
I COSIDETTI “ CALEFACTORIA ”
CONTRIBUTI DALLE TAVOLE IGUVINE VI b 24-42

(Taw. XIV -XV)

In alcune tombe scoperte nel Pascolare di Castel Gandolfo a 
Montecucco nel 1816, fra vari oggetti sia in terracotta, sia in metallo, 
furono rinvenuti degli speciali vasi posanti su base cubica di solito 
traforata (1).

Alessandro Visconti, che ebbe l’ufficio di pubblicarli, nella sua 
Lettera sopra alcuni vasi sepolcrali rinvenuti nelle vicinanze del-
l’antica Alba Longa, li definì calefattori cioè « olle animatorie 
esalanti dai forami odorosi profumi » e ci si contentò di tale defini-
zione senza cercare di sapere quale fosse l’ufficio di detti vasi o per 
lo meno dei modelli che essi, in piccolo, imitavano. È evidente che 
si tratta di vasi-fornacette perchè le aperture che si trovano nella 
base di alcuni di essi dovevano certo servire per il passaggio del 
fumo e dell’aria necessaria alla combustione. Su quale fosse il loro 
impiego sacro può illuminarci un passo delle Tavole di Gubbio di 
cui sotto porterò l’interpretazione.

Esemplari del genere pervennero anche dal sepolcreto di Villa 
Cavalletti a Grottaferrata (2), uno da Ardea, uno da San Sebastiano 
sull’Appia (3) ed altri da località non determinate dei Colli Albani 
che si conservano nel Gabinetto di antichità classiche di Copenaghen 
e nel R. Antiquario di Monaco (4). Sono quindi un genere di vasi 
rinvenuti esclusivamente nel territorio latino-falisco. Fuori di questi 
limiti il'tipo è ignoto in Italia nello stesso Tirreno.

Già il Pinza (5) aveva studiato questi fittili e la loro struttura.

(1) A. Vis c o n t i, Leu. cit., pp. 21-30, tav. I, 3-11.
(2) Not. Scavi, 1902, p. 185, fig. 94.
(3) Pin z a , Materiali per la etnologia antica, ecc., p. 53, fig. 32.
(4) Bull, di paletn., anno IX, pp. 139-140, tav. VI, 11-12; Net. Scavi, 

1882, p. 274.
(5) Materiali per la etnologia antica toscano-laziale. Tre tombe scoperte a 

Montecucco.



128

Secondo lui le linee essenziali riproducono quelle di un mobile nel 
quale si possono distinguere tre parti:

a) una base a cassone cubico ;
b) un sostegno approssimativamente tronco-conico svasato 

verso l’alto, imposto alla base a;
c) un vaso sovrapposto al sostegno b.

Se vogliamo seguire questa distinzione in tre parti fatte dal 
Pinza, si possono dividere tutti gli esemplari in due categorie: 
alla prima appartengono i fittili formati da una base cubica trafora-
ta, vera e propria fornacetta, con il sostegno ridotto a un piccolo 
listello sopra il quale è attaccato il vaso, alla seconda appartengono 
quelli con base a decorazione graffita o a giorno, con il sostegno più 
sviluppato, ma senza recipiente.

Ora a me sembra strano che in tutti i modelli che conservano 
il vaso, il sostegno sia sempre molto ridotto, fin quasi a sparire, 
mentre negli esemplari con sostegno molto sviluppato1 il vaso 
manchi sempre. Credo piuttosto che quello che il Pinza chiama 
sostegno molto sviluppato nella II categoria non sia altro che il 
corpo del vaso che si è andato un poco allontanando dalla sua forma. 
Bisogna tener presente che questi mobili rinvenuti nelle necropoli 
non avevano uno scopo pratico, perchè mancano del fondo della 
base cubica, che avrebbe dovuto contenere il fuoco, ed altri ancora 
non hanno assolutamente nei fianchi della base nessuna apertura 
che avrebbe dovuto servire a introdurre il combustibile e al passag-
gio dell’aria per la combustione. Solo pochi esemplari, e sono quelli 
della I categoria, cioè colla forma del vaso ben definita, hanno la 
base costruita come un’autentica fornacetta, con una grande apertura 
in un fianco che doveva servire per introdurre il combustibile e con 
un’apertura a croce e a meandro negli altri lati per il passaggio 
dell’aria. Inoltre tutti sono di dimensioni assai ridotte.

