
SILVIO FERRI

L’ultima seduta del Consiglio Direttivo dell’istituto di Studi Etruschi e 
Italici del dicembre 1978 non lo vide fra noi, perché « non stava bene ». 
Così si può tristemente dedurre da quel che scrisse a Carlo Belli il 14 dello 
stesso mese, sottolineando due volte « non ».

Gli estremi della sua vita di nato a Lucca, morto a Pisa, sono gli anni 
1890 e 1978. Raramente parlava di sé privato e in questo caso accennava a 
Lucca e alla sua tenuta di Ottavo, dove aveva ulivi e piantò negli ultimi anni 
un bosco.

Fu cittadino onorario di Manfredonia con suo compiacimento per il dono 
fattole — inatteso e tutto suo — di un capitolo d’arte figurativa e di vita 
protostorica del Gargano, che gli costò aperte lotte con frange di vario ordine 
ostili, ma di cui l’antica Siponto gli fu grata e il mondo scientifico gli riconobbe 
il merito, che, dopo aver lasciato la cattedra di Pisa, si era acquistato con tono 
di leggenda, da annoverare comunque nel futuro Michaelis fra le grandi 
scoperte. Ed era solo.

Per altro vi era abituato e gli inizi della sua operosità archeologica sono 
stati, indietro nel tempo, in Cirenaica: l’altro estremo di battaglia e di affer-
mazione per la scoperta della famosa iscrizione greca, che intitolò Lex cathar- 
tica. Vi erano contenute le norme religiose redentrici e punitive della società 
e della stessa casta sacerdotale cirenea. La pubblicò egregiamente, ritornando 
a parlarne tempo dopo per quel senso di insistenza tematica martellante che 
lo distingueva nei soggetti prescelti, anche perché, pur nel rispetto delle 
regole del gioco dei dibattiti scientifici, dai documenti archeologici traeva 
problemi e risposte non sempre accettati dalle correnti meno portate ai nuovi 
indirizzi, da lui prospettati con coerenza di pensiero, che era anche coerenza 
morale.

Fu scevro di complimenti, vezzi e comodi, sano fisicamente e nel compor-
tamento, alla Paolo Orsi, e trovò la misura umana di giudicare gli altri e non 
offenderli nella loro dignità, quando ne parlava e quando ne scriveva.

Conobbe altre lotte durante gli anni passati in Calabria presso la 
Soprintendenza agli Scavi dopo l’avvenuto insediamento della Missione Archeo-
logica in Cirene e dopo avere largamente, a piedi ed a cavallo, conosciuto la 
Pentapoli nei limiti del possibile. Ne svelò, attraverso gli scritti, aspetti ignoti 
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e non lasciò di trattare argomenti di natura antiquaria, filologica e religiosa, 
anche dall’estero. La Calabria gli diede lo spunto per ricerche connesse con 
Lambito cireneo, al di fuori della scultura presa a sé come fatto storico-artistico, 
il che aveva già curato in relazione con la civiltà greca vista sotto aspetti i 
più larghi della sua diffusione in occidente.

Questa posizione si svilupperà maggiormente, pur mantenendo la costante 
religiosa e quella etnografica, sino a richiamare l’attenzione sull’elemento da 
mettere in rilievo diverso dalla aulicità, ed a superare i confini della geografia 
politica per stabilire confronti meno vincolanti alle classificazioni lasciate in 
eredità dai maestri della precedente generazione, dando respiro ad un’archeo-
logia integrale e alle scienze storiche con il sussidio particolare della linguistica 
ed il correttivo metodologico di origine naturalistica in connessione sempre 
con il coefficiente uomo, piuttosto che fermarsi all’oggetto per sé.

Questo per allora, circa cinquantanni fa, fu lo slancio della tipica fase 
aperta per l’arte della frontiera romana sul Reno e sul Danubio e ancora più 
decisamente fu la pedana per l’archeologia italica ed etrusca, senza mai lasciare 
altri settori del mondo classico, che conosceva profondamente anche per la 
grande esperienza di avere insegnato per un decennio (1930-1939), lasciata la 
soprintendenza archeologica calabrese, lettere latine e greche nei licei, a parte 
la sua nota versatilità in questo campo alla scuola del Costanzi e del Mancini.

Archeologia e classicismo letterario gli facevano pubblicare nel 1946 Plinio 
il Vecchio per la storia delle arti antiche e nel 1960 Vitruvio, con recensione 
del testo, per l’architettura, libri I-VII: imprese in Italia del tutto eccezionali 
e meritorie, cui si aggiunge la traduzione del latino della voluminosa storia 
di Cirene del Thrige, oltre che averne avuto la cura della riedizione.

Socio nazionale dei Lincei dal 1962 dopo esserne stato corrispondente 
per quindici anni, era presidente dell’Accademia Lucchese di Scienze Lettere 
e Arti e le fu fedele, riuscendo a realizzare mire sospirate da lungo tempo tipi-
camente accademiche e conservative, fra cui la pubblicazione d’un codice luc-
chese quattrocentesco.

Combattente nella prima guerra mondiale, non ne fece un titolo di este-
riore vanto, sebbene intimamente ne fosse fiero come un oplita antico, amico 
delle Muse. Ebbe la cattedra di Archeologia a Palermo nel 1940 e nelle vetrine 
dei librai si esponeva agli studenti un suo piccolo libro di storia dell’arte antica, 
premessa incondizionata di tutti i programmi svolti sino a quando passò a Pisa 
sei anni dopo. In questo periodo si interessò di problemi riguardanti la pit-
tura di Centuripe, l’epistilio delLOlympieion di Agrigento e redasse un’impo-
stazione allora precoce e tuttora valida dell’urbanistica e dell’architettura di 
Solunto.

