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RECENSIONI

J. D. Be a z i .e y  e l·. Ma g i. Im raccolta Benedetto Guglielmi nel Museo Gre-
goriano Etrusco:, parte prima ( Ceram irai : Città del Valicano. 1939. Pagg. VIII- 
155; tav. 46 e figure 48 intercalate nel testo.

Il presente volume fa parte della collezione di monumenti vaticani di ar-
cheologia e d'arte pubblicati per cura dell'accademia pontificia di archeologia 
e fornisce una fulgida prova di (luelFamore per l'arte e per la scienza che la 
Chiesa alimenta, continuatrice e non demolitrice della parte migliore della clas-
sicità. A Pio XI. maestro di umanità e cultore delle arti liberali, il marchese 
Benedetto Guglielmi fece nel 1934 omaggio della quota a lui pervenuta per 
eredità dell'antica collezione Guglielmi, formatasi attraverso gli scavi eseguiti 
nel territorio di Vulci nel periodo 1828-1848. Nel· 1937 la raccolta fu inaugurala 
nella sala apposita del Museo Gregoriano; ed a .-»ilo due anni di disianza ne è 
apparso il primo volume del catalogo (li.

Il volume è diviso in due parti. La prima è dedicata ai va.-i dipinti. >ia 
greci che etruschi, ed è dovuta al Beazley. Essa è degna del maggior conoscitore 
vivente della ceramica antica. Chi la legge attentamente constala come la cono-
scenza della pittura vascolare antica del Beazley sia altrettanto profonda nel 
campo della ceramica etnisca che nel campo della ceramica greca: egli sa rin-
tracciare con uguale sicurezza la mano dei pittori attici come quella dei pittori 
non attici e sa valutare con giusto criterio tanto i prodotti meno attraenti, (pianto 
i prodotti più belli di questo nobile ramo dell'arte antica. Si può dire che per 
quasi nessuno dei vasi catalogali il Beazley si limiti a dare la descrizione pura 
e semplice: ([itasi ogni descrizione è seguila almeno da una lista di repliche di 
vasi della stessa forma o della stessa mano. In alcuni rasi egli ha colto l'occa-
sione per darci la lista delle opere di pittori sino ad ora non identificali. Così, 
ad esempio, al n. 27 egli ci dà la lista delle opere di un pittore attico a figure 
nere, ch'egli chiama « dalle linee paonazze a; ed al n. 91 la lista delle opere 
di un pittore etrusco a figure nere — ch'egli chiama « pittore di Mirali » in 
omaggio del noto etruscologo del secolo scorso —, nonché delle opere della 
-ua scuola; ed un'altra lista delle opere della stessa scuola la dà al n. 94. Im-

dl Il secondo volume, declinato ai bronzi, apparirà fra poco, per cura del 
doli. Magi.

-9 — Studi Etruschi, XII'
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portantissima dal punto di vista della classificazione è la ripartizione dei vasi 
etruschi in distinti capitoli, tentata, per quanto io sappia, per la prima volta; 
e chiunque abbia pratica dei nostri studi comprende senz’altro come una buona 
classificazione sia la condizione preliminare per scrivere quella storia della 
ceramica etrusca che ancora manca. Nel commento ai vasi il Beazley dimostra 
di essere, oltre che quel profondo archeologo che tutti sappiamo (le citazioni 
dimostrano che dei cataloghi egli non conosce soltanto le figure, ma anche il 
testo), anche un profondo filologo: ciò appare chiaro al commento al n. 59.

La seconda parte, riservata al Magi, comprende i vasi di bucchero e d’im-
pasto. Il gruppo è quantitativamente meno importante del precedente; ma il 
Magi ha saputo compensare il numero relativamente scarso di esemplari da lui 
catalogati con una disamina lunga ed accurata delle loro particolarità stilistiche 
e tecniche. Giacché non solo dà ogni esemplare egli ci dà la fotografia della 
forma, ma ben quarantotto disegni di sua mano permettono di avere dei graffiti 
e delle sagome quell’idea che altrimenti in nessun modo potremmo avere. Chi 
ha tentato qualche volta di rendersi conto delle classi fi (azioni preistoriche ba-
sate sulla ceramica, sa quanto disperata sia tale impresa, giacché la maggior 
parte delle riproduzioni di vasi o di frammenti preistorici sono tali, che agli 
editori bisogna credere sulla parola. Se invece i Preistorici seguissero l’esempio 
del Magi, forse sarebbe possibile fare della ceramica preistorica una classifica-
zione e quindi una cronologia meno incerta e forse anche meno arbitraria del-
l'attuale.

Seguendo l’esempio del Beazley, il Magi analizza di ogni esemplare i par-
ticolari, istituendo raffronti e paralleli con i particolari che si riscontrano su 
esemplari coevi. Anch’egli sì preoccupa di dare lunghe li>te di repliche di vasi 
della stessa forma e di assegnare ad ogni vaso la sua data; e poiché in ciò egli 
segue il mio esempio (anzi mi cita continuamente), non posso fare a meno di 
approvarlo. Ma credo che lo approverà anche chiunque sia convinto che la 
scienza archeologica si basi anzitutto sulla paziente raccolta dei dati di fatto 
e >olo in un secondo tempo sulla sintesi operata dallo spirito coordinatore.

Il catalogo della collezione Guglielmi, di materiale di provenienza esclu-
sivamente vulcente e di fabbriche in gran parte locali, rappresenta un gran con-
tributo allo studio delibarle etrusca. Auguriamoci che nulla ritardi l'attesa edi-
zione del II volume.

