Si ha veramente, qui come a p. 40 sgg., la im-
pressione che ΓΑ., maestro nella critica delle fonti, spinga questa sua abi-
lità sino al virtuosismo, accettando o respingendo la tradizione antica a 
seconda delle esigenze della sua tesi.

Il doppio nome Agylla-Caere (fenomeno frequente nelle cit'à esposte 
ad incontri di popoli e di culture o legato a differènze di terminologia topo-
grafica interna, come c’insegna proprio il Pareti per Troia-Ilio, Lacedemone- 
Sparta ecc. : cfr. L’epica e le origini greche, I-II, p. 89) non implica necessaria-
mente una «successione» nel tempo dei due toponimi. La o omastica italica 
delle tarde iscrizioni ceriti non è, a dire il vero, maggiormente « italica » 
di quella di altri centri genuinamente o, secondo l’A., più precocemente 
etruschi; e può, d’altro canto, spiegarsi alla rovescia, come un riflesso della 
romanizzazione della città (Or. Etr., 146). Nè maggior valore hanno i sup-
posti caratteri italici della toponomastica e della onomastica eroica locale; 
giacché altro è parlare di elementi italici nella lingua e nella compagine 
etnica etrusca (dove essi sono, difatti, palesi e numerosi), altro è dedurne 
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che gli Etruschi si siano sovrapposti in età già storica agli Italici. Evidente-
mente il Pareti non riesce a distaccarsi dalla concezione astratta e schematica di 
popoli che, compattamente formati con tutte le loro caratteristiche razziali, 
linguistiche, spirituali e culturali, migrano da un luogo all’altro e si sovrap-
pongono; laddove le analogie storiche ci mostrano la nazione, ne la sua 
compagine linguistico-culturale e nei suoi limiti territoriali, come il punto 
di arrivo di un processo formativo assai complesso entro cui si riassorbono 
elementi etnici di diversa origine (in questo egli non sembra aver inteso il 
rovesciamento della impostazione metodologica della questione etrusca da me 
proposto in Or. Etr.·. libro che vedo citato a p. 491, ma non utilizzato altri-
menti). Il suo ragionamento, rispetto a Cere, è press’a poco lo stesso di chi, 
trovando nell’Italia transpadana una regione chiamala Lombardia, con una 
città che ha come protettore un santo chiamato Carlo, con tanti nomi perso-
nali e di famiglia di origine germanica ecc., volesse inferire che essa, già 
abitata da Tedeschi, sarebbe stata ad un certo punto conquistata dagli 
« Italiani » e italianizzata !

Ma dove la dimostrazione dell’A. perde ogni contatto con la realtà dei 
fatti documentati è nel tentativo di riesumare il cc romanzetto » italico di 
Veio già seppellito d'1 Giglioli (p. 8 segg.). Egli afferma che le iscrizioni 
etnische arcaiche di Veio (moltiplicate dagli ultimi scavi, dei quali non si 
fa cenno) sono « testimonianze non sicurissime, perchè su oggetti fittili, che 
possono anche essere stati importati!». Prospetta che «qualche zona del 
territorio veiente » conservò il suo dialetto italico; senza specificare che 
tali zone sono precisamente quel territorio falisco-capenate che fu in ori-
gine e restò sempre non etrusco e latino e nel quale, vedi combinazione, 
non s’incontra mai la facies protostorica villanoviana, presente invece a 
Veio. Parla infine di territorio veiente per le cave di Grottarossa dalle 
quali provengono i blocchi delle mura serviane, come argomento a favore 
della italicità di Veio!

E ancora (p. 9) non c’è « pianelliano » sulla Tolfa, la cui cultura 
arcaica va a ricongiungersi, se mai, con il tardo appenninico di Cetona e 
dell’Orviétano e con tutta la civiltà del ferro dell’Italia centro-adriatica, di 
cui le tombe di Pianelle e dei po hi sepolcreti affini non sono che episodi 
poveri ed insignificanti. La primitiva diffusione degli Umbri (p. 15), addotta 
a prova di uno strato osco-umbro pre-etrusco, va considerata oggi, dopo gli 
studi del Devoto e del Patroni (cfr. ora anche il Ribezzo in Onomastica 
1948, p. 43 sgg.), in tutt’altro senso, come il ricordo di un vasto habitat 
preistorico di genti liguri recanti quel nome, tardivamente assunto da tribù 
italiche spintesi verso settentrione.

Tutte queste suggestioni incerte od erronee divengono a p. 40 sgg. ed 
ancora a p. 495 sgg. e 515 sgg. res demonstrata per ricostruire, con una 
certa romanzesca copia di particolari, la conquista etrusca di Cere attorno 
al 700 av. Cr., due secoli dopo la «calata» degli Etruschi in Toscana; 
mentre nella tabella cronologica a p. 71 si parla della fondazione di Agylla 
pre-etrusca nel X secolo, non so su quali basi archeologiche.

La opinabilità delle ipotesi personali dell’A., evidente per ciò che 
concerne i problemi della protostoria centro-italica, deve rilevarsi anche a 
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proposito della storia dei rapporti tra la colonizzazione greca e l’Etruria. 
Mentre si osserva negli ultimi tempi una tendenza sempre più spiccata degii 
storici e degli archeologi verso la valorizzazione dei contatti commerciali e 
culturali greco-etruschi sin dai primi tempi dell’età coloniale, come tramite 
per la introduzione degli elementi « orientalizzanti » (un tempo attribuita 
esclusivamente ai Fenici), non si può accettare senza riserve il punto di 
vista del Pareti circa la parte di protagonisti che in tale vicenda avrebbero 
tenuto i Focei (p. 28 sgg., 501 sgg.). Partendo dal noto passo erodoteo I, 
163, dove è affermato che i Focei rivelarono l’Adriatico, la Tirrenia, l’Iberia 
e Tartesso, egli si sforza di anticipare la navigazione focea nelle acque tir-
reniche alla metà del VII secolo e di attribuire ad essa la « orientalizza- 
zione » delle coste etrusche. Anche ammettendo che la fondazione di Mas- 
salia (600 circa) e lo stabilimento dei Focei in Iberia siano state preredute 
da qualche decennio di navigazioni ioniche (tra le quali rientra anche la 
crocièra del samio Kolaios a Tartesso, e però — si direbbe —■ non furono 
i Focei a «scoprire» l’Iberia!), sembra arrischiato considerare gl’imponenti 
fenomeni culturali che si determinano in Etruria verso la metà del VII secolo 
come il riflesso esclusivo di un commercio foceo, che avrebbe dovuto dunque 
agire già sin dalla prima metà del secolo.

Γη evidente contrasto con la tenuità di questa presunzione si pone, 
storicamente accertata, l’antichità della colonizzazione calcidese, spintasi 
almeno dal secolo precedente sino alle soglie del mondo « tirrenico », fon-
dando Cuma. Sulla vastità della espansione marittima calcidese nel Medi-
terraneo occidentale ha scritto di recente pagine convincentissime il Maz-
zarino (Fra Oriente e Occidente, Firenze, 1947, specialmente 270 sgg.), il 
quale ha molto opportunamente rilevato la comprensibile ignoranza della 
tradizione ionico-asiatica circa queste vicende commerciali e coloniali (igno-
ranza, vorrei aggiungere per mio conto, che si comprenderebbe assai meno 
qualora il floruit della talassocrazia focea precedesse notevolmente le date 
tradizionali — 577-533 — del catalogo eusebiano).

A favore di una soverchiante influenza culturale calcidese sull’Etruria 
del periodo orientalizzante parla, comunque, la introduzione dell’alfabeto; 
nè vale cavillare (p. 505 sgg.) sulla possibilità che i Focei introducessero, 
prima della loro « ionizzazione », un alfabeto di tipo rosso. Se cosi fosse 
dovremmo trovare una stringente analogia tra gli « alfabeti-modelli » d’Etru- 
ria e gli alfabeti tartessii d’Iberia: ciò che evidentemente non è. Se mai, 
proprio nella tardiva introduzione del segno 8 = f, che appare con questo 
valore in Etruria e in Asia Minore soltanto sullo scorcio del VI secolo, vedrei 
la testimonianza di un influsso foceo; ma con questo ci ritroveremmo cp- 
punto nei limiti tradizionali dell’azione focea nel Tirreno.

