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Museo Nazionale Romano, comprendente 35 exx. (Collezione Betti) dovrebbero essere
completati in tempi brevi. In tempi brevi dovrebbero essere conclusi, da parte di Laura
Petacco e Vincenzo Bellelli, anche i lavori del fascicolo napoletano (comprendente 23
unità), avviati alla fine degli anni ’90 e poi sospesi. Sono stati infine riawiati i contatti in
relazione ai materiali delle Soprintendenze della Toscana e dell’Umbria: per la Toscana,
Elisabetta Mangani, già incaricata in passato di parte dei lavori, si è dichiarata pronta ad
allestire un volume con gli exx. di Siena e da Asciano, comprendente 27 specchi ed alcu
ni manici; il professor Maggiani interviene sugli specchi del Museo di Firenze, dichiaran
dosi in grado di completare il primo fascicolo entro l’estate; per l’Umbria, l’incarico re
lativo ai due restanti fascicoli di Perugia è stato assegnato a Claudia Giontella: in questo
caso si prevede che i lavori siano piuttosto lunghi.
In relazione agli specchi di Tarquinia - già editi da Lucia Neri nella collana dedica
ta ai materiali del Museo (MMAT) - il Comitato decide all’unanimità di richiedere al
l’autrice la sua eventuale disponibilità ad effettuare imo studio dei medesimi nell’ambito
e secondo i canoni scientifico-redazionali del CSE.
E professor Camporeale informa che per il tramite del dottor Cavalieri è pervenuto
un dattiloscritto inedito, opera del compianto Roger Lambrechts, relativo allo studio di
17 specchi del Museo di Parma. Su proposta dello stesso professor Camporeale e dei
professori Maggiani e Sassatelli, il Comitato decide di promuovere una ricognizione nei
musei dell’Emilia-Romagna, in modo che al nucleo parmense si possano eventualmente
aggiungere altri specchi e possa così essere allestito un fascicolo autonomo, con un nu
mero sufficiente di pezzi. Il professor Sassatelli accetta l’incarico di effettuare la ricogni
zione, che verrà svolta in tempi brevi.
2. Varie ed eventuali
Prendendo spunto dalla recente pubblicazione del quarto fascicolo degli U.S.A.
(Northeastern Collections) e dai numerosi problemi di carattere redazionale e 'tipografi
co’ che esso ha posto, il Comitato ribadisce la necessità che i manoscritti e la relativa do
cumentazione grafico-fotografica vengano preventivamente sottoposti ai membri dei di
versi paesi e, in caso di di stampa da parte dell’‘Erma di Bretschneider’, al Presidente
dell’Istituto di Studi Etruschi (in qualità di presidente del comitato internazionale per il
CSE) e alla segreteria redazionale. Si ribadisce, inoltre, la necessità che gli specchi con
faccia incisa siano dotati di foto e rilievi grafici pertinenti ad entrambi i lati; a questa re
gola si potrà derogare nel caso di specchi Usci (cfr. sopra), ricordando però come i due
lati di questi debbano essere ad ogni modo documentati (da foto o da disegno) e come
sia sempre necessario produrre una documentazione grafica di elementi decorativi incisi
(e.g. nella targhetta). Per l’allestimento dei rilievi grafici, il Comitato sottolinea la neces
sità di attenersi alle norme approvate da ultimo, con modifiche, nella riunione fiorentina
del 1996 (cfr. StEtr LXIII, 1997, soprattutto p. 406).
La seduta è tolta alle ore 13.30.

RECENSIONI
Prosopographia etrusca I. Corpus 1. Etruria meridionale
(«Studia archaeologica», 135), ‘L’Erma’ di Bretschneider, Roma 2004, 803 pp. +
xxxn taw.
E un fatto ben noto agli etruscologi di professione, come anche agli studiosi storici
dell’Italia antica, che l’onomastica etrusca costituisce una documentazione di incommen
surabile valore storico-linguistico, che rappresenta un unicum assoluto sia per la massic
cia entità della documentazione in quanto tale, di gran lunga superiore a quella di qual
siasi altra lingua dell’Italia antica (incluso il ‘sud-piceno’), che per la cronologia delle at
testazioni (in continuo vertiginoso aumento), dato che la tradizione epigrafica relativa
prende le mosse intorno all’inizio del VII secolo a.C. Non so se si è generalmente perce
pita in modo consequenziale, e sino in fondo, la dirompente potenzialità delle informa
zioni, di ordine diverso, contenute in questo gigantesco corpus onomastico, che siamo
ben lungi dall’aver valorizzato in tutte le possibili larghe attinenze, che investono diversi
aspetti - e non da ultimo anche problemi di approccio teorico - della scienza delle anti
chità.
L’onomastica etrusca rappresenta dunque un grande palinsesto ancora largamente
‘aperto’ o solo parzialmente esplorato, che attende (e ‘pretende’) tuttora la sua valorizza
zione: esistono ancora molte incognite, che rappresentano una sfida (ed un invito). La
piena ed adeguata elaborazione critica di questo materiale si pone certo al punto di in
tersecazione (e di possibile stretta collaborazione) tra discipline diverse, perché non esi
ste di fatto uno studioso che sia al contempo pienamente (in tutti i sensi) archeologoepigrafista (etruscologo) ed al contempo linguista specializzato in problemi storico-rico
struttivi ed interlinguistici. A seconda della preparazione e tendenze (e/o finalità) degli
studiosi coinvolti nella ricerca il ‘pendolo’ od orientamento prevalente della ricerca si
collocherà necessariamente sul versante archeologico-epigrafico o su quello propriamen
te linguistico, con diversi gradi o possibili livelli di produttiva compenetrazione nell’ap
proccio concreto. Occorre percepire e riconoscere in generale, a mio avviso, che entram
be le posizioni o prassi di ricerca sono pienamente necessarie e legittime nella loro rela
tiva autonomia, il che implica realizzare in pieno al contempo l’inerente nucleo metodologico nonché teorico (‘fondamenti’) delle differenze tra i due approcci o angolature,
quindi i limiti reciproci delle discipline coinvolte: è così che si evitano eventuali forzatu
re o ‘invasioni di campo’ (in entrambe le direzioni).
L’oggetto della raccolta ed indagine dell’A. è rappresentato da tutte le gentes docu
mentate in Etruria meridionale dal 700 circa al 100 a.C./100 d.C., «incluse quelle testi
moniate da un solo personaggio di cui sia riconoscibile integralmente almeno il gentili
zio» (p. 12). La scelta del materiale preso in considerazione è quindi duplice, perché
esclude dalla ricerca in quanto tale in primis ovviamente i Praenomina (eventualmente i
rari Cognomina), ed è inoltre geograficamente ristretta (cfr. pp. 14-15) alla documen
tazione epigrafica etrusco-meridionale, geograficamente compresa tra la riva destra del
Tevere ed i corsi del Paglia e dell’Albegna; esclusa dalla ricerca risulta quindi anche
TEtruria coloniale’, principalmente la Campania (che è ‘meridionale’), la quale presenta
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