
MANTICA HITTITA E MANTICA ETRUSCA

La civiltà etrusca sta in stretti rapporti colle civiltà orientali 
lì segnatamente nel campo della religione. Ma nella religione etrusca 

stessa è specie la mantica che si riconnette a quella degli antichi 
popoli orientali di civiltà preindeuropea(i). E segnatamente la scien-
za delle predizioni degli Etruschi, la famosa etrusca disciplina, 
'che spesso ci ricorda molti tratti della mantica babilonese e as-
sira. Vari studiosi hanno già rilevato questo o quel tratto che sem-
bra esser comune alle due man fiche, la babilonese e la etrusca. 
Siccome però tra gli etruscologi non è facile trovare qualcuno che 
sia anche competente in assiriologia, è accaduto spesso che le affer-
mazioni sui rapporti tra le due mantiche non siano state sempre 
ben fondate. Qualchevolta si è affermato troppo, si sono visti rap-
porti là dove non erano oppure si sono interpretate in modo ine-
satto alcune affermazioni di studiosi di assiriologia. Di non poche 
di tali affermazioni ho fatto giustizia in un mio articolo dal titolo 
Rpatoscopia babilonese ed epatoscopia etrusca, che ha visto la 
luce negli Atti del Primo Congresso Internazionale Etrusco, Firen-
ze 1929, 122-146 (2). Inoltre qualche assiriologo, sopraffatto quasi 
dall’emozione di aver constatato qualche nuovo rapporto tra la 
mantica dei due paesi, si è lasciato trascinare ad interpretazioni 
erronee di testi babilonesi i quali in realtà non mostravano nessun 
rapporto con dottrine etrusche più o meno corrispondenti. In un 
mio articolo dal titolo II bidental etrusco e un’iscrizione di Tiglat- 
pileser I d’Assiria, uscito nella rivista di studi religiosi Studi e 
Materiali*  di Storia delle Religioni, VI, 1930, 9-49, ho dimostrato 
in modo, mi sembra, inconfutabile che non resulta affatto dalle 
iscrizioni dei re dell’Assiria che in questo paese si conoscessero

(1) La più recente esposizione della mantica etiusca si trova nel libro di
C. Cl e me n , Die Religion der Etrusker} Bonn, 1936, 45-55.

(2) Ho ripubblicato l’articolo sotto lo stesso titolo in SMSR, IV, 1928, 
pp. 243-285. Le citazioni che nelle pagine seguenti faccio di questo articolo sì 
attengono alla paginazione della seconda sua pubblicazione. 
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edifici simili a quelli che gli Etruschi e i Romani chiamavano 
bidental, contro l’opinione dell’assiriologo A. Boissier, il quale 
aveva creduto di aver scoperto in un passo delle iscrizioni di 
Tiglatpileser I una chiara allusione a una specie di bidental assiro. 
Nei miei lavori or ora menzionati ho cercato di eliminare errori, 
di rettificare affermazioni inesatte, di ridurre l’ambito di alcune 
asserzioni troppo generali. Ho avuto là anche occasione di esporre 
le mie vedute sulla natura dei rapporti tra la mantica etrusca e la 
mantica orientale (i). Nella mantica etrusca bisogna cioè distin-
guere uno strato primitivo e semplice, strato che è autoctono, ita-
lico, quasi immune da contatti con l’Oriente, ed uno strato secon-
dario, elaborato, quasi scientifico, che è di origine, in ultima ana-
lisi, babilonese e assira. Inoltre credo di poter affermare che nes-
suna delle corrispondenze tra le due mantiche è tale da costringerci 
ad affermare, che non si possa spiegare che coll’assumere la prove-
nienza degli Etruschi dalla Lidia. Neppure nel caso cioè che po-
tessimo dimostrare che questa o quella dottrina mantica degli 
Etruschi trova esatta corrispondenza in una dottrina babilonese o 
che un testo etrusco di carattere mantico è l’esatta traduzione di un 
testo in caratteri cuneiformi babilonese, noi dovremmo concluderne 
che gli Etruschi sono immigrati in Italia dall’Oriente, poiché mol-
tissimi testi mantici babilonesi sono stati tradotti durante il perio-
do ellenistico — ed anzi ancor prima di tale periodo — in lingua 
greca, e gli Etruschi avrebbero quindi potuto tradurli dal greco 
nella loro lingua. La questione dei rapporti tra la mantica orien-
tale e la mantica etrusca non ha quindi nulla a che fare coll’altra 
questione della provenienza orientale degli Etruschi.