Questi fittili evidentemente erano copiati da modelli che servi-
vano per i sacrifici, con un unico ufficio simbolico, per essere posti 
nelle tombe, senza essere adoperati. Certe volte la riproduzione era 
accurata, sebbene in piccolo e abbiamo i mobili della I categoria 
in cui i vasi per praticità di riproduzione erano attaccati alla base; 
altre volte si riproducevano più sommariamente, il vaso perdeva le 
sue linee più pure e la stessa decorazione a giorno che serviva per il 
passaggio dell’aria e del fumo si risolveva in una decorazione graffita 
in quei caratteri villanoviani, che non sono altro a parer mio che le 
aperture a zig-zig e a croci che non sono state approfondite, dato 
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che in queste riproduzioni non avevano scopo pratico, anzi che ri-
manesse loro un carattere puramente decorativo si nota dal fatto che 
queste incisioni hanno la superficie dell’incavo rude, non lisciata 
come quella dell’intero fittile; ciò prova che la superficie stessa non 
doveva essere visibile, vi doveva dunque essere sovraimposta una 
riempitura di stucco o forse anche delle brattee metalliche. La orna-
mentazione a larghi incavi, originariamente riempiti da niellatura 
a stucco o a brattee metalliche, si riscontra in altri vasi del Lazio e 
dell’Etruria marittima (6). Penso anche che gli originali che questi 
fornelli imitano fossero forniti tutti del fondo del cassone cubico, 
perchè probabilmente non servivano per porre i vasi sopra un fuoco 
acceso lì per lì nel luogo dove l’azione sacra avveniva, bensì ser-
vissero per il trasporto di un fuoco sacro, quando si dovevano com-
piere sacrifici o di lustrazione o di altro genere nei campi o comun-
que lontano dal luogo dove il fuoco sacro si conservava. Caratteri-
stica per dimostrare la sommarietà e rozzezza di riproduzione in 
questi mobili privi di ufficio pratico è l’esemplare rinvenuto nel se-
polcreto di Villa Cavalletti (7), in cui la base-fornacetta è addirittura 
sproporzionata rispetto al grande vaso che sostiene.

Un particolare interessante di questi vasi-fornacette sono i quat-
tro fusti che si rilevano lungo i quattro spigoli della base e che al 
disopra di essa si riducono in una espansione a calotta (fig. 1). Che 
sia un elemento puramente decorativo non credo, dato che si trova 
accennato quasi sempre anche negli esemplari più rozzamente ri-
prodotti. Ad esempio il fornelletto riprodotto nella fig. 2. Anche 
in esso sebbene molto sommariamente s’intravedono le quattro 
appendici.

Dunque doveva essere un elemento essenziale per l’ufficio del 
vaso-fornace. Considerando i modelli néi quali questi fusti sono 
meglio riprodotti si nota come abbiano una forma tubolare che fa 
pensare come a una cappa di camino in miniatura. Potrebbero es-
sere dei tjraggi che servivano per l’uscita del fumo in alto, affinchè 
il fumo non facesse ingorgo dentro la fornacetta, che anche negli 
esemplari imitati non doveva raggiungere mai dimensioni molto 
grandi nè essere tanto traforata.

Molto vicine a queste terracotte laziali sono alcuni fornelletti 
rinvenuti tra i corredi di tomba a camera a Pitigliano e a Sova-

(6) Pin z a , Bull, coni., 1900, tav. XI, fig. 11 e Monum. primitivi di Roma, 
tav. IV, fig. 13, tav. XIX, fig. 2, ecc.

(7) Not. Scavi, 1902, p. 181, fig. 89.
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na (tav. XIV, 1, 2, 3). Quelli di Pitigliano constano di un cassone 
rettangolare dai fianchi aperti a traforo come quelli laziali. Il piano 
superiore è lungo il doppio della sua larghezza. In rapporto a questa 
divergenza dagli analoghi fittili laziali si osserva che sul piano stesso

Fig· 1. Fig. 2.

sono imposti due supporti i quali hanno la forma di un labbro di 
modeste dimensioni, proprio come i supporti delle terracotte laziali 
di fattura più perfetta. Si trattava evidentemente di fornelli doppi. 
Essi non presentano traccia dei fusti tubolari che si riscontrano negli 

altri fittili laziali. Forse non erano necessari in questi tipi che pre-
sentano larghe strisce di aperture e non sottili linee o piccoli fori. 
Forse anche rappresentano uno stadio anteriore.

