C A R N A
Carna era un’antica dea della religione romana (prisca dea,
Ovid., Fast. 6, 171, obscurior aevo fama 103, Cranen dixere priores
107). Aveva un santuario sul Celio (fantini Canute, Tertull., Ad nat.,
2, 9; Macr., Satur., 1, 12, 31). La sua festa annuale cadeva il 1 giugno (Ovid., Fast., 6, 101 sgg.): festa e santuario risalivano, secondo
la tradizione, a L. Giunio Bruto, console nel 509 a. Cr., subito dopo
la cacciata dell’ultimo re (Macr., Sat., 1, 12, 31). In quel giorno la
dea riceveva offerte pubbliche e private di lardo e di una polenta
fatta di fave e di farro (1). Le calende di giugno si chiamavano
perciò, popolarmente, kalendae fabariae (2), come anche i giochi
che in epoca imperiale si celebravano a quella data si chiamavano
ludi fabarici (CIL I1
2 p. 319).
Carna proteggeva i bambini appena nati dagli assalti notturni
delle striges (Ovid., Fast., 6, 131 sgg.): una verga di biancospino
posta alla finestra teneva lontani quei vampiri; un bambino dissanguato poteva riaversi se, dopo aver segnato con una fronda di
arbuto tre volte gli stipiti e tre volte la soglia della casa e aver
versato dell’acqua su l’ingresso, si offrivano le interiora crude di
una porchetta di due mesi in sostituzione e riscatto dei visceri del
neonato; l’offerta era fatta all’aperto, e quelli che assistevano al
rito non dovevano poi voltarsi indietro a guardare (ibid'., 155 sgg.).
Secondo Ovidio (ibid., 105 sgg.) Carna era nata nel santuario
(lucus) di Helernus in riva al Tevere, dove il culto di questo oscuro
nume era» celebrato dai pontefici (pontifices illue nunc quoque
(1) Ovn>.. Fast.. I, 169 sg.: pinguia cur illis guslentur Iarda calendis. niixtaque rum valido sit falla fané rogas? Cfr. Va r r ., (De vita popttli rimi. I>, ap.
No n ., p. 539 Linds.: quod calendis Iuniis et publice et privatim fallatalo pultem
dis mactent; Pi.IN., n. h.. 18. 118: quin et prisco ritu puls fabata suae religioni* diis in sacro est;. Ma c r o b .. Sat., I, 12, 33: cui pulte fabacia et larido
sacrificatur.
(2) Ma c r o b ., Sat., I, 12, 33 nani et kalendae Iuniae fabariae vulgo voeantur,
quia hoc mense adultae fabae divinis rebus adhibenlur.
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sacra ferunt), e la celebrazione principale cadeva il 1 febbraio (3).
Sempre secondo il mito ovidiano Carna era una ninfa cacciatrice
(ibid., 109 sgg.), die soleva sfuggire, occultandosi, ai suoi pretendenti, ma non potè sottrarsi a Ianus, che, essendo bifronte, vedeva
anche dietro di sè: Ianus, per riconoscenza l’avrebbe preposta al.
cardine della porta (dea cardinis haec est, 101). Avremmo dunque
in Ovidio una contaminazione di Carna con Cardea, la dea del
cardo, che è menzionata insieme con Forculus, dio delle fores, e
Linientinus, dio del Urnen, da Varrone e da Tertulliano (4). Se
Carna presiede, in Ovidio, alle aperture che dànno accesso alla casa
(per tenerne lontane le striges), ciò sarebbe dunque solo per riflesso
di Cardea, e anche gli amori di Carna con Ianus non avrebbero
altro fondamento che la identificazione ovidiana delle due dee (5).
Ma Cardea non fu mai una dea vera e propria, con un suo
proprio culto: esistè, se mai, soltanto come indigitatio. Secondo
W. F. Otto la Carna di Ovidio non dipenderebbe affatto da
Cardea, e sarebbe una dea delle porte in quanto sarebbe, come
Hecate e Artemis, una dea dei morti (6); Helernus, col quale Carna
è associata, sarebbe anch’esso un dio degli inferi (7). Anche per
G. Wissowa Carna è essenzialmente una dea degli inferi e dei
morti, nonché delle porte (8): a questo carattere accennerebbe sopratutto l’offerta delle fave (kalendae fabariae), di cui sono note
le connessioni mortuarie (9).