Emerito dell’Università di Pisa dal 1966, vi creò il « Centro di Proto-
storia euro-asiatica », sua ideazione e idolo, che ha avuto i suoi proseliti di 
passaggio, oggi benemeriti studiosi, e soprattutto traduceva la sua teoria di 
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fondo in un campo sperimentale e documentario — che come sempre avviene 
è una sintesi che supera le premesse, pur includendole — legato ad un filo 
traco-frigio ed adriatico di sua ipotesi e previsione: la serie delle stele, 
esplorazione archeologica che ha trovato il Ferri in qualità di primo editore ed 
interprete critico. Altri vi si sarebbe annegato, proprio sin dalle prime bat-
tute, quelle decisive.

Ricordare e comporre con parole l’immagine della persona nei suoi tratti, 
rappresentare il carattere, i gesti dello studioso e deH’amico, scavare nei suoi 
scritti per rintracciare le vibrazioni e i segni lasciati dal suo spirito e dal suo 
essere, è tutto un fatto intimo da cui siamo presi che non acquista forma se 
non quando si ricollega a un ricordo.

Per me il ricordo è il primo incontro con lui nel 1930. Me lo vidi entrare 
nella biblioteca della Scuola Archeologica di Atene, di colpo e cordiale, con 
pagine di bozze tutte in greco, chiedermi se avessi potuto metterlo in grado di 
iniziare subito i suoi viaggi di studio in Grecia grazie al contributo ottenuto 
tramite la Scuola, trovandosi assente Alessandro Della Seta recatosi in Spagna 
per conoscere in questi musei il nudo nella pittura per il suo secondo volume 
del nudo nell’arte, mai pubblicato non so se per sua stessa volontà o perché 
in una crisi di indicibile amarezza. Lo assicurai, e parlammo un po’.

Intimidito dalla sua superiorità e notorietà ed affascinato dalla fluenza 
del suo dire, dopo qualche mese, a malincuore lo vidi ritornare in Italia dopo 
l’essermi stato prodigo di episodi vissuti in Cirenaica e Calabria e delle impres-
sioni della Grecia, mentre io ero attento a imparare e come mezzo annichilito 
risposi a Sir Evans, quando mi chiese a bruciapelo nel Museo Nazionale di 
Atene che cosa stessi preparando: - Nulla.

Da allora ho sempre rivisto Ferri con devozione, gli ho detto dei miei casi 
e dei miei piani, ne ho avuto consigli, e lo ho avuto accanto in posti e man-
dati di responsabilità. Se dovessi citare i luoghi dove ho più goduto la sua 
presenza, citerei Leptis Magna e Roselle, ma non ce n’è nemmeno uno dove io 
non l’abbia particolarmente avvicinato e trattenuto per trarne sollievo, come 
quasi non c’è suo scritto che non abbia letto per intero o cui non abbia fatto 
ricorso per soffermarmi su alcuni passi e intendere il suo pensiero.

Ferri vedeva nei precoloni micenei in Sicilia gente affine ai Siculo-Sicani 
(finisce con il designarli paragreci) e in genere gli indigeni italici, gli indo-euro-
pei cui appartenevano i nostri greci, sì che poteva essere per loro facile inten-
dersi tutti fra loro. Da qui scaturiva per lui una vita culturale con elementi in 
comune rilevabile fra l’Italia meridionale e l’Italia centrale attraverso tradizioni 
e monumenti {Ancora sull’elmo-coperchio e di Pontecagnano). Ferri coglieva le 
occasioni per parlarne e ne ha captato molte, sempre insistendo sulle fasi migra-
torie antiche e sulla diffusione della comune cultura dall’Anatolia in Italia e 
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sulla poi sopravvenuta colonizzazione greca. Al riguardo le sue osservazioni 
si allargano, vengono riprese, ne aggiunge altre; ma il motivo conduttore resta 
però quello. Solo che manca un saggio unico, perché egli insegue sempre vie 
nuove sia archeologiche sia di revisione di vecchi scritti. Nascono così altri 
argomenti ed ipotesi che possono essere cancellate, ma avrebbero intanto pro-
vocato salutari reazioni, il che è preferibile al mare morto dei silenzi, da lui 
sistematicamente rifiutato.

Ferri, convinto cultore di archeologia orientale e centro-asiatica, trasporta 
il suo lettore, in tanti articoli, in mezzo a fonti e deduzioni continue (p.e. Il pro-
blema di Ravenna preromana), che non sono soltanto dottrinali e non sono 
mai foglie al vento di sentenze da Sibille; sono pagine d’assalto di critica proto-
storica che vogliono dare un nome ai popoli che in Italia posero un termine 
cronologico alla preistoria.

Egli mantiene una linea d’avanguardia che non è « espressa forma » solo 
di questo campo. Ritroviamo lo stesso linguaggio di promotore di idee nuove 
esteso ai Problemi di arte pannonica, all’/We romana sul Reno, alla Testa di 
Alicante, Problema di arte arcaica provinciale, all’Atena di Leptis, ad altri 
ancora, con i quali mira a rendersi conto della struttura autentica della cultura 
artistica. Con questo significato si è espresso Carlo L. Ragghianti (La Nazione, 
30 aprile 1978) a proposito delle statue « quadrate » e quindi dei canoni della 
scultura greca secondo il parallelismo indicato dal Ferri con le norme retori-
che discendenti da Xenocrates di Sicione, primo loro autore. In questo modo 
venivano spiegati alcuni termini tecnici di critica artistica rimasti piuttosto 
oscuri e riportava indietro nel tempo la concezione del canone nell’antichità, 
reperita anche dopo (Nuovi contributi esegetici al canone della scultura greca), 
« nella prassi secolare della bottega dell’artista ».