La riproduzione di questi mobili si raccoglie adunque nel terri-
torio latino-falisco fino ad Ardea: anche i modelli imitati dovevano 
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essere caratteristici di questa zona: la loro fabbricazione locale si 
può dire quasi certa. Resta da decidere se anche l’invenzione ne 
fosse locale e nel caso contrario a questa ipotesi resta da ricercare 
da qual parte gli originali stessi siano stati introdotti. Riporto qui 
un passo del Pinza che studia l’origine dei fittili latini-falisci.

« L’assenza completa di tali tipi in tutta la zona occupata dai 
Greci in età classica esclude che i modelli potessero importarsi dalla 
regione balcanica. Un piatto d’argento raccolto a Cipro nel tesoro 
del tempio da Cesnota a Curium (fig. 3), porta sbalzata all’inizio la 
rappresentazione di un banchetto notevole perchè presso a chi serve 
l’epulone è raffigurato un fornello cubico con i fianchi traforati per 
rendere facile la combustione, retto da quattro piedi, sul quale è 
imposto un vaso centrale come nelle riproduzioni fittili laziali e 
come queste munito di anse orizzontali. A ciascuno degli angoli 
della base o fornello è espressa in proporzioni esagerate da necessità 
di riproduzione una brocca o altro vaso da mescere al disotto del 
quale è appeso come nel fornelletto di Pitigliano un utensile ». Uno 
è forse un mescitoio, l’altro una paletta per rimuovere le ceneri e 
attizzare il fuoco (8).

La Siria, alla quale Cipro era collegata etnograficamente e 
dalla quale dipendeva anche dal punto di vista geografico, ci 
ha trasmesso delle riproduzioni di fornelli ivi comunemente ado-
perati, fornelli che i fittili laziali mostrano adottati anche nella 
zona latina-falisca.

Nella stessa Siria la necessità di uso di questi mobili nella litur-
gia ebraica, uso questa volta sacro, aveva dato origine a dei veri 
capolavori commessi da Salomone agli artefici datigli da Hyran per 
costruire il tempio di Gerusalemme.

Nel I libro dei Re sono descritti in modo assai particolareggiato 
le dieci basi identiche le une alle altre, disposte cinque per lato 
nella corte del tempio, destinate a sostenere altrettanti vasi. Base e 
vaso eranq di bronzo. Già si intravide che tali mekonoth dovessero 
contenere del fuoco per riscaldare l’acqua del sovrapposto recipiente 
e renderla più adatta al lavaggio del sangue e delle lordure prodotte 
dai Sacrifici cruenti sull’altare degli olocausti. L’Antico Testamento 
non ci offre indicazioni dirette in proposito però nei Paralipomeni, 
allorché si accenna a questi mobili si chiamano col nome di meko-
noth che la Volgata traduce « lebetes » e i Settanta « rà πυρεία». 
Le ricostruzioni che il Benziger e il Babelon idearono sono del

(8) Pin z a , Mater, per la etn. laz., p. 49, fig. 26. 
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tutto analoghe ai fittili laziali, qualora si faccia astrazione dallo 
stile delle ornamentazioni esclusivamente villanoviano nei fittili. 
Pare dunque, molto probabilmente, orientale l’origine dei fit-
tili laziali, e forse orientale è anche l’origine dell’uso di essi 
nelle cerimonie sacre, come dopo accennerò. Prima di passare a 
trattare dell’impiego dei vasi-fornello che le Tavole di Gubbio ci 
sembrano indicare, vorrei accennare a un altro genere di fittili, 
provenienti sempre dal territorio latino-falisco e interessanti perchè 
oltre a mostrare affinità con le fornacette, vengono alla luce proprio 
nella regione che dette fornacette produsse.

Si tratta di numerosissimi mobili ritenuti ormai comunemente 
supporti di vaso. Anche essi come le fornacette oltre i confini del 
territorio latino-falisco sono sconosciuti. In essi possiamo contare 
tutti gli elementi costituitivi dei vasi-fornello, cioè una base trafo-
rata, un listello e le linee essenziali di un vaso dal corpo di dimen-
sioni piuttosto ridotte in confronto alla larga espansione del labbro. 
Questa divisione è ben visibile nelle figg. 3-4 della tav. XIV e 2 della 
tav. XV e anche nelle figg. 6, tav. XIV e 3, tav. XV dove il pas-
saggio al corpo del vaso non è segnato da un listello, ma da una sem-
plice strozzatura. Questa somiglianza agli elementi dei fornelli latino- 
falisci non pare puramente casuale specialmente per il fatto che si 
presenta nello stesso territorio. Del resto il foculo (9), proveniente 
da una tomba in territorio falisco, in cui il corpo del vaso è quasi 
completamente sparito può spiegare il passaggio a questi altri tipi 
che sono tutti di epoca più tarda dei foculi. Che il loro ufficio fosse 
veramente di semplice supporto e non più di fornello può darsi, ma 
altresì la derivazione dai foculi dello stesso territorio mi pare evi-
dente. Le figg. 3-4-5-Ó della tav. XV dimostrano un maggior allonta-
namento dal tipo a cui si ispiravano sia per la geminazione del corpo 
del vaso sia per il carattere diverso della decorazione.

