
LA NATURA E GLI ETRUSCHI

Generalità

I. Le FONTI LETTERARIE. — Il mio compito è di ricostruire 
l’ambiente naturalistico dell’antico popolo degli Etruschi, in rap-
porto alla sua utilizzazione economica, basandomi unicamente sugli 
scritti pervenutici dall’antichità.

Ma le notizie così raccolte sono scarsi frammenti, incidental-
mente dispersi nella letteratura greca e latina fra la gran massa 
d’uno scibile diverso : sicché, mi si permetta il famigliare lin-
guaggio della chimica tecnologica, non è facile estrarneli senza 
rischiar delle perdite.

Fino ai tempi fra i Diadochi e gli Epigoni, o del fiorire della 
Nuova Comedia — epoca coincidente con l’abbattimento della 
potenza etrusca da parte di Roma — l’attenzione dei Greci era 
piuttosto rivolta verso il Mediterraneo orientale; e riguardo l’Italia, 
non s’occuparono di faccende troppo di 'là delle proprie colonie.

E se il commercio greco, e persino dei veri trapianti coloniali 
di genti Egee in Etruria ebbero una grandissima influenza sopra 
la civiltà di questo paese, i Greci non ne lasciarono che una debole 
memoria ricamata di leggende, estranee per lo più all’orbita di 
queste ricerche.

In quanto ai Romani, i più antichi documenti completi della 
letteratura son tardi. L’opera di Catone su V Agricoltura rimonta 
appena a quasi un secolo e mezzo dopo da battaglia del lago Va-
dimonio che riuscì funesta agli Etruschi; e nel frattempo, l’asse 
politico di Roma aveva potentemente turbinato la espansione cen-
trifuga oltre l’Italia di mezzo : dopo Pirro, ch’ebbe il dominio 
nelle colonie greche del mezzogiorno; con le guerre Puniche, per 
cui tenne l’Africa e Ha Spagna; con le imprese della Macedonia, 
che le aprirono le vie dell’Oriente.

Bene lo riconobbe già Plinio il Naturalista (XIV, 4), osser-
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vando che intorno alle uve non v’era scritto latino più antico del-
l’opera di Catone, rimontante a duecentotrenta anni prima; « tanto 
vicini — soggiungeva — siamo ancora alle origini delle conoscenze 
e aille fonti » : tarn fr ope ab origine rerum sumus.

E l’opera di agricoltura di Catone è così estranea alle stesse 
faccende dell’Etruria, che questo paese non vi è mai nominato, 
nè vi si fa il nome d’una sola città etrusca: tranne, ove accenna 
alle attrezzature da stalla in legname falisco.

Ma altre ragioni meno estrinsiché contribuirono a tanto di-
sinteresse e silenzio. Antichissimi, e più intimi rapporti fra Romani 
ed Etruschi, sono invece accennati fin nelle leggende della pri-
mitiva epoca dei Re (i); e non ho bisogno di rammentare le ultime 
vicende dei Tarquini, e l’intervento del chiusino Larte Porséna. 
Ma nonostante le guerre, gli indispensabili contatti di vicinanza 
e le innegabili influenze etrusche sul costume romano, quel popolo 
rimase assolutamente straniero ai Romani, fino all’epoca del suo 
dissolvimento e scomparsa.

Straniero di razza (2) ; ma sopratutto di lingua, ch’era asso-
lutamente incomprensibile e di difficile apprendimento: come si 
sa dagli storici, in occasione che narrano come il console Quinto 
Fabio Rulliano, verso la fine della seconda guerra Sannitica, 
prima di avventurarsi nella selva Ciminia dovè mandare in abito 
etrusco un esploratore, il quale conosceva quella lingua per essere 
stato allevato a Cere (3).

Mentre i Romani, attratti naturalmente verso la civiltà viva-
cissima dei Greci della Campania, più affini per linguaggio, ne 
assimilarono facilmente le forme; se pure non avvenne in realtà

(1) Mi riferisco a veri fatti d’infiltrazione etrusca entro Roma. Come di que-
gli Etruschi che secondo Varrone (U V, 8; e in Servio, Jen. V, 560) vennero 
in aiuto di Romolo contro Tazio, e si stabilirono prima sud Celio, e poi al viens 
Tuscus.

|(2) Catullo (XXXVII) pare che distingua un’altra caratteristica di quella 
razza: obesus Etruscus, cioè una tendenza alla pinguedine. Confermato da Ver- 
gilio (Georg. II, 193), che cita il pinguis Tyrrhenus, ch’è quanto dire l’etrusco, 
come il suonatore della tibia d’avorio nei riti sacri.

(3) Livio (IX, 36), Frontino (Strat. 1, 2). Altro accenno alla incomprensi-
bilità dell’etrusco pei Romani è ancora in Livio (X,4), narrando una incursione 
in territorio di Ruselle nel 301 a. C. Dionigi (I, 30) conferma l’assoluta differenza 
dell’ etrusco da ogni altra lingua. Riguardo ai Falisci, con tutto che tenuti 
per etruschi, si sa da Strabone (V, 2) che differivano dagli altri, anche per il 
particolare linguaggio.
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anche un innesto etnico diretto, quale si dichiarò molto più tardi, 
nel corpo delle leggende e dei miti riguardanti le origini del Lazio.

E i rapporti con le colonie elleniche del mezzogiorno dovevano 
riuscire economicamente provvidenziali per Roma, che potè trarne 
alcuni prodotti delle coltivazioni già noti, ma ingentiliti e mi-
gliorati, ed altri fino allora sconosciuti, ma colà già trapiantati 
dalla metà orientale del Mediterraneo.

Mentre la ellenizzazione della cultura romana imponevasi tal-
mente e aumentava con la conquista delle colonie greche del mez-
zogiorno e della Sicilia, e più, dopo la guerra Macedonica, che 
riconoscendo le tante influenze elleniche nello stesso trattato de 
ΓAgricoltura di Catone, ci vien da sorridere, ripensando alla inu-
tilità del suo famoso ellenofobismo, noto sopratutto dai frammenti 
dei Praecefta ad filìum.

Perchè, dunque, avrebbero dovuto occuparsi minutamente della 
Etruria, il cui suolo, i cui metodi tradizionali di coltivazione e i 
prodotti (i) non differivano gran cosa da quelli originari del Lazio?

Le cose poco variarono in appresso. Varrone era pervaso da 
erudite velleità di antiquaria : ma in prevalenza latino-sabina. E 
per l’opera su A gri coltura, oltre che alla esperienza delle colo-
nizzazioni italiche, doveva attingere ampiamente alle fonti geor-
giche greche. Solo quindi a fatica, dove egli e Columella si dif-
fondono su certe coltivazioni regionali, possiamo scoprire qualche 
lume d’indizio ben tardo, anche su talune delle antiche coltivazioni 
degli Etruschi.

Mentre Vergilio, riprendendo il tema antico della tradizione 
d’Enea, saldava in modo definitivo, nell’epica fondamentale della 
Stirpe, il nesso profondo d’identità fra gli eroi deH’Ellade e 
quelli del Lazio antichissimo, fra gli dei dell’Olimpo, e quelli a 
cui era sacra ormai la fortuna dell’Urbe.

Se pur dunque vi fu un tempo lontano, che al dire di Livio
»

,(1) È famosa la esaltazione dei principalissimi prodotti agricoli d’Italia, 
per i suoi tempi, in Varrone (rr I. 2) : < Qual farro confronterò con quello di 
Campania? quale frumento con quello di Apulia? qual vino con quello di Fa-
lerno? quale olio con quello di Venafro? ». Vedi ancora Macrobio (II. 12), che 
cita Γ11.o lib. sulle Cose Umane dello stesso Varrone, ove fra le cose più rino-
mate d’Italia elenca il frumento di Campania, il vino di Falerno, l’olio di Cas-
sino, i fichi del Tuscolo, il miele di Taranto e il pesce del Tevere. Appena que-
st’ultimo, dunque, e fino a un certo punto, potrebbe considerarsi come un prodotto 
d’Etruria !
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(IX, 36) i giovinetti romani si erudivano nelle lettere etrusche, come 
più tardi nelle greche, quel tempo è come se non fosse trascorso, 
per la conoscenza storica dell’Etruria.

E oramai, i dotti e delicati filellenici di Roma, tra la fine della 
Repubblica e i primi anni dell’impero, distolti dalla contempla-
zione dei rozzi e difficili arcaismi della civiltà sorpassata d’un 
popolo virtualmente scomparso sotto il flutto secolare della ro-
manità dilagante, non potevano più interessarsi dell’Etruria.

La quale, non ebbe nemmeno l’onore serbato a Cartagine, 
quando il Senato ordinò che si traducessero in latino i libri di 
Agricoltura del punico Magone. Ma da Cartagine, Roma anti-
chissima già vide a profluire molti dei prodotti del suolo e della 
industria, che per lo meno attrassero l’attenzione per la novità.

II. Limit i e  c o n d iz io n i d e l l e  r ic e r c h e . — Farò mio il con-
cetto espresso in un frammento della Satira Menippea di Varrone 
Age modo, serbatoci da Philargyrio (in Georg. II, 167) : « La 
terra, a cagione che coltivavasi, una volta si attribuiva partico-
larmente agli uomini, come l’Etruria ai Tusci » (ut Etruria Tus cis).

Quindi, dovunque furono Etruschi (o Tirreni, Tirseni, Raseni, 
Tusci), nel tempo che vi risiedettero, là fu 1’« Etruria ».

Tanto più che Polibio (II, 17) esplicitamente dichiara che 
trattando degli Etruschi, non si deve considerar soltanto il ter-
ritorio che occuparono da ultimo, vale a dire 1’« Etruria propria », 
ma anche i paesi che abitarono in precedenza.

Le fonti sono concordi nel distribuire l’antico dominio degli 
Etruschi in tre grandi regioni :

I. Regione Circumpadana e Adriatica, con dodici (1) città 
principali, fra cui Mantova, Felsina (poi Bologna), e Adria che 
dette il nome al mare « Adriatico » (2). Confinava a occidente 
con i Liguri, di probabile razza Iberica, che abitavano l’attuale 
Piemonte e Liguria, e occupavano a mezzodì anche le Alpi Apuane ; 
e a nord-est con i Veneti, di probabile razza Illirica (3), che dalle 
foci del Po si estendevano sul Friuli.

(1) Plutarco (Camillo} dice diciotto.
(2) Strabone (V, 4) accenna a influenze etrusche anche in Piceno, dicendo che 

ivi fu fondato dagli Etruschi un tempio alla dea Cypra, ch'era la loro Giunone.
(3) Polibio (II, 17) dichiara che l’antichissima stirpe dei Veneti poco diffe-

riva in costumanze dai Celti, ma la lingua era diversa. Cosa curiosa : dei Veneti, 
Strabone (V, 1) assicurava che fossero gli stessi Heneti*  citati neH’fZtade ; e
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Gli Etruschi tennero il possesso della regione Transpadana 
fino al principio del VI secolo a. C., che cominciarono le invasioni 
Celtiche o Galliche da nord-ovest : anzitutto la potente popolazione 
degli Insubri, che elesse a capitale Milano ; i Cenomam che fecero 
loro centro a Brescia; e gli Anani che si stabilirono ov’è Piacenza.

Ma gli Etruschi perdettero successivamente anche la regione 
Cispadana, col sopraggiungere dei Boi, che in potenza erano se-
condi solo agli Insubri, ed elessero à capitale Bologna; e furono 
seguiti dai Lingoni.

L’uiltima ondata Celtica fu quella dei Senoni, che apparvero 
al principio del IV secolo (i), e si stabilirono lungo l’Adriatico 
fra Ravenna e Senigallia.

Gli Etruschi vennero in gran parte distrutti e sloggiati da 
quelle sedi ; ma questa storia ci offrirà più di un indizio per credere, 
che la loro distruzione e cacciata non riuscirono totali. Plinio 
(III, 19) dice a proposito di Mantova, che fu la sola città oltre 
il Po che rimanesse etrusca : Mantua Tuscorum trans Padum sola 
reliqua. E Varrone (Il V, 33) ricordando l’influenza etrusca nella 
struttura del cortile in mezzo alla casa, per cui ebbe nome tusca- 
nicum, soggiunge che dagli Etruschi di Adria (ab Atriatibus 
Tuscis) provenne il portico che vi gira attorno, e però si chiamò 
atrium (2). Quantùnque Servio (Aen. I, 726), e altri, oltre la 
detta etimologia di questo vocabolo, ne abbiano propóste delle 
altre, dobbiamo pur sèmpre ritenere che la fisionomia etrusca di 
Adria si fosse serbata nei secoli. Fors’anche in accordo con da 
netta qualifica attribuitale da Plinio (IIP 16) di città degli Etru-
schi : oppidum Tuscorum Atria (3).

Ma più importante è la notizia di Livio (V, 33) riguardo alle

Plinio (III, 19), appoggiandosi all’autorità di Catone, diceva ch’erano di stirpe 
Troiana^ Probabilmente, si tratta di un’antichissima constatazione di somiglianze 
linguistiche con i popoli Egei non ellenici dell’Asia Minore.

(1) Ai Senoni — che secondo Plinio (III, 17), dietro l’autorità di Cornelio 
Nepote, uniti con gli Insubri e Boi presero Melpum (nell’attuale Lombardia) lo 
stesso giorno che Camillo s’impadroniva di Veio — si attribuisce dagli storici 
la famosa incursione su Chiusi, la presa di Roma e l’assedio del Campidoglio.

(2) Sul portico interno delle case etrusche, vedi anche Diodoro (V, 9).
(3) Secondo Strabone (V, 1), e Plinio (III, 15), in alcuni paesi presso la 

còsta Adriatica sopravvissero degli elementi italici, anche anteriori allo strato 
etnico etrusca: dico con Plinio dei σ Sabini » a Ravenna, e degli. «Umbri» a 
Butrium.
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colonie etrusche stabilitesi fino alle Alpi : dalle quali nacque la 
popolazione dei Reti, che inselvatichirono in quei luoghi, non 
serbando più altro della origine che la lingua Cpraeter sonum lin-
guae), e pur’essa corrotta.

Opinione raccolta anche da Plinio (III, 20) e da Giustino 
(XX, 5), che! fanno i Reti discendenti da Etruschi cacciati dai 
Galli.

2. Regione centrale 0 Etruria propriamente detta. È l’Etru-
ria famosa delle dodici Lucumonie (1). Dalla valle dell’Arno a 
sud dell’Appennino, il confine orientale era quindi costituito dalla 
riva destra del Tevere, che separava gli Etruschi dagli Umbri e 
dai Sabini; mentre da Pisa (2) tutto il litorale, lungo il mare che 
da loro si chiamò « Tirreno ·> fino alla foce del Tevere era etrusoo.

Possedevano l’isola d’Elba ; tennero per molto tempo il li-
torale orientale della Corsica, e durante le prime imprese contro 
Veio, i Romani li trovarono a occupare, sulla sinistra del Tevere, 
la testa di ponte di Fidene (3).

L’Etruria propria fu in realtà la regione che gli Etruschi ser-
barono ultima, fino a che non vennero assorbiti dai Romani.

3. Regione Campana, Comunque gli Etruschi pervenissero 
in Campania — sia da parte di terra, ma certamente sostenuti dal 
predominio sul mare — vi fondarono le città di Volturno (4), che 
poi fu Capua, e Nola; secondo Strabone (V, 4) occuparono Er-

(1) Probabilmente: Arezzo, Cortona, Volterra, Populonia, Vetulonia, Chiusi, 
Perugia, Volsini, Buselle, Vulci, Tarquini, Cere. Ë probabile che uno dei posti 
fosse gjià occupato da Veio.

(2) Polibio (11,16) colloca a Pisa il cpnfine nord-occidentale dell'Etruria pro-
pria. Ma dal 177 a. C. che venne dedotta una colonia romana a Luni nel golfo 
di Spezia, questa città venne generalmente considerata come pertinente all’Etru- 
ria. Dovrò ritornare sulla posteriore qualifica di « etrusca » a Luni ; ma qui 
osservo che, a complicare le faccende, Livio (XLI, 13) lascia credere ad una 
occupazione etrusca del territorio di Luni, ancor prima dei Liguri.

(3) V’è un accenno di Strabone (V, 2) su rapporti etruschi con la Sardegna, 
e una notizia di Catone presso Servio (Aen. XI, 567) riguardo a una temporanea 
occupazione etrusca del paese dei Volsci.

(4) A parte la somiglianza col nome del dio etrusco Vertumno, e la coinci-
denza con uno dei nomi del dio Tiberino, devo dire che questo nome di città, 
di fiume, e finanche del mare circonvicino, è in rapporto di coincidenza anche 
con quello del vento vvlt-urnus. Columella (V, 5) dice precisando che nella Betica 
(Spagna meridionale) davasi questo nome al vento euro (di sudiest). 
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colano e Pompei dopo gli Oschi, e introdussero anche in questa 
regione l’usuale reggimento federale di dodici città (i).

Ma nella prima metà del V secolo a .C. la potenza meridionale, 
degli Etruschi dovette subire il contraccolpo della sconfitta navale 
inferta loro da Gerone I di Siracusa e dai Cumani; e fu annientata 
verso il 420 a. C., che Capua cadde in potere dei Sanniti.

Ora, le notizie sulle cose naturali e rustiche, riguardanti cioè 
la economia delle tre regioni indicate, sono scarsissime nelle fonti 
anteriori agli ultimi decenni delia Repubblica. Molte, anzi ap-
partengono al primo secolo dell’impero, e taluna è ancora più 
tarda. E mentre pochissime si riferiscono ai tempi oramai lontani 
che gli Etruschi ancora godevano la propria indipendenza, in 
assoluta maggioranza riguardano i tempi medesimi a cui appar-
tengono le fonti.

Sicché, diventa estremamente difficile 'distinguere ciò che 
non doveva esser troppo mutato su quel suolo dall’epoca degli 
Etruschi, da ciò che successivamente venne modificato, mutato ad-
dirittura, o importato da di fuori : come alcune piante, o varietà 
di piante alimentari, industriali e da ornamento, alcune specie di 
animali domestici, e certi metodi delle coltivazioni.

Nelle tre regioni già abitate dagli Etruschi, troppe cose mu-
tarono infatti nei secoli, fino ai giorni della romanizzazione totale 
del paese, cioè all’epoca a cui più comunemente risalgono le stesse 
fonti letterarie che c’informano.

Nella regione Circumpadana e sul lembo Adriatico durò in-
contestato il dominio dei Celti per ben tre secoli, più o meno, che 
vi portarono i loro greggi, i prodotti dell’agricoltura seminomade, 
e le loro abitudini rozze. Ma quando era imminente il passaggio 
di Annibaie per le Alpi, da oltre mezzo secolo i Romani avevano 
già cominciato a colonizzare le terre adriatiche appartenute ai Se- 
noni, e tentavano le prime colonizzazioni strategiche di Modena, 
Cremona e Piacenza.

E finita la guerra Annibalica, già nella prima metà del II se-
colo, infrante le ultime sollevazioni dei Celti, riordinate le colonie 
di Cremona e Piacenza, i Romani costruivano la fortezza di Bo-
logna, istituivano molte altre colonie, accrescevano quella di Mo-
dena e fondavano Parma.

(1) Da Plinio (III, 5) si rileverebbe una estensione del dominio etrusco- 
meridionale fin nel PicentÀum (Salernitano).

Studi Etruschi, TI — 28
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Sicché la romanizzazione del paese, specie fra il Po e l’Ap- 
pennino, procedette in modo piuttosto rapido : perchè « coloniz-
zare », era per Roma la cessione di una parte dei terreni dei vinti a 
contadini romani (i) che tendevano così ad imporre, se non una 
preponderanza etnica, la prevalenza-dei costume, la conformazione 
romana di pensiero, e la diffusione della lingua latina.

Poco diversamente si svolsero le cose nell’Etruria propria-
mente detta o centrale : salvo, che qui l’elemento etnico etrusco 
potè sopravvivere più a lungo immutato.

Già, in Livio (I, 15), la tradizione del periodo dei Re vuole 
che Romolo imponesse ai Veienti la cessione di parte del proprio 
territorio; e oramai questo sistema inaugurato, doveva perpetuarsi 
fungo tutte quante le vicende della conquista dell’Etruria.

Alla fine del IV secolo Roma era padrona del mezzodì di questo 
paese, cioè fino all’ostacolo della selva Ciminia. E quando, finite 
le guerre Sannitiche, gli Etruschi meridionali e occidentali, con 
a capo Volsini, si unirono con i Celti nel tentativo supremo di 
schiacciare la potenza romana, la sconfitta al lago Vadimonio, 
che precedette di pochissimi anni lo sbarco di Pirro in Italia, segnò 
poco meno che il crollo finale delle libertà di tutto quanto il po-
polo etrusco.

Così, nella prima metà del III secolo, una colonia latina veniva 
dedotta a Cosa, sul mare; Cere doveva subire la perdita di metà 
del territorio; e Volsini era presa e distrutta.

E a garanzia dei possessi parziali, e dell’effettivo dominio 
totale, sebbene larvato nella forma d’ima alleanza italica federale, 
a poco a poco le strade strategiche costruite dalle legioni si sno-
davano attraverso il paese etrusco : di modo che nella seconda 
metà dello stesso secolo, ed evidentemente prima che scoppiasse 
la seconda guerra Punica, già erano costruite 1’Aurelia, la Clodia 
e la Cassia.

Ancora nella prima metà del II secolo, si deducevano le co-
lonie di Saturnia, di Gravisca, di Luni e di Lucca. E al principio 
del successivo, le gravi repressioni di Sulla, con la spogliazione 
di tutto il territorio delle maggiori città, e la deduzione di potenti 
colonie militari, condussero inesorabilmente alla scomparsa delle

(1) La formula di questo grande principio coloniale è così espressa da Seneca 
(ad Helv. mat. 7) : Ubicumque vicit Romanus habitat.
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ultime sopravvivenze della civiltà etrusca, e allo spegnimento 
della lingua.

Riguardo al gruppo meridionale della Campania, che fu 
certo il più .giovane, la propaggine meno radicata, può dirsi che 
sparve, lasciando una traccia appena percettibile: nei quasi cento 
anni che durò la dominazione sannitico-campana di Capua ; e, 
quando se ne impadronirono i Romani, nelle vicissitudini di tutte 
le guerre che sconvolsero il suolo fecondo ed ambito della Cam-
pania, dove profluiva tant’onda di pensiero e di traffico dai ricchi 
e civilissimi centri ellenici del litorale.

Si offre in tal modo alla immagine, con dolorosa chiarezza, 
quanto sia enorme la difficoltà di « forare », e quindi di distin-
guere e sceverare, con sistema e con metodo, tutti gli strati etnici 
che si sovrapposero all’etrusco, fino a raggiungerlo e studiarlo.

E così, ogni volta che c’imbattiamo nelle notizie che riguar-
dano tempi che di quell’antico popolo non esisteva più oramai 
che il ricordo, o una scarsa discendenza sicuramente superstite: 
ma tanto raffinatamente romana, quanto dovette apparire il ma-
gnifico Caio Cilnio Mecenate, carissimo ad Augusto, ed amico 
degli ingegni migliori del suo tempo.

III. L’a ppl ic a z io n e d e l  me t o d o  in  u n  e s e mpio  c l a s s ic o . 
[Trifoglio, Acanto, Rosa, Lauro, Bosso, Edera, Platano, Ci-
presso'}. — Si tratta di una lettera di C. Plinio Cecilio Secondo 
(V, 6), nipote del Naturalista, scritta all’amico Apollinare in un 
periodo di tempo che va largamente fissato verso la fine del I secolo 
della nostra èra. Ivi descrive con abilità e minuzia — ed è una 
delle più efficaci rappresentazioni d’ambiente pervenuteci dall’an-
tichità — una sua villa nei Tusci, che andava a godersi in estate 
[me aestate Tuscos meos petiturum} : la più cara di quelle che 
possedette in Italia.

'Egli scrive così: « Il sito sta sotto l’Appennino, il più salubre 
fra i monti.... D’inverno vi fà-freddo e vi gela; per cui i mirti, gli 
olivi, e tutte le piante che richiedono un persistente tepore, non 
vi possono vivere. Il lauro tuttavia vi dura; anzi, vi attecchisce con 
rig°gli°> sebbene perisca talora : ma non più di frequente, che ciò 
non avvenga nelle vicinanze di Roma.

« L’estate v’è poi deliziosa, e l’aria di continuo mossa, più 
da aurette che da venti....

« Una visuale meravigliosa : da immaginarsi come un immenso 
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anfiteatro, quale può costruire la sola natura; una pianura ampia 
ed estesa circondata da monti; e le cime dei monti coronate di 
selve alte ed antiche. Ivi abbonda la cacciagione d’ogni sorta; e 
col degradare dei monti, discendono anche al piano i boschi cedui ; 
fra i quali s’arrotondano dei colli di' terra fertile, in cui sarebbe 
diffìcile di trovare un sol ciottolo a· cercarlo, che non cede in fer-
tilità ai campi più bassi in pianura, e produce altrettanta abbon-
danza di messi, benché maturanti più tardi.

«. Sotto di questi, da ogni parte si estendono le vigne, che 
rivestono in aspetto uniforme un’ampia zona più lontano, e sul 
margine basso della quale crescono gli alberi.

« Poi prati, e campi. Campi, che non si dirompono, se non 
adòprando grossissimi bovi ed aratri robusti; e il tenacissimo 
suolo, fendendolo la prima volta, si solleva in parte zolle, che 
solo arandolo per nove volte si riesce a domarlo. I prati freschi 
e lucenti producono il trifoglio {trifolium') ed altre erbe, sempre 
tenere e molli, e come spuntate da poco. Ma dove è più acqua, 
questa non impaluda : perchè il terreno inclinato, per quanto riceva 
di liquido, non lo assorbisce, ma lo scarica nel Tevere.

<t II Tevere scorre attraverso a quelle terre; è navigabile, e 
durante l’nverno e la primavera trasporta verso Roma qualunque 
specie di raccolti. Nell’estate decresce, e per l’aridezza dell’alveo 
perde il nome di gran fiume, ma toma a riassumerlo d’autunno ».

E cominciando Plinio a descrivere la sua villa, premette che 
era situata in cima ad un colle, guardava in gran parte a mezzo-
giorno, e aveva dietro le spalle l’Appennino, ma un po’ lontano,, 
di dove spiravano dei venti moderati.

È diffìcile stabilire dove precisamente si trovassero quei suoi 
possedimenti Tusci; ma doveva trattarsi di località verso la valle 
superiore del Tevere come si deduce dalla notevole magra estiva 
di questo, dai monti che cingevano l’ampia pianura ed anfiteatro, 
dagli Appennini che sorgevano a settentrione, sebbene non immi- 
nenti, e dalla mancata resistenza dell’olivo.

Ma lo stesso Plinio il Giovane ci conduce in un’altra lette-
ra (IV, i) a determinare con precisione maggiore la regione dove si 
trovavano quei suoi possedimenti, dichiarando oh’erano vicini a 
Tifernum Tiberinum, l’attuale Città di Castello ’(i).

(1) L’Etruria propria costituiva la VII Regione della divisione ammini-
strativa dell’Italia stabilita da Augusto ; mentre la VI Regione comprendeva
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Ma sappiamo di notevole : eia grande fertilità di quel suolo 
tenace, il grande sviluppo della coltivazione della vite a quei 
tempi, e la fortunata persistenza delle antichissime selve sopra la 
cima dei monti. Tutte cose che discuterò bene in appresso, ma che 
servono intanto d’introduzione opportuna alla comprensione ge-
nerica dell’antico ambiente climatico e fisico dell’Etruria sul con-
fine medio-orientale.

Ma l’ulteriore descrizione particolare della villa Pliniana, ci 
conduce. di colpo in cospetto dei problemi che riguardano la co-
noscenza delle piante domestiche da parte degli antichi Etruschi, e 
del loro parziale trapianto su quel suolo, nei secoli che seguirono 
la decadenza e scomparsa di quel popolo.

Parlando delle costruzioni, delle acque., prati, erbette ed alberi 
fruttiferi di quel sito di delizie, egli dice infatti di alberetti ag-
giustati lungo i viali, di arbusti, e sopràtutto del bosso (buxus) 
governato ad arte per servire da siepe; profuso ovunque, a ridosso 
dei muri, sui declivi, foggiato col taglio a forme d’animali e di 
lettere, che si combinavano in nomi.

Ed ecco sul piano l’acanto molle, così molle, da potersi quasi 
dir fluido {acanthus in plano mdllis, et pene dixerim, liquidus; e 
oltre : acanthus hinc inde lubricus et jlexuosus) ; e il pergolato di 
una vite, sostenuta da colonnine di marmo caristio : di cipollino 
portato dalla lontana isola di Eubea, e che c’insinua il mònito 
di tener, conto della più agevole introduzione da lontano delle 
piante. E le rose (rosae), crescenti nei piccoli spiazzi illuminati, che 
s’aprivano fra l’ombre di sentieri frondosi.

Ma l’onore arboreo apparteneva ai bei platani {platani), cre-
scenti nei piccoli cortili, e delizia nella porzione mediana dell’ip- 

l’Umbria, e una zona di là dell’Appennino, che fra Rimini e Ancona sboccava 
anche in Adriatico. Ebbene, al pari di Tifemum Metaurense (ora S. Angelo in 
Vado) di là dell’Appennino, il nostro Tifernum Tiberinum, come si sa da Plinio 
il Naturalista (III, 14), apparteneva alla VI Regione. È ara impossibile dire le 
ragioni di questi tardi assegnamenti amministrativi, come di quello del Ca-
sentino alla stessa VI Regione, e di quello delle sorgenti del Tevere ai confini 
d’Arezzo, e però invece, preferibilmente, alla VII. Ad ogni modo, la villa Pli-
niana nei « Tusci » svela anche nel nome la pertinenza al versante orografico 
etrusco, se non anche il carattere etnico dell’abitato : tanto vero che Apollinare, 
il corrispondente di Plinio il Giovane, aveva erroneamente creduto che fòsse 
situata in zona malarica « etrusca », vale a dine presso la costa Tirrena. Mentre 
la località, dove effettivamente trovavasi, dal punto di vista naturalistico non va 
per nessuna ragione separata dall’* Etruria ».
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podromo, « ove questi alberi son vestiti di edera {heder a) : ver-
deggiano in alto del proprio fogliame, come in basso' dell’altrui. 
L’edera corre pel tronco e sui rami, e passando da un albero al-
l’altro li accoppia. Poi, fra questi v’è il bosso; e i bossi, di là son 
cinti dal 'lauro {laurus}, che rende più .cupa, con la propria ombra, 
quella dei platani ».

E dove l’ippodromo piegava a semicerchio, era coronato e 
difeso da cipressi (cupressi), che offrivano l’ombre più cupe.

Fatta eccezione della vite, di cui dovrò occuparmi a disteso 
più oltre, dirò distintamente delle piante segnalate da Plinio il 
Giovane come esistenti nella sua villa nei Tusci.

i. Trifolium. — Premetto, che la ragione per cui Plinio il 
Giovane si è occupato dei prati, non è esclusivamente estetica : la 
tradizione agricola romana, che fa capo a Catone, è tutta pervasa 
dall’importanza dell’allevamento del bestiame, come la più red-
ditizia delle opere rustiche.

Si sa che Catone (I), discorrendo delle specie di coltuia delle 
terre, fra nove maniere di utilizzarle mette al quinto posto la pra-
ticoltura. « Prepara quanto è più possibile di prati acquativi, se 
disponi di acqua ; altrimenti, fanne quanto più puoi degli 
asciutti » : così si esprime più oltre (IX). Tutta la economia di 
quella già « antica » predilezione romana pei prati consistendo 
nel fatto dell’ottenere il massimo utile di prodotto col minore pos- 
isbile dispendio : tanto, che pratum ebbe già nome da paratum, 
vale a dire « già pronto » (i).

Predilezione, che non stava dunque in rapporto con quanto 
il terreno sarebbe stato in condizione da produrre in via assoluta; 
ma tenendo ben conto delle condizioni generali e speciali dell’agri-
coltura di quei tempi : cioè di fronte al commercio italico dei 
prodotti agricoli, e alla qualità degli operai allora impiegati nella 
industria agraria.

Sicché, degenerando le forme di quel commercio, e peggio-
rando la qualità degli operai, Varrone {rr I, 7) finì col dare la pre-
ferenza assoluta agli ottimi prati, sopra qualunque altra specie di 
coltura. E Plinio il Giovane, oltre che afferrarsi a una consuetudine 
« antica », riconosceva i pregi economici dei prati, e perciò ne am-
mirava le rigogliose bellezze.

(1) Varrone (ττ I, 7 : U V, 6), Columella (II, 17), Plinio (XVIII, 6), Isidoro 
(XV, 13).
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Tutto sommato, son fatti della tarda economia dei Romani, 
che non hanno presumibilmente un legame con le « più antiche » 
condizioni dell’agricoltura degli Etruschi. Torniamo quindi al 
trifoglio.

Oggi, in Italia, le Papilionacee più importanti che costitui-
scono i prati sono « trifogli », il cui tipo è il Trifolium pratense 
L., dai capolini rosso-violetti. Ma già anche Plinio il Naturalista 
(XVIII, 28) assicurava che l’erba del trifoglio (trifolium} era la 
migliore fra tutte le altre dei prati.

La identità del nome greco e latino di questo genere di 
piante (τρίφυλλον, trifolium} trae origine da una ragione sì ovvia, 
quale la conformazione trifogliata delle foglie, da non permettere 
ombra di dubbio che non si tratti di piante indigene, anche nel-
l’antica Etruria.

In verità, gli antichi facevano diverse specie del trifoglio. Una 
di esse era l’oxytriphyllum (οξυτρίφυλλον), nominato da Diosco- 
ride III, 106), da Plinio (XXI,9) e da Galeno (Sim.pl, med. Vili), 
e della cui esistenza nell’estremo nord-ovest dell’Etruria propria, 
troviamo una curiosa testimonianza storica del primo secolo del-
l’impero.

Dice infatti Srcibonio Largo (CLXIII) che questo trifolium 
acutum, detto δξυτρίφυλλον dai Greci, cresce in gran copia in Si-
cilia, ma che non potè trovarne mai nelle regioni d’Italia, salvo 
quando approdò nel porto di Luni, in occasione che recavasi con 
Claudio Cesare in Britannia, che ne vide moltissimo sui monti cir-
convicini.

« Le foglie — egli dice — sono della stessa specie e numero 
come nel comune trifoglio, ma più spesse e coperte come da lanu-
gine, e finiscono all’apice· in forma d’aculeo sporgente. Ma il fusto 
ha talvolta l’altezza di due piedi (m. 0,592), ed anche di più, ed 
emana odor grave : nessuna delle quali cose riscontrasi nel trifoglio 
pratense ».

Ebbene, anche questa pianta, come il comune trifoglio, è 
una papilionacea ; ma va identificata con la Psoralea, bituminosa L., 
anche oggi vivente negli stessi luoghi, e che non è una foraggera.

2. Acanthus (mollis, lubricus, flexuosusl. — Questa pianta, 
V Acanthus mollis L., specie non spinosa, è indubbiamente indi-
gena in Italia. Secondo Dioscoride (III, 17), infatti, i Romani 
la designavano col nome particolare di pederota; e i due sinonimi 
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dell’acanto, pederota e melamphyllum, trovansi in Plinio (XXII, 
22) e in Galeno {Simpl. fac. VI).

Ma l’apprezzamento estetico dell’acanto provenne dai Greci; 
e certo, vi dovettero contribuire le note applicazioni alle forme co-
rinzie, specie della ornamentazione-architettonica (1). Lo stesso 
nome di « acanto », che prevalse, è greco: ακανθα è la « spina » ; 
ed il nome designò varie piante spinose, come pure la specie spinosa 
dell’acanto.

Ma la specie qui considerata è l’inerme, che già Teocrito (I) 
qualificava di <c molle » (άκανθος υγρός) ; e « molle », e « ripie-
gato » (mollis t plexus') sono ancora gli epiteti attribuitigli da Ver- 
gilio (Ecl. Ili; Georg. IV, 123, 137); quindi, gli stessi impiegati da 
Plinio il Giovane.

E quest’ultimo descrive per l’appunto come utilizzato nella 
sua villa quell’impiego ornamentale dell’acanto già indicato dallo 
zio Naturalista (XXII, 22), secondo il quale pianta vasi nei giardini 
urbani accomodato sui margini, o per rivestire le emergenze. E 
sappiamo precisamente da Dioscoride (1. c.) che la specie così col-
tivata era l’inerme.

Possiamo dunque concludere, che questa coltivazione giar-
diniera dell’acanto molle fosse d’introduzione o d’ispirazione el-
lenica, e quindi, posteriore al periodo etrusco.

3. Rosae. — Non è il solo antico passaggio dove si ricordino 
le rose, per i siti già occupati dagli Etruschi. Si sa da Tacito 
{Hist. II, 70), che quando Vitellio visitò il campo dopo la battaglia 
di Bedriaco, gli abitanti di Cremona sparsero lauri e rose per 
lungo tratto della strada dove passò. E Plinio (XIII, 1), come 
anche Ateneo (XV, 11) sulla fede del libro degli Unguenti di 
Apollodoro Herofilio, citano'Capua come uno dei luoghi, ove fab- 
bricavasi dell’ottimo unguento rosato.

Ma siamo in un periodo di tempo, che l’ammirazione per le 
rose, già stimolo a canti di poeti, ad opere del culto, e ad orna-
mentazioni festose, aveva condotto a diffonderne la coltivazione,

(i) Un passaggio di Virgilio (A en. I, 649) accennerebbe a ima. ornamenta-
zione di vesti muliebri a motivi d’acanto. Ma se Servio (al 1. c.) e Isidoro 
spiegano così l’epiteto di « acantine », lo stesso Servio riporta un passaggio di 
Varrone, secondo cui Epicado parlava invece di certi fiori di Sicilia, che privati 
delle spine, servivano alle donne per far quelle vesti a più doppi. 
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e persino ad industrializzarla : fin da Varrone (rr I, 16), che vo-
leva si piantassero con altri fiori negli orti suburbani.

Nè solo si chiedevano molte, molte rose, ma cercavasi di pro-
durne anche d’inverno. E profittando della grande tendenza di 
questo genere alla variazione, già se ne conoscevano foime diver-
sissime, per colore, odore, e numero dei petali.

Erano famose quelle di Pesto in Lucania, che secondo \^er- 
gilio (Georg. IV, ng) fiorivano due volte l’anno; e oltre a queste, 
e a quelle di Preneste, Marziale (IX, 61) ricordava anche le Ti- 
burtine, Tuscolane, Campane, e quelle del suo giardino Nomen- 
tano. E la centifoglia della Campania, che rievocava le caratte-
ristiche delle rose multifogliate della Macedonia, già cantate da 
Saffo, e ricordate da Erodoto, Teofrasto e Nicandro, era apprez- 
zatissima ai tempi di Plinio (XXI, 4), al pari della rosa di Pre-
neste (1).

Tutto questo dà luogo a credere che l’apprezzamento della 
rosa in Italia si propagasse con le migliori varietà dal mezzogiorno, 
vale a dire dalle colonie greche : come dimostra lo stesso nome 
rosa, che anche per Varrone (Il N, 21) era greco; e infatti, non 
può essere una coincidenza fortuita la sua identità, più che la so-
miglianza, con ρόδον.

Dunque, le tarde citazioni delle rose cui suolo etrusco non 
hanno alcuna importanza, riguardo un eventuale e più antico ap-
prezzamento, colà, di questi fiori. Alcune forme spontanee del 
genere Rosa sono, indubbiamente indigene in Italia; ma l’accenno 
di Plinio il Giovane non offre nemmeno le più indispensabili in-
dicazioni del colore, del profumo, e della composizione delle co-
rolle.

4. Laurus. — Gli Archeologi ci diranno, a quali epoche ri-
salgono le figurazioni del lauro sui monumenti etruschi. Che il 
Laurus nobìlis L. venisse introdotto in Italia da di fuori, si vuol 
dedurre da questo fatto. La Corsica serbò per molti secoli, come 
vedremo, le sue foreste selvagge, che dovevano comprendere le 
stesse essenze di quelle continentali; ebbene, Plinio (XV 30) c’in-

(1) Altri, troverà certamente altro genere di fatti ; ma è già notevole che la 
storiografia botanica riconosca in Preneste come una pila di ponte per la intro-
duzione da mezzodì di alcune varietà apprezzatissime di prodotti coltivati : 
trasse infatti il nome da Preneste anche una varietà di nocciole. Tornando alle 
rose, ivi fabbrica vasi pure, come a Capua ed a Napoli, l’unguento rosato : e questa 
industria fu certamente d’importazione orientale.



442

forma che in Corsica, anticamente, non vegetavano lauri di nes-
suna specie, ma che vi attecchirono subito, non appena vi si tra-
piantarono (i).

Ma se il lauro venne introdotto in Italia da di fuori, ciò av-
venne nei tempi storici più antichi; e le maggiori probabilità ci 
fanno credere che provenisse dalla Grecia, ove da antichissimo 
tempo era consacrato ad Apollo, e s’applicò di buon’ora ' nelle 
espiazioni rituali. Mentre il culto di Apollo doveva propagarsi 
nelle città elleniche dell’Italia meridionale (2), e imponevasi a 
Roma, che già nei primi secoli dalla fondazione spediva a Delfi 
pei responsi.

Ma c’imbattiamo in una grave difficoltà di nomenclatura : il 
nome latino laurus non ha nulla a che vedere col greco δάφνη ; se 
pure non serba il ricordo etimologico del suo impiego lustrale: 
cioè da luo o lavo.

Invero, la tarda tradizione romana ci mostra il lauro fin dai 
primordi della vita civile del Lazio. I Latini si ritenevano au-
toctoni; e Laurento fu la città più antica del Lazio. Ed è noto 
come Vergilio (Aen. VII, 63) attribuisca il nome di questa città 
ad un lauro, consacrato a Febo da re Latino.

Meno antico era il Lauretum sull’Aventino, che secondo Var-
rone (ZZ V, 32) era così chiamato da una piantagione di lauri; ma 
riferisce anche l’altra versione, secondo cui il nome della località 
proveniva dalla uccisione da parte di uno di Laurento di re Tazio, 
che là fu sepolto (3).

Ma che il nome derivasse veramente da una piantagione di 
lauri, da cui toglievansi i rami pei sacrifici, è ancora sostenuto, 
dietro l’autorità dei libri delle Antichità Umane di Varrone, da 
Servio (Aen. Vili, 276) e da Macrobio (III, 12) : quantunque que-
st’ultimo scemi la importanza della cosa, dicendo che il Lauretum

(1) Anche ora il Laurus nöiilis L., mentre è indicato come c spontaneo » in 
Campania ed in Sardegna, per la Corsica è segnalato solo per < coltivato 1.

(2) Un ricordo analogico di questi trapianti per ragioni di culto, trovasi 
infatti in Teofrasto (H. pl. IV, 5), che dice come a Panticapeo nel Ponto (Bo-
sforo Cimmerio), a cagione del clima, non poterono attecchire nè lauri nè mirti, 
per quanto si tentasse d’ottenerne per gli usi sacri. £ curioso che Plinio (XVI, 32), 
ripetendo evidentemente Teofrasto, fa intervenire nel tentativo il re Mitridate, 
ben più tardo di Teofrasto di due secoli.

(3) Così pure Festo (in Tat.).
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dell’Aventino cominciò a verdeggiare molto tempo dopo la fonda-
zione di Roma.

Comunque sia, l’impiego del lauro nei riti sacrificali com-
parisce nelle antichissime feste pastorali delle Parilie, come si sa 
da Ovidio (Fast. IV, 728, 742), e in certe aspersioni lustrali 
(Fast. V, 721); e parimenti antico, secondo Ovidio (Fast, III, 
137 s.) e Macrobió (1, 12), era l’uso di apporre, ogni nuovo anno, 
delle corone di lauro alle case dei flamini, del rex sacrorum, nel 
tempio di Vesta e nelle Curie Prische.

Aggiunge Plinio (XV, 30), dietro l’autorità di Masurio, che 
l’impiego del lauro nei trionfi era una specie di purgazione per le 
stragi; da cui fors’anche procedeva l’uso d’ornare di lauro le let-
tere annunciatrici di vittoria, e le armi dei soldati.

Plinio (III, 5) giudicava Teofrasto, come il primo fra gli 
stranieri che avesse parlato con maggior diligenza delle cose ro-
mane. E Teofrasto, che morì pochi anni prima che Pirro venisse 
in Italia, scriveva (H. -pl. V, 8) che tutta la campagna del Lazio 
era abbondante di acque, e che nelle pianure crescevano lauri e 
mirti, e faggi magnifici; soggiungendo che lauri e mirti in gran 
copia vegetavano sull’alto promontorio Circeo.

Ma nonostante le testimonianze più o meno tardive, da cui 
dovremmo desumere un’« antichissima » vegetazione del lauro in 
Italia, Catone (Vili), discorrendo delle sue specie, ne fa due fo-
restiere: il delfico e il cifriotto. Una terza, la selvatica, è dubbia, 
e pare una interpolazione nel testo Catoniano : perchè Plinio 
(XV, 30) dice che Catone parlò solo delle prime due specie; e d’al-
tronde, il lauro selvatico, o tinus, pare piuttosto che sia una specie 
di 'Viburnum.

Il delfico, secondo Plinio, era propriamente quello di cui co- 
ronavansi i vincitori dei giucchi Pizii, e che era impiegato a Roma 
nei trionfi. E quindi siamo ricondotti all’idea d’una provenienza 
del lauro dalia Grecia.

Del lauro in Etruria, anzi, nell’estremo lembo meridionale 
dell’Etruria propria, non si hanno che notizie tardissime (1) : come 
del laureto, che secondo Plinio (1. c.) per consiglio degli aruspici 
piantò Livia Drusilla, che poi fu Augusta, e moglie di Augusto, 
nella villa dei Cesari in località che poi fu detta ad Gallinas sulla

(1) Come quella dei lauri in vicinanza a Cremona, ai quali ho incidentalmente 
accennato a proposito delle rose.
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via Flaminia, presso al Tevere, a nove miglia da Roma, da un 
germoglio ch’ebbe in modo miracoloso quando era promessa sposa 
del Cesare.

E col lauro di quella selva meravigliosa trionfò Cesare Au-
gusto, e così tutti i Cesari che gli successero.

5. Buxus. — Le specie del bosso sono indigene d’Italia. E 
si è d’opinione che la città di Buxentum (Πυξοΰς) nell’Italia meri-
dionale, che secondo Strabone (VI, 1) fu una deduzione nel V se-
colo a. C. da Messina, avesse avuto il nome dal bosso.

Ma una notizia che fa capo a Teofrasto (27. fl. Ili, 15) dice 
che il bosso più grande e più bello prosperava in Corsica, ov’era 
più alto e più grosso che in altri luoghi; ma era cagione che il 
miele di là non fosse buono, emanando l’odore della pianta.

Anche Plinio (XVI, 16) rammenta questo grossissimo bosso 
di Corsica, che fiorendo, era cagione dell’amarezza di quel miele. 
E così Diodoro (V, 5), il quale ripete che il moltissimo bosso che 
trovavasi nell’isola di Corsica era di una specie particolare (διά-
φορος), e che il miele prodotto su quegli alberi era amarissimo.

Ma l’odore nauseose di bosso, Aristotele {Mir. ause. XVIII), 
seguito da Eliano (V. an. V, 42), lo attribuisce al miele del Ponto, 
a . paese ricchissimo di queste piante.

Plinio (XVI, 16) distingue tre sorta di bosso: il gallico, dai 
lunghi e alti rami, .il selvatico, ch’era di nessun impiego, e di odor 
grave, e quello coltivato, ch’egli pensa fosse il selvatico ingenti-
lito, largamente impiegato per spalliere e per bordi, facilmente 
acconciabile in forme varie col taglio.

Ouest’ultima qualità è indubbiamente il Buxus semfervirens 
L. Come quella di Corsica, e quella indicata ancora da Plinio per 
abbondante nei Pirenei, e che questo autore distingue come gallica, 
e probabilmente il B. balearica Cam. (1).

Per tutto quanto precede, apparisce dunque ben strano il rap-
porto innegabile fra il nome latino buxus e l’ellenico πΰξος·; tanto 
più, che presentasi come un fenomeno di nomenclatura, assoluta- 
mente inverso a quanto si riscontrerebbe per il lauro. A meno, che 
si ammetta una comune provenienza del vocabolo, tanto pel greco 
che per l’italico.

Il legname del bosso dovette essere adoperato anche in Etru-
ria da antichissimi tempi. Plinio (XVI, 36) ci ha serbato infatti

(1) In Corsica cresce spontaneo il Buxus sempervirens. 
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memoria delle tibie sacrificali degli Etruschi, ch’erano fatte di 
bosso. Ma di bosso si facevano flauti anche in Asia Minore; sicché 
i poeti dell’epoca aurea ripetutamente ricordarono quegli strumenti 
barbarici, Frigi, e Berecinzi (i).

6. Hedera. — Anche delle numerose figurazioni dell’edera sui 
monumenti, stoviglie e suppellettili etrusche, dovranno parlare gli 
Archeologi.

