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GEORGE Μ. A. HANFMANN

La scomparsa di Hanfmann, spentosi a Cambridge MA dopo breve malattia 
il 13 marzo 1986, è una dolorosa perdita per l’archeologia e le scienze storiche 
dell’antichità in generale, ma anche in modo specifico per l’etruscologia, della 
quale egli è stato uno dei più operosi cultori fuori d’Italia.

Nato a Pietroburgo nel 1911 George Maxim Anossov Hanfmann si era sta-
bilito già da ragazzo con la sua famiglia in Germania dove si trovò a compiere 
tutti i suoi studi, frequentando le Università di Jena, di Monaco (alla scuola di 
Ernst Buschor e Hans Diepolder) e infine di Berlino dove ebbe per maestro 
Gerhard Rodenwaldt e conseguì nel 1934 il dottorato con una tesi sulla plastica 
etrusca più antica, pubblicata poi con opportune integrazioni nel volumetto Alte- 
truskische Plastik I, Würzburg, 1936. Trasferitosi negli Stati Uniti su invito di
D. Μ. Robinson, partecipava all’impresa dell’illustrazione degli scavi di Olinto, 
conseguiva un secondo dottorato nella Johns Hopkins University e si stabiliva già 
dal 1935 a Cambridge MA. In questa città, dopo la parentesi della guerra che 
lo vide attivamente impegnato nei servizi di propaganda (date le sue vaste cono-
scenze linguistiche), assunse la funzione di Curator of Ancient Art del Fogg 
Art Museum, esercitando una intensa attività di acquisti e di allestimento di Mostre 
di grande prestigio. In pari tempi si sviluppava la sua carriera di insegnamento 
universitario a Harvard, fino a conseguire la cattedra di Archeologia come John
E. Hudson Professor (1971).

L’operosità scientifica di Hanfmann ha avuto come fondamento una serie di 
ricerche nel campo dell’arte etrusca, romana e tardo-antica svolte nel suo museo, 
a Dumbarton Oaks, in Italia e altrove. Ma ben presto si aggiunge anche il diretto 
impegno di missioni di scavo, dapprima a Tarso (con Hetty Goldmann), poi 
dal 1958 a Sardi in Lidia, dove la Sardis Expedition da lui creata assunse il carat-
tere di impresa stabile, ben organizzata, ricca di straordinari risultati, alla quale 
soprattutto restano legati il suo nome e la sua fama di studioso. La illustrazione 
critica delle scoperte di Sardi dalla preistoria all’età bizantina ha costituito il prin-
cipale compito e merito di Hanfmann negli ultimi anni della sua vita: non tale 
per altro da assorbire tutti i suoi interessi e precludere totalmente altri indirizzi 
di studio.
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Volendo giudicare in sintesi la figura scientifica di questo instancabile ricer 
catore - cosa non facile come sempre in questi casi - dovremmo in verità collocarlo 
credo esemplarmente, in quella generazione di archeologi che, a differenza de 
rappresentanti delle grandi correnti di studio incentrate sull’arte classica del se 
colo scorso e dei primi decenni del nostro secolo, hanno orientato i loro interess 
soprattutto sui fenomeni iniziali, periferici o finali delle civiltà del mondo antico 
cioè proprio al margine della classicità, e quindi ovviamente, tra l’altro, sul monde 
etrusco. In Hanfmann questa predilezione si è manifestata essenzialmente nelle 
due polarità dell’Etruria e della Lidia (ben s’intende senza alcun riferimento < 
quei motivi di speciale rapporto tra questi due territori che si riferiscono alle 
presunte origini lidiche dei Tirreni secondo il logos erodoteo; mentre in Lidia, 
come del resto in tutta l’Asia Minore, non mancano elementi di affinità e di con-
nessione storica, di natura artistica o genericamente culturale con l’Etruria, tramite 
la grecità orientale).

Alla civiltà etrusca Hanfmann ha dedicato un numero rilevante di lavori, 
a cominciare da quella sua tesi berlinese che può considerarsi uno studio autenti-
camente pionieristico per Tinquadramento e la valutazione della produzione pla-
stica di età villanoviana e orientalizzante, con particolare riguardo all’indagine 
sulle iconografie e sulle loro origini. In America pubblicò singoli pezzi e gruppi 
di oggetti di arte etrusca; ma affrontò anche temi generali in opere di sintesi (come 
la Etruskische Plastik, del 1956, cioè venti anni dopo le sue prime esperienze 
in questo campo) e seguì lo sviluppo dei progressi dell’etruscologia in numerose 
e sempre vivaci recensioni. Non esitiamo ad affermare che al suo autorevole con-
tributo si deve in parte notevole la conoscenza del mondo etrusco e delle sue 
manifestazioni figurative negli Stati Uniti e in parte anche in Germania.

