
GLI ETRUSCHI E LA BOEMIA

L’attuale Cecoslovacchia fa parte di quei paesi le cui raccolte di arte etrusca 
non sono nel complesso così insignificanti come può apparire da lontano; due 
recenti mostre di arte etrusca, la prima nel 1981 a Hostinné e la seconda un anno 
dopo al Museo Nazionale di Praga, preparata insieme al Museo di Belle Arti di 
Budapest per la XVI conferenza di Eirene, hanno offerto una scelta delle raccolte 
di ceramiche, bronzi e terrecotte etrusche *.  Anche la mostra itinerante dell’arte 
etrusca proveniente dalle collezioni dei paesi dell’Eturopa orientale, preparata su 
iniziativa di J.Gy.Szilagyi, vuole dimostrare che il messaggio degli Etruschi, il 
meno facilmente comprensibile dei tre principali popoli del mondo' antico, risuona 
anche oggi molto più a nord delle Alpi. Una gran parte dei vasi etruschi dipinti 
delle raccolte cecoslovacche è stata già pubblicata* 2, mentre sono stati pubblicati 
solo alcuni esemplari dei buccheri3, delle terrecotte4, delle statuette e degli spec-
chi di bronzo5.

*) Cfr. i cataloghi delle mostre Etruské uméni {Etruskische Kunst), Hostinné 1981, con illu-
strazioni, e Etruscan Art in Czechoslovak Collection, Praga 1982, senza illustraz. Bouzek-.Ondre- 
jova (ed.), Antické uméni - Classical art in Czechoslovak Collections exh. cat. National Gallery 
Prague 1979, 59-67.

2 J. Fr e l , Μ. d e l  Ch ia r o , Zprâvy JKF 7, 1965, 87-91; J. Bo u z e k , Listy fil. 92, 1959, 304-6; 
Eirene 17, 1980, 74; Antické uméni η. 220-226; Etruské uméni η. 31-38; Casopis Nâr. Muzea- 
Histoire 1980, 78-82.

3 Eirene 17, 1980, 74-5 tav. 10-11; Antické uméni 1979, 226-231 tav. 50-51, Etruské uméni 
1981, n. 39-47 con ill.

4 Antické uméni 1979, n. 248-53 tav. 32-34; Etruscké uméni 1981, n. 21-30 con ill.
5 Bo u z e k , Eirene 11, 1973, 96-97 tav. 4; Eirene 17, 1980, 69-70 tav. III-IV; Antické uméni 

1979, n. 232-247 tav. 29-33; Etruské uméni 1981, n. 1-20 con ill.; G. He jz l a r , éAnema V. Groh, 
Praha 1964, 107-116.

I monumenti di arte etrusca si trovano in primo luogo a Praga (Museo Na-
zionale, Università Carlo, Galleria Nazionale, Museo di Arti Applicate) ed in mi-
sura minore anche nei musei di Brno, Liberec, Jablonec, Plzen, Bratislava ed in 
alcuni castelli. La situazione attuale rappresenta però, solo una parte delle colle-
zioni del XIX secolo. Della maggiore raccolta del XIX secolo, quella del barone 
Franz Koller, dal 1820 al 1826 comandante dell’esercito austriaco con mansioni di 
governatore del Regno di Napoli, già ivi intendente generale e ambasciatore presso 
la corte di Napoleone all’Elba, è rimasto a Praga soltanto un’esigua testimonianza. 
La maggior parte della raccolta fu venduta dagli eredi a Berlino, al re prussiano
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fig. 1 - ab) Horin, c-e) Hradisté, d-f) Chi um, g) Mirkovice.
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Guglielmo II6 7. La vecchia raccolta di Rodolfo II poi fu la prima collezione di 
manufatti etruschi in Boemia perché già la nobiltà celtica le aveva raccolte nel VI 
e V secolo a.C. La Boemia è il territorio più lontano dell’area nord-orientale in cui, 
nei ricchi sepolcri celtici, sia stato ritrovato un gran numero di manufatti della 
toreutica etrusca, che risaltano in confronto ai ritrovamenti finora cosi modesti 
della ceramica greca8. I reperti provengono interamente dalle ricche tombe a tu-
mulo, ma abbiamo una documentazione più particolareggiata soltanto di alcune 
di esse.