Non è superfluo accennare alle voci affidategli nell’EAA da Bianchi Ban- 
dinelli, di serie artistica, astratte, più chiare a lui per le lunghe e varie letture 
abituali con le pagine antiche che ad altri in lotta con i dizionari e le glosse, 
per incertezza.

È ora il momento di accennare al « modo di scrivere e modo di pensare » 
del nostro sin da quando tratta, su base fondamentale, delle divinità anico-
niche, di cui diremo, e si spinge nel mondo religioso primitivo, nel quale gli 
archeologi non facilmente si provano, mentre egli ne è particolarmente attratto 
per temperamento (p.e. Luci e ombre sulla interpretatio romana in Renania 
romana, Atti Convegni Lincei, 1976) per un’archeologia senza troppe specia-
lità, forse privilegio di pochi per non cadere in superficialismi.

In lui è categorico il bisogno di chiarezza. Si può segnalare per modello 
un brano tratto dal confronto dei ritratti dei primi re di Roma con ritratti fisi-
camente simili di personaggi orientali (Russia meridionale, Caucaso, steppe 
Aral-Pontico-Caspiche). Rileva le costanti di stirpe cui si direbbero improntate 
le efigi monetali regali del tardo-repubblicano (Osservazioni ai ritratti dei pri-
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mi re di Roma). Di ciò si serve a scopo documentario figurato per la teoria sulle 
migrazioni indoeuropee e la spiegazione dell’immagine che si ritenne di dare a 
Romolo ed agli altri re, non ammettendo che siano « adattamenti contadini » 
di esemplari ellenistici, cortesemente allontanandosi dal binario artistico della 
trattazione dell’argomento, che con i Bianchi Bandinelli e Becatti ebbe anche 
l’intervento di Blanc in tutta una accesa discussione.

I suoi scritti si incrociano come fossero dei venti che ritornano a soffiare, 
perché riprendono lo beri dicebamus-, e la trama di questo ricordo in suo onore 
ne risente fedelmente nello spirito e di fatto. Il grande episodio dell’esperienza 
della Cirenaica in gioventù (1920-1925) lo conduce ad occuparsi più volte delle 
esplorazioni e degli studi di questa regione e della Tripolitania e ad un suo 
articolo apparso recentemente, forse l’ultimo della sua bibliografia: Fenomeno 
ecologico della Cirenaica nel II millennio a. C. Nuovi dati archeologici su gli 
Argonauti a Eusperide, in Cirene e la Grecia - Quaderni di Archeologia della 
Libia, Vili, 1975; in esso la conclusione è tratta dal concorso metodologico 
di più discipline, egualmente che in molti altri suoi lavori archeologici.

II periodo passato in Calabria (1927-1931) lo riporta in parte a riflettere 
sul mondo delle Divinità ignote (Firenze, 1929) in Magna Graecia ed a 
riunire in una entità di culto e d’arte un complesso figurativo, nato dalla tradu-
zione antropomorfa del cippo e del tubo sacrificale originari, che ha avuto poi 
tutto uno sviluppo ad opera di altri archeologi, coronato dalla esemplare cata-
logazione critica per Cirene dovuta al Beschi. L’elemento religioso ctonio ne è 
rimasto convalidato e si è definitivamente sciolto quello che appariva un 
enigma.

Reagendo alle vincolate precettazioni del metodo filologico nell’esame 
della produzione artistica in casi in cui la concezione genetica del Winckelmann 
e di illustri seguaci era travisata e si cadeva da taluni nel distacco da certi 
intrinseci valori che andavano invece difesi nel quadro dell’integrazione storica 
e di manifestazioni nuove da saper cogliere nell’apparente uniformità dei 
soggetti, il Ferri tenne conto degli sviluppi e tendenze da luogo a luogo (Sul 
concetto ed archeologia “ coloniali sì che una statua può non rientrare 
negli schemi periodical! e stilistici delle trattazioni dell’arte antica, e sono nati 
per il Ferri problemi come quelli dell’Atena di Leptis e VAfrodite C di Cirene·. 
Not. Arch. IV, 1927, (La « Venere Maliziosa » di Carlo Anti, in Dedalo IX, 
1926; E. Paribeni, Catalogo delle sculture di Cirene, n. 247), due statue che 
non sono vere copie.

Tuttavia dove è massima la sua spinta polemica si avverte sempre una 
misura di equilibrio e di attesa del giudizio altrui, che attenua la forza dei 
suoi principii, senza che egli vi rinunci, quasi per norma di vita più che di cauta 
elaborazione scientifica, cui instancabilmente è votato e che di continuo rinnova 
(Antiche teorie sulla protostoria d’Italia nel confronto delle esigenze odierne).
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Sul tema dell’organicità e dell’astrazione, tipicamente lievitatosi fra ita-
liani, cui si è accennato, egli insiste ed allarga il suo concetto dell’astratta con-
cretezza per alcuni monumenti, quali le figurazioni aniconiche di Tepé Gaura 
(presso Ninive) e di Cirene così lontane, per confermare il rapporto religioso, 
così vicino del culto dei morti, con la Grande Madre comune. Mentre vede 
intanto nella geometrizzazione dei ritratti sulle monete celtiche un fenomeno 
limitato, si riferisce, contro il processo primitivo o infantile e l’evoluzone nel-
l’arte, alla possibile e talora dimostrata contemporaneità dello schematismo e 
del naturalismo (astrattismo e realismo) della pittura preistorica. Questa ebbe 
i suoi artisti e il suo classicismo venti-venticinquemila anni a. C. solo per 
ritrarre gli animali, non nel rappresentare l’uomo, egli dice, e ciò non soltanto 
per ragioni totemistiche o magiche, ma anche di interesse ctonio: sua interpre-
tazione piuttosto in assoluto, per determinati fenomeni culturali da esaminarsi 
in base alle radici ancestrali e tribali, che lo portavano a prospettare secondo 
motivi etnografici, altre volte con tutta ragione, alcuni problemi archeologici.