Membro straniero dell’istituto di Studi Etruschi ed Italici sin dal 1952, egli 
è stato sempre molto vicino all’Italia e agli studiosi italiani. La sua morte è 
veramente per noi come un lutto di famiglia.

Ma s s imo  Pa l l o t t in o

Si elenca qui di seguito la bibliografia strettamente etruscologica di G.M.A. Hanfmann (per 
una bibliografia completa si rinvia a Studies Presented to George M.A. Hanfmann (Monographs 
in Art Archaeology 2, Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge Mass.), Mainz, 1971, 
pp. xii-xx (dal 1935 al 1971) e ad AJA 91, 1987, pp. 264-266 (dal 1971 al 1986).

Daidalos in Etruria, AJA 39, 1935, pp. 189-194.
Altetruskische Plastik, I, Würzburg, 1936.
Etruscan Bucchero Bowls, AJA 40, 1936, pp. 118-119. 
recens, a E. Bu l a n d a , Etrurja i Etruskowie, AJA 40, 1936, pp. 278-279. 
The Origin of Etruscan Sculpture, Critica d’arte X, 1937, pp. 158-166. 
Studies in Etruscan Bronze Reliefs: Gigantomachy, Art Bulletin 19, 1937, pp. 463-484. 
recens, a Μ. Pa l l o t t in o , Elementi di lingua etrusca, Classical Weeks XXXI, 1937-38, 

pp. 218-219.



Necrologio 533

recens. a A. Ne ppi-Mo d o n a , Etruscologia, AJA XLIII, 1939, p. 168.
recens a K. Ol z s c h a , Interpretation der Agramer Mumienbinde, Classical Weeks XXXIII, 

1939-40, pp. 42-43.
The Etruscan and their Art, Providence, 1940.
recens. a G.M.A. Ric h t e r , Metropolitan Museum. Handbook of the Etruscan Collection, 

AJA 45, 1941, pp. 487-488; e American Historical Revue 47, 1942, pp. 403-404.
Etruscan Doors and Windows, Journal ASAH II, 1942, pp. 8-22.
Who were the Etruscans ? Evidence of Architecture and Sculpture, AJA 47, 1943 pp. 94-100. 
An Etruscan Bronze, Record of the Museum of Historic Art. Princeton University, 1943, 

pp. 4-11.
recens, a Μ. Re n a r d , Initiation à l’étruscologie, Classical Philology, 39, 1944, pp. 66-67. 
An Etruscan Terracotta Urn, Worcester Art Museum Annual 5, 1946, pp. 14-31.
Etruscan Reliefs of the Hellenistic Period, JHS 65, 1947, pp. 45-57.
Etruscan Regionalism, recens. a P.J. Riis , Tyrrhenika, JRS 68, 1949, pp. 132-137. 
recens. a Monumenti della pittura antica (Tarquinia, Chiusi), AJA 55, 1951, pp. 275-277. 
recens. a P.J. Riis , Introduction to Etruscan Art, Archaeology 7, 1954, p. 260.
recens. a R. He r b ig , Die Jüngeretruskischen Steinsarkophage, AJA 59, 1955, pp. 81-84. 
recens. a Bl o c h , Les Etrusques, AJA 59, 1955, p. 256.
recens. a Bie l e f e l d , Griechische und Etruskische Tongefässe im Staatlichen Lindenau-Mu- 

seum, Latomus XIV, 1955, pp. 501-502.
Etruskische Plastik, Stuttgart, 1956.
An Etruscan Goddess, Archaeology 9, 1956, pp. 230-232.
recens. a S. von Cr e s -Re d e n , The Buried People. A Study of the Etruscan World, AJA 60, 

1956, pp. 308-310.
recens. a O.W. von Va c a n o , Die Etrusker, Latomus XV, 1956, pp. 414-419.
recens. a W. Ll e w e l l y n  Br o w n , The Etruscan Lion, AJA 66, 1962, pp. 218-219.
recens. a A. Hus, Recherches sur la statuaire en pierre étrusque archaïque, AJ A 67, 1963, 

p. 227.
recens, a A. Ca r r  Va u g h a n , Those Mysterious Etruscans e E. Ric h a r d s o n , The Etruscans. 

Their Art and Civilization, American Anthropologist, 1965, pp. 1055-1056.
Etruscan Art, in The Pomerance Collection of Ancient Art, Brookly Museum, 1966.
Etruscan Bronzes e 32 schede di catalogo in D.G. Mit t e n , S.F. Do e r in g e r , Master Bronzes 

from the Classical World, Mainz, 1967.
An Etruscan Warrior in the Fogg Museum, StEtr XXXV, 1967, pp. 645-653 (con S. Doeringer). 
Etruscan Art and Archaeology, Colliers Encyclopedia, 1970.
recens. a O.J. Br e n d e l , Etruscan Art, AJA 84, 1980, p. 390.