Per il Wissowa (10) il carattere infero della dea Carna risulterebbe anche dalla offerta di rose nelle Carnaria secondo l’iscrizione
C1L 3, 3893 dal territorio di Emona (Pannonia superior), dove è
ricordato un legato in favore delle decurie di un collegium fabrum,
(3) Ovn>.. Fast.. 2, 67 sg., leggendo Helerni Laverai dei codd.
(4,1 Va r r .. Ijrag., 159 Fu n a i o l i , Grammat. rom. frggm., p. 243) ap. Au g u s t i n .. De civ. d., 4, 8; Te r t u l l ., De idol.. 15; Ad nat., 2, 15.
(5) Wis s o w a . Gesammelte Abhandlungen zur römischen Religions- und
Stadtgeschichte, (München, 1904), 139; R. Pe t e r , in Roschers Lexikon, III, 194;
W. W. Fo w l e r . Roman Festivals, Londra, 1925, 131.
|6> W. F. Ot t o . Römische Sondergötter, Rheinisches Museum, 64, 1909,
159 sgg.
(7) In base a Pa u l . Fe s t ., p. 83 Linds.: furvum bovem, id est nigrum,
-acrificabant E 1 e r η o (congettura del Me r k e l , Aterno Mü l l e r , Aeterno
rodd.).
(8.1 Wis s o w a , Religion und Kultus der Römer2, 236.
(9) Cfr. R. Wü n s c h , Das Friihlingsfest der Insel Malta, Leipzig, 1902,
35 sg.
(10) Rei. u. K.2, 1. cit.
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uti rosas Carnar(iis) ducant. Infatti, qualunque sia il carattere originario delle rosolia (11), l’offerta di rose su le tombe era usuale
nel culto dei morti in età imperiale, specie da parte delle corporazioni artigiane, che avevano anche, e principalmente, funzione di
sodalizi funerari (12). Ma le Carnaria della iscrizione di Emona
sono realmente, come congetturò il Mommsen (13), e come generalmente si ammette, la festa della dea Carna celebrata alle calende di giugno ? Le Carnaria non sono notate nei calendari : ciò
sarebbe dovuto alla loro coincidenza con le calende (14). Ma le
Carnaria non sono ignorate solo dai calendari, bensì da tutta la
tradizione antica, sia epigrafica che letteraria, come anche del costume di offrire rose alle feste di Carna manca ogni altra testimonianza. La sola testimonianza è la citata iscrizione da Emona.
Sarà puro caso che l’unico documento delle C a r n aria provenga
da un territorio così vicino a quello dei Carni, delle Alpes
Carniçae, di Iulium Carnicum, ecc,? Anche l’offerta delle
rose, ad Emona, s’inquadra ottimamente sullo sfondo della grande
espansione delle rosalia nella regione danubiana e balcanica, dove
questa festa pagana sopravvisse alla introduzione del Cristianesimo (15). I Carni erano celti, o celtizzati (cfr. C a r n untum sul
Danubio, C a r n utes nella Gallia, ecc.) (16). Le Carnaria potrebbero essere la festa di una divinità locale (dei morti?) di nome
alfine, p. es., al celtico (celtiberico) C arneus di una iscrizione da
Ebora in Lusitania (17), o al gallico C e r n umnos (18), il ’cornuto’, che compare già, a giudicare dalla testa munita di corna,
nelle figurazioni rupestri di una regione alpina vicina alla Carnia,
la Val Camonica (19). Ma forse conviene tener presente un’altra
(11'· Cfr. M. P. Ni l s s o n , in Real-Encyklop.. I, A, 1112 sg.
(12) W. Li e b e n a m , Römisch. Vereinswesen, Leipzig, 1890, 263 sg.
(13) Ad CIL, 3, 3893, quamquam Carnaria eas kalendas (di giugno) dici
aliunde nop eonstat.
(14) Wis s o w a , Rei., u. K.2, 236: der eigentliche Name des Festes (Cornarla), den die Hemerologien, weil es mit den Kalendae zusainmenfällt, nicht
notieren....
(15) Ni l s s o n . Neue Jahrbücher. 1911, 679 sgg.; A. Wi n t e r s t e in . Der Ursprung der Tragödie, Leipzig, 1925, 36 sgg.