Le punte di attività del Ferri hanno degli epicentri evidenti; vi sono però 
dei legami fra loro stabiliti dalla padronanza filologica e dall’agguerrita meto-
dologia sorrette da una forte intelligenza e da un continuo interesse all’indagine.

Uno di questi legami è il senso del « coloniale » che si era costituito in 
lui nell’incontro con la Cirenaica, e da cui deduceva sorprendenti differenzia-
zioni dai postulati classici e dagli insegnamenti accademici' in genere. Lo ha 
rivelato in più passi della sua produzione e se ne nota la svolta decisiva nella 
raccolta, che torno a esemplificare, delle sculture di frontiera del Reno e del 
Danubio al confronto polemico delle teorie idealistiche e antropoligche, antici-
pando formulazioni oggi più chiare. Ma il Ferri le avvertiva sempre più nel 
corso di alcune sue apparenti divagazioni, vere rubriche di puntualizzazione: 
Esigenze archeologiche (in Studi classici e orientali), trasformate poi in « Pro-
blemi e documenti archeologici » (sui Rend. Lincei).

Le epigrafi « acclamatone » sui vasi greci lo portarono ad una rassegna 
testuale esemplare e ad una esegesi erotica messa in confronto con le fonti 
letterarie, con rare ammissioni storico-attribuzionistiche delle pitture {Sui 
vasi greci con epigrafi acclamatone).

Al teatro antico dedicò principalmente due scritti (χορός Κυκλικός, 
Nuovi documenti archeologici e vecchia tradizione letteraria; Coro melico e 
coro tragico) di interesse esegetico propiziatorio (per magia-religione) per 
alcune riproduzioni e alcuni passi dei grandi tragici (che egli traduce poeti-
camente) riguardanti le evoluzioni corali, contemperando archeologia e cri-
tica letteraria, come oggi in Italia proclamano per il teatro Arias, Gigante 
e qualche altro.

Nella sua opera deduzioni e induzioni si avvicendano e il campo in cui 
ci trascina talvolta è così inconsueto da lasciarci sorpresi e portarci a guidizi 
cautelativi e agnostici, talora ingiusti. Può darsi che alcune foglie dell’albero 
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di scienza da lui piantato siano caduche, ed altre potranno cadere o dovranno.
Quello che resta è la molteplice serie di contributi personali visti nella 

loro innegabile entità promotrice e progressiva lungo tutta una vita di « assal-
ti » scientifici.

In verità, la sua caratteristica è l’aver vissuto una specie di archeologia 
epica, il cui canto più bello sono forse le stele « daunie », che non potevano 
trovare migliore interprete e quasi vaticinio, cadendo proprio nelle sue mani 
di uomo e scienziato prossimo ad essere iam rude donatus per anagrafe, ma 
che non temeva avversità e non sostava dal pensare: capace, come disse di lui, 
nel ricordato convegno linceo per la Renania, Giovanni Forni, su espressione 
usata dal Fraccaro per Jéróme Carcopino, di sollevare tempeste, che lasciano 
però spazio al rigoglio della terra. Per dovere esegetico non ha tralasciato certi 
particolari riti sessuali, dei quali ha dato conto in lingua latina per evitare 
possibili commenti plateali. Era portato a non ritenere alieno dall’umano ciò 
che era proprio dell’uomo, come per Terenzio, e aveva un fervore di vita e 
una visione dell’essere lucreziani.

Lotte di carriera non gli inasprirono l’animo nemmeno quando il Gargano 
era per lui un vero vespaio. E al riparo delle catilinarie di scatto era in lui 
sempre un fondo umano innegabile.

Di uno studioso come il nostro, temprato e franco nel pensare, non si 
può, per il periodico fiorentino degli studi etruschi, tralasciare l’accenno alla 
sua pur nota concezione protostorica degli Etruschi. Distingue egli uno strato 
etnico dei Tuski indoeuropei provenienti forse dal Caucaso, già maturi eredi 
di più facies, durante il terzo millennio. Dopo sarebbero arrivati gli Etrusci- 
Turseni della Tracia e dell’Anatolia, intorno al principio del primo millennio. 
Questi ultimi corrisponderebbero agli Aborigeni o anche Tessali della tradi-
zione scritta. Successivamente si sarebbero verificati notevoli incontri con la 
componente lidia sino a che si sarebbe costituita l’unità etnica etrusca.

A parte i dubbi e le critiche, al riguardo non mancano tendenze caute, 
come quella del de Francisci {Variazioni su temi di preistoria romana, Roma, 
1974, nota 420 a p. 122), a considerare favorevolmente l’aver posto il proble-
ma anche su base filologica (Fe r r i, Tusk-i, Etru-ki, Turs-emi, Turski, in Studi 
in onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni, Vol. I, pp. 111-115). Pro-
prio da questa sfera di intimità dottrinale è nata l’attenzione all’onda delle 
migrazioni e dell’osmosi delle culture ed è nata in buona parte la prima lettura 
del contenuto figurativo delle stele daunie del Gargano così nuovo per tutti.