6 K. Sk l e n à ì, Casopis Narod.muzea-Hist.muzeum 140, 1971, 155-7; G. He r e s , Listy fil. 100, 
1977, 104-8.

7 G. He jz l a r , Sbornik FF BU, series F, Brno 1961, 113-133; vol. 8 1964, 7-14.
’ J. Bo u z e k  - D. KouTECKy, Germania 53, 1975, 157-160. Altri frammenti dei pressi di 

Praga non sono stati ancora pubblicati.
’ Cfr. K. Ch y t r ä c e k , Arch. Rozhledy 35, 1983, 427-451; P. Dr d a  - K. Mo t y k o v à  - A. Ry - 

b o v ä , Pam.arch. 68, 1977, 299-303.
10 Ch y t r ä c e k , Arch. Rozhledy 35, 1983, 432-6; cfr. B. Bo u l o u mié , Les oenochoées du type 

Schnabelkannen en Italie, Paris 1973, e due articoli: Gallia 31, 1973, 1-135 e Savaria 16, 1982, 
184-5; P. Ja c o b s t h a l  - A. La n g s d o r f , Oie Bronzeschnabelkannen, Berlin 1929.

11 V. G. Po me s , St. Etr. 25, 1957, 39-53; Bo u l o u mié , Gallia 35, 1977, 31.
12 Ja c o b s t h a l -La n g s d o r f , 1929, 198-9; U. Sc h a a f , Funberichte aus Hessen 1, 1969, 190; 

Ch y t r ä c e k , Arch. Rozhledy 35, 1984, 427-9.
13 Cfr. n. 10 e Rid g e w a y -Rid g e w a y  (eds.), Italy before the Romans, London - New York

Nel tumulo più ricco di Hradisté u Pisku sono state ritrovate due oinochoai 
a becco (una con un attacco a figura umana, l’altra con un attacco a serpente) e 
due ciotole, una cilindrica e una semisferica. Da Chlum u Zbiroha (distr, di Roky- 
cany) provengono un’oinochoe il cui manico è oggi perduto e due ciotole, da 
Mirkovice u Domazlic proviene una situla-stamnos, da Horin u Mélnika e Horo- 
vicky u Rakovnika due ciotole, mentre di altre oinochoai a becco si sono con-
servati soltanto i manici: da Cinov u Zatce proviene un manico con un attacco 
ad ancora e da Modfany u Prahy uno con l’attacco ad ancora ed un altro con l’at-
tacco a forma di boccio di loto simile al tipo a forma di cuore9.

Le oinochoai con attacco ad ancora (Cinov, Modfany I) appartengono chia-
ramente ancora al VI secolo, così come la oinochoe di Hradisté con attacco a ser-
pente, mentre ai tipi più recenti sembrano appartenere la seconda oinochoe di Mod-
fany, simile a quelle a cuore, la oinochoe di Hradisté con l’attacco a sirena, presti-
giosa produzione dell’artigianato etrusco e integrata da una decorazione celtica a 
incisione, e la oinochoe di Chlum u Zbiroha che evidentemente doveva avere un 
attacco a voluta 10 11. La situla-stamnos di tipo C di Mirkovice risale, secondo Bou- 
loumié, al V secolo n; anche le ciotole a forma di basso cilindro provenienti da 
Horin, Hradisté e Horovicky u Podboran sembrano essere di produzione etrusca 12. 
La maggior parte di questo vasellame è stata prodotta con tutta probabilità nel 
principale centro di toreutica etrusca, Vulci13. Le ciotole di Chlum u Zbiroha costi-
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fig. 2 - a) e d) Modfany, b) Cinov, c) Hradistè.

tuiscono un’imitazione celtica del tipo etrusco e la ciotola semisferica di Hradistë, 
oggi perduta, rappresentava evidentemente il tipo etrusco più raroI4. Questo com-
plesso è preceduto in Boemia da una serie di ritrovamenti della prima metà del 
VI secolo a.C.: anche la ciotola con il bordo decorato a borchie del tipo Hoch- 
michele proveniente dalla tomba 28 di Hradenin è di evidente produzione etrusca 15, 

1979, 262, 495, 502. La forma dell’attacco di Heuneburg dimostra chiaramente che anche le 
Schnabelkannen furono imitate dai Celti (W. Kimmig  - W. O. v. Va c a n o , Germania 51, 1973, 
72-85). Per ritrovamenti non attestati di oinochoe del tipo Schnabelkanne ancora più a est: 
Bo u z e k , Savaria 16, 1982, 194-5; Ko l n ìk . op. cit., 246, fig. 4.