P. Mingazxini

Sc h u l t e n A., Atlantis, in Rheinisches Museum für Philologie. Band LXXXVIII. 
Heft 4, 1939, pp. 326-346.

L’autore riprende una identificazione dell’Atlantide di Platone già da lui 
proposta nel volume Tartessus, Hamburg. 1922. Platone descrivendo l’Atlantide 
avrebbe avuto in mente la descrizione di Tariesso, di modo che si avrebbe 
Atlantide = Tartesso. Delle ventuno prove enumerate in favore della tesi, 
una buona parte, però, potrebbero convenire a molte città e colonie greche 
(ad es. le leggi scolpite in un tempio, il porto alla foce di un fiume, ecc.). 
altre sono semplicemente l’indicazione di quale era, ai tempi di Platone, l’ideale 
greco di una città ricca e felice: nessuna è convincente. Forse il punto di con-
tatto più evidente fra Γ Atlantide e Tartesso è proprio quello che l’autore ha 
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tralasciato di far notare: se l'Atlantide è un mito. Tàrlesso ha pure — data la 
sua antichissima distruzione — dei tratti mitici nelle descrizioni vaghe e un 
po’ fantastiche che ci sono state lasciate, e perchè gli stessi antichi non ne co-
noscevano più la localizzazione esatta. Ma mi sembra poco convincente basare 
su questo una dimostrazione. Anche il fatto che gli scavi intrapresi alla foce 
del Guadalquivir, dove l’autore pone Tartesso. non ban portato che al ritrova-
mento di un povero e tardo villaggio romano di pescatori, sta contro la tesi 
dell'autore.

Sc h a c h e r me y r  Fr .. Zur Rasse und Kultur im minoischen Kreta. Carl Winter's 
Universitätsbuchhandlung, Heidelberg, 1939, pp. 61, figg. 20, carte 2..

L’autore incomincia col passare in rassegna i resultati dei recenti scavi cre-
tesi, per integrare la raccolta del vecchio ma sempre utile volume del Firn men. 
Die kretisch-mykenische Kultur; a questa segue una ricerca sulla posizione 
raziale della civiltà minoica.

Nella prima parte l’autore non si discosta dai dati generalmente accettati. A 
p. 5 mi associo a quel che egli dice sui grandi meriti e sui difetti delLEvans: 
avrebbe potuto aggiungere che questi si basa a volte su materiale eccessivamente 
e arbitrariamente restaurato: proprio la fig. 12. a pag. 45, fa sorgere molli 
dubbi perchè la figura,· integrata sulla base di scarsi frammenti come uomo, non 
ha il colore bruno-rosso riservato alla figura maschile, ma è azzurra, colore 
usato su un altro affresco per le scimmie. — A p. 16 sgg. osservo che la prima 
fioritura a Phaistòs non comincia col Minoico primitivo III, ma col principio 
del Medio minoico, come mostrano gli scavi di lutta la Messarà. Inoltre la 
distruzione del primo palazzo di Phaistòs non è della fine del Medio minoico II. 
ma avviene nella seconda metà del Medio minoico III. A Phaistòs non vi è nes-
suna traccia delle due catastrofi successive del primo palazzo, che 1 Evans anime ile 
per Knossòs: lo dimostrano chiaramente gli scavi e soprattutto gli oggetti trovali 
sui pavimenti. Su questo rimando ad un mio studio che uscirà nel prossimo vo-
lume deW Annuario della Scuola di Atene. Nell’insieme noto, accanto ad una 
eccellente conoscenza delle pubblicazioni sugli scavi cretesi, la tendenza a ridurre 
oltre il dovere gli influssi orientali a Creta. È vero che l’Evans ha esageralo 
neH'ammellere questi influssi — già vari anni or sono mi sono opposta ad 
alcune delle sue conclusioni in questo senso — ma lo S. li riduce eccessivamente.

La seconda parte, francamente, è la meno convincente. L’autore vuol 
riattaccare i Cretesi all’Occidenle e per far questo sforza il materiale cretese. 
Chi da molti anni vive in contatto del materiale e degli scavi, non può non 
accorgersi che le sue deduzioni, anche se interessanti e brillanti, non corri-
spondono alla realtà. Si capisce che allo S. manca il contatto continuo con 
il materiale, contatto che non può avergli dato una escursione a Creta. Egli 
deduce le condizioni di vita e di civiltà minoiche su basi troppo fragili — resti 
di affreschi più o meno arbitrariamente ricostruiti su frammenti troppo minuti, 
oggetti cronologicamente separati da molti secoli, ere. — per poterle accettare: 
si tratta di immaginazioni, non di fatti. Ad es. il « Repräsentativbedürfnis n 
sarà segno di razza occidentale, benché ne dubiti, ma non è dimostrato per 
Creta dall'aff resco con processione del palazzo di Knossòs, che ha i suoi paralleli 
in Egitto, non in Occidente. E. forse, nel giudicare i palazzi cretesi come de-
stinati « den Rahmen und die Kulissen für dus Auftreten der höfischen Menschen 
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zu bieLeiì » e costituiti da « l’runkzinimer » egli accorda eccessivo valore alle 
arbitrarie ricostruzioni fatte dalFEvans a Knossòs, soprattutto nel piano superiore 

I fantastica ed immaginaria serie di sale e terrazze che manca della conferma dei 
dati di scavo), e dimentica Phaislòs, Gournià, Palaikastros, Tvlissos. lo stesso 
piano inferiore di Knossòs. Nè credo esatto parlar di « matriarcato » (p. 42) a 
Creta in base ad alcuni degli affreschi rimastici che raffigurano delle donne, e 
neppure credo « Occidentale » la presenza di una onnipotente divinità femmi-
nile, per cui vedo i paralleli immediati e più numerosi nell’Asia minore.