(16) A. Ho l d e r , Alt-cellischer Sprachschatz, I, 791 sgg.
(17) CIL, 2, 125 Carneo calantice(n)s(i) (cfr. 2. 126).
(18) CIL, 13, 3026 c Cernunnos; Es pé r a n d i e u , Bas-Reliefs de la Gaule Romaine, IV, n.° 3133.
(19) Fr . Al t h e i m , E. Tr a u t m a n n , Nordische und italische FelsbildkunstDie IVelt als Geschichte, 3, 1937, 87 sg., fig. 3; Ja c o bs t a h l , Celtic rock-carvings,
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possibile connessione semasiologica col celtico earn- ’corno’ (20),
nel senso speciale di ’congeries lapidum’ (21) (mucchio di pietre
avente forma di cono, terminante in punta, e dunque simile a un
corno), e, ancor più specificamente, di ’tumulo', ’sepolcro’ (cairn),
che sarebbe anche la cornice più appropriata per la offerta di rose
alle Carnaria (come festa delle tombe?).
A parte le Carnaria di Emona e la connessa offerta di rose (poiché bisogna dunque fare i conti con la possibilità che esse non abbiano nulla a vedere con la dea romana Corna), l’indizio principale
del carattere infero e mortuario di Carna sarebbe (Wissowa: v.
sopr.) l’offerta delle fave nel giorno della sua festa, alle calende di
giugno (kalendae fabariae). Infatti le fave erano adoperate nei riti
mortuari delle parentationes (22): nel culto che in un giorno delle
Parentalia (il periodo sacro ai morti nel febbraio) era reso da una
vecchia alla dea Tacita, la celebrante teneva in bocca sette fave
nere (23), e fave nere erano gittate nove volte nelle Lemuria del
maggio per tener lontane le larvae, cioè gli spiriti dei defunti (24).
Ma qui appunto il rito presenta una differenza capitale nella forma, cui forse corrispondeva una capitale differenza nella sostanza,
e cioè: nella festa di Carna le fave non erano adoperate a scopo
apotropaico, e, lungi dall’essere vietate (25), dovevano anzi essere
mangiate, e non da sole, ma in una specie di polenta mista di farro,
e insieme con questa polenta si doveva in quel giorno mangiare
anche del lardo (v. nota 1), se si voleva star bene di visceri (huic
in Northern Italy and Yorkshire. Journal oj Roman Studies. 1938, 65 sgg.,
pl. XI, 1.
(20) Cfr. galat. κάρνον (τήν σάλπιγγα, Γαλάται, Hesych.: κάρνυξ El s t a t h ..
«</ Hom. II., 18, 219, p. 1139, 57), corno (da suono) (Dio d ., 5, 30, 3) — gallolat. carnuati (iscriz. graffita da Blickweiler, territorio dei Mediomatrici: Germania 7, 1923, p. 64 sgg.; Comptes-rendus de l’Acad. des Inscript., 1924, p. 70:
Revue Celtique, 42, 1925, 221 sg.).
(21) Ho l d e r , o . c ., I, 794.
(22) Pl i n ., n. h., 18, 118: quoniam mortuorum animae sint in ea (scil.
faba), qua de causa parentali d o utique adsumitur.
(231 Ov i d ., Fast., 2, 576; cfr. Pa u l . Fe s t ., p. 77 Linds: et Parentalibus
adhibetur sacrificiis.
(24) Va r r . (De vita populi Rom., libr. I) ap. No n . p. 197 Linds.: quibus
temporibus in sacris fabam iactant noctu ac dicunt se Lemurios domo extra ianoani eicere; Pa u l . Fe s t ., p. 77 Linds.: nam et Lemuralibus iaeitur larvis.
(25) Al flamen dialis era proibito toccare le fave e perfino nominarle
(Ge l l . 10, 15, 12; Pa u l . Fe s t ., p. 77 Linds.; Va r r ., ap. Pl i n ., n. h., 18, 119).
La fava era darnnata per i Pitagorici (Pl i n ., n. h., 18, 118).