Dopo la decifrazione, o meglio interpretazione, delle iscrizioni 
in caratteri cuneiformi in lingua hittita un nuovo fattore è venuto 
a complicare ancora di più lo studio dei rapporti della mantica 
etrusca e babilonese: la mantica hittita (2). Gli Hittiti avevano, 
come resulta dai numerosi testi mantici finora pubblicati, dei quali 
alcuni sono stati già tradotti ed esaminati dagli studiosi, una ricca 
scienza delle predizioni che era del tutto calcata su quella della 
Amile dei Due Fiumi. La stragrande maggioranza dei testi mantici

(1) Epatoscopia, 285.
(2) Alla mantica hittita ho dedicato il capitolo nono, pp. 149-179, del mio 

libro La religione degli Hittiti, uscito or ora presso lo Zanichelli di Bologna, 
Storia delle Religioni a cura di Ra f f a e l e Pe t t a z z o n i, vol. XIII. Là si troverà 
un’ampia bibliografia sull’argomento.
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hittiti è costituita da traduzioni o rifacimenti di testi accàdi, scritti 
in lingua babilonese o tradotti dagli Hittiti del tutto in lingua 
indeuropea hittita oppure trascritti semplicemente in scrittura cu-
neiforme hittita senza tradurli però in lingua hittita. È molto pro-
babile che anche quei testi hittiti dei quali finora non si è trovato 
l’originale babilonese risalgano ad originali in lingua accàda. Non 
è però da escludere che i sacerdoti mantici hittiti abbiano composto 
anche scritti che, sia del tutto sia in parte, si basavano sulle pra-
tiche mantiche autoctone dell’Asia Minore. Infatti, come si potreb-
be ammettere che gli antichissimi abitanti della penisola anatolica, 
a mo’ d’esempio gli Hatti, i quali, come è noto, non parlavano 
qualche lingua indeuropea o semitica, ma una loro antica lingua 
speciale, l’hattico, non abbiano avuto una loro propria mantica, 
magari, e anzi certamente, meno elaborata di quella dei Sumeri e 
Babilonesi, ma nei suoi tratti principali indipendente da quest’ul- 
tima? Nella mantica degli Hittiti si scoprirà col tempo certamente 
uno strato o un filone indipendente dallo strato mesopotamico, uno 
strato micrasiatico. Dobbiamo perciò concludere che la mantica 
hittita è bensì quasi tutta di origine mesopotamica, ma che essa deve 
conservare certamente anche qualche tratto o qualche peculiarità 
micrasiatica, autoctona della penisola anatolica che fu la sede degli 
Hittiti. La mantica hittita è alquanto antica, poiché i testi mantici 
pubblicati risalgono tutti al periodo anteriore alla caduta dell’im-
pero Hittita, dunque vanno al di là dell’anno 1200. Come 1 Babi-
lonesi anche gli Hittiti stimavano molto la predizione dal fegato 
delle pecore, l’epatoscopia, ed infatti tra i trattati mantici in lin-
gua hittita abbiamo anche numerosi testi epatoscopici. Inoltre, 
come i Babilonesi e Assiri gli Hittiti possedevano modelli di fegati 
in argilla, sui quali iscrivevano le predizioni, quelle predizioni che 
di solito iscrivevano nelle tavolette d’argilla in caratteri cuneifor-
mi. Di questi modelli di fegati hittiti ho già parlato nel mio arti-
colo Efatoscofia e perciò rimando il lettore a quanto ho già espo-
sto in proposito ( 1J.