È indigena dell’Italia, ma il suo attributo simbolico provenne 
sicuramente dalla Grecia : ove già l’inno pseudo-Omerico a Dioniso 
mostra l’edera e i pampini quali attributi inseparabili del dio, 
e in connessione curiosa con un miracolo occorso in pieno Mediter-
raneo, a bordo di una nave di pirati Tirreni (2).

Idee che culminarono nell’epoca di Alessandro, che trovò l’e-
dera sul monte Mero, fra le catene nord-occidentali dell’india; ed 
emulo di Dioniso, tornò dalla spedizione coronato di quelle fronde.

Il culto di Bacco dovè trapiantarsi molto presto in Italia, la 
terra ferace delle due « liane » : la vite e l’edera. E forse s’innestò 
sopra un altro preesistente, perchè i Romani dovevano pc-ι vene-
rare questo dio sotto il nome particolare di Libero (3). -

E se la esegesi dei primi fulgori dell’impero spiegava con 
Ovidio {Fast. Ili, 767) la predilezione di Bacco per l’edera, perchè 
bambino vi fu nascósto fra mezzo dalle ninfe della straniera e 
lontana Nysa, che così lo salvarono dall’ira della matrigna Giu-
none — ond’egli, secondo Plinio (XVI, 4), fu il primo a foggiarsi 
una corona, che per l’appunto fu d’edera — 1’ hedera restò essen-
zialmente italica nel nome, diversissimo dal greco κιττός ο κισσός.

Roma ebbe le feste Liber alia del 17 marzo, dedicate a Libero, 
durante le quali, al dire di Varrone (Il VI, 3) e di Ovidio (Fast. 
Ili, 713), delle, vecchie coronate di edere e munite di fornelli e 
focacce {liba) sacrificavano pei compratori.

Ed è ancora in connessione con un’antica e popolare idea bac-
chica la credenza di Catone (CXII), che per sapere se un vino

(1) Vergilio (Aen. IX, 619; Cir,. 166), Ovidio (Fast. IV, 181; Ep. ex Pont. 
I, 1 ; ecc.). Questa sorte di flauti, a Roma venne in fama perchè applicati nel 
culto della Frigia dea Cibele. See. Plinio (VII, 56) l’invenzione di tali strumenti 
fu in Frigia.

(2) Ma dirò, che negli scritti antichissimi, non sempre, per « Tirreni », si 
devono intendere gli Etruschi.

(3) Quantunque ne traesse la etimologia dal greco, è importante che Servio 
(Georg. I, 7) ci abbia serbato il corrispondente sabino di Liber: Loebesus.
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conteneva acqua, bastava fare un piccolo recipiente in legno di 
edera (1) e versarvi dentro quel vino: il vino si sarebbe visto a 
colar fuori, mentre l’acqua sarebbe restata di dentro (2).

Quantunque Plinio (XVI, 44; XVII, 24) ripetesse l’antica 
asserzione di Teofrasto {H. pl. Ili, 18; Caus. pl. "V, 5), che attor-
cendosi agli alberi finiva con l’ucciderli, l’edera non perdette per 
questo il significato simbolico di gaiezza Ç3). Un frammento di 
Varrone presso Servio {Ecl. Vili, 12) diceva che anche le Muse 
si coronavano di edera; e Ovidio {Fast. V, 79) ne fa coronare Cal-
liope, la musa del metro eroico. Onde Vergilio (nel luogo cemen-
tato da Servio) dice che per il poeta doveva intrecciarsi in corone, 
insieme con il lauro vittoriale; Orazio {Carni. I, 1) agognava alla 
sublimazione fra gl’iddii, mediante la recinzione dell’edera; pre-
mio alle dotte fronti; Ovidio {Trist. I, 7) avverte di cancellar l’e-
dera da un suo ritratto, non confacendole il suo doloroso presente; 
e Stazio {Silv. V, 3), affranto di dolore per la morte del padre, 
osservava che il lauro parnassico inaridiva sulla sua testa, e doveva 
sostituire l’edera con il tasso ferale.

Seguerido Teofrasto, gli antichi distinguono tre specie di 
edera, suddivise a loro volta in varietà numerose: la bianca (che 
talvolta non si vorrebbe ascrivere al genere Heder a), la nera, e 
l’elice. Secondo Dioscoride (II, 175) e Plinio (XVI, 34) una dçlle 
varietà nere — certamente per le preferenze del rituale — chiama- 
vasi dionisia o bacchica.

Mentre quella che cingevano i poeti, secondo Plinio (XVI, 34) 
era a semenza {semen} crocea; e non pare si debba staccare dalla 
sorta che, some egli soggiunge, pel colore degli acini {a colore aci- 
norum) dai Greci veniva chiamato chrysocarpum, cioè « a frutto 
color d’oro ».

Dell’edera in Etruria non se ne sa altro dalle fonti scritte, 
oltre il passaggio di Plinio il Giovane. Per analogia potremmo cre-
dere che vi avesse le stesse applicazioni rituali, dopo che il culto 
bacchico passò anche colà dai paesi ellenici. Ed è noto, come si

(1) Recipienti in legno di edera son ricordati nell’antichità: uno scvplvua mi-
rabilmente scolpito a teste abbondantemente cornute di ariete, è rammentato da 
Ampelio (Vili) fra le meraviglie, come esistente nel tempio di Giunone a Samo.

(2) Il principio di questo metodo discutibile, sta nella diffusibilità del vino 
attraverso il legno poroso.

(3) Ma secondo Gellio (X, 15) il Flamine Diale non poteva^ nominare l’edera, 
per l’appunto perchè era cosa avvolgente, e recante la idea di un < vincolo.». 
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trapiantassero dapprima facilmente in Etruria anche quelle con-
venticole bacchiche, iniziatiche_e orgiastiche, che poi dilagarono a 
Roma e in tutta Italia; e come narra Livio (XXXIX, 13 s.) nel 186 
a. C. diventarono così minaccevoli, da doverle energicamente sra-
dicare e distruggere (1).

Aggiungo, che persino le proprietà antigenetiche attribuite da 
Dioscoride (II, 175) e da Plinio (XXIV, io) a varie sorta e ad 
organi vegetali dell’edera preparati in pozioni, sono affermazioni 
che provennero dalla Grecia : per noi, fanno capo a Teofrasto (A. 
pl. IX, 18).

7·. Platani. — Non è escluso che una forma del Platanus orien- 
talis sia indigena della Sicilia e dell’Italia meridionale (2); ma 
la forma che fu famosa nell’antichità classica migliore, in Italia, 
venne trapiantata dalla Grecia.

I poeti dei primi anni dell’impero, Orazio, Vergilio ed Ovi-
dio, cantarono il rezzo giocondo del bell’albero, onde molto pro-
babilmente ebbe il nome da πλατύς, per l’ampiezza delle foglie e 
dell’ombra, επλατάνιστος πλάτανος lo chiamarono i Greci, e plata-
nus, ugualmente, i Latini.

Ma gli stessi poeti, non poterono a meno di osservare che non 
traevasene frutto, per cui gli attribuirono gli epiteti di « celibe » 
e di « sterile » (3' ; e Plinio (XII, 1) si meravigliava che si fosse 
tratto d’altro paese un albero, solo perchè era buono a far ombra.

E fu difatti per esclusiva ragione di lusso che venne intro-
dotto in Italia; e di tale introduzione troviamo ricordo in Teofra-
sto (H. pl. IV, 5) seguito da Plinio (1. c.). Egli dice che nell’A-
driatico il platano esisteva soltanto presso il tempio di Diomede, 
vale a dire in una delle isole Tremiti; e che quantunque nelle parti 
d’Italia abbondino ovunque i grandi fiumi, parve che il clima non 
fosse favorevole a quest’albero. Solo a fatica, al principio del IV 
secolo a. C., Dionigi I di Siracusa riuscì a farne una piantagione 
nel parco di Reggio, che poi accolse il Ginnasio. Ma le piante riu-
scirono a stento.

Fra i Romani, il platano è già elencato in una serie di alberi 
da Catone (LU, CXXXIV). Ma quando entrò nelle consuetudini 
del lusso romano, dice Macrobio (III, 13) dell’oratore Ortensio,

(1) Mi sovvengono le frenetiche, hederigerae Menadi di Catullo (LXI).
(2) A. Béguinot, Osservai. sull’indigenato del Plat, orient. L. nell’Italia deT 

sud e nella Sicilia orient, in Archiv, botan. per la Sist. v. I, f. 2,.1925, p. 81-100.
(3) Orazio (Od. I, 2), Vergilio (Georg. II, 70), Ovidio (Nux).
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che fiorì sulla prima metà del I secolo a. C.. che andava a innaf-
fiarli col vino nella sua villa di Tuscolo.

Sappiamo dallo spagnuolo Marziale (IX, 61) che ai tempi di 
Cesare venne trapiantato in Ispagna; e da Plinio (1. c.), che fron-
deggiava ai suoi tempi fin nel paese dei Morini, nell’attuale re-
gione di Calais (i).

8. Cupressi. — Le varietà del cipresso, al principio dell’epoca 
storica, già frondeggiavano nel Mediterraneo centrale : in Cire-
naica, a Creta ed in Grecia. Ma in quanto all’Italia, Plinio (ΧλΠ, 
33) dichiara nettamente ch’era forestiero, credendo nel suo tra-
pianto da Creta a Taranto: fondandosi su Catone (CLII), che 
s’occupò in realtà della piantagione per seme del cipresso taren- 
tino, col metodo insegnatogli da tale Manio Percennio da Nola.

Il nome latino dell’albero, cti-pressus, restò ad ogni modo lo 
stesso che in Grecia: κυπάρισσος.

Vegetava in Sicilia ai tempi di Teocrito (XI); e che facilmente 
attecchisse in Italia, risulta dalla breve notizia di Plinio (1. c.), 
che dice come nell’isola Aenaria. (Ischia), quando veniva tagliato, 
ripullulava da sè.

Pervenne di buon’ora anche a Roma, stando a quello che dice 
Plinio (XVI, 44), che nel Vulcanale visse fino alla fine dell’impero 
di Nerone un cipresso che facevasi risalire alle origini di Roma.

Minore importanza avrebbero le notizie di statue famose in 
legno di cipresso : una delle quali, quella di Veiove Sull’Arce an- 
c --a durava ai tempi di Plinio (XVI, 40), essendovi stata dedicata 
nel 551 di Roma (203 a. C.); perchè la importazione di statue 
da di fuori, o del legname per farle, doveva essere un fatto co-
mune del commercio antico, parlando per l’appunto il poeta co-
mico Ermippo (della seconda metà del V secolo), presso Ateneo 
(I, 21), di cipresso tratto da Creta, da farne immagini d’iddii : 
κυπάριττον τοϊσι θειοΐσιν.

Ma sotto tale aspetto, ha qualche importanza la notizia di 
Livio (XXVII, 37) riguardo a due statue di Giunone Regina in 
legno di cipresso, che vennero portate processionalmente, nel 207 
a. C., nel tempio sull’Aventino : poiché sappiamo che il culto di 
Giunone Regina era originario di Veio, e fu trapiantato a Roma 
dopo la distruzione di quella città.

(1) Hehn (Piante, coltiv. e anim. domest., Firenze, 1892, p. 269) erede meglio 
attribuire l’albero dei Morini alì'Acer platanoides L.
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Ciò tuttavia non dimostra, che una di quelle statue fosse pro-
prio quella di Giunone Regina di Veio, che sempre secondo Livio 
ÇV, 22) nel 358 di Roma (396 a. C.) fece il miracolo di accennare 
che volentieri seguiva a Roma le sorti decretatele dal vittorioso 
Camillo, nella sede assegnatale sull’Aventino (1).

Una volta introdotto quell’albero, la sua piantagione si estese, 
anzitutto per l’apprezzamento della qualità del legno. Plinio (XVI, 
33) ricorda che anticamente chiamavasi « dote » una piantagione 
di cipressi, costituita a vantaggio delle figlie (2).

Varrone' (zz I, 15) dice dell’uso di piantarli a confine dei fondi 
rustici. E si sa dai Gromatici,z che usa vasi di allinear sui confini 
dei campi una piantagione d’alberi forestieri : genera arborum -pe-
regrina. Poi, tutte le testimonianze del primo secolo dell’impero ne 
segnalano il diffusissimo impiego nella ornamentazione dei sepolcri 
come albero da lutto (3).

Concludendo, ad eccezione della vite e del trifoglio, le altre 
piante aitate da Plinio il Giovane come esistenti nella sua villa 
nei Tusci, vi erano utilizzate come ornamento.

Di queste, il bosso, l’acanto, l’edera, erano indubbiamente 
spontanee nell’antica Etruria; ma nel loro apprezzamento, nel 
modo d’impiego, e sopratutto nel loro simbolismo, sempre più au-
mentano, dalla prima alle altre> e finalmente predominano, le in-
fluenze estetiche e rituali che profluirono dalla Grecia.

Le rose dovettero avere dei rappresentanti spontanei in Etru-
ria; ma le varietà più belle, al pari, quasi con certezza, del lauro, 
del cipresso e del platano, vennero trapiantate dai paesi ellenici, 
con tutto il loro corteggio mitologico e poetico.

Ma, salvo che per il platano, riguardo ai tempi di queste 
profluenze, genericamente, in Italia, non possiamo dir nulla. I 
Greci avevano fondato Cuma fin dalla seconda metà del IX secolo

(1) Anch» secondo Valerio Massimo (I, 8. 3) la Giunone famosa di Veio, a 
cui da il soprannome di .Veneto, ebbe la sede sull’Aventino, che ancora esisteva 
ai suoi tempi. Ma il tempio della < vera » Giunone Moneta stava invece Sull’Alce 
Capitolina.

(2) Ma I dote » (dos), in quanto era nu-ptiarum causa data, secondo Varrone 
(Il V, 36) proveniva da δωτίνη vocabolo usato sicuramente in Sicilia. La esten-
sione ai cipressi fu dunque per antonomasia.

(3) Secondo Varrone, in Servio (Aen. VI, 216), le pire da bruciare i cadaveri 
si cingevano di cipresso, perchè l’odore della combustione non offendesse i con-
venuti. Anche Ovidio (Ttìst. Ili, 13) si riferisce a quest'uso del cipresso. 

Studi Etruichi, II — 29
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a. C. ; e riguardo alle fonti letterarie superstiti, quelle greche sono 
scarse, e già tarde; e quelle latine si possono addirittura considerar 
per recenti.

IV. Al c u n i a r t ic o l i d e l  c o mme r c io  f o r e s t ie r o  d e g l i Et r u -
s c h i. {Stagno, Oro, Argento, Avorio, Ambra). — Questo breve 
paragrafo, ch’è una povera deduzione dai fatti scarsissimi regi-
strati dagli antichi scrittori, dovrà venir sostituito da un libro : 
ma desunto dallo studio diretto delle suppellettili etrusche riesu- 
maté negli scavi.

È quindi tema dell’Archeologia. Ma non solo dell’Archeologia 
artistica, che pure ha il compito grave di stabilire l’appartenenza 
etnograficamente specifica di quegli oggetti agli Etruschi ; o la loro 
importazione in Etruria da altri determinati paesi ; o la derivazione 
dei motivi estetici impressivi, dall’arte d’altri paesi : di ordinare 
tutto il materiale per epoche, secondo la successione dei mezzi arti-
stici e degli stili.

Io parlo della nuova Archeologia, che si vale, poniamo il caso, 
anche del coadiuvo del chimico, per l’analisi minuta dei bronzi, 
degli ori ed argenti, per cercar di scoprirne le origini minerarie, o 
riferir quegli oggetti a una determinata tecnica metallurgica.

E auguralmente saluto, con anima esaltata d’amore scientifico, 
l’amico di cuore e di spirito Padré Vito Zanon, che studia le dia- 
tomee che si rinvengono nelle antiche ambre etrusche, a quello stesso 
fine di scoprirne le origini di profluenza.

Quando pure non conoscessimo, delle opere d’arte degli Etru-
schi, se non quelle notizie che ci trasmisero i testi, ciò basterebbe 
a confermare quella fama di «filotecnici » o amici del lavoro arti-
giano, che loro attribuisce Ateneo (XV, 18) a proposito d’un pas-
saggio del Cra-patalli di Ferecrate, un contemporaneo d’Aristofane, 
ove si nominano delle lumiere di fattura etrusca.

D’acCordo, così, con Eraclide Pontico (/r. de Politili), che li 
chiama « artefici dai moltissimi lavori » : Οΰτοι (Τυρρηνοί) τέχνας 
εχουσι πλείστας. E quanto a quella toreutica, torna a*  discorrerne 
l’elegiaco Crizia, uno dei Trenta Tiranni, anche lui presso Ate-
neo (I, 22), citando le « fiale » d’oro scolpite provenienti dall’E- 
truria, e le suppellettili d’uso in bronzo, che ornavano le case.

Del resto, anche Diodoro (V, 9) ricorda i vasi d’oro di varia 
sorte che si trovavano, presso gli Etruschi ; Plinio (XXI, 3 ; XXXIII, 
1), discorre incidentalmente di opere d’oro di lavoro etrusco, ci-
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tando le corone con foglie ed ornamenti d’oro in uso presso quel 
popolo; e Ateneo (IV, 13) ricorda anche il ricco vasellame d’ar-
gento di specie diverse che adoperavano sulle mense.

E intórno ai bronzi scolpiti d’indubbia fattura etrusca, si trat-
tiene anche Plinio (XXXIV, 7), che dice trovarsene sparsi dovun-
que ai suoi tempi, e furono tanto copiose le statue, che-i Romani, 
alla presa di Volsini, ne trovarono ben duemila. E anche le sta-
tuette, i Tyrrhena sigilla ricordati da Orazio (Ep. II, 2), eran te-
nute per cose di pregio.

E fors’anche è un ricordo delle antiche influenze etrusche nel 
mezzogiorno Campano l’abilità degli abitanti di Capua, che an-
cora ai tempi di Catone (CXXXVI) fabbricavano degli apprezza- 
tissimi recipienti di rame o di bronzo (yasa ahened){\). Ma ben più 
sicura è la introduzione e applicazione dei lavori aurei etruschi già 
nella Roma più antica: cito Γaurea bulla, il medaglione d’oro e 
talismano da petto, che recavano i trionfatori, ed ornava i fan-
ciulli degli ottimati, e che Giovenale (V) qualificava di etruscum 
aurum ; cito ancora l’applicazione etrusca dell’oro nella protesi 
dentale, di cui si hanno esempi nei trovamenti delle tombe, e la 
cui introduzione anche a Roma è testimoniata da un frammento 
delle XII Tavole.

Dove si vieta di seppellire dell’oro nei funeri, datane eviden-
temente la scarsezza, e forse per previsioni di pubblico bisogno : 
salvo, che il defunto avesse i denti legati in oro, nel qual caso 
poteva seppellirsi o bruciarsi con esso : at cui auro dentes iuncti 
escunt, ast im cum ilio se pellet uretve se fraude esto.

Sì che a ragione, per la Roma antichissima, dobbiam comin-
ciare ad ammettere la verità dell’asserzione di Livio (XXXIX, 8), 
che gli Etruschi, eruditissimi fra le genti, portarono a Roma le 
molte loro arti, a grande vantaggio economico e del pensiero : quas 
multas Cartes') ad animorum corporumque cultum nobis eruditissima 
omnium gens invexit.

Per la maggiore importanza economica, dirò prima del bron-
zo : la lega metallica, che nella composizione quasi costante di 
86 % di rame e 14 % di stagno già apparisce ai primordi della 
civiltà in Europa. Una costanza di criteri metallurgici, dunque, 
che dà ampiamente a meditare.

(1) Plinio (XXXIV, 8), più in genere, insiste sulla eccellenza del bronzo 
Campano.
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Riguardo alla origine dei metalli impiegati dagli Etruschi, 
si sa che il rame è abbastanza comune in Italia; e un trattato 
Aristotelico \Mir. ause. XCIII) afferma che prima ohe vi si estraesse 
del ferro, gli Etruschi scavavano dall’isola d’Elba il rame che 
adoperavano per i propri lavori, ma che"poi quella produzione cessò ; 
mentre le tracce evidenti di anticip lavori nella Gran Cava nel 
Campigliese, stanno ancora a testimoniare lo sfruttamento dei mi-
nerali cuprici di quei filoni da parte degli Etruschi. Del resto, a 
quelle cave alludeva Strabone (V, 2), dicendo ch’erano abbando-
nate ai suoi tempi.

Non farò certo la storia del rame nell’antica Roma, sia pure 
nell’intento di scoprire fra le analogie qualche barlume di indizio, 
che ci aiuti a comprendere qualcosa riguardante gli Etruschi. Ma 
non posso tacere che il vocabolo latino aes, comune al rame ed al 
bronzo, non ha nulla a che vedere col greco; e che nell’antico lati-
no, a testimonio di Varrone Cil V, 34), di Valerio Massimo (V, 6.3) 
e di Festo, il nome del rame era raudis o rudis, forse in rapporto 
col rosseggiare splendente del colore (1).

Riguardo allo stagno, non do importanza storico-economica 
soverchia ai trovamenti mineralogici nel Campigliese. Perciò, m 
via assoluta ritengo che lo stagno provenisse da di fuori; e forse, 
nelle età più antiche, già alligato col rame, sotto forma di bronzo.

La profluenza dello"stagno dalle coste del nord europeo, è 
concordemente ricordata nella tradizione delle isole Cassiteridi 
che fa capo ad Erodoto; ma già di buon’ora, di là e dalla Spagna, 
dovevano portarne i Fenici.

Ma una ragione di dubbio, che nei paesi dell’Europa centro-
meridionale siasi conosciuto molto presto lo stagno allo stato d’iso-
lamento, sta nel fatto che il κασσίτερος di Omero doveva essere una 
lega; e che anche Plinio (XXXIV, 16,17) non ne offre una precisa 
individualizzazione onomastica, chiamandolo semplicemente -pluwi-

(1) Vi riconosco infatti un rapporto con rutilili; perchè Varrone (ZZ VII, 4) 
trovava applicato questo aggettivo a indicane il colore fortemente biondo di c.hio_ 
me femminee : m-uZieres valde rufae rutilai dictae. Più tardi, cuprum fu ia sostan- 
tivazione di (aes) Oyprium, cioè l’ottimo rame proveniente dalle miniere di Cipro. 
Da cui, il simbolismo alchimico posteriore della dedica a Venere di questo metallo. 
Ma il vocabolo par dica ben altro. Nell’antichissima Babilonia Sumerica il nome 
del rame era urud, che nelle vecchie iscrizioni assire è ancora iru. ί già am-
messo che questa notevole concordanza di vocaboli non pertinenti al ceppo semitico 
lasci * supporre una continuità di rapporti antichissimi attraverso il continente 
euro-asiatico.
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hum album. Mentre il suo stannum, dal quale vocabolo provenne 
il nostro « stagno », non era che una lega di piombo ed argento.

Ad ogni modo, anche secondo Plinio, il.vero stagno metallico, 
il suo plumbum album, non ebbe altra applicazione che a combi-
nar delle leghe (i).

L’oro non si trovava nei paesi già occupati dagli Etruschi 
Vergilio {Georg. IV, 371) da bensì l’epiteto di auratus al Po (Eri-
danus); e anche Plinio (XXXIII, 4) sostiene che il Po tragga l’oro 
nelle sabbie; e soggiunge, che l’oro cavavasi a Ictimolo vicino a 
Vercelli; d’accordo con Strabone (V,I), secondo il quale a Vercelli 
vicino a Ictomulis, e in quest’ultima località, non lontano da Pia-
cenza, esistevano delle cave d’oro.

Ma anche qui è presumibile, che l’oro lavorato in Etruria pro-
venisse in massima parte da paesi più lontani, per via degli stessi 
intermediari dello stagno.

Una delle vie di maggior profluenza dei metalli nobili dovette 
essere stata quella continentale del nord. È nota la ricchezza dei 
Galli in aurei torques (2) ; e va ricordato a questo proposito, che 
quando, al principio del li secolo a. C., Publio Cornelio Scipione 
trionfò dei Boi, secondo Livio (XXXVI, 40) portò 1471 toraues 
aurei del peso di 240 libbre, e 2340 libbre di vasi d’argento di fat-
tura gallica non spregevole.

Si sa già da Erodoto (IV, 13) la favola degli Arimaspi mo-
nocoli, che nell’estremo settentrione presso agli Iperborei raccoglie-
vano l’oro custodito dai Grifi.: e a questa stessa favola va riferito 
un frammento di Ennio conservatoci da Varrone (Il VII, 3), se-
condo cui i monocoli scavavano sugli alti monti Rifei : Coclitis, 
ques montibus summis Ri-paeis fodere (3), E per monti Rifei, del 
resto famosissimi nella geografia leggendaria degli antichi, qui 
possiamo anche intendere gli Urali.

Ma per confusioni e vagamenti di leggende, i monti Rifei 
vennero trasferiti talvolta anche nell’occidente d’Europa; e una 
lezione di Posidpnio presso'Ateneo (VI, 4) fa del nome di qupi 
monti quello antichissimo delle Alpi.

E se pure è probabilissima una profluenza d’oro dai monti del 
confine orientale dell’Europa ai fondaci elleni del Ponto, riguardo

(1) Plinio (XXXIV, 17) : àlbum (plumbum) nulli rei sine mixtura utile est.
(2) Plinio (XXXIII, 1), ecc.
(3) Cfr. Plinio (VII, 2), Solino (XV, 20).
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all’Italia settentrionale è più facile ammetterne l’arrivo dai giaci-
menti auriferi della Gallia Transalpina, del Norico, della Pan-
nonia, ecc., sfruttati fino all’epoca romana.

Ad ogni modo, il vocabolo latino aurum, che secondo, Festo 
era ausum nell’antico sabino, per il noto scambio reciproco dell’/- 
ed 5, non ha alcun rapporto evidente con il greco; mentre invece 
un rapporto certissimo sussiste fra i nomi dell’argento : il latino 
argentum ed il greco άργυρος.

E che anche nell’Italia media la ricchezza in argento fosse 
notevole, lo prova il fatto registrato da Livio (X, 46), che nella 
campagna del 293 a. C. contro i Sanniti Papirio Cursore raccolse 
1835 libbre d’argento.

Circa l’origine di questo argento nell’Italia media, possiamo 
dunque pensare a una profluenza pel tramite delle colonie elleniche 
e possiamo anche credere che ivi giungesse per lo più in forma di 
pezzi monetati, che potevano essere destinati ad assumere altre 
fogge di arte, dato che l’uso della moneta argentea s’introdusse 
molto tardi fra gli Italici, e sotto la influenza dei Greci.

E ne abbiamo la prova per Roma, in quanto il vocabolo num- 
mus, che indicò la moneta argentea, secondo Varrone (ZZ V, 36) 
fu d’importanzione Sicula. Appoggiato da Polluce (X, 6), che die-
tro l’autorità di Epicarmo e di Aristotele, sostiene che νοΰµµος era 
una voce in uso fra i Dori d’Italia e di Sicilia.

Ed è tanto evidente la erroneità della notizia di Carisio, che 
si riporta a Varrone, secondo cui dice vasi che il nummus argenteus 
era stato battuto da Servio Tullio, in quanto Plinio (XXXIII, 3) 
afferma recisamente che 1’argentum signatum fu la prima volta 
coniato a Roma nel 485 della Città (26g a. C.), cinque anni innanzi 
che scoppiasse la prima guerra Punica.

Un altro degli articoli, che gli Etruschi traevano dal commer-
cio mediterraneo, era l’avorio. Diodoro (V, 9) dice che fra gli onori 
che tributavano ai loro capi, oltre ai littori e alla veste di porpora, 
era il carro d’avorio.■

Sappiamo, che l’avorio era in onore anche a Roma, ai primi 
tempi della Repubblica. Dice Livio (1, 8) che la sedia curule dei 
consoli, la quale in origine era d’avorio, fu un uso importato dal- 
l’Etruria. Ed è noto lo « scipione » di questa materia, ch’era inse-
gna del magistrato, e iestò famosa pel glorioso episodio del se-
niore Marco Papirio, che dette con esso in sul capo del Gallo che 
gli carezzava la barba.
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Di dove proveniva quell’avorio? Non possiamo pensare alle 
difese fossili di pachidermi preistorici, in mancanza delle condi-
zioni climatiche che ce le hanno serbate in masse nel settentrione 
della Siberia. E sull’alba dell’èra storica dell’occidente, già do-
veva essere spento l’elefante della Mesopotamia, a caccia del quale, 
presso la confluenza del Chaboras con l’Eufrate, si recavano an-
cora i grandi Faraoni d’Egitto, e i grandi re dell’Assiria (i).

Fino ai tempi di Alessandro, è diffìcile pensare a una regolare 
profluenza dell’avorio dall’india. Resta l’Africa; e molto, difatti, 
doveva provenirne dalle regioni Etiopiche, attraverso l’Egitto. Ma 
non dobbiamo dimenticare, che fino ai tempi della conquista ro-
mana l’elefante viveva ancora in Mauritania. E ad una prove-
nienza dell’avorio dalla Libia, a cagion di commerci, accenna in 
Ateneo (I, 21) il frammento già noto di Ermippo, che elenca i pro-
dotti caratteristici dei vari paesi Mediterranei (2).

(1) Le iscrizioni geroglifiche e cuneiformi documeiitano il fatto per Tutmosi 
I e Tutmosi III, e per Tiglatpileser I e Assurnassirpal ; col quale ultimo già di-
scendiamo fino alla prima metà del IX sec. a. C.

(2) In certo mòdo, il problema della origine dell’avorio è collegato con quello 
delle figurazioni tombali di animali esotici. Della scimmia, famosa pel titolo che 
ha dato a una tomba di Chiusi, si conosce persino il nome etrusco serbatoci da 
Strabone (XIII, 4), cioè αριµος. Egli ne parla, a proposito dei monti Arima citati 
nell’ Iliade, e nella ipotesi di una loro relazione con le Pithecusae. Ma siccome 
gli antichi spiegavano quest’ultimo nome anche in modo diverso, che da ua 
rapporto con la scimmia, è dubbia, benché sempre possibile, la persistenza nei 
tempi storici di questi animali lungo le coste europee del Mediterraneo, come 
sussistono ancora a Gibilterra. Comunque, e sempre a cagione della nota inter-
pretazione di Omero, secondo Vergilio (4en. IV, 716), Ovidio (Met. XIV), Plinio 
(III, 6) e Solino i(III, 2), Inarime fu per l’appunto uno dei nomi d’Ischia, la 
principale di quelle isole. Sarebbe utile classificare la scimmia della tomba di 
Chiusi, e quella raffigurata sulla famosa « coppa di Arkesila » riesumata a Vulci, 
ed ora al Cabinet des Médailles della Bibl. Nazion. di Parigi. Nonostante la 
indubbia provenienza orientale, per-lo meno del modello o ispirazione, sarebbe 
pure da' riosservare, dal punto di vista naturalistico, la scena della lotta con 
una scimmia antropomorfa, sulla coppa argentea Prenestina della tomba Ber-
nardini, ora del Museo Preist, di Roma. La indispensabilità di questa nota, dove 
invado nel campo delle figurazioni dell’arte, emerge anche dal fatto che le fonti 
serbano le tracce di un vero commercio delle scimmie nell’antichità classica. Sono 
notissime le sedi naturali di questi animali .per l’Africa orientale, donde ne 
traevano gli antichi Egiziani ; e si sa pure 'quanto sieno comuni le loro figurazioni 
nell’antica arte assira : sì che quelle dell’Africa occidentale quasi non si ram-
mentano. Eppure io penso, che persino il mito delle Gorgoni possa stare jn
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Ad ogni modo è sicuro, che l’antico nome latino dell’avorio 
ebor non ha nulla di comune col greco ελέφας (i).

Più famoso, ma sopratutto nel mito, fu un altro articolo di 
commercio, che dai paesi marittimi del settentrione d’Europa (dal-
l’odierna Danimarca) doveva giungere nella bassa valle del Po : 
voglio dire dell’ambra, 1’ ήλεκτρον dei Greci, che secondo Plinio 
(XXXVII, 2, 3) fu chiamata così da elector, il nome del sole, ed 
era il succinum dei Romani, perchè ritenevasi per succo d’alberi, il 
glessum (2) degli antichi Germani.

rapporto con le scimmie antropomorfe, venute a conoscenza lungo le navigazioni 
a sud della fooe del Senegai. E riguardo alle più umili bertucce, Erodoto (IV, 
194) dice che ne nascevano molte nei monti dei Ghizanti, popolazione numidica, 
i quali se ne cibavano. E Diodoro (XX, 9), a proposito delle geste africane di Ar- 
cagato figlio di Agatocle di Siracusa, ricorda l’onore in cui si tenevano presso 
alcune popolazioni Numidiche; mentre in occasione di gente che andava da 
quelle parti a comprarne, leggesi un aneddoto di re Massinissa in un frammento 
dell’8.0 lib. dei Comentari di Tolomeo VII Euergete. 2.o (Fiscone) presso Ateneo 
(XII, 5) ; il cui valore noli è quindi sminuito a. cagione di altro aneddoto stret- 
tissimamente analogo, attribuito da Plucarco (Perici, princ.) a Cesare, e non 
riguardante ΓAfrica.

(1) Il vocabolo elephas, che indicò l’animale, fu introdotto tardi in latino. 
I Romani conobbero l’elefante solo ai tempi di Pirro ; e qualunque ne fosse la 
cagione, secondo Varrone (W. VII), Plinio (Vili, 6) e Solino (XXV, 15), lo chia-
marono dapprima lucos bos. "Di dove provenne il nome latino dell’avorio, ebur? 
Poiché nel greco il vocabolo ελέφας finì con avere il doppio significato del 
prodotto e dell’animale, sarà utile cercare anche fra le antiche denominazioni 
dell’elefante. Da Varrone (1. c.) si potrebbe arguire che i « Libi » lo chiamassero 
lucae, e da Elio Sparziano (Elio Vero II) che i « Mauri.» lo chiamassero coesa : 
dunque l’Africa nord-occidentale non ci soccorre ; e d’altronde, quei nomi son 
tanto dubbi, che gli stessi autori li riferiscono a ipotesi. Ma neanche le deno-
minazioni orientali ci soccorrono soverchio, se cerchiamo a profondo. Piru è il 
nome Mesopotamico dell’elefante nelle iscrizioni assire, dal quale derivò l’arabo 
fd, «elefante», di nenzione coranica. L’ebraico scenhabim (ipoteticamente: «dente 
d’elefante »), sta per avorio : e nelle iscrizioni egiziane, ’bw per elefante ed avorio. 
Ma che conta? I Filologi preferiscono altre vie, d’altre derivazioni.

(2) Il rapporto del nome germanico dell’ambra glaesum, con up’isola nordica 
Glaesaria che producevane, trovasi anche altrove in Plinio (IV, 13, 16), e in 
Solino (XX, 9), che aggiunge tirarsi di là pure il crystallum. La stessa radice, 
sopravvissuta nell’odierno tedesco glas, riscontrasi anche in glastum, il nome 
che secondo Plinio (XX, 7, ; XXII, 1) davasi in Gallia (Transalpina) al guado, 
rZaatis tinctoria L. Non mi trattengo sui più profondi perchè, ma Cesare (B. G. 
V, 14) a proposito del suo impiego colorante fra i Britanni, e Vitruvio (VII, 14), 
lo chiamano, traducendo, vitrum.
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Lo stesso Plinio racconta che ne diffusero la fama i Veneti 
presso alle foci del Po e a settentrione dell’Adriatico, contigui ai 
Pannoni, fra cui da ultimo, portavano sopratutto quella merce i 
Germani. E dalla coincidenza della situazione dei Veneti presso 
al Po, deduce la ragione delle favole correnti, riguardo alla origine 
dell’ambra.

In realtà, siamo appena sul limitare di quella regione Circum-
padana una volta occupata dagli Etruschi; ma a prescindere dalla 
importanza archeologica che assume questa resina fossile per l’an-
tica Etruria, questa storia è intimamente connessa alle prime no-
zioni della vegetazione arborea della valle Padana, quale la conob-
bero i Greci che la visitarono, o vi si fermarono per ragioni di 
traffico.

Rapporti che dovettero essere antichissimi, comè ci lasciano 
intravedere le leggende, ed oscuramente ci raccontano le storie : 
dalle fondazioni di Adria e di Spina secondo Plinio e Giustino, 
di Ravenna sedondo Strabone, e di Padova secondo Vergilio, alle 
patrie memorie di Tito Livio.

La leggenda di un fiume « Eridano », già elencato nella 
Teogonia di Esiodo, sboccante in un mare del settentrione, e del-
l’elettro proveniente di là, è molto antica: ma Erodoto (III, 115) 
non sa dar credito a quello che se ne diceva, tenendolo per diva-
gazioni da poeti.

E però, Plinio (XII, 4) che identifica con certezza l’antico Eri-
dano col Po, senza alcuna ragione riprende Erodoto, di non aver 
saputo di relazioni greche od egeo-asiatiche con i paesi Padani. 
Quantunque altrove (XXXVII, 2) egli stesso, dicendo del mito 
fondamentale di Fetonte, precipitato nel fiume Eridano, e delle 
sorelle di lui tramutate in pioppi che piangevano lagrime di ambra, 
soggiunga che Eschilo collocava l’Eridano in Iberia, e lo chiamava 
Rodano : spiegando la coincidenza posteriore dell’Eridano col Po, 
col fatto che Euripide e Apollonio ritenevano piuttosto che il Ro-
dano e il Po confluissero nell’Adriatico.

Così spiegate tante cose, non mi preoccuperò di soverchio del 
tanto favoleggiare e discutere che si fece, sulle Eliadi tramutate in 
pioppi piangenti ambra : ambra invece stillata dalle conifere che 
uomo non conobbe, e fluitata in detriti dall’oceano che inondò nei 
tempi geologici il sito delle foreste del settentrione.

A che citare espressamente gli Aristotelici, Polibio, Diodoro,
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Vergilio (i). Straberne, Dioscoride, Ovidio, Luciano, Luciano e 
tant’altri che ne fecero parola? Di reale, non v’è che questo, nel 
mito: l’antica profluenza dell'ambra verso le bocche del Po; e 
l’antica vegetazione dei pioppi lungo le sponde di questo fiume (2), 

Notizia invero superflua, quest’ultima : « Sono bellissimi i
pioppi lungo le sponde dei fiumi », diceva molto genericamente 
Vergilio (Ecl. VII): piriche trina.... Populus in fluviis.

Parte Speciale

I. - IL MARE ETRUSCO

Rapporti con i popoli del Mediterraneo — Materiali per la costru-
zione navale (faggio, pece e resina) — Risorse del possesso 
della Corsica (cera Tirrenica) — Pesca (porpora, corallo) — 

Saline.

Già le più antiche memorie dei Greci parlano di pirati Tirreni 
che correvano il Mediterianeo. Ho accennato all’inno pseudo-Ome- 
rico a Dioniso, il cui episodio fu tema ripreso molte volte più tar-
di (3) ; qui aggiungo la semplice indicazione d’un passo di Ateneo 
(XV, 4), con un altro esplicito accenno a pirati Tirreni.

Ma quando gli autori antichissimi parlano di « Tirreni », non 
è sempre sicuro che si riferiscano ad Etruschi. Si ebbero Tirreni 
anche in Egeo, e come i Pelasgi,·rappresentavano razze non greche. 
Erodoto (1,57) ne colloca in Tracia; Tucidide (IV, log) a Lemno; 
ma se ne hanno altri indizi a Lesbo, in Caria, ed altrove.

Ma i Tirreni d’Italia, vale a dire gli Etruschi, erano bene dei 
navigatori; e se Plinio (VII,56) ricorda la tradizione che i Tirreni 
sieno stati gli inventori dell'àncora, si può presumere che inten-

(1) In Vergilio, gli alberi stillanti ambra una volta (Aen. X, 190) son pioppi; 
ma un altra volta (Ecl. VI) sono alni, vale a dire ontani, che si possono riferire 
all Alnus gluvinosa Gaertn. e all’.4. incarta Willd. : e si vedrà in seguito la 
importanza di questi alni nella regione CircumDadana.

(2) Solo per quest’ultimo fatto, do i luoghi di Dioscoride (I, 93) e di Plinio 
(XXXVII, 2).

^3) Apollodoro (III, 5); Properzio (IV, 16), Ovidio (Met. ili), ecc. ecc. 
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desse a dire degli Etruschi : l’aes grave di Vetulonia porta l’im-
pressione dell’àncora per insegna (1).

Sappiamo, che prima della invasione celtica gli Etruschi ten-
nero il porto di Adria; ma della loro attività marinara nell’Adria-
tico si arguisce ben poco. Mentre è ben nota l’attività che spiega-
rono sulla base occidentale Tirrena, cioè dal confine della Luni- 
giana alla foce del Tèveie.

Donde nell’apogeo dominarono l’Elba e le altre isole dell’Ar- 
cipelago Toscano, e quindi la Corsica; spingertdosi a mezzodì, 
afferrandosi talvolta alle coste, appoggiando con efficacia i propri 
possessi Campani; diffondendosi fino in Sardegna.

Dovevano quindi finire con lo scontrarsi coi Greci; e la comu-
nanza degli interessi li fece alleare con i Cartaginesi, coi quali, al 
dire di Aristotele {Polit. Ili, 6), ebbero ottimi rapporti di com-
mercio. E coi Cartaginesi, circa la metà del VI secolo a. C., riu-
scirono a cacciare i Focesi, che avevano fondato da poco la colonia 
di Alalia sulle spiaggie orientali della Corsica.

Ma è noto, come nella prima metà del V secolo, sconfitti i 
Cartaginesi ad Imera, anche gli Etruschi subissero nelle acque di 
Cuma una tremenda disfatta navale dalla flotta di Gerone I di 
Siracusa, accorso in aiuto dei Cumani.

E fu veramente la fine; perchè pochi anni più tardi, le ven-
dette reiterate della flotta Siracusana dovevano abbattersi spieta-
tamente sullè coste d’Etruria, sull’Elba, e sui possedimenti etru-
schi della Corsica. Mentre i frammenti scarsissimi della storia 
posteriore sono l’indice della decadenza assoluta della potenza 
navale degli Etruschi.

Fino al 384 a. C., che la flotta Siracusana di Dionisio I si 
presentò ancora una volta sulle coste d’Etruria devastandole, occu-
pando l’Elba, e cacciando definitivamente gli Etruschi dalla 
Corsica.

E da appena dodici anni, era avvenuta la presa di Veio da 
parte di Roma.

Cosicché, nei brevi tratti schematici, assistiamo al continuo 
decadimento della potenza marinara degli Etruschi, e al sostituirsi 
nel dominio Tirreno dei Greci della Sicilia: decadimento, con tem-
poraneo allo sfacelo dei possessi etruschi continentali. Ma in quanto

(1) Qualche notizia di dettaglio, come questa, la ho da Pericle Ducati (Etruria 
antica, 1926).
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a spiegare Γ accoglimento antichissimo di tante influenze Egee 
comprovate dall’arte, e persino di colonie e di fondaci sulla costa 
Tirrena, accennati in leggende e notizie più o meno lontane di 
abitati ellenici in località marittime come Pisa, o nell’interno me-
ridionale come il paese Falisco, ma bene accertate per Agylla 
(Cere), procederanno gli Storici.

Se una potenza marinara è subordinata al possesso di ottimi 
porti, sotto tale aspetto gli Etruschi erano mal favoriti dalle coste.

Strabone (V, 2) e Plinio (HI, 5) citano Luni come la città più 
settentrionale dell'Etrurìa ; e il primo di questi autori dice del suo 
porto, ch’era bello, grande, eccellente : e non esagerava, perchè 
Luni sorgeva sul lato orientale del golfo di Spezia.

Ma Luni non fu definitivamente, saldamente legata al terri-
torio etrusco, che dalla prima metà del II secolo a. C., che i belli-
cosi popoli Apuani di razza. Ligure venivano deportati a Bene- 
vento, ed a Luni si dedusse ima colonia romana.

E che uno strato notevole di popolazione etrusca esistesse a 
Luni nel I secolo a. C., si potrebbe dedurre, per esempio, da 
Lucano (I, 586),. che accenna ad aruspici tratti di là. Mar-
ziale (XIII, 31) la qualifica come etrusca; e Stazio (Silv. IV, 4) 
non se ne discosta, parlando delle sue case « Tirrene ».

Ma Persio (VI), citando il Limai portus secondo un verso di 
Ennio, lo assegna piuttosto alle spiaggie liguri.

Pisa, fra l’Arno e il Serchio (Auser), fu un potente cantiere 
ricco di mezzi per le costruzioni navali; era alquanto decaduta a 
tempi di Strabone, ma rammentavasi, evidentemente riguardo al 
periodo fra la decadenza degli Etruschi e la repressione dei Liguri 
da parte di Roma, che si occupava della costruzione delle navi a 
difesa contro queste ultime bellicosissime genti.

Confessa Strabene che l’Etruria propria meridionale era piut-
tosto scarsa di ripari. E in realtà è così, nonostante egli citi il porto 
d’Èrcole alla base del monte Argentario, e poche stazioni navali, 
fra cui Alsium (oggi, Palo) lo scalo marittimo di Cere. Plinio 
riconosce il porto di Telamone.

E ciò fu cagione, che Traiano facesse costruire su questa costa 
il porto artificiale di Centumcellae (Civitavecchia), intorno al quale 
vide a fervere i lavori Plinio il Giovane (VI, 31).

Ma a tempi più antichi, « porto » poteva significare anche una 
semplice rada protetta, sulla cui spiaggia si fossero potute agevol-
mente tirare in secco le non grandi navi di allora; come usa vasi 
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fare, secondo dice chiaramente Teofrasto (77. pl. V, 7), e testimo-
niano ampiamente le storie.

Una potenza navale era poi subordinata alla facilità del co-
struire le navi, e quindi alla disponibilità del legname.

Ogni popolo dell’antichità, sappiamo da Teofrasto (1. c.), ha 
preferito quel legno di cui abbondava il proprio paese: così in 
Siria e in Fenicia adoperavano il cedro κέδρος: Juniperus sp.), 
mentre nei paesi ellenici usavasi sopratutto la picea (πεΰκη : Pinus 
sp.), per le navi più pesanti da carico, e l’abete (έλάτη ; Abies 
pettinata D. C.) per le navi leggere da corsa e da guerra.

Ma vi concorrevano altri legni, fra cui la quercia (δρΰς; 
Quercus sp.) utile per la resistenza, il faggio (δξΰη ; Fagus silva- 
tica L.) per la incorruttibilità nell’acqua, e per la pieghevolezza 
e robustezza anche il frassino (µελία: Fraxinus excelsior L.); poi 
l’olmo (πτελέα; Ulmus sp.), il pino (πίτυς; Pinus sp.) (1), come 
anche il tiglio (φίλυρα: Tilia sp.).

E preferisco attenermi a queste sole fra le specie indicate so-
pratutto da Teofrasto (H. pl. V, 4, 7), e da Plinio (XVI, 14, 40) 
che logicamente possiamo ritenere appartenessero alla flora anti-
chissima d’Italia: il paese, secondo di nuovo Teofrasto (77. pl. IV. 
5), ancora ai suoi tempi abbondante di legname per la costruzione 
delle navi. E mi fermerò anzitutto alla picea di Teofrasto, che va 
intesa genericamente per « pino ».

E il pinus, presso i poeti, sta tutto in correlazione con la nave, 
è persino metonimicamente la « nave » ; di modo che Vergilio 
{Georg. II, 443) poteva dir con giustezza che i pini davano utile 
legname pei navigli : Dant utile lignum Flavigiis pinos. Mentre 
riguardo alla distribuzione degli altri alberi qui nominati, lo stesso 
poeta georgico altrove avvertiva (Ecl. VII) che il frassino veniva 
superbo nelle selve, il pino nei terreni coltivati (2), e l’abete nelle 
alte montagne: Fraxinus in silvis pulcherrima, pinus in hortis,.... 
abies in montibus altis.

(1) Spesse volte, in Plinio, è voltato con larix; ma non dev’essere il nostro 
s larice ». Πίτυς, così somigliante al latino pinus, fin da Omero designò una co-
nifera, un < pino » atto a far navi. Un albero così chiamato, un Pinus sp., secondo 
Diodoro ■(V, 6) e Plinio (III, 5) dette il nome alle isole Pitiuse. La terminologia 
fu vaga: dioeva Teofrasto (H. pl. Ili, 9), che in Arcadia qualunque picea era 
un πίτυς.

(2) Questo particolare suggerisce l’idea che parlasse del pino .da pinocchi, 
il Pinuspinea L.
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Ma le notizie di Teofrasto proseguono, e miracolosamente 
c’informano anche delle cose d’Italia, del Lazio, e persino della 
stessa Etruria : tanto più importanti per noi, in quanto rimontano 
alla fine del IV secolo a. C., se pure non precedono le guerre 
Sannitiche.

Egli dice difatti (H. pl. V, 8) che gli alberi e le picee del 
paese latino erano i più belli e i più grandi di tutta quanta l’Italia, 
da esser vinti in grandezza solo dagli alberi della Corsica. Sog-
giungendo che nelle pianure del Lazio crescono dei faggi magni-
fici; tagliandosene di tale lunghezza, che un albero bastava per 
quel legno che andava di sotto alla carena d’una nave tirrenica: 
τηλικαΰτα γάρ τά µήκη τέµνουσι, ώστ’ είναι διά νεώς τών Τυρρηνίδων 
υπό τήν τρόπιν (ΐ).

Ora, il faggio di quest’ultimo passaggio di Teofrasto è 1’ δζΰη, 
il fagus dei Latini (2), indubbiamente il Fagus silvatica L. (3); e 
della pertinenza di quest’albero alla flora dell’antica città di Roma, 
fa fede il nome di Lucus Facutalis, e Facutal, dato secondo Var-
rone (Il V, 32), Plinio (XVI, 10) e Solino (I, 26) a una località del-
l’Urbe dove esisteva un faggeto.

Ma che la stessa Etruria possedesse delle selve ove abbonda-
vano le essenze utili alla fabbricazione delle navi, si desume da 
un avvenimento della storia. Racconta Plutarco (Fabio Mass.) che 
intendendo Publio Cornelio Scipione nel 205 a. C. portare la guerra 
nell’Africa, per forzare Annibaie ad abbandonare l’Italia, e non 
potendo procurarsi a Roma i mezzi necessari, per la opposizione di

(1) Le alte stature del faggio in vegetazione si aggirano sui 30 m. Da ciò si 
potrebbe arguire la lunghezza di quelle navi.

(2i Ma il vocabolo fagus, come dichiara anche un frammento de la Gente del 
Pop. Rom. di Varrone in Carisio, proviene dal greco φηγός, che in Teofrasto, 
p. es. in H. pl. Ili, 3, è certamente Teschio, il Quercus esculus L. ; Plinio 
(XVI, 6), volta infatti con quercus il φηγός dei passaggi dell’ZZ. pl. Ili, 8 di 
Teofrasto. Ma il nome latino dell’eschio è propriamente esculus; e secondo 
Varrone (Il V, 32) vi fu a Roma una località che si chiamò Esculetum da una 
piantagione di eschi. È notevole la identità etimologica di φηγός : dal tema φαγ- 
di < mangio » ; e di esculus (cfr. Varrone II VI, 8), come esca, esculenti^, edo : 
dal tema έδ(ε)-, ancora di < mangio ».

(3) Pare che il Fagus silvatica appartenesse alla Flora del Lazio, già nel 
perìodo delle attività vulcaniche quaternarie : venne segnalato nei tufi vicino a 
Monticelli, e nel peperino presso Marino (P. Ma n t o v a n i, descr. geol. della Camp. 
Rom., Roma, 1874, p. 64, 77).
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Fabio Massimo, gli vennero profferti dalle città etrusche, a lui 
particolarmente affezionate.

Per singolare fortuna, un passo di Tito Livio (XXVIII, 45) 
elenca particolarmente i materiali così profferti a Scipione dagli 
abitanti di ciascuna delle città etrusche. Ebbene, quei di Volterra 
concorsero con le int er amenta navium, che potrebbero essere i ma-
teriali da calafatare’ le navi, e quei di Perugia, di Chiusi e di 
Ruselle, con l’abete per fabbricarle. Ma Scipione si contentò degli 
abeti dei pubblici bòschi, cioè incamerati nel demanio di Roma : 
abiete ex publicis silvis est usus.

Mi occuperò altrove del ferro, delle velature e cordami, in 
ordine alla fabbricazione delle navi : ma qui ho espressamente 
nominato il dubbioso contributo di Volterra, perchè intendo accen-
nare a un’altra produzione dei boschi di conifere, che serviva per 
l’appunto, e specialmente, agli scopi navali. Dico cioè della pece, 
e per estensione, anche della resina (1).

Apprendiamo da Teofrasto (ZZ. -pl. IX, 2, 3) che la resina si 
e della picea; ma dalla picea si ricavava specialmente la pece, fa- 
ricavava per incisione della corteccia dell’abete, del pino (πίτυς) 
cendola scolare durante la distillazione secca del legno, combusto 
in accatastamenti coperti di terra, come nelle comuni carbonaie.

Ora, ai primi tempi dell’impero, secondo Strabone (V, 1) era 
mirabile l’attività degli opifici da pece nella valle Padana; e se-
condo Dioscoride (I, 77) la resina cavavasi dal pino (πίτυς) e dalla 
picea (πεύωη ) anche in Etruria; mentre quella che traevasi dalla 
Gallia Subalpina, dal nome del sito, gli abitanti la chiamavano 
larica, cioè di larice (2).

Ma se non sappiamo qual caso facessero precisamente gli Etru-
schi di questi prodotti, quando possedevano in gran parte la valle 
Padana, riguardo al larice, di cui dovrò tornare a far cenno in 
altro luogo, mi limito qui a dire che fu una conoscenza botanica 
dei Romani, ,solo dai tempi di Giulio Cesare.

Ad ogni modo, qui è certo per notizia diretta che in Etruria 
si otteneva la resina, come sappiamo da altra fonte che gli Etru-
schi traevano la resina anche da altrove, e precisamente dalla 
Corsica.

(1) Più si risale indietro nelle c-poche, e più risalta la importanza della resina, 
sopratutto per la fabbricazione delle torcie da illuminare.

(2) Ê la nostra « trementina Veneta », che deriva per l’appunto dal Larix 
europaea D. C.
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La menzione della Corsica_mi trae naturalmente a diffondermi 
sulle risorse economiche di quest’isola, che fu colonizzata dagli 
Etruschi da circa la metà del VI secolo a. C. al principio del IV.

Le più antiche memorie appartengono a Teofrasto (ïï. fl. V, 
8), che accenna alla grandezza degli alberi che vi nascevano, mag-
giori ancora di quelli del Lazio. Era anzi così intricata di vegeta-
zione arborea fin presso le rive, che approdando una volta i Ro-
mani nei seni e porti dell’isola con venticinque navi per fondarvi 
una colonia, n’ebbero schiantati gli alberi e le antenne. E perchè 
tutta l’isola frondeggiava di rami come luogo selvaggio, smisero 
l’idea di fabbricarvi.

Penetrati un poco taluni nell’interno, solo da un piccolo luogo 
tagliarono tanta legna, che ne fecero una zattera da esser mossa da 
cinquanta vele, ma che naufragò in alto mare.

Questo racconto, che riferivasi con molta probabilità ad avve-
nimenti che precedettero la fine del IV secolo a. C., ci offre una 
descrizione tangibile dello stato della vegetazione forestale del-
l’Europa d’occidente, prima della colonizzazione civile dei Greci e 
dei Romani : e dimostra, che la colonizzazione etrusca della Cor-
sica non fu totale, che non riuscì, ad ogni modo, profonda. .

Non altrimenti descrive quest’isola Polibio (XII, 3, 4), dicendo 
che vi erano pecore selvagge, volpi e conigli (1); soggiungendo che 
l’isola era folta di alberi, aspra e scoscesa; che ivi i pastori non 
seguivano il bestiame, ma stando in luoghi opportuni, lo racco-
glievano dando fiato a una tromba. Se approdavano all’isola dei 
forestieri, le capre e i buoi, non assuefatti alla novità, fuggivano, 
sì da parere selvaggi ; e se, accorgendosi che sbarcava della gente, 
il pastore suonava, quelli accorrevano a lui a precipizio.

A proposito dell’impiego pastorale della tromba, dovrò tor-
nare su quest’uso che ritroveremo in Etruria; e quanto alle pecore 
selvagge, non esito ad ammettere che si trattasse di quei musmones 
dal magnifico vello, che secondo Plinio (Vili, 49) trovavansi mas-
simamente in Corsica, ma anche dalle parti di Spagna, e corri-
spondevano al nostro muflone (Ovis musimori), già scomparso da 
molto tempo dalla Corsica, ma sopravvissuto fino a oggi in Sar-
degna.

La natura della Corsica, un vero vestibolo naturale, dunque,

(1) E nota la grande diffusione del coniglio, nell’antichità, in Ispagna e nelle 
isole Baleari. A tempi di Polibio, che lo descrive, era ancora sconosciuto in Gre-
cia e in Italia.
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■ ‘ei paesi Iberici, si rivela ancora in Diodoro (V, 5), che dopo nar-
rato della cacciata dei Focesi, e dell’insediamento degli Etruschi 
che vi fondarono Nicea, soggiunge che questi ultimi, soggiogate 
le città corse, posero imposte e tributo sopra la resina, la cera ed 
il miele.

Ripete del territorio, in gran parte montuoso e selvaggio ; e 
degli abitanti, che sommavano a un trentamila, dice ch’erano gente 
di lingua e pronunzia difficile a intendersi, ma in fondo gente paci-
fica e « giusta », che lasciava pascolare liberamente le pecore, con-
tentandosi di contrassegnarle; e finalmente, che nutrivansi di latte, 
di miele e di carni (1).

Le api erano selvagge, e il prodotto degli alveari apparteneva 
a chi li avesse scoperti per primo. E un frammento di Lyco, presso 
Ateneo (II, 7), conferma l’abbondanza di questo prodotto, dicendo 
che i Corsi non mangiavano altra cosa che miele, e dovevano la 
longevità di cui godevano a quell’unico vitto.

• Già mi sono occupato del bosso rigoglioso dell’isola, e del 
miele che, anche secondo Diodoro, fra quella vegetazione era di 
gusto spiacevole: una fama durata ancora fino ai tempi di Mar-
ziale, che nomina due volte quel miele (IX, 27; XI, 43), e che 
nell’ultimo di questi luoghi dichiara la inferiorità della pastura 
delle api corse : Mella iubes Hyblaea tibi vël Hymettia nasci, Et 
thyma Cecropiae Corsica ponis api ? « Vuoi che ti nascano mieli, 
come d’iblea e d’Imetto, ed offri all’ape attica del timo di Cor-
sica? ».

Ma se la cera era dunque uno dei'notevoli proventi fiscali degli 
Etruschi, ricordo che Plinio (XXI, 14) diceva che la cera corsa, 
quantunque non elencata fra le primissime qualità, tenevasi per 
medicamentosa, per l’appunto a cagione del bosso, dal quale pro-
veniva. Ed è forse la stessa cera, se pure quest’ultima non prove-
niva direttamente dall’Etruria, che sotto la qualifica di «Tirrenica» 
è più volte citata da Dioscoride (I, 75, 145; II, 69, 158), come un 
ingrediente da medicamenti.

Il mare Etrusco offriva naturalmente anche i proventi della 
pesca, che indubbiamente esercitavasi dai paesi costieri. Strabo-

(Ί) Altro particolare importante sui Corsi, in Diodoro, è che adottarono - 
l’usanza dell’andropuerperio, così stranamente diffusa fra le più disparate popo-
lazioni naturali del mondo.

Studi Etruschi, Il — 30
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ne (V, 2) ricorda due <c osservatóri del passaggio dei tonni » (1), 
uno dei quali era sotto al promontorio di Populonia, e l’altro 
vicino al porto d’Èrcole, cioè sotto al monte Argentario. E si sa 
l’antichissima importanza di questa pesca, che manteneva vivo il 
commercio del pesce salato in tutto-il bacino del Mediterraneo.

E una tarda notizia è ancora quella di Ateneo (VI, 1) che 
ricorda il pesce di Pyrgi (l’odierna S. Severa) che portavasi a 
Roma ai suoi tempi, come quello che proveniva dalle altre parti 
del litorale Tirreno.

Veramente antica è la introduzione nel costume etrusco del-
l’impiego per colorante della porpora (2). In origine, venne certa-
mente importata colà dai Fenici, già fissata sulla fibra dei tessuti ; 
ma è difficile pensare che il segreto della fabbricazione potesse re-
stare per lungo tempo occultato, quantunque per la costa Tirrena 
solo da Strabone (1. c.) si sappia che dal porto d’Èrcole in Etruria 
si cominciavano a raccogliere i gasteropodi della porpora, presso 
alle coste, fino ai paraggi della Sicilia.

Fatt’è, che l’onore della veste di porpora secondo Diodoro (V, 
9) era di quelli che gli Etruschi tributavano ai capi; costume che 
doveva propagarsi anche nel Lazio, dicendo Plinio (IX, 39) che la 
porpora fu a Roma sempre in uso, perchè Romolo ne ornava la 
trabea, ch’era l’abito regale; ma la toga pretesta, che poi fu pre-
rogativa dei consoli, e- la laticlavia dei senatori, anch’esse ornate 
variamente di porpora, vennero introdotte ai tempi di Tullio Osti-
lio, dopo vinti gli Etruschi. E la derivazione della pretesta con-
solare dagli Etruschi, è difatti riconfermata da Livio (I, 8) e da 
Floro (I, 5).

Ma Plinio (XXXII,2) ricorda pure che a Gravisca, sita verso

(1) Questi osservatori mi richiamano in frammento della Fav. Menipp. Γγώδι 
σεαυτόν di Varrone, presso Nonio: Non animadvertitis cetarios (pescatori di grosso 
pesce) curri' videre volunt in mori thunnoi, excendere σ in malum alte ut penitus 
per aquam perspiciant pi sees? ». Dunque, le barche da pesca pei tonni, ecc. erano 
munite di un alto albero, da cima al quale spiavano il passaggio ,dei pesci. Non 
si fa in modo diverso, ora, alla pesca del pesce spada nello Stretto di Messina.

(2) Chimicamente, la sostanza colorante rosso_violaceo_scura della porpora, 
quale formavasi in definitiva aderentemente alla fibra tessile, per esposizione alla 
iuoe del succo concentrato delle glandule cromofore dei gasteropodi marini dei 
generi Murex 4 Purpura, è un derivato bibromurato dell’indaco (P. Fr ie d l a n d e r , 
in Moniteur Scientifique, 1909 p. 570). Sarebbe dunque il primo composto del 
bromo già empiricamente isolato più di tre millenni avanti che il Balard, nel 1826, 
scoprisse quel metalloide.
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la foce del Marta, cresceva il corallo : notizia correlativa a una 
pesca che probabilmente facevasene. Che riguardo al suo impiego, 
lo stesso autore c’informa che una volta, nell’antichità, forse a 
causa di superstizione, se ne usava moltissimo fra i Galli, che ne 
ornavano gli scudi, gli elmi e le spade.

Scarseggiano invece le notizie intorno alla estrazione del sale 
in Etruria. Ma ancora Livio (I, 33; II, 9) e Plinio (XXXI, 7) c’in-
formano della istituzione delle saline di Ostia, già sotto Anco 
Marzio; e le notizie riguardanti la trasformazione dell’appalto 
privato della vendita del sale in carico pubblico nei primissimi anni 
della Repubblica, della costruzione della via Salaria che servì so-
pratutto a portare quella derrata ai Sabini, e di certe costumanze 
romane antichissime che concernono il sale, offrono la prova che 
già in precedenza quell’importante alimento consideravasi per arti-
colo d’immenso valore sociale ed economico, e lasciano ben ritenere 
che lo sviluppo della tecnica per l’ottenimento industriale ed in 
grande per evaporazione spontanea dell’acqua di mare, non fu cer-
tamente una invenzione dei pastori e piccoli agricoltori Latini (1).

Ma è presumibile, che presso ai luoghi ove in un periodo tardo 
trovammo delle stazioni per la pesca del tonno, come a Populonia 
ed a porto d’Èrcole, esistessero lagune dalle quali estraevasi il 
sale. Induzione che vien confermata, almeno per il principio del 
V secolo dell’èra nostra, da Rutilio Namaziano (I, 475), che parla 
di saline marittime lungo la spiaggia del Volterrano.

II. - IL SUOLO E LE ACQUE

Ferro — Argilla -plastica — Pietre da fabbrica — Paludi {clima}
— Fiumi — Laghi {piscicoltura) — Fenomeni secondari del 

vulcanismo {sorgenti termdlì) — Acque potabili e d'uso.
Gli Etruschi furono grandi osservatori della natura : prova 

ne sia che fondarono la istituzione particolarissima degli Aruspici. 
Altri spiegherà le differenze' e i rapporti fra gli esaminatori delle 
viscere delle vittime, e gli scrutatori del volo degli uccelli; io qui 
mi riferisco di preferenza alla disciplina della interpretazione dei 
fulmini (2).

(1) In Etruria, si avevano anche del sale fossile, e delle sorgenti salate: ma 
non si hanno notizie che venissero utilizzati.

(2) Cicerone (de Divin. I, 41), Diodoro (V, 9), Plinio (II, 52, 53), Valerio 
Mass. (I, 1. 1), Seneca (Quaest. nat. Il, 32, 50).
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Con interesse non minore, dovevano quindi attendere alla co-
noscenza ed applicazione economica di ogni risorsa dei paesi che 
abitarono.

Paesi veramente ricchi di risorse; e,poiché sto nel tema dei com-
ponenti del suolo, cito in blocco i minferali di ferro e di rame, le 
argille plastiche, le sciolte arene e le arenarie compatte, le trachiti, 
i basalti leucitici e i tufi. Mentre i marmi del nord-ovest Apuano 
restarono invece estranei all’attività industriale di quel popolo.

Le miniere ferrifere dell’Italia settentrionale, se vennero eser-
citate in antico, non ebbero importanza in appresso. Plinio (XXXIV. 
14) dice solo della eccellenza delle acque di Como per la tempera 
del ferro, ma soggiunge, che in quelle vicinanze non v’eiano mi-
niere ; e la siderurgia apparisce in grande onore nelle città Circum-
padane, solo ai tempi inoltrati dell’impero.

Ben differente è invece il caso delle miniere dell’Elba, già 
esercitate da tempi molto antichi, e che assursero a importanza per 
la eccellente qualità del minerale ossidato, ma sopratutto per la 
situazione sul mare. Fatt’è, che anche nei tempi posteriori furono 
un motivo consuetudinario nelle citazioni poetiche di quell’isola (1).

Dalle varie fonti che trattarono dell’esercizio di quelle mi-
niere (2), e per le induzioni tecniche sui procedimenti adoperati, 
sappiamo che il minerale estratto, la siderite (σιδηρϊτις) di Dio-
doro, costituito da ossidi (ematite, magnetite), ridotto in frantumi, 
veniva arrostito in mescolanza con carbone di legna entro dei forni 
spec/iali. Non possiamo dire se siasi applicato il mantice (3) in 
forni analoghi a quelli oggi adottati per il « metodo catalano ». 
Ad ogni modo la combustione era lenta, mentre le ceneri alcaline 
del carbone andavano a far scorie con la ganga, le quali si estrae-
vano dall’apertura di sotto.

Il metallo che dunque ottenevasi per riduzione a temperatura 
non eccessivamente elevata, risultava di masse informi spugnose. 
E che questa operazione preliminare si eseguisse nell’isola, è com-
provato anche dal fatto che secondo Diodoro i Greci la chiama-

li) Vergilio (Aen. X, 174), Rutilio (I, 351).
(2) Aristotele (Mir. ause. 93), Strabone (V, 2), Diodoro (V, 5), Plinio (III, 6; 

XXXIV, 14).
(3) Del resto, quel potentissimo coadiuvo della metallurgia è già figurato in 

Egitto su monumenti della seconda metà del II millennio a. C. ; e col nome di φύσα 
è menzionato nell’Iliade (XVIII, 372 s.) fra gli attrezzi della Olimpica officina 
di Efesto.
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vano Etalia, a cagione della fumosa fuligine (αϊθαλος) che vi si 
scorgeva a diffondersi per l’aria.

La spugna metallica così ottenuta si spediva poi nel continente 
di fronte, e precisamente a Populonia, ove per arrovertameritò e 
battitura coi magli si purgava (i) e riduceva in stricturam, come si 
esprime Varrone presso Servio (A.en. X, 174), vale a dire in massa 
compatta.

Ma nemmeno a Populonia la lavorazione del ferro si spingeva 
fino all’ottenimento industriale dei manufatti : come si deduce dal 
già noto elenco delle sovvenzioni delle città etrusche per là flotta 
di Publio Cornelio Scipione, da cui risulta che quei di Populonia 
dettero semplicemente del « ferro » ; mentre gli Aretini s’impegna-
rono a fornire 30000 scudi, altrettanti elmi, dardi, giavellotti, aste 
lunghe, 50000 d’ogni sorte, e scuri, zappe, falci,.... quante ne biso·- 
gnava per fomite 40 navi lunghe (2).

Ma quel ferro espoitavasi anche fuori'di Etruria : dice infatti 
Diodoro (V, 5) che il ferro grezzo di Populonia veniva comperato 
da incettatori, e portato sui vari mercati, fra cui Dikearchia (Poz-
zuoli) ; e la fama di quel prodotto in Campania potrebbe risalire 
già al periodo della dominazioìie Etnisca, o delle incursioni sira-
cusane sull’Elba.

Ho già accennato alla industria del rame.Dirò qui di quella 
dell’argilla, l’industria umàfta più antica ad applicazione del 
fuoco, e però dipendente put’essa dalla ricchezza in legname; ma 
che in Etruria, come direttamente sappiamo dai reperti, assurse ad 
importanza così estesamente industriale, quale forse non si riscon-
trò presso alcun altro popolo; ed artisticamente non fu superata 
che dall’ellenica, che certamente finì col suggerire i temi all’ispi-
razione pittorica ed i motivi ornamentali : quando lo stesso vasel-
lame fìttile ellenico, importato in Etruria, non predominò addirit-
tura nelle preferenze estetiche degli Etruschi più raffinati e opu-
lenti.

Fatto, che ci rivela pure una leggenda che leggesi iti Pli-
nio (XXXV, 12), riguardo ai'corinziaci artefici d’arte figulina Eu-

(1) Altri dovrà occuparsi dei cumuli di antiche scorie che si rinvengono sul 
litorale prospiciente l’Elba.

(2) Livio (XXVIII, 45): Populonienses ferrum·,.... Arretini triginta milita 
scutorum, galeas totidem, pila, gaesa, hàstas longós, millium quinquaginta sum- 
mam pari cuiusqve generis numero expleturos, secures, rutra, jalces, dlveolos, 
molas, quantum in quadraginta longas naves opus esset— 
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chira ed Eugrammo, che seguirono il concittadino Demarato nel 
suo rifugio in Etruria, e v’introdussero quella plastica : e il quale 
Demarato fu padre di Tarquinio Prisco.

Arte, che doveva imporsi nelle opere più rozze, come la stessa 
fabbricazione dei mattoni, quando Vitruvio (II, 8) resta ammirato 
della egregia fattuia dei le già antiche-mura in mattoni di Arez-
zo (i): confermato da Plinio (XXXV, 14), che aggiunge pure l’e-
sempio delle mura in mattoni dell’umbra, ma vicina Bevagna.

Di modo che si rimane nel dubbio, leggendo in Varrone (rr 
I, 14)' del ricco uso nel territorio « gallico » di Rimini, del recin-
gere i campi con muri di mattoni cotti, se ciò non fosse dipeso da 
antiche influenze di vicinanza coi passi abitati una volta dagli 
Etruschi. Come a influenze dell’antica dominazione etrusca si po-
trebbe ancora attribuire il fiorir della industria dei vasi fittili se-
gnalata da Plinio (XXXV, 12) a Sorrento ed a Modena.

Ma il centrq vivo di quella produzione di vasi fu ancora A- 
rezzo, ove secondo Isidoro (XX, 4) si fabbricavano d’una argilla 
rossa particolare (2). Arezzo aveva stabilito di dare alla flotta di 
Scipione anche una fornitura di vasi {alveoli) ; e gli elogi dei vasi 
d’argilla aretini abbondano ancora in Marziale (I, 54; XIV, 98), 
cioè a tempi che il cristallo, e i vasi di materie più pregiate, scin-
tillavano comunemente sulle mense.

E tanto più memorabile è quell’industria del vasaio, in quanto 
la esportazione a Roma di quei prodotti fu antichissima : ricor-
dando Persio (II) il tusco fittile, sufficiente una volta all’esegui-
mento del rituale per la propiziazione degli dei; e Giovenale (XI) 
il tusco catino, entro cui, nel tempo lontano, . presentavasi sulle 
mense la polta di farro, la vivanda comune del popolo di Roma.

Ma più ancora mirabili furono le grandi opere dell’antica 
plastica tuscanica, profuse in Roma dall’Etruna nei secoli lontani, 
e ricordate da Plinio (XXXV, 12) sulla fede di Varrone: come i

(1) Benché Vitruvio intenda generalmente per later il mattone crudo, in que-
sto caso non può cader dubbio che si tratti piuttosto di quel coctus later di cui 
fa cenno al cap. 5 del I libro.

(2) L’arrossamento dell’argilla di Etruria per la cottura, è bene indicato da 
Vitruvio (II, 6), óve dice che bruciando terra di Campania si fa cenere, e cuo-
cendo quella d’Etruria si fa rosso-accesa: itaque uti in Campania exusta terra 
cinis, sic in Hetruria exeocta materia efficitur carbunculus. Ciò naturalmente non 
toglie, ma proprio riguardo .all'argilla da vasai, che Marziale (XIV, 114) accen-
nasse anche al color < rosso > dei famosi recipienti Cumani. 
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rilievi parietali dei tempii. Ma eccelse, fra le altre, furono le opere 
del veiente Volca, cioè il simulacro di Giove nel tempio sul Cam-
pidoglio, dedicato da Tarquinio Prisco, che usavasi tingere in 
rosso nei dì festivi col «. minio », e le fittili quadrighe sul fastigio 
di quel tempio, e una famosa statua di Ercole.

Fatti riconfermati con poca variante da Plutarco {Poflict), 
che parla di un cocchio in argilla, da porsi sul tempia di Giove 
Capitolino, e ordinato ad artefici etruschi di Veio da Tarquinio, 
poco prima della sua cacciata da Roma.

E dopo le argille, fa d’uopo ch’io accenni alle arene di cava 
(fossitia arenaria) di cui parla Vitruvio (II, 6) a proposito della 
loro frequenza alle falde dell’Appennino che circonda l’Italia e 
l’Etruria, e della loro assenza nel versante di là verso l’Adriatico ; 
pur tuttavia notando come dall’Etruria fosse assente la preziosa 
pozzolana, che serviva a far le malte che induriscono sott’acqua.

Anche i materiali litici, utilizzabili per applicazioni tecnolo-
giche e nella costruzione, furono oggetto di accurata ricerca nel- 
1’Etruria propria.

Non è certo antichissima l’introduzione delle macine girevoli 
nell’Italia di mezzo; e non si capisce bene che cosa fossero le macine 
girevoli {molae versatiles) che secondo Plinio (XXXVI, i8) si tro-
varono in territorio di Volsini : tanto più che ne parla in un ca-
pitolo di curiosità e miracolosità fossili e lapidarie d’ogni sorta. 
Ma le macine {molae) compaiono fra i contributi degli abitanti di 
Arezzo per la flotta di Scipione.

Riguardo alle pietre da costruzione le notizie sono scarse. Ma 
Vitruvio (II, 7), citando quelle delle vicinanze di Roma, nomina 
le Rubre, le Palliensi, le Fidenate ed Albane, e fra quelle di 
mezzana durezza le Sorattine.

Ma soggiunge, esservene dalle parti di Tarquini molte cave 
del color delle Albane (1), e che chiamavano A/mitianae, che si ta-
gliavano specialmente vicino al lago di Volsini, come nella pre-
fettura di Statonia. E le proprietà di queste pietre le rendevano 
realmente preziose : resistendo a gelate, come a vampa di fuoco, 
e restando inalterate nel tempo, come potevasi giudicare dalla loro

(1) Per queste pietre « Albane >, io non posso intendere altra cosa che il 
« peperino j , di sotto la massa rocciosa del quale venne scavato il famoso emis-
sario dèi lago Albano durante l’ultimo investimento di Veio. Il nome volgari 
si riferisce all’aspetto e al colore del pepe trito.



472

applicazione nei monumenti delle vicinanze di Ferenti (i), osser-
vandosene delle statue grandi, egregiamente scolpite, e statuette 
minori, fiori ed acanti lavorati con finezza, e sebbene antichi, di 
cosi fresca apparenza, da sembrare opere recenti.

Inoltre, da quelle cave, i lavoratori del bronzo (Jabri aerarti} 
traevano un utilissimo materiale da far forme da getto pel metallo.

E di queste « bianche » selci del Tarquiniese, tratte dalle 
cave Anciane presso al lago Vulsinate, toma non diversamente a 
discorrere Plinio- (XXXVI, 22), dicendo esservene di quelle nel 
circondario di Statonia, non alterabili nemmeno col fuoco, e che 
scolpite in monumenti sfidavano i secoli restando immutate; una 
delle loro applicazioni essendo anche quella di scavarvi delle forme 
per la fusione del bronzo (2).

Ma riguardo alla reale natura dei materiali di queste cave, 
potrà dire soltanto la esplorazione geologica del paese ad ovest 
del lago di Bolsena.

Di altro impiego di pietre particolari da taglio, non si ha 
che una breve notizia in Strabone (V, 2) inforno alle cave di Pisa. 
Ma per l’appunto Strabone, poc’anzi, aveva parlato delle famose 
cave di pietre bianche di Luni, e variegate azzurrescenti, di cui 
facevasi gran consumo nelle città italiche, favorendone la espor-
tazione la vicinanza del mare.

Si tratta, dunque, .dei marmi del Carrarese, ai quali ho già 
accennato dicendo che non vennero utilizzati dagli antichi Etruschi.

La loro più antica menzione pare che risalga a Varrone, che 
presso Plinio (XXXVI, 18) avvertiva, che la « selce Lunense » ta- 
gliavasi con la sega. E per il già noto ondeggiamento nelle qua-
lifiche di Luni, tra ligure ed etrusca, a questi stessi marmi vanno 
probabilmente riferiti quei saxa Ligustica che Giovenale (III) ve-
deva a trasportare per le strade di Roma.

Racconta Plinio (XXXVI, 5, 6) che il marmo candidissimo di

(1) Ferentium, a sud-est del lago di Volsini (di Bolsena).
(2) Plinio trasse indubbiamente queste notizie da Vitruvio, etite è citato tra 

le sue fonti latine per il 36.o libro. Ma deve Vitruvio con pietre Rubre ed Albane 
volle dire riipettivamente del tufo litoide di Grottarossa (il Rubum di Marziale, 
ma storicamente più famoso Saxa Rubra) o del peperino, Plinio intese di un 
colore rosso o bianco delle pietre ·. Nigri silices optimi, quibusdam in locis et 
rubentes. Nonnusquam vero et albi, sicut in Tarquiniensi Ancianis lapicidinis. 
Quindi la sua collocazione· delle pietre del Tarquinese e Vulsinate fra le <r bian 
che >, deve ritenersi sbagliata.
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Luni, cioè quello statuario, non fu trovato che poco prima del 
tempo ch’egli scriveva; ma soggiunge, che il primo a possedere 
colonne massicce di marmo lunense, fu certo Mamurra cavaliere, 
uomo infamato da Catullo e da Cornelio Nepote.

E appena dopo Plinio, anche Stazio {Stlv. ZV, 4) ricordava le 
cave di Luni, e {id. TV, 2) le svelte colonne provenute di là, vere 
meraviglie marmoree del palazzo imperiale di Domiziano.

Ma termino delle pietre, appena ricordando con Plinio 
(XXXVII, 40) e con-Solino (II, .44), fra le gemme d’importanza 
minore, quella che chiamavasi Veientana perchè trovata a Veio : 
nera, e vagamente zonata di bianco.

Non meno importante della distribuzione dei vari componenti 
del suolo, apparisce la distribuzione delle acque in tutti i paesi 
che furono abitati dagli Etruschi.

La civiltà è amica delle acque; e fu così che gli Etruschi 
Circumpadani fiorarono lungo la valle media del Po, spingendosi 
fino all’Adriatico, e che nell’Etruria propria una serie numerosa 
di città fiorenti godè più o meno da presso alla riva gl’incendiati 
tramonti Tirrenici; ed altre alzavano le mura non lontano dai 
laghi, o dall’Arno, dal Tevere, o dai loro affluenti. E anche la 
lontana Capua volle la vicinanza, sebbene non immediata, del Vol-
turno.

Riguardo ai corsi d’acqua della costa, mi sovviene incidental-
mente una graziosa leggenda serbataci in un frammento di Var-
rone, secondo cui il nome della città etrusca di Cere ricordò il sa-
luto : χαϊρε, col quale alcuni Pelasgi assetati acclamaiono a un 
fìumicello poco discosto (1).

Ma per l’appunto a cagione delle acque copiose impaludanti, 
la costa Tirrena era insalubre: nè più e nè meno che il Lazio, del 
resto, in quanto nella stessa Roma, secondo Cicerone {de Leg. II, 
11) e Plinio (II, 7), si credette opportuno d’innalzare un tempio 
di propiziazione alla dea Febre sul Palatino; mentre Valerio 
Massimo (III, 5, 6,) oltre a questo, nomina altri due tempi alla 
stessa dea (2).

(1) Benché Strabone e Stefano da Bisanzio derivino anch’essi il nome etrusco 
della città (quello greco era Agylla) da καίρειν, lo riferiscono ad altra leggenda.

(2) Le antiche testimonianze sulla diffusione della malaria nel Lazio sono 
numerosissime ; qui ne ricordo solo alcune, che riguardano precisamente la città 
di Roma e le vicinanze immediate, È vero che Cicerone (de Rep. H, 6) dichiara
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Ma Gravisca, presso alla foce del Marta, ritenevasi addi-
rittura per « pestilenziale » : e intempesta Gravisca la chiama per 
•l’appunto Vergilio (Ae«. X, 184); se addirittura il nome latijio 
del paese non serba etimologicamente l’idea della insalubrità, 
perchè gravis le eus era qualunque sito malsano.

E da lettera di Plinio il Giovane (V, 6) ad Apollinare, della 
quale mi sono occupato a lungo in principio, comincia con queste 
parole : « Mi piacque la tua sollecitudine affettuosa, quando sa-
pesti che mi sarei recato in estate nei miei possedimenti Tusci, e 
cercasti di persuadermi a non andarvi, reputando per insalubri 
quelle parti. E veramente malsana e pestilenziale è quella zona dei 
Tusci che si stende lungo litorale {Et sane gravis et pestilens ora 
Tuscorum, quae per litus extenditury, ma i miei possessi stanno 
lontani dal mare : anzi, son dominati dall’Appennino, il più sa-
lubre dei monti, ecc. ».

Strano contrasto con le salubri spiaggie nord-orientali del-
l’antichissima Etruria e dei Veneti, ove pure il sistema lagunare 
Adriatico inondava per lungo spazio, da Ravenna ad Aquileia, e 
presso alle foci del Po, dove il fiume prorompeva sovente, in alla-
gamenti disastrosi : per cui gli Etruschi, come informa Plinio 
(III, 16), a cominciare dalla località detta Sagi, dedussero una 
serie di canali di sfogo alla corrente, attraverso quelle paludi del 
paese di Adria che si chiamavano « i Sette Mari ».

Quei siti, paludosi, ripeto, erano sani : benché, come si deduce 
dallo scherzo di Maiziale (III, 93), fosse famoso il gracidare delle 
rane di Ravenna, ed il canto delle zanzare di Adria. Ma quelle 
acque erano salse; e l’acqua dolce era scarsa; sì che lo stesso Mar-
ziale (III, 56, 57) auguravasi di possedere a Ravenna piuttosto una 
cisterna che una vigna, e rimproverava l’oste d’averlo ingannato, 
perchè gli aveva portato vin pretto, mentre ne voleva d’allungato.

Strabone (V, 1) ci parla di Ravenna, come d’una città co-
struita nelle paludi, con case fatte di legno, descrivendola in ter-
mini tali, da raffigurarcela come un’antica Venezia; e della cosa

che la città era in luogo salubre in mezzo a una regione pestilenziale; ma altrove 
(ep. ad Att. XII, 10), insinua che il Quirinale fosse meno salubre del Palatino. 
Orazio (Ep. I, 7) dichiara la opportunità del passare l’agosto in villa per fuggire 
alle febbri; e alla stessa stagione malsana allude anche una lettera di Plinio il 
Giovane (IV, 2). Finalmente Tacito {Hist. Il, 93) dice ch’era malsano il Va-
ticano, dove nel 69 avevano accampato le truppe di Vitellio. - 
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meravigliosa dell’aria eccellente che godeva, da la ragione del-
l’afflusso del mare.

E su questa stessa ragione si sofferma Vitruvio (I, 4), che 
parlando della sorta costiera delle paludi, dice di quelle più alte 
del mare, sì che scolano per canali, e il mare in tempesta v’intro-
duce acqua salsa :. tali risultando quelle galliche di Aitino, di 
Ravenna e Aquileia, e di altri municipi vicini a quei luoghi, per 
cui quelle regioni godono d’una salubrità da non credere (quod 
his regionibus habent incredibìlem salubritatem) (1).

Ma il regime delle paludi estendevasi anche nell’ interno, 
lungo il corso dei fiumi : come sappiamo a proposito di un grande 
episodio della storia.

Quando Annibaie vinse alla Trebia, dice Pollio (III, 74, 
77-81) che svernò nella Gallia Cisalpina; mentre i Romani, per 
contendergli la marcia, verso la successiva primavera del 217 a. C. 
mandavano Caio Flaminio ad Arezzo e Gneo Servilio a Rimini.

Mossosi Annibaie al mutar della stagione per invadere l’E-
truria, alle strade più comode ma più lunghe, strategicamente 
preferì il passaggio più diffìcile per le paludi. Il suo esercito 
guazzò per quattro giorni e tre notti entro l'acqua, in una veglia 
continua, senz’altra emergenza asciutta da riposare, salvo le car-
casse dei giumenti, che cadevano esausti.

Passato così inaspettato in Etruria, mentre Flaminio, stava 
in Arezzo, e ristorate le genti oltre le paludi, mosse dai dintorni 
di Fiesole, per l’Etruria.. verso Roma.

Livio (XXII, 2) ripete gli stessi episodi di Polibio. Ma i suoi 
dati topografici sono meglio determinati, specie riguardo alla si-
tuazione delle paludi.

Egli dice che Annibaie, svernato a Piacenza, aveva intempe-
stivamente tentato una prima volta il passaggio dell’Appennino 
per invadere l’Etruria, ma era stato costretto a tornare sui propri 
passi per il maltempo. Ripartito a primavera incipiente, sapendosi 
già che il console Flaminio era giunto ad Arezzo, alla via più lunga

(1) Malauguratamente, oggi le cose son diverse. Il litorale veneto-romagnolo 
dall epoca entica ha subito gran mutamenti : colmatura di lagune per depositi di 
alluvione ; prolungamenti e deviazioni nei corsi e rami fluviali alle foci ; forma-
zioni di ristagnamenti e acquitrini., e progressiva esclusione della salinità. La 
malaria vi si è diffusa, e in alcuni luoghi è anche grave : per esempio, negli 
antichi siti di Adria, Aitino e Aquileia ; mentre furono malarici, prima delle 
recenti bonifiche, i territori che appartennero a Spina e a Ravenna. * 
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e più comoda preferì quella più breve per le paludi, ove il fiume 
Arno aveva in quei giorni più del consueto inondato. E soffrendo 
le note peripezie, uscì dalle paludi dopo quattro giorni e tre notti 
di marcia continua.

Ma Strabone (V, i) dichiara esplicitamente che le paludi 
della valle del Po furono quelle dove molto soffrì Annibaie per 
passare in Etruria (i); ed erano molte Ma Scauro verso la fine del 
II' secolo a. C. le seccò : e fu lo Scauro che costruì quella via Emilia, 
che per Pisa e Limi conduceva ai Sabàti in Liguria; egli dunque 
scavò dei canali navigabili dal Po a Parma, perchè presso Pia-
cenza, la Trebia entrando nel Po, al pari d’altri fiumi lo gonfiava 
oltremodo.

Ma piuttosto sulle paludi, e sulle terre inondabili che in realtà 
dovevano esistere anche alla destra del medie e basso Arno, torna 
ad insistere il più tardo Plutarco (Annth.} : dicendo al pan di 
Livio che il generale Cartaginese tentò dapprima di traversar l’Ap- 
pennino per discendere in Etruria, ma che il maltempo lo costrinse 
a tornare verso Piacenza. E che tosto rimessosi m marcia, superato 
finalmente l’Appennino, attraverso il paese dei Liguri (2), per la 
via che passa per la pianura paludosa delPArno discese in Etruria. 
E l’Arno era cresciuto oltremodo in quei giorni, inondando le 
campagne circostanti : sicché, prima di uscir fuori dei siti palustri, 
perdette molti uomini e giumenti.

I fiumi d’Etruria furono una provvidenza per il paese : anzi-
tutto per il trasporto del « molto e lungo legname », come di-
chiarava Strabone (V, 2), e come vedremo più oltre che facevasi 
ancora in epoca piuttosto tarda per il legname alpino lungo il 
Po, fino ai paesi dell’Adriatico.

II fiume màssimo dell’Etruria propria era il Tevere. Era il 
fiume al confine orientale, ma tanto « etrusco », che Vergilio

(1) Di conseguenza, Strabone ammette più oltre che Annibaie passasse in 
Etruria per i valichi più alti e malagevoli Jell’Appennino, vale a dire più ad 
oriente che non lasci credere Livio. La questione topografica della marcia di 
Annibaie è stata discussa a ristucco : dal XVI secolo che ne trattò Pier Vettori 
(Pianto dì Annib. -per la Tose., l.a edi., Nap., 1780), fino a oggi.

(2) Pare, che degli elementi Liguri fossero penetrati dalle Alpi Apuane in 
Garfagnana, e fino in Mugello. Anche Livio accenna a un punto, che muovendo 
definitivamente Annibale verso l’Etruria, volse anzitutto verso il paese Ligure ; 
e Cornelio Nepote (Annib.) conferma che, dopo la Trebia, per Ligures Appen- 
ninum, transiti, petens Etruriam.
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{A.en. II, 781) lo qualificava di « Lidio », rammemorando la pre-
valente tradizione d’una colonizzazione lidia dell’Etruria; ma al-
trove {Georg. I, 499; A.en. Vili, 473) più chiaramente lo chiama 
Tuscus Tiberis e Tuscus amnis·. mentre gli stessi epiteti, o con 
leggere varianti, si riscontrano comunemente in Ovidio {Met. XIV 
f. 14; Fast. I, 233; IV, 48, 244; V, 672; VI, 716).

Lo stesso nome di « Tevere », a dare ascolto a Varrone 
{U V, 4), perchè questo fiume aveva le origini fuori del Lazio, 
non poteva avere la etimologia nel latino ; e nonostante la leggenda 
romana del nome Albula, che si mutò con quello del re latino Ti-
berino, che vi morì, rammenta ancora Varrone che gli Etruschi 
rivendicavano la paternità di quel nome, Thebris essendo stato 
un regolo dei Veienti.

Il Tevere fu un’arteria importante delle antiche comunicazioni 
fra i popoli rivieraschi; prova ne sia, che nel sacro luco di Feronia 
sotto il Soratte, dove ne fissa il sito Strabone (V, 2), convenivano 
Etruschi, Sabini e Latini, a cagione di mercato e di culto, come 
confermano le tradizioni dei tempi primitivi di Roma registrate 
da Livio. E fu percorso in ogni tempo dalle navi vettovagliatrici 
d’Etruria, come si deduce dai racconti di Dionigi d’Alicamasso, 
già a proposito dei ri fornimenti di Porsena, quando era intentò 
all’investimento di Róma.

Il fiume era « navigabile » fino a nove giornate dalla foce, 
anche a tempo di magra: come « navigabili » erano ancora i suoi 
affluenti Tinia (il Chiascio) e Glanis (la Chiana); ma lo stesso 
Plinio (HI, 5) che dà le notizie, aggiunge che a cagione dei fondi 
difficili e scogliosi, si poteva navigare più a monte, ma con dei 
zatterotti, più che con vere barche.

Del resto, abbiamo veduto nella lettera famosa di Plinio il 
Giovane, la buona parte che aveva ancora ai suoi tempi la navi-
gazione del Tevere, anche nel suo alto corso, nei rifornimenti in 
prodotti agricoli dell’Urbe.

Riguardo ai mezzi della navigazione Tiberina abbiamo la 
notizia curiosa, in un frammento del III libro della Vita del Po-
polo Romano di Varrone serbatoci da Nonio, in Seneca {de Brev. 
Vil. XIII) e in Festo, che le navi d’approvvigionamenti sul Tevere 
chiamavansi codicariae o caudicariae, perchè conteste di più ta-
vole : insomma, la stessa origine etimologica dei nostri « codici » !

Un altro dei benefici deh Tevere era la pesca. Ancora Var-
rone, riferito da Macrcbio (li, 12), in un elenco delle cose più
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ricercate d’Italia, dà la palma al Tevere per il pesce; e lo con-
ferma anche Orazio (Sai. II, 2), che sottopone al giudizio d’un 
raffinato gastronomo il lupus tiberino (ch’io credo possa identi-
ficarsi con il « luccio »), secondo che venisse catturato nei vari 
punti di quella corrente.

Ma sotto 1’aspetto- della pesca, di buonissima ora vennero in 
soccorso anche i laghi, che si espandono in ampi bacini specie nelle 
parti meridionali dell’Etruria propria. Strabone (V, 2) dice infatti 
della pescosità dei laghi della regione di Perugia e di Chiusi.

Ma riguardo a produzioni particolari e spontanee, i laghi del- 
l’Etruria propria non ebbero nemmeno quella fama, che nelle 
antiche sedi etrusche settentrionali ebbe per lo meno in Transpa-
dana Veronese il lago Benaco (di Garda), che secondo Plinio 
(IX, 22) forniva d’ottobre una pesca straordinaria d’anguille, al 
punto di uscita del Mincio.

Ma le cose appaiono diverse, riguardo alla disseminazione e 
coltura artificiale dei pesci.

Dice Varrone (zz III, 3) dell’antica consuetudine del costruire 
peschiere d’acqua dolce, dove si conservavano pesci comuni, cioè 
squali (rinunzio a identificare questi « squali ») e mugiles (cioè 
« mùgini »; nel Lazio: « cèfali »), sostituita vicino ai suoi tempi 
con il lussuoso costume di costruire dispendiose peschiere per i 
pesci di mare, lungo le coste. Ed osservo, che cerco d’identificare 
alla meglio le antiche specie ittiologiche, e che in Varrone pre-
ferisco la lezione squalus allo scarus di alcune edizioni, perchè 
secondo Plinio (IX, 17) lo scarus venne portato dal Mar Nero, 
e disseminato sulle coste Tirrene solo ai tempi di Tiberio Cesare.

Ma Columella (Vili, 16) è più largo di notizie, dicendo che i 
maggiori s’applicarono spesso alla piscicoltura serrando in acque 
dólci pesci marini, e nutrendo il mugli (come ho detto, il « cè-
falo ») e lo scarus (in molte edizioni, nel contesto : scaurum), allo 
stesso modo che ai suoi tempi si nutrivano le murenae ed il lupus.

E riferendosi per l’appunto ai « maggiori », trae in ballo la 
rustica antica progenie di Romolo e di Numa, che studiavasi di 
non mancare di alcuna vettovaglia. E non solo costruirono piscine 
che rendevano pesce abbondante, ma seminarono persino pesci 
marini nei laghi fatti da natura, come il Sabatino (di Bracciano), 
il Volsiniense (di Bolsena) e il Cimino (di Vico), che procrearono 
lupi (probabilmente, « lucci ») ed oratae (forse, delle « carpe »), 
e ogni sorta di pesci, che tollerassero l’acqua dolce. E continua, 
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anche lui, sulla cura oramai dimenticata per le acque dolci, dif-
fondendosi sulla piscicoltura marittima dei più facoltosi contem-
poranei.

Da cui dunque si vede, che la piscicoltura lacustre reputavasi 
abbastanza antica, in pieno paese che fu. etrusco.

La menzione dei laghi Cimini e Sabatini mi conduce spon-
taneamente all’accenno delle attività vulcaniche secondarie, geo-
dinamiche e geotermiche, delle regioni abitate dal popolo etrusco. 
Attività indubbiamente registrate da quegli osservatori solerti delle 
cose naturali, dal momento che Plinio (II, 83) trae per l’appunto 
dai libri etruschi ^uod equidem in Hetrusc.ae. disci-plinae volumi- 
nibus inveni) la tarda registrazione della imponente eruzione d1 
una salsa fangosa del Modenese, avvenuta sotto il consolato di 
Lucio Marcio e Sesto Giulio, l’anno prima che scoppiasse la guerra 
Sociale; fenomeno terrificante e disastroso, al quale assistettero 
dalla via Emilia molti cavalieri romani, contadini e viandanti.

(1) Plinio (II, 96) dice che alle Are Murzie del Veiente, vicino a quel di 
Tuscolo, e nella selva Ciminia, vi son luoghi, ove le cose ficcate in terra non si 
ricavano più. Questo passaggio, richiamatomi dalla leggenda di Ercole, deve 
piuttosto riferirsi alla tenacità di un suolo eminentemente argilloso. Ma a miracoli 
di questo genere fa cenno Valerio Massimo (I, 6. 7), come quando dice che prima 
della battaglia al Trasimeno i. vessilliferi di Flaminio non potarono trarre le 
insegne dal terreno dove le avevano conficcate. E così anche Floro (II, 6).

Si sa ancora da Plinio (II, 107), di altre eruzioni del Mode-
nese ; e che dicevasi pure che una volta ardesse tutto quanto il lago 
Trasimeno.

La stessa attività eruttiva probabilmente non videro le stirpi 
italiche a noi note nei tempi storici, e dette luogo ai crateri che 
colmati dalle acque formarono i laghi Sabatini e Cimini, par sia 
velata nella leggenda di Ercole registrata da Servio (A.en. VII, 
697), che portatosi m quei siti, e chiesto di dar prova di forza, 
conficcò in terra il palo di ferro che portava, donde nessuno potè 
ritrarlo : ma lui invitato a cavarlo, lo fece, e da quel buco sgorgò 
la grande quantità di acqua che forma il lago Ciminico (di 
Vico) (1).

Ed è logico ritenere, che anche la osservazione delle infinite 
acque minerali e termali di tutto il paese rimonti a tempi anti-
chissimi ; e delle loro curiosità : come quelle registrate da Plinio 
(II, 103) riguardo alle acque della veneta Padova, dove nascevano 
erbe verdi, o quelle di Pisa (che possono identificarsi con i Bagni 
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di S. Giuliano) dove vivevano delle rane, o quelle di Vetulonia 
« in Etruria » (forse il Bagno del Re, poco discosto dal colle di 
Vetulonia), non lontano dal mare, dove nuotavano dei pesci.

Rammentandosi talora delle azioni mefitiche, evidentemente 
dovute ad anidride carbonica,- come nel caso d’una fonte ricordata 
da Vitruvio (Vili, 3) nascente in un bosco della campagna Falisca, 
sulla via Campana e nel campo Corneto, e presso la quale vede- 
vansi sparse ossa d’uccelli, di lucertole e biscie. E di quella al So-
ratte ricordata da Plinio (II, 93 ; XXXI, 2). dietro l’autorità di Var-
rone, la quale potrebbe anch’essere la stessa di poc’anzi, e sgor-
gante per un’apertura di quattro piedi (m. 1,184): che al sorgere 
del sole veniva fuori che pareva bollisse, e gli uccelli che ne be-
vevano giacevano morti lì presso.

Mentre Plinio il Giovane (Vili, 20) trovava necessario di 
andare a osservare il fenomeno delle isole natanti del famoso lago 
Vadimonio (il laghetto di Bassano in Teverina) : già ricordate 
da Seneca (Nai. quaest. Ili, 25)'per il lago Vadimonio e per quello 
di Statonia (alquanto a occidente del lago di Bolsena). Mentre 
Plinio il Naturalista (II, 95), citando gli stessi fenomeni natanti 
dei laghi Vadimonio e Statoniense, dice ancora di due isole ana-
loghe boscose del grande lago Tarquiniese, che va identificato con 
quello di Bracciano, che a seconda del vento prendevano una forma 
triangolare o rotonda, ma non mai la quadrata.

Ma l’interesse più vivo delle acque d’Etruria, secondo i Ro-
mani stette nelle acque termali, indubbiamente riconosciute d’utile 
impiego terapeutico da' tempo antichissimo, sebbene in questa 
ricerca, esclusivamente condotta sui testi, non soccorra come nel 
campo archeologico la prova indiscutibile d’un apprezzamento re-
moto, quale si ebbe per le acque termali di Vicarello.

• Ma di quelle sorgenti termali abbiamo una certissima e antica 
testimonianza, cioè risalente fra il IV e il III secolo a. C., in un 
passaggio della tragedia Cassandra (1238) di Licofrone da Calcide 
che dice: « Proveniente da Almonia, il vagante l’Etruria accolga; 
e il Lynceo, calda corrente di sgorgate linfe di polla; e Pisa, e i 
boschi di Agylla (Cere) ricchi di greggi » :

... Έχ δέ ’Αλµωνίας
Πάλιν πλανήτην δεξεται Τυρσηνία, 
Λυγκευς τε, -θερµόν ρεΐθρον έκβράσσων ποτών, 
Καί Πίσσ’, Άγΰλλης θ’αί πολύρρηνοι νάπαι.
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Fenomeni, che possono anche riferirsi aila valle del Cecina, 
con le acque termali di Pomarance, forse le antiche Aquae Vola- 
terranae; se pur già non accennino ai soffioni boraciferi, fra le alte 
valli del Cecina e del Comia,-Λ

Purtroppo, le memorie latine di queste acque son tarde. Ma 
già Varrone (Il IX, 41), spiegando la espressione collettiva di 
aquae caldae, per indicare un sito di cura idrotermale per una od 
altra malattia, trae come esempi quelle di Pozzuoli e in Etruria 
(in Tuscis). Così Vitruvio (II, 6). esaminando le somiglianze e le 
differenze dei terreni della Campania ed Etruria, dice che come 
colà, anche in Etruria spesseggiano le sorgenti di acqua calda 
(sunt in Hetruria ex aqua calida crebri fontes). Venendo a Stra-
bone (V, 2), il quale dichiara che le terme d’Etruria, per la vi-
cinanza di Roma, non erano meno frequentate di quelle sopra tutte 
le altre famose di Baia : da cui s’intende·, che alludeva di pre-
ferenza all’Etruria meridionale.

Forse invano cercheremo d’identificare la fonte frequentata 
a cui accenna Tibullo (III, 5) : Vos tenet Etrusds manat quae fon- 
tibus unda, onda, similissima di primavera a quelle sacre di Baia, 
ma da non frequentarsi nel tempo della canicola. Ma le acque 
salutevoli in quel di Chiusi ricordate da Orazio (E fist. I, 15), po-
trebbero essere quelle calde di S. Casciano o di Chianciano.

Il « flutto caldo del Passero » nelle terme di Tusco ricordato 
da Marziale (VI, 42) è tutta una cosa con le. Aquae Passerianae della 
Tavola Peutingeriana, che vanno cercate fra Montefiascone e Vi-
terbo; ma solo a disagio cercheremo d’ identificare le Aquae 
Apollinares dell’itinerario di Antonino con i caldissimi Bagni di 
Stigliano. !

Nè il soccorso finora è migliore, nonostante il particolare-
delia distanza, riguardo alle acque calde citate da Scribonio Largo 
(CXLVI), ferrate, e che mirabilmente soccorrevano ai difetti della 
vescica, e pertanto si chiamavano Vesicariae. Egli dice che si tro-
vavano in Etruria (in Tuscid}~a. 50 miglia da Roma, e che appar-
tennero all’eccellente uomo Milone Broccho che fu pretore. E 50 
miglia da Roma, ci conducono all’altezza di Viterbo.

Ma dovrò ancora elencareje famose acque calde salutevoli in 
vicinanza di Cere, ricordate da Strabone (V, 2), e che devono cor-
rispondere ai Bagni del-Sasso a Cervetri; le Thermae Tauri men-
zionate da Rutilio (I, 249), ottimamente identificate con le acque 
calde delle Terme di Civitavecchia ; e le Aquae Populoniae citate 

Scudi ΕηΈκΛϊ, II — 31
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dall’Anonimo Ravennate (IV, 36), che potrebbero coincidere col 
Bagno di Caldana vicino a Campiglia, se pure non sieno state 
tutt’una cosa con le acque calde di Vetulonia, nominate con Plinio 
poc’anzi.

Non riuscirebbe completo questo argomento delle acque, se 
non facessi almeno un cenno alle chiare, fresche, dolci e caste 
acque, di cui l’Etruria era ricca, e conforto della pulizia e della 
sete.

Un frammento di Varrone presso Nonio ricorda gli aquileges 
tusci, e quindi gli addetti di quel popolo alla ricerca e incondot- 
tura delle acque, e al mantenimento degli acquedotti.

E che anche Roma godesse l’utilità delle acque dell’Etruria 
meridionale, si sa dal Comentario sugli Acquedotti di Sesto Giulio 
Frontino (XI, LXXI), secondo cui l’acqua Alsietina che giungeva 
nel Trastevere, nei luoghi più bassi della Città, veniva dal lago 
Alsietino (forse, quello di Martignano), e presso Careia (Gallese?) 
univasi con quella incanalata per Roma dal lago Sabatino (di 
Bracciano). Non era buona da bere, ma Augusto volle che si con-
ducesse, allo scopo di allagare la Naumachia.

ΠΙ. — VEGETAZIONE SPONTANEA

Erbe medicindìi — Piante acquatiche e terrestri — Selve — Specie 
arboree·. Elee, Corniolo, Sughera, Abete, Pino, Alno, Larice, 
alberi utilizzati nell'agricoltura.

Premetto, che le notizie raccolte in questo capitolo non esau-
riscono interamente il tema propostomi nel titolo; perchè talune, 
che si deducono da altri fatti, sono talmente inseparabili da essi, 
che trovano il loro posto in altri capitoli. E come di alcune piante 
spontanee dell’antica Etruria ho già dovuto discorrere nelle « Ge-
neralità », e nel paragrafo sui legni da far navi, così dovrò tener 
parola in appresso di alcune altre, di cui non posso far cenno in 
questo capitolo.

Secondo Teofrasto (7f. pl. IX, 15), l’Etruria, al pari del 
Lazio, era feconda di piante « medicinali » ; ma se egli dice farmaci 
(φάρµακα), intende dire, comprensivamente, di piante aventi virtù 
salutari, o mortifere, o sia pure ad effetti psichici, e magiche : 
come l’Omerico nepevte, che liberava dalla tristezza.

Tutte cose toccate dai poeti, egli soggiunge; onde Eschilo, 
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nelle Elegie, diceva 1’Etruria ricca d’una vegetazione di farmaci, 
e chiamava gli Etruschi un popolo preparatore di farmaci :

πολυφάρµακον λέγει την Τυρρηνίον. 
Τυρρηνόν γενεάν φαρµακοπιόν έθνος (ι).

E con Eschilo, siamo al principio del V secolo.
Ma a proposito della citazione del Lazio, aveva fatto pur 

cenno della sede di Circe sul monte Circello (2) ; una famosa e 
antichissima leggenda, che richiama un’altra famosa e antichis-
sima leggenda : quella cioè di Medea, della Colchide e Ponto, e 
quindi ancora una leggenda di farmaci. Una delle tante traspo-
sizioni e trapianti di favole, e d’osservazioni di fatti, come forse 
quel duplice racconto delle api che fabbricavano un miele disgu-
stoso dai bossi, tanto nel Ponto che in Corsica ; pari alle menzioni 
del bosso Berecinzio, e di quello auletico d'Etruria.

Sieno pur tardi e interpolati quei versi della Teogonia di 
Esiodo (v. 1014) ohe parlano di Circe, la quale unitasi con Ulisse 
generò Agrio e Latino, ed ebbe poi Telegòno, i quali regnarono 
sopra tutti gli incliti Tirreni (.3); ma forse, precedettero l’epoca di 
Teofrasto. Ebbene, solo trecento anni dopo Teofrasto il dilagar 
delle leggende fuse anche quella di Circe e di Medea, che nella 
mitograha di Diodoro (IV, 3) erano esplicitamente sorelle, e Circe 
era per l’appunto originaria della Colchide.

Tutto un sistema omogeneo, dunque, di raccordi fra le cose, 
e di tradizioni di profluenze, fra le regioni Asiatiche egeo-pontichè. 
e quelle Tirreniche.

Ma Teofrasto (H. -pl. IX, 16) penetra poc’oltre in un parti-
colare curioso a proposito della energica velenosità dell’efèmere 
(εφήµερος), dicendo che di esso si occuparono molto i Tirreni in

(1) Marziano Capella {Nupt. VI) ripete nel V see. che l’Etruria è famosa 
come origine dei medicamenti. La "magia a base d’incantamenti e tossici filtri, 
ai tempi di Orazio (Epod. pass.) veniva piuttosto esercitata dai Peligni, Marsi 
e Sabelli ; e.i Marsi, che pretendevasi discendessero anch’essi da Circe, concor-
revano anzi, circa quel tempo, con gli Psilli nominati più oltre, come medicatori 
dei morsi velenosi.

(2) Plinio (XXV, 2) ripete le stesse cose.
(3) Onomasticamente, almeno, è indubbio un rapporto fra Tusculum (presso 

l’odierno Frascati) e Tusci. E uno degli aspetti posteriori della leggenda di Circe 
secondo Esiodo, sta per l’appunto in quella della fondazione di Tuscolo da parte 
di Telegòno, figlio di Circe ed Ulisse.
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Eraclea (εν Ήρακλεία). E dico subito, che efèmero è un nome attri-. 
buito a piante diversissime ( i ).

Dato il buon numero di « Eraelee » che trovavansi nell’Asia 
Minore, in Grecia, e fra le colonie elleniche dell’Italia meridionale 
e in.Sicilia, questo passaggio di Teofrasto tenderebbe a fuorviarci, 
facendoci figurare questi « Tirreni » manipolatori di farmaci come 
una sorta di gente randagia, pari agli Psilli di Sirtica memoria, 
medicatori dei morsi velenosi, o ai Caldei che giravano da astro-
loghi- anche per l’Italia. Ma più, per il noto fatto, che nell’anti-
chità, per « Tirreni », non sempre vanno intesi gli Etruschi.

Daltra parte, nelle intenzioni di Teofrasto, i Tirreni erano 
veramente gli Etruschi; e in quanto ai siti della costa Tirrenica 
dell’Etruria propria, più di uno ebbe il nome dalla dedica a Er-
cole : cito fra tutti il Porto d’Èrcole, che serba ancora il suo nome.

Delle piante erbacee spontanee in Etruria, di usò medicinale, 
o alimentare, o industriale, non abbiamo quasi memoria.

Strabone (V, 2) s’indugia sulla vegetazione palustre dei laghi 
dell’Etruria propria, citando quelli del Perugino e Chiusino, come 
anche il Cimino. Ma più precisamente a proposito di quelli che per 
via fluviale si scaricavano nel Tevere, come il lago non lontano da 
Chiusi, dice delle molte tife, papiri e panìcoli (τυφη τε καί πάπυρος 
άνθηλη τε πολλή) che per via d’acqua venivano così trascinati verso 
Roma.

Ora, la tife (τΰφη) di Teofrasto (H. fl. I, 5; IV, io) pare 
raggruppi la Thyfhe augustifàlia e latifolia L. Ma riguardo al-
l’altra o alle altre, non sapremmo scegliere fra. Ciperacee e Gra- 
minee, fra agrostidi, festuche e fragmiti; per cui non abbiamo 
altro indizio utile a comprendere, tranne che sulla estensione dei 
bassi inondamenti, ancora esistenti ai tempi di Strabone, e sulla 
folta vegetazione acquatica che li copriva.

(1) Dal contesto di Teofrasto risulta anzitutto che l’e/èmero, pianta a foglie 
di giglio, cd elleboro, doveva subire una sapiente preparazione per riuscir vele-
noso al modo voluto. Troviamo in Esichio, che Γβ/èmero era tut.t’une ■ colla cicuta. 
Efèmere fu poi uno dei nómi del colchico (Dioscoride TV, 79; G-aÀcHo Simpl, 
med. VI) ; ma più precisamente, fu ancora un’altra gigliacea. Dioscoride (IV, 8Û) 
e Galeno (1. c.) dicono che chiamavasi pure iride selvatica. Secondo Dioscoride 
aveva foglie di giglio, pari fusto, fiore candido, amaro, seme molle, una radice 
grossa come un dito, lunga, astringente, odorosa ; nasoeva in boschi e luoghi 
ombrosi. Plinio (XXV, 13) si allontana un po’ da Dioscoride, dioendo che le foglie 
erano simili a quelle del giglio, ma più piccole, e che il fiore era ceruleo. Il nome 
ellenico έφήµερονό in rapporto con la fugacità della fioritura.
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Qualche notizia migliore su questa vegetazione acq”atica par-
rebbe desumersi riguardo alle antiche sedi Circumpadane ed A- 
driatiche; nè son cose indegne del tutto di menzione, sapendosi 
da Plinio (XVI, 37) che i barcaioli del Po facevano vele intessute 
di fragili scirpi palustri; ed altrove (XVI, 36) informa che le mi-
gliori asticciuole da freccia si avevano in Italia, e che le forniva 
un calamus, quanto è a dire una graminea, nascente nel Reno vicino 
a Bologna : pieno di molta midolla, capace di assumere grande 
velocità, e mantenere l’equilibrio di direzione anche contro la forza 
del vento (1).

Passando alla vegetazione terrestre, potrei citare una pianta 
aromatica spontanea dell’Italia settentrionale, che Columella (XII, 
20) chiamava nardum gallicum, e adoperava per acconciare il mosto 
cotto (2) : quantunque altre volte sia difficile, in Columella, di de-
terminare se l’epiteto di « gallico » si riferisca alla Gallia Cisal-
pina o Transalpina.

Ma rivolgendoci alle altre fonti, sappiamo da Dioscofide (I, 7) 
che quella stessa pianta, il suo « nardo celtico » (νάρδος κελτική), 
che aveva anche il nome ligure di saliunca, e va definitivamente 
identificato con 'la 'Valeriana celtica L., apparteneva alla regione 
montuosa delle Alpi Liguri, e all’Istria; mentre Plinio (XXI, 7) 
dichiarava ch’era proprio della Pannonia e delle Alpi Noriche : 
quindi, di là dei territori che direttamente ci riguardano.

Straordinariamente più importanti, dal punto di vista storico-
economico, furono le piante arboree, che specie nei tempi antichis-
simi coprivano per ampie estensioni selvose le pianure, e rivesti-
vano i monti. Assumevano in molti luoghi l’aspetto più selvaggio 
di foresta, e sottraendo gran parte del suolo all’abitazione del-
l’uomo e alla coltura, costituivano una separazione più netta fra le 
tribù ed i popoli.

Per l’Etruria, potremmo già dedurre la lunga sopravvivenza 
delle selve dal contributo in abete alla flotta di Scipione, profférto 
da Chiusi, Perugia e Rusellè (a una diecina di chilometri dal-
l’attuale Grosseto); e dalla notizia di Strabone, del molto legname 
che esportavasi, discendendo i fiumi del paese.

(1) II particolare della midolla fa escludere che si tratti dell’zlrundo Plinii 
Turra, canna somigliantissima alla comune fragmite, e abbastanza frequente in 
Emilia e nelle Marche.

(2) Cfr. Plinio (XIV, 16).
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Sì, che la nuova Volsini, che sorse dopo distrutto l’antico 
« capo d’Etruria », ancora a tempi di Giovenale (HI) appariva 
come posta fra monti selvosi : -positis nemorosa inter tuga Valsiniis.

Già dalle tradizioni di Roma ai primordi, abbiamo notizia di 
boschi che vestivano qua e là la regione meridionale dell’Etruria 
propria: come forse fra Roma e Fregene, quella silva Maesia che 
a tempi di Anco Marzio venne tolta secondo Livio (I, 33) ai 
Veienti.

Boschi paurosi, eh’erano le sedi di divinità, e dove qualche 
.volta suonava la voce dell’oracolo, come quella silva Arsia ai 
confini, ove gli Etruschi di Tarquini, collegati con quelli di Veio 
in aiuto di Tarquinio il Superbo cacciato da Roma, si scontrarono 
in una incerta ma sanguinosa battaglia con i Romani : ma la notte 
la voce orrenda di Silvano agghiacciò di paura le truppe, procla-r 
mando vincitori i Romani (1).

Luogo veramente « sacro » lo chiamava Plutarco; e al cui 
lembo occidentale doveva forse trovarsi quel sito di Cere, ove se-
condo Vergilio (Aen. Vili, 596) era un sacro boschetto dedicato 
per l’appunto antichissimamente a Silvano, ricinto di collinose 
abetine.

Che ove la selva cedeva il posto ai boschetti più sparsi, anche 
là per lungo tempo persistette la dedicazione aille divinità bosche-
recce : come il Incus famosissimo di Feronia vicino al Soratte, che 
ho già nominato; quello di Capena, menzionato in un frammento 
del primo libro delle Origini di Catone riferito da Prisciano (IV, 
4; VII, 12), e l’altro nel territorio Falisco che ho già ricordato 
■con Vitruvio a proposito della fonte avvelenata.

Nella seconda metà del IV secolo a. C. i Romani già erano 
padroni dell’Etruria meridionale; ma un ostacolo insormontabile 
si ergeva loro davanti, a impedire il progresso fatale della con-
quista: la selva Ciminia, che estendevasi sulla regione di Viterbo, 
sui monti Cimini, prolungandosi verso Perugia.

« La silva Ciminia — racconta Livio (IX, 36) — era allora e·
più impenetrabile e orrenda, di quello che non sieno apparse oggidì 
le foreste della Germania (2). In quei giorni, non veniva attra-
versata nemmeno dai trafficanti, non osando entrarvi nessuno ».

(1) Livio (II, 7), Valerio Mass. (I, 8. 5), Plutarco (PopZic.).
(2) Germanici sai tus, Uve non è certo applicata la definizione più tarda di 

Pesto: Saltus est ubi silva? et pastiones sunt. Alla quale si ricollega in certo
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Ma l’osò uno dei Fabii· quel Quinto Fabio Rulliano che fu. 
Massimo, una delle più eminenti figure che apparissero turante le 
epiche lotte dei Romani coi Sanniti e gli altri popoli d’Italia, 
fra lo scorcio del IV secolo e il principio del III.

Si sa da Livio (IX, 35-37 ; X, 24), in parte da Diodoro (XX, 6), 
da Floro (I, 17) e da Frontino fSZzaZ. I, 2), che già battuti gli 
Etruschi presso Sutri, nel 310 a. C. deliberò di portare l’esercito 
di là di quella selva; e spedì avanti a esplorare suo fratello Fabio 
Cesone che conosceva l’etrusco, e in abito etrusco, il'quale compì 
la missione, riuscendo a portarsi fra gli Umbri Camerti, ed a trarli 
nell’amicizia di Roma.

La traversata dell’esercito romano attraverso la selva fu cosa 
memorabile: dall’alto dei monti Cimini potè figgere lo sguardo 
fin nel cuore del paese nemico; e pare, che vicino a Perugia riu-
scisse ancora una volta a sconfiggere gir Etruschi.

E quando Fabio ritornò sui propri passi, trovò i legati del 
Senato, arrivati troppo tardi con gli ordini di non traversare la 
selva Ciminia, essendo Roma in ispavento, che gli Etruschi e gli 
Umbri non riuscissero ad opprimere l’esercito in mezzo a tanto in-
festa foresta. Quindi, lieti di essere giunti con ritardo, i legati 
recarono a Roma la buona novella della vittoria.

Procedendo verso il nord dell’Etruria propria, non mancano 
indizi di forti addensamenti boscosi : come nell’episodio riferito 
da Frontino (Strat. I, 2), che il console Paolo Emilio, durante la 
guerra etrusca, mentre presso Vetulonia stava per fare scendere in 
pianura l’esercito, fu provvidamente indotto a scoprire un adden-
samento di diecimila Boi preparati all’insidia, perchè di dietro a 
un bosco lontano aveva veduto fuggire stormi d’uccelli spa-
ventati.

E questo episodio va ascritto alla sconfitta dei Celti, e so-
pratutto dei Boi, non lontano da Telamone nel 225 a. C., loro 
inferta dai consoli Caie Atilio e Lucio Emilio, come si deduce

modo il significato di saltus presso i Gromatici e lo iscrizioni catastali, cioè 
di latifondo in via di dissodamento; ecc. Floro (I, 17), che su questo punto 
calca le orme di Livio, dice che il saltus Ciminio ispirava tanto terrore, nè più 
e nè meno che fosse stato la selva Caledonia o l’Ercinia : cioè le foreste della 
Scozia e Germanià, venute a conoscenza dei Romani da poco tempo ; quantunque 
si sappia da Cesare (B. G. VI, 24) che la fama della selva Ercinia era giunta già 
ai Greci, citando in proposito il cirenense Eratostene, vissuto nel II sec. a. C. 
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da Polibio (II, 27), e sopratutto da Plinio (III, 20) per la ono-
mastica (1).

Le selve delle antiche sedi settentrionali ancora coprivano 
grandi estensioni di terre, quando 1 Romani cominciarono la co-
lonizzazione di Piacenza e Cremona. Cerne secondo Polibio (III, 40) 
e Livio (XXI, 25) esperimentarono, mentre Annibale aveva già 
passato ΓIbero, e i Celti insorsero, e i Boi minacciavano Modena; e 
il pretore Lucio Manlio accorso in aiuto di questa città, colto negli 
aguati tra il fitto dei boschi di querele, ne ebbe decimato l’esercito.

E così la vasta selva Litana in paese dei Boi dalle parti di 
Bologna, che secondo Livio (XXIII, 24) e Frontino (Strat. I, 6) 
servì nel 216 a. C. ancora agli aguati dei Celti, che seppellirono 
l’armata di Lucio Postumio sotto gli alberi segati accosto alle 
radici a fatti cadere loro addosso; e secondo l’usanza barbarica li-
barono nel cranio dell’ucciso Postumio.

Mentre i boschi ancora persistevano lungo la via Emilia nel 43 
a. C., presso Forunmgallorum (ora, Castelfranco), avendo Antonio, 
sedondo Frontino (Strat. II, 5) sconfitto il console Pansa che fra 
essi aveva preparato delle insidie.

Lo stabilire quali fossero le specie arboree che costituivano quelle 
selve, non è sempre agevole, perchè le notizie dirette sono scarse, 
e quelle indirette, come già ho accennato, richiedono discussioni 
che vanno necessariamente condotte in altri capitoli. E però, mi 
limito a darne un elenco, discutendo separatamente le singole specie 
anche in rapporto alle loro sedi di vegetazione.

A. Etruria propriamente detta :
1. Ilex — È la Quercus ilex L. Racconta Plinio (XVI, 44) che 

a Roma, nel Vaticano, v’era una elee antichissima, sopra cui si ve-
devano delle lettere etrusche di rame, a testimonio della venera-
zione religiosa che le venne tributata.

2. Cornus — È il Cornus mas L. La toponomastica ricorda il 
corniolo come esistente a Roma da antichissima data. Varrone 
(ZZ V, 32) rammenta che chiamavasi Cometa l’altura fra la Via 
Sacra e il Macellum ; e già vedemmo in X^itruvio (Vili, 3) come

(1) Ma il titolo di « guerra etrusca r farebbe pensare a un episodio più 
antico : a una riscossa dei Celti, subito dopo la battaglia del Vadimonio, e sof-
focata dal console Quinto Emilio Papa. Nè devo tacere, che inveoe di Populoniam, 
altri legge nei codici: Coloniam, Vetuloniam.
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Cornetum fosse un campo nel territorio Falisco. Il suo impiego 
nella fabbricazione delle aste è ricordato da Vergilio (Georg. II, 
448) che lo dichiara utile in guerra : bona bello Cornus; ed altrove 
(Aen. IX. 698) fa volare in una battaglia i giavellotti italici dal-
l’asta di corniolo : volai itala cornus.

Anche l’asta di Romolo, che secondo la leggenda piantata a 
terra rivisse in albero, al dire di Plutarco (Roml) era di 
corniolo.

Per l’Etruria propria, ma in tempi più recenti — e quel nome 
è ricordato da Dante — si formò da una agglomerazione di quelle 
piante la denominazione di Corneto, presso alle rovine di 
Tarquini.

3. Φελλός, Suber — Ê la Quercus suber L. o qualche ibrido 
pseudosuber. Teofrasto (H. pl. III, 17, a proposito della quercia 
del sughero, comincia a dire così : « Alcuni alberi sono più parti-
colari di certi luoghi, come per esempio la sughera che nasce in 
Tirrenia ».

E descrive questa pianta come molto alta e rigogliosa; con 
fusto semplice e pochi rami; legno robusto; corteccia assai spessa, 
screpolata come nel pino (πίτυς) ma in pezzi più grossi; foglie 
simili a quelle del frassino (µελία), ma spesse e più lunghe, non 
persistenti ma caduche (1) ; il frutto è sempre una ghianda, simile 
a quella dell’aria καρπόν δέ αιε'ι φέρει βαλανηφόρον δµοιον τή άρια 
la quale aria, a meno che Teofrasto molto genericamente si rife-
risco a una « foima », non dev’essere un Pyrus, ma una Quercus. 
Se ne stacca la corteccia, e dicono che occorra levarla tutta, se no 
l’albero ne soffrirebbe; e in tre anni la riproduce di nuovo.

La esistenza della quercia del sughero, per lo meno nel Lazio, 
potrebbe desumersi dall’episodio di Ponzio Cominio ricordato da 
Plutarco (Camillo';, che per portare un messaggio di Camillo al 
Senato durante l’assedio del Campidoglio da parte dei Galli, 
traversò il Tevere di notte, sorreggendosi a cortecce di sughero.

Come alla sughera selvaggia del territorio dei Volsci accenna 
Vergilio (Aen. XI, 554) nella più remota leggenda del salvamento 
della pargoletta Camilla, ravvolta in una corteccia di sughero, e

(1) Il confronto è inesatto, perchè le foglie sono persistenti nella Quercus 
Suber e caduche nel Frassino. E evidente, poi, che Teofrasto intendeva riferirsi 
alle f agli oline che compongono la foglia del Frassino, e non alla foglia come dice 
il testo.
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affidata da suo padre ad un’asta, che scagliò all’altra riva del 
fiume Amaseno.

V’è un indizio della esistenza di alberi a spessa corteccia nelle 
più antiche sedi settentrionali, nell’episodio ricordato da Frontino 
(Strat. I, 7) riguardo agli scudi di corteccia d’albero che nel 43 
a. C. distribuì ai soldati Marco Antonio fuggitivo da Modena. 
Ma non saprei concludere che si trattasse veramente di sughero.

L’impiego di « corteccia » impeciata — e con assoluta cer-
tezza di sughero — per turare i recipienti da serbare il vino, venne 
già segnalato da Catone (CXX) (1).

4. Abies — È V Abies pedinata Dee. Con tutto che « amico 
dei monti elevati », come dice Vergilio, sappiamo ancora dallo 
stesso Poeta che vegetava in agglomerazioni d’abetina in vicinanza 
di Cere.

Ma veri boschi di abeti rivestivano i dorsi dell’Appennino. E 
benché Vitruvio (II, io) che c’informa, nel particolare capitolo 
dove ne parla non citi espressamente quest’albero per « abete », 
che si tratti proprio dell’abete vien dichiarato esplicitamente nel 
lemma.

E dice, che la curvatura dell’Appennino rivolta verso le re-
gioni dell’Etruria e della Campania è continuamente battuta dal 
sole, mentre l’opposta parte rivolta verso il mare di sopra (l’Adria-
tico) è costituita da luoghi ombrosi ed opachi.

Gli alberi nutriti dall’umido di quest’ultima parte sono alti, 
ma di legno debole e spossato ; mentre gli alberi cresciuti in faccia 
al sole son meno porosi, seccando induriscono il legno, perchè il 
sole caccia l’umido; sono più sodi, di grand’uso e durata. È per 
questo che gli alberi di questa parte di sotto, portati cioè dalle 
parti assolate, sono migliori di quelli portati delle parti di sopra, 
cioè dai siti ombrosi.

B. Regione settentrionale : Circumpadana, Adriatica e Al-
pina :

5. Pinus — Veramente, per il pino si avrebbe una testimo-
nianza diretta anche per l’estremità meridionale dell’Etruria pro-
pria. Difatti Ovidio (Ep. ex Pont. I, 8) rimpiange a Tomi i suoi

(1) Su tale impiego della » corteccia » impeciata : Columella (XII, 23), Orazio 
(Carm. Ili, 9), e Plinio (XVI. 8) che esplicitamente si riferisce al sughero. 
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orti al bivio della via Flaminia con la Clodia (poco a occidente 
di Veio), fra colline coronate da pini.

Ma altrove lo stesso Ovidio {Art. an. IH, 687) parla del culta 
pinus, il pino coltivato, quello dai pinocchi, che Vergilio vedeva 
per l’appunto in prevalenza nei luoghi coltivati {in hortis'} ; quindi, 
nel passaggio delle Lettere dal Ponto, Ovidio avrà voluto inten-
dere di quest’ultimo pino.

D’altronde, la notizia è tardissima : contemporanea a quella del 
non lontano laureto di Livia Drusilla Augusta ad Gallinas.

La esistenza di pinete in Romagna, ha una importanza locale 
per lo sviluppo che già troviamo testimoniato nel basso Medioevo 
della famosa pineta di Ravenna. Dice infatti Silio Italico (Vili, 
595) che le campagne dell’industre Faenza erano ovunque coronate 
da pini : et undique sellers Arva coronantern nutrire Faventia pi- 
num. Ma la notizia è tarda; e solo sulla congettura del posteriore 
sviluppo del Pinus pinea L. da quelle parti, si.può pensare a que- 
st’ultima specie.

6. Alnus — « Gli alni nascono nelle pingui paludi », diceva 
Vergilio {Georg. Il, Ilo): crassisque paludibus alni Nascuntur. E 
anche Plinio (XVI, 18, 37) ne parla come di una pianta amica del-
l’acqua. Fatti, che si rifeiiscono meglio alVAlnus glutinosa Gaertn. 
ed A. incana Willd., cioè all’ontano vero, e al bianco o peloso.

.Anche Vitruvio (11,9) diceva della sua nascita vicino alle rive 
dei fiumi; e dandosi a speculazioni sui famosi quattro elementi 
filosofici costituenti delle cose, osservava che il suo legno era ricco 
di aria e di fuoco, possedeva mediocremente terra e poc’acqua : 
sicché era atto a far palizzate per fondamenta in luoghi paludosi, 
sopportando qualunque peso di fabbrica, e serbandosi senza difetto.

E mentre la sua durata fuori terra era breve, sepolto nell’u-
mido durava moltissimo : come si poteva constatare a Ravenna, 
ove ogni opera pubblica e privata aveva di sotto alle fondamenta 
dei pali di Questa specie.

E il galleggiante convogliamento dell’alno leggero, lungo il 
Po dall’onda impetuosa, è testimoniato da Vergilio {Gerg. II, 
451) : Nec non et torrentern undam levis innatat dlnus Missa Pado.

7. Larix — È il Larix europaea Dee. Dice ancora Vitruvio (II, 
9) che il legname di quest’albero era noto soltanto ai rivieraschi del 
Po ed ai litoranei dell’Adriatico. Non tarla per amarezza di sugo 
— egli continua — non arde da sè nè da fiamma; è pesante e non 
galleggia, e deve quindi trasportarsi su barche,_o sopra zattere di 
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abete. Spiegando tutte queste proprietà mediante il giuoco dell’e-
quilibrio dei quattro soliti elementi : cioè scarsissimi aria e fuoco, 
e fitto impasto di terra e acqua.

A proposito della sua scoperta, racconta che stando Cesare 
Divo in regione delle Alpi, e chiesta contribuzione di vettovaglia 
a certi municipi, quello di Larigno (i) non ubbidì; onde lui lo 
sforzò; e vista una torre di legno, l’attaccò lungamente col fuoco, 
senza tuttavia riuscire a bruciarla. Quei paesani dovettero cedere 
lo stesso : ma al legno vittorioso del fuoco restò il 'nome del paese, 
e si chiamò materies larigna.

Seguita a dire, che lungo il Po portavasi a Ravenna, alla co-
lonia di Fano, a Pesaro, Ancona, ed altri municipi della regione. 
E descrive l’albero, avente le foglie come il pino, il legno diritto 
e maneggievole, da farne lavori minuti, non meno della materies 
sappinea, che è il legno d’abete.

Accenna poi al trasudamento della ragia liquida del larice, 
del colore del miele attico; della quale ragia, ch’è la nostra tre-
mentina veneta, ho dovuto incidentalmente discorrere in altro 
luogo.

Ma del larice, pianta arborea essenzialmente alpina, che tut-
tavia ha fornito da secoli il materiale per le palafitte di Venezia 
che durano anche da secoli inalterate, dovrei appena occuparmi di 
volo, se un passo di Plinio (XVI, 38) non ci conducesse sulle pen-
dici delle AlpiRetiché, dicendo che Tiberio Cesare, essendo andato 
a fuoco il ponte delle Naumachie, ordinò che si rifacesse col larice 
della Rezia : evidentemente, per la esagerata sua riputazione d’in-
combustibilità (2).

8. Alberi, la cui esistenza venne segnalata ■perchè si utilizza-
rono nelle coltivazioni per i vimini, 0 per appoggio alle viti. — 
Queste piante vennero cosi utilizzate, evidentemente perchè si tro-
varono spontanee, vicino agli stessi luoghi delle coltivazioni.

(1) Doveva essere il Larix segnalato dall’Ztinerano d’Antonino a M miglia 
(80 km.) di viaggio da Aquileia; chi lo colloca in Plezzo e chi a Saifnitz vicino 
a Tarvis.

(2) Dico « esagerata », perchè non so veramente a che cosa attribuire quella 
paradossale affermazione degli antichi, trattandosi d’un legno resinoso, e però 
facilmente combustibile ! Già P. A. Mattioli (Com. in Diosc. Ven. 1560, pp. 79-80) 
denunciava l’errore di Vitruvio, di Plinio, e di altri più recenti, segnalandone 
il largo impiego ai suoi tempi, per l’appunto come ottimo combustibile.
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Il salix, o salice di specie diverse — fra cui anche una origi-
naria dai paesi ellenici, già nota, e indubbiamente preferita ai 
tempi di Catone (VI) — veniva largamente propagato dagli agri-
coltori romani, per ottenere i vimini da legare le viti, e anche per 
fabbricar dei corbelli. Una qualità detta gallica, è particolarmente 
distinta da Columella (IV, 30) pel colore smorto porpureo, e la 
tenuità delle verghe: sembra essere il Salix purpurea L., o ve- 
trice rosso, e differenziavasi, per esempio, dal salice Amerino, 
ovvero sabino, che era di verga sottile e rossa.

Ma il salice « gallico » essendo stato rammentato anche da 
Plinio (XVI, 37), fra le specie numerose che egli cita, con lui siamo 
nel dubbio, che non si tratti piuttosto di· uno. dei prodotti della 
Transalpina.

Riguardo agli alberi che si piantavano a sostegno delle viti, già 
Varrone rr I, 8) rammenta che i Mediolanensi, cioè in quel di Mi-
lano, per disporre le vigne nel modo particolare dei « gioghi », 
di cui mi dovrò occupare più oltre, le appoggiavano a quegli alberi 
che chiamavano « opuli » : quas vocant opulos.

E Columella (V, 6), dopo detto che per la bisogna del soste-
nere le viti si usavano generalmente il pioppo (populus), l’olmo 
(ulmus) e il frassino (fraxinus), soggiunge, riguardo agli olmi, che 
ne aveva due sorta: il « gallico », detto pure Atinio, e il nostrale; 
distinguendosi il primo per essere più rigoglioso e più alto, e per 
avere il frutto più rado e più nascosto tra le fronde, di modo che 
alcuni — e cita Tremellio Scrofa — lo ritennero per sterile.

E Plinio (XVII, 23) dichiara nettamente che l’Atinio, tuttavia 
non apprezzato pel frondeggiamento, era ih opera per appoggi 
nelle regioni lungo la via Emilia.

Ma passando Columella (V, 7) a quella foggia di albereto 
« gallico » che chiamavasi rumpotinum — e si vedrà ch’è identico 
al sistema Mediolanense di Varrone — dice che impiegavasi Vopu- 
lus, pianta simile al corniolo : ma anche lo stesso corniolo (cornus), 
il carpino (carpinus), l’orniello (ornus), e talvolta il salice (salix).

E che nell’idea di Columella Vopulus qui citato fosse cosa 
differente dal populus o « pioppo », detto di sopra, vien confer-
mato da un passaggio dell’altro suo libro su gli Alberi (XVI), ove 
elenca successivamente il populus, Vulmus, il fraxinus, fra gli ap-
poggi delle viti, ed osserva che Γopulus da qualcuno era sconsi-
gliato, a cagione della fronda.

Per cui si vede, quanto sia per lo meno impropria la espres-
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sione di Plinio (XIV, i), che chiama rumbotinus, e con altro nome 
populus, un albero dell’Italia Transpadana adottato per quell’im-
piego.

Concludendo, dirò dunque ch’è probabile, che l'opulus tran-
spadano degli antichi corrisponda al nostro loppio o testucchio, 
l’Acer campestre L. j.

Dicendo Plinio (XVII, 23) degli albereti per le viti, cita l’im-
piego dell’olmo {rtlmus), fatta eccezione dell’attimo perchè troppo 
frondoso, del pioppo nero {populus nigra), perchè meno denso di 
foglie, non dispregiando il frassino (fraxinus) il fico e l’olivo. Ed 
aggiunge che nell’Italia Transpadana, in fuori dei sopradetti 
{praeter supradicta), fanno albereto con il corniolo {cornus), il 
pioppo {populus), il tiglio (tilid), l’acero {acer), l’orniello (ornus), 
il carpino {carpinus) e la quercia (quercus) ; mentre a cagione del-
l’umidità del suolo, nella Venezia si adopera il salice.

Cosicché, anche per la peculiarità di talune di queste specie, 
è più che fondata l’ipotesi premessa, che le specie arboree comprese 
in questi elenchi fossero anche spontanee nelle suddette regioni.

Una ultima e breve osservazione. Com’era prevedibile, non v’è 
alcuna relazione diretta fra i nomi latini di queste piante arboree, 
ed i corrispondenti ellenici; mentre è innegabile il rapporto del 
transpadano opulus con populus, benché si tratti di due specie di-
verse (1).

IV. - ANIMALI SELVATICI E DOMESTICI

Caccia {Lupo, Capre selvagge, Cignale) — Avifauna — Alleva-
menti·. Cavallo, Bue, Pecora {lana, cacio), Porco {pascolo bo-
schereccio, carne salata}, Api.

La fauna nota agli Archeologi per le figurazioni dell’arte etru-

(1) Il giusto luogo da dirlo, sarebbe dove discorro della viticoltura ; ma perchè 
parlo qui di proposito di queste specie di alberi da sostegno, è utile che qui 
addirittura io compari la moderna utilizzazione di quelle specie al medesimo scopo. 
Il pioppo (Populus nigra L.) era adoperato da tempo nel Mantovano, basso Mo-
denese e Bolognese : ma in queste regioni venne sostituito, perchè è un cattivo 
tutore; il suo impiego persistette nel Napoletano. Le interessantissime notizie 
che seguono me le comunica il prof. R. Pampanini. Come in Romagna, in Toscana 
preferisceei l’acero (o loppio) ; ma qui, ancora, e nell’Emilia, coltivasi per le viti 
l’Ulmus montana Sm., spontaneo nei boschi montani delle Alpi e Appennini. Nel 
Veneto invece preferivasi VUÎmas camptstris L., e in qualche località, il frassino : 
oggi sostituiti da gelsi e alberi fruttiferi, mentre le viti si reggono col filo di 
ferro. Aggiungo, che il frassino impiegavasi sulla riva Bresciana del lago di Qarda., 
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sca, forse è altrettanto numerosa di specie, quanto quella che ci è 
nota per menzione nelle fonti letterarie. A parte le rappresentazioni 
di bestie esotiche, che hanno pure la maggiore importanza nella 
ricerca delle vie di profluenza degli oggetti e delle idee di arte, 
alcune di quelle specie note agli Aicheologi non sono ricordate nei 
testi, come viventi nei paesi etruschi.

Cito il gatto selvatico, il cane, il colombo ed il gallo. Ma in 
quanto all’epoca a cui rimontano quelle figurazioni, la diranno gli 
stessi Archeologi.

In rapporto con il maggiore sviluppo della vegetazione spon-
tanea, sopratutto arborea, e quindi alla minore diffusione e densità 
della popolazione umana, la selvaggina era molto abbondante nei 
paesi abitati dagli Etruschi. E anche ai tempi di Plinio il Giovane, 
vedemmo come nella regione medio-orientale dell’Etruria propria, 
dove ancora persistevano i boschi, cioè sulle cime montuose, la cac-
ciagione abbondava.

Le notizie particolari sulla natura di questa popolazione sel-
vatica sono scarse ; ma si può, anche per analogia, già stabilire che 
molti animali allora viventi in quelle regioni, oggidì sono molto 
meno comuni o scomparsi addirittura.

Difatti, come si sa da Varrone (ZZ V, 13), ai suoi tempi la 
lontra {lytrà) rodeva comunemente le radici, strappando via gli 
alberi dallé sponde dei fiumi del Lazio, sui margini dei quali rin- 
venivasi ancora il castoro (jibef) (1). Mentre dalla gallina selvatica 
{gallina rustica) toglievano il nome una famosa selva di pini, la 
silva Gallinaria fra Cuma e la foce del Volturno, e un’isoletta 
poco discosta dalla costa ligure, l’isola Gallina/ìa, l’odierna iso-
letta d’Albenga (2).

{1) È notevole la etimologia di fiber qui riferita da Varrone ; anticamente, 
indicava un a estremo » ; da cui, fimbriae., gli orli dei sai, e fibra, l’estre-

mità del fegato/
(2) Secondo il testo di Varrone (rr III, 9) queste galline selvatiche si ve-

devano a Roma tenute nelle gabbie ove però non ovificavano ; differivano dalle 
galline domestiche (villatìcae) nella testa, essendo più somiglianti alle africane, 
cioè alle nostre galline di Faraone. Erano dei veri gallinacei, e costituivano tutto 
un gruppo di « galline », per l’appunto, con le domestiche e le africane. E Varrone 
ricorda persino di alcuni, che credevano che i volatili dell’isola Gallinaria si 
producessero da galline domestiche portatevi da marinai ed ivi inselvatichite. Colu-
mella (Vili, 2) dichiara nettamente la somiglianza delle selvatiche con le dome-
stiche; ad ogni modo non si trattava di pernici: Varrone (rr III, 11) accenna 
infatti separatamente aH’allevaniento delle pernici (per diete).
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Ai tempi di Marziale (Sfeci. X) l’orso si cacciava in Lucania; 
e lasciando da parte la leggenda .fondamentale della lupa che 
allattò Romolo e Remo, di lupi entrati fin entro l’abitato di Roma 
si ha notizia ’ frequente in Tito Livio, ancora giù, nella enumera-
zione dei prodigi che avvennero durante la seconda guerra Punica, 
e nel periodo immediatamente successivo.

E che i lupi qualche volta si presentassero in territorio Falisco 
sul Soratte, si sa da una leggenda serbataci da Servio (Aen. II, 
785), di certi pastori che là sacrificavano a Dite, una volta, e di 
lupi sopraggiunti che rubarono le interiora delle vittime dal fuoco. 
Per i fatti prodigiosi che ne seguirono, il responso ordinò a quella 
gente di vivere di furto come i lupi : e si chiamarono Hirpi, perchè 
hirpus, in sabino, era il lupo. E anche Plinio (VII, 2) e Solino (II, 
26) dicono qualcosa di quella discendenza.

Precisamente riguardo all’Etruria, abbiamo notizia di capre 
selvatiche, dalle quali, secondo Varrone (rr II, 3) sarebbe venuto 
il nome all’isola Caprasia, la quale io intendo essere l’isola Ca-
praia dell’Arcipelago Toscano, detta dagli antichi più comune-
mente Capraria.

Ma d’isole che trassero il nome dalle « capre », ne ha parec-
chie nei nostri mari; e il vocabolo capra è in realtà in tutto ita-
lico (1). Varrone (Il V, 18) ne cercava la etimologia esclusivamente 
nel latino: quasi carpa, cioè, dal brucare; ed Esichio, più ristret-' 
tamente, sosteneva addirittura che κόπρα fosse vocabolo etrusco.

Ma Varrone (rr II, 3) ricorda ancora un passaggio delle Ori-
gini di Catone secondo il quale delle capre selvagge (caprae ferae) 
vivevano anche nel Soratte (in Sauractì), e nel monte Fiscello che 
è in Abruzzo : ed erano sì agili, da saltare per sessanta piedi 
(m. 17,760) da scoglio a scoglio.

In un capitolo precedente (rr II, 1) aveva detto che di capre 
selvagge se ne trovavano molte in Italia, specie dalle parti delle 
montagne di Fiscello, e di quelle di Tetrica, che sono sul confine 
Piceno; aggiungendo che i Latini le chiamavano con il nome par-
ticolare di rotae.

Ma non siamo in condizioni da escludere, che invece che di 
vere capre, si fosse trattato di antilopidi come il camoscio. Secondo 
Varrone (Il V, 20), il nome latino cuprea, che pare debba attribuirsi

(1) Non escludo um legame etimologico con «càppero*;  con l’idea di cosa 
« rupestre > : rare sopravvivenze linguistiche d’altri ceppi. 
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al camoscio, viene dalla somiglianza con la capra .: e Plinio (Vili, 
53), nell’incerta lezione del contesto, pare che lo designi col nome 
di rupicapra. E il diminutivo capreolus fu il nostro capriolo.

Devo pur dire che in Varrone (rr III, 12) trovasi ancora notizia 
di pecore selvagge (oves ferae) allevate, poc’anzi ch’egli scrivesse, 
da certo Quinto Fulvio Lippino nei recinti da lui istituiti in terri-
torio di Tarquini. Ma queste « pecore » potrebbero anche essere dei 
mufloni, portati molto probabilmente in territorio etrusco da di 
fuori.

Ma la cacciagione più apprezzata in Etruria fu indubbiamente 
il cignale, la cui consuetudine di caccia è ampiamente confermata 
da numerose figurazioni dell’arte pittorica e della plastica etrusche.

Noto un fatto linguistico importante. Il nome latino dei ci-
gnali (apri), secondo"Varrone (Il V, 20) derivò dalla vita da loro 
condotta per luoghi aspri; pure non escludendo una derivazione 
dal greco, perchè i Greci li chiamavano κάπροι. Fatto importante, 
ripeto, perchè il cignale non fu certamente portato in Italia dai 
Greci ; nè i Greci vennero in Italia a insegnarvi la caccia al cignale.

Il cignale divoratore di tuscie ghiande, impinguato tra il fit- 
tame delle elei: Tuscae glandis aper populator, et ilice multa Jam 
piger, era a Marziale (VII, 27) oggetto squisito di dono : e Stazio 
(Silv. IV, 6) ne segnalava ancora la squisitezza in confronto di 
quello cacciato nell’Umbria, dicendo di un tale, che sapeva dire 
perchè il cignale tusco era più pregiato dell’umbro: cur Tuscus 
aper generosior umbro.

E che fosse oggetto di caccia comune, si rileva anche da Gio-
venale (I); mentre Marziale (XII, 14) ancora ne segnala la valentia 
nel difendersi, invitando Prisco Terenzio ad andare a caccia con 
lui di tusci cignali, se avesse amato i cimenti animosi: Si te de- 
lectant animosa pericztla, Tuscis (Tutior est virtus) irtsidiemur 
apris.

L’avifauna etrusca è curiosamente ricordata. Strabone (V, 2Ì 
accennava al buon contributo*  di caccia che offrivano gli uccelli di 
palude in vicinanza dei molti laghi della regione di Perugia e di 
Chiusi.

Ma il curioso sta in questo : che abbiamo menzione di una serie 
notevole di rapaci. Plinio (X,2) ricorda incidentalmente che l’ossi-
fraga dai Tusci era assegnata al genere delle aquile. Esichio ci, 
ha serbato i nomi etruschi dell’ aquila (άνταρ), dello sparviero 
(άρακος); Servio (Aen. X, 145) quello del falcone (capys) : in .evi-

Studi Etruschi, Il —■ 32
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dente rapporto alla sopravvivenza di libri augurali di origine etru-
sca, da cui gli autori citati avrebbero tratto quelle notizie.

Tanto più, che Esichio da anche il nome etrusco della gru 
(γνίς), e quello dello scarafaggio (βυρρός).

Riguardo agli animali domestici,, adotterò la suddivisione in 
particolari paragrafi.

1. Cavallo — Dell’importanza del cavallo, già nell’Etruria 
antichissima, fanno ampia fede le figurazioni sui monumenti. Esi-
chio ce ne avrebbe serbato persino il nome etrusco δάµνος (i). Ciò 
nonostante, i documenti tacciono del cavallo in Etruria: salvo un 
rapido accenno in Oppiano iCyn T. 170, igó') che nomina i cavalli 
etruschi (ΤυρσηνοΩ come di ottima specie.

Etimologicamente, il nome latino eauus non ha nulla a che 
vedere col greco; ma quello del cavallo castrato, canterius, dev’es-
sere di origine ellenica.

2. Bue — I Greci le trovarono indubbiamente in Italia. Una 
tradizione vivente già a tempi di Timeo (fine del IV secolo a. C. 
e principio del III), ripresa dall’annalista Lucio Calpurnio Pisone 
(fine del II secolo a. Cr) e sostenuta da Varrone (rr II, 1, 5; Il V, 
18), vuole che il nome stesso d’ Italia provenisse dagli Ιταλοί, cioè, 
in greco antico, i vitelli o i tori (2).

E un frammento di Ermippo presso Ateneo (1,21), altre volte 
qui da me utilizzato, e rimontante alla seconda metà del V secolo, 
nella enumerazione delle cose migliori recate 'da Dioniso dai vari 
paesi, cita fra l’altro, dall’Italia, le « costole di bue » (πλευρά 
βόεαι), che non saranno state di sicuro le semplici ossa scarnite!

Eppure, i nomi latini del bue e del toro sono simili ai greci : 
bos, βοΰς, taunts, ταύρος ; non certo a cagione della provenienza, 
ma per innesto greco nel latino. E Varrone ill V, 18), che in via 
subordinata ammetteva pure la inverosimile ipotesi che le corri-
spondenze nel greco e latino del nome di taluni animali sieno nate 
separatamente da una imitazione delle voci degli stessi animali, 
spiegava il nome iuvencus dal giovare.

E horda (fordd), il nome della vacca pregna, ancora secondo

(1) E in qualche assonanza con mannvs, che in Orazio (Oarm. Ili, 27 ; Epod. 
IV) equivale a piccolo cavallo.

(2) E. così in Columella {VI pr~em.) Gtllio (XI. 1), Festo. Nel paesaggio, del 
Varrone, pure ammettendo la derivazione di vitulug, «vitello», daixaXôç,

dice che potrebbe anche darsi che provenisse come da vigituli, perchè pieni di vi-
talità.
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Varrone (rr II, 5; II VI, 15) avrebbe una etimologia rei latino: 
bos forda quae ferì in ventre. Sebbene abbia dimenticato, in que-
sto caso, di notare la derivazione indiretta : ferì da φέρει.

Curioso, questo latino, nel quale Varrone scopriva voci coliche, 
insieme con altre galliche, sabine, prenestine ed etrusche. Ma le 
voci elleniche giunsero nel Lazio, come tante influenze dell’arte 
ellenica passarono in Etruria, come finalmente, arrivando da siti 
diversi, si trapiantarono in Etruria e nel Lazio degli alfabeti di 
origine greca.

Una notizia descrittiva dei bovi dell’Etruna è in Columella 
(IV, 1); dove dice che questo bestiame differisce secondo i paesi 
ed i climi : in Italia, la Campania dandone di bianchi e piccoli, 
ma non inetti alla coltivazione del suolo patrio; gli Appennini for-
nendone dei saldissimi e pazienti d’ogni difficoltà, e non brutti 
d’aspetto; l’Umbria dei grandi e bianchi (1), ovvero dei rossicci, 
ma non meno accettabili per indole e validità.

In quanto ai bovi dell’Etruria e del Lazio — e la unione delle 
due regioni è sintomatica, per quel che ho detto in principio riguar-
do alla identità, o quasi, della fauna e della flora delle due regioni 
— soggiunge Columella ch’erano ben complessi, sebbene di mole 
non ingente, e forti all’opera (Ffetruria et Latium compactos, sed 
ad opera fortes'}.

E vedremo come la lavorazione dei terreni etruschi richiedesse 
per l’appunto molta energia di bestiame.

Si ha notizia di una razza particolare di bovini di bianco pe-
lame, che si trovavano in territorio Falisco. Plinio (II, 103) attri-
buiva la loro caratteristica candidezza alle acque che bevevano : 
ma dovevano essere della stessa razza di quelli tanto decantati del-
l’Umbria. Ovidio (Fast. I 84; F.p ex Pon. IV, 4) accenna ai gio-
venchi o ai bovi Falisci (Quos aluit campis herba Falisca suis} come 
vittime sacrificali.

E la cura dei Falisci per l’allevamento del grosso bestiame, 
si sa pure dal fatto che costruivano pregevoli attrezzi da stalla, dal 
momento che Catone (IV) rammenta le mangiatoie fatte da loro : 
praesepes faliscae.

(1) Columella (III, 8) cita i bovi di Bevagna, che per lo più sono grandi. I 
tori bianchi del Clitunno, destinati ai sacrifici, le massime fra le vittime, sono 
rammentati da Vergilio (Georg. II, 146). Stazio (Silv. I, 4) ricorda il numeroso 
bestiame di Bevagna, e ancora i bianchi tori del Clitunno.
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L’impiego del bestiame bovino nell’antichità limitavasi alla 
trazione dell’aratro·, e da questo, Varrone (Il V, 18) traeva una 
delle sue problematiche etimologie del vocabolo armento. : quasi 
cioè da ar ament a, dall’atto di arare.

E secondo Varrone (Il V, 32) fu-rito etrusco d’auspicio, ripe-
tuto spesse volte nel Lazio, quello di accoppiare, in un giorno debi-
tamente fissato dalle sorti, un toro e una vacca all’aratro per se-
gnare il giro interno delle mura d’una città in costruzione. E tale 
fu il rito seguito da Romolo nella fondazione di Roma, ricordato 
da tanti storici, ma la cui bella descrizione poètica si legge in Ovi-
dio nel IV libro dei Fasti.

Quantunque invada tropp’oltre nel puro campo della tecnolo-
gia, non posso fare a meno di accennare alla larga applicazione 
del cuoiame da parte degli Etruschi, specialmente nella fabbrica 
delle calzature; ma rimando in nota alle fonti (1).

3. Pecore — La pecora, il primo animale che secondo Varrone 
(rr II, 1) dovette essere addomesticato dall’uomo, non venne im-
portata in Italia dai Greci. Eppure, il nome latino ovis ricorda pre-
cisamente quello ellenico δΐς, anticamente in uso prima che si pre-
ferisse il più recente πρόβάτον.

Varrone (Il V, 18) che ha osservato tutto questo, nelle sue con-
torsioni etimologiche soggiunge che aries è quasi arviges, perchè 
arviga chiamavansi anticamente gli animali allevati nell.e aree o 
corti; ed agnus vien da agnatus, quasi aggiunto al gregge. V’era 
poi il nome arcaico subrumi per gli agnelli lattanti, essendo rumen 
la mammella : in rapporto con Rumia, una divinità pastorale, e col 
ben più famoso fico Ruminale ; tutte cose notate da Varrone (rr II, 
li), e dopo di lui, da Plinic (XV, 18) da Festo e da Nonio.

Secondo Varrone (Il V, 23) il vocabolo lana deriva dal greco, 
a testimonianza di Polibio e Callimaco; difatti è ληνός, in dorico 
λάνος. E-ancora Ä^arrone (rr II, 11 ; U V, 8) dice che la lana tosata

(1) Mi appoggio a Ugo Blümner {L’attività Induetr. dei pop. ‘dell’Antichità 
Class. Lipsia 1869, par. 20, p. 107, in Bibl. di St. Econ, di Pareto). I sandali 
etruschi (τυρρηνικά σανδάλια) sono ricordati da Polluce (VII, 86, 93, riferendo 
Cratino), da Esichio. Fozio, ecc. Servio (-den. Vili, 458) dice che i Tusca càl- 
ceamenta li usarono per primi i senatori, poi i cavalieri romani, e finalmente i 
soldati. Come di uso comune li ricorda pure Ovidio (Amor. Ili, 13). Anche se di 
seguito quei modelli s’eseguirono fuori d’Etruria, questo paese ne fu indubbia-
mente la origine. Per mio conto, trovo citata in Marziale (III, 59), e quindi 
alla fine del I secolo deH’Impero, la residenza di ricchissimi calzolai a Bologna. 
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in biòccoli era chiamata veliera o velumina, da vello, « divelgo », 
perchè anticamente strappavasi : e affinchè l’operazion riuscisse 
più facile, si tenevano le pecore a digiuno. Plinio (Vili, 48) sog-
giunge che quel costume durava ancora in molti siti ai suoi 
tempi (1).

Invece il formaggio, caseus, secondo Varrone (Il V, 22) aveva 
nel latino un nome riferentesi allo stato di coagulazione del latte : 
quasi coaxeus.

Sulla esistenza di bestiame Çpecus') e di pastori {■pastores} nella 
Etruria propria, abbiamo un cenno in Livio (X, 4), a proposito di 
una incursione dell’esercito romano in territorio di Ruselle nel 301 
a. C. D’accordo con Licofrone, che circa quella stessa data, come 
vedemmo, scriveva di Cere, dai boschi ricchi di gregge : Άγΰλλης 
δ’α'ι πολΰρρηνοι νάπαι. Ma precisamente delle pecore, non si ha 
che una tardissima memoria diretta in Plinio il Giovane (Vili, 20), 
che recatosi in territorio Amerino per visitare i poderi del padre di 
suo suocero, tolse occasione di visitare il lago Vadimonio. E de-
scrivendo le sue isolette natanti, racconta che essendo queste attac-
cate alla riva, vi capitavano talvolta sopra le pecore a brucare; e 
distaccandosi da terra, secondo la fortuna della deriva trascinavano 
seco quelle bestie, finché non le lasciavano approdare in un altro 
punto.

Ma che in Etruria si tessessero lane, è provato da tutto quello 
che già si sa a proposito dell’uso delle toghe, introdotto a Roma 
dall’Etruria ai tempi dei Re. Del resto, Diodoro (V, 9) ricorda i 
tappeti e le coperte ricamate a fiorami in uso fra gli Etruschi, e 
che possiamo credere fossero intessuti di lana.

(1) A questo proposito, Varrone (rr TI, 11) toglie occasione di accennare al-
l’uso del < tosarsi » anche degli uomini, dicendo che da un pubblico monumento 
del tempio di Ardea sapevasi come i barbieri fossero venuti di Sicilia a Roma la 
prima volta nel 454 di Roma (300 a C.), condottivi da Titinio Mena : le statue 
degli antichi Romani, difatti, erano chiomate e barbute. E non diversamente 
esprimevasi Plinio (λζΙΙ, 59), ancora sulla fede di Varrone. Mi si concederà di 
procedere nella digressione a cui mi ha condotto Varrone : tanto più, che la 
cosa riguarda strettamente l’Etruria. Un passaggio di Ateneo (XII, 3). estratto 
dal 43.0 libro delle Storie di Teopompo, che rimonta al IV sec. a. C., dice così: 
< Tutti i Barbari che vivono nell’occidente si depilano e radono i corpi (πιττοόνται, 
καί ξυφοΰνται τά θάµατα). Presso i Tirreni vi sono molte officine a ciò destinate, 
ove si trovano dei periti in quest’arte, come da noi i barbieri ». E soggiunge che 
ad essi presentatasi ciascuno per depilarsi, senza pudore o ritegno che altri li 
stesse a guardare. Plinio (XIV, 20), che dice di provar vergogna nel dichiararlo, 
come un mezzo depilatorio del corpo umano indica la resina.
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E ad una antica esportazione di lana etrusca anche a Roma 
pare accenni una tradizione ancor viva ai tempi di Giovenale (VI), 
dicendo egli che mentre Annibaie era alle porte, le spose di Roma 
vegliavano, incallendo le mani nel lavoro della lana tusca : somni- 
que berves, et veliere tusco Vexatae duraeque manus.

Mentre i bovi delle antiche sedi Circumpadane sono appena e 
dubbiosamente ricordati da Varrone (rr II, 5), dicendo egli che 
parecchi bovi gallici sono di buona razza, e resistono alla fatica, 
delle pecore abbiamo invece numerose notizie per la stessa regione.

Diceva Columella (VII, 2), che le pecore più pregiate ai suoi 
tempi erano le galliche, e fra queste, specialmente le Altinati (nella 
Venezia). Così quelle che pascolavano dalle parti di Parma e di 
Modena, e nelle campagne della Magra.

I pascoli della Magra erano già stati ricordati da Varrone (rr 
II, praefP)·, e a proposito di questa vallata, che sfocia nel mare 
vicino a Luni, sono naturalmente condotto a dire del famoso for-
maggio di Luni, di grandezza così cospicua, al dire di Plinio (XI, 
42), da pesare uno solo fin mille libbre!

Di modo, che non possiamo tener per iperbole quanto diceva 
Marziale (XIII, 31) del Caseus Lunensis, che quel cacio, cioè, con-
trassegnato col marchio di Luni « etrusca », sarebbe bastato a mille 
pasti di tutta una servitù : Caseus Etruscae signatus imagine Lunae 
Praestabit pueris prandia mille tuis.

Ma nel primo secolo dell’impero il più ricco provento delle 
gregge Circumpadane era costituito dalle lane; per cui Orazio 
(Carm. Ili, 6) si dichiarava dolente, che per lui non crescessero i 
pingui velli nei gallici pascoli : ntc pinguia Gallicis Crescunt vel-
iera pascuis.

Nessuna specie di lana bianca, dichiarava Plinio (Vili, 48), è 
migliore di quella della regione Circumpadana, o è venduta a 
prezzo superiore ai cento nummi (sesterzi), toccato da essa per ogni 
libbra.

La classificazione delle lane dell’Italia settentrionale è data 
così da..Strabone (V, 1) : La Gallia Cisalpina rende molta lana, e 
molto migliore che altrove, nei siti vicino a Modena ed al fiume 
Scultenna (Γ alto Panaro, affluente del Po). Gli ordinari vestiti 

- d’Italia son fatti di quella ligure (1) e degli Insubri. Di mezzo, è

(1) A quest’alt ima specie appartenevano le lane di Pollenza (lanae PoÏlen- 
tinae), di colore oscuro e ordinarie di cui parla Marziale (XTV, 157, 158). 
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poi quella di Padova (dalla quale città si spedivano a Roma dei 
vestiti) di cui si facevano tappeti di pregio, gausape ed amfimallie.

Riguardo alle gausape, stoffe di lana pelose da una parte, 
dice Plinio (Vili, 48) che s’introdussero nell’uso una generazione 
prima di lui : quantunque Nonio e Prisciano citino dei passi di Lu-
cilio (della seconda metà del II secolo a. C.) ove si nominano que-
sta e altre stoffe di Padova. Delle amfimallie, vellose da ambe le 
parti, dice poi Plinio che vennero introdotte ai suoi tempi.

Un’altra classificazione delle lane Circumpadane è in Mar-
ziale (XIV, 155), parlando precisamente di lane « bianche », e di-
cendo esser prime quelle di Apulia (1), poi quella della nobile Par-
ma, e finalmente quella di Aitino : Velleribus -primis A.pulia, Par-
ma. secundis Nobilis·. Adtinum tertia laudai ovis.

La lana di Parma è ancora ricordata più volte da Marziale : 
dove dice (II, 43) d’una toga pregiata, fornita dal lontano gregge 
Parmense; di un tale (IV, 37) che lo ristucca, enumerando fra i 
suoi possessi anche seicento pecore a Parma ; e del ricco Callistrato 
(V, 13), per cui la gallica Parma tosava innumeri greggi.

Ma riguardo alla lavorazione della lana, ancora sempre Mar-
ziale (XIV, 152) loda sopratutto A^erona per le coltri (flodices\ di-
cendo a proposito di un gausape quadrato : « Ti mandi pure le sue 
coltri la patria del dotto Catullo : noi siamo della contrada di Eli- 
caone (Padova) » : Gausape quadratum — Lodices mittet dodi 
tibi terra Catulli Nos Helicaonia de regione sumus.

E ricorderò che A^erona, patria di Catullo, era in pieno territorio 
che fu degli Etruschi settentrionali : e avrò occasione di osservare, 
come gli Etruschi non fossero stati totalmente scacciati da quel 
territorio dai Celti. E vicino era il lago di Garda, alle cui onde, 
ove specchìavasi la sua villa di Sirmione, Catullo (XXIX) dava 
l’epiteto di «lidie » (Lydiae lacus-undaè}, per l’appunto in me-
moria della origine presunta degli Etruschi (2).

Per la tintoria era invece celebrata Modena. Marziale (III, 59) 
ricorda un tintore, che colà riuscì a dare un pubblico spettacolo ; e 
Varrone, in un frammento presso Nonio, cita un particolare « color 
Modenese » delle lane : impluviatus color quasi fumato stillicidio 
implutsu, qui est Mutinensis, quem mene dicimus. Ma se l’aggettivo

(1) E anche Plinio (Vili, 48) : Lana aute.m laudatissima Apula.
(2) Ma non posso tacere la variante di Lydiae, ; limpidi. 
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imp'luviatus, in un senso analogo, rimonta fino a Plauto, tutto il 
resto è roba recente.

Ma più che mai, a proposito di gregge « galliche », dobbiamo 
rivolgerci la domanda, se la loro importanza risale fino al tempo 
della occupazione Etrusca del paese.

Le scarse notizie che abbiamo riguardo agli Etruschi settentrio-
nali, ci permettono tuttavia di ritenere che quella popolazione da- 
vasi principalmente all’agricoltura; senza di che sarebbe stata im-
possibile una organizzazione statale in base a una con federazione 
di « città », veri centri di vita industriale e « politica », che bene 
o male sopravvissero, anche durante il predominio dei Celti.

Se tuttavia gli Etruschi furono prevalentemente degli agricol-
tori e industriali, non dobbiamo rifiutar di credere che nei vasti 
territori incolti non si esercitasse la pastorizia, specie dalle popola-
zioni soggette sulle quali era venuta ad imporsi la civiltà etrusca.

Ma in fatto di pastorizia, dobbiamo anche ritenere che le inva-
sioni e il predominio dei Celti recassero nuove varietà di animali, 
metodi variati d’allevamento, e che sopratutto la pastorizia si esten-
desse in modo notevole, anche ai danni parziali dell'agricoltura.

Sul genere di vita dei Galli Cisalpini, difatti, così si espri-
meva Polibio (II, 17): « Costoro abitano villaggi non murati, e 
posseggono pochissima suppellettile; comechè dormono sulla terra, 
vivono quasi di sola carne, praticano unicamente la guerra e l’agri-
coltura, menando vita semplice. Non conoscono scienza nè arte, e 
le sostanze di ciascuno sono bestiame e oro, perchè queste sole in 
ogni evenienza si possono più facilmente portar da per tutto, e tra-
slocare a piacere ».

Ma investigando sui particolari, fra le nebbie fitte non rico-
nosciamo che ombre. Ecco, per esempio, un antico giudizio di Pli-
nio (Vili, 48) a proposito della lavorazione delle lane : « In una 
maniera de tingono i Galli, e in un’altra le genti dei Parti.... Poi. 
quello che si raccoglie dalle caldaie di pulitura, serve da imbotti-
ture: una invenzione, com’io credo, delle Gallie; ma certo; oggi 
si designa con nomi gallici, nè potrei dire a qual tempo' ne risalga 
l’origine. Fatt’è, che il letto degli antichi era di paglia, ed oggi, 
anche negli accampamenti, s’adopera la gausape ».

4. Porci — Certamente, il porco preesisteva in Italia alle colo-, 
nizzazioni dei Greci, eppure, il nome latino sus, è lo stesso greco 
υς ; ma porcus, dice Varrone (Il V, 18), deriva dal sabino por, cioè 
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« cignale » ; salvo che non tragga anch’esso origine dal greco, per-
chè nei sacri libri ateniesi leggevasi : κάρπω καί πόρκω.

Anche altrove lo stesso Varrone (rr II, 4) dice che porcus è 
nome greco, più di recente sostituito con κοιρον Mentre più oltre (rr 
II, 7) afferma che maialis era il porco castrato; le glosse d’Isidoro 
spiegando poi essere quello grasso, destinato al sacrifìcio di Maia, 
madre di Mercurio.

Fu infatti una delle prime vittime sacrificali agli dei; e Ovidio 
(Fasi. IV, 197), a proposito dell’antichissimo mito laziale della 
ninfa Grane, rievoca un rito che riferivasi ai tempi lontani, quando 
il porco era in pregio, e la troia immolata serviva a celebrare le 
feste (Sus état in pretia : caesa sue festa cdlebanf), e quando 
l’agricoltura non rendeva altri prodotti che fave e duri farri.

Varrone (rr II, 4) dice che il porco, una volta, si chiamava 
thysus (cioè θΰς), da ffueiv, vale a dire « immolare », cominciandosi 
con esso ad immolare il bestiame. E di ciò v’era traccia nei sacrifìci 
di Cerere; nel sacrificio d’un porco nella conclusione d’una pace: 
e perchè in Etruria, in occasione delle nozze dei re e dei maggiori 
dignitari, gli sposi immolavano la primizia della mandria porcina : 
et quod nuptiarum initie- antiqui reges ac sublimes viri in Hetruria 
in coniunctione nuptiali nova nupta et novus maritus primum por- 
cum immolant.

E soggiunge, che anche gli antichi Latini, come anche i Greci 
d’Italia, pare facessero altrettanto; a giudicarne dal fatto che le 
donne, e le nutrici in ispecie, chiamavano porcum (nella testuale 
flessione) il sesso dele vergini — e Χοίρον in greco — ad augurio 
di nozze future.

Il porco, necessariamente, veniva dunque allevato in Etruria, 
come anche si rileva da Livio (XXVII. 4), che fra i prodigi avve-
nuti durante la guerra Annibalica, e precisamente nel 210 a. C., 
annovera la nascita a Tarquini di un porco, avente il muso come 
uomo.

È importante, dal punto di vista della vegetazione di allora, 
seguire quel che dice Columella (VII, 9) riguardo l’alimento di 
questi animali.

Dopo avvertito che ai porci conviene la campagna, che pasco-
lano altrettanto bene in pianura che in piano, meglio in paludose 
che assetate campagne, afferma che gli convengono magnificamente 
i boschi. I quali si rivestono di quercie, sughere, faggi, cerri, elei. 
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oleastri, arbusti (?), nocchi, e piante fruttifere silvestri, come il 
biancospino, carrubo, ginepro, loto, pino, corniolo, corbezzolo, 
pruno e paliuro, come pure il peruggine : e maturano nelle diverse 
stagioni, in modo da nutrire il bestiame per quasi tutto l’anno.

Ma la importanza del passo, richiede la trascrizione del testo : 
Memora sunt convenientissima, quae vestiuntur quercu, subere, 
fago, cerris, ilicibus, oleastris, termitibus, corylis, pomiferisque sil- 
vestribus, ut sunt albae spinae, graecae siliquae, iunìperus, lotus, 
pinus, cornus, arbutus, prunus et paliurus, atque achrades pyri.

Questo elenco va studiato in rapporto alle fonti da cui venne 
desunto, ed ai tempi a cui riferivasi. E noto anzitutto le varianti : 
invece di oleastris, termitibus, oleastri termitibus, cioè « verghe 
d’oleastro»; oppure, tamaricibus, ·θερµίν&οις.Alcuni, giacche i pini 
non servono punto allo scopo, a pinus preferirebbero spinus·. ma 
io escludo questa sostituzione.

La presenza della graeca siliqua, vale a dire il carrubo, di 
tarda introduzione in Italia (i) come indica pure il suo nome latino, 
e il nome greco del peruggine (άχράς), parrebbero poi altrettanti 
indizi che Columella, nel redigere questo, elenco, siasi valso di 
una fonte ellenica.

Corylus, nocchio, pare in rapporto con κόρυς, « elmo », per il 
rivestimento del frutto; ma se è vero che le migliori nocciole man-
gerecce vennero introdotte dall’Oriente (noci Pontiche), e se delle 
ottime qualità ne vennero trapiantate in Campania (noci Avellane), 
donde devono essersi diffuse a Preneste (noci Prenestine), non può 
dedursene che il nocchio fosse sconosciuto in Italia, prima dell’ar-
rivo dei Greci.

Del resto, nella narrazione dell’antico mito laziale di Giu- 
turna, Ovidio (Fast. II, 587) fa cercare alla ninfa un rifugio nelle 
selve fra i nocchi (coryletd).

Il loto è il Diospyros lotus L. ; e il biancospino (Crataegus 
oxyacantha L.) ha una storia interessantissima nel Lazio antico. 
Varrone, in un frammento del II libro su la Vita del Popolo Ro-
mano serbatoci da Nonio, in un altro del libro dèlie Cause (Aitici) 
presso Carisio, ed altrove, accenna alla fiaccola di biancospino 
(fax ex spinu alba) accesa al focolare della sposa, e portata da-

(1) Sarebbe importante una conferma alla notizia che trovo nel Mantovani 
(Descn'z. Geolog. della Camp. Rom., Roma, 1874, p. 77), secondo cui impronte 
della Ceratonia siliqua si riscontrarono nel peperino presso Marino.
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vanti a lei da un fanciullo libero, quando conducevasi alla casa 
del marito. E Plinio (XVI, 18), seguendo Masurio, fa rimontare 
quest’uso auspicale ai pastori che rapirono le Sabine. E di bian-
cospino (spina alba) era ancora secondo Ovidio (Fasi. VI, 165) la 
verga di Giano, nel rituale rammentante il mito laziale di Grane.

Tornando ai pascoli dei porci in Columella, egli soggiunge 
che dove scarseggiano alberi, v’è il pascolo aperto : migliore 
quello paludoso, ove godono a grufolare nel limo infangandosi, 
togliendo lombrichi e traendo dolci radichette di macchia acqua-
tica, come scirpi, giunchi e cannucce : tamquam scirpi, iuncique, 
et degeneris arundinis, quam vulgus cannam vocat.

Checche si voglia sofisticare, far ritocchi o parziali riserve su 
tutto questo passaggio di Columella, tali erano le ordinarie con-
dizioni richieste per il pascolo dei porci, genericamente, in Italia, 
anche ai tempi relativamente lontani.

Da un passo di Varrone (rr II, 4) sappiamo poi che il porcaio 
doveva assuefare le troie nutrici a far tutto a suono di corno (ad 
buccinam) ; e che i porcellini si ammaestravano a raccogliersi allo 
stesso suono, perchè non si smarrissero quando si allontanavano 
fra i boschi.

Tutti fatti, che sembrano dedotti dalla più antica esperienza 
dell’allevamento dei porci in Etruria, tanto dell’Etruria propria 
che delle antiche sedi settentrionali, e che fu una delle industrie 
più largamente esercitate : tanto, da potersene dedurre che una 
gran parte del territorio non fosse dunque ridotto a coltura, e che 
di conseguenza la densità della popolazione fosse scarsa.

Polibio (ΧΠ, 4), dopo detto del modo dei pastori di Corsica, 
di raccogliere il proprio bestiame a suono di corno, dice che anche 
in Italia, quelli che allevavano i porci, usavano lo stesso metodo : 
perchè non andavano dietro le bestie, come facevasi in Grecia, ma 
le precedevano, suonando di tratto in tratto il corno (βυκάνη); e le 
mandrie li Seguivano accorrendo a quel suono. E tale era l’abitu-
dine contratta dagli animali pel proprio corno che udendone a 
raccontare, tanto fa meraviglia che si stenta a crederlo.

Perchè, per la moltitudine della popolazione campestre, e per 
la richiesta abbondanza della produzione, in Italia vi erano molte 
mandrie di porci: massimamente lungo la marina, presso i Tirreni 
ed i Galli, per modo che una troia aveva mille porci, e talvolta 
anche di più.

Conducevasi quindi fuori delle stalle, ove pernottava se-
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parati per famiglie ed età, ed incamminandosi molte mandrie per 
uno stesso luogo, non potevano tenerle separate per famiglie, ma 
dovevano necessariamente confondersi, così nell’uscita e nel pa-
scolo, come nel ritorno. Perciò immaginarono l’uso del corno, per-
chè non si mescolassero, e potessero farne la separazione senza 
fatica nè impaccio.

Cosicché, andando un porcaro da una parte suonando, e l’altro 
torcendo dall’altra, il bestiame separavasi da sè, seguitando il 
proprio corno con tale prontezza, che non era possibile in modo 
veruno di trattenerne l’impeto. Mentre fra i Greci, quando nei quer-
ceti si mescolavano insieme traendo dietro alla ghianda, chi aveva 
più mani e occasioni propizie univa al proprio bestiame e portava 
via quello del compagno. Talvolta, qualche ladro nascosto lo 
faceva andar seco, e il conduttore non sapeva come si fosse 
smarrito, perchè gli animali, correndo a gara dietro la ghianda 
quando cominciava a cadere dall’albero, s’allontanavano molto 
da lui.

Riguardo alla faccenda del corno, ricorderò che secondo 
Ateneo (IV, 29) gli Etruschi furono inventori del corno e della 
tromba (Τυρρηνών δ’έστιν εύρηµα κέρατά τε καί σάλπιγγες); che 
Diodoro (V, g) fa gli Etruschi inventori di quella tromba che si 
chiamò « tirrena »; che Plinio (VII, 56) attribuisce l’invenzione 
della tromba di rame ad un Piseo Tirreno (Aeneam tubam Piseum 
TyrrJienum)\ e che finalmente, lungo il V secolo a. C., i grandi 
tragici greci riaordano la squillante « tromba tirrena » : Eschilo 
nelle Eumenidi, Sofocle al principio dell’Aiace, ed Euripide 
nel Reso. Ma era una tromba da guerra.

Come per il resto, le notizie migliori sull’allevamento dei porci 
le abbiamo per la Gallia Circumpadana; benché stavolta possiamo 
ritenere come molto probabile, per l’analogia di quanto sappiamo 
dell’Etruria propria, che l’allevamento di quésto animale utilis-
simo rimontasse alle epoche che precedettero l’iiivasione Celtica (1).

Dice altrove Polibio (II, 15) dell’Italia Cisalpina, che pro-
duceva gran quantità di ghianda nei querceti sparsi a varie di-
stanze per la campagna; e che moltissimi animali porcini venivano 
uccisi in Italia ai suoi tempi per essere mangiati, e per serbarne

(1) Si sa, d’altronde, che sulla fine della Repubblica, e nel primo secolo della 
nostra èra, anche nella Gallia Transalpina i Sequani, ed i settentrionali Menapii, 
allevavano estesamente dei porci, e commerciavano di carni suine. 
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le carni ad uso degli eserciti; e che quelle pianure fornivano 
perciò tutto il bisognevole nutrimento.

Queste condizioni del paese non erano mutate un secolo dopo 
Polibio, cioè verso la fine della Repubblica. Strabone (V, i), ri-
pete anche lui che la Gallia Cisalpina era regione abitatissima, 
con grandi e ricchè città, e che v’era ogni sorta di frutti; mentre 
le selve producevano tanta ghianda, che Roma quasi nutrivasi 
delle mandrie di porci che là pascolavano.

Ma già Varrone (rr II, 4) aveva detto che i Galli (Galli) usa-
vano di tagliar molta carne porcina, la quale salavano e affumi-
cavano, e riusciva di eccellente sapore. Sì che ai suoi tempi di là 
si trasportavano a Roma delle coscie, fianchi, e carni preparate 
trite (jrernae, tomacinae, et taniacae, et petasones). E riguardo a 
questa carne così fatta a pezzi, salata e affumicata, riporta questo 
passaggio di Catone : In Insubria in scrobes terna atque quaterna 
millia aulia succidia. Parole difficili a intendere per guasto irri-
mediabile del testo, ma che pare significhino che presso gli Insubri 
(regione di Milano) non era difficile trovare immagazzinati in-
sieme da tre a quattromila pezzi di carne così preparata.

L’uso del conservare le carni per salagione è molto antico in 
Italia. Varrone (1. c.) dice che serbavasi ancora ai suoi tempi, in 
Lanuvio, e i sacerdoti la mostravano, la famosa troia di Enea dai 
trenta porcellini bianchi, che mantenevasi sotto sale (jquod in sal- 
sura fuerit) ; ad ogni, modo, ciò dimostra che quel metodo di con-
servazione ritenevasi per antichissimo.

Fra le specialità gastronomiche in carne porcina rammentate 
dagli antichi ve ne sono talune che provenivano anche dalle parti 
meridionali dell’Etruria propria. Ma purtroppo, devo cominciare 
con la critica.

Taluno, basandosi su di un epigramma di Marziale (XIII, 55) : 
Perna — Caeretana mihi -fiet.... « Mi ci vorrebbe il prosciutto Ce- 
retano.... »,' ne ha dedotta che a Cere etrusca si preparassero dei 
prosciutti. Ma Marziale era spagnuolo; e anche un altro spa- 
gnuolo, Columella (III, 3, 9), celebrava i vigneti Cere i del-
l’amico Publio Silvino al quale dedicò il suo trattato cii Agri-
coltura.

Ma quei vigneti si estendevano in quel territorio Ceretano 
spagnuolo, ch’era di sotto ai Pirenei. E manco a farlo apposta, 
Strabone (III, 4) decantava per l’appunto gli squisiti prosciutti 
di quello stesso Ceretano di Spagna.
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Dunque, il prosciutto Ceretano di Marziale era spagnuolo, e 
non etrusco.

Più famose, e sicure, erano le specialità di Faleri. Varrone 
(Il V, 22) ricorda la Lucana (il cui nome si serba nella nostra « lu- 
gànìca »), detta così dallo averla appresa a fare i soldati la prima 
volta in Lucania, allo stesso modo che da Faleri ebbe il nome la 
ventresca Falisca (ut quod Faleriis, Faliscum ventrem).

Anche Marziale (IV, 46), nella enumerazione dei doni avuti 
in occasione dei Saturnali da un tal Sabello, cita la lucanica con 
la ventresca Falisca: Ft Lucanica ventre cum Falisco·, come il 
contemporaneo Papinio Stazio (Silv. IV, io), e anche lui in un 
elenao di doni nello scherzo saturnalizio dedicato a Plotino Grifo, 
cita il piccolo lardo, il risicato prosciutto, la lucanica e le « pon-
derose ventresche » : .Von lardum breve, debilisve -pérna? Non lu-
canica, non graves Phalisci, Non sai, oxygarumsve, caseusve...

5. Volatili da cortile — Non trovo nessuna citazione diretta di 
questi animali in Etruria. Ma ne faccio menzione, ricordando le 
figurazioni superstiti dell’arte, e per togliere occasione di aggiun-
gere in nota alcune osservazioni che riguardano il metodo d’inda-
gine indiretto (i).

(1) Due paiole, dell’oca e del gallo domestico. L’oca è volatile che preferisce 
delle sedi settentrionali. Ma apparisce nella storia di Roma nella leggenda famosa 
dell’assedio del Campidoglio dai Galli. Del nome latino anser, come di quelli 
gallina, columba e persino paro, Vairone (Il V, 11) non sa dir altro, se non che 
derivarono dalle voci stesse degli animali. D’altronde, in anser, gallue, gallina, 
non v’è alcun rapporto col greco. Solo per ovum Varrone (Il N 22) riconosce la 
derivazione .certa dal greco: ma è termine generico, cioè riferentesi a un prodotto 
di tutti quanti gli uccelli. Secondo Livio (V, 47) le oche Capitoline erano sacre 
a Giunone ; e si potrebbe supporre che anche in Etruria vi fossero sacre, per il 
fatto che il culto di Giunone era diffuso in tutte le città Etrusche, e persino in 
quelle che confinarono con le sedi degli Etruschi : per esempio, secondo Livio 
(X, 2) a Padova in regione dei Veneti. Se non che, l’uso di tenere animali con-
sacrati a divinità nei tempi, era comune anche in Grecia; ricordo le colombe sacre 
ad Afrodite in Paio nell’isola di Cipro ed in Erice di Sicilia ; le meleagridi o 
galline di Faraone del tempio di Artemide nell’isola di Leros ; e i pavoni del 
tempio di Era a Samo. Anche riguardo al gallo e gallina domestici si potrebbe 
pensare che si tenessero in considerazione anche in Etruria per applicazioni au-
gurali. A Roma, difatti, il tiarre gli auspici dai polli era uso antichissimo; Var- 
rone (t t  III, 3) dice che anticamente, non solo ne traevano auspici gli auguri 
Romani, ma anche i capi di famiglia nelle campagne. E notissimo Γ abbastanza 
antico episodio del generale romano Publio Claudio Pulcro, "Che durante la prima 
guerra punica mandò i polli auguratori a bere nel mare : ma già da circa cento-
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6. A.pi — Dell’allevamento delle api, non si ha che un tardo 
e fugace accenno in Varrone (rr III, 16), narrando ch’egli ebbe ai 
suoi ordini come soldati in Ispagna due fratelli che si chiamavano 
Veiani, ed erano nativi del territorio Falisco (ex agro Falisco')·, i 
quali erano ricchi, perchè il padre lasciò loro una casetta rustica 
e un campicello di non più d’uno iugero : ma attorno alla casa di-
sposero delle amie, misero a orto una parte del campicello, e pian-
tarono il resto a timo, citiso (Medicago arborea L.) e melissa; e un 
anno per l’altro ne traevano una rendita non inferiore ai diecimila 
sesterzi.

V. — AGRICOLTURA E ABITATO

Ritudle rustico e confine dei campi (vitis alba) — Terreno agrario 
(fertilità) — Popolazione (distribuzione, statistica) — Indice 
di civiltà.

Conoscemmo gli Etruschi come un popolo artigiano ; e « ci-
vile », in quanto la base di una civiltà è la produzione di lavoro, 
oltre ai bisogni immediati. Ma spiegherò alla fine di questo capi-
tolo, come la produzione esclusiva di tale lavoro non soddisfi in 
tutto alla dehnizione di « civiltà », che si radica nel bruto terreno 
economico, ma fiorisce nello spirituale imponderabile.

Un popolo artigiano presuppone l’agglomeramento in grossi 
centri abitati; e questi dipendono da uno sviluppo notevole dell’a-
gricoltura.

Siamo dunque in pieno regime della divisione del lavoro, con 
assoluta, necessaria prevalenza dell’opera agricola, e in presenza 
di un’agricoltura a tendenze intensive. E possiamo anche credere, 
che se il popolo etrusco, oltre che artigiano, non fosse stato, anche 
di più, un popolo agricolo, non avrebbe afferrato anche un domi-
nio in Campania. E per popolo agricolo, io intendo non solo i ru-
vidi lavoratori dei campi, ma quei, sopratutto, che applicando l’in-
gegno e il potere si àdoprano perchè il rendimento economico della 
agricoltura sia eccellente.

Il fondamento agricolo della civiltà etrusca, che già delinea-

cinquant’anni, Socrate aveva destinato in Atene l’offerta espiatoria del gallo ad 
Asclepio. E queste dubbiezze si «presenteranno, tutte le volte che tenteremo una 
induzione riguardo alle cose d’Etruria, fondandoci sulle supposizioni di analogia 
con gli usi romani.
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vasi nel rito simbolico dell'aratura del solco murario delle nuove 
città, e del seppellimento di prodotti campestri nella fossa sul 
centro sacro di esse, ove poi alzavasi un’ara, è velato Un nel mito 
del divino Tagete, che in vicinanza a Tarquini scaturì da una zolla 
del campo di Tarconte, che arava, e lo istruì nel diritto campestre 
e nella scienza della divinazione, beneficando così tutta Etruria (i).

E i Romani, ricordando le istituzioni che si ricollegavano a 
quel mito, assicuravano che di esse ebbero il beneficio gli stessi 
Latini alle origini. Ecco quanto ne dice Columella (X cult, hortl) :

« Perchè i contadini non temane sciagure, nuove arti di sal-
vezza suggerì la stessa continua esperienza delle cose, e il lavoro; 
e la consuetudine maestra dette modo ai miseri agricoltori di se-
dare i venti furiosi, e di stornar la tempesta mediante cerimonie 
Etrusche. Qui, perchè la malefica Rubigine, nei campi verdeg-
gianti non bruci le erbe, si placa col sangue e le interiora del cane 
lattante; qui si narra che Tagete Etrusco abbia confitto sul limite 
del terreno il teschio spolpato d’un asinelio d’Arcadia. E per-
chè venissero distolte le saette del sommo Giove. Tarconte recinse 
il proprio podere con una siepe di « viti bianche » :

Haec ne ruricolae paterentur monstra, salutis
Ipsa novas artes varia experientia rerum 
Et labor ostendit miseris ususque magister 
Tradidit agricolis, ventosque sedare fur entes, 
Et tempestdtem Thuscis avertere Sacris. 
Hinc mala Rubigo, virideis ne torreat herbas, 
Sanguine lactentis catuli placatur et extis. 
Hinc caput Arcadici nudum cutis fer tur aselli 
Tyrrhenus fixisse Tages in limite ruris.
Utque lovis magni prohiber et fulmina T archon, 
Sepe (var. saepe} suas sedes praecinxit vitibus albis.

E per intendere nei minimi particolari il passaggio, dico subito 
che gli asini d’Arcadia erano stimatissimi e famosi nell’antichi-
tà (2). E che la « vite bianca », da non confondere con la nostra

(1) Cicerone (Divinai. II, 23), Ovidio (Afet. XV), Stazio (Sì7v. V, 2). Tar-
conte, si.sa daU’-Snetde di Vergilio, è un eponimo etrusco; e Servio (Aen. X, 179), 
riportandosi alle Origini di Catone, lo dice discendente da Tirreno e fondatore 
di Pisa.

(2) Non escludo anche una reminiscenza del mito dell’arcade Evandro: 
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vitalba, è il µήλω-θρον di Tefrasto (H. fl. Ill, i8\ 1’ άµπελος 
λευκή ο βριωνία di Dioscoride (IV, 176), la vitis alba di Pli-
nio (XXIII, 1), che ci ha serbato 1 suoi numerosi sinonimi ellenici, 
fra cui quello già noto di mélothron, e che nota come taluno la 
chiamasse anche alba bryonia.

È la nostra Bryonia dioica L·. delle Cucurbitac.ee. -E la sua 
applicazione magica contro i fulmini pare stia in qualche rapporto 
con la occasione d’una importante glossa di Esichio : « άταισόν, 
nome etrusco, perαναδενδράς». Ora, quest’ultima, .è generalmente 
la vite abbarbicata ad un albero; ma secondo pure l’etimologia, ha 
ancora il significato più generico di pianta rampicante: proprio 
come la <1 vite bianca », la vitis alba, Γ άµπελος λευκή.

Ma a parte ogni ipotesi, potrebbe anche darsi che il vocabolo 
etrusco designasse precisamente la vite appoggiata agli alberi.

Abbiamo dunque la riprova che il rituale etrusco aveva pene-
trato a profondo la mentalità degli agricoltori del Lazio, fin dai 
primordi d’una costituzione civile. Tanto, che il consultare gli Aru-
spici intorno alle cose agresti, era cosa comune ai 'cempi di Cato-
ne (V), ohe ordina al castaido di vietare che alcuno della famiglia 
campestre si rivolga a costoro senza dubbio, perchè prerogativa 
del padrone. Mentre Varrone {rr I, 40) esplicitamente dichiara che 
riguardo alle semine molti ascoltavano gli Aruspici.

E il già detto Catone (CLXI) era tanto imbevuto delle formole 
arcaiche di magia in uso nelle campagne, come atte a preservare 
e a guarire, che ci sbalordisce col lungo rituale « della canna spac-
cata », da usarsi nel caso di distorsioni e fratture, pronunciando 
misteriose parole, forse di lingue vive una volta nel Lazio, forse 
anche etrusche ; daries dardaries astataries dissunafiter ; e finendo 
con la cantilena dell’huat hauat huat ist a i>ista sista, domiaba 
damnaustra : tanto poco capita dallo stesso Catone, che credette 
necessario di ripeterne una variante puramente fònica : huat haut 
ista sis tar sis ardannabon dunnaustra.

Tornando all’arte aruspicina, la sua indispensabilità era intesa, 
così fortemente a Roma, anche nelle cose di più alta importanza 
per la vita pubblica, e interessanti fin la compagine stessa dello 
stato,che ai tempi di maggiore potenza della Repubblica, il Senato, 
come raccontano Cicerone {Divinai. I, 41) e Valerio Massimo fi, 
I, 1), ordinò che dei giovani delle migliori famiglie si mandassero 
a ciascuna delle città etrusche per apprendervi i segreti del rituale.

E fu tra le poche discipline di quel popolo, che fino alla 

Studi Etruschi, Il — 33
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decadenza dell’impero influissero in modo reale e potente sopra il 
costume e il caarttere dei Romani;

Ma sappiamo pure da Columella, come taluna delle maggiori 
solennità campestri dei Romani traessero origine dal rituale degli 
Etruschi : qui nominandosi particolarmente le Rubigalia, con le 
quali propiziavasi la dea malefica che comprometteva i raccolti 
cereali disseminando la « ruggine » (Puccinta graminis Pers., P. 
straminis Fuckel (i), malanno che manifestasi nei mesi di maggio 
e giugno, e però quelle cerimonie si celebravano in giusto antecipo 
ai 25 di aprile, con il rito culminante del sacrificio dei cani rossi. 
Ad ogni modo, la loro istituzione era sì antica, che Plinio l’attri-
buiva a Numa (2).

- Sì che anche Vergilio (.Georg. II, 532) ricordando le felicità 
della vita rurale, le liete e ingenue feste e i giuochi campestri, dice 
che gli stessi godevano gli antichi Sabini, gli stessi Romolo e 
Remo, e crebbe certo in essi l’Etruria : Roma così divenne bellis-
sima fra le città e, sola, cinse d’un muro sette colli :

Hanc oltm veteres vitam coluere Sabini, 
Hanc Remus et frater, sic fortis Rtruria crevit 
Scilicet, et rerum facta est pulcherrima Roma, 
Se-ptemque una sibi muro circumàedit arces.

Ma il passaggio di Columella è prezioso per una indicazione 
della più alta importanza per la storia sociale : attribuivasi dunque 
all’etrusco genio Tagete di avere istituito il « confine » dei campi, 
e a Tarconte, etrusco anche lui, la recinzione del podere con una sie-
pe di piante a viticci .

La istituzione del confine e la delimitazione dei campi era in 
realtà l’origine riconosciuta della civiltà vera: quella oramai sta-
bile dei popoli agricoltori.

Ma quello divisione della proprietà, in terreno di applicazione 
intensiva del lavoro agricolo ed in zona popolosa, presupponeva 
la scienza della misurazione dei campi : la gromatica. E troviamo

(1) La eteroecia di queste Uredinee ci richiama alla coesistenza e vicinanza 
del crespino, o Berberis vulgaris L., e di parecchie borraginee (borragine, lingua 
di bue, di cane, consolide, pulmonaria ecc.).

(2) Ovidio (Fast. IV, 901), Plinio (XVIII, 29), Festo. La dea Robigo è in-
vocata insieme con Flora è con altre divinità rustiche, da Varrone (ττ I, 1) al 
principio della sua opera di agraria.
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per l’appunto negli scritti degli antichi gromatici latini dejle me-
morie sufficienti per ammettere, che quell’arte fosse non solo diffu-
sissima fra gli Etruschi, ma che da questo popolo ne provenissero 
a Roma gl’insegnamenti.

Un frammento della Gr ematica di Varrone, serbatoci dal gro- 
matico Frontino, dice infatti che la prima origine dei confini· (limi- 
tum) è notoriamente collegata con la disciplina degli Aruspici; i 
quali cominciavano a dividere il mundus in due parti : basando 
così sul rito il punto di origine dell’orientamento. E riferivasi, con 
evidenza, al primo e fondamentale tracciamento del decimanus, la 
linea corrispondente al parallelo, cioè di direzione E-O, che an-
dava ortogonalmente intersecata dal cardo, la linea corrispondente 
al meridiano.

Ma gli stessi gromatici, Frontino ed Igino, ci hanno ancora 
serbato la memoria di un’altra leggenda d’Etruria, desunta pure 
essa con assoluta certezza dai trattati etruschi di quell’arte, secondo 
cui le leggi sulla limitazione dei campi (ius limitum) sarebbero 
state trasmesse dalla ninfa Vegoe ad Arunte Veltimno (i).

Giove stesso, nella leggenda com’è riferita dai Gromatici, 
aveva assunto di proteggere l’Etruria (lupiter terram Utruriae sibi 
vindicavit'), e sapendo bene l’avarizia degli uomini, e la loro cupi-
digia di terreno, comandò si misurassero le campagne, e segnassero 
i confini ai poderi.

Sicché l’anatema perseguitava chi si fosse reso colpevole della 
rimozione dei limiti; se uomo libero, era lo sterminio di sè e dei 
suoi, e se schiavo, una schiavitù più tremenda: Sed qui contigerit 
moveritque (i termini), possessionem promovendo suam, alterius 
minuendo, ob hoc scelus damnabitur a diis. Si servi faciant, domi-
nio mutabuntur in deterius; sed si conscientia dominica fiet, cele- 
rius domus extirpabitur, gensque eius omnis interiet.

Già ai primordi di Roma, troviamo la propaggine certa di 
queste idee degli Etruschi nel Lazio, informandoci Festo che Numa 
Pompilio aveva decretato la maledizione per quell’aratore e quei 
bovi, che avessero spostato il limite lavorando : Denique Numa 
Pompilius statuii eum, qui terminum exarasset, et ipsum et boves 
sacros esse.

E già ai tempi di Numa, difatti, come informano Livio (I,

(1) P. Ducati (Etr. Ant. I, p. 117), delle leggende analoghe di Tagete e 
Vegoe, fa la prima originaria di Tarquini, e l’altra di Chiusi.
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55), Ovidio {Fast. II, 640) e Plutarco {Numcfy, il dio Termine, in 
forma di sasso, ebbe gli onori della venerazione romana nel tempio 
dedicatogli sul Campidoglio; e al termine, tenuto come immagine 
ruvida dell’iddio, fu reso un culto campestre, e si dedicarono le 
feste Terminali ai 23 di febbraio.'.

Trattavasi, in fondo, del principio giuridico della inviolabile 
proprietà, che trovava un appoggio implacabile nella religione: 
nella forma che sempre meglio radicavasi in Roma, con tutta l’ap-
plicazione delle istituzioni gromatiche etrusche; ribadendosi fin 
sotto l’impero, come si sa dal Digesto (XLVII, 21, 3), nelle spe-
ciali disposizioni legislative e rescritti de termino moto, riguardanti 
il sacrilegio e delitto della rimozione dei segni, emanati da Caio 

'Caligola, da Nerva e da Adriano.
La Grecia restò estranea a tale conformazione del costume ro-

mano : perchè non ebbe corporazioni ufficiali di agrimensori, nè 
obblighi a contrassegnare i confini, nè, in modo assoluto e gene-
rale, un’attribuzione sacra per i limiti; sicché le contestazioni, ed 
eventuali imposizioni delle pene, furono questioni, colà, di giuri-
sprudenza ordinaria e generica (1).

Quella eredità, dunque, direttamente trasmessa alle basi più 
profonde del Diritto Romano dagli antichi ordinamenti dell’Etru- 
ria, veramente fu preziosa e fu grande; nè fu dispersa nei secoli.

Nel Lazio antichissimo, in una forma di culto naturalistico e 
utilitario, si venerarono moltissime divinità secondarie, rievocanti 
nel nome le opere campestri a cui presiedevano, e i fatti della vege-
tazione delle piante coltivate. Ne ricorderò una sola : Sterouzio, 
il dio della concimazione, forse uno degli aspetti di Saturno, a 
prova della introduzione di una delle più importanti pratiche agri-
cole, e anzi, il culmine vero toccato dalla tecnica delle coltivazioni.

Non possiamo dir nulla della fertilizzazione artificiale del suolo 
nell Etrura propria ; ma abbiamo un indizio della sua antica appli-
cazione nella regione Tianspadana : perchè Plinio (XVII, 9) ri-

ti) P. Gu ir a u d , La proprietà fondiaria in Grecia fino alla conq. rom. (1890-93) 
in Bibl. di Si. Econ. di Pareto, Mil. 1907, II 2, p. 132, 221. È tuttavia inne-
gabile il rapporto fra il vocabolo latino terminus ed i greci τέρµοι e τέρρχον, che 
presso i Tragici, per esempio, hanno già lo stesso significato di « confine ». E 
sia pure un riferimento al semplice desiderio che s’introducesse in Grecia l’istituto 
sacro del termine, bisogna ch’io ricordi che Platone (Leg. Vili), in nome di 
Giove-Termine (Ζεύς-δρΛς) invocava la empietà per chi osasse di toccare i limiti 
dei cittadini.
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corda che ivi, ai suoi tempi, vigeva l’uso particolare di concimare 
la terra don le ceneri. E se è vero che fertilizzazione del suolo me-
diante le ceneri veniva già consigliata da Catone, in quelle parti 
del settentrionp assumeva una speciale importanza e per l’abbon-
danza della vegetazione spontanea, e perchè una lunga esperienza 
aveva rivelato a quel popolo che le ceneri conferivano di più al 
loro suolo, onde le preferivano allo stallatico.

Se pure, a proposito di Stercuzio, non è possibile di trovare 
la documentazione di un nesso presunto con analoghe idee di culto 
profluenti dall’Etruria, e completare la laerma è in certa maniera 
sufficiente la sicura introduzione a Roma del culto del dio etrusco 
Vortumno o Vertumno.

Secondo Varrone (Il V, 8), Vortumno, il principale iddio del- 
l’Etruria (deus Etruriae -princeps'), ebbe un tempio nel vicus Tuscus. 
ove fu il quartiere definitivamente abitato da-quegli Etruschi che 
al comando di Celio Vibenno vennero in aiuto di Romolo, a 
tempo delle sue contese con Tazio.

E’ vero, che la statua di Vertumno al vicus Tuscus secondo 
Properzio (IV, 2) proveniva da Volsini, e però vi fu portata nel 
265 a. C. quando quella città fu distrutta; ma di un antichissimo 
culto di Vortumno fa ancora fede Varrone (Il V, io), avvertendo 
che tengono del sabino anche i nomi di quelle are che vennero con-
sacrate da Tazio, fra cui quella a Vortumno; ma soggiunge::« Di 
questi nomi, alauni hanno radice nell’una e nell’altra lingua.... 
come quelle (radici) degli alberi nati al confine d’un campo, che 
serpeggiano anche nell’altro ».

.Ed altrove (Il VI, 3) accenna pure alle feste Vortumnalia che 
si tenevano in onore di quella divinità : la cui natura, dunque, pro-
teiforme nel mito, fu straordinariamente variabile anche nella de-
signazione delle proprie attività d’ingerenza. Se ne volle trarre la 
etimologia del nome dal latino, di modo che si credette ad altri 
indirizzi d’idea : ma il carattere agreste di Vertumno è ampia-
mente provato dal testo della famosa elegia di Properzio (1. c.), 
che ne riferisce il nome al maturar della frutta entro il volger del-
l’anno (anno vertente}, e dai suoi rapporti con tutte le attività mol-
teplici della industria campestre.

D’accordo ancora col mito narrato da Ovidio (Met. XIV) (ι)

(1) Altrove, Ovidio- (Fast. VI, 410) da una interpretazione del nome Ver- 
tumno, diversa da quella della sua trasformabilità in fogge diverse, a cui deve 
alludere il racconto delle Metamorfosi.
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della ninfa Pomona da lui amata, coltivatrice d’alberi fruttiferi.
Il mito etrusco, quale era noto ai Romani, e la stessa tra-

dizione Romana, stanno dunque a sostegno che, prima dell’as-
sunzione di Roma a Repubblica, l’Etruria aveva largamente già 
sparso nel Lazio i primissimi germi della sua particolare civiltà 
agricola. E che il sorgere della civiltà agricola del Lazio avvenisse 
indipendentemente dai Greci, lo prova un fatto glottologico : in 
fuori di αροτρον, aratrum, ζυγόν, iugìim, e poc’altri, che sono stru-
menti, o loro parti, troppo generalizzati da tempi immemorabili 
nell’uso, è difficile trovare un rapporto fra la terminologia greca 
e latina dei comuni strumenti agricoli. Per i nomi latini, Varrone 
(ZZ V, 31) aerea una etimologia esclusivamente dedotta dal latino: 
ma persino per aratrum e per iugum!

Il suolo agricolo d’Etruria, e qui intendo l’Etruria propria, 
era felice ; e Diodoro (V, 9) ce ne ha lasciato un quadro lietissimo : 
« La terra è molto fruttifera, e gli abitanti, per diligenza che vi 
usano, la rendono ancora più fertile.... Le campagne sono vaste 
pianure, da molte colline distinte, e sono ben coltivate; e il terreno 
vi è fertile, come quello ch’è molto umido, non solo nel verno, ma 
anche in estate ».

Ma a tanto fervore di lavoro corrispondeva una intensità di 
fatica, perchè il suolo prevalentemente argilloso e tenace delle 
valli chiedeva un trattamento più insistente che altrove.

Era antica norma, ricordata da Vergilio (Georg. I, 47), che 
la sementa non s’affidasse al. terreno, se questo non aveva subito 
quattro arature, che cioè le zolle non avessero prima veduto due 
volte il sole, e provato per due volte il rigore dello stare sepolte :

Illa seges demum votis res-pondet avari 
Agricolae, bis qua? solevi, bis frigora sensit; 
TUius immensae ruperunt horrea messes.

Ma Plinio (XVIII, 20), ricordando la regola così annunciata 
da Vergilio, soggiunge che dove il suolo sia più tenace, come per 
lo più si .nota in Italia, è meglio spingere l’aratura fino al quinto 
solco, e che nei Tusci (in Thuscis} occorre spingerla al nono. Ed 
evidentemente riferivasi alle stesse terre nei Tusci, di cui doveva 
parlare più tardi suo nipote nella famosa lettera ad Apollinare: 
che dice per l’appunto come quei campi non si potessero rompere 
che impiegando grossissimi bovi e robustissimi aratri, e come al 
primo passaggio il' tenacissimo suolo si sollevasse siffattamente in
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tante glebe, che per domarlo occorreva ritornare a solcarlo per la 
nona volta.

Così Marziale (IX,’ 58), injina serie di comparazioni bizzarre, 
dice di una 'lucentezza più viva, di quella delle marre adoperate a 
lavorare i vigneti d’Etruria: Nec Tusca 'ligo vinea -politus. A in-
dice della difficoltà del terreno o fors’anche dello sforzo assiduo 
di quei lavoratori solerti.

Oltre a questo, benché le notizie rimontino appena al I secolo 
della nostra èra, la lunga esperienza aveva potentemente contri-
buito alla scelta della situazione dei coltivati : sapendosi da Pli-
nio (XVII, 2), che quantunque moltissimi preferissero una esposi-
zione a mezzodì, pure nell’Italia Cisalpina la maggior parte dei 
vigneti guardavano a settentrione, e nessun altro li vinceva in 
fertilità.

Ne dipendeva le cagione dai venti ; sicché in parte dell’Etru- 
ria, come nella provincia Narbonese (Francia meridionale) e in Li-
guria, stimavasi imperizia far piantagioni rimpetto al circio (vento 
di NO1/4N), mentre era provvidenziale riceverlo per obliquo.

Non è dunque strana ipotesi, quella di una speciale genialità 
degli Etruschi per le opere agresti, che non si spense nella lon-
tananza dello spazio e del tempo : non potendo distogliere a una 
loro discendenza quel che racconta Plinio (XVIII, 18), della in-
venzione d’un aratro fatta poco tempo prima di lui nella Re-
zia (1) : con un vomere, cioè, a punta più larga e tagliente ai due 
lati, sì che a un tempo fendeva la terra e tagliava lateralmente la 
radici dell’erba. Al quale in Gàllia (che potremmo credere fosse 
per certo la Cisalpina, se non fosse Plinio , a dircelo) aggiunsero 
due rotelle, lo chiamarono -planaraii, ed ebbe il vomere in forma 
di vanga.

Come vedremo, che agli stessi abitanti della regione Cisalpina 
dovremo attribuire con dubbio la invenzione di particolari mac-
chine mietitrici, forse anche di un vaglio speciale, ma con sicurezza 
maggiore di uno strumento da innesto.

Ma le fatiche della lavorazione ottenevano il migliore com-
penso. Ho detto in generale della rispondenza delle terre delI’E- 
truria propria alle cure. Ma Varrone (zz I, 9) insiste sulla stessa

(1) Sembra incredibile si trattasse della grande provincia della Rezia, con-
quistata e istituita da Augusto. Preferisco attenermi ai pressi della valle media 
dell’Adigie, dove in seguito ci condurranno di preferenza le notizie sulla regione 
< Retica ».
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perfezione del prodotto, dove classifica le terre. Nominando cioè 
quelle magre, come a Pupinia (che anche Columella (I, 4) ricorda 
come un terreno magro e pestilente) (1), ad alberi non sviluppati, e 
vigneti non fertili, a culmi sottili e fichi insipidi; e dove la mag-
gior parte degli alberi son rivestiti di musco.

E definisce per terre grasse, quelle come in Etruria, ove le 
messi producono molto, quantunque nessun anno si lascino in 
riposo, e gli alberi sono grandi, e nulla viene attaccato dal musco : 
in agro -pingui, ut iu Etruria, 'licet videre segetes fructuosas ac 
restibiles, et arbores prolixas, et omnia sine musco.

Fra la terre medie, cita poi le Tiburtine.
Ma lo stesso Varrone è più preciso altra volta (rr I, 44), af-

fermando che il prodotto dei terreni è diverso a seconda dei luoghi, 
la stessa quantità di sementa rendendo in certi siti il decuplo, e in 
altri luoghi quindici volte, come in Etruria e alcuni altri siti 
d’Ita'lia : ut ex eodem semine aliubi, cum decimo redeat, aliubi 
cum quintodecimo, ut in Hetruria, et locis aliquot in Italia.

E passando alla fertilità dei territori di là degli Appennini, 
che potrebbero avere un rapporto con le antiche sedi degli Etruschi» 
ricorderò con Varrone (rr I, 2) un passaggio delle Orìgini di Ca-
tone, secondo il quale il territorio gallico-romano diviso (ai soldati) 
di qua di Rimini e di là del Piceno, talora si ebbe per ogni ingero 
(m 2523, 3) una produzione di io cullei (ettol. 52,39) di vino, e 
ugualmente nel territorio di Faenza, ove le viti si chiamavano tre- 
centarie, rendendo 300 anfore (ettol. 78,588) a iugero.

E Columella (III, 3), accennando all’antica felicità di cam-
pagne, ripete quanto Catone e Varrone avevano detto, circa una 
produzione di 600 urne (ett. 78,588) di vino per iugero, bene av-
vertendo che Varrone non riferivasi all’ordinario provento d’una 
regione, ma del solo territorio di Faenza, e del Gallico oramai an-
nesso al Piceno (2)·.

A tanta meraviglia di siti, e fertilità di prodotti, special- 
mente del vino, convennero gli storici nell’assegnar la cagione 
della calata dei Galli di là delle Alpi in Italia (jò; benché la

(1) Al territorio di Pupini, che doveva essere fra Tuscolo e Gabi, secondo 
Valerio Massimo (IV, 8. 1) apparteneva quel terreno che Fabio Massimo vendè, 
per pagare di suo ad Annibaie il riscatto dei prigionieri romani non riconosciu-
togli dal Senato.

(2) Vedi pure Plinia (XIV, 4).
(3) Polibio (II, 17), Livio (V, 33), Plutarco (<?α»ιΐΖΖο). I fatti d’invasioni 
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ragione più diretta e potente fosse certamente la pletora della po-
polazione nei paesi Celtici.

Riguardo all’Etruria propria abbondano veramente in Tito 
Livio dei vividi tratti descrittivi, sul rigoglio delle campagne etru-
sche, intensamente coltivate e cosparse d’abitati: da quando (IX. 
3(5) Fabio Rulliamo condusse i suoi attraverso la selva Ciminia, e 
occupato il monte Ciminio, di là contemplò i ricchi campi d’E- 
truria : inde contemplatus opulenta Etruriae arva.

E un decennio più tardi (X, 11), durante le Convulsioni finali 
della potenza degli Etruschi, che il console Marco Valerio non 
riuscì a trarli a battaglia, benché devastasse le loro campagne, bru-
ciasse le abitazioni; di modo che fumavano gli incendi non solo 
nelle città, ma anche nei borghi popolosi : Neque illos novus consul 
vastandis a gris urendisque tectis, quurn passim non villae solum, 
sed frequentes quoque vici incendiis fumarent, elicere ad certamen 
potuit.

E in occasione dell’arrivo di Annibaie in Etruria (XXII, 3), 
che Flaminio stava accampato ad Arezzo : dicendo che quella re-
gione era tra le più fertili d’Italia, e che i campi d’Etruria, che 
stanno tra Fiesole e Arezzo, erano ricchissimi in frumento e be-
stiami, come di qualunque sorta di prodotti : Regio erat in primis 
Italiae fertilis, Etrusci campi, qui Faesulas inter A.rretiumque 
iacerit, frumenti ac pecoris et omnium copia rerum opulenti.

Ma non da per tutto, la superficie del territorio Etrusco doveva 
mostrare questa intensità di opera agricola, da cui dipendeva una 
frequenza dell’abitato, e di città a popolazione numerosa accen-
trata.

L’Etruria propria presentava due zone longitudinali princi-
palmente popolate di centri: quella marittima lungo il Tirreno, 
da Pisa allo sbocco del Tevere, e quella che prolungavasi dalla 
valle superiore dell’Arno, lungo il Tevere e la Chiana. Nel mez-
zogiorno, "dove queste due zone si avvicinavano e'convergevano, 
in coincidenza alla linea parallela dei laghi Sabatini e Cimini, 
anche la regione intermedia era abbastanza popolosa di centri, di 
modo che in questa porzione meridionale dell’Etruria la popola-
zione era più densa.

barbariche, del resto si attribuirono sempre a ghiottoneria pei prodotti del ter- 
"ritorio civile invaso. In Grecia, le storie furono piene dei racconti sui fichi, il 
il vino e altre squisitezze elleniche, appetite dai Persiani.
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Ma quando Roma crasi impadronita dei più grossi centri di 
quest’ultima regione, già l’ho detto : le selve si opponevano ancora 
all’avanzare delle legioni, a poca distanza da Sutri ; e la porzione 
centrale più a nord, comprendente l’Amiata, fino alla valle del-
l’Arno, pare che fosse pochissimo abitata.

Giudicava Giulio Beloch (.Popolaz. del mondo greco-rom. 
(1886), IX, 3 : in Bibi, di St. Econ, del Pareto) che nel III secolo 
a. C. poco oltre la metà dell’intero territorio dell’Etruria, cioè 
17000 km.1 2 fosse ridotta a condizione civile.

(1) Di questo documento statistico erasi già occupato T. Mommsen (Hermes 
XI, 1876, p. 49-60; Röm. Forschungen I, p. 382, 406).

(2) Ë probabile l’appartenenza al gruppo sabino di Oc'riculum, Ameria, Int«: 
ramna e Tuder.

Per il calcolo approssimato della popolazione libera dell’E-
truria, e per il tempo indicato, ci si offre uno dei più importanti 
documenti statistici serbatici dall’antichità: l’elenco dei cittadini 
atti alle armi appartenenti alle grandi circoscrizioni militari dei 
popoli federati con Roma allo scoppio della guerra Gallica del 
225 a. C., riportato da Polipio (II, 24), e quasi certamente sui dati 
che trasse da Fabio Pittore (1)

Di oltre 700,000 fanti e circa 70,000 cavalieri di cui disponeva 
Roma a difesa, ecco la tavola dei contingenti federali assegnati 
dunque alle sette circoscrizioni, salvo i Veneti e i Cenomani, che a 
quell’epoca non avevano rapporti di diritto pubblico con la fede-
razione italica :

Marsi, Marrucini, Frentani

Latini fanti 80000 cavalieri 5000
Sanniti 70000 7000
Iapigi e Messapi 50000 16000 (6000)
Lucani 30000 3000

e Vestini 
Etruschi e Sabini 
Umbri e Sarsinati 
Veneti e Cenomani

20000 (?)
50000
20000
20000

4000
4000

(2000) 
(6-8000)

Cifre, appena largamente indiziarie, per assurgere a calcoli.
Come sceverare, difatti, gli Etruschi dai Sabini ? Il Beloch 

fa giuste esclusioni di città pei Sabini, ma più ipotesi (2); ad ogni 
modo, ammette per l’Etruria 40-50000 atti alle armi. Mentre H. 
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Nissen (La popdlaz. dell'Italia ant. (1902), app. VI all’opera del 
Beloch, in Pareto) ammette che gli Etruschi fossero da 25-50000.

Ma pur fra l’ignoranza di tanti dati, il Nissen stabilisce un 
quadro comparativo dei contingenti di ciascun federato, in rap-
porto alla superficie del proprio territorio. Ebbene, l’Etruria pre-
senta la condizione più depressa, con appena 1-2 militi per km.'2 (1) : 
mentre la Lucania ne dava 3-4, Γ Apulia-Calabria vicino a 4, e i 
territori della parte guerriera dei contingenti (Romani, Latini. 
Sanniti, Campani, Abbruzzesi e Umbri) ne fornivano da 9 a io 
per km2.

Ma. anche qui il Nissen osserva che non si può dire su quali 
basi, per ognuno dei federati, si compilarono le liste di coscrizione : 
non si sa quanti liberi non possedessero i requisiti per la milizia, 
e se i militi di cavalleria venissero calcolati in corrispondenza a 
patrimonio di censo equestre.

Ma Beloch, dai 40-50000 atti alle armi per l’Etruria, calcola 
una popolazione libera di 200000 anime. E togliendo alla super-
fìcie civilmente abitata delTEtruria propria circa 4000 km.2 pos-
seduti direttamente da Roma, e i cui contingenti non dovevano 
entrare in questo censimento,per il territorio etrusco civilmente 
abitato calcola una popolazione relativa di 15 persone libere 
per km·.2

Ha un valore statistico anche il ragguaglio delle superficie oc-
cupate da alcune città di cui ci restano le rovine. In ettari : Roma 
(città Serviana) 426, Vulci 180, Cere 117, Firenze 22, Cosa 13,5. 
Con questo, io invado un altro campo ; ma vi sono condotto dal- 
l’esame delle stesse fonti letterarie. Dionigi d’Alicarnasso (II, 54) 
chiamava Veio una « città potentissima » ; e traendo egli ancora 
(I, 26, 30) l’etimologia di « Tirseni », cioè Etruschi, dall’abitare 
che usavano in edifizi elevati (έν ταΐς τύρσεσιν), ci obbliga a tener 
conto di questo fattore, nel valutare la capacità d’abitato di quelle 
città.

Pare che l’Etruria fosse singolarmente popolosa di schiavi; e 
già un trattato Aristotelico {Mir. ause. XCIV) parla di una usanza 
curiosa degli abitanti della Tirrena Οιναρέα, città estremamente 
munita che si è voluta interpretare per Volsini, i quali per evitare

(1) Dalla superficie dell’Etruria esclude gli attuali circondari' di Lucca e 
Massa-Carrara.
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le tirannidi, ogni anno liberavano uno schiavo preponendolo alla 
cosa pubblica; surrogandolo poi, scaduto il termine, con un altro 
individuo della stessa sorte, e così via.

Di schiavi in Etruria fa parola Diodoro (V, 9); e se ne fa 
aenno in Ateneo (IV, 13). E come si sa da Valerio Massimo (IX, 
I, 2 exi.') e Floro (I, 21), i disordini provocati dagli schiavi af-
francati di Volsini, verso la metà del III secolo a. C., richiamarono 
l’intervento del console Fabio Gurgite, figlio del famoso Rulliano.

Si sa della grave insurrezione degli schiavi, che, come racconta 
Livio (XXXIII, 36), nel 196 a. C. sconvolse l’Etruria, e fu spenta 
nei sangue dal pretore Manio Acinio. Ma è naturale supporre, che 
la somma delle opere agiicole fosse affidata agli schiavi e che il 
latifondo, a quell’epoca, già tendesse a prevalere.

Riguardo alla popolazione delle antiche sedi settentrionali 
degli Etruschi, non possiamo avere, naturalmente, che notizie va-
ghissime. I Celti, osserva il Beloch (op. cit. IX, 4), soffocarono i 
germi di un maggiore progresso, e la civiltà venne ritardata di 
alcuni secoli, fino a che la conquista Romana, non ricondusse il 
paese a condizioni migliori.

Si ha l’impressione, che la regione Circumpadana possedesse 
una grande capacità ad essere popolata : ma già sappiamo della 
grande estensione delle paludi e dei boschi; delle grandi mandrie 
di porci che vi pascevano : cose tutte che rivelano una condizione 
di coltura, anche qui limitata intorno a centri, lontani dì fra loro, 
di popolazione più densa.

Disgraziatamente, non possiamo conoscere di altra popola-
zione, salvo della cèltica che si sovrappose e sostituì alla Etrusca. 
Si viene a saper da Polibio, come la massa assoluta della popo-
lazione, nelle contingenze storiche di sollevazioni e di guerre potè 
essere considerata come ingente. Ma che quella relativa fosse scarsa, 
oltre che dai fatti indicati, si deduce dalle esaltazioni di Polibio 
(II, 15) riguardo'al buonissimo mercato dei generi di consumo or-
dinario ai suoi tempi, da quelle parti della Gallia Cisalpina.

Traendo ogni deduzione possibile, economica e storica, da 
tutti i fatti elencati, è agevole riconoscere come il popolo degli 
Etruschi debba aver toccato un grado notevole di prosperità : ma 
che noi conosciamo per l’appunto quel popolo, già sulla china di 
una grave decadenza, sull’inizio, anzi, dell’agonia nazionale.

Come, ho detto, la « civiltà » non è in tutto la prosperità, la 
ricchezza. Il fattore « morale », che solo può avvincere la com- 
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pagine d’una stirpe, rendendola salda e tenace contro gli attacchi 
o le resistenze straniere, faceva difetto agli Etruschi.

La storia dimostra, che in ognuno dei grandi gruppi federali 
la coesione non era, forte nè rigida. Ma anche nel grembo stesso 
di una città, sappiamo di dissensi cittadini, per disordini morali 
provocati dai dirigenti più abbienti, o dalla plebe più abbietta.

Leggesi in Livio (V, 33), in Dionigi d’Alicamasso (XIII, io. 
11) e in Plutarco (Camillo} la leggenda del giovane Arunte di 
Chiusi, che fuggito fra i Galli perchè il Lucumone gli aveva tolta 
la sposa, fu cagione che quegli ospiti si muovessero a passare 
le Alpi (1).

Vi sarà molto di esagerato : ma la tradizione è concorde nel- 
l’attribuire agli Etruschi l’assenza completa di una morale (2).

I particolari più indecenti della vita orgiastica degli Etruschi 
facoltosi, ci vennero tramandati da Ateneo (rV, 13; XII, 3) sulla 
fede di Timeo e Teopompo : quasi da parerne oscurata la leg-
genda delle famose delizie di Sibari, gli abitanti della quale ultima 
città italiota non avevano infatti un vincolo di amicizia più saldo, 
che con gli Etruschi e gli Ioni, perchè com’essi erano dediti al 
lusso.

Non sono però da tenersi per fatti isolati e sporadici, le ne-
fandezze codificate dai già nominati liberti di Volsini, quando 
presero le redini della cosa pubblica, e fecero fremere di giusto 
sdegno gli austeri Romani, che ne hanno lasciato memoria a lu-
dibrio perenne. Così fu anche più tardi, che in Etruria attecchì 
subito, e da prima, il mal germe delle pratiche antisociali ed im-
monde dei Baccanali, che Roma dovè perseguitare con rigore, al 
principio del II secolo a. C.

Dice Diodoro (V, 9) degli Etruschi, che « messa in ultimo

(1) A parte gli effetti, è in tutte analogo il fatto di Lucrezia violata a Roma 
da Sesto, figlio, di Tarquinio.

(2) Certo, qualche esagerazione vi fu. Plauto {Cist. II, 3) attribuisce alle 
zitelle etrusche il costume nefando di prostituirsi per accumulare una dote : 
costume che in realtà, in forme varie, si riscontrò fra certe popolazioni poco 
civili o barbariche dell’antichità (v. Erodoto, IV, pass, per la Libia, e Var-
rone, ir II, 10 per l’Illiria), e anche in alcune più recenti. Ma l’asserzione di 
Plauto diventa alquanto sospetta, perchè Erodoto (I, 93) attribuiva la stessa 
usanza, e in forma uguale, alle ragazze della Lidia, e Valerio Massimo (II, 
6. 15 ext.) a quelle di Sicca nell’Africa : e parve loro singolarissima cosa. Senza 
dire, che Plauto avrà potuto giuocare sulla nota equivalenza fra Lidi ed Etruschi. 
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da canto l’antica virtù, datisi in preda alla dissolutezza e alla pol-
troneria, hanno meritamente perduto gran parte della gloria pas-
sata. Ed ora, fu cagione del farli oziosi, e motivo del darsi ai 
piaceri, la fertilità del paese, e la copia sì grande delle cose tutte 
che hanno ».

Anche Dionigi (IX, 16), insistendo sulla eccessiva mollezza, 
splendidezza e ricchezza del popolo etrusco.

Le più lontane memorie, che si vorrebbero attribuire ai « Tir-
reni » d’Italia, ce li designano per pirati.

E fu popolo tanto feroce, da avere inventato, secondo Valerio 
Màssimo (IX, 2, io), la pena del legare i vivi corpo a corpo ai ca-
daveri, lasciando i primi a imputridire nella sanie fetida degli 
altri. Secondo Ateneo (IV, 13), dietro l’autorità di Nicolao Da-
masceno, nel 1100 libro delle Storie che scrisse nel I secolo dell’im-
pero, l’uso degli spettacoli gladiatori pervenne a Roma dal- 
l’Etruria.

Quella civiltà, spiritualmente imperfetta, o spiritualmente de-
caduta, non poteva oramai.resistere all’urto dei barbari Celti nel 
nord, e dei rudi Sanniti nel mezzogiorno ; mentre nel centro doveva 
fondersi gradatamente, rinnovandosi di sangue e di pensiero, as-
sumendo una foggia interamente Romana prima che l’impero na-
scesse.

VI. - LE COLTIVAZIONI SPECIALI

Piante dlimentarì : Cereali {Far, Alica, Siligo, Orzo, Miglio e 
Panico') — Vite — Olivo —- Altre -piante alimentari (Rapa, 
Fava, Asparagi) — Piante industriali : Lino, Robbia.
I. Comincio cçn le Piante Alimentari; e do il primo posto ai 

Cereali.
I. Frumenti — La coltivazione del frumento precedette in Italia 

l’èra storica. Non sappiamo se il frumentum Italicum secondo Pli-
nio (XVIII, 7) già cantato da Sofocle nella'« favola » del Tritto- 
lemo, un centocinquant’anni prima di Alessandro, ma non più ri-
cordato dai Greci che seguirono, fosse un grano autoctono, o in-
trodotto nel mezzogiorno per via del commercio mediterraneo; e 
però ignoriamo di che razza si fosse.

Ma il fatto è forse già correlativo ad abbondanza di prodotto 
nell’Italia meridionale: per cui Metaponto di Lucania assunse a 
simbolo sulle monete la spiga, e il culto di Cerere si localizzò nella 
Sicilia, che Catone doveva quindi chiamare « il magazzino di vet-
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tovagliamento della Repubblica, e nutrice della plebe Ro-
mana » (i).

Le notizie storiche concordano nel farci ritenere che nell’Italia 
media non si adoperasse in principio che un frumento vestito : il 
-far ; e che il frumento nudo, il triticum, venisse introdotto nell’uso 
più tardi, pel tramite delle colonie elleniche.

La nomenclatura latina, riguardo al frumento e alle cose agri-
cole che vi si riferiscono, e si riconosce anche sulle tracce di Var-
rone (77 I, 48-50; Il V, 22), poche volte ha rapporti col greco : 
rammento appena granum, da ge7C7e, cioè « portar nei granai ». 
ma che è azione detta anche in gteco άγείρειν; e sfoca, lasciando 
stare stavolta la ingenua etimologia Varroniana, che pare una tra-
sformazione dell’eolico σπάχυς, per στά/υς.

E ancora Varrone (U V. 22): « T7iticum, perchè trebbiato >■ 
(quod t7ttum e sfocis} ; Fa7, dal prepararsi nel brillatoio (quoi in 
fost7ino fit} » : e già si vede quanto sia stiracchiata quest’ultima. 
Ad ogni modo, Frumento., nel latino, è termine generico, equiva-
lente su per giù a « cereali », ed ha origini italiche, anche se non 
si segua la etimologia Varroniana (Il V, 21): cioè con f7uctus, e 
fruges, dall’utile godimento dei prodotti del fondo.

Per l’Etruria, e per le antiche sedi settentrionali degli Etru-
schi, dagli autori venne segnalata la esistenza di frumenti duri e 
vestiti, e di teneri e nudi, che successivamente dovrò distinguere, e 
trattarne separatamente

A. F7u.7nen.ti du7t e vestiti.
a} Fa7 (T. amyleum Seringe = T. dicoccum Schrank). — I 

dati descrittivi del « farro » sono scarsi : Plinio (XVIII, 7) dicendo 
che certi cereali (frumento.} cominciano a spigare dal teizo nodo, e 
certi altri dal quarto, soggiunge che i nodi son quattro nel grano 
(frtticum), sei nel farro (faf}, ed otto nell’orzo (ho7deum}. Carat-
teri che rispondono a verità, avendo l’orzo da 6 a 8 internodi ; ma 
riguardo ai 5 o 6 nodi che presentano i vari frumenti, dal punto 
che i culmi si drizzano verticalmente, non v’è da fondarci sopra una 
differenziale specifica.

Anche un carattere distintivo del farro indicato da Plinio 
(XVIII, io), che cioè era mutico (fa7 -sine arista est}, è estrema- 
mente dubbio ; difatti, lo stesso Plinio (XVIII, 30) si contraddice

(1) Cicerone {Verr. II). 
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altrove, dicendo che, poiché il farro si sgrana difficilmente, va 
serbato con i suoi involucri, togliendo via solo i culmi e le reste: 
far, quia difficulter excutitur, convenit cum -palea sua condì, et 
stipula tantum, et aristis libei a tur.

Il solo carattere veramente distintivo del farro è per l’appunto 
questo : la difficoltà di spogliarsi dalle glumelle, non potendosi li-
beramelo che arrostendolo: per cui, confermava ancora Plinio 
(XVIII, 7) altrove, doveva serbarsi con tutti gl’involucri.

Ed eccoci inesorabilmente condotti a classificarlo fra i grani 
« vestiti », che comprendono le spelte ed il farro; cioè il Tiiticum 
spelta L. che pare fosse la zea (ζειά) dei Greci (1); il T. amyleum 
Seringe ο T. dicoccum Schrank, che pare sia per l’appunto il far 
dei Latini, tanto più che venne riconosciuto tra i residui delle sta-
zioni lacustri in Isvizzera; ed il T. monococcum L., un cereale se-
miselvatico, che potrebbe stare in rapporto-con la fairagine (far-
rago') citata da Plinio (XVIII, 7, 16) come pastura da animali.

Ed è propria per l’appunto di questi grani vestiti la fragilità 
del rachide della spiga, per cui le spighette si disarticolano nella 
trebbiatura, mentre le glumelle restano aderentissime alla ca-
riosside, da dovernele separare mediante speciale brillatura.

Columella (II, 6) divide i frumenti in triticum e adoreum (e 
adoreum è un soprannome del farro, dovuto al carattere religioso 
attribuito a questo cereale dai Romani) : cioè in grano nudo ed in 
farro; e faceva di quest’ultimo quattro sorte: il farro di Chiusi, di 
lucente bianchezza (far, quod appellatur Clusinum, _ candoris ni-
tidi), il vennucudum rosso ed il candido, ch’erano di peso mag-
giore del precedente, ed il semen trimestre il quale chiamavasi ha- 
licastrum, ch’era a tutti superiore per bontà e per peso.

Il farro di Chiusi era in onore ancora ai tempi di Marziale 
(XIII, io), consigliando egli di colmar le pignatte plebee di Chiu-
sine polte (fatte col farro di Chiusi), perchè saziatisene, si potesse 
poi bere del vino dolce nei recipienti vuoti (2)·. Imbue plebeias 
Clusinis pultibus ollas, Ut satur in vacuis dulcia musta bibas.

Secondo Plinio (XVIII, 7) v’era poi un altro farro che faceva 
nelle Gallie (Galliae quoque suum genus farris dedere'), detto bran-

(1) Mi trarrebbe assolutamente fuori di strada cercarne i rapporti con l’oZyra, 
la tiphe, ed altre simili biade conosciute dai Greci.

(2) Non so dare un’altra interpretazione; del resto, l’uso non bello del metter 
vino nella minestra è in tutto analogo, ed è cosa di oggi.
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cae colà, e sandalum dai Romani : di grano lucentissimo (nitidis-
simi grani), e rendente quasi 4 libbre di pane (per modio) più che 
ogni altra sorta di farro. Ma non credo che fra quelle Gallie si 
possa fare entrare la Cisalpina.

Ma bene accenna poc’oltre al farro dell’Italia Transpadana, 
dicendo che pesava circa 25 libbre (kg. 8,186) ogni modio (11. 8 
733), mentre quello di Chiusi ne pesava 26 (kg. 8,514)" E deve 
intendersi del grano brillato, cioè privo delle glumelle.

Dice Plinio (XVIII, 8) che il farro è il più rustico (durissimum 
far) fra tutte le specie di frumento, resistentissimo ai rigori dell’in-
verno, sopporta le località freddissime, i suoli meno lavorati, 
ovvero caldi e secchissimi.

Preferivano seminarlo in luoghi umidi e acquitrinosi. Cosi 
voleva Catone (XXXV) : « In terreno cretoso, nell’umidità, nella 
terra rossa (rubrica), e in campo acquoso, gemina specialmente il 
farro (semen adoreum) ; nei luoghi asciutti, non erbosi, liberi da 
ombre, semina il triticum. E Varrone (rr I, 9) : « Nei luoghi più 
umidi gli intenditori seminano meglio il far adoreum che il triti-
cum; in terreno secco piuttosto orzo che farro ; ed· entrambi nel 
mediocre ».

Poi, Columella (II, 6) : « Il triticum cresce meglio in luogo 
secco; il farro (adoreum) è meno incommodato dall’umidità »; e 
oltre (II, 9): « Il terreno denso, cretoso e umido è adatto pel far 
adoreum ». E finalmente Plinio (XVIII, 17): « Vuol terreno cre-
toso e umido il farro ».

Da cui dunque risulta, che le terre d’alluvione allora coltivate 
dell’Etruria propria, che già conosciamo per imite, dense, e per 
umide, erano adattissime per la coltivazione del farro.

Il farro seminavasi dunque vestito della glumella, come dimo-
strano i dati di Varrone (rr I, 44), che per iugero di terreno dice 
doversi seminare 5 modii di" triticum, ovvero 6 di orzo, e io di far. 
Seguito da·' Columella (II, 9), che in uno iugero di terra grassa 
per lo più vuol seminati 4 modii di triticum, ovvero 9 di farro (ado-
reum) ; in terreno mediocre 5 di triticum e il doppio di farro ; con-
sigliando per terre fertilissime la semina di 5 modii di triticum e 
di 8 di farro.

E per gli eventuali calcoli di confronto, rammento ancora che 
lo iugero corrispondeva a m2 2525,3, e il modio a 11. 8,733.

Se dunque it tardo Palladio (X, 3; XII, 1) richiedeva per terre 
mediocri la semina di 5 modii di triticum per ogni iugero, ed al-

Studi Etruschi, II — 34
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trettanto di farro (et adoreì totìdem cotiser emus'), o Vadoreum di 
Palladio era un frumento diverso da quello di Varrone e Colu-
mella, o s’era escogitato una nuova maniera di brillarlo, senza di-
struggere la facoltà germinativa dell’embrione.

Columella (II, 8) attribuiva per Γ-appunto alla protezione delle 
glumelle, che preservavano il grano da un contatto troppo lungo e 
diretto con l’umidità, la convenienza di seminare il farro (adorem} 
in terre umide.

Il farro che destinavasi all’alimentazióne, dopo la mietitura 
riponevasi con le sue spighe; e secondo Varrone (rr I, 63, 69) trae- 
vasi fuori nel verno, portandolo nel pistrinum, cioè il locale dove 
si torrefaceva e pestava.

- Il pistrino, anche per la etimologia (1), era in origine il sito 
dove pestavasi il farro; poi, da Terenzio a Lucilio, e quindi di 
seguito, fu il forno dove cuocevasi il pane : pistrix diventò la for-
nata, e poscia, -pister, il fornaio; donde, il nostro dialettale « pre-
stinaio ».

La torrefazione del grano in ispiga fu un metodo escogitato 
da tempi antichissimi ; e vedremo ch’era in uso in Etruria.

Dice Plinio (XVIII, 2) che Numa stabilì si onoiassero gli dei 
con i prodotti della terra, e di supplicarli con l’offerta della stiac-
ciata col sale (mola salsa}-, e dietro l’autorità di Hemina c’informa, 
che ordinò di torrefare iL.farro, perchè torrefatto riuscisse più salu-
tevole; stabilendo in appoggio, che il farro non torrefatto dovesse 
considerarsi come impuro/e inadatto per gli usi sacrificali.

E soggiunge, che istituì pure le feste F ornacalia della torre- 
fazione del farro.

Ma questo racconto di Plinio, se pure è concorde a verità, ri-
guardo alla migliore digeribilità del farro dopo esposto al calore» 
per la parziale destrinizzazione dell’amido e una parziale riduzione 
nel complesso delle proteine del glutine, apparisce superfluo, in 
quanto ai'tempi presunti dì Numa il grano macinato non man- 
giavasi crudo, ma si sottoponeva a cottura protratta : la cpttura 
degli alimenti essendo contemporanea al primo bagliore della ci-
viltà umana, quando si apprese a produrre il fuoco.

La verità era quella, che vedemmo già dichiarata dallo stesso 
Plinio in altro luogo : il farro, mediante la torrefazione, liberavasi 
dalle glumelle.

(1) Varrone (ZZ V, 30; ir. della Vita pop. Rom. e Sai. Menipp. pieeso Nonio), 
Plinio (Vili, 11).
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Ma su.questo argomento, le migliori indicazioni troviamo 
in un poeta. Difatti Ovidio {Fast. II, 513) racconta come gli anti-
chi, offrendo a Cerere (1) le primizie dei farri, osservarono il bene-
ficio della loro esposizione alle fiamme; sì che. passando dall’espe- 
rimento alla pratica, cominciarono a torrefarli. Ma l’impiego della 
fiamma viva produceva I’incinerirrento del farro, e spesse volte 
ne ardevano gli stessi casolari. Per cui si costruì il forno, la-Fornace 
fu fatta dea, e gli agricoltori la onorarono, perchè temperasse a 
giusto punto col fuoco le loro messi: Facta dea est F ornax.... ut 
fruges temper et Ma suas.

E così {Fast. VI, 314) dall'uso primitivo della torrefazione 
del farro nei forni, nacquero le feste consacrate alla dea Forna- 
cale : Et Fomacali sunt sua sacra deae.

Così torrefatto, il farro ponevasi nel mortaio, e pestavasi col 
pestello, il pilum farrearium di Catone (X\ che si tenne per cosa 
di tanto notevole utilità, da rendersene in Plinio (XVIII, 3) ben 
degna di memoria l’invenzione, e fin da déificarsene l’inventore 
Pilumno.

Ma ne fu cagione, che questo pestello non era di fattura co-
mune; e tanto meno in Etruria, dove secondo Plinio (XVIII, io) 
aveva una struttura particolarissima. Eccone la descrizione, secondo 
mi pare che debba intendersi, fra mezzo ai garbugli, quel testo : 
« La pestatura dei frumenti non è sempre facile. Come in Etruria, 
che la spiga del farro torrefatto è pestata con un pestellc, il cui 
manico è infisso entro un cilindro di ferro, inciso al bordo inferiore 
a mo’ di sega, cioè da intagli a dente che si prolungano fino af 
centro della superficie pestante, convergendovi in forma di rag-
giera stellata: il che oblliga all’attenzione del menar colpi veiri-
cali, perchè ne risulti l’infrangimento dei grani, e il loro schiaccia-
mento per opera del feiro ».

Se questa parafrasi è giusta, vedrà qualch’altro più abile di 
me; questo-è il testo che ho sotto gli occhi· Fistierà non omnium 
facilis. Quippe et Hetruria spicam farris tosti pinsente pilo prae- 
-ferrato, fistula serrata, et stella intus denticulata, ut nisi intenti 
pinsant, concidantur grana, ferroque frangantur (2).

(1) Secondo Dionigi d’AIicamasso (I, 24) il culto di Cerere nel Lazio era 
tanto antico, da risalire ad Evandro, che lo portò dall’Arcadia. Sall'antica intro-
duzione di questo culto a Roma, v. anche Cicerone {pro L. Balbo, XXIV).

(2) Stando strettamente ai procedimenti della « pestatura > del grano, devo 
accennare che si erano escogitati, anche dei mezzi meccanici per eseguirla. Po-
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Il prodotto finale della pestatura era la farina, che, come os-
serva Plinio (XVIII, 9) trasse precisamente il nome dal farro. E 
tutte le operazioni qui finora descritte venivano condotte nelle stesse 
fattorie di campagna : come si sa da Catone (II), ove dice ch’è 
lecito di pestare colà il farro, nelle ricorrenze festive; ed è ricon-
fermato da Ovidio (Fasi. VI, 313), dicendo egli che i contadini, 
una volta, torrefacevano i soli farri nei forni: Sola prius furnis 
torrebant farra coloni.

E il farro ridotto in farina, per servire da alimento, doveva 
essere sottoposto ancora una volta all'azione del fuoco, in cottura; 
Ovidio (Fast. I, 693) si esprimeva proprio così: passura..'.. farra 
bis ignem. E la preparazione più antica che facevasene era la poltà 
(puls), che si otteneva per bollitura nell’acqua, e che per molti 
secoli fu il fondamento del vitto dei Romani, i quali chiamarono 
pulmentarium qualunque « companatico » (i).

A partire dalla preparazione dell· alimento con la farina di 
farro, o più genericamente con quella di « frumento », si vede ad 
apparire una nomenclatura, nel latino, che sta nel più stretto rap-
porto col greco. E ciò è sintomatico. Persino riguardo alla sem-
plice puls così si esprime Vairone (Il V. 22) : « il cibo più antico 
è la polta (puls), detta in tal modo, sia che ugualmente la chia-
massero i Greci, o come vuole Apollodoro, dal suono che produce 
bollendo ». Si sa difatti da Ateneo (XIV, 15) che il greco πόλτος 
era già usato, nientemeno che da Alcmane (2).

Alla preparazione della focaccia e di un pane rudimentale, 
cotto, secondo dice Ovidio (Fast. VI, 315), sopra un suolo di tegole 
infrante scaldate, e coperto di cenere calda, il passo era breve; ma 
il vero pane ben lievitato, preparato dapprima dalle donne della 
famiglia, dovè rimontare alla introduzione in Roma di frumenti 
più teneri.

Della importanza economica del farro in Etruria non abbiamo

libio (I, 22) paragona i famosi corvi usati dai Romani in guerra navale contro i 
Cartaginesi alle macchine da pestare il grano, che portavano appeso in cima a 
una leva il pestello. Esichio dice che questo era di legno, e chiamavasi γερανός, 
cioè « gru >. Cfr. Polluce (VII, 10). Ma a giudicar dalle fonti, i modelli do-
verono. provenire dai paesi ellenici. Si ha cenno in Plinio (XVIII, 10) anche del-
l’applicazione della forza idraulica alle ruote motrici del sistema meccanico.

(1) Varrone (Il V, 21, 22), Plinio (XVIII, 8).
(2) Ma sebbene qualche volta analoghe, le polte greche erano sempre diverse 

dalla pule romana : sopratutto per l’ingrediente.
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dunque che scarse e frammentarie notizie, e per di più tardissime : 
ma alle lacune di quelle povere fonti possiamo supplire per via 
delle probabili analogie con le numerose memorie che riguardano 
l’antichissima Roma.

Dice infatti Plinio (XVIII, 7), dietro l’autorità di Verrio, che 
per trecento anni dalla fondazione di Roma il popolo non visse 
d’altra cosa ohe di fairo, e come ho detto, in preparazione di polta. 
che secondo la tradizione espressa poeticamente da Giovenale (XD 
versavano nelle stoviglie di fattura etrusca : Ponebant igitur tusco 
farrota catino.

Quando i beni di Tarquinio il Superbo vennero confiscati, rac-
conta Livio (II, 5) che il campo Maxzio di sua proprietà era colti-
vato a farro,e ohe il popolo, obbligato da religione a non usarne^ 
buttò quella messe nel Tevere : e che questa, inceppandosi, formò 
il nucleo dell’isola Tiberina.

E il farro assunse a importanza sublime, sopratutto nel rito: 
e dal farro presero nome talune cerimonié del costume civile, che 
così serbarono attraverso ai secoli la memoria dell’uso antichissimo 
del cereale (1).

ÿ) Alic a (Triticum scelta L.) — V’era ai tempi di Plinio 
una sementa cereale acclimatata in Italia, la zea, cioè ζειά come 
la chiamavano i Greci: un nome che già rimontava all’antichità 
ellenica lontana. Secondo Plinio (XVIII, 8) se ne raccoglieva molta 
specialmente'in Campania, dove la chiamavano semen ·, che ci ri-
corda quel semen trimestre detto halicastrum, che Columella (II7 
6) elencava tra i farri.

Plinio (XVIII, 7), che d’accordo con quest’ultimo avvicina-
mento con l’halicastrum di Columella, collocava quésto frumento 
fra i grani di primavera,· gli dava il nome di alica, che era anche 
quello di una importante preparazione che traevasene. E ne parla 
a disteso in un luogo speciale (XVIII, 11), con termini altamente 
laudativi, avvertendo che in Italia, oltre che in Campania, produ- 
cevasi in parecchi luoghi, come’in territorio di Verona e di Pisa.

Ed è per questo, che sono costretto a discorrerne.

.(1) Il mònito di non abusare del metodo per analogia scaturisce dovunque. 
Il rito religioso della confarrazione », pel matrimonio romano, per esempio, non 
ha un carattere di pertinenza particolarmente regionale. Si potrebbe riandare 
persino al matrimonio di Alessandro con 1’ asiatica Ronane, che si divisero 
del pane.
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Il suo prodotto di preparazione, Valica propriamente detta, 
ottenevasi pestando quel grano in un mortaio di legno, perchè la 
pietra, troppo dura, lo avrebbe, infranto ·. ed era una operazione 
affidata agli schiavi. Tolte così le cuticole, passavasi a spezzare le 
midolle del grano, ottenendosene tre sorte di varia grossezza, che 
finalmente si mescolavano con una creta che cavavasi fra Napoli 
e Pozzuoli, la quale incorporandosi al prodotto, gli conferiva il 
colore e la particolare morbidezza.

•Questa aggiunta di materie minerali, la quale secondo Plinio 
estendevasi a preparati similari o a surrogati dell’alica, ricorda 
singolarmente la odierna talcatura del riso brillato. E anche Api- 
cio (II, 2) usava di sbianchire i pinocchi e le mandorle, tenuti in 
molle, mediante la creta ar geni aria.

L’alica, dunque, è il χόνδρος dei Greci, come si sa da Dio- 
scoride (II, 89), e si rileva da due frammenti, paralleli, di Polibio 
presso Ateneo, e di Cornelio Nepote presso Plinio, riguardo il modo 
come conservavasi il famoso Loto dei Lotofagi (1)..

Ma tali preparazioni di grani decorticati dovevano essere fre-
quenti nell’antichità : si cita difatti una δρυζα, oryza, che non ha 
nulla a che vedere col « riso » orientale, ma era un grano duro a 
cni poteva darsi probabilmente Γ apparenza del vero « riso » : 
Strabone, per esempio, lo cita fra i prodotti dell’altipiano Cire-
naico e della Campania.

Dobbiamo dunque ritenere che l’alica fosse una spelta. Era di 
origine straniera, e nonostante 'la sua coltivazione a Verona e a 
Pisa nel primo secolo dell’impero, dovette essere estranea all’anti-
chità Etrusca. Infatti Plinio (XXII, 25), parlando del suo impiego 
in medicina, dice ch’era preparazione in tutto romana (altea res 
romana est), e inventata non molto tempo prima di lui, non do-
vendo ancora essere in uso ai tempi di Pompeo Magno.

Ma eiò deve riferirsi esclusivamente al suo impiego in medi-
cina, perchè già Catone (LXXVII, LXXX, LXXXVI) l’adoperava 
per i suoi manicaretti villerecci, cioè un secolo innanzi,che venisse 
in voga la famosa scuola medica di Asclepiade, alle cui prescrizioni 
alludeva precisamente Plinio nel passo qui da ultimo esaminato.

B. Frumenti teneri.
c) Siligo — Columella (II, 6) nella classificazione delle spe-

li) Anche altrove Ateneo (III, 25) conferma la derivazione del chondro., 
dalla zea. V. in Strabone (V, 4) la preparazione che facevasene in Campania. 
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eie di grano nudo {triticum), ne fa tre principali: il ro is, a tutti 
superiore per peso e mondezza; la sìli go, che da un pane bello, ma 
manca di peso ; e il trimestre, che è comodo a coltivarsi, ed è della 
razza della» sili go.

Ora, la siligo secondo Plinio (XVIII, io> era mutica, a ecce-
zione di quella che dicevasi Laconica. Columella (II, 9)_ avvertiva 
che tanto vinceva in bella apparenza e candore, altrettanto era in 
perdita per il peso. E Plinio (XVIII, 8) pur esaltandola fra le deli-
zie dei frumenti, ripete che è candore, senza forza nè peso.

Era un frumento abbastanza rustico; Plinio (XVIII, io) os-
serva che non maturava in modo uniforme, e che appena maturo 
il grano cadeva. Ma che meno degli altri cereali soffriva nel gambo, 
teneva sempre eretta la spiga, nè tratteneva la rugiada che è cagione 
della ruggine.

Varrone (rr I, 23) vuole per la silig o' una terra grassa, come 
per gli ortaggi, il triticum e il lino, cioè le coltivazioni che biso-
gnano di maggior-nutrimento Ma in opposizione a quanto già sap-
piamo dei grani nudi (tritucum), che cioè inversalmente al farro 
andavano seminati in luogo asciutto, la siligo, secondo Columel-
la (II, 9), e Plinio (XVIII, 8, 17), era più conveniente per le terre 
umide e acquitrinose, precisamente come il farro.

Ma Columella (II, 9) lo considerava come una degenerazione 
del triticum {siligo tritici vitium est"), e anzi soggiungeva, che qua-
lunque sórta di triticum, in suolo umido, dopo seminata tre volte si 
converte in siligo; mentre l’inverso mutamento è indioato da Pli-
nio (XVIII, 8),dicendo che in certi luoghi, per esempio della Gal-
lia. Transalpina, in due anni la siligo si tramuta in triticum.

Terreni adatti per la siligo secondo Plinio (XVIII, 9) erano 
in Italia e nella Gallia Cornata (porzione della Transalpina). In 
Italia, coltivavasi a Pisa, a Chiusi e in Arezzo.

Era eccellente quella bianca di Pisa, mischiata con quella ros-
siccia di Campania. Di quella campana detta castrata, per un mo-
dio (11. 8, 733) forniva 4 sestàrii (11. 2, 184) di siligine (farina spe-
ciale); dalla comune senza castratura (1) se ne ottenevano 5 sestarii 
(Π. 2, 73°) : ma in fuori di questa farina speciale di siligine, in 
totale, mezzo modio (11. 4, 366? di fiore {flos~), e’di farina comune· 
o secondaria 4 sestarii e altrettanto di crusca.

Dalla sementa Pisana si avevano 5 sestarii'di farina speciale

(1) Rinunzio a fare ipotesi in che cosa consistesse questa particolarità. 
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di siligine per ogni modio, nel rimanente restando pari. La Chiu- 
sina e Aretina aggiungevano un sestario più di siligine, e nel rima-
nente erano pari.

Ma con questo, io non pretendo di aver risolto tutto intero il 
garbuglio del testo attuale di Plinio, che deve aver subito gran 
guasti'; ma lo dico per segnalare questi passaggi importanti per la 
storia economica, che richiedono e meritano una completa revisione 
dal punto di vista filologico.

.La sili go, la cui farina era già adoperata da Catone (LXXVI, 
LXXVII, LXXXVIII, CXXII) per i suoi manicaretti da villa, inse-
gnando sopratutto a cavarne l’amido (amulum) dal seme (i-) dice 
Plinio (XVIII, 9) che forniva ^un pane ricercato, ed era acconcio 
per qualunque opera di pasticceria.

Giovenale (V) dice che il pane fatto con la molle siligine era 
tenero e niveo : tener, et niveus, mo'llique siligine f actus.

Certo, io non devo indurre la esistenza di una coltura di siligo 
nell’Etruria dei tempi più antichi, solo perchè in quelli di Plinio 
coltivavasi estesamente a Pisa, a Chiusi e ad Arezzo. Ho anzi ra-
gioni da ritenere, che se non la introduzione dei grani teneri, 
almeno la loro diffusione nell’Italia centrale fu tarda, opponen- 
dovisi il· prevalere nell’uso del frumento locale: il farro.

Ma pure, questa taida notìzia di utilizzazione agricola del 
suolo etrusco, è coincidente alla identità di condizioni opportune 
per la coltivazione del farro ; cioè, come diceva Columella (II, 9) : 
« A terreno denso, cretoso, e umido bene convengono la siligine e 
il farro » : densa cretosaque et uliginosa humus siliginem et iar 
adoreum non incommode alit. E Plinio (XVIII, 17) : « II· farro e 
la siligine preferiscono un suolo cretoso e umido » : Far et siligo, 
et cretosum et uliginosum solum sortiuntur.

_Ed il farro era certamente coltivato nell’antica Etruria.
Si ha dunque l’assoluta riconferma sulle condizioni di quel 

suolo coltivabile, e coltivato nel primo secolo dell’impero, ed evi-
dentemente, perciò, anche prima : nelle vallate, cioè, in vicinanza 
dei fiumi, o di depressioni lacustri e palustri; in terreni d’alluvione, 
con prevalenza di argille.

I ricordi più antichi, serbatici dagli autori, ci rappresentano

(1) Secondo Plinio (XVIII, 7) l’amido traevasi da ogni aorta di triticizm, e 
dalla siligo ; ma ottimo,· dal trimestre. Poc’oltre (XVIII, 8), dice che traevasi 
pure dalla zea, vale a dire dalla spelta.
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l’Etruria come produttrice di grano cereale {frumentum). Mentre 
Roma, già ai tempi della irruzione di Porsenna, cioè nel 506 a. C., 
secondo Livio (II, 9) ebbe bisogno di chiedere un sussidio di grani 
ai Volsci ed a Cuma, inaugurando così la serie di vicende della sua 
fortunosa politica frumentaria.

Ancora pochi anni, sappiamo ancora da Livio (II, 34), e cioè 
nel 490 a. C., sopravvenuta in Roma una carestia, non solo si spedì 
in Etruria lungo le coste Tiirene a destra da Ostia {non in Etru- 
riam modo dextris 'ab Ostia litoribus), e a sinistra, sempre per 
mare, fino a Cuma, ma anche in Sicilia : quello di Cuma fu seque-
strato da Aristodemo, sulla eredità che vantava dei Tarquini; i 
Volsci e i Pontini non ne mandarono; ma ne venne pel Tevere dal- 
l’Etruria {ex Tuscis jrumentum Tiberi venit"), sì che il popolo potè 
sostentarsene. Ma moltissimo grano giunse poi dalla· Sicilia sotto i 
consoli seguenti.

Ancora Livio (IV, 12) informa che nella grande carestia del 
437 a. C. Roma non ebbe frumento da altre parti, salvo che poca 
quantità da'll’Etruria. E fu lo stesso frumento che colà comperò 
a proprie spese il cavaliere Spurio Melio per distribuirlo alla plebe, 
e con quelle intenzioni di sovranità, come ricorda Livio (IV, 13), 
che gli fecero meritare la morte.

Lo stesso storico (IV, 25) dice che nel 430 a. C. un’altra care-
stia fece rivolgere i Romani per frumento in Etruria, nel paese 
Pontino, a Cuma, e finalmente in Sicilia.

Nel 408 a. C., dice (IV, 52) che Roma dovè spedire legazioni 
ai popoli circonvicini, abitanti il Tirreno e le rive del Tevere {qui 
Etruscum mare, quique Tiberini accolunt) per comperare frumento. 
Ebbero repulse dai Sanniti che oramai occupavano Capua e Cuma, 
ma furono bene accolti dai tiranni Siculi : « La maggior parte 
delle importazioni di viveri giunse per il Tevere, per impegno che 
ne tolse l’Etiuria » : Maximus commeatus sunzmo Etruriae studio 
Tiberis deh exit.

Ancora un secolo, e precisamente nel 307 a. C., Livio (IX, 41) 
rammenta che il console Decio sforzò quei di Tarquini a dar fru-
mento all’esercito. E oltre, nella pace richiesta nel 294 a. C. al 
console Postumio da tre fortissime città, fra le principali d’Etru- 
ria {très vcdidissimae urbes, Etruriae capita) (1), Volsini, Perugia

(1) È lo stesso epiteto attribuito da Valerio Massimo (IX, 1, 2 ezt.) a Volsini; 
Volsini, Etruriae caput habebatur.
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ed Arezzo,, dice Livio (X, 37) essersi stabilito, che oltre alla multa, 
dessero delle vesti ai soldati e frumento, in compenso alla conces-
sione di mandare a Roma oratori.

Ma più complete sono le indicazioni di Livio (XXVIII, 45), 
riguardo le contribuzioni dei confederati etruschi a Publio Cornelio 
Scipione che si preparava a salpare per l’Africa : Cere dette il 
frumento per l’armata navale confederata e cibarie d’ogni sorta; 
Volterra dette frumento e altre cose; Arezzo, oltre le altre moltis-
sime cose, fornì 120000 modii (ettol. 10480) di grano (e qui; il 
vocabolo è triticum) e il soldo di paga ai decurioni e remiganti; 
Perugia, Chiusi e Ruselle, oltre il resto, dettero una grande quan-
tità di frumento.

Ma la coltivazione del frumento era estesissima anche nella 
Gallia Circumpadana, dove risiederono gli Etruschi, e dove alcune 
speciali cure agricole, antica esperienza di quel popolo industre, 
doverono sopravvivere allo schiacciamento del loro dominio per 
opera dei Celti.

Al tempo di Polibio (li, 15), tanto erano fruttifere quelle terre, 
e tanto era abbondante il grano, che spesso vendevasi a. 4 oboli 
(2/3 di dramma; ma egli equiparava l’obolo a 2 assi romani) (1), 
al medimno siciliano (11. 52, 392, equivalente a 6 modii romani).

Non posso dar fine a questo paragrafo, senza far cenno di 
qualche indizio che si ha, del grande sviluppo assunto dalla cerea-
licoltura nei paesi Circumpadani. Ho già detto dei Reti, che inven-
tarono una nuova forma di aratro, ulteriormente adattato con ruote 
nelle pianure della Gallia.

Ora è certo che per Gallia, e più ancora per Gajllie, Plinio 
intendeva a dire della Gallia Transalpina; ma non è così degli 
autori che lo precedettero, come Columella, che per Gallia inten-
deva a dire prevalentemente della Cisalpina. Ad ogni modo, non 
trovandoci sempre in possesso delle fonti Pliniane, non possiamo 
escludere il dubbio che il Naturalista, per còse di Gallia, o delle 
Gallie, abbia registrato talvolta notizie, che originariamente riguar-
davano la Gallia Cisalpina. Ma non possiamo d’altra parte dimen-
ticare neppure, che il Naturalista era originario di Como, cioè della 
sua « Italia Transpadana » (2) ; e che certamente non ignorava le

(1) Dovette operare l’approssimazione, considerando che la dramna (cioè 6 
oboli) pesava gr. 3,41 d’aTgento, e il denario romano (cioè 16 assi) gr. 3,90.

(2) L’Italia Transpadana di Plinio è la XI Regione della divisione Augustea 
della Penisola, e di cui lo stesso Plinio : III, 17.
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cose del proprio paese : 'lui, che seppe parlare di tutti i paesi del 
mondo allora conosciuto.

Tale è il caso della sua citazione (XVIII, 30) d’una macchina 
da mietere, impiegata nelle pianure delle Gallie {Galliarum lati- 
fundiis), e costituita da un carrello, spinto da un bue avanti a se, 
e avente dinanzi una fila stretta di denti : macchina descritta minu-
tamente da Palladio (VII, 1), a ancora citata nientemeno che da 
Crescenzio (III, 7). E potremo dire altrettanto di un setaccio di 
crine di cavallo, che-secondo Plinio (XVIII, il) fu invenzione dei 
Galli: mai è molto dubbio che si trattasse dei Cisalpini, anche 
perchè subito dopo parla degli Spagnuoli, che facevano setacci 
col lino.

2. Altri cereali — Degli altri cereali non si hanno che scarse 
notizie, e solo per la Gallia Circumpadana. Continua a dire Poli-
bio (II, 15), a proposito della feracità e buon mercato del paese, che 
colà l’orzo vendevasi solo a due oboli (4 assi romani) al medimno 
siciliano : cioè la metà che il frumento, e che scambiavasi col vino 
a pari misura; mentre abbondavano oltre ogni credere il miglio e 
il panico ελυµος καί κεγχρος : cioè, rispettivamente, il Panicum mi- 
liaceum L. e il P. italicum L.

Sulla ricchezza di questi ultimi cereali nella regione Cisalpina 
s’intrattiene anche Strabone (V, 1), dicendo che per l’abbondanza 
delle acque è feracissima in panico (κεγχροφόρος) sicché quella gente 
non soffre mai la fame, anche se venissero a mancare gli altri 
cereali.

E Plinio (XVIII, io) dicendo che alcune Gallie, e specialmente 
l’Aquitania, consumavano il panico (j>anicuwi), soggiunge che nel-
l’Italia Circumpadana usavano aggiungervi delle fave.

E in forza, per l’appunto, della estesa coltivazione di questi 
cereali in tutti i paesi del nord, riguardo alla esclusiva regione 
Circumpadana non ha importanza sicura la notizia su di uno stru-
mento da mietere : il « p< itine manuale » {pecten manualis} che 
secondo Plinio (XVIII, 30) usavasi in Gallia (Gatliae') per racco-
gliere il miglio e il panico (1).

Riguardo all’Etruria propria, non si sa nulla. Si sa, che il 
miglio e il panico erano cereali usitatissimi' dai popoli del setten-
trione d’Europa, dagli Iberi e Celti ai Pannoni ed ai Sarmati. Ma

(1) Il metodo di raccogliere le spighe coi * pettini » (pectinijue) era già 
stato accennato da Columella (II, 20).
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anche a Roma coltivavasi il milium e il panicum ai tempi di Ca-
tone (VI, CXXXIII); e di nessun soccorso è quindi per noi, la 
corrispondenza del latino milium col greco µελίνη, uno dei nómi del 
miglio, già notata da Varrone (Il V, 22). E per lo meno ai tempi 
di Strabone (V, 4) e di Plinio, il miglio era una delle produzioni 
di Campania.

3. Vite. — La geologia ha dimostrato la esistenza della 
vera vite, Vitis vinifera L., nei travertini superiori della valle del- 
l’Era, vale a dire nell’Etruria propria, per un periodo di tempo 
che l’uomo, probabilmente, non vi era ancora comparso. La pa-
letnologia ha dimostrato che nella regione fra l’Appennino e le 
Alpi l’uomo alimentavasi di uve, prima che vi rifulgesse la civiltà 
degli Etruschi.

Ma ciò non presuppone ancora una coltivazione antichissima, 
e tanto meno l’enologia. Il vino, e il metodo della vinificazione, 
vennero introdotti in Grecia e in Italia da navigatori orientali, che 
recarono anche il nome del vino, comune al greco e al latino : 
οίνος, vinum.

Poca importanza ha dunque il fatto, che ai già tardi giorni che 
Roma si dava la legislazione delle XII Tavole, ma più di mezzo 
secolo prima che Veio cadesse, e che i Galli assediassero il Cam-
pidoglio, Sofocle (A.ntig. 1117) dichiarava l’Italia «cara a Bacco», 
ed Erodoto rammentava il nome di Enotria (Οίνωτρία), più sem-
plicemente riferentesi a una feracità vinicola, come attribuito al-
l’Italia, o alla sua porzione meridionale (1).

Plinio (XIV, 1) dice di viti di straordinaria grossezza, e che però 
egli riteneva di natura selvaggia, o non sottoposte alle deformazioni 
della coltura, dal cui legno, durevole più che ogni altro, s’erano 
tratte delle vere e grandi opere d’arte: fra cui una statua anti-
chissima di Giove, che veneravasi a Populonia.

Che gli Etruschi si dessero alla delizia del bere, è dichiarato 
nel 43.0 libro 'delle Storie di Teopompo (IV secolo a. C.), in un 
frammento serbatoci da Ateneo (XII, 3), che dice anzi come le

(1) E nota la glossa di Esichio; οΐνωτρον. voce dorica, < palo da vite >. Ma, 
ritorni della storia : quando, alcuni secoli prima di Colombo, gli Scandinavi ap-
prodarono alle coste nord-orientali del continente Americano, e trovarono sel-
vatiche quelle specie di viti da cui oggi togliamo degli utili porta-innesti, solo 
per questa ragione dettero il nome di Vinland o « paese del Vino » alla regione. 
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loro donne tracannassero parecchio (i). E che si trattasse di vino, 
é non di birra o idromele, oltreché aversene indizio in Ateneo (alla 
fine del XV e ultimo libro), che in un frammento di cui si è perduto 
il nome dell’autore e dell’opera cita il buon vino della Tirrenia} è 
confermato dal fatto che, mentre gli Iben, i Celti, i popoli del set-
tentrione d’Europa, gli Udiri, Pannoni, ecc. bevevano birra, e tal-
volta idromele, riguardo all’Italia si sa soltanto che i Liguri (pro-
babilmente di razza Iberica) secondo Strabone (IV,6) adoperavano 
un vino fatto con l’orzo.

I Celti che a tempo di Tarquinio Prisco, secondo Livio (V, 34), 
passarono le Alpi sbaragliando gli Etruschi Circumpadani, al dire 
di Polibio (II, 17) vennero tratti a quella invasione dalla bellezza 
della contrada, che già frequentavano per gli scambi.

Ma Tito Livio (V, 33) e Plutarco {Camilloy parlano de] 
l’episodio già citato di Arunte, che secondo Livio era di Chiusi, 
e il quale rifugiatosi fra i Celti Transalpini, li indusse a far le 
loro vendette sulla patria, lusingandoli col vino che aveva portato 
seco : chè come n’ebbero gustato la prima volta, quelli reputarono 
qualunque altro luogo dove non fosse tale prodotto come selvaggio 
ed isterile.

Ma poiché Arunte era Chiusino, osservava Livio, e il fine di 
Arunte fu quella incursione dei Galli sopra Chiusi, ma degerK.^ 
nella, presa di Roma ed assedio del Campidoglio, in quel racconto 
è insito un anacronismo : perchè la incursione di Chiusi avvenne 
duecento anni dopo la prima discesa dei Galli nell’Italia setten-
trionale.

Una forma diversa della leggenda vien riferita da Plinio 
(XII, 1), secondo il quale un elvezio, certo Elico, rimasto a Roma 
qualche tempo a esercitarvi da fabbro, tornando fra i suoi portò 
dei fichi secchi, dell’uva, dell’olio e del vino; per cui i Celti s’in-
dussero a passare le Alpi per la bramosia di quei prodotti.

(1) Da ciò si vede, quanto il costume romano differisse dall'etrusco. Si sa 
da Plinio (XIV, 13), Dionigi (II, 25), Aulo Gellio (X, 23) e Ateneo (X, 7, 11) e 
secondo le autorità più antiche di Fabio Pittore, Catone, Polibio, ecc., che vie- 
tavasi il libero uso del vino alle donne romane. Presumibilmente, ciò fu per 
influenze del mezzogiorno. Sappiamo infatti dallo stesso l'Ogo di Ateneo, e dietro 
l’autorità di Alcimo Siculo, che « in Italia x (έν ’Ιταλία) tutte le donne si aste-
nevano dal vino, facendone risalire' la cagione a uno dei fatti di Eracle in ter-
ritorio di Crotone. Alcimo Siculo fiori nella prima metà del TV sec. a. C.
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Ma che i Celti Transalpini non usassero in realtà di far vino 
è accertato da Posidonio presso Ateneo (IV, 13), il quale rac-
conta che presso di loro solo i ricchi bevevano il vino, che rice-
vevano dall’Italia, o dal territorio di Marsiglia.

Non furono dunque costoro a sviluppare e dare impulso alla 
viticoltura e alla vinificazione nei territori occupati in Italia; men-
tre fin la tradizione già riferita è concorde nell’attribuire quella 
attività agricola ai loro predecessori su quel suolo, gii Etruschi.

I fatti ci conducono subito, e di preferenza, stavolta, nell’I-
talia settentrionale.

Dice Catone, in un frammento dei suoi Precetti al figliuolo 
presso Servio {Georg. II, 95) essere prodotto commendevolissimo 
l’uva Retica: Rheticam uvam 'Caio praecipue laudai in libris, 
quos scrip sii ad filium.

E dopo alcuni decenni, dicendo Polibio (II, 15) che ai suoi 
tempi nella regione Circumpadana il vino scambiavasi con uguale 
misura di orzo, ê avvertendo che l’orzo costava due oboli (1/3 di 
dramma, ma ne faceva quattro assi romani ogni medimno sici-
liano (11. 52, 392), dà un’idea dell’enormissima produzione, anche 
ammettendo uno svalutamento per insufficienza od assenza di 
esportazione, e un rincaro notevole della valuta argentea per ri-
percussione di fatti generali e locali sul mercato.

Queste due testimonianze rimontano a un intervallo di cin-
quantanni, e forse meno, fra la prima e la seconda metà del II se-
colo a. C. Ma sopratutto è notevole la più antica e precisa men-
zione dell’uva Retica in Catone, quell’uva che vedremo in altis-
sima rinomanza anche nei secoli che seguirono.

La piantagione e coltura di quei vigneti, erano dunque una 
conseguenza della colonizzazione romana del suolo occupato dai 
Celti? La prima risposta a questo quesito importante ci vien data 
dalla storia.

Sappiamo che i Reti consideravansi come discendenti da E- 
truschi. E secondo Livio (V, 35) i Cenomani costituirono la se-
conda ondata dei Celti sopraggiunti in Italia, che occuparono i 
siti dove sorsero Brescia e Verona. Plinio (III, 19") affermava d’altra 
parte çhe Mantova restò a ultimo residuo degli Etruschi di là del 
Po e che Verona era città dei Reti e degli Euganei.

D’altra parte, per i tempi di Catone, riguardo alla Rezia non 
cade dubbio che abbia da intendersi una regione sui declivi me-
ridionali delle Alpi. E per « uve Retiche » dobbiamo intendere 
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quelle che si producevano nei terreni circostanti alla vallata media 
dell’Adige : a settentrione, oioè, delle occupazioni dei Cenomani.

Mentre da tutto questo risulta, che i Cenomani non abbiano 
interamente scacciato o distrutto la primitiva popolazione etrusca 
che vi abitava; ma che anzi, in certo modo, finissero con l’acco-
modarsi con i residui di essa, che specie più a nord poterono con-
tinuare a esercitare le proprie coltivazioni, e fors’anche alcune in-
dustrie, quantunque isolati, impoveriti, e resi quindi più rozzi.

D’altra parte i Cenomani, come i loro vicini i Veneti, subi-
rono ai contatti con le civiltà migliori un ingentilimento, a cui fu-
rono meno attratti gli Insubri, e sopratutto i Boi. Prova ne sia, 
che quando i Romani, nella seconda metà del III secolo, si ac-
cinsero a una più intensa e definitiva colonizzazione del territorio 
« Gallico » che fu dei Senoni, e i Boi insorsero minacciosi, ve-
demmo già come l’elenco degli alleati di Roma riportato da Po-
libio (II, 24) comprendesse pure i Cenomani e i Veneti. Nè i Ce-
nomani vennero meno all’amicizia di Roma, se non temporanea-
mente, nell’ultima vicenda dell’insurrezione celtica del 200 a. C.

E domandandoci : furono i Romani a introdurre la coltiva-
zione della vite nella regione Circumpadana, e specialmente nella 
Transpadana, in «Rezia», cioè nelle vicinanze di Verona, e, come 
vedremo, anche nella regione Insubra di Milano? (1). La risposta, 
ancora una volta, si deve dedurre dalla storia.

Vediamo, nei pochi decenni che intercorsero fra il primo ten-
tativo di colonizzazione romana a Piacenza e Cremona del 218 
a. C. (2), e cioè nello stesso'momento che Annibaie si muoveva ad 
invadere l’Italia per le Alpi, fino alla estrema depressione dei Boi 
e riduzione definitiva degli Insubri e Cenomani alla potenza di 
Roma, vale a dire al igi a. C., intercorsero la spaventosa guerra 
Annibalica, e alla fine le ribellioni feroci dei Celti.

E rispetto a Catone, non è in un solo trentennio che si possa 
costituire la effettiva celebrità di una vigna come la Retica ; mentre 
sappiamo che la colonizzazione romana, relativamente rapida nella 
regione Cispadana, procedette piuttosto a rilento oltre il Po.

Concludendo : i Romani trovarono ’la coltivazione della vite 
e la produzione del vino già diffuse e in attività nella regione Cir-

(1) Rammento che Melpum, etrusca, era in vicinanza del sito ove sorse Milano.
(2) Polibio (III, 40), Livio (XXI, 25).
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cumpadana ; e quelle industrie venivano esercitate dai discendenti 
di quegli Etruschi che rimasero superstiti alle invasioni dei Celti.

V’è un altro lato del problema da esaminare : cioè la even-
tualità di una introduzione di vitami dall’Adriatico ; ma di ciò 
dovrò occuparmi più oltre.

Gli indizi di una antichissima coltivazione della vite nel-
l’Italia Circumpadana, e con assoluta certezza precedentemente 
alla invasione Celtica, si rilevano ben altrimenti.

Varrone {rr I, 8) indicava due maniere di tenere la vite : cioè 
senza sostegno alcuno, o appoggiandola a un sostegno. Il sostegno 
poteva essere costituito da semplici pali {pedamenta}, ovvero anche 
da gioghi (jugataè}.

Il sostegno a palo poteva essere costituito da palanche, pali, 
canne e vive piante (arbustà) ; e i gioghi, orizzontalmente condotti 
da uh sostegno all’altro, potevano essere formati da pertiche, 
canne, corde e sarmenti (vit es}.

Premetto, che la coltivazione della vite appoggiandola, cioè 
« maritandola » agli alberi, fu il primo frutto della osservazione 
sulle predilezioni spontanee di questa « liana » ; da far dunque 
ritenere, che dove esercitavasi, ivi con grande probabilità fosse 
nata spontaneamente la viticoltura.

Ed era particolare a certe regioni d’Italia (i). Dirò come fosse 
comunissima nell’Italia settentrionale; ma Plinio CXIV, i) dice che 
in Campania usavasi appoggiare la vite ai pioppi, e che altrove ap- 
poggiavasi agli olmi : a questo ultimo proposito adducendo un 
episodio di rotevolc antichità; cioè il fatto di Cinea, amba-
sciatore di Pirro, che passando per Ància, vista la vite andare 
tant’alta, e assaggiatone il vin brusco, disse di non meravigliar-
sene, poiché sua madie erasi appiccata a forca così elevata !

E per quella ragione Polibio, presso Ateneo (I, 24), chiamava 
άναδενδρίτης, o «proveniente da vite appoggiata.ad albero vivo», 
l’eccellentissinio vino di Capua.

Siamo dunque nei territori che furono di antico dominio, o su-
birono le influenze delle consuetudini etrusche. Ma torniamo al-
l’argomento diretto.

(1) I metodi della coltivazione ellenica non ignoravano la < vite appoggiata 
ad alberi vivi », cioè 1’άναδενδράς di alcune testimonianze del V e IV see., fra 
cui Teofrasto: non escludendo, che fonti anche più vecchie l’abbiano designata 
con altro vocabolo. Ma in Grecia non era affatto comune, in via quasi assoluta 
preferendosi la χαµϊτις, o « vite tenuta poco alto da terra·».
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Al detto luogo, dunque, Varrone avverte che chiamavano tra-
duces, o altrimenti, rumpos, le viti condotte da un albero all’altro 
per mezzo dei sarmenti {vitibus) ; e dice più oltre, che la specie di 
giogo a sarmenti usavasi nei siti ove fossero piante vive (arbusto) 
a cui attaccare i rami della vite. E tale sistema era adoperato da 
quei di Milano (Mediolanenses) che come sostegno impiegavano 
l’albero chiamato opulus, il quale ho già identificato con V A.cer 
campestre L.

Notizie analoghe, ma più complete, togliamo da Columella 
(V5), ohe occupandosi precisamente dell’albereto da viti all’uso 
Circumpadano {de arbusto gallico'), ci serba anzitutto il nome di 
candosoccos che i « Galli » davano alle propaggini delle viti- 
Poc’oltre (V, 6) accennando alla sorta particolare di olmo gallico r 
ch’era detto anche atinio, per maritare la vite. Tornando ancora. 

? V, 7) a dire di un’altra maniera di far l’albereto all’uso gallico,, 
tenendo l’albero basso e non frondoso, citando anche qui l’albero· 
speciale, V opulus, fra i molti altri che servivano a fare questa sorta 
di albereto, ch’egli chiama riempo tinum.

Sopra le stesse cose insiste anche Plinio (XIV, 1), dicendo che 
il rumbotinus è con altro nome il pioppo {populus)·, l’albero che 
nell’Italia Transpadana serviva a sostenere le viti, dalla cui cima 
pampineggiavano intorno, da uno all’altro sostegno, con ammi-
revole maestria. Ma bene altrove (XVII, 23) insiste sui particolari 
della ooltivaz'one ad albereto delle vii! galliche, indicando le 
norme particolari ulteriori, d’interesse puramente agrario: ma dal 
contesto, ben si comprende, stavolta, che intende dire di metodi 
applicati nei paesi Circumpadani.

Fatt’è, che i georgici Romani attribuirono una grande im-
portanza a questa coltivazione ad albereto ; e da tutto questo risulta, 
che i metodi particolari della coltivazione Circumpadana appar-
vero degni di menzione, sopratutto perchè differivano da quelli 
di altre regiorfi, ed erano quindi il frutto di antichissima esperienza 
di lavoro durata nello stesso paese, dove anche gli alberi utilizzati 
erano talvolta diversi, e gli strumenti della coltivazione qualche 
volta differivano.

Come nel caso di quella specie particolare di succhiello gal-
lico {terebra gallica), ad uso d’innestare la vite, citato da Colu-
mella (IV, 29; de Arb. Vili), ricordato anche da Plinio (XVII, 
15), ed usato ancora da Palladio (IV, 8) per l’innesto degli olivi.

E anohe questi fatti concordano dunque ad assegnare l’ori-

Stadi E traghi, II — 35
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gine di quelle coltivazioni a gente ben diversa che non fossero i 
coloni romani colà insediatisi dalla prima metà del II secolo a. C.

Nel secolo che precedette la nostra èra, e nel seguente, la 
coltivazione della vite era estesissima nel settentrione d’Italia, e 
la produzione del vino era talvolta prodigiosa. A questo sviluppo 
doveva contribuire anche un fatto, che non trovava corrispondenza 
in Roma e nel rimanente d’Italia : la costruzione di botti di legno 
da serbare il vino.

Ma alla fabbricazione di questi recipienti si erano date spe-
cialmente le popolazioni più rozze, celtiche e illiriche. Si sa che i 
tini di legno erano in uso nella Gallia Transalpina (i); e secondo 
Strabone (V, i) gli Illiri andavano a caricare il vino di Aquileia 
entro botti di legno che trasportavano sui carri; informandoci an-
cora che nell’Italia Cisalpina si usavano immense botti di legno, 
grandi al pari delle case, nelle quali serbavano il vino.

Anche Plinio (XIV, 21) dice che nei paesi vicini alle Alpi usa- 
vasi di serbare il vino in recipienti di legno cerchiati; altrove 
(XVIII, 31) ricordando, senza designazione di luogo, dei vasi di 
legno per la fermentazione del mosto. Ma già in Adria, e certa-
mente in rapporto con la produzione locale del vino, egli stesso 
(XXXV, 2) dichiara che si fabbricavano delle anfore di terracotta 
resistentissime (2).

E un’altra particolarità della vinificazione che usavasi presso 
le popolazioni Circumpadane era quella indicata da Plinio (XIV, 
20), che cioè aggiungevano al mosto in fermentazione della resina 
o della pece.

Tornando ai vitigni del settentrione d’Italia, nei tempi aurei 
di Roma, si nota tale una varietà di adattamenti a condizioni di 
ambiente diverse, da doversi ammettere, in molti casi, che fossero 
un prodotto di antica acclimatazione e selezione assolutamente lo-
cali.

Già ho incidentalmente parlato, nel capitolo precedente, della 
prodigiosa produzione di vino del territorio di Faenza, segnalata 
fin dal tempo di Catone, e però agli inizi della espansione ro-

il) Cesare (B. G. Vili, 42; B. C. II, 11).
(2) La tradizione enotecnica posteriore di Palladio, dei Geoponici, e par-

zialmente di Crescenzio, mostra come l’impiego dei recipienti di terracotta per 
preparare e serbare il vino prevalesse ancora nell’uso fino a circa il millenio del-
l’èra nostra.
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mana nell’Italia settentrionale : benché egli parli ugualmente della 
enorme produzione vinicola del contiguo « territorio Gallico » fra 
Rimini e il Piceno, già cominciato a esser messo a coltura dai Ro-
mani fin dal principio del III secolo, dopo averne scacciato i 
Senoni.

Ma specialissima era la vite di Ravenna, che Strabone (V, i) 
diceva essere di rapido accrescimento, e producente molto frutto, 
ma in quattro o cinque anni periva, a cagione della natura palu-
dosa del suolo. Ond’è che Columella (III, 13), ripetuto da Pal-
ladio (II, 13), avvertiva di non doversi scavare la terra per più 3i 
un piede e mezzo (m. 0,44/1) ove incomba, come in territorio di Ra-
venna, la continua umidità che proviene dalle paludi.

E anche Plinio (XIV, 2)', parlando specialmente della vite 
spionia. o spinea (1) ripete che sopporta il caldo e le nebbie, ond’è 
ch’è particolare del territorio di Ravenna, la cui produzione vi-
nicola abbiamo già udito a ricordar da Marziale, che la poneva in 
allegro contrapposto alla deficienza dell’acqua potabile. ,

Lascio naturalmente di dire dei vigneti del territorio dei Ve-
neti, che si prolungavano, lungo l’Adriatico, fino ad Aquileia e 
nell’Istria, contentandomi di ripetere il solo accenno di Plinio 
(XIV, 6) ai vitigni di Adria (2). Ma non posso fare a meno, qui, di 
soffermarmi sulla questione della origine di questi vitigni del-
l’Adriatico nord-occidentale, a cagione per l’appunto dei rapporti 
marittimi che avrebbero potuto favorirne l’introduzione.

I rapporti dei Greci con l’Adriatico sono tanto antichi, che 
si delineano fin nel ciclo delle leggende riguardanti l’eroe omerico 
Diomede. E nel primo libro di Erodoto si legge dei Focesi, che 
con le loro navi sottili s’azzardarono primi fra i Greci in lunghe na-
vigazioni, arrivando fino a Tartesso di Spagna, scoprendo l’Adria 
(Άδρίας), cioè la regione settentrionale adriatica, e la Tirrenia, od 
Etruria.

g*
Rapporti chiaramente indicati nelle leggende della fonda-

zione di Spina da parte di Diomede secondo Plinio (III, 16) e di 
Ravenna da parte dei Tessali secondo Strabone (V, 1) : indizi della 
esistenza di fondaci ellenici, e di piccoli centri di popolazione el-

(1) La vite spionia è già citata da Columella (III, 2).
(2) Mentre la pertinenza ad Adria del vino « Adriano » di Plinio è garantita 

dal testo, Dioscoride (V, 7) dioe di un vino Adriano, che al pari del Mamertino 
producevasi in Sicilia. Anche Ateneo (I, 25) ricorda un vino Adriano d’Italia, 
molto salubre.
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lenica immigrata. Nell’istesso modo che avveniva sulla costa Tir-
renica dell’Etruria propria, ove ad Agylla (Cere) era. una di quelle 
colonie d’immigrati dalla Grecia, i quali non dimenticarono le 
proprie origini : e anzi avevano, come ricorda Strabone (V, 2), un 
proprio tesoro depositato a Delfi

E un proprio tesoro depositato"a Delfi, come ricordano Stra-
bone (X7, 1), Dionigi d’Alicarnasso (I, 8) e Plinio (III, 16), posse-
devano anche i Greci di Spina.

E al principio del IV secolo a. C., l'Adriatico fu ancora il 
teatro della espansione d’impero di Dionisio I di Siracusa, che si 
afferrò ad alcuni punti della aosta Illirica e Dalmata, occupò 
Adria, e fu cagione, diretta o indiretta, della fondazione di An- 

-cona.
Fatti, dunque, ben precedenti al primo affacciarsi dei Romani 

sul versante orientale dell’Appennino. E documentati, almeno an-
cora per il 325 o. C., da una iscrizione greca (CM, II, 8og), che 
fa cenno di una spedizione coloniale ateniese « verso le parti d’A-
driatico ».

Ma che i Greci, nonostante tutte queste opportunità, abbiano 
importato la vite e la viticoltura nella regione Adriatica, è una 
ipotesi senza appoggio; mentre le variazioni per lungo periodo di 
adattamento subite dai vitigni in tutta l’Italia settentrionale, ma 
più, i metodi particolari della coltivazione, così diversi da quel 
che sappiamo per la Grecia, tendono a ricondurci alla ipotesi più 
fondata che quella industria agricola già rimontasse agli Etruschi.

E difatti, i vigneti « gallici » della Cisalpina più interna 
hanno per noi una maggiore importanza, come quelli che si riferi-
scono a una tradizione di coltura più lontana.

Ho detto della grande produzione del vino; ma le uve « gal-
liche ■» si serbavano in pentola anche per cibo, ricordandole Co-
lumella (XII, 45) insieme con altre atte allo scopo, e che avevano 
acini grossi, duri e radi. Ma veramepte, dicendo Plinio (XIV, 3) 
che l’uva gàllica piaceva « in Italia », in contrapposto a quella 
del Piceno che piaceva di là delle Alpi {trans Alfies}, v’è gran 
dubbio s’egli e Columella non abbiano voluto intendere piuttosto 
di uve della Gallia Transalpina.

Ma dei vigneti speciali, ricorderò con Columella (III, 3) una 
delle tre specie di uve Helveniacae, chiamata Emarcum dai «Galli». 
E sappiamo da Plinio (XIV, 2) che le viti Helvenàca erano ricche 
di uva e se ne avevano di due sorte : la minore o Emarcum era 
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meno feconda ma gustosa; a] pari della maggiore era sottile e bi-
sognava di sostegni, per la pesantezza del frutto. Ma trapiantata 
<! in Italia » (i) veniva male. Una delle preziose proprietà che le 
si attribuivano, era di essere immune dal carbonchio, che direi 
quasi si trattasse dell’antracnòsi, se il latino carbunculus- non con-
tenesse l’idea di un rosseggiare come carbone acceso.

Torniamo di nuovo ai vitigni Retici, allevati sulle colline del 
Veronese, lodati già secondo Servio da Catone, sebbene Catullo, 
ch’era della stessa patria, non fosse di uguale opinione. Ma il 
favore prevalse.

Strabone (IV, 6) dice che il vino Retico non era lasciato senza 
lodi dagli Italiani. Vergilio (Georg. II ,95) lo decantava per degno 
di poesia, quantunque non potesse vantar di competere col pro-
dotto vinicolo del Falerno; e anche Plinio (XIV, 6) rammenta il 
vino Retico del Veronese, posposto da Vergilio solo al Falerno.

Svetonio (Aug. LXXVII) dice che il parco Augusto preferiva 
il vino Retico ad ogni altro; e Plinio (XIV, 1), che prima di Tiberio 
Cesare le uve Retiche, e dell’agro Veronese, erano in onore nelle 
prime mense, vale a dire negli « antipasti ».

Dell’uva Retica fece menzione Columella (III, 2); e Plinio 
(XIV, 2), che dice venisse prodotta in luoghi di clima temperato, 
ed era fra quelle, che trapiantate in altri luoghi tralignano. Ma 
altrove (XIV, 3) chiama col nome di Retico un altro vitigno delle 
Alpi Marittime, ben diverso da quello tanto lodato : breve, di acini 
stretti, vino alterabile, ecc.

Nè la fama del vino Retico cessò, ricordando Marziale (XIV, 
100) i vini Retici del Veronese, patria di Catullo: Si non ignota 
est docti tibi terra Catulli, Potasti testa Rhaetica vina mea. E .ri-
guardo ai vini del Veronese, potremmo andar oltre più assai.

Altra indicazione di uve Cisalpine non v’è, salvo quelle dì

F
(1) Si noti, che Plinio, per indicare la regione Transpadana a occidente della 

t enezia, dice Italia Transpadana ; perciò, qui doveva riferirsi alla Gallia Tran-
salpina, benché egli non dica che VEmarcum fosse una specie gallica. V. Hehn 
(Piante, coltiv. e anim. domest., Firenze, 1892, p. 76) mette in relazione queste 
viti Helvenaca con la sorta di vino Helvico, citato da Plinio (XIV, 1) insieme con 
quello di Vienna- sul Rodano, l’Alverno e il Sequano, i quali sapevano di pece ; 
e probabilmente con là denominazione celtica Helvii per il popolo Elvezio. Quindi, 
staremmo di là delle Alpi. Ma si tratta in realtà degli Helvii citati da Cesare, 
fra le Cevenne ed il Rodano.



550

Modena, di cui Plinio (XIV, 3) cita la Prusinia, ad acino nero, 
ma il cui vino facevasi bianco in quattr’anni.

In confronto alla eccellente e copiosa produzione viticola ed 
enologica dei paesi a nord dell’Appennino, quella dell’Etruria 
propria era piuttosto scadente. Contuttoché Dionigi d’Alicarnasso 
(I, 37) dica che il territorio etrusco era ricco di viti, come l’Albano 
e il Falerno.

Sappiamo, del resto, che per lo meno ai tempi di Marziale i 
vigneti etruschi domandavano gran lavoro alle marre; e in qualche 
edizione di Plinio (XIV, 2) si legge, che nessun paese era più lieto 
di pampini dell’Etruria : Hetruria nulla magis vite gaudet.

Ho detto che il vino « Tirrenico » viene anche citato in 
Ateneo; e Macrobio (III, 20), in un elenco delle specie di uve, 
cita una Asinusca Atrusca che potrebb’essere « Etrusca ». Ma non 
si sa se i due vocaboli vadano insieme, perchè anche Plinio (XIV, 3) 
ricorda una specie di uva asinusca (1).

Plinio, all’ultimo luogo, dice propria del paese dei Tusci 
la vite Tudernis, detta pure Florentia. E notevoli erano tre specie 
di vitigni del territorio di Arezzo: la Talpana, nera, ma da cui 
traevasi un mosto bianco; la Etesiaca, ch’era ingannatrice, perchè 
portava molto frutto, ma produceva poco mosto; e la Conseminia, 
nera, che dava un vino poco conservabile, ma durando molto tempo 
sulla pianta coglievasi quindici giorni dopo ile altre uve : era fer-
tile, e buona solo da mangiare. Era poi segno d’esser pessima, come 
per altre uve, che le foglie assumevano un rosso sanguigno prima 
di cadere, al pari della labrusca.

E cita ancora la vite Pompeia, detta così dal municipio di 
Pompei, che veniva più copiosamente a Chiusi ; quindi, non era 
propria del paese, tanto più che chiamavasi così anche un vitame 
di Tivoli. E a complicar le faccende, lo stesso Plinio (XIV, 2) 
aveva già parlato delle uve Mur gentine o Pompeiane, ottime in 
Sicilia e ben fruttificanti nel Lazio, le quali erano state citate 
anche da Columella (III, 2).

Plinio (XIV, 3) ricorda la vite Pharia di Pisa; e altrove (XIV, 
6) fa menzione della produzione vinicola di Gravisca e Statonia,

(1) E curiosa questa terminazione in usca che troviamo pure in labrusca e 
rabuscula {in Plinio) ; come pure nel nome di una varietà di fichi, atra palusca, 
che potrebbe riferirsi a fichi neri del territorio Falisco, citata in un altro elenco 
allo stesso luogo di Macrobio.
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ma soggiungendo che in Etruria la palma dei vini era portata da 
quelli di Luni.

Ma il vino dell’Etruria propria non godeva fama soverchia 
presso i poeti del I secolo dell’era nostra. Marziale (I, 27), par-
lando di uno che tracannava a bigonce, dice che ben beveva del 
Massico opimio, e non del vino nato sui colli d’Etruria : Uva nec 
in Tuscis nasci tur ista iugis : e quindi, doveva esser leggero.