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laedi viscera posse negant·. Ovid., Fast. 6, 181 sg.), che era dunque
un rito pei vivi e non pei morti. I visceri erano infatti la parte del
corpo umano particolarmente protetta da Carna (26), più specialmente nei bambini (v. sop.) (27), in primo luogo il cuore e il
fegato (28), ma, per estensione, forse anche tutte le parti carnose
« tutto ciò che- sta sotto la cute », secondo l’equazione vìsceratio, id
est caro (29), dove sarà da riconoscere il riflesso di un’altra combinazione linguistica, con caro, earn-is, la ’carne’, nonché con
cor, cord-is, il ’cuore’ (30). Anche fra i moderni ha trovato
credito l’idea che Carna sia « a personification of flesh » (31).

Carna è connessa col mondo delle tenebre. Di notte vigila per
tener lontani i vampiri (Ovid., Fast., 6, 135, 140, 159). La sua tendenza ad occultarsi (per sottrarsi ai suoi pretendenti), a fuggire la
luce (haec loca lucis habent nimis et cum luce pudoris: si secreta
magis ducis in antra, sequor, ibid. 115 sg.), a scomparire, a rendersi
invisibile (et latet et nullo est invenienda modo, ibid., 118), fa pensare al periodico svanire della luna. In Ovidio Carna, ninfa cacciatrice come Diana, è — come Diana (Artemis) — sorella di Apollo
(Phoebi sororem, ibid. 111). Ma fino a qual punto sarà lecito vedere
nel mito ovidiano sotto le ovvie incrostazioni ellenistiche un eventuale riflesso della originaria natura di Carna?
A questo proposito non saranno da trascurare i rapporti esistenti fra la coltivazione delle fave e le fasi della luna secondo la
testimonianza degli antichi scrittori di agricoltura: per la seminagione erano prescritti i giorni immediatamente prima o dopo il
(26) Ma c r o ».. Saturn.. 1, 12, 31-32: hanc deam vitalilnis hum anis praeesse
credunt.
(27) Ov id . Fast., 6, 137: carperò dieuntur lactentia viscera rostris;
159 sg.: noctis aves, extis puerilibus parcite. — Perciò si sacrificavano
le interiora di una porchetta di latte: e x t a que de porca cruda bimenstre.
ibid. 158.
(28) Ma c r o »., Saturn.. 1, 12, 32: ab ea denique petitur ut iecìnora
et corda, quaeque sunt intrinsecus viscera, salva conservet; cfr. Ov id ..
Fast.. 6, 160 cor pro corde, precor, pro fibris sumite fibras.
(29) Se r v . ad Aen., I, 211: ’viscera’ non tantum intestina dicimus, sed quidquid sub corio est, ut in Albano Latinis vìsceratio dabatur, ìd est caro.
(30) Cfr. Yaition della dedica del santuario di Carna da parte di Giunio
Bruto secondo Ma c r o b ., Saturn.. 1, 12, 32: et quia cordis benefìcio, cuius
dissimulatione brutus habebatur, idoneus emendationi publici status extitit, hanc
deam quae vitalibus praeest, tempio sacravit.
(31) Fr a z e r , The Fasti of Ovid. IV, London. 1929, 141.
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plenilunio (32); i grani di fava divorati dai vermi si credeva che
potessero formarsi e riempirsi di nuovo specialmente nel periodo
della luna crescente (33); perchè le fave si conservassero meglio conveniva che fossero colte nel mese di giugno — il mese di
Carna —, al tempo della luna calante, prima dell’alba, e fossero
riposte avanti il crescere della luna (34); si credeva inoltre che
esponéndo delle fave cotte ai raggi della luna per un determinato
numero di notti si formava del sangue (35). Tutto questo, e con
questo anche l’offerta di fave a Carna nelle kalendae fabariae,
acquista un senso particolare se Carna stessa è una dea lunare.
Ma la indicazione più importante della natura lunare di Carna
è precisamente il fatto che la sua festa cadeva in un giorno di
calende, e le calende erano, mese per mese, il giorno del novilunio
(cum initia mensium maiores nostri ab exortu lunae servaverint,
Macrob., Saturn., 1, 15, 20). Le calende di tutti i mesi erano sacre
a Inno (Macrob., Sat., 1, 15, 8: ut autem idus omnes lovi ita omnes
kalendas limoni tributas et Varronis et pontificalis adfirmat auctoritas, ibid., 1, 15, 18; in dicione autem Iunonis sunt omnes kalendae, ibid., 1, 9, 16) (36). Ma il giugno (Iunius) era il mese speciale
di Iuno (37). E le calende di giugno, il giorno di Carna, che se(32) Co i .u m ., De re rust., 2, 10, 10; 11, 2, 85.
