
UN CONGRESSO INTERNAZIONALE E OTTO CONVEGNI 
DI STUDI ETRUSCHI E ITALICI

Ricostruire il significato eli tutte le discussioni scientifiche 
dei convegni e dei congressi precedenti al nostro può apparire 
disegno ambizioso, specialmente da parte di chi etruscologo non 
è, e si è occupato soltanto in parte di alcuni problemi di archeo
logia etrusca. Ma leggere per voi gli atti dei convegni e trarne 
la sostanza feconda di un cammino1 scientifico· — come pochi, nel
l’ambito delle civiltà antiche mediterranee — tutto concentrato 
intorno al quel mirabile strumento di lavoro costituito dagli 
« Studi Etruschi » (Porgano ufficiale dell’istituto di Studi Etruschi 
e Italici) questo, forse, è possibile anche ad un archeologo che, 
e per la sua formazione universitaria pisana e per la sua attuale 
attività, è condotto per forza, talora, alle ricerche sul terreno 
etrusco. Non staremo a stendere, ovviamente, una rassegna com
pleta di quel cammino; avendo colto alcuni temi fondamentali 
dell’avvicinamento alla ricostruzione storica delle civiltà etrusco
italiche, ci limiteremo a rivederne la trama per presentarla a voi, 
non, si badi, al fine di una elaborazione critica originale — che 
va al di là dei nostri limiti — ma seguendo unicamente la strada 
percorsa dai convegni e congressi precedenti.

Nel novembre del 1925, nell’orbita dell’Ente per le Attività 
Toscane, era stato fondato un Comitato Permanente per l’Etruria, 
presieduto da Antonio Minto, il cui scopo era — sono parole 
del regolamento· — programma — « promuovere e coordinare... tut
te le iniziative di ricerca, lo studio e la conservazione dei mo
numenti e delle raccolte archeologiche che si riferiscono alla ci
viltà etrusca, offrire una valida cooperazione alla Soprintendenza 
alle Antichità dell’Etruria..., dare il proprio appoggio materiale 
e morale alle locali Società degli « Amici dei Monumenti » e 
affini... diffondere a mezzo di conferenze, di pubblicazioni divul
gative, di gite sui luoghi di scavo... la conoscenza della civiltà 
etrusca ». Per dare un’idea del clima di fervore in cui queste 
iniziative si svolgevano, ricorderemo1 i nomi di coloro che, fin
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dalla primavera del 1925, costituivano il Comitato per la pub
blicazione di una serie di opere sulla civiltà etnisca, dal Ducati 
al Giglioli, dal Minto· a Nogara, Paribeni e Pernier, e, come se
gretario, a Ranuccio Bianchi-Bandinelli. Un programma generale 
comprendeva due serie di opere, da un lato monografie topo
grafiche, ben poche delle quali — per varie vicende — si realizza
rono e volumi sintetici di carattere naturalistico, scientifico, an- 
tiqüârio, religioso, artistico. Ma soprattutto il Comitato Perma
nente si adoperò subito per organizzare il 1° Convegno Nazionale, 
che ebbe luogo dal 27 aprile al 4 maggio 1926, e per il quale 
non solo venne predisposto, dalle autorità centrali, un congedo 
ai presidi e professori degli Istituti Medi d’istruzione iscritti al 
Convegno, ma si organizzò un volume-guida a cura di Doro Levi, 
Olinto Marinelli, Luigi Pernier e Ranuccio Bianchi-Bandinelli per 
l’escursione archeologica in Etruria, diventato oggi una rarità bi
bliografica. Più del II volume, contenente gli Atti (anch’esso piut
tosto raro, è ricco di spunti polemici nella trascrizione steno
grafica specialmente nelle sezioni sul problema delle origini, o sui 
lavori preparatori della carta archeologica) è a tutti noto che il 
I volume della serie degli Studi Etruschi, del 1927, contiene, 
in pratica, i contributi scientifici essenziali di quel Convegno.