Era mia intenzione additare il pericolo di posizioni troppo personali-
stiche in un’opera illustrativa di così ampio respiro e di tanta importanza: 
non già di svolgerne una critica minuziosa e sistematica. Di taluni capito i 
storici (specialmente il IV e il V della parte I) e della materia archeologica 
non si può che ammirare la diligenza informativa e descrittiva e la sicurezza 
del giudizio. Soltanto chi abbia familiarità con questo genere di ri:erche e 
di raccolte potrà valutare appieno Io sforzo compiuto dall’A. nella raccolta 
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del materiale che occupa le parti centrali del volume e nella sua valutazione 
critica. Mi si consentano soltanto, per dovere di recensore, due osserva-
zioni. Il Pareti segue una vecchia tradizione nell’interpretare la parola 
lorfìia sui vasi d’argento (p. 219 sgg.) come il nome della dama principe-
sca sepolta nella cella. Tale opinione, alla luce di tutti gli studi più recenti 
di epigrafia e linguistica etrusca, non appare più sostenibile. La formula 
mi larf)':a, che si alterna col semplice larfjia, attesta in modo inequivocabi.e 
che la parola è un genitivo arcaico in -(ila del prenome maschile larf): onde 
le iscrizioni dovranno intendersi « io (il vaso) sono di Larth » o, ellittica 
mente, « di Larth ». Che le coppe si siano rinvenute nel corredo della de-
posizione femminile non può mutare la sicura analisi linguistica. L’altra os-
servazione riguarda la ipotesi dell’A. circa la pertinenza della grande fibula 
aurea a disco all’ornamento di un copricapo della defunta (p. 177 sgg.). 
Mentre i dati di scavo non escludono la possibilità che la fibula sia caduta 
indietro dalla spalla (sua normale collocazione) così da restare in immediato 
contatto con il capo, la grandezza del gioiello rende veramente curioso il 
supporre che esso fosse inalberato sul capo stesso; nè alcuno dei confronti 
proposti ha valore probativo (noto di passaggio che la statuetta fittile veiente 
da me pubblicata nella prima edizione di Etniscologia (tav. XXIII) non ha 
«un copricapo a calotta a cinque punte», ma semplicemente un diadema).

Per ciò che concerne la cronologia delle deposizioni, vorrei rilevare 
che la presenza del bucchero nella nicchia destra vale bene a distaccarla dalla 
fase del sepolcro tarquiniese di Bocchoris e a ravvicinarla alle altre deposi-
zioni della stessa R.-G., la cui successione verisimilmente esiste, ma forse 
con minor distanza di tempo di quanto pensi il Pareti.

Al volume, cui nuoce la mancanza di un indice analitico, fa seguito il 
ricchissimo materiale illustrativo raccolto nelle settanta tavole a fototipia. 
Con la dovizia e la cura della scelta delle fotografie fa contrasto la tecnica 
della riproduzione, purtroppo al disotto dei limiti della decenza editoriale 
e, talora, perfino della leggibilità. Tale deficienza non vogliamo attribuire nè 
all’A. nè all’ufficio delle pubblicazione dei Musei e delle Gallerie Pontifice, 
che va accrescendo le sue benemerenze scientifiche con il progressivo incre-
mento della serie dei « Monumenti ». La serie di immagini presentate costi-
tuisce, comunque, non soltanto un quadro per la prima volta completo dei 
complessi archeologici pubblicati-, ma anche un repertorio indispensabile per 
chiunque voglia studiare la civiltà orientalizzante e il materiale etrusco-laziale 
del VII secolo.

Μ. Pallottino

Pa r l o t t in o , Ma s s imo , La scuoia di Videa. Roma 1945. (Quaderni di 
Storia dell’Arte diretti da V. Mariani, n. 2), in 8°, pp. 31 con 14 tavv. f.t.

La scoperta delle statue e degli elementi dece alivi fittili di Veio può 
considerarsi veramente uno dei fatti più importanti nella storia dello studio 
dell’arte etrusca è un fatto che si può dire sotto vari rispetti sconcertante. 
Di ciò si ha del resto una riprova nei vari scritti immediatamente successivi 
alla scoperta e sembra strano che dopo la pubblicazione completa degli scavi 
del 1916, fatta dal Giglioli nel III voi. degli « Antike Denkmäler » sia 
mancato poi un lavoro inteso a porre le opere sotto un preciso angolo visuale 
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critico, in relazione specialmente con le vedute attuali. Oggi la lacuna è col-
mata nel migliore dei modi, e per di più con l’ausilio di nuovi materiali che 
completano il quadro della scultura veiente. Le scoperte di Veio sembrarono 
giungere a buon punto in relazione al problema, suscitato e in certo censo 
inopportuno, dell’« originalità » dell’arte etrusca e questa questione di vasta 
e generale portata s’intreccia con un’altra particolare non meno grave cioè 
quella dell’identificazione o meno dell’autore delle statue veienti con il Vulca 
menzionato dagli scrittori come operante in Roma sotto i Tarquini. L’A. ri- 
torna con nuovi argomenti a ribadire la connessione fra la tradizione lette-
raria e il dato monumentale, fra la scuola degli artisti Veienti chiamati a de-
corare il Tempio Capitolino di Giove Ottimo Massimo, e l’artista che creò 
il gruppo trovato nel suolo stesso di Veio. La coincidenza degli elementi storici 
e monumentali è cosi stretta, che la conclusione affermativa si presenta con 1 
termini della maggiore attendibilità, sotto i vari rispetti della qualità, della 
cronologia, dell’ambiente. In un caso simile, pur partendo con presupposti 
prudenziali, non sembra si possano nutrire dubbi, nè è logico ammettere che 
ad un opera, quale quella che le fonti attribuiscono in Roma ai maestri 
veienti, fossero chiamati se non artisti di singolare nome. E se pure si voglia 
mantenere la incertezza dell’attribuzione personale, se cioè non s’identificano 
rimane acquisito che Vulca e il Maestro dell’Apollo debbono esser considerati 
in intimo contatto. E la figura di Vulca, da un lato, risalta dalla ricostruz one 
assai meno incerta di tante figure di artisti greci per cui faticosamente si è 
cercato di ricostruire l’opera; d’altro lato dalla esauriente e nuova analisi 
delle fonti, le statue veienti ed il loro creatore ricevono una più precisata 
determinazione cronologica e la definizione di tutti quegli elementi storici che 
sono indispensabili allo studio dell’opera d’arte. Il problema risulta quandi 
ora impostato in senso esattamente storico e non è chi non veda quale luce 
questa impostazione originale porti allo studio dell’arcaismo etrusco. Ma la 
parte precipua del saggio del Pallottino è quella dedicata alla definizione della 
posizione che l’Apollo occupa nella plastica antica e del suo valore intrinseco 
in senso assoluto. Vien quindi spontanea la constatazione che, come per 
l’opera singola, così per il complesso dei fenomeni artistici verificatisi su 
suolo etrusco, parlare di « originalità » o meno sia inutile, quando non si 
sappia superare il formalismo dell’esame esteriore e penetrare dell’opera o 
del complesso di opere l’intimità poetica. Nel caso delle statue veienti, a 
parte la questione attribuzionistica, siamo di fronte ad una personalità com-
plessa ed i risultati cui è giunto ΓΑ. nell’analisi degli elementi congeniti e di 
quelli culturali definiscono chiaramente questa personalità e i suoi mezzi 
espressivi e danno la misura del suo valore. Il Pallottino definisce innanzi 
tutto con esame analitico e approfondito, gli elementi culturali e l’ambiente 
in cui l’artista veiente si è formato ed ha operato; la sua cultura è essenzial-
mente ionica e trova in Grecia non solo gli immediati antecedenti di gusto, 
ma altres anche equivalenze di termini espressivi e di lessicali. Sicché — sia 
detto per incidenza — queste conclusioni demoliscono completamente la vec-
chia teoria di coloro — se ancor ve ne sono — che consideravano gli Etruschi 
quali esseri immobili in attesa che il polline della cultura greca venisse loro 
sulle ali dei venti del Mediterraneo. Qui non sembra trattarci di influssi sol-
tanto, più o meno mediati, ma di visione diretta e cosciente degli originali.
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Π che non è difficile a pensarsi, dato il volume e l’intensità deg i scambi 
greco-etruschi. Chiariti la cultura e l’ambiente ΓΑ. può definire quale è l’ori-
ginalità vera del linguaggio espressivo del maestro veiente. Questo è il volume 
corporeo sentito come ragion d’essere delle strutture, al di fuori di ogni co-
strizione geometrica », questo è (p. 16) il valore funzionale attribuito alia 
linea, animata di vita organica, pervasa ed esuberante di energia che pro-
rompe e deforma, parte vitale, intima e intrinseca dell’opera d’arte, non sem-
plice elemento-limite disegnativo. Così concepita ed attuata la linea realizza 
e costruisce le potenti masse volumetriche e il tormentato piegarsi del pan-
neggio e dà il senso di moto e di massa che avanza, caratteristico dell’Apollo, 
riassume nel volto i caratteri di una divinità astratta e inesorabile. Risultati 
tutti acquisiti, naturalmente, in base alla statua principale, all’ApolIo. cui 
si connettono strettamente il Mercurio e la cerva. A questo punto s’inserisce 
l’elemento nuovo, costituito dalla statua muliebre, dal Pallottino stesso scoperta 
nel recinto di Portonaccio. Il frutto ultimo degli scavi veienti può r ferirsi 
alla stessa mano che ha creato il gruppo di Apollo? Per quanto ciò sia 
estremamente probabile ΓΑ. lascia il problema aperto. Il certo si è che questa 
statua rappresenta, a lato dell’Apollo, una voce e un’intonazione nuova e 
diversa, ma pur concordante e coerente, strettamente vicina. Il « nuovo ac-
cordo » fra linea e massa caratterizza la personalità dell’artista, per la cui 
mano o per la cui influenza è stato creato, allo scadere del VI secolo, il 
complesso dei capolavori veienti. L’influsso si è esteso anche alla decorazione 
fittile del tempio, alcune parti della quale recano Γ mpronta di una vigorosa 
potenza creativa. Con l’analisi dell’espressione artistica della « scuola di 
Vulca » e con le definizioni del linguaggio espressivo proprio di essa il 
Pallottino non ha raggiunto soltanto un risultato circoscritto al gruppo di 
opere studiate, ma che può estendersi e definire l’intera arte etrusca dell’ar-
caismo, di cui quelle opere, capolavori di valore universale, costituiscono 
l’espressione più completa. L’arte etrusca, che purtroppo, per molti rispetti 
siamo costretti a seguire attraverso la grigia monotonia della produzione indu-
striale, concreta per mano del suo maggior rappresentante le sue orme arti-
stiche, di sulle esperienze greche, ma dagl’ideali greci di ritmo e misura so-
stanzialmente diverse e lontane. Chi analizzi ad esempio la pittura arcaica 
ormai, pur mancando del termine di paragone, può valutare quale sia il lin-
guaggio genuinamente etrusco. Tutto — s’intende — salva la graduatoria dei 
valori. Il linguaggio etrusco si suole definire anticlassico, ma si direbbe piut-
tosto meglio « extraclassico » per evitare l’apparenza polemica.