(33) Pi.i n ., n. li.. 18, 119: sola certe frngum edam exesa repletur crescente
luna: Geopon. 2. 35, 7, p. 73 Beckh: φασί δέ τον κύαµον έκβρωδέντα άναπληροϋσθαι πάλιν τής σελήνης αύξοµένης; «-fr. Th e o ph r a s t , c . pl. 4, 16, 2; Co l l µ .
2. 10. II.
(34, Co l u m . 2, 10, 12: silente luna, fabam vellito ante Iucem. deinde cura
in area exaruerit confesdm, priusquam luna incrementum capiat, excussam
refrigeratamque in granarium conferto, sic condita a curculionibus erit innoxia;
Pa i .I.a d .. Op. agric.. 7, 3, 2: num· (nel giugnol et faba luna minuente velletur,
ante Iucem sane, et, antequam luna procedat, excussa et refrigerata ponetur. ita
gurguliones non patietur infestos.
135) Lu c ia n ., Fitar. auct., 6.
(36) Così anche a Laurentum, dove Iuno aveva per ciò il nome di Kalendaris. Ma c r o b ., Saturn., 1, 12, 18: quod edam Laurentes patriis religionibus
servant, qui et cognomen deae ex caerinioniis addiderunt, kalendarem Iunonem
vocantes, sed et omnibus kalendis a mense Martio ad Deccmbrem huic deae
kalendarum die supplicant; cfr. Ov i d ., Fast., 6, 60.
(37) Ci n c . Al i m . ap. Ma c r o b ., Saturn., 1, 12, 30: Iunius.... Iunonius apud
Latinos ante vocitatus; Va r r ., ap. Ce n s o r i n ., 22, 12: Iunium.... a Iunone....
quod ilio mense maxime Iunoni honores habentur; Pa u l . Fe s t ., p. 102 Linds.:
Iunium mensem dictum putant a Iunone. idem ipsum dicebant Iunonium et
lunonalem. — Un mese Iunonius, Iunonalis anche ad Aricia, Laurentum, Lanuviuni, Tibur, Praeneste: Ov id ., Fast., 6, 59 sgg.
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condo la tradizione era stato istituito da Giunio Bruto (ibi<7. L, 12,
31), erano anche il dies natalis del tempio di Iuno Moneta sul Campidoglio( in arce) (38) (come il 1° febbraio era il natalis del tempio
di Iunio Sospita nel forum liolitorium, il 1" marzo quello del tempio di Iuno Lucina su l’Esquilino, il 1° settembre quello di Iuno
Regina su l’Aventino). Ci doveva essere, dunque, una essenziale affinità fra Carna e Iuno. E come Inno era principalmente una dea
delle donne, del parto e della maternità (le calende di marzo, festa
di Iuno Lucina, si chiamavano Matronalia (39) ), così Carna era
protettrice della vita dei neonati.
D’altro lato Iuno è intimamente connessa con Ianus. Ianus
aveva, fra l’altro, l’epiteto di Iunonius (Macrob., Sat., 1, 9, 16;
1, 15, 19) (40). Anche a Ianus erano sacre le calende di tutti i
mesi (41). Ad ogni novilunio il ponti fex minor annunziava al rex
sacrorum, che era il sacerdote di Ianus, il primo apparire della
nuova luna nel cielo (Macrob., Saturn. 1, 15, 9), — e mentre questi
due sacerdoti sacrificavano nella curia calabra a Ianus (42), la regina sacrorum sacrificava nella regia a Iuno una porca (la stessa
vittima come per Carna, v. sopr.) ο un’agn.« (43). Data l’affinità
di Carna con Iuno, la relazione amorosa di Ianus con Cal dea, anziché inventata da Ovidio per riflesso di Cardea e del rapporto
materiale fra ianua e cardo (v. sop.), potrebbe essere preesistita
nella leggenda popolare, non come creazione puramente fantastica (44), ma come espressione e trasfigurazione mitico-leggendaria
di un rapporto religioso reale, quale è quello, appunto, di Ianus
e Iuno nel culto.