Abbandoniamo quindi le esteriori notizie bibliografiche, e do
mandiamoci, anzitutto, qual’è la linea fondamentale dei due primi 
congressi, quello nazionale del 1926, e quello — rimasto unico — 
internazionale del 1928. Accanto a problemi topografici di natura 
locale — come quello di Arezzo di Alessandro del Vita, ovvero, 
in una illustratissima memoria, di Raniero Mengarelli su Caere, e 
del Bendinelli su Vulci — spiccano alcuni temi fondamentali: 
quello delle origini visto dall’Antonielli nella continuità, o meno, 
dall’età del bronzo all’età del ferro, e, soprattutto, della esistenza 
di una zona di italici inumatori discendenti dall’eneolitico, e di 
incineratoti villanoviani discesi dal nord, accompagnato da utilis
sime tavole sinottiche che commentano una ricca e densa carta 
archeologica; ovvero, sempre per le origini, quello del Pareti (nel
la conferenza « Come uno storico risolve il problema delle ori
gini etnische ») in cui se, ormai, non ci sembra piu possibile acco
gliere le istanze di una provenienza in blocco da settentrione (base 
e fondamento del volume « Le origini etnische » del 1929) non c’è 
dubbio che sono da ritenere le penetranti critiche all’ipotesi orien
tale cosi come allora era formulata, e molte delle considerazioni 
linguistiche, religiose, antropologiche. Anche se certe identifica-
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zioni di crematori nei protovillanoviani (Umbro Sabelli) di ondata 
indoeuropea, e di protolatini negli eneolitici, lasciano perplessi, 
si deve al Pareti quella dimostrazione della saldatura fra civiltà 
etrusca e civiltà villanoviana che sembra destinata, ormai, a co
stituire un caposaldo delle nostre conoscenze, sia pure ad un fine 
diverso da quello sostenuto dallo studioso; infine, il saggio, es
senziale per il suo pensiero, di Alfredo Trombetti, sulla lingua 
etrusca e le lingue preindoeuropee del Mediterraneo. E se al pri
mo tentativo di ricostruzione della preistoria della seconda metà 
del II millennio a.C. in Etruria e Italia settentrionale è da opporre, 
da parte nostra, oggi, la difficoltà estrema in cui ci dibattiamo 
allorché, come sosteneva TAntonielli, vogliamo accogliere una tesi 
che divide l’Italia nei due settori di incineratori ed inumatori non 
corrispondenti alla realtà archeologica, bisogna pur riconoscere che 
l’indagine dell’Antonielli, tessuto su di una conoscenza vastissima 
dei fenomeni preistorici dell’Italia centro-settentrionale, contribui
va a sottrarre il problema almeno in parte a quel « miraggio » 
orientale che altri sostenevano a spada tratta. Per quanto concerne 
il problema dell’arte etrusca, il tentativo del Cultrera di accen
tuare l’elemento italico fino al punto da negare l’esistenza di una 
arte etrusca appare oggi vano, ma ebbe, anche, il merito di at
tirare l’attenzione, se non altro, sul problema dell’arte romana, 
sia pure con una certa superficialità. Infine, nella memoria del 
Trombetti, era possibile avere la ricostruzione storica della « pa
rentela » (è la sua parola) della lingua etrusca con il gruppo orien
tale delle lingue preelleniche e dell’Asia Minore, adoperando con
temporaneamente il metodo combinatorio con quello etimologico 
e, soprattutto, contribuendo ad una puntuale analisi grammaticale, 
della quale doveva dare ben presto, nel Congresso internaziona
le del 1928, un saggio in alcune utilissime e, per allora, ori
ginali tabelle dimostrative.