Per la prima volta appare nel panorama dell’arte etrusca un uomo e per 
la prima volta, in connessione con l’eccezionale personalità di lui, si potrà 
parlare di stile. Ciò cambia e quasi rivoluziona la valutazione oggi ancora 
corrente dell’arte etrusca, come artigianato industriale modesto e soggetto 
supinamente all’influsso greco, produzione insistente e insufficiente di brutte 
copie o di traduzioni dal greco, con senso e sintassi sbagliate. Se anche quella 
di Vulca fosse destinata a rimaner l’unica personalità definita dell’arte etrusca. 
data la perdita di tanti originali, essa starebbe tuttavia a dimostrare la capa-
cità creativa dello spirito etrusco. L’unità di stilistica delle sculture veienti 
non è fatta solo di motivi-forma, ma sopratutto di spirito. La mancanza di 
originali ci vieta di determinare in qual misura l’insegnamento di Vulca si 
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sia ripercosso, nel tempo e nello spazio, nè serve molto allo scopo l’indagine 
sull’arte industriale, che può aver colio qualche mot vo schematico e formale, 
ma era di natura sua inadeguata alla comprensione di un così alto insegna-
mento artistico.

G. A. Maneuel i

G. Ch ie r ic i , A. Cr e mo n a  Ca s o l i , G. Ma n c in i , G. A. Ma n s u e l l i , G. Mo -
n a c o , P. Re g g ia n i , T. So r be l l i , Μ. Zu f f a ; Emilia Romana. Istituto di Studi 
Romani, Sezione Emiliana; Italia Romana, con illustrazioni fotografiche e 
cartine. Casa Editrice Marzocco, Firenze, 1944, L, 150.

I nomi dei collaboratori danno al primo sguardo garanzia della se-
rietà di questo II volume, che la Sezione Emiliana dell’istituto di Studi 
Romani è riuscita a pubblicare, pur in un momento così difficile. Reca la 
data 20 giugno 1944. E del grave periodo in cui venne alla luce reca pure 
qualche eco: da una parte una serie di correzioni nell’ultimo studio (l’autore 
allora richiamato alle armi non potè curarne le bozze), dall’altra alcuni 
nomi di studiosi violentemente scomparsi nel dramma che tutti abbiamo 
vissuto.

Presenta il volume, con brevi parole, P. Ducati, accennando alle varie 
riconnessioni nei nomi degli autori e negli argomenti trattati col volume 
precedente, e presentando autori e lavori nuovi.

II primo studio, che solo indirettamente è legato alla romanità, è di 
G. Chierici: L’idea di Roma nel ducato delle Romagne di Cesare Borgia.

L’A. ammette che la brillante opera politica del Valentino fosse ani-
mata da un’idea romanamente unitaria, e si studia di respingere l’accusa 
mossa al Machiavelli di aver cioè attribuito al Borgia la propria idea romana 
con un serio esame dell’operato del duca e con alcuni altri argomenti, 
che ci appaiono invero di valore poco più che aneddotico.... Perciò più ci 
persuade in questo lavoro la parte in cui è rilevato il valore della poli-
tica del Valentino nel quadro della laicizzazione dello Stato della Chiesa, 
come forma conciliativa, sempre in seno alla Chiesa stessa, del potere 
spirituale e temporale, tale da eliminare l’ostacolo ad una unificazione 
dell’Italia? visto dal Machiavelli nello Stato Pontifìcio. Lavoro accurato, rive-
latore di studio serio nel giovane autore di cui va sinceramente rimpianta 
l’immatura perdita.

Segue una ricerca di A. Cremona Casoli, che ha per argomento: La 
tradizione sul passaggio di Virgilio nel Reggiano, L’A. raccoglie gli ele-
menti di questa tradizione e gli argomenti a conferma di essa, fra cui ci 
sembra dato un rilievo un po’ eccessivo all’accenno alla -labrusca- nella V 
Egloga Virgiliana, in una disquisizione certo simpatica, ma di valore rela-
tivo, quando si tenga presente la competenza teorica di Virgilio in materia. 
D’altra parte l’itinerario proposto dall’A. è per lo meno insolito, quando a 
Virgilio, proveniente da Mantova, si aprivano le vie normali: l’Aemilia e 
la Placentia-Luni; nè ci sembra che Virgilio, fisicamente e psicologicamente 
fosse tale da preferire una via faticosa ed evidentemente infestata dai bri-
ganti. Con ciò non si vuol respingere la tradizione, ma semplicemente rile-
vare come sia difficile, in casi di questo genere, determinare gli elementi in 
modo veramente positivo.
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Il terzo studio è di G. Mancini, e si riallaccia, completandolo, all’ar-
ticolo dello stesso autore apparso nel I Volume. In quello era trattato l’or*  
dinamento amministrativo e la vita civile dei Municipi e colonie romane 
dell’Emilia orientale, in questo quelli delle colonie romane dell’Emilia 
occidentale fino a Placentia. L’A. continua qui la sua raccolta delle notizie 
attinenti alle vicende storiche, alla costituzione amministrativa, alle istitu-
zioni culturali, e di tutte quelle riferentisi alla vita civile in genere delle 
singole località, integrando con i dati archeologici le fonti storiche, letterarie 
ed èpigrafiche. Di sintesi di questo genere non occorre rilevare l’utilità pra-
tica, quando siano compilati con la serietà e la competenza di cui tutti danno 
atto all’A.

Segue il lavoro di maggior mole del Volume: L’Arco di Augusto in 
Rimini di G. A. Mansuelli, studio così ampio che meriterebbe invero una 
recensione particolare. Basterà ora rilevare che il famoso monumento augu- 
eteo ha qui, per quanto riguarda la genesi, le vicende, gli scavi, le discus-
sioni per la ricostruzione, i riferimenti, e, attraverso questi, la posizione 
dell’opera nell’arte augustea, la sua pubblicazione riassuntiva e, per vari di 
questi aspetti, certo anche conclusiva. Una completa bibliografia critica e una 
ricca documentazione illustrativa preparano ed accompagnano questo studio 
per molte parti esauriente. È lecito, tuttavia divergere dall’A. nella valuta-
zione artistica complessiva del monumento, laddove invece appaiono vera-
mente lodevoli alcuni esami particolari, specie quelli delle e imagines cli- 
peatae S. Ma appunto questi clipei, d’altronde, costituiscono, a mio avviso, 
parte di uno degli elmenti negativi nella valutazione generale dell’opera, in 
cui il complesso decorativo, nelle sue proporzioni così ridotte o nella sua 
collocazione così sacrificata, appare quasi forzatamente applicato o inserito 
nella pesante struttura architettonica, dalla quale poi è rimasto, per così dire 
praticamente annientato. Ma questa riserva, che riguarda un campo in cui 
hanno molto posto criteri personali di giudizio, non vuole e non può inci-
dere sul giudizio complessivo di questo serio ed importante lavoro.