(38) C/L I2, p. 319; Liv., 7, 28; Ov id .. Fasi.. 6. 183 sgg.; Ma c r o b .. 1. 12,
30; Ly d . mens. 4, 89.
(39) Pl u t . Romiti.. 21: cp. femineae kalendae. luven. 9.53 (cum schol.ì.
(40) A Ianus Curialius e Iuno sororia erano sacri i due altari del tigillum
sororium. #
(41) Dux mensium, Ov i d ., Fast., 5, 424; Ianum... Iunonium, quasi non solum mensis, sed mensium omnium ingressus tenentem, in dicione autem Iunonis
sunt omnes kalendae, Ma c r o b ., Sat., 1, 9, 16; lano duodeeim aras pro lotidem
mensilms dedicatas, Va r r . (lib. V rerum divinarum), ap. Ma c r o b ., ibid. (Fonteius ap.) Ly d ., De mens. 4, 2: καί ναύτη δοδεκάβωµον είναι τόν αύτοϋ (seil.
Ίανοΰ) ναόν κατά των µηνών αριθµόν.
(42) Ciò si ricava, con tutta verosimiglianza, da Ma c r o b .. 1. 15, 10 combinato con 1. 15, 19.
(43) Ma c r o b ., Saturn., 1, 15, 19.
(44) Un « naiv drolliges Volksmärchen » secondo Pr k i .l e r -Jo Rd a n , Römische
Mythologie3. I, 183.
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Carna appare associala nel culto con Helernus (Ovid., Fast., 6, 105-107). Il
nome Helernus è tramandato in forma assai incerta: in Ovid., Fast. 6, 105 (45),
l’iìrsinianus (Vatic. 3262), uno dei più antichi codici dei Fasti (46), ha alerai (47). * Halernus—*Falernus (48) sarebbe un allomorfismo (49) di Halesus
(*Falesus) (50), l’eponimo fondatore di Falerii (51) (*Falesii) (52), eroe di origine argiva secondo la leggenda ellenizzante (53), ma capostipite della dinastia
dei re di Veii e come tale celebrato nel carmen saliare (54), — quindi, per questa sua qualità di capostipite, tutt’uno con il pater Curris di Falerii, verosimilmente associato nel culto con la principale divinità faliscà, Iurio ( 55), detta appunto Curris (56), cioè Curritis (Quiritisì (57), — forse anche tutt’uno con
Ianus, che a Falerii doveva esser concepito e adoralo in figura quadrifronte.

(45) R. Me r k e l , P. Ovidii Nasoni» Fastorum libri sex, Berolini, 1831,
p. 261; J. G. Fr a z e r , The Fasti of Ovid, London, 1929, p. 306.
(46) Montecassino, sec. XI: « The handwriting is that known as Lombard,
one peculiarity of which is that the letters a and t are written in forms that
are almost indistinguishable », Fr a z e r , o . c .. p. x x i i ; cfr. Go r d o n J. La in g , The
three principal Manuscripts of the Fasti of Ovid, American Journal of Archaeology. 1899, 226.
(47) Altri codd. avervi (Fr a z e r , o . c ., p. 306). — Helerai in Fast. 2, 67 è
congettura del He i n s i u s , mentre i codd. hanno averni: Fr a z e r , p. 56; Me r k e l ,
p. 47. — Quanto a Helerno in Pa i !.. Fe s t ., p. 83 Lindsay (furvuin bovem). si
tratta di una congettura del Merkel (Wis s o w a . Rei. u. K.~, 236, n. 5); i codd.
hanno aeterno (cioè [K. O. Mü l l e r ] Aterno).
(48) f = lat. h, Co n w a y , The Italic Dialects. Cambridge. 1897, I, 359.
che registra anche Falacer : alacer (Mo m m s e n , Die unteritalischen Dialekte,
Leipzig. 1850, 351); cfr. Άλασάρνα, Άλίσαρνα (Cos, Pa t o n -Hi c k s , Inscriptions
of Cos, Oxford, 1891, nr. 7, 3; 367, 6; cp. 372-374; St r a b ., 14, 657; Troade,
Xe n o ph . anab. 7, 8, 17) — Φαλάσαρνα (Creta occidentale).
(49) Col suffisso composto -r-n·: Tr o mbe t t i . La lingua etrusca. Firenze,
1928, 57.