Recentemente A. Boissier, che è ora uno dei migliori conosci-
tori della mantica babilonese e assira ed è stato un ottimo editore

(1) Epatoscopia, 281-282. Negli scavi ripresi dai Tedeschi nelle rovine della 
capitale degli Hittiti Hattusas (Boghazköy) sono stati trovati frammenti di 
ancora altri fegati, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft, η° 73, ρ. 31, 
fig. 19.
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di scritti mantici mesopotamici (i), ha pubblicato un breve libro 
dal titolo Mantique babylonienne et mantique hittite (2) nel quale 
esamina alcuni testi mantici hittiti ed illustra alcuni lati della 
scienza hittita delle predizioni. Egli ha occasione nel corso del suo 
lavoro di accennare a pratiche mantiche etrusche e anche romane, 
simili o affini a quelle dei Babilonesi ed Hittiti, e perciò ho stimato 
opportuno di parlarne brevemente in questi Studi Etruschi, cer-
cando di stabilire l’esatto valore delle affermazioni del Boissier. 
È opportuno, credo, che un assiriologo si esterni sulle opinioni 
emesse dal Boissier, affinchè gli etruscologi possano formarsi un’o-
pinione propria sulle affermazioni di quest’ultimo. Devo subito dire 
che il Boisser è molto prudente nelle sue asserzioni sulla dipendenza 
della mantica etrusca da quella degli Hittiti e dei Babilonesi e che 
io sottoscrivo quindi a quasi tutto ciò che egli sostiene. È evidente 
che col passar degli anni il Boissier è diventato più guardingo 
nelle sue affermazioni e che oggi non affermerebbe più di aver tro-
vato menzione del bidental etrusco in un’iscrizione di Tiglatpileser 
I d’Assiria. Scopo del suo libro, dice egli stesso a p. 45, è stato 
di rilevare le analogie tra le pratiche divinatorie degli Etruschi e 
dei Babilonesi (ed aggiungiamo anche degli Hittiti). Infatti sol-
tanto raramente e di sfuggita egli qua e là accenna a qualche spie-
gazione, più o meno possibile, del verificarsi di queste analogie. 
Per esempio, nella stessa pagina già citata egli aggiunge che la 
mantica hittita « è l’anello intermediario delle catene toscana e 
caldea ». Secondo questo passo dunque la mantica hittita si sa-
rebbe propagata anche presso gli Etruschi — ma il Boissier non 
dice come — e le analogie che si riscontrano tra la mantica etrusca 
e la mantica babilonese si spiegherebbero dunque colla circostanza 
che la seconda è la fonte indiretta della prima.

Nel primo capitolo, che reca il titolo Religion et Mantique (3),

(1) Per gli scritti del Boissier sulla mantica babilonese e assira si v. nella 
bibliografia premessa al primo volume di Fu r l a n i. La religione babilonese e as-
sira, Bologna, 1928, s. v. Boissier.

(2) Paris 1935.
(3-) Loc. cit., pp. 3-7. Devo qui rilevare, prima di procedere oltre nel mio 

esame del libro, che il Boissier sembra ignorare la letteratura più recente sui 
rapporti delle due manticlle. Egli non solo non sembra conoscere i miei due 
lavori surriferiti, ma neanche il ben noto libro del Pareti e neppure quello dello 
Schachermeyr sulle origini etrusche. Egli non conosce neppure gli Studi Etruschi. 
Della letteratura etruscologica cita libri già molto, ma molto antiquati, che hanno 
già fatto il loro tempo. Sarebbe opportuno che il nostro egregio assiriologo ag- 
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il Boissier osserva a p. 3 che « come un dittatore romano un gene-
rale hittita non ingaggia il combattimento senza aver chiesto l’av-
viso degli aruspici e degli auguri ». A p. 36 egli aggiunge ancora 
« che il piano della campagna militare portava (presso gli Hittiti) 
la segnatura divina, se si può esprimersi così ». Siccome nel paio 
libro già citato sulla religione hittita ho parlato distesamente del 
modo di condurre la guerra da parte degli Hittiti, in intima 
collaborazione cogli dèi attraverso le pratiche mantiche (1), e lo 
stesso modo di procedere si ritrova anche presso i Ropaani, senza 
dubbio per ispirazione, almeno in parte, etrusca, stimo opportuno 
di trascrivere quanto là ho esposto.

« Mursilis II narra nei suoi Annali, sotto il nono anno di re-
gno, che quando incaricò il suo generale Nuwanzas di gettarsi sui 
soldati di Hayasa e di scacciarli dalla città di Kannuwara, il 
generale gli scrisse pregandolo di richiedere su ciò l’oracolo degli 
uccelli e della carne, sul quale i suoi ufficiali avevano attirato la 
sua attenzione. È chiaro che gli ufficiali di Nuwanzas vogliono sa-
pere che ne pensi la divinità e desiderano conoscere la sua volontà 
per mezzo di una indicazione fornita dagli uccelli, oltre che coll’e- 
stispicio. Ma il generale in capo dell’esercito pare non fosse auto-
rizzato a compiere, o meglio a far compiere, l’auspicio. Perciò egli 
si rivolge al re e gli scrive in merito. Purtroppo la risposta del re 
è mutila, e quindi non sappiamo se Mursilis chiedesse o non chie-
desse il responso del dio. Dal passo emerge inoltre la grande im-
portanza che aveva nell’opinione degli Hittiti la domanda posta 
alla divinità mediante l’auspicio. È probabile che il generale fosse 
in dubbio sul buon esito militare dell’impresa, che il re, assente 
dal campo, non poteva giudicare direttamente, e perciò, prima di 
eseguire l’ordine ed esporsi magari a un basco, volesse coprirsi le 
spalle consultando l’oracolo. Dagli Annali traspare chiaramente 
che l’impresa non ebbe sùbito esito felice, poiché il re dice che 
avrebbe certamente debellato il nemico e gettato il soldati di Ha-
yasa fuori di Kannuwara, se non fossero entrati in ballo gli Assiri 
vincendo il re di Kargamis. La situazione si era dunque cambiata 
nel frattempo. Allora Mursilis si vede indotto a interrogare l’ora-
colo mediante l’auspicio e l’estispicio per Nuwanzas, e siccome l’o-

giornasse un po’ le sue conoscenze bibliografiche, per non sfondare porte aperte, 
come fa in diversi punti del libro, o discutere questioni già ampiamente dibat-
tute da altri e che è affatto* 1 inutile mettersi a discutere di bel nuovo.

(1) Fu r l a n i, La religione, degli Hittiti, pp. 15'7-160.
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racolo è favorevole, scrive al suo generale di aver fatto la domanda 
oracolare per lui, e annunzia che la risposta favorevole del dio ha 
dato i nemici in sua mano e che egli può quindi continuare le ope-
razioni militari. In pari tempo il re manda da Nuwanzas il prin-
cipe Nanazittis, forse anche allo scopo di indurre Nuwanzas a ese-
guire immediatamente, senza esitare, gli ordini del re. L’auspicio 
chiesto prima delle operazioni militari e le campagne guerresche 
non aveva dunque poca parte nella condotta della guerra presso 
gli Hittiti. Sembra che anche gli Hittiti, come gli Assiri e più 
tardi i Romani, non abbiano quasi mosso dito senza chiedere pri-
ma il parere e il benestare degli dèi. Questa usanza arrivava al 
punto che qualche vassallo, sebbene obbligato per giuramento ad 
accorrere in aiuto del re colle sue truppe, talvolta credeva bene di 
chieder prima il parere degli dèi, domandando se dovesse attenersi 
al giuramento prestato oppure infrangerlo. Così si può capire per-
chè Muwatallis proibisca ad Alaksandus di Wilusa in un trattato 
di vassallaggio con lui conchiuso di chiedere l’oracolo dell’uccello 
prima di venire in suo aiuto. A quel tempo i principi avevano la 
scappatoia dell’oracolo per sottrarsi agli obblighi contrattuali po-
sti sotto giuramento. Lo stesso Mursilis ci narra in un altro passo 
degli Annali dell’intervento di un uccello mantico in suo favore. 
Nel diciannovesimo anno di regno il re marciò contro gli abitanti 
di Taggasta, i quali gli tesero un’imboscata. Il dio della tempesta 
lo aiutò però in modo straordinario. Prima di arrivare all’imbo-
scata nemica il re scorse un uccello mantico che gli significò di 
fermarsi: così egli sfuggì all’aggressione. Quando poi le truppe 
ausiliarie degli abitanti di Taggasta si ritirarono, l’uccello gli 
significò di procedere liberamente, e così egli passò nel paese di 
Taggasta, ne prese la capitale e la devastò. In tal modo dunque 
gli uccelli non solo annunciano agli uomini se un’impresa avrà 
buon esito o meno, e quindi se vada eseguita o no, ma gli dèi per 
loro tramite si intromettono direttamente nelle azioni militari e di-
rigono i movimenti tattici dell’esercito. Vi sono nella letteratura 
religiosa hittita alcuni trattati che registrano per ogni incidente di 
una campagna militare l’esito dell’auspicio o dell’estispicio. Sicco-
me parliamo dei rapporti della guerra colla mantica, vogliamo an-
cora segnalare che un segno favorevole per l’esito della guerra era 
l’apparizione di sangue durante il sacrificio. I veri generali degli 
eserciti hittiti erano dunque — in teoria — gli dèi stessi. I generali 
umani, e tra questi il re, sono meri strumenti nelle mani delle divi-
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nità, le quali prendono cura di ogni più piccolo movimento dell’e-
sercito amico. Infatti le guerre degli uomini non sono forse in 
verità guerre del dio ? ».

« Gli indovini hittiti solevano trarre presagi anche da fenomeni 
meteorologici e in genere da qualsiasi accadimento nel cielo, e se-
gnatamente anche dai fulmini. Non vi è dubbio che la saetta che 
il dio della tempesta fece vedere al re Mursilis II durante la cam-
pagna contro Arzawa deve aver avuto anche un significato divina-
torio. Nel momento in cui il re raggiunge il monte Lawasa il dio 
della tempesta scaglia una folgore, che è vista chiaramente ed an-
che rettamente interpretata tanto dall’esercito hittita quanto dagli 
uomini d’Arzawa. La saetta colpisce il paese d’Arzawa e il suo re, 
che non può quindi dar battaglia a Mursilis e deve mandare alla 
guerra suo figlio, il quale è sconfìtto dal re di Hatti. Questo ful-
mine del dio della tempesta che passa nel cielo davanti all’esercito 
hittita. e cade nel paese d’Arzawa è un segno chiaro della sconfitta 
dell’esercito nemico » Ci).

Voglio citare ancora un passo: « Non è da meravigliarsi se 
gli Hittiti vedevano segni orninosi in qualsiasi cambiamento che 
subivano le statue degli dèi oppure gli arnesi sacri del tempio. Se, 
a titolo d’esempio, dalla statua di un dio cadevano le sopracciglia 
(che erano incastrate nella pietra) oppure se dalle statue dei mon-
toni del dio cadevano le code, i sacerdoti sapevano benissimo che 
cosa predicevano questi avvenimenti straordinari » (2).

Così mi esprimo nel mio libro sulla religione degli Hittiti. 
Ognuno vede facilmente che qui ci moviamo in un campo di idee 
che conosciamo già benissimo attraverso gli scrittori di storia ro-
mana.

Ma ritorniamo ora al Boissier.
A p. io-li il Boissier scrive così: Des missionnaires asianiques 

les implantèrent en Italie, où ils -prirent un nouvel éclat. Egli inten-
de parlare degli insegnamenti ermeneutici di Sippar. ossia della 
scienza mantica sumero-accàda. Secondo lui dunque missionari re-
ligiosi micrasiatici avrebbero portata e diffusa la pratica mantica 
dell’Asia Minore — cioè degli Hittiti o degli altri abitanti della 
penisola anatolica — in Italia. Il Boissier tende dunque a spiegare 
le analogie tra le due mantiche mediante un’azione missionaria,

(1) Fu r l a n i, Zo c . cit., pp. 157-160 e 171-172.
(2) Fu r l a n i, loc. cit., p. 172. Si cfr. ancora la p. 166. 
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non mediante la provenienza degli Etruschi dall’Asia Minore. È 
quasi superfluo che io osservi che di questa supposta opera missio-
naria di diffusione non sappiamo proprio nulla (i).

Nelle tavole I e II egli pubblica due belle e molto nitide foto-
grafìe del fegato babilonese Bu. 89-4-26-238, colle caselle, e del 
quale ho parlato diffusamente nel mio articolo Epatoscopia. A 
p. 13, trattando di questo modello di fegato, egli constata che il 
fegato di Piacenza si avvicina nella sua forma maggiormente a un 
fegato naturale di quello babilonese, nel quale la struttura è molto 
schematizzata. Nelle pagine 15 e 16 egli dà una nuova versione, 
in qualche punto rettificata, delle iscrizioni del fegato babilonese. 
Quanto ho detto di tali iscrizioni nel mio articolo surricordato non 
viene punto modificato dalle nuove versioni del Boissier. Riguardo 
al fegato di Piacenza, del quale discorre nel capitolo quarto, egli 
afferma che « serviva all’insegnamento degli auguri oppure appar-
teneva a un aruspice toscano ». Egli crede di ravvisare negli scom-
partimenti, sedici di numero, del fegato una riproduzione del labi-
rinto di Egitto, il quale era diviso in sedici nomi. L’ipotesi del 
labirinto gli sembra ragionevole. È interessante constatare che il 
Boissier tacitamente esclude qualsiasi rapporto tra le caselle del fe-
gato babilonese e quelle del fegato di Piacenza. Voglio ricordare 
che anche io avevo escluso nel mio articolo tale rapporto (2). A pro-
posito del fegato babilonese Rm 620 egli osserva che le bourrelet 
della faccia convessa del fegato di Piacenza corrisponde al sillon très 
marqué del fegato babilonese or ora citato, p. 18. Nelle tavole III 
e IV egli riproduce due buone fotografie del modello di fegato 
hittita VAT 8320 di Berlino, del quale ho parlato nell’articolo già 
troppe volte addotto.

Il capitolo quinto è dedicato all’estispicio hittita. Il Boissier 
vi pubblica una sua versione delle iscrizioni, parte in lingua hittita

(1) La mantica babilonese si è diffusa presso gli Elamiti, gli Hittiti e i Greci 
del periodo ellenistico per trasmessi cm e Zetterann, come e stato già dimostrato 
coi testi alla mano. E quindi molto probabile che anche in Italia la mantica di 
provenienza in ultima analisi orientale si sia diffusa per il tramite di libri e non 
di predicazione o di missione. Sacerdoti etruschi devono aver attinto a libri in 
lingue orientali o tradotto testi mantici greci, ciò che è avvenuto per lo meno 
nel periodo ellenistico. Anche R. Pettazzoni si è espresso in senso contrario ad un 
movimento religioso di carattere missionario, Elementi extra-italici nella divina-
zione etrusca, in St. Etr., I, 199.

(2) E'patosco'pia, 279.
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e parte in accàdo, del .modello di fegato KUB, VI, 72. Non vi si 
scorge nessun rapporto col fegato di Piacenza (1).