Degli studi veleiati ci aggiorna G. Monaco in un suo lavoro che vuol 
essere come una messa a fuoco delle ultime pubblicazioni su Veleia, dato 
che ΓΑ. si preoccupa di rilevarne e discuterne alcune posizioni. Riassume 
poi la situazione attuale degli studi topografici di Veleia, ribadendo —» con-
tro l’Aurìgemma — la sua opinione di un relativo isolamento della città, 
lontana da ogni importante tracciato stradale*  basata sulla mancanza, rela 
tiva invero, di elementi probanti a testimoniare l’esistenza di una grande 
arteria Placentia-Luni. Tuttavia è forse consigliabile maggior prudenza nello 
scartare ogni possibilità che Veleia si trovasse su di una via di comunica-
zione importante, che sola giustificherebbe il fiorire dì questo municipium, 
di cui sono testimonianze i monumenti, indiscutibilmente notevoli, in essa 
rinvenuti; nè l’articolo della Banti citato in proposito ci sembra permetta 
una esclusione così radicale. ■

Veramente interessante per la ricostruzione topografica dlel’Emilia 
Romana è anche lo studio del Reggiani su Forum Livi, lavoro compilato 
con molta cura, tenendo conto di molti elementi, fra cui hanno il giusto 
rilievo i dati archeologici.

Poi in una chiara prosa latina T. Sorbelli ci espone i giudizi di Ludo-
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vico Scapinelli e di Carlo Sigonio su Tito Livio, mettendo in particolare 
rilievo l’aspetto sotto il quale l’opera dello storico di Roma fu oggetto dello 
studio e dell’ammirazione dei due illustri modenesi, e cioè l’iriterpretazione 
filosofico etica dell’uno, e gli studi critici dell’altro.

Finalmente l’ultimo lavoro, di Μ. Zuffa, ha per argomento: « Mosaici 
di Bononia ». Scopo e merito precipuo di questo studio è presentare la 
silloge, finora mancante, dei vari mosaici bolognesi. Infatti i monumenti in 
esso studiati erano in parte inediti, gli altri per lo più scarsamente e som-
mariamente pubblicati. L’A. ce ne dà qui, dopo una breve premessa, un 
chiaro catalogo, in cui i vari pezzi vengono cronologicamente determinati, 
oltre che per confronti, sulla base di una fine valutazione artistica. Accom-
pagna l’interessante ed utile rassegna una buona illustrazione fotografica.

Concludendo questo II Volume risulta, anche ad un esame accurato, 
opera decorosa e veramente degna.

R. Pincelli

Ma r io n El iz a be t h , Ancient Roman construction ini Italy from the prehi-
storic period to Augustus. A chronological study based in part upon the ma-
terial accumulated by the late Dr. Esther Boise van Deman. Carnegie Istitu 
tion of Washington, publication N. 570 - 1947. In 4° di pp. XXIV-422, con 
57 grandi tavole f.t.

Opera molto apprezzabile, condotta con ricerca accurata e indagine diretta 
approfondita, che nei suoi 10 capitoli esamina partitcmente i diversi aspetti 
e metodi costruttivi, toccando naturalmente anche g'i apporti e i confronti 
etruschi. Questi sono particolarmente illustrati nel capitolo III sul'e mura di 
pietra in Italia per i vari tipi dal cicoplico al quadrangolare, e nel V sulla 
costruzione di archi e volte in opere di pietra tagliata, dove si accenna ai va-i 
sistemi di coperture dai primitivi, quale il tipico esempio cortonese della 
fogna presso Porta S. Agostino, a quelli a vera volta usati per le Porte di 
città e nelle tombe, nonché alla costruzione dei ponti. Ma si comincia qui 
a sottovalutare la maestria etrusca in tale campo, quando si afferma che 
« questi pochi esempi mostrano che gli Etruschi non mancavano di una certa 
inventiva nel trattamento di un problema architettonico ». L’A. non ritiene 
che la pietra-chiave introdotta nelle coperture arcaiche pseudo-voltate (Grotta 
Campana a Veio) rappresenti uno stadio precorritore de la vera vo'ta; mi 
piuttosto che si tratti di sviluppo parallelo, e il successivo processo evolutivo 
si studia particolarmente bene nelle tombe cortonesà, co nla introduzione di 
una fila di rozze pietre-chiave formanti una « trave culminante del tetto » per 
la falsa volta « a botte ». La sottovalutazione dell’abilità costruttiva, legli 
Etruschi continua ad essere sottovalutata laddove si ritiene necessario ammet-
tere una direzione romana per la cloaca di Porto S. dementino (Gravis ae) 
e per i ponti esistenti in Etruria, (ascrivibili per la maggior parte alla siste-
mazione stradale dei Romani nel 174 a. C.) o un modello romano per la volta 
a botte di S. Agostino a Cortona, per concludere (;i. 197): «Tale è la piuttoro 
scarsa testimonianza dell’Etruria, che fu a lungo considerata la via attraverso 
la quale la conoscenza dell’arco a volta raggiunse l’Italia! ». (Faccio notare 
che il punto esclamativo è compreso fra le virgolette). Perchè poi debba pro-
prio trattarsi di teoria già definita, non si riesce davvero a comprenderlo 
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dalle pagine della Blake, dopo i notevolissimi esempi — anche se non molti 
di numero — da lei stessa addotti, ben tipici e istruttivi. Per sua bontà essa 
arriva ad ammettere (p. 211) che « sarebbe sciocco, tuttavia ritenere che gli 
ingegneri etruschi non abbiano affatto contribuito allo sviluppo » dei ponti 
stradali armati.... In fine si accenna assai estesamente all’impiego dei mattoni 
di terracotta seccati al sole o parzialmente cotti in fornaci, ammettendo solo 
un impiego saltuario dei secondi per le mura urbane, mentre i primi dovettero 
venire usati largamente per le abitazioni e per i muri delle celle nei templi, 
oltre che per le parti decorative. Naturalmente anche altre parti della tratta-
zione interessano molto l’architettura etrusca, in ispecie dove si parla del 
Tempio Capitolino, delle mura serviane della Cloaca Massima, ecc., e, in ge-
nere, dei metodi costruttivi più antichi. In una breve nota (2) a p. 71 ΓΑ. 
prende posizione tra i sostenitori della provenienza · transmarina, a piccoli 
gruppi, degli Etruschi. Vari indici dei luoghi fuori ed entro Roma, dei Musei, 
dei vari elementi architettonici, dei materiali costruttivi e degli argomenti 
rendono facile la consultazione e vasta è la bibliografia sulla materia. Le 
fotografie (in genere, 4 per tavola) sono nitide e generalmente ben scelte. 
Sotto il n. 4 alla tàv. 12 si legge; « Osimo, mura etruscche», ma tale pater-
nità, come chiarisce la Blake (p. 75), risale a una annotazione della V. Deman, 
dalla quale furono eseguite quasi tutte le fotografie, che coronano degnamente 
questo pregevolissimo volume.

Ma i  um Ame d e o , Greci ed Etruschi a Pompei, in Atti Acc. d’Italia. Mem, 
cl. se. mor. e stor., Serie VII, Vol. IV, fase. 5 (Roma 1943), pp. 121-149.

Non si tratta di uno dei consueti contributi teorici sulla discussa que-
stione dell’etruscità di Pompei, ma di un contributo sostanziale, con l’ap-
porto di elementi nuovi e autentici; iscrizioni etnische graffite su frammenti 
di bucchero.

Sono 6 frammenti rinvenuti lungo il lato orientale del podio del tempio 
di Apollo, « entro una fossa rettangolare che conteneva il più ricco scarico 
di materiali arcaici appartenenti evidentemente alla fase più antica del 
tempio », riferibile cioè al 550-470 a. C.

Un solo frammento (il 4°) fu trovato nel terreno costipato tra due 
blocchi della fondazione del portico orientale, associato sempre a pezzi 
di eeramiche attiche a figure nere e a figure rosse,

II fondo della ciotola (n. 5) si ricuperò invece nelle fondazioni del 
portico del lato occidentale. Eccone i testi:

N. le min... · 2: ... aives . 3: ...rzas... . 4: Uusces - 5: m... e poi, 
sul rovescio, nel piede, tra grande segno a due aste incrociantesi. che oc-
cupano tutto il fondo. Nel n. 6 è solo un analogo segno a due lunghe aste 
incrociate. Le lettere sono tutte chiare, grandi, sinistrorse. Si tratta di vero 
e proprio etrusco: del VI sec. a. C. i frammenti più arcaici, dei primi de-
cenni del V i meno arcaici.