(50) Cfr. Falesia (portus: Itiner. marit. 501), presso Populonium.
(51) Ov id ., Fast., 4, 74: a quo se dictam terra Falisca putat; cfr. Amor. 3,
13, 34; Se r v . ad Aen. 7, 695: Faliscos Halesus condidit. hi autem, inmutato H in
F, Falisci dicti sunt...; nani posteritas in multis nominibus F pro H posuit.
(52) Pa u l . Fe s t ., p. 81 Linds.: Faleri oppidum a fale dictum (cfr. De v o t o ,
Pala ’rotondità’. St. Etr., XIII, 1939, 311 sgg.); cfr. falere Va r r . de re rust, 3,
5, 14 (H. Ke il . Commentarius in Varr. rer. rustic., Lipsiae, 1891, p. 245): V.
Be r t o l d i , St. Etr., VII, 1933, 282; A. Ne h r i n g , Atti del I Congresso Internazionale Etrusco, 222 sg.
(53) Ov i d .. Amor., 3, 13, 31 sgg.; Si l . It a l . 8, 474; So l in . 2, 7. — In Ve r GiLio (Aen., 7, 725 sgg., 10, 352 sg.) Halaesus è condottiero degli Aurunci e
di altre genti italiche dell’ager Falemus.
(54) Se r v ., Ad Aen. 8, 285: quidam etiam dicunt Salios a Morrio rege
Veientanorum institutos (a Veii?), ut Halesus, Nepluni filius, eorum carmine
laudaretur, qui eiusdem régis familiae auctor ultimus fuit.
(55) Iunonicolae Falerii, Ov id . Fast., 6, 49.
(56) Te r t u l l ., Apologet., 24, p. 69 Ho ppe : Faliscorum in honore<m>
patris Curris et accepit cognomen Iuno.
(57) lucus Iunonis Curritis CIL li, 3126; pontifex sacrarius Iunonis Quiritis CIL II, 3125 (cfr. 3100, 3152); lovi Fulguri Iunoni Curriti in campo, CIL
I2, p. 331.
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poiché la statua a quattro facce esistente nella cappella di Ianus nel foro di
Nerva era, secondo la tradizione, un antico simulacro portato a Roma in seguito alla presa di Falerii (nel 241 a. Cr.) (58). Il Ianus ovidiano, con le sue
due facce guardanti davanti e di dietro, sì che Carna non può sottrarsi alla sua
vista (Fast. 6, 123 sgg.), sarebbe appunto un riflesso del ’Ianus’ quadricipite di
f alerii, cioè del pater Curris, e quindi dell’eroe eponimo Halesus, e dunque
dello stesso (*Halernus.) Helernus venerato in riva al Tevere in quel Incus che
avrebbe anche visto nascere, secondo la leggenda, la ’ninfa’ Carna [Fast., 6, 107).

Indipendentemente dal valore problematico di queste congetture accessorie, il carattere di Carna come dea lunare risulterà confermato dal fatto che Ianus sia, dal canto suo, un dio solare (59).
Di ciò mi propongo di trattare in altra sede. Che Carna sia una dea
della luna (e Ianus un dio del sole e la storiella ovidiana dei loro
amori un riflesso del vicendevole rapporto fra sole e luna) fu già
visto, per quanto io so, soltanto da O. Gilbert (60). Disgraziatamente l’idea è soltanto accennata, e quasi scompare sotto il cumulo delle ipotesi, troppo spesso gratuite, su cui poggia la costruzione gilbertiana della più antica storia topografica e religiosa e
culturale di Roma. Carna, il cui santuario sul Celio sarebbe stato
il più antico e più importante ceutro sacrale della comunità di quel
colle, sarebbe, in base ad un’assurda etimologia (da cor-; cfr. coitus, cor-nix e le corniscae di Iuno, Fest. p. 56 L.), la ’dea delle cornacchie’ (61). ■
Al nome Carna fa riscontro il gentilizio Carnius (62). La sua

(58) Se r v ad. Aen. 7, 607: captis Faleriis, civitate Tusciae, inventum est
simulacrum Iani cum frontibus quattuor; Ma c r o b ., Saturn.., 1, 9, 13: ideo et
apud nos in quattuor partes spectat, ut demonstrat simulacrum eins Faleris
adveetum; cfr. Ma r t ia l ., 10, 28, 6; 10, 51, 12. — Un Ianus a figura intera con
tre teste (visibili, dunque con quattro) su monete di Adriano : Ma t t in g l y , Coins
of the Roman Empire in the British Museum, III, London, 1936, pl. 82, 10.