Il Congresso internazionale del 1928, dal 27 aprile al 5 
maggio, diviso in 5 sezioni — Storico-archeologica, Religiosa, 
Linguistica, Epigrafica e Naturalistica — ebbe un’affluenza di stu
diosi raramente verificatasi in Italia per congressi archeologici; 
studenti ancora, vedemmo da lontano e senza osare avvicinamenti 
di sorta, studiosi della fama Randall Mac Iver, di Federico von 
Duhn dall’alta statura e dalla barba quasi sacerdotale, di Wil
helm von Bissing, di H. J. Rose, di Taddeo Zielinski cosi di
scusso nelle sue affermazioni dei rapporti fra gli elementi etici 
dell’escatologia etrusca e la tradizione cristiana, di Alberto Gre-
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nier, del linguista danese Cortsen, e dei nostri, fra linguisti epi
grafisti storici archeologici, Trombetti, Buonamici, Pettazzoni, Pa
reti, Devoto, Patroni, Giglioli, ecc. Starei per dire che fu, per la 
prima volta, uno straripante banchetto di etruschismo; già il con
gresso del 1926, con la sua organizzazione perfetta dovuta alla 
passione costante di Antonio Minto, fondatore e realizzatore del
l’istituto di Studi Etruschi e Italici, aveva rivelato che l’archeo
logia étrusca e italica era ormai avviata sicuramente verso una 
struttura storica sempre più solida, in cui l’aspetto antiquario, 
superstite del secolo scorso, era decisamente superato. Bisogna 
anche riconoscere che, a differenza del I Convegno· Nazionale, il pro
blema delle origini etnische non fu il tema dominante, almeno nel
la sezione storico-archeologica; affiorò più che altro; nella sezione re
ligiosa, dove il Furlani riprese il tema a lui caro dei rapporti fra 
la religione etnisca e quella orientale e in particolare assiro-babi
lonese, o il Messerschmidt, a proposito della tomba dell’Orco e, 
in genere, delle scene dell’oltretomba, sottolineò i contributi del
le correnti religiose dionisiache e quindi volle accentuare, più che 
altro, i rapporti con la religione greca; e talora stupisce di tro
vare in questa sezione, affermazioni negative e limitative sul ca
rattere etrusco di Roma da parte di studiosi come il Rose, timida
mente corretto da Randall Mac Iver. Non si può dire che esista 
un filone nei contributi storico-archeologici del congresso; ma se 
vogliamo illuminare un aspetto essenziale ad alcuni studiosi, esso 
può vedersi nella comune volontà di illustrare le fasi arcaiche del
la civiltà e dell’arte etnisca, dall’indagine sull’estensione della ci
viltà villanoviana in Italia di Randall Mac Iver a quella sulla fase 
orientalizzante in Etruria e in altre regioni italiane di Federico 
von Duhn, o sulle prime fasi della scultura etrusco-italica dall’VIII 
alla fine del VI a.C. del Giglioli, o sugli elementi italici nell’arte 
etrusca del Matz, o, infine, sui punti di vista critici circa la posi
zione dell’arte etrusca del Bianchi Bandinelli.

Le prime due ricerche, con tutto il fervore di scoperte di 
mezzo secolo nel campo sia del villanoviano che dell’orientaliz- 
zante, appaiono ovviamente arretrate oggi; è il destino di queste 
nostre discipline cosi legate, anche, al fenomeno casuale e non ca
suale delle scoperte. E tuttavia, a guardar bene, quella del Mac 
Iver si distingue per l’affermazione del carattere distintivo della 
civiltà della gente villanoviana, e soprattutto per l’analisi detta
gliata della diffusione della cultura villanoviana in Italia, dai colli 
Albani a Torre Galli; quella del von Duhn sottolinea l’affinità fra
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prodotti fenicio-ciprioti e prenestini; oggi che Pyrgi ci dice ben di 
più, direi che è commovente vedere come l’insigne studioso si ado
peri a sostenere l’esistenza di rapporti fra Etruschi e Cartaginesi 
richiamando un noto passo· del III libro della Politica aristotelica, 
o illustrando da conoscitore la funzione di Cipro come mediatrice 
di apporti fenici., pur sottolineando certi aspetti più greci che orien
talizzanti di talune espressioni d’arte dei bronzi di Monteleone o 
di Perugia! Sia nella relazione del Giglio-li sulla scultura etrusca 
fra l’VIII ed il VI a.C., sia in quella del Matz sugli elementi ita
lici nell’arte etrusca si sottolineano· gli elementi che riconnettereb
bero certi aspetti indigeni alla civiltà villanoviana, per cui l’analisi 
sottile di alcuni elementi decorativi a barchette o delle fìbule a 
disco e delle fasce decorative della ceramica villanoviana dimostre
rebbe una continuità di motivi italici, Il ragionamento non è cosi 
semplice né qui possiamo riprenderlo; ma è certo che esso si ricon
nette a quanto poco prima il Bianchi-Bandinelli aveva cercato di 
enucleare in un discorso che, per la prima volta forse, tendeva 
a stabilire il carattere di alcune tendenze artistiche italiche ri
sorgenti nell’arte postaugustea e provinciale e, anche, nel tardo 
antico. Nella sezione linguistica, il dissidio· fra i sostenitori del 
metodo etimologico contemporaneo a quello· combinatorio· e quel
li di quest’ultimo si accentua, anche se il Trombetti ne sostiene 
la possibile coesistenza e il Ribezzo afferma nettamente la pre
ferenza per il combinatorio. La presenza dei contributi di scien- 
ziati-linguisti, oltre al Devoto al Battisti e al Bottiglioni, come 
Ernout, Benveniste, Danielsson, Hammarstroem, dà al Congresso 
una fisionomia, essenziale della storia del problema della lingua 
etrusca, che continuerà successivamente ad essere sempre presente 
negli « Studi Etruschi » con le ricerche numerose del Devoto·, del 
Ribezzo, del Pallottino sui testi italici più noti e su quelli etruschi 
(dalle tavole Iguvine alla Tegola di Capua o alla Mummia di Za
gabria). Ma piace qui di ricordare che fu proprio in quel Con
gresso che il Danielsson e il Sittig riferirono autorevolmente sui 
lavori di quel Corpus Inscriptionum Etruscarum che, dopo· il 1936, 
ha visto nel 1970 arricchita brillantemente la serie del fascicolo 
primo· del II volume, a cura di Mauro Cristofani.

I grandi temi delle origini, della lingua, della religione, pas
savano, col Congresso del 1928, a far parte di tutto· il patrimo
nio di discussioni ad alto livello· che per trent’anni appare negli 
Studi Etruschi. E per circa 30 anni, i convegni nazionali etrusco
logici hanno· taciuto, dal 1928 al 1957; la ragione, non sta forse
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tanto, e solamente, nel periodo di crisi bellica che, grosso modo, 
ha occupato, con le sue conseguenze letali anche per la cultura, 
un decennio, quanto nel fatto che la maturazione dell’idea di 
convegni itineranti si è verificata sotto l’impulso, lo dobbiamo 
pur dire, degli scavi di Spina.

Proprio nelle parole augurali del I Congresso Nazionale del 
dopoguerra nel 1957, a Ferrara, dal quale si è numerato anche il 
nostró',; Giacomo Devoto diceva: « La bellezza dell’Italia è la sua 
varietà, l’importanza artistica dell’Italia è la sua varietà; i pro
blemi scientifici hanno prestigio, interesse, richiamano studiosi da 
tutte le parti del mondo fino a tanto che in Italia si dimostra 
che grandi centri e centri minori hanno la loro importanza ». Ora 
l’inizio di questi Convegni Nazionali Etruschi itineranti ébbe pro
prio la sua spinta, sotto l’impulso di Devoto e dei suoi collabo
ratori, in seguito al rinnovato interesse per quel fenomeno di cul
ture artistiche greche ed etnische che emergeva Spina adriatica. 
È cosi, via via, dal 1957 a Spina, si passa al Convegno piceno del 
1958 ad Ancona, del 1959 fra il Senese e il Volterrano, del 1960 
a Cortona, Perugia, Todi e Gubbio, del 1961 nel Veneto da Pa
dova a Belluno, del 1962 a Orvieto, Viterbo e Grosseto, del 1963 
da Salerno a Caserta. Questo aspetto dei Convegni nel senso « re
gionale » non moderno ma antico, ha loro conferito una strut
tura nuova; non più una massiccia serie di contributi, divisi in 
sezioni tradizionali, ma una più agile visione di singoli problemi 
resa attraverso studi disposti nel senso cronologico. Il Convegno 
a Spina segnò, certamente, una tappa decisiva nel nuovo carattere 
delle riunioni scientifiche; per la prima volta, dopo gli scavi del 
1922, del 1925 del 1935 a Valle Trebba, venne illustrato bril
lantemente il problema topografico spinetico da Nereo Alfieri, 
mentre la presenza di John D. Beazley assicurò un contributo di 
aggiornamento e di attribuzioni alla mirabile serie dhvasi greci 
emersi dal fango delle paludi comacchiesi; e l’attenzione si estese 
ai problemi storici dell’Etruria padana, in un denso articolo di 
Guido A. Mansuelli al cui interesse precipuo per l’argomento si 
deve la spinta di quella Mostra di Spina e dell’Etruria padana che 
ebbe luogo nel 1959, nonché al significato della via Adriatico- 
Padana in una messa a punto di Massimo Pallottino in cui si pro
spettavano cinque soluzioni, concentrando, ovviamente, l’attenzio
ne sulla funzione e sull’influenza etrusco-padana, su quella veneto
alpina e, infine, su di una possibile area greco-spinetica ed etru
sco-padana. E se gli interessi degli studiosi si estesero a problemi
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topografici, archeologici e linguistici della costa adriatica sia verso 
nord (Adria) sia verso sud (Santa Maria di Pesaro), è certo che 
il contributo essenziale rimase quello di un’apertura culturale verso 
Spina, per la prima volta entrata cosi ufficialmente fra i grandi em- 
porii etrusco-greci della costa adriatica. Che se a Spina per ora 
mancano tracce di culti, di templi e di pubblici edifizi e, quindi, 
si è ben lontani dalle possibilità concrete che offrono i grandi cen
tri dell’Etruria propria, è però a Spina che si delinea la fisionomia 
di un grande emporio, unico nel suo genere, ricchissimo di cera
mica greca, di ceramiche locali « adriatiche », di bronzetti sicura
mente etruschi, di alcuni aspetti dell’artigianato paleo- veneto; e 
questo aspetto, che andrà ulteriormente illustrato con gli anni, è 
quello emerso nel Convegno del 1957, da cui nascerà la Mostra del 
1959. E proprio da questo stesso Convegno spinetico sorge l’inte
resse del consiglio scientifico dell’istituto di Studi Etruschi per 
il Piceno, a cui è dedicata la successiva riunione.

Per il suo particolarissimo carattere, la civiltà del Piceno si 
prestava ad un’analisi di carattere preistorico e protostorico; e i 
tre contributi fondamentali del Pittioni, del Puglisi e della Lollini, 
si articolarono nel 1958 sui rapporti fra le due rive del medio 
Adriatico nell’età del ferro, sui piu recenti rinvenimenti e sulla 
realtà culturale picena dall’appenninico in poi. Nella prima me
moria il Pittioni compiva un’analisi comparativa del neolitico ita
liano e di quello iugoslavo, per passare poi all’età del sbronzo e a 
quella del ferro e per concludere sulla realtà di questi rapporti 
commerciali, con un ritorno vivace del commercio dell’ambra an
che nella prima fase del ferro e con una ipotizzata penetrazione 
indogermanica; il contributo del Puglisi insisteva sul carattere pa
storale delle espressioni appenniniche delle Marche nonché sulla 
penetrazione delle genti padane di provenienza terramaricola che 
danno luogo a stanziamenti di tipo protovillanoviano, rendendo 
complessa la civiltà picena dei secoli subito dopo il mille; è a que
sto protovillanoviano che la Lollini dedicava la sua attenzione, 
sottolineando il diverso apporto che la componente appenninica 
e quella proto villanoviana danno alla formazione di una civiltà 
picena indubbiamente eterogenea, che non raggiunse mai, nean
che nel tardo orientalizzante, un carattere veramente unitario. Con
tributi sulle iscrizioni del sud-piceno e sulla stele di Novilara ac
crescono, con alcune considerazioni sulle composizioni delle leghe 
di rame nei materiali preistorici del Piceno, l’interesse del Conve-
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gno, che fu tra quelli più ricchi di risultati di struttura assai 
unitaria.