Da saggio scriveva sul Gargano (Foggia, ottobre 1965): « A questo pro-
posito debbo dire che se ho trovato più d’una volta zone ed ombre di incom-
prensione dovute più a secolari prave abitudini che a limitatezza di senso 
storico, ora, di fronte alla granitica solidità dei dati di fatto, a poco a poco 
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si ammette che l’opera di educazione storica globale, anche se significherà la 
fine di strani privilegi culturali di casta, rappresenta un sano e moderno incen-
tivo a guardarsi attorno e indietro nei secoli con occhio storico, verso una 
maggiorata nobiltà di consapevolezza umana ». È stato il suo manifesto. Usciva 
dalle diatribe, e iniziava ad uscirne. È stata la catarsi di Ferri nello splendore 
del periodo finale della sua vita.

Le sue osservazioni archeologiche a fronte dei testi sono come una lezione 
di Giorgio Pasquali per rigore di cultura e meditazione storica. Altre volte 
si tratta di revisione dei testi archeologici, p.e. il rilievo della Porta dei Leoni 
di Micene considerato non appartenente alle mura, ma ad una tholos. Oppure 
di recensioni che offrono l’occasione di riprendere una vecchia questione o 
assecondare una corrente nuova, come spesso non manca di ricordare nelle 
note dei suoi scritti, sempre con animo candido e rispetto delle opinioni altrui. 
Fu lieto per altro di potere riconoscere il merito di Puglisi per il libro — vera-
mente tale per struttura e concezione — sulla civiltà appenninica e sub-appen-
ninica nelle fasi e pastorale e agricolo-pastorale (l’arrivo in Italia di gruppi etnici 
orientali poco prima del 1000).

In terreno italico ed etrusco il Ferri era lontano dai non liquet preventivi 
e si pose una buona serie di problemi anche nel settore geografico ed etnico 
con possibilità di rispondere, almeno sul piano congetturale, a certi quesiti 
linguistici.

Ferri risale, quando se ne vedono la traccia e il riflesso, ad una forma 
etrusca storicamente, ma in sede di anamnesi e di osmosi di un’essenza anato- 
lica e, in certi argomenti, caucasica e attinente all’archeologia orientale e centro-
asiatica. D’altro canto per il guerriero di Capestrano eteroclassico scorgeva 
influssi celtici, che le prime critiche e le scoperte del Gargano hanno escluso. 
Resistono del Ferri le dichiarate assimilazioni magnogreche di classicismo e dei 
fermenti locali di contenuto religioso e senza dubbio hanno avuto alla fine una 
considerevole presa nel mondo scientifico le meditazioni sulle stele felsinee e 
sulle similari derivazioni orientali, anche per il fatto che, come è noto, non sono 
rimaste constatazioni isolate (Polacco).

All’Etruria spetta, nella saga di Enea, un particolare gruppo di rappre-
sentazioni nell’arte e, ovviamente, una certa influenza in Roma e nel Lazio a 
questo riguardo. Ora la ricostruzione di Ferri per gli acroteri del tempio di 
Veio, pur se vi mancano Enea ed Anchise, non è un’ipotesi da respingere, 
anche se non ne abbiamo, secondo il Galinski, tutte le probabilità. Del resto 
l’interpretazione della triade Ercole, Apollo, Latona urta, per il Pallottino, 
contro serie difficoltà esegetiche relative all’episodio mitico che possa esservi 
adombrato.

In ben diverso ramo, egli trova nella copertura del Mausoleo di Teodorico 



Silvio Ferri XVII

una radice asiatica, e ne dà ragione, allontanando il sospetto che sia andato 
dietro un preconcetto.

Di solito fu etruscologo più quando si occupava dell’arte che quando trat-
tava di altri settori, perché in questo secondo caso aveva il netto predominio 
sul primo il conoscitore euro-asiatico e il sostenitore delle migrazioni dall’Est 
a partire da quella della fine del terzo millennio a. C. Il suo grande problema 
era quello italico, dei popoli italici tutti, che non potrà certamente essere 
messo da parte da nessuno. Non tutto al riguardo è considerato senza neces-
sità di revisione per le questioni che ne sorgono, tuttavia siamo dinanzi ad una 
concretezza di concetti espressi, non di fronte al silenzio (o all’ignoto per 
ignavia).

Nelle scienze umane è una benemerenza degli autori diversamente etica 
dalle altre perché attori fra gli attori della storia. Si sono avuti medaglioni 
emblematici di alcuni maestri dell’archeologia italiana che erano ben degni di 
essere stati prescelti a questo grado. A cavallo di questo secolo la dimensione 
della parte avuta dal Ferri è piuttosto proiettata nel futuro ed è una pagina 
che deve essere ancora scritta.

Internamente alla nostra protostoria intesa nel senso peninsulare e insu-
lare sussistono ormai, come Pallottino in obiettiva validità scientifica le iden-
tifica, correnti di studio metologicamente evolute, nei criteri e nei risultati, 
tendenti a riallacciare tutti i dati possibili per assimilare le rivelazioni archeo-
logiche e inserirle nel ciclo delle civiltà orientali e della civiltà minoica-micenea, 
mettendo a fuoco le parti determinanti delle fasi culturali e interdipendenti, 
che distinguono l’età del bronzo in Italia nella seconda metà del secondo mil-
lennio a. C. Hanno preso sempre più la dovuta importanza i dati linguistici, 
alla correlazione parallela dei quali con le prove dell’archeologia Devoto richia-
mava spesso gli specialisti di questa disciplina. Da qualche decennio in qua 
lo sviluppo coordinato in questa direzione, unitamente ad una ripresa di fidu-
cia e di guida delle fonti antiche, si è molto esteso.