Come commenta il Μ., per il n. 1 è chiara la dedica con l’inizio del'a 
nota formula mi ni, e analoga sarà stata quella del n. 5. In aives del n. 2 è 
da vedere certo la desinenza genetivale di un gentilizio etrusco, o italico 
etruschizzato (il Μ. pensa, ad es., a cnjaives, o cjaives. Il nome del dedi-
cante sarà pure contenuto nel n. 4.
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È chiaro che questo nuovo contributo ceramico epigrafico non ha niente 
a che vedere con la abbondante serie di ceramica etrusco-campana a vernice 
nera, di età più tarda.

Molto opportunamente il Μ. trae occasione da tali nuovi elementi docu-
mentari, per riesaminare il succedersi delle varie fasi di stile pompeiano 
alla luce sicura delle date storiche che si riferiscono ad eventi coi quali sono 
coinvolti Etruschi o Greci. E dopo una pacata, esauriente disamina delle 
circostanze storico-archeologiche, il Μ. giunge a poter proporre la seguente 
successione nel predominio greco-etrusco in Pompei:

h: dal 600 al 530 c. a. C., i Greci di Cuma e di Neapolis esercitano 
una signoria effettiva sulla borgata osca e sul porto di P. ; è il periodo di 
fondazione del tempio storico sulla terrazza del foro triangolare, e sono 
proprio essi (non gli Etruschi) che introducono il culto apollineo dell’ora-
colo rumano.

II: Gli Etruschi si valgono della loro crescente potenza per dan-
neggiare la signoria costiera dei Greci e, aiutati dagli Italici, riescono a to-
gliere loro i porti meridionali della Campania, Pompei, Ercolano, e forse 
anche Sorrento, e tentano di sopraffare Cuma nel 524, ma sono vinti da 
Aristodemo. Nonostante riescono a mantenere in gran parte le loro posizioni 
marittime a sud della Campania, ed ora, essendo ancora forti per mare, :1 
porto di P. diventa l’emporio Iella Campania etrusca meridionale. Di tale 
fase abbiamo i] culto, esercitato ora dagli E, nel preesistente tempio di 
Apollo, ora epigraficamente documentato. Allo stato attuale delle conoscenze 
archeologiche il Μ. esclude che gli E. abbiano ampliato la città con nuova 
cinta murata e costruito un grande tempio.

Ili: Col 474 i Greci riprendono il predominio assoluto della costa 
e quindi dei porti: gli E. non possono altro che esercitare nuovamente il 
loro commercio dal retroterra. Ed ora i Greci avrebbero dato inizio alla 
regolare Regio VI e costruita la nuova cinta murale in opera quadrata di 
pietra di Sarno.

Viene rinnovata la decorazione fittile del tempio e continua a fun-
zionare il tempietto di Apollo. Tra il 425 e il 420 i Sanniti danno inizio alla 
nuova vita italica di P.

Ma r io  Be r t o l o n e , Nuove scoperte archeologiche a Sesto Colende. In 
Rassegna Storica del Seprio, VI (1946) pp. 5 sg.

Il Bertolone, che è segretario della Società Storica Varesina di cui la 
Rassegna è l’organo ufficiale (come lo è del Museo Civico di Varese), pub-
blica tra l’altro, in questa sua relazione, vario materiale raccolto in un cavo 
di sabbia presso la Cascina Persualdo, nel Comune di Sesto Calende, in 
direzione di Golasecca.

A noi qui interessa particolarmente una coppa fittile molto frammenta-
ria, su alto piede, in translucido nero, recante un'iscrizione graffitavi a 
caratteri nord etruschi: la forma della χ = Ψ degli alf. greco-orientali mi 
pare escluda trattarsi dell’Etruria propria.

L’iscrizione ύιηθαηαχα è sinistrorsa (non bustrofedica!) e potrebbe es-
sere mancante all’inizio, rasentando il bordo del frammento, ma forse è 
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intera, dato che potrebbe benissimo trattarsi del gentilizio lunius e del co-
gnome Thanacha (@αη>α·χα).

Dal facsimile mi sembra da escludere senz’altro che la prima lettera 
possa essere letta come u, e la seconda e terza nu, perchè, pur essendo esse 
del tutto avvicinate, i tratti tipici di u e n sono chiarissimi.

Come epoca,, siamo alla fine della facies di Golasecca.
Trattandosi di epigrafe del gruppo nord-etrusco, mi sembra che non 

possa affermarsi che si tratti di una persona trasferitasi al Nord daH’Etiura 
propria e là defunta.

Cuadernos de Historia Primitiva. Anno I, η. 1, Madrid, 1946.

Ci piace di segnalare questa nuova Rivista^ organo del « Seminario de 
HÌBtoria Primitiva del Hombre », fondata e diretta dal prof. Julio Martinez 
Santa-Olalla.

Il sommario di questo primo numero è molto interessante, e agli stu-
diosi di antichità etrusche suggeriamo particolarmente la letttura del primo 
contributo, dovuto a J. San Valero Aparisi «El neolitico espanol y sus rela- 
ciones », corredato di schizzi grafici molto utili sulla espansione mondiale 
del neolitico e eulle vie seguite dal processo di neolitizzazione dell’Europa.

Go f f r e d o  Be n d in e l l i , Gruppo fittile di Enea e Anchise proveniente da 
Veio. Estr. dalla Rivista di Filologia Classica, vol. XXVI, pp. 88-97.

Di questo gruppo, già pubblicato in più repliche dal Giglioli, il B. ricerca 
quale fosse l’originale greco in bronzo che dovette essere innalzato presso uno 
dei santuari di Veio intorno al 470-60 a. Cr., probabilmente dedicato a una 
divinità equivalente alla Pietas-Eusébeia. La utilizzazione delle repliche etru-
sche, eseguite prima della metà del sec. V stesso, potè protrarsi a scopo reli-
gioso anche fino all’epoca della distruzione della città.

Go f f r e d o  Be n d in e l l i , « Busta Latinorum ». I vasi ossuari e le origini del-
l’arte figurativa nell’Italia Centrale. Estr. dai Rendic. Pont.F Acc. Rom. Arch.. 
vol. XXII (1946-47), pp. 43-59.

Il B. sottopone a nuovo esame comparativo i vari ossuari rinvenuti a 
Roma e nell’Italia Centrale e ne conclude, per quanto lo consentano i dati 
assai incerti relativi al loro ritrovamento e contenuto, che le urne a forma di 
capanna dei prischi Latini dovevano contenere le ceneri di donne, alla pari 
delle olle semplici, quando erano munite di una copertura a forma di tetto, 
residuo della rituale riproduzione prescritta. E un’ulteriore evoluzione del 
rituale stesso, ma sempre presente, si avrebbe nelle più tarde urne a casa ret-
tangolari, anche in metallo. D’altra parte gli ossuari con coperchio a calotta 
fornito di apice con disco o bottone a forma di elmo crestato devono pure 
avere un preciso significato, quasi certamente quello di contenere le ceneri di 
sacerdoti, con peculiare allusione a determinate autorità sacerdotali qualora si 
presentino cornetti o sopra l’apice (con accenno alle travature del tetto), o al 
di sotto di esso.
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Già dunque in questi stadii gli ossuari avrebbero avuto un significato pre-
ciso a seconda della loro forma o copertura, e facile sarà poi il passaggio al-
l’ossuario antropomorfo o « canopo », sotto l’impulso dei primi Etruschi giunti 
in Italia.

Ru d o l f  Eg g e r , Der hilfreiche Kleine im Kapuzenmantel. Estr. dagli Jah- 
resheften Oesserr. Arch. Inst., Vol. XXXVII, pp. 90-111.

Riprendendo un soggetto già trattato da lui stesso, dal Kerényi e dal Bulle, 
l’Egger estende l’esame alle urne etrusche volterrane per stabilire la natura 
del piccolo incappucciato che appare in varie raffigurazioni, precedendo il 
carro col defunto, evidentemente con allusione demoniaca funebre, quale genio 
protettore. Tanto più essendo spesso provvisto di asta, tutto fa credere che la 
sua origine sia da porre nella Gallia Cisalpina: oltre a tali cuculiati, vari altri 
sono infatti gli impresisti celtici presso gli Etruschi di determinati centri.

Memoria arqueologica de la Provincia de Malaga, Hasta 1946, a cura di 
Simeon Gimenez Reyna. (16, pp. 116, con numerose figure nel testo e LX! 
tavole f. t.).

Questo bel volume costituisce il fascicolo 12 delle informesy Memorias 
del Ministero dell’Educazione Nazionale, Commissariato Generale degli scavi 
archeologici.

Per i rapporti culturali tra le varie regioni europee in epoca preisto-
rica e storica, in queste pagine si trovano molti elementi di utile confronto 
con l’archeologia italica, etrusca e romana.

Sono pubblicati i resultati delle ricerche nelle grotte, nei dolmen, nel 
centro romano di Torros e in altre località, infine si dà notizia dei resti
arabi della provincia. Utile corredo è una cartina archeologica della pro-
vincia stessa.