Chiarita dunque la struttura dei foculi, la loro probabile deri-
vazione dall’oriente, resta da cercare testimonianze sul loro uso 
sacro nei testi antichi in cui si faccia accenno ad oggetti del genere. 
Un contributo interessante ci viene dato dalla Tavola Iguvina VI b 
24-42 della quale ho cercato di integrare o modificare l’interpreta-
zione, là dove fossero restati passi oscuri o dove non fosse stata 
spiegata coerentemente col resto delle Tavole. Per l’interpretazione 
generale parto da quella del Devoto: Tabulae Iguvinae 1937.

Nella tav. VI b 1-42 è contenuto la libazione della cerimonia

(9) Mo n t e l iu s , La civil, prim, en Italie, II, pl. 310 fig. 6. 
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piacolare. Dopo aver osservato il volo degli uccelli, dopo la ceri-
monia della descrizione del tempio e dell’accensione del fuoco si 
fanno sacrifici dinanzi alle tre porte di Gubbio: Trebulana, Tese- 
naca, Veia, a 6 divinità che possiamo raggruppare in due trinità: la 
prima costituita da Iovio Grabovio, Marte Grabovio, Vófiono Gra- 
bovio, la seconda da Trebu Iovio, Fiso Sakio, Tetro Iovio. Accanto 
all’offerta di vittime c’è, come in tutte le altre cerimonie, l’offerta di 
varie sostanze. Stabilire la natura di queste offerte è importantissi-
mo, perchè dal valore che esse vengono ad avere deriva tutta l’im-
postazione della cerimonia e delle varie parti che la costituiscono.

Le parole più interessanti al riguardo sono Uestisia, col relativo 
verbo *vestikdom,  persondro- (sorso- e staffare).

Il Goidanich (10), il Ribezzo (11), il il Goldmann (12) hanno in-
teso V e s t i ç a come parte animale. Il Goidanich si fonda sul signi-
ficato che dà al verbo *vestikaom  a cui nega il senso di libare già 
dato dal Brèal, e dal Biicheler notando che si dice sempre vino, 
puni fetu, mai vino, puni vestikatu. Però bisogna osservare che in 
IIa24«arvia puni purtuvitu, (puni) vestikatu, 
ahtrepuratu, pustin ancif vinu» nell’espressione 
pustin ancif vinu è evidente che sono sottintesi i due verbi 
vestikatu e ahtrepuratu. * V e s i k a o m perciò è un 
atto che si compie anche col vino.

Il Goidanich pensa che conformemente alla sua etimologia da 
« Vesta » il verbo significhi sottoporre all’azione del fuoco (così 
anche il Goldmann), e vestiça sia un termine della lingua litur-
gica per indicare fegato o in genere exta in quanto questi visceri 
siano oggetto di sacrificio (da cuocere o consultare, o anche bru-
ciare). Ma se * ves tik aom volesse dire « sottoporre all’azione 
del fuoco » dovrebbe essere sempre accompagnato dal suo comple-
mento, dalla cosa che va cotta o bruciata.

In secondo luogo si trova adoperato nelle danze in cui si pro-
nunciano le parole « te vino, te potione » cioè non ha niente in co-
mune con le cose da cuocere.