Ebbene, in tutto questo quadro Ferri ha avuto da sempre una tipica parte 
positiva. Solo che il suo stile e il suo amore della verità hanno avuto un suono 
diverso da quello di tradizione ortodossa. Questa diversità è dovuta ad una 
concezione storiografica che mirava alla chiarificazione delle origini da lui 
aflrontata d’impeto, ed anche con vero senso di νούς.

Con ciò, che non è tutto, per l’interesse, di cui s’è già detto, prestato 
all’etnografia, e per una più volte percepita causalità sociologica, ed oltre a 
ciò, per la costruzione d’un metodo critico di valutazione storico-artistica e di 
classificazione cronologica atto a modificare alcuni dogmi, non più idonei per 
spiegare come egli vedesse il mondo classico e pre-classico, e quindi si imma-
ginasse la realtà del passato grazie ai segni lasciati nell’epos, nel mito, nelle 
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leggende, nei manufatti, ed oltre a ciò ancora per le trattazioni di filologia 
classica (vedi gli Opuscola, 1962), volume fondamentale per gli articoli ristam-
pati e la ricomposizione bibliografica in occasione del settantennio di vita, 
posso per tutti chiamarlo un grande e confessare di averlo soltanto destato 
appena dai suoi scritti e dalla mia memoria.

Gia c o mo  Ca pu t o

n o t a

Biografie e bibliografie degli Accademici Lincei, Roma, 1976, p. 909 (sino al 
1972) e soprattutto la stesura al completo, ripresa dalle basi sino ai più recenti 
scritti, in SCO XXX, 1980, a cura di D. Morelli, pp. 35-55. Il testo: S. Se t t is , 
Silvio Ferri, 1890-1978 (pp. 13-33).
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A4
AAA
A. Austr.
ABSA
AC
Acta A
AE
AEM
AIAS
AIRE
AIRS, Op. Arch. 
AIRS, Op. Rom.
AJA
AK 
Alt.
AM

Ann. Inst.
Ann. Sc. At.
Ann. Sc. Pisa
ANRW
Ant. Cl.
Arch. Eph.
Arch. Esp. A.
Arch. Glott. It.
Archaeol. Neppt 
Ar n d t  - Br .
Atti Ancona

Atti Este-Padova

Atti Firenze I

Atti Firenze II
Atti Firenze III

Atti Grosseto

Atti Manfredonia

Atti Orvieto

Archäologischer Anzeiger
Athens Annals of Archaeology
Archaeologia Austriaca
Annual of the British School at Athens
Archeologia Classica
Acta Archaeologica (Copenhagen)
Année (L’) Epigraphique
Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Oesterreich
Acta Instituti Atheniensis Sueciae
Acta Instituti Romani Finlandiae
Acta Instituti Romani Sueciae, Op. Arch, (fino al 1953)
Acta Instituti Romani Sueciae, Op. Rom. (dal 1954)
American Journal of Archaeology
Antike Kunst
Das Altertum
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Atheni-

sche Abteilung
Annali dell'Instituto di corrispondenza archeologica
Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene
Annali della Scuola Normale superiore di Pisa
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt
L’Antiquité Classique
Archeologiki Ephimeris
Archivo Espaüol de Arqueologia
Archivio Glottologico Italiano
Archaeologica - Scritti in onore di Aldo Neppi Modona
P. Ar n d t  - F. Br u c k ma n n , Griech. und Röm. Porträts
Atti del II Convegno di studi etruschi ed italici: « I Piceni e la 

civiltà etrusco-italica» (1958)
Atti dell'XI Convegno di studi etruschi ed italici: « Este e la 

civiltà paleoveneta» (1976)
Atti del colloquio sul tema: « Le ricerche epigrafiche e linguisti-

che sull’etrusco » (1969)
Atti del colloquio sul tema: «L’etrusco arcaico» (1974)
Atti del XII Convegno di studi etruschi ed italici: « L’Etruria 

mineraria» (1979)
Atti del X Convegno di studi etruschi ed italici: « La civiltà 

arcaica di Vulci e la sua espansione » (1975)
Atti del XIII Convegno di studi etruschi e italici: « La civiltà 

dei Dauni nel quadro del mondo italico» (1980)
Atti dell'VIII Convegno di studi etruschi ed italici: « Aspetti e 

problemi dell’Etruria interna» (1974)
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Atti Spina

Atti Tübingen
AZ
BA
BA Besch.

Ba n t i, Mondo Etr.
BCH
B. Comm. Arch.
Be a z l e y , ABV
Be a z l e y , ARV2
Be a z l e y , EVP
Be a z l e y , Par.

BIAB
BM Bronzes

BM Coins Rom. Emp.
BM Coins Rom. Rep.
BM Greek Coins
BM Inscr.
BM Jewell.

BM Lamps
BM Sculpt.

BM Terracottas
BM Vases
BMM
BNF
BPI
Br . - Br .

Br . - Kö r t e
Bull. Inst.
Bu o n a mic i, Ep. Etr.