E ce l’avevano specialmente contro il vino di Veio.
Orazio (Sat. Il, 3) dice di un tirchio, che nelle festività usava 

bere del Veientano in ordinarie coppette Campane, e gli altri 
giorni, del vino addirittura svanito : Qui Veientanum festis ■po-
tare diebus Campana solitus trulla, vappamque profestis. E Per-
sio (V) parla del Veientano rossetto QV eientanum rubellurrì} ch’entro 
un vaso panciuto esalava attraverso la pece vaporosa un tanfo di 
guasto. Marziale (I, 104), anche lui discorre di spessa feccia del 
Veientano rossetto: Et ~V eientani bibitur fex crassa rubelli.

E altrove (II, 53) dice lepidamente a un tale, che avrebbe 
conseguito la libertà spirituale, se si fosse adattato a bere persino 
il vinello Veientano: Veientana tuam si domet uva sitim. E torna 
ancora (III, 49) a contrapporre la squisitezza del Massico con la 
tristezza del vino Veientano, rimproverando altro tale, che per sé 
si versava del Massico, ed a lui mesceva il peggiore : Veientana 
mihi misces.

Ma lo stesso Marziale (VI, 92) esprime un disgusto anche 
maggiore pel vino Vaticano, che qualifica un veleno : Vaticarta 
bibis \ bibis venenum. E se ila romanità del Vaticano venne con-
sacrata dai pochi iugeri di terra arati da Cincinnato, dobbiamo 
anche ricordare con Plinio la famosa elee vaticana con infittevi delle 
lettere etrusche di rame.·

Tutti questi fatti si riferiscono ai tempi che gli Etruschi ave-
vano quasi perduto, non dico solo il costume, ma fin quasi l’iden-
tità come ratza, e l’Etruria aveva interamente mutato la fisionomia 
dell’ambiente. Ma forse pure*sono  indice che la viticoltura degli 
antichi Etruschi non era industria generale e fiorente nell’Etruria 
propria : sia per inadatte qualità dei terreni destinati a quella 
coltivazione, sia per le scadenti varietà dei vitigni (1).

(1) Io che ho -vissuto qualche tempo sul confine Falisco dell’antico paese Ci- 
minio, e molto mi occupai della locale economia agraria, posso ben dire che in 
alcune località, queste cagioni avverse colà durano ancora.
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La Roma dei primordi, rispetto alla viticoltura, trovavasi 
in condizioni certamente peggiori dell’Etruria propria : ivi doveva 
predominare la pastorizia, e fra le coltivazioni, doveva prevalere 
la cerealicoltura.

Ma non manca l’indizio di un’antichissima produzione vi-
nicola nel Lazio, nella leggenda di Mezenzio, re di Cere, che al-
leato coi Rutuli contro Latino, chiese a questi le primizie del vino 
destinate a Giove: ed a pena del sacrilegio fu vinto. Leggenda 
piuttosto antica, perchè Macrobio (III, 5) la trascrive dal I libro 
delle Origini di Catone.

Ovidio (Fast. IV, 877), che la ripete con qualche variante, le 
attribuisce le origini delle feste Vinalia priora del 23 aprile 
che si dedicavano a Giove. E anche Plinio (XIV, 12) concludeva 
che nel territorio Latino praticavasi anticamente la vinificazione, 
basandosi sulla leggenda del vino di Mezenzio, la quale traeva 
da Varrone.

Comunque sia, Plinio osservava allo stesso luogo, che nei sa-
crifici istituiti da Romolo adoperavasi latte, e non vino; e che per 
la legge Postumia emanata da Numa, vietavasi di spargere vino sul 
rogo funebre: dunque, osserva il Naturalista, v’era scarsezza di 
vino; ed aggiunge, che la stessa legge vietava di far sacrificio 
con vino di vite non potata (1) perchè si attendesse a coltivarla, 
affannandosi a quei tempi i Romani più volentieri all’aratro, che 
nella cura degli alberi.

D’altra parte, la nomenclatura latina della vite non ha alcun 
rapporto col greco, ed ha impronte assolutamente « italiche ». È 
vero che Varrone (Il V, 4) dice che « vite » vien da « vino », e 
questo dall’energia che trasmette : vitis a vino, id a vi; ma tutto 
ciò è fantastico; quantunque migliore appaia la sua etimologia 
(Il V,· 21) di « uva » dal succo che racchiude: uva ab uvore.

E questo fatto, aggiunto alla memoria delle viti lasciate an-
dare sugli olmi in Aricia, ci lascia inclinare a credere per pro-
babile la profluenza di questa coltura nel Lazio dall’Etruria, ma 
che certo fu indipendente da influenze delle colonie elleniche della 
Campania.

Per Roma, il valore economics della viticoltura crebbe sempre 
nei secoli ; ma la fama dei vini del Lazio cominciò con l’Albano :

(1) Vedi anche Plutarco {Numa}. 
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e questo venne prodotto dalla vite Eugenia, trapiantatavi da Taor-
mina di Sicilia (i).

4. L'Olivo. — Dei nòccioli d’olive trovati nelle stazioni la-
custri dell’Italia settentrionale, provano che ivi esisteva da tempo 
antichissimo d’olivo « domestico », X'Olea eutopaea L. Questa 
pianta non fu una variazione ottenuta dall’oleastro, perchè nessun 
metodo d’ingentiliménto ha potuto trasformare l’oleastro in olivo ; 
nè l’olivo domestico traligna dehnitivamente per incoltura in 
oleastro, come provano gli olivi restati incolti per secoli e secoli 
sull’altipiano Cirenaico.

L’olivo « domestico » esisteva dunque in Europa allo stato 
spontaneo. Ma se utilizzavasi per i frutti, relativamente tardi si 
trovò la maniera di estrame dell’olio: due tempi della storia di 
questa pianta, ben distinti nella mitologia greca : Atena fece na-
scere l’olivo, ma la maniera di far l’olio la trovò Aristeo, una 
divinità secondaria.

Dell’albero stesso, deH’olio, e quindi dei metodi dell’oleificio, 
non furono gli importatori in Grecia i Fenici : i nomi ellenici del-
l’albero e del prodotto non hanno impronta semitica; quantunque 
il modello dello strettoio, fondato sulla leva di secondo genere, 
sia stato identico in Fenicia, nell’Africa settentrionale, nei paesi 
Egei, ed in Roma dai tempi di Catone.

In Italia, invece, l’oleificio si trapiantò molto tardi, e solo 
per opera dei Greci, come provano le corrispondenze nel greco e 
nel latino dei nomi del frutto e dell’olio: ελαία, olea\ ελαιον, 
oleum; e di quelli degli apparecchi adoperati a produrre quest’ul-
timo, come il trapetum, o strettoio, che è greco, ed ha impronta 
etimologica greca (2).

La prima introduzione di quest’arte in Sicilia è ricordata da 
Diodoro (IV, 14), dicendo che ivi la recò il suo stesso inventore 
greco Aristeo, per cui questi fu venerato dai Siciliani, specie da 
quelli sul cui territorio crescevano gli olivi.

Nel Lazio, l’olivo dev’essere stato conosciuto prestissimo; ma

(1) Così Plinio (XIV, 2), ch’è d’accordo con Columella (III, 2) nel dire che 
questo vitigno attecchì solo sul monte Albano, mentre altrove subito tralignava. 
Non si può dire se fosse lo stesso, che già Catone (VI ; e presso Plinio : XIV, 4), 
chiamava gcminum, eugeneum.

(2) Monete di Crotone fra il VI e il V sec. a. C. portano la impressione di 
rami d’olivo.
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la sua considerazione come pianta o'ieifera, e quindi la sua colti-
vazione intensiva, e il suo apparire nel rituale, furono la conse-
guenza delle relazioni con i Greci.

Ovidio (Fast. Ili, 151) fa discendere Numa dall’« olivifera » 
Sabina; ed è un anacronismo poetico rispetto a Numa. Ma è certo 
che in Vergilio (Aen. VI, 8g ; VII, 751) lo stesso Numa, e persino 
il sacerdote guerriero dei Marsi del tempo di Enea, avevano le 
tempie consacrate dall’olivo : una corrispondenza col ramicello 
d’olivo avvolto nella lana coronante la berretta (apex) del Flamine 
Diale.

Ora, secondo Varrone (ZZ VII, 3), la istituzione dei Flamini 
attribuivasi a Numa già ai tempi di Ennio : ma la forma deYTapex 
e il simbolo della lana sono reminiscenze egeo-asiatiche ; e Stazio 
(Silv. V, 3) dà esplicitamente al Flamine « dalla lanea chioma » 
l’epiteto di « Frigio » : Lanea cui P toy gii est coma ilaminis. E 
quindi può darsi che anche quel simbolo dell’olivo venisse impor-
tato a Roma dal di fuori (1).

Dice Plinio (XV, 1) che secondo Fenestella, uno storico dei 
primi anni dell’impero, ai tempi di Tarquinio Prisco, vale a dire 
nel 183 di Roma (571 a. C.), non conoscevasi affatto l’olivo in 
Italia, in Ispagna e nell’Africa. Ma siccome è più che probabile 
che nelle ultime regioni l’olivo già molti secoli prima di allora 
fosse stato trapiantato, ovvero utilizzato per l’oleificio dai Fenici, 
anche la notizia riguardante l’Italia par dubbia.

Ad ogni modo, si ha la percezione che al principio della Re-
pubblica già si conoscesse l’oleificio, che si sviluppò in rapporto 
alla introduzione di ottime varietà di olive in Campania, per opera 
dei Greci : come già dimostrano talune denominazioni di varietà 
di questo prodotto, ricordate da Catone.

Ma tutto questo fa cfredere anche, che ai tempi più antichi e 
migliori della .storia degli Etruschi, nelle regioni da loro occupate 
non fosse in voga l’oleificio, tranne forse in Campania.

Nè io dovrei qui occuparmi dell’olivo, se non fosse per quei 
nòccioli che ho detto di sopra, delle stazioni lacustri; eppoi, perchè

(1) Questa introduzione di culti o di riti nell’antica Roma è attestata più 
volte dagli storici. Si sa come ancora durante la guerra Annibalica, si trapian-
tasse a Roma per l’appunto dall’Asia Minore egea, il culto di Cibele. E ricordo 
con Valerio Massimo (I, 1. 1) che i Romani spedirono una volta a Velia per una 
sacerdotessa, la quale sacrificasse a Cerere secondo l’antico costume greco. 
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l’olivo viene riconosciuto come intrecciato in corone nelle pitture 
tombali; e perchè il problema si riconnette alle ricerche sui metodi 
d’illuminazione escogitati dagli Etruschi.

Non ha alcuna importanza la favoletta già riportata di Plinio, 
di quell’elvezio che da Roma portò ai suoi paesani anche l’olio, che 
con il vino, l’uva ed i fichi fu cagione che discendessero 'le Alpi. 
Che se anche non supponessimo una prevenzione contro l’uso del-
l’olio da parte di popoli prevalentemente pastori, sappiamo da un 
frammento esplicito delle Storie di Teopompo presso Ateneo (IV, 
13) che i Celti non usavano olio, perchè presso di loro era raro, e 
perchè non ne avevano l’abitudine.

Fatt’è, che di una coltivazione dell’olivo in Etruria non si 
trova memoria, nemmeno per i tempi più floridi dell’impero. La 
« Etruria », nel suo significato più ampio, è una larga « oasi di 
silenzio » rispetto aH’olivo. Mentre tutt’intorno, dovunque, gli 
antichi autori esaltavano una produzione oleifera ottima e copiosa : 
di là delle Alpi, a Marsiglia; in Liguria, a Genova; di là del 
confine Veneto, in Istria e Liburnia; di là dell’Umbria e Appen-
nino, in Piceno; e oltre il Tevere, in Sabina.

Ma questa meraviglia che proviamo deriva dal presup-
posto della indispensabilità dell’olio, e sopra ogni altro, di 
quello del frutto dell’olivo, che Columella (V, 8) chiamava il 
« primo fra tutti gli alberi ». Ed è anche in rapporto con le no-
stre nozioni del posteriore sviluppo dell’oleificio in Toscana.

Gli stessi Latini primitivi, comunque prevalentemente pastori, 
non risulta che adoperassero il burro come grasso alimentare. Ma 
sappiamo, che fin dalle origini allevarono il porco pingue; come 
vedemmo l’allevamento dei porci assumere una enorme importanza 
economica nell’Etruria propria e in Circumpadana, essendo lar-
gamente impiegati il metodo di conservazione per salagione, on- 
d’erano particolarmente rinomate la ventresche di Faleri.

Fra tanta ricchezza e consuetudine alimentare di materia grassa 
animale, l’industria dell’oleificio dovè dunque apparire per molto 
tempo superflua, e si diffuse perciò con ritardo (1).

Ma è necessario considerare un altro lato importante del pro-

i(l) Del resto, anche talune semenze potevano fornire un alimento vegetale 
grasso; rammento quelle di papavero, e di alcune Crocifere. Dirò più oltre del-
l’uso alimentare del seme del lino.
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blema. L’olio poteva servire pure agli usi ordinari della illumina-
zione; ma anche qui dobbiamo riconoscere che l’olio non era indi-
spensabile : si disponeva di una grande quantità di resina, di cera 
e di sego per l’alimentazione di fiaccole e torcie. E in quanto anche 
all’olio, se ne poteva trarre dalla semenza del lino; e per dire in 
breve, poteva utilizzarsi quello resinoso del lentisco, oggidì copio-
sissimo nella regione marittima della Toscana, e nel quale Catone 
insegnava persino a conservare le olive contuse.

Abbiamo già veduto, nel passo di Ferecrate riportato da Ate-
neo (XV, 18), che gli Etruschi esportavano anche « lumiere » : il 
vocabolo qui impiegato è λΰχνειος, il posteriore λυχνία, vale a dire 
« porta faci » o « porta lampade » : gli Archeologi decideranno 
frattanto sui travamenti, se debba intendersi piuttosto l’uno che 
l’altro, e stabiliranno il tempo a cui risalgono le lampade « a olio » 
in Etruria. Sarà poco, ma qualcosa più di adesso sapremo.

5. Altre -piante alimentari coltivate — Purtroppo, per l’Etru-
ria propria, manchiamo di notizie dirette. Riguardo agli alberi 
fruttiferi, poi, non abbiamo che appena un accenno a un pesco di 
Gallia, che Columella (X cult, hortl) dice fornisse frutta tardive 
ma grosse, le quali troviamo ricordate anche da Plinio (XV, 12) : 
ma di quale Gallia?

Invero, Columella intende così a dire per lo più della Cisal-
pina; mentre Plinio, l’ho detto, intende nella generalità quasi asso-
luta dei casi della Transalpina, e qui parla di « nazione », sug-
gerendo ancora di più questa interpretazione. Ma che vale discu-
tere, se il pesco fu una introduzione in Italia, quasi proprio di quei 
giorni ?

Si potrebbe istituire-un metodo per analogia, su quanto si co-
nosce per Roma. Ma nulla e più malsicuro di questo metodo.

Non investigo, per esempio, sulla introduzione in Italia della 
cipolla e dell’aglio, perchè non se ne trova alcuna menzione per i 
paesi che furono etruschi. Ma a Roma consideravasi la cipolla di 
così antica conoscenza, che da Ovidio (Fast. Ili, 339) e Plutarco 
{Fuma) vien fin citata a proposito delle tradizioni di Numa. E 
Varrone, in un frammento, in Nonio, d’ima Satira Menippea 
(Baia e'), dice degli avi antichi, che quantunque le loro parole spi-
rassero d’aglio e cipolla, erano tuttavia vigorosi di pensiero.

In decadenza completa del gusto per l’aglio fra gli ottimati, 
vediamo un discendente della casa regale dei Cilnii, Mecenate, 
1’ « Aretino succo-di-silfio » come lo chiamava Augusto celiando, 
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mostrar forse meno avversione per l’aglio del suo protetto Orazio, 
come questi fa intendere nell’ode III degli Epodi.

Molti degli erbaggi in uso alimentare fra-i Romani, già Var-
rone (Il V, 21) l’osserva, traevano il nome dal greco: non perchè 
fossero importati dalla Grecia, ma perchè vennero usati al modo 
dei Greci. In fuori della polta di farro dei tempi primitivi, e che 
possiamo anche ritenere fosse in uso in Etruria, a Roma ci troviamo 
in cospetto di una continua profluenza e nazionalizzazione di abi-
tudini alimentari elleniche.

Il famoso, eppur semplice Moreto, la focaccia erbolata che pre-
parava il rustico VergiTiano Simulo con i prodotti ben elencati del-
l’orto, era con rito straniero consacrata anche sull’ara della dea 
straniera Cibele; e nel nome ellenico ricorda ancora il « tritato » 
dell’erbe, che v’entrava secondo le norme di una costumanza 
straniera.

I manicaretti campagnoli di Catone, fin nel nome son greci; e 
taluno, è dichiarato per cartaginese. E dovrò poi citare le conserve 
di olive all’uso siciliano,■ le conserve acetose di erbe all’uso di Gre-
cia, i più recenti Moretaria conditi persino col silfio, che si presu-
meva provenisse da Cirene: tutte le preparazioni villerecce, alla 
fine, che ci ha descritto Columella?

Miglior fortuna non ci è lecito sperare, dall’esame delle con-
suetudini superstiziose, in apparenza antichissime, che riguardano 
alcune seminagioni. Come quella delle rape, rafani e navoni, che 
secondo Columella (XI, 3) e Plinio (XVIII, 13) per antico rito dei 
rustici si seminavano pregando, che nascessero per loro e per i pro-
pri vicini.

Perchè. Plinio ricorda pure la famosa « cantata » d’ingiurie 
che si faceva al basilico che seminavasi, e poco meno al cornino, e 
secondo Palladio alla ruta; e tale usanza imprecatoria era tanto 
greca, che a proposito del cornino la ricorda ben due volte Teo-
frasto.

Altro ordine di testimonianze, ma altrettanto malsicure e fal-
laci per l’applicazione del metodo delle analogie, è quello di alcune 
consuetudini della vita civile dei Romani. Rammento le noci, sparse 
dal marito novello, e che per lo meno ai tempi' di Varrone, ch’è 
citato da Servio (Ecl. Vili), erano proprio le nostre « noci » : poi-
ché è dubbio che la introduzione della luglans regia L. in Italia 
risalga ad epoche molto remote.

Rammento finalmente la citazione in Properzio (ìli, 12), del-
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l’uso antiao, fra i giovani, di regalarsi melecotogne ; ma se pure 
in Italia esistevano razze selvatiche di questo frutto, le specie mi-
gliori, quantunque acclimatate presto in Sicilia, giunsero dal- 
l’Oriente ellenico : e il nome latino malum cotoneum, che già è in 
Catone, ne rivela la provenienza dal mezzogiorno greco.

Ma riguardo all’impiego antichissimo della rapa, che già ho 
nominato, la indagine è più sicura. Le etimologie bastarde di 
Varrone (Il V, 21, 22), purché, nel primo caso, la lezione sia legit-
tima: τα-pum, « navone », dal greco, essendo ciò che ai suoi tempi 
dicevasi ράφανος; e rapa, quasi ruapa, da eruere, « cavare », coz-
zano contro un fatto della glottologia : riscontrasi cioè una radice 
unica, con insignificanti variazioni fonetiche, nei vocaboli greci e 
latini indicanti varie specie d Crocifere (1).

Per Roma e per l’Italia centrale, abbiamo leggende e ricordi 
abbastanza notevoli per la rapa. Quella molto oscura di Romolo, 
che Marziale (XIII, 13) Seneca (Ludus de morte Claud. IX) ci rap-
presentano in cielo, intento a divorar rape calde. Quella d’un 
grande generale romano (Plinio e Plutarco dicono sia stato Manio 
Curio Dentato il vincitore di Pirro), che si fece trovar ad arrostirsi 
una rapa dagli ambasciatori Sanniti ch’erano andati a proporgli 
dell’oro, perchè li secondasse. E quella più tarda degli abitanti 
di Casilino sul Volturno, riferita da Livio e Strabone, che assediati 
da Annibaie, seminarono rape in vicinanza alle mura, per mostrare 
la fiducia che . avevano di raccoglierle.

Per tutte queste ragioni, non parrà inaccettabile che la rapa 
costituisse nell’Italia settentrionale un prodotto notevole delle col-
tivazioni già al tempo che vi risiedevano gli Etruschi, se Pli-
nio (XVIII, 13) dice che nel paese Transpadano la rapa teneva il 
terzo posto tra i prodotti più rimunerativi : cioè, dopo la vite e il 
frumento. Trattavasi dunque di una coltivazione veramente 
estensiva.

Anche a prescindere che quella coltivazione potesse già essere 
in uso presso gli antichi -Celti, avvertendo Columella (II, io) che 
in Gallia la rapa costituiva un alimento invernale per i bovi : per 
Gallia, potendosi qui intendere anche la Transalpina.

Di specie analoga sono le notizie che abbiamo riguardo alla 
fava.

Andhe le memorie sulla fava sprofondano nell’antichità più

(1) Νάπυ, σίναπι, ράφανος, napuä, sinapis, rapa, ecc, ecc- 
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lontana di Rema ; sappiamo anzi dai tardi grammatici, che in quel-
l’antichità, i Latini, e poco a monte di Roma qua e là del Tevere 
i Sabini e i Falisci, aspiravano lievemente la prima sillaba del 
nome, e la chiamavano haba. Ma questo vocabolo, come quello 
di faba che lo sostituì, non hanno alcuna relazione col greco.

Quantunque a proposito della fava si notassero prestissimo an-
che a Roma influenze d’idee meridionali e orientali, di carattere 
Pitagorico, perchè era vietato al Flamine Diale di mangiarne, e fin 
di nominarle; mentre i riti notturni delle Lemurie, che si compi-
vano nella prima metà di maggio, erano una espiazione per mezzo 
delle fave, per tenere lontane le larve dei morti.

Consideravasi così antica la consuetudine alimentare della 
fava, che nel rito laziale arcaico della ninfa Grane, secondo Ovi-
dio {Fast. VI, 198) rievocavasi il tempo, che s’allevava il porco, 
e la terra non forniva altro prodotto che fave e farro: Terra fabas 
tantum, duraque farra dabat.

E questa consuetudine alimentare continuava ancora nel I se-
colo della nostra èra, specialmente fra gli artigiani, che curavano 
un modo particolare di condire questo legume. Columella (X cult, 
que fabis habilis fabtilia miscet\ e Marziale (X, 84) la dichiara per 
hortf) rammenta difatti l’aglio ulpico, e gli altri artigiareschi in-
gredienti, che l'abile cuciniere mescolava alle fave : Ulfàca, quae- 
que fabis habilis fabrilia miscet ; e Marziale (X, 48) la dichiara per 
cibo da artieri : et faba fabrorum.

E per moltissime delle quali ragioni, terremo per estremamente 
probabile che la fava si coltivasse anche in Etruria.

Abbiamo anche qui la prova diretta della coltivazione nell’Ita-
lia Circumpadana; benché sia superflua, perchè i semi di fava si 
trovarono fra i residui delle abitazioni lacustri, che precedettero 
certamente la sovrapposizione Celtica al dominio Etrusco.

Scriveva Plinio (XVIII, io) che nell’Italia Circumpadana usa-
vano il panico aggiungendovi della fava, senza di cui nulla face-
vano : sine qua nihil conficiunt. Passo parallelo ad un altro dello 
stesso Plinio (XVIII, 12), che dice come in alcuni luoghi si man-
giasse la fava col panico, sana, o ridotta sottilmente in farina.

Allò stesso ultimo luogo, Plinio accenna pure ad una partico-
larità della coltivazione della fava in Circumpadana, cioè che semi- 
navasi a primavera, come voleva Vergilio : consuetudine agricola 
che non approvava. E difatti, il nostro Circumpadano, Mantovano 
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Poeta {Georg. I, 215), afferma che la fava andava seminata a pri-
mavera: Vere f abis satio.

L’ultimo dei prodotti orticoli di cui abbiamo tarda notizia, 
e sempre limitatamente al settentrione, è l’asparago. L’asparago 
selvatico aveva un nome particolare presso i Romani : corruda, che 
non aveva nulla di comune con i nomi greci {orminum, myacanthon*  
e altri riferiti da Plinio). Ma l’asparago coltivato, a Roma chiama- 
vasi asparagus, in esatta corrispondenza col vocabolo greco άσπάρα- 
γος : da cui può dedursi, che la coltivazione di questo ortaggio sia 
profluita a Roma dal mezzodì ellenico

Già Catone insegnava come seminare la corruda in siti umidi, 
insieme con il canneto, perchè si convertisse in asparago. Era dun-
que naturale che si tentasse quella coltivazione nel terreno umido 
di Ravenna; sicché Plinio (XIX, 4, 8) decanta quel suolo come il 
più adatto agli asparagi, ricordando che tre asparagi ravennati 
giungevano Ano a pesare una libbra (gr. 327,45); e Marziale (XIII, 
22) conferma che la tenera punta di quel prodotto, ingrossato negli 
acquitrini di Ravenna, non era meno gustosa degli asparagi selva-
tici : Mollis in aecquorea quae crevit spina Ravennae, Ron erit in- 
cultis gratior asparagis.

E in genere, si sa, gli asparagi selvatici sono più saporiti dei 
coltivati.

Ma l’antichità di questa coltivazione è problematica; e d’al-
tronde, come ho osservato, Ravenna doveva essere da tempi anti-
chissimi uno scalo dei Greci, e quindi era aperta alle influenze elle-
niche, indipendentemente da Roma.

Per questa, e per altre ragioni, ha poca importanza quanto si 
deduce anche da un aneddoto riguardante Giulio Cesare, e riferito 
da Plutarco (Ces.') : essendo egli ospite di Valerio Leone a Milano, 
e questi avendogli dato a cena degli asparagi conditi con unguento 
invece di olio,_ne mangiò senza far caso, sgridando anzi gli amici 
che ne erano disgustati (1).

IL Pia n t e  in d u s t r ia l i.
I. Lino — Fra i residui delle stazioni lacustri dell’Italia set-

tentrionale, si è riconosciuto anche il « lino » : ma è la specie spon-
tanea da noi e perenne, il Linum angustifolium Huds.

(1) Confr. Svetonio (Caes. LUI).
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Mentre ai tempi del predominio romano, già troviamo la col-
tivazione e tessitura del lino diffusissimi nei paesi dell’Europa occi-
dentale e settentrionale: in Ispagna, in Gallia, e in Germania; ed 
era il nostro lino coltivato, annuo, il L. usitatissimum L.

Il nome latino di questa pianta, linum, è uguale a quello greco, 
λινόν ; ma non ha nulla a che vedere con le antiche denominazioni 
orientali; e si sa ch’era estesamente coltivato in Egitto e nell’Asia 
anteriore.

Sempre ai tempi migliori di Roma, la cultura del lino limita- 
vasi in Italia alle regioni una volta occupate dagli Etruschi, o alle 
loro immediate vicinanze : salvo una varietà particolare e ad uso 
speciale, che seconde Plinio si raccoglieva fra i Peligni a oriente 
del Fucino.

Ai tempi medesimi consideravasi migliore di tutti il lino di 
Spagna, e particolarmente quello di Setabi. Ma Plinio (XIX, i) 
dichiara che subito appresso veniva quello che produceva la regione 
di Retovio, e quella di Faenza sulla via Emilia; e che il terzo posto 
era tenuto dal lino della regione Aliana, tra i fiumi Po e Ticino.

Per chiarimento geografico, la regione Aliana era sulla sini-
stra del Po ad occidente di Pavia· e quella di Retovio sull’altra 
sponda del Po, verso Voghera. Qui, siamo dunque al confine occi-
dentale dell’antica dominazione etrusca Circumpadana.

Ma che ivi, a introdurre la seminagione del lino fossero stati i 
Liguri o i Celti, è assai dubbio, mentre è probabile che già la eser-
citassero gli Etruschi.

È molto interessante apprendere da Plinio allo stesso luogo, 
che il lino dell’Aliana aveva come qualcosa di crudo ; e che se quello 
di Faenza preferivasi per la candidezza, quello di Retovio era 
pregiatissimo per una pari bianchezza, per la grande finezza e tena-
cità : ma era privo di quella lanugine che nelle altre qualità ora 
ascrivevasi a pregio, e ora a difetto.

Per l’Etruria propria, abbiamo notizia certa che questa pianta 
veniva coltivata in territorio-Falisco, e sulla destra del Tevere 
verso la foce, come si sa dalla Cinegetica di Grazio Falisco (36), 
ohe nel I secolo dell’impero parla de « la stoppea messe cresciuta 
sul suolo assolato dei Tusci, ed ha assorbito le linfe del prossimo 
fiume : il Tevere fecondatore del Lazio che scorre per opachi silenzi 
verso la sua ampia foce nei grembi del mare. Mentre nei nostri 
campi Falisci crescono deboli lini; ma dalle parti di Spagna, desti-
nati ad altro uso, si stimano quelli di Setabi » :

Studi Etruschi, Il — 36
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.... et africo Tuscorum stufe a camfo 
Messis, contiguum sorbens de fiumine rorem, 
Qua cultor Latti fer ofaca silentia Tibris 
Labitur, inque sinus magno venit ore marinos. 
At contra nostris imbellia lina Faliscis, 
Hisfanisque alio sfectantur Saetabes usu.

E mentre Plinio aggiungeva ancora la ottima qualità del lino 
di Cuma in Campania, paese che una volta potè subire ile influenze 
dell’entroterra posseduto dagli Etruschi, i Romani, in genere, mo-
strarono ripugnanza per questo genere di coltivazione. Catone non 
ne parla affatto; e mentre Varrone (rr I, 23) osservava che biso-
gnava di molto nutrimento, Vergilio (Georg. I, 77), Columella (II. 
10^ 14) e Plinio (XIX froem^j, come poi anche Palladio (XI, 2), 
sono d’accordo nel didhiarare che spossa il terreno.

L’impiego principale del lino, per cui la retorica di Plinio nel 
proemio del XIX libro esaltava^ questa pianta, era nella fabbrica-
zione di vele per le navi ; per essa, dunque, le diverse parti del 
mondo si facevano tra loro vicine : quod orbem terrarum ùltra citro- 
que f ortet.

E che a tale scopo lo seminassero e tessessero anche gli Etru-
schi della zona costiera, è dimostrato almeno per Tarquini, che per 
l’armata di Publio Cornelio Scipione, secondo il passo famoso di 
Livio (XXVIII, 4) si dichiarò pronta a fornire per l’appunto tela 
da vele (lintea in velò}.

La tessitura del lino a scopo di fabbricar vestimenta è testi-
moniata ancora per la regione Falisca. Silio Italico (IV, 223), 
enumerando varie truppe d’italici, ci mostra genti Falische nel-
l’abito nazionale di tela : indutosque simul gentdia lina Fdliscos. 
Mentre Ovidio (Amor. Ili, 13), riandando alla tradizione diffusa 
delle origini dei Falisci dagli Argivi — ed è rammentata da Pli-
nio (III, 5) dietro l’autorità di Catone, e da Solino (II, 7) — dice 
delle vergiùi Falische, che all’usanza greca dei maggiori (more fa- 
trum Crai o'} andavano coperte di bianche vesti.

Forse di lino, erano le due tunicae che, secondo Livio- (IX, 41), 
il console Decio obbligò gli Etruschi a dare a ogni soldato ro-
mano, come patto di pace nel 307 a. C. ; e quelle vestimenta che 
ancora secondo Livio (X, 37), oltre al frumento, il console Postu- 
mio obbligò che Volsini, Perugia ed Arezzo dessero ai soldati ro-
mani nel 294 a. C., in compenso alla concessione di spedire a Roma 
oratori.
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Ma quel filo rattorcevasi e tessevasi ancora per forir-re corazze 
resistenti a difesa dai colpì ; come usavasi da tempo antichissimo 
in Egitto, nell’Asia anteriore e a Cartagine. Basti citare il fatto 
ricordato da Livio (IV, 20), della lega, cioè, dei Veienti, Fidenati 
e Falisci, nel 434 a. C., in occasione che il tribuno militare Aulo 
Cornelio Cosso uccise il re dei Veienti L.arte Tolumnio, e fino ai 
tempi di Cesare Augusto, nel tempio di Giove Feretrio a cui si de-
dicavano le spoglie opime, si serbò la corazza di lino {thorax Un-
te us} di quel re.

Parrebbe, che su tela di lino si scrivesse: non saprei altrimente 
spiegarmi la citazione dei libri lintei che si serbavano nel tempio di 
Giunone Moneta, e che recando gli elenchi dei magistrati, secondo 
Livio (IV, 20) erano spesso citati dagli antichi annalisti. Mentre la 
stessa fonte (X, 38) parla d’un libro linteo dei Sanniti, dove era 
scritto il cerimoniale del giuramento per la « legione linteata .)>, che 
eseguivasi sotto a un padiglione coperto di tela ; rito che rinnova-
rono, in occasione che segretamente deliberarono di togliere Capua 
agli Etruschi.

Un’altra applicazione del lino era a far reti e lacci da presa 
per caccia : e sotto questo aspetto se ne occupa per l’appunto Gra-
zio Falisco nella Cine getica.

Il lino di Cuma, al dire di Plinio (XIX, 1), era infatti eccel-
lente da far reti per prendere pesci ed uccelli, e da far lacci (pla- 
gaé} da fiere, da potere avvinghiar persino i cignali, e tanto forti, 
da non essere lesi da ferro (1).

Ma già Catone (CXXXVI) diceva che da Capua traevasi la 
fune da tratto e ogni sorta d’intreccio da sparteria {funis subducta- 
rius, s-partum omné}\ ma non credo si trattasse di prodotti del lino. 
Senza ricorrere con l’idea al famoso « sparto » spagnuolo, il 
Lygeum spartium L., già noto ai Fenici, ma introdotto più tardi 
dovunque, serbando il nome σπαρτόν dato fin da Omero a qualun-
que intreccio di fibra vegetale, si può pensare a cordami di fibre 
ruvide ma resistenti d’altre piante. Ma utili sopratutto per il sar-
tiame delle navi : prima che si abbandonassero le corregge di cuoio 
di cui parlano la tradizione e la storia, e prima che s’introducesse 
la canapa (2).

(1) Questi lacci « Eolii » sembrano ricordati da Orazio (Æpisi. I, 18) e da 
Grazio Falisco (35).

(2) L’impiego della canapa e d’altra materia da sartiame (κάνναβινδέκαίκίττον)
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A prescindere dagli impieghi in medicina, l’ultima applica-
zione del lino era quella della semenza mucillaginosa e oleosa per 
alimento: un impiego, garantito per la Grecia fin dai tempi di 
Alcmane, e oggi ancora in uso in Abissinia.

Si tratta dei paesi settentrionali·. Dice Plinio (XIX, i), che i 
popoli Transpadani, molto tempo prima di lui (iam-pridem), im-
piegavano quella sementa per comporre una vivanda rustica e molto 
dolce (cibus lusticus ac praedulcis}, e che quella vivanda era caduta 
in disuso, ma preparavasi ancora come offerta nei sacrifici.

2. Robbia — Dioscoride (III, 143), parlando della lobbia 
(έρυθρόδανον) come radice colorante, dicendoche nasceva spontanea, 
ma che coltivavasi pure, fra i luoghi di coltivazione cita Ravenna 
in Italia. E Plinio (XIX, 3) aggiunge, che la robbia era spontanea, 
ma che anche coltivavasi ottimamente in Italia, come del resto in 
tutte le provincie, essendo un indispensabile ingrediente per la tin-
tura delle lane e dei cuoi.

V’è, dunque, poca materia da indagine.

ΠΙ. — LA TOTALE TRASFORMAZIONE DELL’ AMBIENTE

La romanizzazione dell’Etruria propria era già virtualmente 
completa fin dalla seconda metà del II secolo a, C. ; sì che quando 
scoppiò la guerra Italica il paese restò tranquillo, e meritò che per 
le rogazioni del console'Lucio Giulio Cesare del 90 a. C., la citta-
dinanza romana si estendesse a tutte quante le città etrusche.

E ancora a riprova che le condizioni fisiche, politiche e sociali 
erano poco diverse da quelle del Lazio, offrì gli stessi fenomeni 
che si notarono per questa regione.

Anzitutto l’urbanesimo, con la rovina e scomparsa dei centri 
minori, di più disagiata residenza, e sopratutto sul mare, a cagione 
della, malaria, sempre più invadente per l’abbandono (1).

è testimoniato da Ateneo (V, 10) a proposito della costruzione della famosa nave 
di Ierone di Siracusa (seconda metà del III sec. a. C.) : li fecero venire dai 
paesi del Rodano. A tempi di Plinio (XIX, 9) la canapa cresceva rigogliosa a 
Rosea in Sabina (Reatino).

(1) Purtroppo, la malaria è un antico retaggio Maremmano; e gli Igienisti 
annettono una grande importanza a questa endemia nelle vioende storiche delle re-
gioni (IoNES, Ross, El l e t , La malaria, fattore trascurato nella storia della Grecia 
e di Roma (tr.), Nap. 1908; G. Rossi, I rapp. fra la malaria e la colonizzai, in-
terna ne La Malariologia,'a. XV (1922), n. 3, 4, p. 20 dell’estr., e p. 7 ove trovo 
citata la frase notevole di A. Celli: «Quanti storici autorevolissimi non pen-



565

Il discredito di talune industrie agricole, come la cerealicol-
tura; e la sostituzione della cultura intensiva con quella estensiva, 
col conseguente sviluppo del latifondo, e larga-applicazione della 
mano d’opqra degli schiavi.

Diceva infatti Plinio (XVIII, 3), che là nel Vaticano, dove 
Cincinnato. che arava i quattro ìugeri della sua terra ricevette la 
delegazione del Senato, ai suoi tempi, cioè nella seconda metà del 
I secolo dell’èra nostra, lavoravano gli schiavi dal piede incatenato, 
dalle mani dannate e dalla fronte bollata.

Ma già due secoli prima, le cose si avvertivano tali e quali in 
Etruria. Racconta Plutarco {Gracchi'), che secondo uno scritto di 
Caio Gracco, il suo maggiore fratello Tiberio venne tratto a pen-
sare alle riforme agrarie, fin dal tempo che fece il viaggio per Nu- 
manzia, e passando per i’Etruria vide i campi deserti, e gli agricol-
tori e pastori fatti venire da di fuori, e genti barbare.

Condizioni non diverse da quelle indicate da Giovenale (Vili), 
che dice d’uno schiavo, da mandarsi certo in Lucania, ovvero agli 
ergastoli di'Tuscia : Nempe in Lucanos, aut Tusca ergastula mittas; 
mentre Marziale (IX, 23) dichiarava all’amico Pastore, che se fosse 
stato ricco, non avrebbe fatto rintronare il suolo Tusco dalla turba 
degli schiavi: Et sonet innumera compede Tuscus ager.

E se già una ragione avversa desolava le terre e spopolava gli 
abitati, quelli in ispecie della zona Tirrenica, un terribile colpo 
venne inferto all’Etruria da Sulla, che si vendicò atrocemente de-

sarono a questo umile ma potentissimo fattore materialistico !» ; G. Sa n a r e l l i , 
Prefaz. al libro di N. To s c a n e l l i, La malaria nell’antichità e la fine degli Etru-
schi, (ÌAil. 1927; eco.). E certo, che delle regioni per l’innanzi immuni dal flagello 
diventarono infette, come ho accennato a proposito del litorale veneto-romagnolo ; 
mentre altre che erano malariche risanarono, come la Val di Chiana, pestifera 
ai tempi di Dante e di Fazio degli Uberti, e che oggi non è insalubre. E logico 
supporre un tempo antichissimo, che la costa Tirrena dalla Campania alla Luni- 
girala non sia stata malarica, ma, che lo diventasse : sia per mutamento nelle 
condizioni idrologiche del suolo che"permisero la invasione dell'Anopheles infetto 
dallo sporozoo della malaria, sia per infezione dell’insetto ivi già preesistente, 
ma finora immune, per il sopraggiungere di forestieri malarici. L’Etruria ma-
rittima doveva aver subito un regresso economico già ai tempi delle prime in-
gerenze di Roma; ma ammettendo opportuni lavori di drenaggio, e una certa 
attività di bonifica agraria, si può credere che la lotta contro la malaria avrà 
potuto protrarsi /per qualche secolo con sufficiente vantaggio : fino a che altre 
ragioni non abbiano piodotto una ulteriore depressione demografica ed economica 
del paese, con il conseguente abbandono delle opere di risanamento. 



566

gli aiuti che aveva prestato alla fazione di Mario: sicché Fiesole, 
Firenze, Arezzo e Volterra dovettero cedere tutto quanto il proprio 
territorio.

Ciò dette il crollo alle persistenze vitali delle città della re-
gione marittima. Strabone (V, 2), ricordando le sofferenze di Vol-
terra e di Populonia nella repressione Sullana, dice che Populonia, 
ai suoi tempi, era quasi totalmente deserta.

Riguardo alla seconda metà del III secolo, si sa da Flavio Vo- 
pisco {Aurel. XL VII, XL Vili) che Aureliano, pensando di distri-
buire gratuitamente del vino al popolo di Roma, escogitò il modo 
di comperare i siti incolti, e trapiantarvi delle famiglie coloniche 
di schiavi, che rivestissero di viti le alture. E il provvedimento ri-
fletteva precisamente PEtruria, tutto il paese lungo la via Aurelia, 
fino alle Alpi Marittime, ove le campagne erano vastissime, fertili 
e selvose.

Ma al principio del V secolo, la rovina delle città costiere era 
completa : la descrizione di quelle plaghe piange tutta una scia-
gura, oramai, nei versi di Claudio Rutìlio Namaziano (I, 220-405), 
che vede Pyrgi tramutato in deserto, la cinta incustodita di massi 
informi delle mura di Cosa, nello stesso stato di abbandono che si 
scorge anche adesso, e Populonia, ridotta a una rovina pittoresca.

Ben altra sorte, e migliore, veniva riserbata alle città della 
valle del Tevere ed Amo : in conseguenza d’un vero spostamento 
nell’asse sociale e politico, di cui l’Etruria doveva sentir'l’influenza. 
La valle media dell’Arno, la strada già dei Galli e di Annibaie, 
assurse a importanza straordinaria per il transito verso l’Italia set-
tentrionale, e per il raccordo fluviale e stradale con Pisa, dove 
incontrava la via Aurelia.

Ê ovvio, che i centri di maggior incremento industriale e di 
commercio prosperassero dove più intenso mani festa vasi il polso 
vivo del transito. E così fu che Arezzo, fin dalla fine del III secolo 
a. C., già apparisse come la più ricca delle città dell’Etruria, a 
giudicare dalle somministrazioni alla flotta di Publio Cornelio Sci-
pione, a cui ciascuna delle città contribuì a seconda dèlie proprie 
forze : pro suis quisque faculiatibus.

Ma ciò fu anche esiziale alla persistenza del carattere « etru-
sco » nella popolazione originaria. E peggio si fu negli ultimi tempi 
di Sulla, che fra le altre, a Fiesole e ad Arezzo venivano dedotte 
delle colonie militari > mentre ancora ad Arezzo si dovevano aggiun-
gere altri coloni pochi decenni più tardi.
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Ed è però molto dubbie che si riferisca a un caso di nuovo 
impulso al potere generativa esclusivamente di Etruschi, quanto 
racconta Plinio (VII, 13) di quel plebeo libero, tale Caio Crispino 
Hilaro di Eiesole, che secondo leggevasi negli atti del tempo di 
Augusto, erasi recate a Roma per sacrificare in Campidoglio, se-
guito da ben ottantasette discendenti, tra figli, nipoti e pronipoti.

Ma quale considerazione poteva oramai ottenere l’Etruria, 
esclusivamente in se e per sè, ah povero confronto che offriva con 
le altre regioni d’Italia e le provincie dell’impero?

Ho detto della produttività agricola. Sorvolerò delle selve, 
già diradate, e il cui antico ricordo s’impiccoliva persino al nuovo 
cospetto delle paurose foreste del settentrione d’Europa; delle mi-
niere dell’Elba, ben trascurabili fra tanta produzione di ferro, 
per esempio, nella Spagna e nel Norico; e della povera pesca, so-
verchiata) fin dalla fama antichissima di quella del Ponto e di 
Cadice.

E persino le terme d’Etruria, se accolsero lo stuolo di gran 
gente dalle mediocri fortune, non toccarono la fama degli sfarzosi 
bagni alla moda di Baia, favoriti da bellezze di cielo, di sole e di 
mare, e dalle delizie-della terra Campana.

E che dire della spiaggia Tirrena, ove per ’.e circostanze della 
ubicazione solo Pisa sopravvisse, a cantare i nuovi fasti della Pa-
tria in Medioevo?

La costa importuosa (i), dall’Arno al Tevere, solo ai tempi di 
Traiano ebbe il porto artificiale di Centumcellae (Civitavecchia) i 
ma come l’Etruria era già di fuori dei punti d’interferenza strate-
gica e politica nel grande scacchiere del Mediterraneo, così le linee 
economiche del traffico nel Tirreno preferirono i porti italiani più 
a mezzogiorno : fra i maggiori, Ostia — oramai così separata dal- 
l’Etruria — e Pozzuoli.

E con tanta variazione nelle cose, variava pure l’aspetto della 
vegetazione*  e della stessa vita animale. Ad ogni altra coltivazione 
si preferivano i prati per il pascolo; e dove coltivavasi più intensa-
mente, si estese il frutteto. Scrive infatti Varrone (rr I, 26) che ai 
suoi tempi 1 Italia era già tutta un pomario : l’agricoltura trasfor- 
mavasi in artificio di delizie, d; lusso; e gli schiavi d’oriente da-
vano una impronta personale alle cure che dedicavano ad infinite 
varietà di frutta ed ortaggi importate di lontano.

(1) Un’altra difficoltà portuaria doveva accentuarsi coi secoli : l’anmento nelle 
portate delle navi, in corrispondenza alle mutate necessità del traffico.
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A Roma, come diceva Columella, frondeggiavano in molti 
luoghi la casìa e l’incenso, e fiorivano negli orti la mirra e lo 
zafferano. Non voglio fermarmi a discutere in probabili miraggi ed 
equivoci di botanica esotica dei Romani; ma è certo che l’esoticismo 
imperava, che il giardino compenetrava le campagne, e che le fat-
torie rustiche si tramutavano in ville.

Le piscine naturali, i vivai per 1 pesci d’acgua dolce erano 
abbandonati, preferendosi le dispendiose piscine d’acqua salsa 
lungo le coste, per i pesci marini. L’imperatore Tiberio Claudio 
faceva secondo Plinio disseminare persino un pesce particolare del 
Ponto, lo scarus, nella marina fra Ostia e la Campania.

Nelle isole boscose, come nell’arcipelago Toscano quella di 
Pìanasia che apparteneva a Marco Pisone, secondo Varrone {rr III, 
6) (I) si allevarono i pavoni.

Sul continente, solo gli allevamenti d’uccelli occupavano interi 
palazzi; e i recinti di pochi iugeri di bosco, ove una volta si alle-
vavano le lepri, s’erano trasformati in ampie superfìcie di riserve : 
specialmente nelle Gallic, come osservava Columella (IX, i), do-
vunque l’ampiezza dei luoghi e ì tratti montuosi lo consentissero.

Ma la notizia più importante e migliore questo proposito, ri-
guarda per l’appunto l’Etruria.

Racconta Plinio (Vili, 52) die tal Fulvio Lippino fu il primo 
ad allevare bestie selvatiche in territorio di Tarquini; ed altrove 
(IX, 56) parla di Fulvio Hirpino, che nel territorio di Tarquini 
poco prima della guerra civile contro Pompeo istituì un vivaio di 
chiocciole. Si tratta dunque della stessa persona, anche a prescin-
dere dalla probabile induzione del padre Arduino, il quale ricordò 
la equivalenza del sabine hirpus e del latino lupus, leggendo Lupi- 
nus per Lippinus.

Ma degli allevamenti di Quinto Fulvio Lippino bene aveva 
parlato Varrone (rr III, 12), dicendo dei suoi 40 iugeri di terreno a 
Tarquini, ove oltre alle lepri, ai cervi e caprioli, allevava anche 
« pecore selvagge » ; menzionando ancora un altro consimile e va-
stissimo parco d’ allevamento in territorio di Statonia, ed altri, 
altrove.

Questa storia, di cose ricche, la sola che ci sia nota, non è cer-
tamente tutta la storia del popolo italico, e dei Tusci in particolare.

Oltre le delizie conosciute, della villa di Piimo il Giovane al

(1) Confr. Columella (VIH, 11).
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nord-est, di quella di Traiano a Centumcellae, di quella d’Anto-
nino Pio del Lorio sulla via Aurelia più presso a Roma, e di altre 
che si conoscono e indovinano per la lettura dei testi, s’intravede 
una plebe di liberi, ancora attaccati alle povere glebe, e a nutrirsi 
dello scarso raccolto.

E un popolo industrioso, ancora ad affaticarsi nçlle città e nei 
borghi, in preparare, o trasformare con arte i prodotti dell’agricol-
tura e della pastorizia, i materiali estratti dalle cave, il legname dei 
boschi, e le materie prime profluite da oltre ì confini della regione.

Questo è il popolo, a cui i tardi rescritti imperiali concedevano 
ancora il diritto della partecipazione ufficiale alle feste di Vol- 
tumna : ultima sopravvivenza di riti millenari della stirpe Etrusca 
non scomparsa, ma compenetrata e diffusa, rinnovata nei polsi e 
in idea, e che nel crollo dell’impero serbò i germi vitali d’una 
poderosa rinascita, economica e di pensiero.

B. Bonacelli
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