(59) « Elemente eines Sonnenkultus in dem sicherlich italischen Ianus »
sono ammessi come probabili da Marbach, Real-Encykl., Ill A. 902.
(60) O. Gi l be r t , Geschichte und Topographie der Stadt Rom im Altertum.
II, 19 ( « so haben wir in Carna eine ebenso eigentümliche wie interessante
Kultform der Mondgöttin zu sehen, die einen sehr altertümlichen Charakter
trägt... »), con la n. 1. — P. 103: «Es kann meiner Ansicht nach ebensowenig
daran ein Zweifel sein, dass wir in Ianus einen Sonnengott, wie daran, dass wir
in Iuno eine Mondgöttin zu sehen haben... ».
(61) Gil be r t , o . c ., II, 20 (in nota).
(62) CIL 5, 2522 (Ateste); 6, 4312, 14411 sg.; 10, 7265 (Apoline L. Carnius
C. f., in caratteri arcaici); 8, 6870 sg., 7275 (Numidia).
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pertinenza al celtico, affermata da F. Holder (63), è messa in dubbio da W. Schulze (64) in base all’etrusco, dove ricorre frequentemente corna-, specie in iscrizioni di Chiusi e di Perugia (65). Anche
Helernus trova riscontri nell’onomastica etrusca (66). W. F. Otto
espresse l’idea che tanto Carna quanto Helernus siano dei numi
gentilizi di origine etrusca (67). Ma questo non ci dice nulla su la
essenza della dea stessa. Il fatto che Carna fosse oggetto di un culto
speciale da parte di una gens omonima, non sta nè in favore nè
contro il suo carattere di ’dea dei morti’, quale le è attribuito dall’Otto, — e dal Wissowa (v. sop.), Certi aspetti in Carna non si deducono facilmente da questo carattere (68), mentre le sue connessioni infere e mortuarie trovano la loro ragion sufficiente nella sua
qualità di dea della luna, dea della notte e delle tenebre (v. sop.).
Carna (-Crono, Ovid., Fast. 6, 107), col senso di ’cornuta’, sarebbe
nome appropriato per una dea della luna, più specialmente per una
dea della luna nuova (di giugno), che appare nel cielo in forma di
corno. Ma questo ci porterebbe forse fuori dal latino (69), e forse
anche, nonostante i riscontri celtici (v. sop.) e il ’dorico’ (70)
Kórnos — (Apollon) Karneios (71), dall’indoeuropeo.
R. Pettazzoni

I 631 Ho l d e r . Alt-celtisclier Sprachschatz, I, 794.
(64) Sc h u l z e . Zur Geschichte lateinischer Eigennamen. Berlin. 1904, 146.
(65, CÌE 838, 1957-59; carnal 826, 1961, 3815 sg., 4853; camusa 2566, 2715,
2909; cornas 4229, 4238; carnei 1960. 4854.
(66) Sc h u l z e , o . c .. 173; Bl o n a m ic i , S/. Etr.. V, 1931, 560.
(67) Rheinisches Museum. 1909, 464.
(68) <ι ... there were (in Ovidio) curious survivals of folk-lore connected
with the day and with Carna which cannot all be explained by reference to rites
oi the dead »: W. W. Fo w l e r . Roman Festivals, London 1925, 131.
(69) Corne era il nome di un colle in quel di Tusculum, dove c’era un
lucus antiqua religione Dionee sacratus a Latto (Pl i n .. n. h. 16. 242), — probabilmente dunque un boschetto di cornioli (cornus).
(70) U. v o n Wi l a mo w i t z -Mo e i .l e n d o r f . Der Glaube tier Hellenen I, Berlino 1931, 89 sg.
(71) Due (orna d'ariete (Wo o d w a r d . The Annual of the British School
1908-09, p. 81, nr. 87) in rilievo su l’iscrizione dedicatoria di un άγαλµα rôl
Καρνειοι trovata a Sparla. IG V 1, 222; cfr. la berma con testa d’ariete dal
territorio di Gylheion. Athen. Miti. 1904. p. 21.