CIE
CIG
CII
CIL
CRAI

CSE
CUE
CVA
Da r . - Sa g l .
De g r a s s i, Inscr.
DEI

Atti del I Convegno di studi etruschi ed italici: « Spina e l’Etru- 
ria padana» (1975)

Atti del colloquio sul tema: «La dea di Pyrgi» (1978) 
Archäologische Zeitung
Bollettino d’Arte del Ministero per i beni culturali e ambientali 
Bull, van Vereenig. tot Bevord. der Kennis van de Antieke 

Beschaving te’s Gravenhage
L. Ba n t i, Il Mondo degli Etruschi
Bulletin de Correspondence Hellénique
Bollettino della Commmissione archeologica Comunale, Roma
J. D. Be a z l e y , Attic Black-figure Vase Painters
T. D. Be a z l e y , Attic Red-figure Vase Painters
J. D. Be a z l e y , Etruscan Vase Painting
J. D. Be a z l e y , Paralipomena. Additions to Attic Black-figure 

Vase Painters and Attic Red-figure Vase Painters
Bulletin de l’institut Archéologique Bulgare
British Museum, Catalogue of Bronzes, Greek, Roman, and 

Etruscan
British Museum, Catalogue of the Coins of the Roman Empire 
British Museum, Catalogue of the Coins of the Roman Republic 
British Museum, Catalogue of Greek Coins
British Museum, Collection of Greek Inscriptions
British Museum, Catalogue of the Jewellery, Greek, Etruscan, 

and Roman
British Museum, Catalogue of the Greek and Roman Lamps
British Museum, Catalogue of Sculptures in the Department of 

Greek and Roman Antiquities
British Museum, Catalogue of Terracottas
British Museum, Catalogue of Greek and Etruscan Vases
Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, New York 
Beiträge zur Namenforschung
Bullettino di Paletnologia Italiana
H. Br u n n  - F. Br u c k ma n n , Denkmäler Griechischer und Rö-

mischer Sculptur
H. Br u n n  - G. Kö r t e , I rilievi delle urne etrusche
Bullettino dell’Instituto di corrispondenza archeologica
G. Bu o n a mic i, Epigrafia Etrusca

Corpus Inscriptionum Etruscarum
Corpus Inscriptionum Graecarum
Corpus Inscriptionum Italicarum (Fa b r e t t i-Ga mu r r in i)
Corpus Inscriptionum Latinarum
Comptes-Rendus de l'Académie des Inscriptions et Beiles 

Lettres
Corpus Speculorum Etruscorum
Corpus delle urne etrusche di età ellenistica
Corpus Vasorum Antiquorum
Ch . Da r e mb e r g  - E. Sa g l io , Dictionnaire des Antiquités
A. De g r a s s i, Inscriptions Latinae liberae rei publicae
C. Ba t t is t i-G. Al e s s io , Dizionario etimologico italiano
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De mps t e r
De n n is
De Simo n e , Entleh.
Dial. Arch.
Dioniso
Du c a t i, AB

EA

EAA
Emerita
Eph. D. R.
EUA

FA
Fu r t . - Re ic h .

Ge r h a r d , AV
Ge r h a r d , ES
Gig l ìo l i, AE
Gioita
Go r i, Mus. Etr.

Hdb. d. Archäol.
He n c k e n , Tarquinia 
He r b ig , Sark.
He r m. - Br .
Hesperia

Historia

IG
Igr. Forsch.
II
In g h ir a mi, Mon. Etr. 
In g h ir a mi, Mu s. Chius.

Th o m. De mps t e r i de Etruria regali
G. De n n is , The Cities and Cemeteries of Etruria
C. De Simo n e , Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen 
Dialoghi di Archeologia
Dioniso, trimestrale di studi sul teatro antico
P. Du c a t i, Storia dell’arte etrusca

P. Ar n d t  - W. Ame l u n g , Photographische Einzelaufnahmen 
antiker Skulpturen

Enciclopedia dell’Arte Antica Classica e Orientale
Emerita, Revista de linguistica y filologia clasica
Ephemeris Daco-Romana
Enciclopedia Universale dell’Arte

Fasti Archaeologici
A. Fu r t w a e n g l e r  - K. Re ic h h o l d , Griechische Vasenmalerei

E. Ge r h a r d , Auserlesene Vasenbilder
E. Ge r h a r d , Etruskische Spiegel
G. Q. Gig l ìo l i, L’arte etrusca
Gioita, Zeitschrift für Griechische und Lateinische Sprache
A. F. Go r i, Museum Etruscum

W. Ot t o  - R. He r b ig , Handbuch der Archäologie
H. He n c k e n , Tarquinia, Villanovans and early Etruscans
R. He r b ig , Die jüngeretruskischen Steinsarkophage
E. He r ma n n  - F. Br u c k ma n n , Griechische Malerei
Hesperia, Journal of the American School of Classical Studies 

at Athens
Historia, Zeitschrift für alte Geschichte

Inscriptiones Graecae
Indogermanische Forschungen
Inscriptiones Italiae
F. In g h ir a mi, Monumenti Etruschi
F. In g h ir a mi, Etrusco Museo Chiusino

Jdl
JHS
JRS

Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts
Journal of Hellenic Studies
Journal of Roman Studies

Klio Klio, Beiträge zur alten Geschichte

L’Anthr. 
Latomus 
LV

L’Anthropologie
Latomus, Revue d’études latines
G. B. Pe l l e g r in i - A. L. Pr o s d o c imi, La lingua venefica

MEFRA
Mèi.

Mem. Am. Ac.
Mem. Lincei
Mem. Pont. Acc.
Mém. Soc. Ling.

Mélanges de l'Ëcole française de Rome, Antiquité (dal 1971)
Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de l’Ëcole française de 

Rome (fino al vol. 82°, 1970)
Mémoires of the American Academy in Rome
Memorie dell’Accademia Nazionale dei Lincei
Memorie della Pontificia Accademia Romana di Archeologia
Mémoires de la Société de Linguistique
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Mic a l i, Mon. in. G. Mic a l i, Monumenti inediti a illustrazioni della storia degli 
antichi popoli italiani, 1844

Mic a l i, Mon. p. serv. G. Mic a l i, Monumenti per servire alla storia degli antichi popoli 
italiani, 1832.