Ju l io  Ma r t in e z Sa n t a  Ol a l l a , Obras maestras hispanicas de la cera-
mica de estilo Campaniforme. Etsr. da « Cuadernos de historia primitiva τ, Il 
(1947), 2, pp. 65-94, tav. VII-XVI.

Vengono pubblicati magnifici esemplari di ceramica in stile geometrico 
scavati recentemente a Cormona (Siviglia), appartenenti al bronzo medTer-
raneo I, con tipologie e decorazioni degne di studio parti olare e che ®i 
inquadrano nel grande complesso della produzione del « C eciente Ferìil » 
ascrivibile a una organizzazione agricola, matriarcale. Tale produzione rrp- 
presenta una particolare espressione locale spagnola del tipo o iginario del-
l’oriente mediterraneo, e perciò si presta pure a interessanti e proficui con-
fronti con i prodotti coevi italici.

A. N, M-

Jo h n Br a d f o r d , Etruria from the Air, in Antiquity, XXI, 1947. pp. 74-83.

Già prima della guerra era largamente diffusa tra gli archeologi la 
convinzione che la fotografia aerea fosse, tra i modernissimi mezzi di ri-
cerca, uno dei più efficaci per lo studio della topografia antica e per la pre- 
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ventiva individuazione di monumenti o complessi in aree di speciale inte-
resse per Io scavo. Nè erano mancati modesti, ma promettenti tentativi spe- 
rimentali.

L’enorme sviluppo della ricognizione aerea durante le operazioni bel-
liche ha dato un nuovo e ben più deciso impulso a questo genere di ri-
cerche. Interi paesi, tra cui l’Italia, risultano rilevati fotograficamente chi-
lometro per chilometro dall’alto, nelle più svariate condizioni di atmosfera, 
di luce, di stagione, di quota, con mezzi particolarmente adatti alla indi-
viduazione dei particolari seminascosti (ciò che, se vale ai fini militari, 
giova anche, come è evidente, ai fini topografico-archeologici).

I risultati di una attenta osservazione critica delle fotografie prese du-
rante la guerra sopra alcune zone archeologiche della bassa Etruria sono 
esposti nell’articolo del Bradford, al quale già si deve un analogo lavora 
sulle campagne pugliesi. Non si può fare a meno di definirli sorprendenti. 
L’immàgine sintetica perpendicolare dei rilievi del terreno e soprattutto delle 
differenze del mantello vegetale impercettibili sul livello stesso del terreno 
o da punti di vista obliqui (i cosi detti « crop-marks ») consente la indivi-
duazione talora integrale, e minuta nei particolari, di tumuli, vie sepolcrali 
ed altre disposizioni architettonico-topografiche.

La planimetria della necropoli della Banditacela a Cerveteri — cono-
sciuta fino ad oggi soltanto per la parte scavata della zona del recinto e 
della via parallela all’« autostrada » — riemerge attraverso una visione quasi 
fantomatica di ombre chiare (i tumuli) ed oscure (le depressioni e le vie 
sepolcrali). Le illazioni di natura topografica e storico-archeologiche fatte 
dall’A. sono quanto mai acute. Vorrei aggiungere per mio conto che lo 
sviluppo della necropoli del VII-V secolo acquisterebbe una nuova evidenza 
se potesse dimostrarsi — come sembra intravedersi dalle fotografie pubbli-
cate nelle tavole I e IH A — la esistenza di una via di accesso trasversale 
in direzione approssimativa sud-nord dal margine della rupe al centro del 
colle (vale a dire alla zona recintata) ad ovest dei grandi tumuli degli Ani-
mali Dipinti e degli Scudi e Sedie. Tale accesso corrisponderebbe alla porta 
della città che sicuramente esisteva nella depressione presso il tempio del 
Manganello e andrebbe a ricongiungersi con la via del tumulo della Cornice 
nell’interno della zona recintata. Avremmo in tal modo un nuovo indizio 
dei diretti collegamenti topografici tra la necropoli e la città, in relazione 
con l’antico schema di sviluppo dei cimiteri lungo le vie suburbane che si 
irradiavano dai margini dell’abitato, ed una prova della importanza dello 
arterie trasversali che s’incrociavano con il grande asse longitudinale della 
necropoli riconosciuto dal Mengarelli nella così detta « via principale » della 
zona recintata e nella via parallela all’autostrada. D’altro canto la premi-
nenza del maestoso tumulo degli Animali Dipinti è confermata dalla via 
sepolcrale A-B riconosciuta dal Bradford: via che sembra terminare a sud 
con un vasto piazzale antistante al tumulo stesso.

Non è chi non veda l’importanza decisiva dei nuovi documenti foto-
grafici e delle nuove osservazioni per i futuri scavatori della necropoli di 
Cere.

Non meno cospicui risultati sono stati raggiunti per la necropoli di 
Tarquinia (debbo 'esser molto grato al Bradford per l’attenta e benevola 
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lettura delle constatazioni e supposizioni topografiche contenute nel mio 
volume dei Monumenti Antichi XXXVI, alle quali egli è in grado di ag-
giungere nuovi preziosi elementi di fatto) e per il sepolcreto riconosciuto 
a Colle Pantano lungo il Mignone-

Μ. Pallottino

Al be r t  Gr e n ie r , Les religions étrusque et romaine in Les religions de 
l’Europe ancienne III, Première partie, pp. 1-233 («ΜΑΝΑ»: Introduction a 
l’histoire des religions,2). Presses Universitaires de France - 108 Boulevard 
Saint Germain, Paris, 1948.

Conoscitore profondo dei problemi delle origini della civiltà etrusca e 
di quella romana, Albert Grenier ha offerto una sintesi veramente magistrale 
su Les religions étrusque et romaine, che fa parte del III volume su Les reli-
gions de l’Europe ancienne.

Per la religione etrusca la trattazione della materia è distribuita in cinque 
capitoli :

I - La religione degli etruschi e la loro civiltà.
II - La rivelazione etrusca.

Ili - Gli Dei dell’Etruria.
IV - Il mondo infernale.
V - La vita religiosa.

Nel I capitolo introduttivo 1Ά. pone in rilievo come, anche nel campo 
della religione, si notino le medesime difficoltà, che si riscontrano per le 
discipline archeologica e linguistica, relativamente al problema delle origini 
della civiltà etrusca. La religione degli Etruschi appare fin dagli inizi con 
divinità, culti e riti esotici, trapiantata in ambiente italico, con adattamenti 
locali, dovuti a persistenze della religione indigena, varianti a seconda delle 
diverse regioni sulle quali venne esteso il loro dominio politico nella penisola: 
Toscana, Lazio, Campania, Valle del Po.

Questo fenomeno del particolarismo regionale, dovuto alla persistenza dei 
sostrati indigeni, è giustificato dalla formazione politica del popolo etrusco, 
a sistema federativo, in cui, ciascuna regione ed anzi i vari centri di ogni 
regione fanno capo a se, oltre che nel campo politico ed economico anche in 
quello religioso. Ed anche, successivamente, nel pieno sviluppo della civiltà 
etrusca, con la penetrazione di divinità e di culti greci, questo particolarismo 
nel campo religioso si accentua per gli aspetti peculiari diversi nel fenomeno 
di reazione o di assorbimento di elementi esterni.

Per ciò il Grenier richiama e pone in giusto risalto, per gli Etruschi, 
la definizione del Piganiol: Peuple composite, il développa une religion 
composite.

Anche partendo dalla documentazione del pantheon etrusco più re-
cente per risalire con graduale epurazione delle divinità derivate dal mondo 
greco e di quelle del mondo italico indo-europeo, non si potrà mai giungere 
ad una chiara determinazione del primitivo nucleo delle divinità etrusche e, 
come per il fenomeno linguistico, se le acquisizioni dei sostrati mediterranei 
siano avvenute in sede italica od in altra sede, accettando la provenienza dal 
bacino orientale del mediterraneo di questo popolo.
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Date queste difficoltà insormontabili, converrà nello studio della religione 
degli Etruschi (come propone giustamente l’A.) localizzare gli dei ed i culti 
non solamente nel tempo ma anche nello spazio: distinguere quelle divinità 
che sono comuni a tutte le regioni occupate dagli Etruschi da quelle che hanno 
un carattere locale. Lavoro lungo, ma il solo che può condurre ad un risultato 
scientifico positivo e sicuro.

TS etrusca disciplina, che il Grenier riassume in chiara sintesi nel secondo 
capitolo, abbracciava tutta intera la rivelazione religiosa degli Etruschi, tra 
dotta nelle speciali formule pratiche, codificate dall’esperienza sacerdotale nel 
periodo più recente, comprendente i libri fulgurates, haruspicini e rituales.