Utilissima è la lista dlei ritrovamenti con relativa bibliografia a p. 55 sgg.

P» g l ie s e  Ca r k a t e l l i G., Labranda e Labyrinthes. in Rendiconti della R. Ac-
cademia di Archeologia. lettere e belle arti. Società Reale di Napoli. 
N. S. XIX, 1938-39-XVI1, pp. 185-300.

Dal toponimo Λαβρανδα, la koinè in cui sorgeva il tempio di Zeus 
Λαβρανδευς, il dio cario che aveva per attributo la bipenne, sarebbe venuto l'epi-
teto del dio. epiteto che significherebbe « il dio di Labranda ». Labranda è ila 
mettersi in rapporto con lid. laprisa. lie. laßra = « opera muraria » e col 
gr. λαβύρινθος, interpretato finora come « santuario del dio della bipenne ». 
ma il cui significato originario è invere «opera muraria in pietra ». Ugni ficaio 
che doveva avere anche il toponimo Labranda. L’ipotesi proposta è attraente, 
la documentazione mostra equilibrio <■ prudente uso del materiale.

Za n c a n L.. Il Irani mento di Vegoia e il « notdxximtim saeculum ». in Aten<‘ e 
Roma, ser. Ill, an. VII, fase. 4. 1939-XVI1, pp. 203-219.

L'autore esamina i passi relativi alla disciplina etrusca sul secolo e con-
clude che il frammento dei libri di Vegoia nei Cromatici l Ladini. 35(1 sg.) pre-
suppone un dubbio sulla teoria degli otto secoli tramandataci da Plutarco, 
iSull. 7). Inoltre il frammento « ci permette di riconoscere in un’attestazione 
precisa, cui si coordina senza sforzo tutta una serie di testimonianze, e aru-
spicali e letterarie, i costumi attribuiti al secolo ottavo ». Questi costumi sono 
esaminati dall’autore e avvicinali a passi di altri autori latini che possono 
illustrarli. I testi che egli cita sono, è vero, posteriori alla data generalmente 

e anche dall’autore — assegnata all ottavo secolo etrusco, cioè il secondo o 
l’inizio del primo secolo av. Cr.. ciò clic può far sorgere il sospetto che le idee 
espresse in essi e anche nel frammento di Vegoia siano luoghi comuni della let-
teratura latina, tuttavia credo che Fautore non si allontani dal vero nel ricolle-
gare, come egli fa, il frammento di Vegoia « alle inquietudini religiose e po-
litiche che risorgono più e più volte nel corso della crisi repubblicana ».

Ma r c o n i Μ., Riflessi mediterranei nella più antica religione laziale. R. Univer-
sità di Milano, Facoltà di lettere e di filosofia, serie quarta, Storia e reli-
gioni. Casa editrice Giuseppe Principato, Messina-Milano, 1939-XV1II.

11 volume si compone di due parti a cui è premessa una breve introdu-
zione. La prima parte dà un elenco delle raffigurazioni di una divinità muliebre.
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statuetta con braccia alzate trovata insieme a questa nella stessa « Shrine of the 
Double Axes ». Per la figura seduta da Gournià (Boyd Hawes, Gournià. tav. X, 
11) confrontando il testo (p. 46) trovo che proviene da una tomba: la Boyd 
Hawes suppone, credo con ragione, che raffiguri una « mourner » ; difatti il 
gesto — una mano alla testa ed una sul petto — ritorna identico in età arcaica 
per le prefiche (ad es. Jahrb. Anz.. 1933, p. 281, fig. 16). Riguardo alle altre 
figure di donne con mani al petto citate per Creta, osservo che è mollo 
dubbio che questo gesto indichi la divinità madre; a Creta probabilmente è il 
gesto dell’adorante, difatti si trova non solo su numerose statuette femmilili — 
quelle che cita la Μ. sono solo una piccolissima parte — ma anche su statuette 
maschili, ad es. sulle figurine di Pctsofà (BS.-L IX, 1902-1903. p. 361 sgg., 
law. IX-X) provenienti da una stipe votiva di divinità salutare (insieme erano 
raffigurazioni di varie parti del corpo umano), nelle figurine da Porli iXanthou- 
dides, The Vaulted Tombs of Mesura, tav. VIH, 171), dei Lasithi (BSA, XXXVI, 
1935-1936, p. 118 e 122 nn. 843), da H. Triada {Animar. d. Sc. d"1 Atene. XIII- 
XIV, 1930-1931, p. 190 k. ni. ri]. Lo stesso gesto si ritrova su numerose figure 
della Messala, non sappiamo se maschili o femminili, e su alcune dei Lasithi 
pure di sesso incerto. E proprio sul gesto delle mani al seno esprime i suoi 
dubbi il Myres illustrando alcune figurine votive cipriote — che la Μ. non co-
nosce — [JHS. XVII, 1897, p. 166. fig. L3 e p. 163). Il gesto sicuro della divi-
nità femminile a Creta durante il Tardo Minoico III (si attarda anche nel proto-
geometrico), cioè nel periodo a cui appartengono le figurine citate dalla Mar-
coni, è quello delle braccia in alto: attributi vari si possono aggiungere, ma non 
sono necessari. Sicuramente divinità, provenienti da santuari, sono la statuetta 
con mani alzate dalla « Shrine of the Double Axes » a Knossòs. citata dalla 
Marconi a p. 173 (BSA, VIII, 1901-1902, p. 86 sgg.; Evans, Palace of Minos, 
11, 336-337 = Bosser I, Altkreta, n. 295); le due interessantissime statuette tro-
vale dal Marinatos entro un santuario rotondo a Gasi, fra Tylissos e Herakleion 
iJahrb. Anz.. 1936. p. 223 sgg., figg. 5 e ó; JHS, LVI, 1936. p. 151. fig. 10); 
quella da Knossòs entro urna a casa, die ricorda il santuario rotondo di Gasi 
(Evans, Palace cit.. Il, fig. 63); quella di Pankalochori iJahrb. Anz.. 1933, 
p. 297 sg., figg. 6-8); quella dal santuario di Gournià, citata dalla Marconi a 
p. 122 (Boyd Hawes, Gournià. tav. XI, 1 e forse frammenti di una o due figure 
simili); le nove statuette da un santuario protogeomelrico di Karphi t]HS. LVII, 
1937. p. 141, fig. 12 . Queste, tutte sicure, la Μ. ignora in gran parte. Il braccio 
di una figura simile, proveniente da Priniàs, ed uno inedito da H. Triada, 
possono essere aggiunti alla lista. Se tulle queste statuette e statue rappresentino 
la stessa divinità — la grande dea madre mediterranea — o divinila diverse a 
seconda degli al tributi, non possiamo definirlo con certezza: una di Knossòs 
e quella di Pankalochori non hanno attributi, l’altra di Knossòs e almeno una 
di quelle di Karphi hanno una colomba, una di Gasi i papaveri, l’altra di Gasi 
colombe e corna di consacrazione, quelle di Gournià i serpenti.