“ Ch y t r â c e k , 1984, 428-9.
15 W. De h n , Fundber, aus Schwaben 19, 1977, 82-8.
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mentre la ciotola di tipo Hatten e la cista con nervature di Skalice u Sobeslavz 
sono originarie delle Alpi orientali16.

16 Ch y t r ä c e k  1984, 427, 445-7.
17 Bo u l o u mié , Savaria 16, 1982, 184-5.
” Kr u t a , Savaria 16, 1982, 207; Bo u z e k , op. cit., 191; Mo u c h a , Arch. Rozhledy 32, 1980, 

512-20; cf. S. Ch a pio n , Coral in Europe, in Duval-Hawkes (ed.), Celtic Art in Ancient Europe, 
London-New York 1976, 29-40.

” Kr u t a , Savaria 16, 1982, 204-5, cf. ancora la ceramica di tipo Golasecca in Italia. Il Nodus 
Herculeus era emitato più tardi (Kr u t a , op. cit., 211-15).

20 J. Ku d r n ä c , Der Anschnitt 1, 1977, 2-15; L. Pa u l i, Münchner Beiträge zur Vor-u. Frühge-
schichte 1974, 115-139.

21 Bo u l o u mié , Savaria 16, 1982, 184-5.
22 T. Ma l in o w s k i - G. Ko s s a c k , Savaria 16, 1982, pp. 113-123 e 95-112.
2J Cfr. Studi e ricerche sulla problematica dell’ambra, Roma 1975.
24 L. Pa u l i, op. cit. n. 20, 118-9, 124.
25 F. Fis c h e r , Germania 51, 1973, 436-59.

I ritrovamenti di brocche etrusche e greche (Rodiote) nelle tombe celtiche 
vengono di solito interpretati come un completamento dell’importazione del vino 
a nord 17 *. Oltre al vino e al vasellame di bronzo si importava in Europa centrale 
anche il corallo, pescato probabilmente nel Golfo di Napoli La prima arte cel-
tica prese dai modelli etruschi, oltre i motivi figurativi, anche il modello degli 
orecchini a navicella, alcuni tipi di anelli e fibule discoidali e di tipo Certosa ed 
altri19.

In cambio i Celti fornivano schiavi e pelli, ma nel caso della Boemia gioca-
vano un ruolo importante anchel’oro estratto dalla zona del fiume Otava (non lon-
tano dal luogo di ritrovamento della più ricca tomba fra quelle sopra ricordate, 
quella di Hradistë u Pisku)20 e lo stagno dei monti usné, prima che i giacimenti 
più facilmente accessibili fossero esauriti; vi accenna già Erodoto (111,15), ma non 
erano più noti ai Romani21. La notevole posizione della Boemia nel commercio a 
grande distanza di quel tempo era dovuta anche allo spostamento della via dell’am-
bra dalla regione ad est delle Alpi più verso occidente, quando le invasioni degli 
Sciti vi distrussero all’inizio del VI secolo i centri fortificati attraverso i quali il 
commercio dell’ambra passava22; l’ambra rimase per gli Etruschi anche in seguito 
una ricercata materia prima23. La via commerciale verso il nord passava evidente-
mente attraverso la zona di Salisburgo (Hallstatt) lungo il Salzach, l’Inn, l’Ilz ed 
il giogo di Krusberk fino alla Boemia meridionale; qui si identificava con la via del 
sale che portava dalla regione delle saline seguendo la Moldava fino alla Boemia 
centrale24, anche se poteva essere utilizzato il ramo più orientale che passava da 
Linz.

L’importanza delle suppellettili da tavola etrusche nel mondo celtico è già 
stata a lungo studiata in connessione con la struttura sociale dei Celti dell’Europa 
centrale di quell’epoca. I tesori di oggetti preziosi ed esotici (keimelia} erano rap-
presentativi dell’aristocrazia e dei re25, costituivano i loro doni, servivano a ricam- 
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biarne altri (antidora) ed i banchetti solenni nei quali queste suppellettili venivano 
usate facevano parte del rituale per l’allacciamento di relazioni di alleanza e di 
accordi di pace. Specialmente in seguito questi banchetti e doni costituirono il modo 
di mantenere i rapporti fra il comandante ed i guerrieri (« Gefolge ») nel sistema 
della « druzina »26 (seguito, scorta del re (n.d.t.)) finché il popolo celtico non ro-
vesciò il governo dei re e sotto la direzione di comandanti eletti si lanciò nehe 
spedizioni nel Medi terraneo.