Distinguere per Γ etrusca disciplina le dottrine primitive originarie è una 
impresa assolutamente impossibile. La genesi dei libri profetici non presenta 
alcuna unità dottrinale ed anzi rivela dei centri d’origine diversi di divinazione, 
come Chiusi per i libri fulgurates e Tarquinia per i libri haruspicini. Nella 
complicazione dei segni divinatori delle due dottrine, talora contradditori, si 
è cercato di trovare una concordanza per pronosticare gli eventi, secondo le 
teorie delle folgori, che, lanciate dal cielo, sede degli Dei, e per volere degli 
dei, hanno i loro effetti sulla terra, e, secondo le osservazioni aruspicali, sulle 
varie parti del fegato, che è un vero e proprio templum, immagine del tempio 
celeste degli Dei.

La dottrina del templum e della orientazione, codificata nei libri rituales, 
trasporta sulla terra, soggiorno degli uomini, l’immagine del cielo, soggiorno 
degli dei. Il templum è la dimora dell’augure, dove egli esercita la sua dottrina, 
che presiede e regola tulta la vita religiosa, politica e civile (fondazione delle 
città; divisione delle tribù; orientazione dei templi; gromatica ecc.) con le 
teorie della inauguratio e della limitatìo.

Nel pantheon etrusco il posto di ciascuna divinità era fissato e localiz-
zato rigorosamente nel templum celeste e registrato nel breviarium rituale, cioè 
nel fegato aruspicale. Partendo dal fegato aruspicale in bronzo di Piacenza, 
il Grenier, con l’aggiornamento critico dello studio fondamentale del Thulin, 
classifica le divinità ora favorevoli, ora sfavorevoli e quelle costantemente sfavo-
revoli. Incominciando dalla triade celeste di Tinia, Uni e Menrva, ΓΑ. elenca, 
secondo la loro localizzazione, successione ed aggruppamento, le varie divi-
nità del fegato bronzeo di Piacenza : risulta palese una mescolanza di divinità 
del mondo mediterraneo, italico indo-europeo, orientale-asiatico e greco, che 
conferma la composizione eterogenea delle comunità regionali sulle quali gli 
Etruschi hanno esercitato il loro predominio.

Se, per il periodo più tardo, è facile porre in rilievo il predominio del*  
l’olimpo greco, attraverso le figurazioni mitiche incise sugli specchi, con le 
speciali denominazioni tradotte in etrusco, risalendo ai periodi più antichi ed 
esercitando il solito sistema di epurazione, è difficile ricostruire il primitivo 
nucleo delle divinità etnische, distinguendole da quelle mediterranee ed italiche 
preindoeuropee ed indoeuropee.

Per rendere più chiaro il templum religioso etrusco, mi sembra che il 
metodo scientifico migliore sia effettivamente quello di procedere per selezione 
e per gradi:

a) determinare l’importanza di alcuni culti di divinità locali, che poi 
hanno varcato i confini della lucumonia della regione, assumendo una impor- 
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taiiza nazionale per l’intera federazione, come ad esempio per il culto di Ver- 
tumnus, deus Etruriae princeps-

b) seguire alcuni aggruppamenti di divinità, che possono lumeggiare il
problema delle origini, come ad esempio per Fufluns, collegato nel culto a
Setklans, in relazione con i culti della Frigia, della Tracia, di Lemno ecc.

c) chiarire alcuni sdoppiamenti ed alcune fusioni di divinità, in periodi
più antichi o più tardi, come ad esempio per Sethlans e Velyans, per Cidsu
ed Alpan e così via.

Il Grenier mi sembra incline a seguire tale metodo di ricerca per sgro- 
vigliare la matassa delle divinità etrusche in relazione alle mescolanze esterne; 
ma anche in relazione alle mescolanze interne con le divinità indigene, per le 
quali rimane pienamente giustificata la localizzazione di certi culti, legati 
all’organizzazione sociale della gens (Lari, Penati, Divinità gentilizie).

Sul mondo infernale, trattato nel IV capitolo, la documentazione, più 
che sulle fonti letterarie scarsissime dei libri acheruntici. si appoggia sulle 
fonti archeologiche.

L’architettura, la scultura e la pittura funeraria (fi offrono una rappre-
sentazione fedele della vita nell’oltretomba: il morto si congeda dai parenti e 
compie il suo viaggio, a piedi o a cavallo, talora su animali fantastici, isolato 
o accompagnato da Turms e da Charun, entra nella sua nuova abitazione, de-
posto su sarcofagi a kline od a cassone architettonico ed il suo ritratto è ri-
prodotto sul sarcofago o sull’urna; la casa del morto ricorda quella del vivo, 
con tutto il mobiliario e le sue suppellettili e le provviste di alimenti, che 
testimoniano la concezione di un prolungamento della vita; sulla concezione 
della vita del morto nell’oltretomba, il Grenier si sofferma, per il periodo più 
antico, nell’esame delle scene dipinte sulle placche ceretane del Louvre, e, 
successivamente, illustra le pitture della tomba orvietana dei Sette Camini, 
della tomba François di Vulci, caratteristiche per la rappresentazione delle 
divinità infernali (Aita e Phersipnai), dei demoni (Charun e Tuehulcha), delle 
Lase acberontiche, che continuano la funzione di geni protettori del morto nella 
vita dell’oltretomba, delle rappresentazioni riguardanti i dolci piaceri della 
vita (caccia, pesca, banchetti, danze, corse su carri, a cavallo, scene di pugilato, 
acrobazie).

Le pitture delle tombe più recenti mostrano l’influenza greca con le rap-
presentazioni di scene mitiche, ma anche per questo ultimo periodo troviamo 
una unità di concezione prettamente italica, come ad esempio nella fusione dei 
tre elementi mito, storia e rito, che si riscontra nelle scene della tomba Fran-
çois di Vulci.

Per quest’ultimo periodo bisogna inoltre andar molto cauti sul valore 
simbolico di certe rappresentazioni, nelle quali si è voluto riconoscere l’i^i- 
fluenza dalla religione greca dei misteri e su questo argomento la critica del 
Grenier mi sembra assai giusta e persuasiva.

L’ultimo capitolo, il V, è dedicato dal Grenier alla Vita religiosa degli 
Etruschi, codificata nei libri sacri àeìV etrusca disciplina-, la loro scienza reli-
giosa riguardava il cielo, e, nella sua applicazione pratica, la terra, regolando 
tutta la vita sociale e politica della nazione, interna ed esterna, e quella privata 
di ciascun individuo, nel tempo e nello spazio. L’astrologia e la magia avevano 
indubbiamente una parte preponderante sulla divisione del tempo (pianeti e 
segni zodiacali), nel regolare la vita sociale ed individuale, nel preservare 

23 .Srudi Etruschi, XX.



356

dalle influenze malefiche (fetìcci ed amuleti). Entro al termine prestabilito, 
per la nazione di dieci secoli, per l’individuo di dieci ebdomadi, ogni soprav-
vivenza doveva considerarsi conclusa, per una legge fatale che nessun rito pro- 
piziatore poteva differire.

Nel rituale dei sacrifici e delle offerte agli Dei, è difficile distinguere 
quello che è etrusco da quello che è italico. Alcuni culti di divinità salutari 
risalgono al periodo preistorico e gli Etruschi devono avere raccolto e seguito 
riti e tradizioni. Può darsi, come pensa il Grenier, che alcune cerimonie pro-
piziatorie verso gli Dei, come quelle dei sellisternia e dei lectisternia, stretta- 
mente collegate anche al culto dei morti ed al rituale funerario (cremazione 
ed inumazione) degli Etruschi, siano passate a Roma dall’Etruria.

Così pure l’uso delle pompe religiose e trionfali e quello dei ludi, che 
pure ritroviamo collegati nel rituale funerario, con tutte le altre cerimonie 
spettacolari, originarie dall’Etruria e dalla Campania, testimoniano la stretta 
corrispondenza fra il culto degli Dei del Cielo e quelli del mondo sotterraneo. 
Alcune persistenze di tradizioni di culti e di riti della religione etrusca in 
quella romana sono considerate dal Grenier con un giusto ed equilibrato 
giudizio critico. Non bisogna infatti dimenticare il fondo comune mediterraneo 
ed indoeuropeo sul quale entrambi questi due grandi popoli hanno costruito 
la loro civiltà ed hanno formate le concezioni religiose, che, riguardate nella 
loro sostanza, sono profondamente diverse e comprovano una diversa origine 
etnica.

Il ricco commento critico ed il relativo repertorio bibliografico, che ac-
compagnano ciascun capitolo di questa chiara e dotta sintesi del Grenier sulla 
religione etrusca, manifestano il vasto campo di osservazione e la profondità 
delle ricerche. Da buon augure egli ha contemplato e circoscritto il templum 
celeste, dimora degli Dei Etruschi; da buon aruspice ha sezionato nel fegato 
aruspicale e trasportato sulla terra, soggiorno degli uomini, l’immagine di 
questo templum ; da buon archeologo ha riconosciuto però artificiosa questa 
etrusca disciplina.