Nel capitolo sesto, dedicato all’esposizione dei metodi divi-
natori hittiti, il Boissier osserva, p. 25, che i modelli di fegati ba-
bilonesi, hittiti e quello di Piacenza servivano forse all’insegna-
mento delle discipline manticlle. Che questo è estremamente impro-
babile ho già esposto nel mio articolo Epatoscopia. Voglio rilevare 
che il Boissier dice espressamente torse, che dunque anche lui in-
trattiene dei dubbi in proposito.

Di grande interesse è il paragrafo quarto di questo capitolo, 
che tratta dell’ornitoscopia hittita (2). Sembra che gli Hittiti lan-
ciassero gli uccelli destinati all’ornitoscopia. Così facevano anche 
gli Etruschi, come rileva il nostro autore, p. 33.

L’osservazione che il Boissier fa nella nota 1 della p. 33 
sull’iscrizione del già menzionato fegato babilonese, riguardante 
Adad, e sulla circostanza che secondo gli Etruschi i fulmini annul-
lavano le predizioni tirate dagli uccelli o dalle viscere, non si può 
approvare affatto. Difatti, la iscrizione che parla di Adad non 
significa affatto che questo dio annullava le predizioni. Finora nes-
sun trattato mantico e nessuna iscrizione sui fegati babilonesi af-
ferma che Adad o il fulmine o la tempesta annullano altre predi-
zioni. Contrariamente dunque a quanto afferma, apparentemente, 
il Boissier, in questo punto non vi è nessuna corrispondenza tra la 
mantica babilonese é la mantica etrusca. Potrebbe darsi che si sco-
prisse in futuro qualche accenno in proposito in qualche tavoletta 
babilonese, ma finora non ne sappiamo proprio nulla.

Azzardata mi sembra ancora l’affermazione a p. 35, che le 
risposte degli auguri hittiti suonano come cantilene, refrains mono- 
tones, qui scandent le battement d'ailes des grands oiseaux qui 
disparaissent à ΐhorizon. Il Boissier aggiunge però prudentemente 
si cela rìest pas un mirage. Sono d’avviso che questo sia proprio

(1) Se i fegati hittiti fossero stati gli intermediari tra quelli babilonesi e 
quelli degli Etruschi, dovrebbero dimostrare maggiori somiglianze col fegato di 
Piacenza dei primi. Invece questo non è punto il caso. Mi preme qui osservare, 
che, se gli Etruschi sono immigrati in Italia dalla Lidia, la mantica che porta-
rono · con loro in questo paese deve esser stata lidia. E noto che in Lidia la 
mantica era molto diffusa. La divinazione dei Lidi deve esser, stata molto affine 
a quella degli Hittiti.

(2) Dell’ornitoscopia hittita tratto in Religione, degli Hittiti, pp. 156-161. 
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un miraggio (i). Neppur qui dunque possiamo constatare un paral-
lelismo colla mantica etrusca o romana o umbra (quella delle Ta-
vole. di Gubbio}.

Queste sono le analogie che il Boissier in questo libro crede 
di dover rilevare tra le due manticlle, l’orientale e la paleoitalica. 
Ho esposto fedelmente il pensiero del Boissier, e credo di aver 
detto per ogni punto chiaramente ciò che ne penso.

Non mi resta che d’aggiungere che il nostro autore afferma 
nelle pp. 46-47 che « a Virgilio e a Dante va assegnato un po-
sto d’onore nella grande famiglia etrusca, madre dei grandi vi-
sionari ».

G. Furlani

(1) Ma anche nel caso che questo non fosse un miraggio e che i trattati man-
tici hittiti, o per lo meno certi trattati, fossero scritti in versi, la conclusione, del 
Boissier sarebbe alquanto azzardata, poiché la circostanza che scritti religiosi e 
segnatamente scritti scongiuratori, magici, mantici e così via siano versificati è 
un fenomeno troppo universale per servir da prova in un caso particolare.