“ J. Bo u z e k , in Toreutik u. figürliche Bronzen römischer Zeit - Akten der 6, Tagung über 
antike Bronzen, 1980, Berl'n 1984, 61-2.

27 Per es. Erodoto degli Sciti, Chanson Roland, Niebelungenlied, corte di Harald ecc.
2! Particolarmente Kr u t a , Savaria 16, 1982, 207-10.
29 J. Gy . Sz il ä g y i, Acta Arch. Hung. 1, 1952, 446-7,
30 K. Ha d a c z e k , Oer OhrschmucK. der Griechhen und Etrusker, Wien 1903 , 64 e Kr u t a , 

Savaria 16, 1982, 204 n. 7, cfr. G. Be c a t t i, Oreficerie antiche dalle minoiche alle barbariche, 
Roma 1955, n. 293-6.

L’abituale combinazione del vasellame etrusco nelle tombe celtiche è rap-
presentato da un gruppo di una oinochoe e due o tre patere, che serviva più alle 
libagioni che ai banchetti. Senza dubbio i druidi proibivano il vino almeno a se 
stessi e quindi questo vasellame serviva fra i vivi probabilmente a bere all’alleanza, 
alla fratellanza e come riconoscimento di coraggio, come ci viene testimoniato da 
quasi tutte le comunità barbariche di Europa27. Il culto di Bacco ed il bere il vino 
ad esso collegato era anche presso i Greci ed i Romani qualcosa al di fuori dei culti 
tradizionali e da essi escluso (cf. ad es. SC de bacchanalibus) allo stesso modo che 
per i druidi, mentre il rituale della bevuta in comune del vino nelle « druzine » 
rendeva i « Gefolge » indipendenti dai legami di sangue epermetteva loro di strin-
gere nuovi rapporti.

La funzione ultima di questi oggetti era indubbiamente collegata ai funerali 
e la coppia di ciotole caratteristica dei ritrovamenti boemi suppone probabilmente 
che una di esse servisse per la libazione del morto e l’altra per coloro che brinda-
vano in suo onore.

E possibile che determinati legami politici consolidati dagli accordi non ri-
guardassero soltanto la zona in cui per un tempo maggiore gli elementi etrusco e 
celtico si incontrarono nell’Italia settentrionale e vissero insieme in rapporti pre-
valentemente pacifici28 soprattutto quando, dopo la disfatta di Cuma del 474 a.C., 
l’interesse degli Etruschi si rivolse di più verso nord29. I recipienti da vino pote-
vano essere anche parte di doni scambiati alla conclusione di un’alleanza, eventual-
mente di legami interdinastici. A questo proposito è opportuno ricordare più detta-
gliatamente il contenuto del ricco tumulo di Hradistë u Pisku nella regione dell’oro 
della Boemia meridionale: oltre a due brocche del tipo « Schnabelkanne » e a due 
ciotole, esso comprendeva anche due paia di orecchini d’oro a navicella, importa-
zione dall’Etruria settentrionale o imitazioni30, un colatoio d’argento ed una spilla 
con il capo a forma di testa di donna. Una parte dei ritrovamenti è oggi perduta,
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fig. 3-1) piatte di tipo Hatten, 2) oinochoe di tipo «Schnabelkannen», 3) cilindrice e oltre 
piatte etrusche, 4) stamnos - situla, 5) stamnos, 6) situla-kalathos. 1) Öinov, 2) Hofovicky, 3) 

Horin, 4) Modfany, 5) Hradenin, 6) Chlum, 7) Mirkovice, 8) Hradisté. 
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ma i gioielli etruschi originali, o perlomeno ad essi molto vicini, dimostrano che 
almeno uno degli occupati del tumulo doveva essere una donna31. Senza dubbio 
gli Etruschi (come più tardi i Romani nei loro rapporti con i Germani) nel conclu-
dere gli accordi con i loro vicini pieni di temperamento e di impulsività, dovevano 
rispettare i rituali.

31 Ricostruzione dei rapporti J. Mic h ä l e k , Arch. Rozhledy 29, 1977, 634-645, cfr. J. L. Pie, 
Starozitnosti zemè ceské 1-2, tav. 31.