Religione composita, la religione etrusca, poggia su un sostrato mediter-
raneo di origine orientale e mostra delle radici preindoeuropee ed indoeuropee.

Pur non venendo meno di suo credo sull’origine orientale degli Etruschi, 
il Grenier ha posto in giusto rilievo come la formazione e lo sviluppo della 
civiltà, e quindi anche della religione etrusca, siano avvenute in suolo italico. 
Questa trattazione sintetica del Grenier in M A N A sulla religione degli Etru-
schi va particolarmente lodata per l’ampiezza e la completezza della lettera-
tura critica, posta a commento dei vari capitoli: essa segna un passo in avanti 
rispetto all’ultima sintesi, quella che il Clemen pubblicò nelle sue Untersu- 
(Jiungen zur allgemeinen Religiongeschichte, col relativo fascicolo delle Fontes 
historiae religionum primitivarum praeindoger manicar um indo ger manicar um 
(Bonn 1936).

A. Minto

G. Q. Gig l io l i , La religione degli Etruschi, in Storia delle Religioni, 
diretta dal P. P. Tacchi Venturi S. J., ristampa della 2a ediz., Torino, Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, 1944, pp. 769-849 (in appendice).

Mancava finora una monografia italiana sulla religione etrusca; chè vere 
e compiute trattazioni critiche non potevano considerarsi i riassunti, pur densi 
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di matèria e ricchi d’idee, compresi in opere generali, come VEtruria antica 
del Ducati o, meglio, Gli Etruschi e la loro civiltà del Nogara, o in enciclo-
pedie, come l’articolo del Neppi Modonà (Etruschi*.  religione) nella Enciclo-
pedia Italiana, E per converso gli · studiosi italiani, anche in questo campo 
delia disciplina etruscologica, avevano recato un loro contributo originale, 
specialmente sulle pagine degli Studi e materiale di Storia dell^ Religioni 
o di Studi Etruschi (Pettazzoni, Furlani, Devoto, Go danich, Banti ecc.).

La lacuna sussisteva pure nell’ambito di opere generali e manuali sto-
rico-religiosi, come quello, per molti capitoli pregevoliss mo, del P. Tacchi 
Venturi, nel quale ora — giunto alla II edizione — s’inserisce la trattazione 
del Gigli oli; ed è, per un verso, peccato che essa resti accessibile al lettore 
specialista o dilettante di materia etruscologica, solo subordinata all’acquisto 
di una vasta pubblicazione d’insieme. Giacché Putii tà pratica del lavoro, 
come rassegna d’immediata consultazione, è implicita nel suo carattere di 
informazione diligente, circostanziata, quasi dilettosa sui problemi in discus-
sione e sulle cognizioni acquisite, con dovizia di rimandi bibliografici, per le 
fonti della religione etrusca, per le divinità e credenze, per la scienza divi-
natoria, per le figurazioni sacre e i miti, per l’escatologia, per il culto, trattati 
in singoli capitoli.

Naturalmente i criteri e gl’intendimenti dello studio sono quelli propri 
di un archeologo e di uno storico: e l’A. stesso confessa che determinati svi-
luppi critici della materia da lui discussa esigono l’intervento dello specia-
lista di religioni comparate e di etnologia. La parte più originale della trat-
tazione converge pertanto sulla interpretazione delle fonti figurate ed in modo 
particolare sugli specchi che, per la cognizione dei personaggi divini ed eroici 
familiari agli Etruschi, dei loro fatti e reciproci rapporti, costituiscono un 
vero e proprio corpus di rappresentazioni sacre, con un valore illustrativo 
analogo —■ mutatis mutandis —- a quello dei vasi dipinti greci, dei rilievi 
templari indiani, dei grandi cicli musivi e pittorici del mondo cristiano ecc. 
Quale preziosa e tuttora inesausta miniera d’informazioni sulle credenze e 
sul mito etrusco essi rappresentino è dimostrato dagli spunti di ricostruzione 
mitologica svolti nella recente opera di G. Hermansen sul Marte italico, dalla 
discussione sulla natura delle Lase, aperta da R. Enking (genii femminili con 
diversi nomi particolari o unica grande divinità del fato?) e dalle stesse inte-
ressanti osservazioni personali dell’A.

Il prevalente interesse per le fonti archeologiche -— che costituiscono, 
ad esempio, la base pressoché esclusiva delle nostre cognizioni sulle credenze 
escatologiche degli Etruschi — non escludono, nell’opera del Giglioli, un’ade-
guata considerazione per le fonti letterarie e, ciò che appare d’interesse 
ancor più vivo, un’aggiornata valutazione dei risultati critici più sicuri rag-
giunti nella interpretazione dei testi etruschi, in particolare del liber linteus 
della Mummia di Zagabria.

Nel complesso il lavoro si diversifica dal volumetto di C. Clemen 
Die Religion der Etrusker (1936) proprio per questo suo orientamento verso 
una chiara ed ordinata esposizione ed analisi degli elementi di fatto cono-
sciuti. «Temo che anche coloro che avranno la bontà di non giud carmi 
troppo impari alla bisogna si troveranno disillusi, in quanto troveranno che 
il lavoro è riuscito essenzialmente una esposizione di dati informativi », am-
mette TA. Ma non sapremmo fargli una colpa di questa ritrosìa ad cbbando- 

23* Studi Etruschi, X.X.
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nare gli ancoraggi sicuri dei documenti per avventurarsi sul mare infido 
delle illazioni comparativistiche e delle ipotesi ricostruttive, in un’opera desti 
nata a riassumere obbiettivamente i risultati finora conseguiti dalla critica e 
delineare lo stato attuale del problema. E poiché non si dà la formulazione 
di nuove particolari teorie, e neppure una vera e propria «tesi» esegetica 
d’insieme — fatta eccezione per le conclusioni finali, alle quali non si può 
evidentemente non sottoscrivere —■ manca al recensore la materia di una 
discussione critica che oltrepassi i limiti della postilla a singoli punti della 
trattazione.

A proposito dello studio dei nomi divini ed eroici si può aggiungere, 
in sede bibliografica, la citazione del prezioso libro di E. Fiesel, Namen 
des griechischen Mythos im Etruskischen (1928). Più volte, nel corso del 
lavoro, si accenna ad una onomastica divina bimembre (nel caso delle così 
dette divinità gentilizie, tipo culsl leprnal, delle « lase », dei Maris, di 
Fufluns Payies; nei nomi con specificazione al genitivo: Turms Aitas, SnenaQ 
Turns ecc.J. Questo fenomeno singolare, per il numero degli esempi finora 
conosciuti, risponde indubbiamente ad una tendenza costante e meriterebbe 
di essere illustrato sistematicamente, non soltanto nelle caratteristiche sue 
proprie, ma anche con il decisivo confronto della onomastica divina umbra, 
illustrata dal Devoto, la quale appunto presenta nomi doppi con il secondo 
membro contenente anch’esso un nome d vino aggettivato o al genitivo, indi-
cante derivazione o appartenenza. Ma sa’ebbe poi da studiare fino a che 
punto questa consuetudine s’inserisca nel processo formativo dello stesso 
sistema onomastico personale etrusco: fino a che punto, cioè, in una espres-
sione culsl lepmei o lasa racuneta gli elementi culsl e lasa siano intesi analo-
gicamente come prenomi, e leprnei, racuneta come gentilizi. A proposito di 
una divinità lunare Tiv, il punto di vista sostenuto dall’A., contro lo scet-
ticismo della Fiesel, è quello giusto: lo conferma il frammento bronzeo lunato 
della collezione Borgia al Vaticano, ripubblicato dal Buonamici in Historia 
1935, 405 sgg., con la iscrizione dedicatoria mi tiiurs kaÿtmiasul (dove 
ancora torna la formula bimembre!). Sul problema delle triadi le recentis-
sime riserve espresse dalla Banti in Studi Etruschi XVII, 187 sgg. attueneranro 
necessariamente, in una eventuale riedizione del lavoro, la incondizionata 
adesione dell’A. alla tesi tradizionale che afferma l’orìgine etrusca del si-
stema triadico italico e che invece sembrerebbe ora da rovesciare. In un’altra 
edizione sarebbe forse anche opportuno disgiungere la trattazione dei sacer-
dozi etruschi dal cap. V (Immag ni degli dèi, miti) per ri ollegarla al cap. 
VII, dove si parla del culto.

Μ. Pallottino

(La recensione è stata scritta nel 1947 : nel momento di licenziare le bozze 
apprendo che è stata pubblicata una nuova edizione dell’opera con aggiorna-
menti anche per il capitolo riguardante la religione etrusca. M.P.).