Mitt. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts (serie 
unificata, anni 1948-1953).

Mon. Ant. Line.
Mon. Inst.
Mon. Piot
Mo n t e l iu s
Mo r e t t i, N. Mon. 
Mostra etr. Mil.
Mus. It.

Monumenti Antichi a cura dell’Accademia Nazionale dei Lincei 
Monumenti dell’Instituto di corrispondenza archeologica 
Fondation E. Piot - Monuments et Mémoires
O. Mo n t e l iu s , La civilisation primitive en Italie
Μ. Mo r e t t i, Nuovi monumenti della pittura etrusca
Mostra dell’arte e della civiltà etrusca, Milano 1955, Catal. 
Museo Italiano di antichità classica

NRIE
NS

Μ. Bu f f a , Nuova raccolta di iscrizioni etnische
Notizie degli Scavi di antichità comunicate all’Accademia Na-

zionale dei Lincei
Num. Chr.
Numen
Num. Z.

The Numismatic Chronicle
Numen, International Review for the History of Religions 
Numismatische Zeitschrift

ÔJh
Or. Ant.

Jahreshefte des Oesterreichischen Archäologischen Instituts 
Oriens Antiquus

Pa l l o t t in o , Eie. 
Pa l l o t t in o , Etr. 
Par. Pass.
Payne, NC
PBSR
PCIA
Pf u h l , Mu Z
PID
Pis a n i, LIA 
Praehist. Z.
Prospettiva 
Prospezioni

Μ. Pa l l o t t in o , Elementi di lingua etrusca
Μ. Pa l l o t t in o , Etruscologia, 6’ ediz.
La Parola del Passato
H. Pa y n e , Necroco'inthia
Papers of the British School at Rome
Popoli e Civiltà dell’Italia Antica
E. Pf u h l , Malerei und Zeichnung der Griechen
Co n w a y -Wh a t mo u g h -Jo h n s o n , Prae-italic Dialects of Italy
V. Pis a n i, Le lingue dell’Italia antica oltre il latino, 2“ ediz. 
Praehistorische Zeitschrift
Prospettiva. Rivista di storia dell’ai te antica e moderna
Prospezioni archeologiche

RA
R. Anthr.
RE

Revue Archéologique
Revue d’Anthropologie
Pa u l y -Wis s o w a -Kr o l l -Mit t e l h a u s , Realencyclopädie der elas-

tischen Altertumswissenschaft
REA
Reallex. Vorg.
REE
REG
REI
Re in a c h , Rép. vases
Re in a c h , Rép. sculpt.
Re in a c h , Rép. rél. 
REL
Rend. Acc. Napoli

Revue des Etudes Anciennes
Μ. Eb e r t , Reallexicon der Vorgeschichte
Rivista di epigrafia etrusca (negli Studi Etruschi}
Revue des Etudes Grecques
Rivista di epigrafia italica (negli Studi Etruschi}
S. Re in a c h , Répertoire des vases peints grecs et étrusques
S. Re in a c h , Répertoire des sculptures
S. Re in a c h , Répertoires des réliefs
Revue des Etudes Latines
Rendiconti dell’Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti 

di Napoli
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Rend. Lincei
Rend. Poni. Acc.
RIASA
Riv. Antr.
Riv. Fil. Cl.
Riv. Ind. Gr. It.
Riv. It. Num.
Riv. Se. Pr.
Riv. St. Ant.
Riv. St. Lig.
Rix, Cognomen
RM
R. Num.
R. Onom.
Ro s c h e r

R. Prêhist.

Sc h u l z e , ZGLE
SCO
Slov. Arch.
St. Etr.
St. Fil. Cl.
St. Mat. AN
St. Mat. SR
SSR

TLE
T LE2

Un t e r ma n n , V.P. 

Ve t t e r , Hdb. it. 

Zschr. Num.
Zschr. Ortsnam.
Zschr. vgl. Spr.

Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei
Rendiconti della Pontificia Accad. Romana di Archeologia
Rivista dell’istituto Naz. di archeologia e storia dell'arte
Rivista italiana di Antropologia
Rivista di Filologia e di Istruzione Classica
Rivista Indo-Greco-Italica
Rivista italiana di Numismatica
Rivista di Scienze Preistoriche
Rivista Storica dell’Antichità
Rivista di Studi Liguri
H. Rix, Das etruskische Cognomen
Mitteilungen des D. Archäol. Inst., Römische Abteilung
Revue Numismatique
Revue internationale d’Onomastique
W. H. Ro s c h e r , Lexikon der griechischen und römischen 

Mythologie
Revue Préhistorique

W. Sc h u l z e , Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen
Studi Classici e Orientali
Slovenskà Archeologia
Studi Etruschi
Studi Italiani di Filologia Classica
Studi e materiali di Archeologia e Numismatica
Studi e Materiali di Storia delle religioni
Studi storico-religiosi (continuazione della rivista precedente)

Μ. Pa l l o t t in o , Testimonia linguae etruscae
Μ. Pa l l o t t in o , Testimonia linguae etruscae, II" ediz.

J. Un t e r ma n n , Die venetischen Personennamen

Dial. E. Ve t t e r , Handbuch der italischen Dialekte

Zeitschrift für Numismatik
Zeitschrift für Ortsnamenforschung
Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung


