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1.
Le meglio rane del Mediterraneo

. UN PRIMO PANORAMA
“Come rane intorno a uno stagno”1: così, con questa immagine
folgorante, lucida e modernissima al tempo stesso, il grande Platone
(Atene, 428-347 a.C.) descrive il mare Mediterraneo e i popoli stanziati lungo le sue rive.
È una rappresentazione perfetta della situazione della sua epoca,
quando la formidabile spinta alla colonizzazione si è ormai esaurita.
In precedenza, per due o trecento anni i greci, e ancora prima i fenici
e gli etruschi, si sono avventurati oltre ogni limite conosciuto, si sono
battuti ferocemente e con ferma determinazione con gli indigeni e tra
di loro, e hanno finito per occupare tutto l’occupabile (Fig. 1.1) - isole
e isolette costiere, piccoli promontori, bocche di fiumi imponenti e di
modesti ruscelli, porti riparati e approdi più o meno esposti.

Fig. 1.1 - Il mare Mediterraneo attorno al VII-VI sec. a.C. (da Loescher)
13

Con un numero tutto sommato assai ristretto di individui – circa 100
o poco più per ciascun insediamento, e i greci solo con i maschi – sono
state abitate, o almeno presidiate, diverse migliaia di chilometri di coste e altrettante migliaia di chilometri quadrati di superficie marina. La
spartizione di tutto quanto era disponibile è stata completata, e le future
invasioni dovranno attendere più di mille anni e avvenire non più da Est
per via di mare, ma da Nord o da Sud quasi soltanto per via di terra.
I fenici si sono impossessati dell’intera costa settentrionale dell’Africa a occidente dell’Egitto – quella che i greci chiamavano Libia
e che oggi è divisa tra Cirenaica, Libia, Tunisia e Algeria – fino alle
Colonne d’Ercole e oltre, più qualche piccola propaggine nella Sicilia
occidentale e nella Sardegna meridionale, mirando sempre e solo alle
fonti delle materie prime, e in particolare al raro e prezioso stagno,
presente nelle lontane, misteriose e pressoché irraggiungibili isole
Cassiteridi, le Scilly o il Galles della moderna Gran Bretagna.

A sinistra: Fig. 1.2 - Erodoto, marmo greco, da Porta Metronia, Roma
Palazzo Massimo alle Terme (foto di Marie-Lan Nguyen)
A destra: Fig. 1.3 - Dionisio di Alicarnasso
da Le antichità romane tradotte da M. Mastrofini, Milano 1823
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10.
La confusione di idee,
ovvero un secolo buttato via

.. IL MISTERO DEGLI ETRUSCOLOGI
Giornalisti e scrittori amano molto di parlare di “mistero degli
etruschi”: così, stuzzicando i lettori, sperano di incrementare vendite
e diritti d’autore. Ma il vero “mistero” non è quello degli etruschi, è
quello degli etruscologi. Per esempio, perché non deve essere una università italiana – Roma, Firenze, Siena, Pisa – a organizzare tre convegni sulla storia dell’etruscologia nel secolo scorso? Semplice, perché
l’accademia italiana non vuole rileggere il proprio passato.
Perché lo fa invece l’Université de Picardie di Amiens, Francia
nordoccidentale, intitolata al padre della moderna fantascienza, Jules
Verne? Mistero. Pure è così: negli anni 2013, ’14 e ’15 la professoressa Marie-Laurence Haack, con l’ausilio del Dott. Martin Miller, ha
organizzato tre convegni: 1 - La construction de l’étruscologie au début
du XXe siècle; 2 - Les Étrusques au temps du fascisme et du nazisme; 3
- L’étruscologie dans l’Europe d’après-guerre1, che provano a raccontare
tutta la storia, un po’ drammatica e un po’ ridicola, dell’etruscologia
nel secolo passato. Questo consente un veloce ripasso su una vicenda
stravagante – è il meno che si possa dire – che qualcuno vorrebbe
archiviare, senza nemmeno riesaminarla.
.. BREVE STORIA DELLE DISPUTE TRA ETRUSCOLOGI
Nel 1876, il linguista francese Michel Bréal (1832-1915) scrive
al collega Auguste Geoﬀroy (1820-95), direttore dell’École de Rome:
“Mi chiedete degli argomenti di lavoro per i vostri allievi. Eccone uno
superbo: studiare l’etrusco”. E conclude: “Le letture preliminari non
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saranno troppo lunghe, perché non se ne sa niente”. Chiaro: se non
se ne sa niente – della lingua, ma anche della cultura – il pregresso è
scarso, il campo è aperto e lo studio da portare avanti sterminato.
Il fatto è che, fino al 1916, il campo appare davvero poco interessante: la grande arte dell’antichità è quella greca, la romana è un modesto e
ripetitivo sottoprodotto, l’etrusca una produzione arretrata e provinciale, in fondo un po’ “barbara” e “primitiva”. Questo fino alla comparsa
inaspettata dell’Apollo di Veio (Figg. 10.1 e 10.2). Grande successo di
Giulio Quirino Giglioli, lo scavo al Tempio di Portonaccio, anche se poi
la scultura lasciò perplesso lo stesso scopritore, con quella bocca “impassibile” (Fig. 10.4), e quel passo del dio che “marciava” (Figg. 10.2,
10.6 e 10.8). Due elementi talmente fuori dagli schemi abituali che, a
più di cinquanta anni di distanza, sono ancora messi in rilievo in una
storia dell’arte antica: “La sua (dell’Apollo; n.d.a.) derivazione da modelli greci è palese e si possono riconoscere tanto elementi di stile ionico
che di stile attico... Ma l’impeto del suo muovere il passo e la brutale,
quasi animalesca ferocia del suo sorriso sono una genuina espressione
del gusto etrusco, che rimane pervaso di elementi primitivi”2.

A sinistra: Fig. 10.1 - Apollo di Veio, il sorriso; terracotta, 520 a.C.
A destra: Fig. 10.2 - Apollo di Veio, il passo (da Notizie degli Scavi, anno 1919)

214

A sinistra: Fig. 10.3 - La “Monna Lisa”, Nimrud, VIII sec. a.C., avorio, altezza 16 cm
A destra: Fig. 10.4 - Il “sorriso” dell’Apollo di Veio, 520 a.C., terracotta, altezza 1,80 m

A sinistra: Fig. 10.5 - I dodici dei, Yazilikaya, Turchia, 1250-20 a.C.
(Foto di Klaus-Peter Simon)
A destra: Fig. 10.6 - Apollo di Veio, il passo, 520 a.C.

Tutto vero, salvo che questo gusto etrusco è “primitivo” perché
non deriva aﬀatto da quello greco, ma nasce direttamente a Oriente.
Il sorriso dell’Apollo di Veio è quello della “Monna Lisa” di Nimrud
(Fig. 10.3); e il fatto che Nimrud sorga in quello che oggi è Irak,
sul fiume Tigri a Sud di Ninive, che le due opere nascano a tremila
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chilometri e a due secoli di distanza, e che tra loro vi sia la diﬀerenza
del mezzo e delle dimensioni – terracotta a grandezza naturale il primo, avorio miniaturistico la seconda – non è suﬃciente a distinguerle.
Quanto al dio che “marcia”, esso appare in Etruria dopo che in Lidia
e nei dintorni per un migliaio di anni si sono visti solo divinità, eroi e
re incedenti sui bassorilievi rupestri; perciò, nel momento in cui finalmente ci si decide a creare una scultura a tutto tondo non si può che
farla incedente, secondo l’unico motivo conosciuto (Figg. 10.5 e 10.7).

A sinistra: Fig. 10.7 - Porta dei Re, Hattusa, Turchia, XIII sec. a.C.
(Foto di Bernard Gagnon)
A destra: Fig. 10.8 - Apollo di Veio, il passo, 520 a.C.

In ogni caso, l’idea del gusto etrusco pervaso di elementi “barbari”
e “orientali” durò a lungo, anche tra chi riconosceva la maestria degli artisti: ad esempio, il pittore Mario Sironi (1885-1961) non ebbe
dubbi a dichiarare: “L’‘Obeso’ è un capolavoro etrusco e non conosce
origini greche”3. (Fig. 10.9) Anche l’altro artista Massimo Campigli
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(1895-1971) subì la fascinazione dell’arte etrusca, tanto da ripudiare
quasi – come ammise egli stesso – la sua produzione precedente e da
orientare la successiva su una linea diversa. Ancora più esplicito lo scultore svizzero Alberto Giacometti (1901-66) che nel 1955, davanti a una
mostra sull’arte etrusca, scrive: “Quello che mi turba di più, è l’influenza caldea, strana, inesplicabile, visto che non se ne trova alcun traccia né
tra gli egiziani né tra i greci. Tuttavia, non può essere un caso!”4.

Fig. 10.9 - Sarcofago dell’Obeso, Tomba dei Partunu, Tarquinia, III sec. a.C.
Museo Nazionale di Tarquinia

Negli anni in cui fascismo prima (1922) e nazismo poi (1933) presero il potere, questa distanza tra arte classica e arte etrusca contribuì a
creare una singolare diatriba, di sicuro tutto meno che scientifica, tra
studiosi italiani e studiosi tedeschi. Nessun patto d’acciaio fu firmato dagli etruscologi dei due campi, che anzi si divisero esplicitamente
già nel Primo Congresso Internazionale Etrusco, tenuto a Firenze nel
1928. Da un lato, i tedeschi vedevano nell’arte greca l’antico e insuperabile esempio di arte “ariana”, dunque la diretta antenata della loro
arte, mentre l’etrusca, ai loro occhi, era un’arte “orientale e per questo di
minor valore”; dall’altro lato, gli italiani la consideravano invece “parte
integrante della propria cultura con una linea ininterrotta fino a un
Donatello o Verrocchio… Perciò l’etruscologia italiana già tendeva alla
teoria dell’autoctonia degli etruschi, mentre archeologi e linguisti tedeschi puntavano alla tesi di un’emigrazione dei tirsenoi dall’Oriente”5.
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Senza che nessuno se ne volesse render conto, si era già imboccata
una strada sbagliata: uno studioso non dovrebbe mai valutare l’oggetto
dei propri studi in base a una attrazione o a una repulsione “politica”.
La valutazione dovrebbe essere oggettiva e razionale, non sentimentale
o passionale: come ogni altra forma d’arte, l’etrusca andrebbe valutata
per quello che è, e per le indicazioni che induttivamente può fornire
sulla storia e sulla civiltà di quel popolo. Insomma, mai e poi mai si
dovrebbe strattonare l’“amato” oggetto di studio dalla parte più opportuna per le proprie idee, raramente disgiunte da oculate mire di carriera.
Invece al Primo Congresso si era già dimenticato il precetto formulato da Albert Grenier (1876-1961): “È indipendentemente da
ogni pregiudizio sentimentale che occorre trattare la vecchia questione dell’origine degli etruschi”. Del resto, lo stesso studioso francese si
aﬀretta a osservare che il programma prevede che sia “una magnifica,
una solenne aﬀermazione di toscanità e d’italianità”; e a concludere
che “in eﬀetti si trattò spesso di ‘italici’: sembra che sia stato fatto un
grande sforzo per provare l’italicità degli etruschi. Nei dibattiti, la
parola magica ‘italicità’ sembrava intimidire e rintuzzare le obiezioni”.
Con il risultato che “gli studiosi delle diverse nazioni si evitano fisicamente, per aﬀrontarsi meglio con gli articoli e i saggi”6.

Fig. 10.10 - L’origine degli etruschi, e il loro arrivo in Etruria via mare dall’Oriente
(rielaborazione di R.P. Krämer 2015, da Mühlenstein 1928)
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Resta il fatto che ancora negli anni ’20 e seguenti degli studiosi
– stranieri, in particolare, come lo svizzero Hans Mühlenstein (18871969) o l’austriaco Fritz Schachermeyr (1895-1987) – continuano a
pubblicare studi più o meno ponderosi in cui sostengono con forza
l’origine orientale degli etruschi (Fig. 10.10), studi che non saranno
mai tradotti e pubblicati in italiano.
Come spesso accade, la strada sbagliata è la più facile e attraente, per
cui, una volta presa, risulta diﬃcile lasciarla; tanto più in quegli anni di
fuoco in cui le ideologie totalitarie stanno assaltando il potere e sono,
appunto, totalitarie e totalizzanti. Così la disputa si trasferisce addirittura
nei testi scolastici: in Italia assume sempre più importanza la figura dell’etrusco Porsenna che, di fronte agli atti eroici dei romani Orazio Coclite,
Muzio Scevola e Clelia (Figg. 10.11, 10.12 e 10.13), cessa di essere un
“antagonista della potenza romana” per diventare un “onorevole uomo
del cambiamento, pronto a sottomettersi a Roma e a riconoscerne la potenza”7. D’altra parte, anche la figura della giovane eroina Clelia viene
sottoposta a “magheggi”: in un testo per la scuola primaria del ’24 si scrive
che la fanciulla “volle mostrare che anche le donne romane non erano
meno forti e coraggiose degli uomini”; due anni più tardi, nella nuova
edizione, si legge una versione meno audace: “Clelia agisce perché non
sopporta l’onta di essere prigioniera del re etrusco”8.

Fig. 10.11 - Charles Le Brun (1619-90) Orazio Coclite difende il ponte, olio
Dulwich Picture Gallery, Inghilterra
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Fig. 10.12 - Bonifacio de’ Pitati (1487-1553) Muzio Scevola davanti a Porsenna
Pinacoteca Egidio Martini, Ca’ Rezzonico, Venezia

Fig. 10.13 - Gerard Hoet (1648-1733) Clelia attraversa il Tevere, olio
Collezione privata

Il risultato è che sull’origine degli etruschi non c’è verso di riuscire
a prendere una posizione univoca. Così in un testo del 1929 per la V
Classe del Ginnasio, tratto da un saggio francese, si può leggere: “Frutto di conquista nel suo principio, l’opera degli Etruschi è stata anche
un’opera di fusione, d’assimilazione e di valorizzazione… Alle razze
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indigene, che egli non soﬀoca né stermina, ma alle quali si contenta
di sovrapporsi, l’Etrusco apporta due cose: le sue istituzioni politiche,
la sua civiltà… Alla fine del VI secolo l’Italia del nord era ancora nel
periodo di Villanova con i suoi mezzi rudimentali e i suoi bisogni primitivi…”9. Mentre un altro testo italiano per l’esame di ammissione
al Ginnasio Superiore spiega: “Fra tutte le antichissime genti d’Italia
ebbero particolare importanza gli Etruschi. Questo popolo bellicoso
e di razza incerta (si aﬀaccia il tema della razza; n.d.a.) giunse probabilmente sulle coste del mar Tirreno dall’Asia Minore…”10.
.. L’ETRUSCOLOGIA E LA QUESTIONE DELLA RAZZA
Nel frattempo la questione della razza inizia a essere sempre più
incombente, soprattutto in Germania: “L’elemento indogermanico
in Italia… l’origine nordica del ceto dominante si mostra non solo
nella costituzione solida, nei capelli biondi e negli occhi azzurri…”;
dunque, i romani vanno bene e passano l’esame, mentre gli etruschi
rappresentano “un ulteriore elemento… che giunse dall’Asia tra il
1.000 e l’800 a.C”11. Non solo, perché “vivono dissipatamente, grazie
al lavoro della massa servile, in insediamenti stabili. I loro re regnano con sfrenatezza orientale… Infine i romani rovesciano il dominio
straniero dei re etruschi. Così salvano tutta la latinità, in modo che
non sia assorbita dai costumi etruschi. I contadini nordici, non gli
asiatici cittadini, determinano allora il futuro successivo dell’Italia”12.
In altre parole, i romani diventano dei bravi “contadini nordici”, e
dunque ariani, mentre gli etruschi, “asiatici cittadini”, che per i tedeschi del 1940 ancora vengono dall’Oriente, sono più vicini ai semiti,
e vivono una vita dissoluta, governati con sfrenatezza orientale, come
tanti piccoli Sardanapali (Fig. 10.14)13.
Come è stato notato, in tutti e due i paesi “le posizioni della comunità scientifica relative all’origine degli etruschi vengono appositamente filtrate e selezionate… l’Italia antica, luogo di scambio e di
migrazione, ricca di culture diverse, in interazione continua tra loro,
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è una pietra di scandalo per le teorie razziali e per l’esaltazione della
grandezza e compattezza delle origini patrie, sia in Germania che in
Italia”14.

Fig. 10.14 - Eugène Delacroix (1798-1863) La morte di Sardanapalo, olio su tela
Museo del Louvre, Parigi

In questa che somiglia sempre meno a una “comunità scientifica”, il
dibattito continua, mentre la tempesta si avvicina. Così l’etruscologo
Giulio Quirino Giglioli (1886-1957), già fortunato scopritore dell’Apollo di Veio, dal 1934 deputato per il Partito Nazionale Fascista e
dal ’39 al ’43 consigliere della Camera dei Fasci e delle Corporazioni,
può parlare di “rozza, potente originalità dell’arte etrusca”, mentre
lo scultore francese Émile-Antoine Bourdelle (1861-1929) fa notare
che la plastica etrusca “ha più sangue, più carne, più vita dell’arte
greca”, e l’archeologo Doro Levi (1898-1991) arriva a sostenere che il
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ritratto realista romano nasce dall’uso etrusco delle maschere funerarie e a rifiutare l’idea dominante che gli etruschi siano solo e sempre
degli imitatori delle civiltà creatrici di Grecia e di Roma. Intanto, già
dal ’22 l’altro etruscologo Alessandro Della Seta (1870-1944) – più
tardi allontanato dalla prima cattedra di Etruscologia perché ebreo, e
sostituito da Massimo Pallottino – avanza il dubbio che quello degli
etruschi sia “più che un problema di origine, un problema di formazione della civiltà”, uno spunto da cui di lì a poco lo stesso Pallottino
inizierà a elaborare tutta la sua teoria.
Poi, nell’arco breve del terribile anno 1938, Mussolini lancia la
campagna della razza, fa proclamare le leggi razziali del Gran Consiglio del Fascismo, le fa votare dalla Camera, dove nessuno ma proprio
nessuno si oppone o almeno si astiene o si ammala, le fa firmare dal re
che si guarda bene dal rifiutare, e così gli etruschi “diventano un problema politico. Dal momento che l’obiettivo del fascismo è di dimostrare che gli italiani sono di razza ariana, gli etruschi rappresentano
un’autentica spina nel fianco”15.
A dire il vero, quello del duce del fascismo non è un razzismo
alla tedesca, di caratteri etnici e di purezza di sangue, è piuttosto un
“nazional-fascismo, che lega l’idea di razza a quella di Romanità”. Di
conseguenza, i razzisti italiani, ben consci di non poter sostenere la
purezza della razza italiana a cominciare dalla stessa Roma, si contentano di pensare che la Città Eterna prima e la Chiesa poi siano riuscite
a creare “qualcosa di omogeneo dal punto di vista storico e culturale,
che preferiscono chiamare ‘stirpe’”. L’inventore del termine, Giulio
Cogni (1908-83), si spinge però a sostenere che “la degenerazione
dei romani iniziò molto presto, a causa del contatto con gli etruschi
asiatici. Il Duce non apprezzò e Cogni cadde in disgrazia”16.
.. IL FASCISMO E L’ETRUSCOLOGIA
È il momento di Massimo Pallottino (1909-95), allievo fedele del
Giglioli – che a sua volta è “uno degli uomini più influenti, non solo
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nel campo dell’archeologia italiana della prima metà del XX secolo,
ma anche nella vita della Facoltà di Lettere durante il suo lungo insegnamento”17 – e a pari del suo maestro solerte sostenitore di una
precisa indicazione di Mussolini: “L’Università di Roma può e deve
essere il centro massimo degli studi d’Italia. Il governo fascista guarda
con fede e con amore all’Ateneo romano, sorgente perenne di energie
per la patria”18.
Dal 1933 ispettore per la Soprintendenza alle antichità di Roma,
dal ’37 direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma,
libero docente di etruscologia nell’ateneo romano, già nel 1938 – a
nemmeno trent’anni – Pallottino è incaricato di insegnare Etruscologia e archeologia italiche non solo all’Università di Roma, dove poi
resterà per 35 anni, ma anche alla Scuola Nazionale di Archeologia.
Intanto, tra il ’35 e il ’37, collabora ancora con il Giglioli all’organizzazione della Mostra Augustea della Romanità, cassa di risonanza
a livello internazionale del nuovo impero che punta a ricreare, dopo
duemila anni, quello di Augusto.
.. STUDIARE LA “FORMAZIONE” E NON LE “ORIGINI”
È in questi anni e in questo contesto che nasce l’idea di abbandonare a se stesso il problema delle “origini” etrusche, e di studiarne
invece la “formazione”. Se ancora nel 1926 un libretto a quattro mani
di due grandi specialisti – L’Etruria e gli Etruschi, di Giulio Buonamici (1873-1946) e Aldo Neppi Modona (1895-1985) – può aprire
con un Capitolo I intitolato “Origini”, e con la citazione del passo di
Erodoto, messo subito dopo in dubbio come “tradizione fantastica”,
pochi anni più tardi il giro di boa è completato, e la rotta intrapresa
radicalmente nuova, e addirittura opposta alla precedente.
Se ne può individuare la nascita già nel primo testo del Pallottino,
Gli Etruschi del 1939/XVII E.F., pubblicato nella collana I popoli del
mondo romano, a cura della Mostra della Romanità, dalla Casa Editrice Carlo Colombo, Tipografia Camera Deputati, dove il nome di
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Erodoto appare solo a pagina 51, nel Capitolo 1.2 “Le antiche leggende”. È qui che Pallottino pone le premesse della confusione: senza
neppure citare il suo fondamentale racconto, definisce Erodoto come
un rappresentante della “storiografia ionica (che) tentò di inquadrare le origini etrusche nell’ambito delle sue confuse cognizioni etnografiche… dopo il quale si generalizzò la leggenda della provenienza
asianica degli etruschi”19. Erodoto è “il padre della storia” – così lo ha
definito Cicerone, pur sapendo che ogni tanto anche Erodoto racconta delle favole, e Cicerone ha un’alta considerazione della storia
come “testimonianza dei tempi, luce della verità, vita della memoria,
maestra della vita, messaggera dell’antichità”20. Ma in un battibaleno,
e per soli motivi ideologici, quel “confusionario” del padre della storia
è declassato a propalatore di leggende.
Non ci si crederà, ma la potenza di una tale impostazione, e soprattutto dell’autorità da cui proviene, è così grande che ancora oggi,
nel 2020, una importante mostra bolognese dedicata agli Etruschi
– Viaggio nelle terre dei Rasna – può riportare una cartina a doppia
pagina del Mediterraneo antico, dall’Iberia a Ovest fino alla Mesopotamia a Est, dove figurano l’Etruria, le aree greche e di colonizzazione
greca, le aree fenicie, quelle di colonizzazione fenicia e di dominio
cartaginese, ma non sono segnalate né la Lidia, né Sardi, né Smirne.
Sembra di aprire un’enciclopedia sovietica del buon tempo andato:
Erodoto è un “deviazionista”, un “rinnegato”, e ne è stata decretata la
damnatio memoriae.
Per Pallottino, dunque, conta la “formazione”, e l’idea che non si
possa studiare la formazione di un organismo vivente senza conoscerne
le origini non lo sfiora nemmeno, in apparenza. Non lo sfiora quello
che diceva il Vico (1668-1744): “Natura di cose altro non è che nascimento di esse in certi tempi e con certe guise, le quali sempre che sono
tali, indi tali e non altre nascon le cose”21. Non lo sfiora l’idea che depennare le origini di una cultura è come tagliarle il cordone ombelicale:
si separa irreparabilmente la creatura che sta nascendo da quella che le
ha dato la vita, la figlia dalla madre. Un errore letale, è il caso di dire.
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Un errore al quale, subito dopo, la clamorosa forza delle cose costringe a porre rimedio: il problema delle origini è archiviato solo
in apparenza, e solo in apparenza ci si concentra su quello della formazione. Nella realtà, di lì a poco ogni libro del Pallottino, ogni intervento, ogni mostra – e più tardi ogni libro, ogni intervento, ogni
mostra degli allievi e successori – vedono comparire i “villanoviani”
come diretti e immediati progenitori degli etruschi, a riprova che la
teoria è nata male e costruita peggio. Perché un’origine ci vuole, non
se ne può fare a meno, e allora alla madre Lidia si sostituisce la matrigna Villanova, scegliendo l’unica autoctona possibile e dimenticando
che gli antichi chiamano “umbri” quelli che gli etruscologi italiani si
intestardiscono a chiamare “villanoviani”22.
Tutto questo non conta: per Pallottino, “quel che importa è l’etnogenesi (un altro nome per il concetto di stirpe)… La sua idea conobbe
una enorme fortuna e – soprattutto in Italia – divenne ben presto, e
rimane ancora oggi, un dogma. Da allora, la discussione sulle origini degli etruschi è considerata sterile e obsoleta dagli archeologi di
professione, e prosegue unicamente nelle pubblicazioni più o meno
stravaganti dei dilettanti”23. Ecco qua: la teoria di Pallottino è degli
anni ’40, adesso siamo negli anni ’20 del secolo – anzi del millennio –
successivo, sono passati ottanta anni e la situazione è inalterata: quella
che il lettore sta leggendo, e che ormai ha quasi terminato, è una
“pubblicazione più o meno stravagante di un dilettante”.
Anche un dilettante, però, ha il diritto di rimanere sbalordito leggendo che in un settore di ricerca esiste un “dogma”. “Dògma [dal lat.
dogma -ătis, gr. doγma ‘decreto, decisione’, der. di dokew, ‘mi sembra’]” – spiega l’Enciclopedia Treccani – è “un principio fondamentale,
verità universale e indiscutibile o aﬀermata come tale… cosa a cui
si crede ciecamente e che non si pone in discussione”. Se è così – e
purtroppo è così – il “dogma” è qualcosa che si oppone frontalmente
alla ricerca: se la “verità universale e indiscutibile”, se la “cosa a cui si
crede ciecamente” è stata già trovata, andarne alla ricerca non ha più
alcun senso. Nei fatti, dagli anni ’40 del secolo scorso, da quasi un
226

secolo, l’etruscologia italiana non si è più mossa, ferma e aggrappata
al dogma proposto – ma sarebbe meglio dire, imposto – da Pallottino.
Mentre l’archeologia e l’etruscologia straniere proseguono tranquillamente sull’antica strada, quella indicata da Erodoto. Per dare
un’idea saranno suﬃcienti due esempi. Il primo è dell’archeologo
australiano-inglese Vere Gordon Childe (1892-1957); in Il progresso
nel mondo antico del 1942, lo studioso scrive: “Gli etruschi o Tyrseni
– una popolazione proveniente dall’Asia Minore, che aveva imparato
la civiltà durante il servizio militare in eserciti imperiali – volsero le
spalle alla loro patria orientale e si stanziarono come classe dominante
fra gli agricoltori indoeuropei sulle coste occidentali dell’Italia centrale e, attraverso gli Appennini, giunsero verso nord fino alla moderna
Bologna. Essi imposero brutalmente la civiltà ai barbari soggiogati,
fondando piccole città quali centri di un’economia urbana. Ma alcuni
dei conquistati, particolarmente i romani, analogamente alle vittime
di Sargon nel III millennio, seppero cacciare i padroni stranieri e rivolgere le armi della civiltà contro i loro oppressori”.
Più tardi, nel 1959, l’etruscologo inglese John Bryan Ward-Perkins
(1912-81), profondo conoscitore della cultura e del territorio dell’Etruria meridionale, in un articolo dal titolo in aperto contrasto con il
dogma italiano, The Problem of Etruscan Origins, scrive: “Un’ipotesi
che indubbiamente spiegherebbe una grande quantità di apparenti
contraddizioni nei dati è che gli etruschi fossero un’aristocrazia numericamente ridotta ma vigorosa dal punto di vista militare, che era
arrivata dal Mediterraneo orientale, forse anche senza le loro donne,
e che era riuscita a stabilirsi nell’Italia centrale, approfittando della
struttura creata dai villanoviani, dai quali a loro volta presero molto,
e coi quali essi presto si unirono a formare un unico popolo. Con dei
limiti che vanno messi ben in chiaro: che, prima di poter diventare
qualcosa di più di un’ipotesi di lavoro, essa richiederebbe una grande quantità di accurato e minuto studio, in parte basato sugli scavi
recenti, e che in realtà tale studio potrebbe anche portare al risultato
opposto di provare che l’ipotesi è sbagliata. Ma laddove vi è ancora
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tanta oscurità, sarebbe una leggerezza non prendere in considerazione
una risposta per tanti versi così soddisfacente”24.
Ma l’accademia italiana non ci fa caso, non risponde nemmeno,
lascia dire, perché considera che quella dello struzzo sia la migliore
strategia, e intanto tira dritto.
.. LA GRANDE CONFUSIONE
Tira dritto fino a un certo punto: perché – come si è detto – di lì a
poco si dimentica di stare perseguendo il problema della formazione e
torna a quello delle origini. E i sacri testi e le grandi mostre25 iniziano
a raccontare la civiltà etrusca a partire non dalla cultura madre, ma
dalla matrigna: dai “villanoviani” eletti a progenitori degli etruschi:
protovillanoviani, villanoviani, villanoviani evoluti e… etruschi. La
regola è così ferrea, il dogma così saldo che – come osserva il genetista
Antonio Torroni – “Chi ha idee diverse non trova occupazione”26.
Tutto questo, naturalmente, è incredibile: è incredibile che “chi
ha idee diverse non trovi occupazione”, è incredibile l’esistenza di un
“dogma” in un settore di ricerca. Ancora più incredibile è che, per
quasi un secolo, la “ricerca” si fermi, bloccata, ancorata a un dogma.
Per farsi un’idea di quanto la situazione sia incredibile, si può fare
qualche paragone con quanto è avvenuto negli stessi anni in altri campi dello scibile: in fisica si è passati dagli atomi con protoni, elettroni
e neutroni ai bosoni e ai mesoni, ai quark e agli antiquark, in astronomia dal sistema solare dal diametro di 60 anni luce a un universo del
diametro di 90 miliardi di anni luce e nato 13 miliardi di anni fa, la
vita sulla terra è passata da pochi milioni a quattro miliardi e mezzo di
anni, la genetica ha scoperto il DNA e sta ricostruendo l’evolversi di
questa vita a partire dagli organismi più elementari, l’elettronica delle
valvole si è evoluta prima con i transistor e poi con i chip e i microchip che hanno consentito lo sviluppo dei computer, dei telefonini,
di internet e compagnia cantante; infine la stessa “sapienza” – e non
“scienza” – dell’antichità ha decifrato la Lineare B, individuando una
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sconosciuta quanto inaspettata forma di greco arcaico in una scrittura
cretese del XIV secolo a.C.
Solo l’etruscologia è rimasta dov’era, dove l’aveva collocata nel
1940 quello che è stato definito il “padre fondatore”, sempre lui, Pallottino. Ci si può chiedere come nasca una situazione così negativa.
Ma è fin troppo chiaro: nasce – e resiste dopo 80 anni! – dalla sommatoria di due fattori, entrambi negativi. A valle, c’è il sistema baronale dell’università italiana, per cui il Professore con la P maiuscola,
assegna le diverse cattedre, e i fondi di ricerca, ai suoi più fidi allievi e
poi agli allievi degli allievi, e così via per generazioni e generazioni di
allievi che “conquistano” e soprattutto mantengono le cattedre con la
assoluta fedeltà a chi gliele ha assegnate27. A monte, vi è stata la resistibile ascesa in pieno regime fascista di un etruscologo di fiducia che,
nell’Italia dei Gattopardi, mantiene e incrementa il proprio potere
anche nella nuova Repubblica28.
In realtà, è da una posizione di assoluto privilegio, e raggiunta a
un’età in cui di norma si attende ancora che venga meno il precedente
titolare di cattedra, che Massimo Pallottino “rinnova profondamente
gli studi sugli etruschi e sugli altri popoli dell’Italia preromana, giunti
con lui a piena autonomia scientifica. Tra gli apporti più significativi è
la monografia L’origine degli Etruschi del 1947, in cui il dibattutissimo
problema della ‘provenienza’ di quel popolo viene superato, ponendo
al centro delle indagini lo studio della formazione storica della civiltà
degli Etruschi”29.
Così la confusione ha inizio; e prosegue perché poi il tema conosce innumerevoli repliche, con qualche variante. Un esempio,
davvero al limite dell’impensabile, è l’espressione usata nel definire
“questioni secondarie, quasi di lana caprina”30 quella delle origini
etrusche. Un altro esempio è la mostra Les Etrusques et l’Europe,
tenuta a Parigi e a Berlino tra il ’92 e il ’93; il capitolo iniziale
Les Etrusque dans l’Histoire si apre così: “L’evocazione del mondo
etrusco ha sempre suscitato delle reazioni diverse: vivo interesse,
curiosità, ma anche perplessità. Già nell’antichità gli etruschi era229

no considerati come un popolo a parte: come notava Dionisio di
Alicarnasso, nella sua Storia di Roma arcaica (1.30)…”. Ci risiamo:
Erodoto è cancellato, e il nuovo “padre della storia” è diventato Dionisio. Erodoto, però, non è cancellato del tutto perché, tre pagine
più in là, si legge: “Erodoto aveva immaginato una favola sulla loro
provenienza dalla Lidia”31. Con ciò, mentre spunta il nuovo padre
della storia, il vecchio diventa il “padre delle favole”, e Pallottino
prende il posto di Cicerone!
La confusione la completa, poi, uno dei più brillanti allievi di Pallottino, quando attribuisce al presunto oppositore di Erodoto, a Dionisio di Alicarnasso, “una tesi fino a quel momento ignota alle fonti:
gli etruschi sarebbero autoctoni, opinione questa raccolta da Dionisio
presso gli etruschi stessi…”32. Qui il commento si deve sdoppiare: da
una parte, è vero che la tesi (dell’autoctonia; n.d.a.) è “ignota alle fonti”, ma è anche vero che non uno dei tanti autori contemporanei di
Dionisio (60-7 a.C.) – Virgilio (70-19 a.C.), Orazio (65-8 a.C.), Ovidio (43 a.C.-18 d.C.), ecc. – la riprende, così come non la riprende
nessuno dei tanti autori dei secoli a seguire. Dall’altra parte è peggio,
perché l’“opinione raccolta da Dionisio presso gli etruschi stessi” non
è uno scoop, che sarebbe sensazionale se fosse vero, ma è un’autentica
“bufala” o, come si dice oggi, una fake news, una “notizia falsa”. Non
per niente l’indicazione è senza un rinvio al testo originale, perché
non esiste un rinvio possibile…
In mezzo ai due estremi stanno diversi passaggi, ognuno dei quali
porta il suo contributo piccolo o grande alla confusione:
- il primo consiste nell’ignorare che Erodoto racconta qualcosa che
ha sentito con le proprie orecchie dai lidi, che non gli è mai contestato
nei venti anni di letture pubbliche delle sue Storie, che nemmeno i
probabili frequentatori etruschi di Turii hanno mai revocato in dubbio, perché è chiaro che se questo fosse successo l’autore si sarebbe
corretto;
- il secondo sta nell’obliterare completamente lo scopo per cui scrive Dionisio, e che lo stesso storico mette in premessa al suo enciclo230

pedico lavoro, e cioè quello di sostenere che Roma è una città greca,
fondata a seguito di cinque migrazioni di greci – tra i quali sono contati anche i troiani di Enea! – e questo per far sì che i greci stessi, che
vivono ormai da sette generazioni sotto il dominio dei romani, non
si sentano sottoposti a dei barbari stranieri, ma a dei consanguinei;

Sopra: Fig. 10.7 - Assurbanipal e la moglie, Nineveh, c. 645 a.C., bassorilievo
British Museum, Londra
Sotto: Fig. 10.8 - Velthur Velcha e la moglie, Tarquinia, IV sec. a.C., aﬀresco
Tomba degli Scudi, Tarquinia
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A sinistra: Fig. 10.9 - Testa di Acheloo, particolare di finimento, Pazyrik, ca. 390 a.C.
A destra: Fig. 10.10 - Testa di Acheloo, oro granulato, Chiusi (?), 480 a.C.

A sinistra: Fig. 10.11 - Albero della vita stilizzato, avorio, Nimrud, VIII-VII sec. a.C.
Al centro: Fig. 10.12 - Albero della vita stilizzato, avorio, Nimrud, VIII sec. a.C.
A destra: Fig. 10.13 - Sostegno di calice, bucchero, Cerveteri, 2° metà VII sec. a.C.
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A sinistra: Fig. 10.14 - Il simbolo di Inanna/Ishtar, terracotta, Uruk, 3.000 a.C.
A destra: Fig. 10.15 - Porta di Ishtar/Venere, mattoni, Babilonia, 575 a.C.

A sinistra: Fig. 10.16 - Tomba dei Rilievi, Cerveteri, IV-III sec. a.C.
A destra: Fig. 10.17 - Il simbolo di Inanna/Ishtar/Turan/Venere, Monteriggioni, oggi

- il terzo consiste nell’ignorare quanto dicono non solo Erodoto
ma anche Strabone e Plinio e altri, che la terra dove si insediano gli
etruschi non è abitata dai “villanoviani”, ma dagli umbri; continuare
a chiamare “villanoviani” quelli che sappiamo essere umbri, è come
chiamare “precolombiani” gli apache o i sioux, e serve solo a alimentare il pastrocchio;
233

- il quarto e ultimo è continuare a definire “Orientalizzante” quello che è propriamente “Orientale”. Venendo dall’Oriente, e con l’arte
orientale negli occhi, i lidi divenuti etruschi continuano per molto
tempo a creare opere che hanno quell’arte nel sangue (Figg. 10.7 e
10.8, 10.9 e10.10, 10.11, 10.12 e 10.13), anche perché forse per diverso tempo mantengono i rapporti con le terre e le culture di origine;
terre e culture che, pur martoriate da guerre e invasioni, da terremoti e siccità, hanno però una lunghissima storia comune alle spalle e
continuano a avere un luminoso presente, almeno nei primi secoli di
quella che si chiama “civiltà etrusca”.
Perciò – è la raccomandazione conclusiva di questo lungo discorso
– basta con “villanoviani” e con “Orientalizzante”. Li si chiami con
i nomi giusti: “umbri” e “Orientale” (Figg. 10.14, 10.15, 10.16 e
10.17). La gloria di Roma non sarà sminuita dall’aver appreso tante
cose dall’Oriente.
.. UN SECOLO BUTTATO VIA
Però, facendo un passo indietro e guardando le cose da lontano, è
diﬃcile capire come non ci si sia resi conto che lo studio della “formazione etnica” non può neppure essere avviato se non si è risolto il
problema della “provenienza”, cioè delle origini. Come si è già detto
in precedenza, e come del resto è del tutto ovvio, una civiltà, una
cultura, un popolo è un organismo vivente, e il suo futuro è iscritto
nel DNA fin dalle origini. Se non si conoscono queste, non si può
conoscerne e studiarne la “formazione”. La controprova sta già nei
successivi lavori di Pallottino e dei suoi allievi: dimentichi della loro
stessa premessa, hanno studiato, sì, la formazione, ma sempre e solo
partendo dalle origini “villanoviane” degli etruschi. E così completando oltre ogni limite la confusione.
Uno studioso di Roma antica e dalla sua preistoria, Alexandre
Grandazzi, ha spiegato chiaramente l’evoluzione di questo stato degli
studi, uno stato anomalo che oggi è diventato un ostacolo al loro
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progresso: “Nella formulazione iniziale del primato della formazione
sull’origine si riconoscerà uno stadio d’innovazione scientifica ben caratterizzato, che consente di superare una situazione in cui le discussioni si bloccano e si impantanano. In seguito, nel vastissimo successo
incontrato da questo punto di vista nel corso dei decenni successivi,
si identificherà la trasformazione di una teoria in ‘paradigma’, tramite
un consenso che si è venuto consolidando all’interno della comunità
scientifica. E alla fine si vede che la vulgata, divenuta dogma, gioca adesso il ruolo di un ostacolo epistemologico, mentre ogni teoria
contraria viene considerata a priori come non legittima, e persino impossibile”. Tutto questo “nel momento in cui diventa ogni giorno più
chiaro che l’attuale vulgata entra in contraddizione con le sue stesse
premesse”33.
Ecco – per tornare al titolo di quest’ultimo capitolo – come la confusione di idee ha portato a un secolo buttato via. Per convincersene
basta citare poche parole di uno studio già incontrato e che ha più di
cento anni, come lascia intendere l’italiano di altri tempi: “Di sicuro
vi è che gli etruschi non si trovano stabiliti ab origine nella regione che
da essi prese il nome: basta a dimostrarlo il nome del fiume Umbro,
che la percorre pel suo mezzo. Astraendo da voci isolate (Dionisio
1.30.2), anche gli antichi erano di accordo nel considerare gli etruschi
come un popolo immigrato…”34. Il seguito è noto.
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in France, the same assumption should be made about the Etruscans. ‘Someone who had a
diﬀerent position didn’t get a job in archaeology,’ said Antonio Torroni, a geneticist at the
University of Pavia”. Il Prof. Torroni ha collaborato a The mystery of Etruscan origins: novel
clues from Bos Taurus mithocondrial DNA, e a Mithocondrial DNA Variation of Modern Tuscans Supports the Near Eastern Origin of Etruscans; le due ricerche, già viste al Cap. 9, sono
citate in Bibliografia rispettivamente come Pellecchia et al. 2007 e Achilli et al. 2007.
26

Si veda la storia della cattedra di Etruscologia e antichità italiche all’Università di Roma La
Sapienza: il primo titolare è Alessandro Della Seta (1870-1944) che non insegnerà mai perché impegnato negli scavi della Scuola Italiana a Lemno e che più tardi sarà allontanato perché ebreo; il secondo titolare, dal 1945 al 1980, è Massimo Pallottino (1909-1995); il terzo è
Giovanni Colonna (Roma, 1934), laureato con Pallottino e professore ordinario dal 1980; la
quarta titolare è Gilda Bartoloni (Roma, 1944) laureata con Pallottino, professore associato e
poi ordinario di etruscologia e archeologia italica dal 1980 al 2014; e infine l’attuale titolare,
Laura M. Michetti, laureata con Giovanni Colonna, oggi Professore Associato, e curatrice,
tra i tanti lavori, di Massimo Pallottino a dieci anni dalla scomparsa, Atti dell’Incontro di Studio
(Roma 2005), Roma 2007.
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Dal 1945 al 1980, per lunghi 35 anni, Pallottino detiene tutte le chiavi del potere: la
Cattedra di etruscologia e archeologia italica – poi Etruscologia e antichità italiche – dell’Università di Roma La Sapienza, il settore etrusco-italico e i relativi fondi di ricerca presso il
Consiglio Nazionale delle Ricerche, controlla l’Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici e
il suo periodico “Studi Etruschi”.
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Così la voce Massimo Pallottino dell’Enciclopedia Treccani on line, firmata da Filippo Delpino. Su Pallottino, vedi anche Michetti 2015, pp. 39-63.
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Pallottino 1985, p.10.
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Pallottino 1992, pp. 28 e 31.
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Torelli 1981, p. 26.
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Grandazzi 2011, p. VIII.

34

Korte 1909, p. 12.
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