Per gli antecedenti periodi minoici possiamo per analogia con l'attributo 
della figura di Gournià, i serpenti, supporre divinità la cosiddetta « dea dei 
serpenti » di Knossòs (Evans, Pal. of Minos. 1, p. 495 sgg. e tav. in principio 
del volume), citata dalla Marconi a p. 120 e forse anche l’altra che essa cita 
a pp. 120-121, al solito di seconda mano, (Evans, op. cit., I, fig. 360 a, b), benché 
lutto il deposito in cui le due statuette furono trovate sia di carattere votivo e 
Γ Evans stesso consideri la seconda ?tatuelta una attendente della dea. Se la figura 
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ventrale dell’anello di Isopata (Archaeology, LXV, p. 11), fig. 16), vitato dalla 
Μ. a p. 121, è una divinità, non è però una dea dei serpenti: i supposti 
serpenti sono dovuti alla eonvenzione minoica di rappresentare le capigliature 
femminili. Il vaso da Kumàsa, che essa cita, proviene da una tomba (Xanthou-
dides, The vaulted Tombs of Mesarà, lav. Il, 4137) insieme a tre altri (ibid.. 
tav. II, 4138, 4139, 4993): per lo Xanthoudides si tratta non di serpenti ina di 
braccia, serpenti sono per l’Evans (Pal. of Minos, IV, p. 163), mentre il Pend- 
lebury per un esemplare simile da Trapeza (BSA, XXXVI, 1935-1936), p. 94, 
tav. 13, n. 1001) rimane incerto. In ogni modo, si tratti di serpenti o di braccia, 
abbiamo un vaso, non una divinità, anche se, come suppone l’Evans, il vaso fosse 
destinato al culto dei serpenti, molto diffuso in Creta.

Potrei moltiplicare le omissioni per tutto il mondo mediterraneo. Ad es. 
per le Cicladi. ^e la Μ. ricorda (p. 50) l’idoletto marmoreo da Deio (Bossei l. 
Altkreta, p. 242, n. 410) e fra le dee sedute quelli dà Thera (Bossert, op. cit.. 
p. 244, nn. 418-119) e da Aniorgos (Dussaud, Civ. Préhell.. p. 361- n. 8). io mi 
chiedo perchè non ha citato i numerosissimi cosiddetti idole tli ciclaidici simili 
trovati e nelle Cicladi e a Creta, dove furono importati. Ricordo, ad es., pei-
le Cicladi: Tsounlas, Έφηµ. Άρχ., 1898, tav. 10; 1899, col. 97, figg. 28-30. 
Staì's, Guide illustré du Musée National d9 Athènes. Π, p. 169 sgg.; per gli 
idoletti cicladici trovati a Creta: Xanthoudides, op. cit., tavv. XV, 224; XXI, 122- 
127; Jalirb. Anz.. 1933, col. 299 sgg., figg. 9-12 di queste la fig. 10-11 è 
identica ad una « itala dalla Marconi. Tuttavia questi idoli, provenienti in gran-
dissima maggioranza da tombe, non potranno essere considerati raffigurazioni 
della gran madre mediterranea se non sarà avanti dimostrato che il mondo pri-
mitivo cicladico e minoico aveva la consuetudine di mettere nelle tombe rap-
presentazioni di divinità.