32 Bo u l o u mié , Savaria 16, 1982, 181-92; Fr e y , Germania 35, 1957, 239, 243.
31 Kr u t a , Savaria 16, 1982, 205; Sa n d a r s , Antiquity 45, 1971, 103-112; Me g a w , in The 

Celts in Central Europe, Széìtesfehérvàr 1315, 15-33.
34 Cfr. per es. Se n e c a , Quaes t. nat. 2, 32, 2.
35 Dr d a -Mo t y k o v à -Ry b o v a , Pam. arch. 73, 1982, 443-4, fig. 6-9; Bo u z e k , Die Bauten auf 

der Akropolis von Zavist und die mediterrane Welt, Listy fil. 108, 1985, 68-69, 126-27,
3S Fr e y , in Oblatio, Como 1971, 355-86; Ma n s f e l d , Fibeln der Heuneburg 1950-66, 292-3 

carta 9; Kr u t a , Savaria 16, 1982, 209.
37 Kr u t a , Savaria 16, 1982, 209-11

Per i selvaggi Celti era forse la cultura etrusca più vicina di quella greca se 
l’importazione etrusca riuscì a soppiantare con successo quella di Masilia fra il 
VI e il V secolo ? 32. Evidentemente sì. Come l’espressività e la forte, immediata 
espressione delle emozioni che ci mostra l’arte etrusca, così anche la sfrenatezza 
delle cerimonie con le maschere e con le vittime umane erano più vicini all’indole 
emotiva dei Celti di quanto non lo fosse la cultura greca ed inoltre, come l’arte 
etrusca, anche la prima arte celtica accolse impulsi dall’Oriente con maggiore ricet-
tività e immediatezza di quanto non fosse avvenuto all’arte greca33. L’interpreta-
zione teleologica del mondo che avevano gli Etruschi a differenza di quella greco-
romana causale e razionale34 e alcuni sistemi di prevedere il futuro univano la 
tradizionale religiosità etrusca che si rifaceva all’antico Vicino Oriente, con l’antica 
tradizione religiosa dei druidi. Per esempio anche i templi celtici di Na Zàvisti u 
Prahy ricordano con la loro costruzione i podii dei templi etruschi35.

La presenza dei Celti nell’Italia settentrionale in rapporto di vicinato con 
gli Etruschi è documentata dalle fibbie del tipo del tardo periodo Hallstatt nelle 
necropoli locali36. I Celti e gli Etruschi si frequentavano, commerciavano insieme 
e forse esistevano anche dei mercenari celti a servizio degli Etruschi. Polibio (111,17) 
ha conservato la tradizione che l’invasione dell’Etruria da parte dei Celti giunse 
come una sorpresa dopo i precedenti rapporti di amicizia37 e sembra che la rottura 
degli accordi e l’interruzione dei rapporti pacifici fra i Celti e gli Etruschi fosse 
la conseguenza di un cambiamento nella società celtica: il rovesciamento del « go-
verno monarchico » i cui rappresentanti avevano in precedenza garantito l’accordo 
ed i rapporti pacifici. L’evoluzione dei rapporti fra Etruschi e Celti ricorda non a 
caso la posteriore evoluzione dei rapporti fra civiltà che avevano superato il loro 
zenit ed i loro vicini più barbari, civilizzati solo per un sottile strato superficiale; 
quando il non civilizzato strato inferiore in rapida crescita rovesciò i propri sovrani 
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si capovolsero anche i rapporti con coloro che con i governanti detronizzati avevano 
collaborato. Dalle conseguenze dell’invasione celtica gli Etruschi non riuscirono 
più a riprendersi completamente ed i duecento anni seguenti significarono poi un 
irreversibile processo di liquidazione dell’autonomia etrusca ad opera dei Romani.

La remissiva accettazione del destino di una fine prematura e la conseguente 
veloce romanizzazione creano un ulteriore parallelo fra la storia degli Etruschi e 
quella dei Celti centroeuropei, alla stessa stregua delle tracce lasciate dai due popoli 
nelle concezioni religiose e ideologiche, nell’ulteriore evoluzione di ambedue i paesi. 
L’ultimo saeculum etrusco trascorse grosso modo nello stesso periodo in cui il 
Boihaemum divenne il deserto dei Boji. Dai Celti e dagli Etruschi sono rimasti 
i nomi di Toscana e Boemia ed altri nomi locali, ma ancora agli inizi del Rinasci-
mento, quando Dante si considera etrusco e la Toscana con l’Umbria fondano nel 
trecento il rinnovamento dell’arte riallacciandosi all’antica tradizione, l’arte gotica 
in Boemia nella seconda metà del XIV secolo, culminante nel cosiddetto bello stile, 
ne diviene il parallelo più vicino ed adeguato a nord nelle Alpi.

Ja n  Bo u z e k