I due Convegni del 1959 e del 1960, e quello del 1962 fu
rono, forse, tra quelli più « itineranti »; da Montepulciano a Vol
terra attraverso Chiusi, Siena e Piombino quello del 1959, da 
Cortona a Perugia, Todi e Gubbio quello del 1960, da Orvieto 
a Viterbo e a Grosseto quello del 1962, con sopraluoghi accurati 
e vastissimi, da Beiverde di Cetona a Sovana, da Asciano a Roselle. 
Ci sembra che, in questi Convegni, emergano tre contributi es
senziali (e chiedo venia ai relatori omessi, ma è questa una sin
tesi di problemi essenziali, e non può dar conto di tutto), e cioè: 
quello di C. F. C. Hawkes, di Karl Olzscha e di Carlo Battisti. 
Il primo inteso a tessere una coerente, anche se estremamente cau
ta e problematica, visione delle culture arcaiche dell’Etruria e 
delle difficoltà di accogliere — ad esempio — l’idea di una con
tinuità etnica fra l’età del bronzo e quella del ferro (e nello stesso 
tempo l’a. rifiuta di credere nell’arrivo di una gente nuova nel- 
l’orientalizzante); il secondo che chiarisce i rapporti fra parole um
bre e etnische; il terzo, dove si procede ad un’amplissima analisi to
ponomastica dell’antico' territorio di Roselle offrendone una « stra
tografia » di eccezionale penetrazione. Né vorrei dimenticare che, 
proprio in questi Convegni, Giacomo Caputo accennava alle sco
perte nella fascia di confine dell’Etruria orientale e che lui stesso 
esponeva alcune idee sulla tradizione etrusca del grifo perugino 
ricche di conseguenze.

Gli ultimi due Convegni prima del nostro, quello del 1961 
(cioè il V) e quello del 1963, cioè il VII, si spostarono dal centro 
d’Italia per approfondire il significato archeologico di due zone 
periferiche all’Etruria vera, ma non per questo meno essenziali a 
comprenderne la forza espansiva culturale, quella veneta orientale 
e quella salernitana. Furono Convegni, come quello di Spina e 
del Piceno, in cui l’unità del tema scientifico proposto· contribuì 
in modo singolare alla concretezza dei risultati. Quello veneto, 
itinerante pur esso (da Padova attraverso Este, Adria, Vicenza 
fino a Belluno) ebbe nell’esposizione della Mostra delle situle la 
sua più alta espressione; nell’illustrazione che ne fu fatta al Conve
gno dal Pallottino, emerse tutto il significato di questa arte delle 
situle nel suo complesso linguaggio decorativo che presuppone una 
trasmissione di elementi geometrici ed orientalizzanti di un am
biente assai misto e aperto sia ad influenze hallstattiane che ad 
apporti greci ed etruschi. Di questi problemi, che sono alla base
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di civiltà storiche della pianura padana, si sono ben resi conto il 
Mansuelli nella sua relazione a quel Convegno, allorché ha tentato 
un profilo dei rapporti fra la zona emiliana e quella transpadana, 
e Giulia Fogolari quando ha delineato un quadro unitario della 
protostoria veneta in cui peraltro ha dovuto sottolineare la varietà: 
ma nell'aspetto paleoveneto, in cui per secoli sono documentabili 
continuazioni di stanziamenti e di insediamenti sia pure chiusi a 
taluni apporti esterni, è da vedere la persistenza nella varietà, 
mentre problematica resta, almeno finora, la. strada attraverso la 
quale i motivi orientalizzanti sono giunti ad Este. Nei suoi « Pro
blemi di epigrafia venetica » G. Battista Pellegrini ha tracciato un 
panorama sintetico del venetico affrontandone i problemi fonetici, 
morfologici, grammaticali.

L’ultimo Convegno, del 1963, ha concentrato la sua atten
zione su quella porzione della Campania che con maggiore evi
denza e chiarezza conserva i documenti più insigni di una pe
netrazione culturale etrusca, da Salerno a Caserta, passando per 
Padula, Pesto, Teano, e Capua. In sostanza, si trattava dei rap
porti fra Etruschi e Campani, che anche nel nostro Convegno, 
sia pure in una più breve visione, saranno illustrati. Senza voler 
compiere confronti talora deprecabili, ci sembra che, obbiettiva
mente, questo Convegno sia stato fra i più ricchi di risultati per 
la quantità e varietà dei materiali archeologici sottoposti all’in
teresse degli studiosi; si pensi al problema del protovillanoviano 
e « villanoviano » riassunti dal Pallottino dopo la visione dei ma
teriali di Pontecagnano —· ai quali Mario Napoli dedicò uno stu
dio ricco di spunti topografici e storici singolarmente felici in 
rapporto anche a Poseidonia -— alla problematica nuova sorta 
dallo studio dei materiali orientalizzanti cosi singolari di Sala Con- 
silina, alla Mostra dell’Etruria campana di Teano, alle scoperte di 
Capua e di Cales che, per merito di Werner Johannowsky, hanno 
dato inizio ad una lunga serie di studi e di aperture sulla penetra
zione etrusca in Campania; infine, alle ricerche sull’agro picentino 
di Bruno d’Agostino strettamente connesse ad una Mostra della 
Preistoria e Protostoria nel Salernitano. Per la prima volta, nella 
storia delle ricerche archeologiche etrusche, la luce proiettata su 
questa cosi essenziale area periferica all’Etruria, ma ad essa molto 
strettamente legata (come Cuma e, soprattutto ora, Capua dimo
strano) ha certamente contribuito allo sviluppo delle ricerche sul 
terreno; l’accentuato interesse per le indagini capuane ne è prova 
decisiva. Le quattro fasi identificate nell’agro picentino trovano la
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loro conferma in alcune delle sei fasi distinte a Capua, nelle quali 
si è potuta rintracciare una continuità di vita che dalla seconda 
metà del IX secolo giunge fino· alla metà del V e che si appoggia, 
anche, su materiale greco che conferisce una stabilità maggiore al
la cronologia. Ma la conclusione più interessante per noi è quella 
ehe mette in rapporto il materiale di Capua piu antico con quello 
dell’area falisca settentrionale, almeno fino alle ricerche edite nel 
1965.

In tutte queste riunioni, la lucida dottrina di Giacomo De
voto, unita a quella sua eccezionale capacità di collegamento fra i 
ienomeni linguistici a lui familiari e quelli storici nonché fra certe 
lealtà antiche e talune realtà moderne, ha dato contributi preziosi 
non soltanto all’evoluzione dei temi proposti ma alla diffusione 
■culturale dei nostri Convegni. Tutti ricordiamo con ammirazione 
i felici interventi al termine delle discussioni generali e, lanche, 
dei Congressi; in essi, anche le persone estranee ai nostri lavori 
trovavano quell’alimento chiaro e luminoso che il maestro sapeva 
•offrire con tanta semplicità e acuta aderenza di pensiero.

Se guardiamo ancora per un momento ai risultati dei Con
vegni e Congressi dal 1926 ad oggi — sempre tenendo conto del 
fatto che quelle riunioni non esauriscono certamente tutto l’arco 
degli interessi scientifici dell’archeologia etrusco-italica, della quale 
appaiono sistematicamente i frutti e negli Studi Etruschi e nelle 
Notizie degli Scavi o in monografie specializzate — ci sembra di 
poter riassumere in tre punti al massimo il cammino percorso dal 
1926.

Anzitutto, i due primi Congressi, con la loro complessa orga
nizzazione, hanno dimostrato come i temi fondamentali sulle ori
gini, sulla lingua, sulla religione etrusca, era bene che uscissero 
dalla teorica e talora generica trattazione a tavolino per scontrarsi 
con una realtà archeologica del terreno ed una realtà linguistica 
dei testi; il lungo periodo intercorso fra il 1928 ed il 1957, riem
pito da indagini numerose sulle culture arcaiche dell’Etruria e sulla 
lingua, ha confermato la verità di questo nuovo indirizzo che do
vevano assumere gli studi etruscologici attraverso le riunioni scien
tifiche. In secondo luogo, l’estensione degli interessi scientifici dei 
Convegni al di là dell’Appennino da un lato, e al disotto di Roma 
dall'altro, è il risultato della convinzione che non si possa parlare 
di civiltà etrusca nel senso piu esatto· della parola senza verificarne 
l’espansione e le reazioni a contatto con le altre culture arcaiche. 
L’analisi del cammino percorso dalle culture arcaiche nell’Italia
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centrale e quella delle culture padane e di quelle campane ci con
fermano che i rapporti sono molto più sfumati di quanto non sem
brassero un tempo, e rafforzano la convinzione sulla loro' comples
sità, fondamentale per comprendere in pieno il fenomeno etrusco 
della fase orientalizzante.

A questo punto, non sarà mai abbastanza ripetuto, ai giova
nissimi che si avviano· ai nostri studi, che fondamento essenziale per 
una esatta e proficua valutazione dei fenomeni delle civiltà etrusco 
italiche è pur sempre una buona conoscenza dei materiali greci 
d’importazione, e per quanto riguarda i corredi funerari, umili o 
nobili che siano, e per quanto concerne le espressioni artistiche; 
non è certamente una novità che qui si annuncia, ma è un avverti
mento ai principianti della ricerca archeologica che va tenuto ben 
presente perché i risultati siano il più possibile validi.

E, infine, l’approfondimento dei singoli aspetti della civiltà 
etrusca, talora espresso nelle ricerche dei Convegni precedenti, ha 
condotto alla convinzione che esistano, specialmente fra la fine 
dell’VIII e la fine del VI a.C. in Etruria interrelazioni non soltan
to culturali in genere ma artigianali le cui direttrici non ci sono 
ancora chiare e, anzi, appaiono tuttora estremamente fluide. Non 
è quindi senza significato che, proprio qui ad Orvieto, mentre un 
rinnovato interesse per le antiche civiltà adriatiche si manifesta 
nella zona abruzzese, il tema che la Giunta Scientifica orvietana ha 
scelto per questo Vili Convegno sia quello dell’Etruria interna, 
dalla valle dell’Arno fino alla Campania compresa: Orvieto è, a 
parte la altrettanto veneranda tradizione medioevale, un punto 
cruciale d’incontro fra diverse « culture », da Chiusi a Vulci, da 
Bolsena a Bisenzio, di cui, ancora, non sembrano chiarite le com
ponenti essenziali. Non è mio compito, qui, fermarmi ad illustrare 
questa affermazione; è soltanto per chiarire lo spirito col quale 
il Centro Etrusco Orvietano e l’istituto di Studi Etruschi e Italici 
hanno programmato un Convegno, come avrete letto nelle circo
lari, in cui più che di relatori si parla di introduttori di temi cri
tici, sui quali verteranno le discussioni. Non si sono previste co
municazioni, ma, se ci saranno, esse dovranno essere intese, ap
punto, come integrazioni ai temi in discussione. Questo carattere 
problematico aperto, che si è voluto conferire alla nostra riunione 
scientifica, si armonizza assai bene con l’etruschicità orvietana, 
protesa verso la terrazza tufacea di Bolsena e non insensibile a con
tatti chiusini e falisci, ma nello stesso tempo fortemente legata 
alle culture umbre.
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Vorremmo, terminando, rilevare che Orvieto, già nell’anti
chità etrusca, appartiene a quelle località, definite da un critico 
moderno, « crocicchi della storia ». È Emilio Cecchi, che in un 
limpido saggio dedicato allo scrittore ispano-americano George 
Santayana, cosi finemente delinea il significato di questi centri: 
« Vi sono monumenti e località illustri perché rappresentano l’api
ce di una cultura, e raccolgono ed esaltano gli aspetti di questa 
cultura nella purezza suprema. Il Partenone e la Cappella Pazzi son 
tali; mentre in altri luoghi, forse non meno venerandi, sembra in
vece di assistere all’incontro e alla fusione di civiltà e culture di
verse. Questi luoghi d’incontro son come crocicchi ■ della storia. 
Giungendo dagli opposti poli i venti vi si mescolavano e deposi
tavano il polline di cui erano carichi. Ed anche oggi par di sentirvi 
nell’aria la voce dei venti, e di percepire sulla terra il brulichio del
le germinazioni. Simili impressioni, a Cuma e nei campi Flegrei, 
hanno la misteriosa intensità di una presenza religiosa. Cosi in altri 
toni è ad Atene, nei pressi della Torre dei Vènti e della Biblioteca 
d’Adriano. E cosi a Roma sul Celio, dove San Paolo al suo arrivo 
dalla Palestina fu internato in un alloggiamento militare, e dove 
i primi oratori cristiani s’annidarono nelle latebre degli edilìzi 
imperiali ».

A questo « crocicchio della storia » — rappresentato in Or
vieto nelle ricche od umili suppellettili delle necropoli stesse dal 
Crocefisso del Tufo alla Cannicella, dai Velii alle due Bighe o agli 
Hescanas, e, ancora, nelle tombe sotto S. Andrea, e poi nelle ve
nerande vestigia dell’arte romanica e gotica — auguriamo, da 
parte del nostro Convegno, l’apporto consapevole di un’illumina
zione critica degna della sua altissima tradizione di civiltà.

Paolo Enrico Arias