Osservo ancora, per la Πότνια Οηρών, che le sue raffigurazioni in Italia non 
possono essere accettate come prove del culto. Si tratta di oggetti importali 
o copiati dalle officine artistiche locali, lo dimostra il fatto che non si trovano 
prima del periodo orientalizzante. È strano veder citati a prova di un culto i 
vasi greci a figure nere e ros?· e, i (mali rispecchiano culti e mentalità dei paesi 
di origine non delle località dell’Italia — molle di più che non immagini Fau-
trice — dove sono stati trovati.

E un merito della Marconi, tuttavia, aver pensato a questa rassegna ed 
essere stata la prima a tentarla; il lavoro, sia detto a sua scusa, era difficilis-
simo, la Marconi vi ha messo molta diligenza e molta buona volontà e non si 
può attribuirle a colpa se per compierlo in modo soddisfacente sarebbero stati 
necessari maggiore esperienza e conoscenze di quelle che l’autrice, giovanissima, 
credo, e alle sue prime prove, poteva metterci. È da sperare che qualcuno, 
magari l’autrice stessa, riprenda questo tentativo su più sicure basi critiche e 
più esatto metodo di ricerca.

La seconda parte (p. 229-383) è certamente migliore. Anche qui sarebbe 
desiderabile che l’autrice abbandonasse il metodo delle citazioni di seconda 
mano però molto meno frequente che nella prima parte, anche perchè le fa af-
fermare cose inesatte. Ad es., a p. 300, il lucus Feroniae citato dall’autrice tra 
Luni e Pisa è unicamente dovuto ad una falsificazione di Annio da Viterbo: ella 
avrebbe potuto accorgersene se avesse controllato la sua fonte, che cita di se-
conda mano e inesattamente. Un lucus Feroniae è ricordato da Tolomeo (III, 1. 
43), ma le coordinate che danno i codici sono impossibili, perciò il Cuntz, Die
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Geogr. d. Plot., p. 183. basandosi unicamente sulla latitudine, suppone, credo 
con ragione, che debba identificarsi con il centro religioso ben conosciuto ai 
piedi del Soralte.

Ripeto che Fautrice ha mostrata molta buona volontà — forse più di quel 
che non può sembrare dalla mia recensione —, lavoro indefesso anche se non 
sempre ben diretto, reali qualità di analisi e di intuizione anche se talvolta 
Iroppa fantasia e facilità di accettare conclusioni che le premesse non giustifi-
cano. La mia apparente severità è effetto del desiderio di vederle seguire nei 
lavori futuri una via più sicura, che porterà a migliori e utili resultati.

Luisa Banti

B. Sez. II - Lingua, Epigrafia

RECENSIONI

E. Ve t t e r . Literaturbericht· 1935-1937: Etruskisch. in Gioita XXV ili. 1-2 Heft 
(1939), 34 Heft (1940), pp. 117-232.

La rassegna bibliografica che in 116 dense pagine di lesto il Vetter presenta 
agli studiosi di linguistica è chiara, organica, per quanto mi consta completa; 
ma non si limita alla elencazione, alla illustrazione, alFinquadrameiilo dei con-
tribuii offerti dalla scienza mondiale nel campo etruseologico, entro i limili di 
tempo determinati, a seguito della rassegna pubblicata da S. P. Cortsen in 
Gioita XXIII pp. 144-186. Come era prevedibile ed inevitabile, lo studioso ap-
passionalo e vivace che ha cosi intensamente intrecciato negli ultimi anni i 
propri agli altrui contributi non poteva rimanere informatore freddo ed agno-
stico, nè tanto meno giudice oggettivo del vasto materiale bibliografico per- 
tratlato. Senza che la parzialità dei giudizi noccia alla serena ed utile organicità 
della rassegna, l’impronta di una valutazione personale è ovunque presente e 
riconoscibile. E poiché essa non di rado si manifesta in forma originale e co-
struttiva, possiamo affermare (“he il lavoro del Vetter non sia giovevole sol-
tanto ai fini didattici o della storia della scienza — (tome sarebbe proprio di 
una rassegna —, ma possa considerarsi un ulteriore e pregevole contributo di-
reno allo studio della lingua etrusca.

E proprio a questo particolare aspetto del saggio del Vetter che sono de-
dicate le osservazioni che seguono; mentre la valutazione della «rassegna» 
potrà esser falla complessivamente in altra sede. Dirò soltanto che lo scrupolo 
delFAutore non si è arrestato neppure dinanzi all'esame di contributi minori <> 
indiretti; ma l’interesse e la lunghezza del commento risentono evidentemente 
delle preferenze personali del chiosatore. Utile è la indicazione delle recensioni 
a seguito delle opere di maggior mole. Tutta la materia risulta divisa in sei 
parti, come segue: 1) Generalità, bibliografia, storia della scienza, «personalia » 
sugli studiosi; 2) edizione di testi, raccolte di materiale; 3l nuove iscrizioni 
pubblicate; 4) iscrizioni già note; 5) scrittura, fonetica, morfologia, sintassi:· 
6) valore di singole parole; 7) relazioni dell’etrusco con altre lingue, origini 
etrusche.
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Tralascio naturalmente le osservazioni minori, isolate, correzioni o con-
ferme di lettura, singole proposte di significati ecc., per limitarmi soltanto ai 
problemi di maggiore interesse o che più direttamente riguardano l’attività 
ermeneutica dell’Autóre, mia e degli altri studiosi che cameratescamente si af-
fiancano in questi anni nell’arduo cammino della disciplina etruscologica. La 
iscrizione Cere Mengarelli (Not. Se.. 1938 p. 405) n. 15 dà occasione al Vetter 
(p. 133) di riprendere la questione del significato della parola nesl, ne-H (ve-
dasi anche, più avanti, la p. 214). Ricordiamo i lesti nei quali appaiono voci 
connesse con la radice ne.s- :

1) CIE 5237 (Piombo di Magliano):
cauffas tuffili avils LXXXez \iniffni casffialff laeff lievn avi! neil .num 
murina-sie jalzaffi ...

2) CII 2089 (Castel d’Asso: sulla porta di una tomba): 
eca suffi neil titnie (- -I

3) CIE 4539 (Perugia: cippo)
cu suffi ne[s/?J - anteie titial cani restia·“ col caraffsle aperticeli ca Otti 
cesti lusver etva ca X tirane cares x caraffsle se - - -

4) CII 2133 (base del leone di Valle Vidonei
eca suffi neaznas arnffal nes[Z]

5l Noi. Scavi, 1938, p. 405 (Cere: blocco di tomba)
(- -) neslfflleprn - -

6) CIE 886 (Montepulciano: cippo)
ein ser vi remzna ciane au latini cesu
tular hilar nesl
claruxiei

li CII 2056 (Viterbo: sarcofago)
- - alerti [as] “effresu neis sacn- ■ clen[s]i

8) CIE 5230 (Sovana: fronte di tomba)
retse(?)vel nei (o veines)

9t CIE 5220 (Sovana: fronte di tomba)
ffestia velffurnas nesna

10) CIE 5473 (Tarquinia: sarcofago) 
rarnffa upatrui larffal sey larffìalc aleffnal camnas arnffal 
larffalisla pitia apatruis pepnesc [hu]zcnesc velznalc ■ ■ 
! n]acna pures nesiffvas avils cis muvalxls♦

Il Torp, che in un primo tempo aveva pensato al significato « tomba » 
iBeitr. I p. 35), poi si orientò verso la interpretazione «morto» (Beitr. Il 
p. 18 sgg.; Etr. Notes p. 11); valore lessicale poi entrato nei manuali nella 
<lasse delle cognizioni provvisoriamente accettate come probabili (Trombetti, 
!.. E., p. 224; Pallottino, Eleni., p. 95). Ora in base alla nuova iscrizione di Cere 
(n. 5) il Vetter esclude la ipotesi del Torp e pensa piuttosto ad un valore 
«Nachkommenschaft, Verwandschaft», traducendo « (proprietà) della famiglia 
di Th. (ffl per ffanxvilus) Leprnei ». Che suffi itesi come « tomba del morto » 
risulti pleonastico ed impossibile (p. 214) non direi, se suffi vale originaria-
mente « sedes, locus ». come possiamo pensare in base a suffi hinffitt di CIE 4116. 
e a suffi lanini zivas di CIE 5470. con una specificazione di significato probabil-
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mente funerario. D’altro canto delle dieci iscrizioni citate, nove sono certa-
mente sepolcrali. Un valore coifie quella proposto dal Vetter sarebbe poco 
comprensibile nel n. 9, dove l’aggettivale iiesna è certamente appellativo. Per 
nesiGvas del n. 10, piuttosto che ad un termine di parentela, come l’Olzscha in 
Gnomon, XIII, 1937, p. 194, si potrebbe pensare ad una voce verbale del tipo 
sval&as, supponendo una parafrasi della nota formula lupti avils... « morto di 
anni... ». In conclusione, allo stato odierno delle nostre conoscenze, non è pos-
sibile farci una idea precisa del significato della parola nesl e delle voci affini; 
ma le probabilità maggiori sono per una famiglia di valori lessicali connessi 
con il concetto di « mors, funus ».

A p. 134, commentando la breve iscrizione su vaso di bucchero da me 
pubblicata in St. Etr.. Vili p. 343 sgg.. FA. giustamente richiama per la forma 
urGanice la voce urftui della iscrizione di S. Marinella. Ma il confronto risulta 
ancor più evidente per il fatto che, pur restando alquanto oscura la identifica-
zione della quarta lettera, la voce in questione mi sembra sia da leggere piut-
tosto urGri. In tal caso essa apparirebbe con una terminazione identica a quella 
delle altre due parole della stessa riga faneri e uGari, verisimilmente voci 
verbali, in una serie che potrebbe significare qualche cosa come « vovendum, 
faciendum, dandum est» (cfr. Eleni, pp. 61, 62).

Con particolare interesse sono affrontati i problemi relativi al testo etrusco 
della Mummia di Zagabria che è attualmente, come merita, sotto il fuoco 
combinato dell’indagine epigrafica, linguistica, storico-antiquaria (pp. 137 sgg.L 
Pregevolissime le osservazioni sulle nuove letture del Runes: evidente ad esem-
pio la opportunità di leggere luzlxnec in cambio di nuzlxnec in IV 18. Na-
turalmente la forma zarvneG è un errore di lettura. Per ciò che riguarda il 
contenuto del testo, il Vetter insiste sulla sua visione di Wortdeut. I: cioè 
sulla origine ceretana delle cerimonie descritte o prescritte e sulla combina-
zione della festa di Nettuno in Campo Marzio del calendario romano (23 settem-
bre) con la data della festa di Nettuno nel testo etrusco (celi huGi* zaGrumi* = 
24 settembre). La complessa ingegnosità della ricostruzione, che poggia anche 
sul confronto lusa- = Lausus e sulla supposizione che la colonia etrusca in 
Egitto risalga all’età arcaica, giustifica la riluttanza dell’A. ad abbandonarla; 
ma, scossa già in una parte, essa appare condannata nel resto. E che in parte 
sia scossa, lo confessa il Vetter stesso ammettendo che le mie osservazioni sul 
carattere « settentrionale » della lingua del testo (St. Etr., XI, pp. 203 sgg.) non 
riguardano in fondo la origine del testo stesso che può aver subito una reda-
zione neo-etrusca nella fase della κοινή (pp. 149 sgg.). Ma è chiaro che in 
tal caso il problema si sposta dal campo più propriamente linguistico a quello 
storico-antiquario; e d’altro canto resta difficile comprendere le ragioni di un 
trionfo del dialetto etrusco settentrionale presso i supposti vecchi coloni « me-
ridionali » d’oltremare. Io non ho detto che il liber linteus di Zagabria sia 
stato portato in Egitto, magari nel bagaglio di un immigrato, ma che esso deve 
aver appartenuto al patrimonio letterario-religioso di un immigrato italiano: 
il che non esclude la eventualità della sua redazione in Egitto. Restano poi le 
altre due obbiezioni fondamentali: 1) che la cerimonia di Nettuno è una soltanto 
delle cerimonie del testo, dove appaiono riti in onore di altre divinità; 2) che la 
corrispondenza con il calendario romano si regge sulla ipotesi (per mio conto 
improbabile) che huG sia «quattro» e non «sei»; nè, anche in tal caso, la 
corrispondenza sarebbe proprio esatta (23 e 24 settembre). Senza fondamento 
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resta pure a mio avviso la identificazione della festa dei Lareiualia nell'ultima 
colonna.

Ma più che dei dissensi, dobbiamo occuparci — e rallegrarci — delle con-
cordanze. Che sono molte e considerevoli, e. abbracciando anche i solidi con-
tributi dell’Olzscha, valgono a provare che si è già in diversi campi sulla 
buona via del successo. Così per quanto riguarda il metodo di comparazione 
storica; così per il contenuto generale del testo, e per la teoria del calendario: 
così per il significato di singole voci importanti come (risila — cerimonia, sacri-
ficio, elnam congiunzione ecc. Debbo poi rilevare con compiacenza e gratitu-
dine le parole di elogio che il Vetter ha voluto scrivere nei riguardi del mio 
lavoro sul contenuto del testo di Zagabria; pur trattandosi di uno studio in 
molli e gravi argomenti dissenziente dalle sue vedute.

Passando ad altri testi, mi sembra degna della massima considerazione 
la ipotesi dell’A. sul contenuto della iscrizione funebre o meglio delVelogiurn 
tarquiniese del sarcofago di Laris Pulena (p. 159 sgg.). Il gruppo zi.\ nefàrac 
che a suo tempo, {St. Etr., VI, p. 559), non senza un certo abuso di ingegnosità, 
riferii al rotolo tenuto in mano dal defunto, traducendo « scritto su (rotolo 
di) pelle », sarebbe ora, secondo il Vetter, da interpretare come un « libro » 
famoso lasciato dal defunto e trattante materia aruspicale (netìrrac con netsvis 
<i aruspice »), ricordato come prima benemerenza dall’elogili™. La ipotesi che 
ζίχ nefàrac si traduca con « Über haruspicinus » è combinatoriamente possibile 
e probabile. Ma quel che sopratutto deve richiamare la nostra attenzione c 
l'ambiente, l’atmosfera nella quale la tradizione letteraria e la epigrafia latina 
ci mostrano immersa l’attività letterario-religiosa tradizionalista di Tarquinia 
etrusco-romana. È l’ambiente in cui vive quel Tarquizio Prisco, volgarizzatore 
della sacra dottrina etrusca, al quale in età imperiale Tordo LX haruspicum 
lasciò in Tarquinia una dedica {CIL, XI 3382; Borman in Jahreshefle 1899 
p. 219 sgg.; Pallottino Tarquinia c. 556, 561). È l’ambiente in cui la tradizione 
dei mitici Tagete e Tarconte è più che altrove tramandata e incrementata. An-
cora una volta occorre ricordare che la interpretazione delle iscrizioni elru- 
sche non può prescindere dallo « spirilo » dell’età in cui esse furono redatte e 
dall’atmosfera culturale che i relitti della tradizione letteraria ci permettono di 
far rivivere: nello stesso modo che la «traduzione» delle singole parole deve 
orientarsi verso una certa corrispondenza con voci ed espressioni latine, per 
quel fenomeno di parallelismo lessicale che inevitabilmente si determina tra 
idiomi contigui, tra i quali, per la troppo grave difformità, non sono possibili 
più proficui scambi e ravvicinamenti. La ipotesi del Vetter, che non è se non 
un accenno, si presenta dunque assai promettente e merita un serio approfondi-
mento, anche nei riguardi del resto della iscrizione.

Ma il contributo che senza esitazione deve esser definito come il più 
notevole offerto dal Vetter nella rassegna, e che non esito a considerare come 
tino dei più importanti risultati sicuri ottenuti in questi ultimi anni nel campo 
della ermeneutica etrusca, è la interpretazione delle formule onomastiche « ge-
nitivali » zilci velus ludxniesi, zilci velusi hulxuniesi, lar&iale hidxniesi mttr- 
cesic caliaSesi delle iscrizioni funebri tarquiniesi CIE 5388, 5385, 5357 come 
indicazioni di « date », mediante il nome di magistrati. Questa geniale soluzione 
elimina di colpo la difficoltà della presenza di personaggi estranei alla famiglia 
titolare nelle tombe gentilizie degli Scudi e dell’Orco, concorda pienamente 
con quanto ci è possibile intravvedere dello stato gentilizio tarquiniese dopo
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Π IV secolo. Uova la sua corrispondenza nell’uso romano (già nolo del resto 
nei cippi etruschi di Fiesole), puntualizza i caratteri e gli scopi di quelle iscri-
zioni funerarie con carattere particolare di dedicazione ecc. — cioè esprimenti 
un’azione — che posi in rilievo e raggruppai in Tarquinia c. 527 sgg. Assai 
più convincente è infatti una epigrafe commemorativa del lipo « L’anno tale.

N. ha dedicato o (‘ostruito una tomba » che non la espressione generica 
« ha dedicalo o costruito una tomba». Non posso ammettere tuttavia
la illazione del Vetter sul valore munsle «magistratura », con le sue diverse 
applicazioni. Per me munsle e affini restano uguali a « locus ». A Fiesole 
(C ! E 4) il nome dei magistrali non è accompagnato da una specificazione della 
carica.

λ a tu Talmente sviluppato, nella parte grammaticale, è l’argomento della 
punteggiatura sillabica, di cui il Vetter fu lo scopritore. Infelici invece, per 
la loro scarsa evidenza, i tentativi di dimostrare e di ritenere dimostrati fatti 
grammaticali come Γ -n delPaccusalivo, l’-.s del plurale, l’-u del genitivo plu-
rale: tutte ipotesi ehe non nascondono — nè lo potrebbero — la loro origine 
dalla eterna suggestione indoeuropeistica. Gli argomenti addotti non superano i 
limiti di una mediocre « possibilità »; ina, come è ben noto, in un campo così 
« minato » come quello della ermeneutica etrusca, il passaggio dalla possibilità 
alla probabilità deve esser lento e cauteloso, dalla probabilità alla sicurezza 
limitalo a casi eccezionali. Fa perciò meraviglia che il Vetter accusi i miei 
Elementi di lingua etrusco di essere apparsi in un momento infelice; perchè 
subito dopo la loro pubblicazione sarebbero stati dimostrati fatti grammaticali 
sicuri, a me sfuggiti, come l’-zt dell’accusativo o l’-.s del plurale!

È naturale che un’opera riassuntiva nella nostra materia sia già superata 
nel corso stesso della >ua redazione e della sua stampa, almeno in singoli ar-
gomenti. L’unico vero torto di un manuale sarebbe quello di voler imporre 
una schematizzazione ed una fossilizzazione di cognizioni e di metodi: ciò che 
avviene in sostanza proprio spostando arbitrariamente le opinioni dal piano 
della possibilità a quello della sicurezza. Ma il Vetter, che è un eccellente 
studioso e dimostra in questo suo lavoro, come nelle opere antecedenti, di 
saper dominare pienamente la sua materia, sa che nel campo della ermeneutica 
etrusca due sono le condizioni essenziali per procedere innanzi proficuamente 
senza fuorviare: e cioè l’acutezza e l’ardito slancio nell’atto di formulare una 
ipotesi; il freddo controllo critico, il dubbio metodico, starei per dire la 
diffidenza quando la ipotesi è formulata. Tutta la dolorosa istoria dei ten-
tativi falliti, di cui è disseminato il cammino della etniscologia, non è che la 
storia di coloro che si erano troppo affezionati alle loro ipotesi. Nel giudizio 
imparziale delle proprie come delle altrui ricostruzioni, per quanto geniali e 
soddisfacenti, è la premessa per un progresso che si annuncia lento ma continuo 
e per il quale proprio i più recenti contributi ci consigliano la fiducia e l’ot-
timismo.

Μ. Palloitiup

Sem ι ,ί έ ν . A.. Die Tyrsener in Spanien. Forschungen und Fortschritte 16 ( 19101 
pp. 225-227.

L’articolo destinalo a sottolineare certe concordanze fra iscrizioni iberiche 
della Spagna meridionale e del Portogallo con La lingua della stelo di Leiuno
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è particolarmente interessante per il confronto della forma zaronah· delle iscri-
zioni lusitane con zeronav che compare tre volte sulla stele di benino. Poiché 
in etrusco mancano forme corrispondenti (la traduzione secondo Vetter è 
#ui cesiti siamo di fronte a una norma areale tipica: due aree laterali conser-
vatrici, una area interna innovatrice. Erra lo Schulten nel vedere in questo ima 
prova « für die immer noch umstrittene Herkunft der Tyrsener-Elrusker aus 
Kleinasien ». A ogni modo bisogna dargli atto della distinzione su cui insiste di 
Tyrsener e ili Etrusker: vale a dire nei Tirreni egli vede qualche cosa di an-
teriore e di più ampio, negli Etruschi qualcosa di più recente e di limitalo 
all’Italia. Ê sperabile che il concetto di Tirreni si perfezioni ulteriormente e si 
identifichi non già con una massa migrante ma con uno « strato » ben definito 
o. meglio, con uno degli aspetti dello strato mediterraneo preindoeuropeo.

<». Devoto

N. 13. - La russe gnu 
e p i grafi ca sarà pubblicata

bibliografica delle Sezioni 
nel prossimo col urne.

archeologica e linguistica-

(N. d. R.)