In II a 35 si dice: Rapire vestikatu. Rapir è un 
vaso che contiene liquidi : (II a 33 Tuvere kapirus pune 
f e r t u — in due vasi si porti la bevanda ; II a 41 Rapire pu-

(10) Saggi ermeneutici umbri, Torino, 1933.
(11) Problemi Iguvini R.I.G.Ì., 1933-34, p. 85 sgg.
(12) Recensione a « Tabulae Iguvinae » editae ab Jacobo Devoto. St. Etr., 

XII, p. 393.
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tutto analoghe ai fìttili laziali, qualora si faccia astrazione dallo 
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sacro nei testi antichi in cui si faccia accenno ad oggetti del genere. 
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(9) Mo n t f .l i c s , La civil, prim, en Italie, II, pl. 310 fig. 6. 
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piacolare. Dopo aver osservato il volo degli uccelli, dopo la ceri-
monia della descrizione del tempio e dell’accensione del fuoco si 
fanno sacrifici dinanzi alle tre porte di Gubbio: Trebulana, Tese- 
naca, Veia, a 6 divinità che possiamo raggruppare in due trinità: la 
prima costituita da Iovio Grabovio, Marte Grabovio, Vófiono Gra- 
bovio, la seconda da Trebu Iovio, Fiso Sakio, Tetro Iovio. Accanto 
all’offerta di vittime c’è, come in tutte le altre cerimonie, l’offerta di 
varie sostanze. Stabilire la natura di queste offerte è importantissi-
mo, perchè dal valore che esse vengono ad avere deriva tutta l’im-
postazione della cerimonia e delle varie parti che la costituiscono.

Le parole più interessanti al riguardo sono Uestisia, col relativo 
verbo *vestikaom,  persondro- {sorso- e stallare).

Il Goidanich (10), il Ribezzo (11), il il Goldmann (12) hanno in-
teso V e s t i ç a come parte animale. Il Goidanich si fonda sul signi-
ficato che dà al verbo *vestikaom  a cui nega il senso di libare già 
dato dal Brèal, e dal Biicheler notando che si dice sempre vino, 
puni fetu, mai vino, puni vestikatu. Però bisogna osservare che in 
II a 24 « a r v i a puni purtuvitu, (puni) vestikatu, 
ahtrepuratu, pustin ancif vinu» nell’espressione 
pustin ancif vinu è evidente che sono sottintesi i due verbi 
vestikatu e ahtrepuratu. * V e s i k a o m perciò è un 
atto che si compie anche col vino.

Il Goidanich pensa che conformemente alla sua etimologia da 
« Vesta » il verbo significhi sottoporre all’azione del fuoco (così 
anche il Goldmann), e vestiça sia un termine della lingua litur-
gica per indicare fegato o in genere exta in quanto questi visceri 
siano oggetto di sacrificio (da cuocere o consultare, o anche bru-
ciare). Ma se * vestik aom volesse dire « sottoporre all’azione 
del fuoco » dovrebbe essere sempre accompagnato dal suo comple-
mento, dalla cosa che va cotta o bruciata.

In secondo luogo si trova adoperato nelle danze in cui si pro-
nunciano le parole « te vino, te potione » cioè non ha niente in co-
mune con le cose da cuocere.

In II a 35 si dice : Rapire vestikatu. Rapir è un 
vaso che contiene liquidi : (II a 33 Tuvere kapirus pune 
f e r t u — in due vasi si porti la bevanda ; II a 41 Rapire p u -

(10) Saggi ermeneutici umbri, Torino, 1933.
(11) Problemi Iguvini R.I.G.I., 1933-34, p. 85 sgg.
(12) Recensione a « Tabulae Iguvinae » editae ab Jacobo Devoto. St. Etr.. 

XII, p. 393.
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nés vepuratu — col vaso della bevanda si pronunzi la for-
mula).

Ancora una volta è evidente perciò che * v e s t i k a o m indica 
un atto che si compie con un liquido. Per il Ribezzo (13) la con-
nessione di vestiça con le forme vestis, vestikatu è 
puramente arbitraria dovuta alla allitterazione. E mentre traduce 
*vestikaom con il molto generico « praecari »dà a vestiça 
il senso di exta, basandosi sopratutto sul fatto che per vestiça 
si adopera (I a 14, 17) lo stesso verbo che per arvia (da lui 
interpretato exta) cioè u s t e n t u , che indicherebbe l’atto di 
cavare daH’interno della vittima le viscere e di sottoporle alla « pro- 
batio ». Ma questa deduzione cade quando si dimostra (14) che 
arvia parte di vittima non può essere, dato che in II a 18 si devono 
portare gli arvia ancor prima che il cane sia ucciso. Anzi con 
questo vien dimostrato che il verbo ustentu è adoperato per 
sostanze che non sono parte di vittima. Il Devoto (15) invece, come 
già il Bréal (16) in parte e il Biicheler (17) e il Blumenthal (18), 
interpretò *vestikaom  — libare e vestiça — il sostantivo 
relativo, quindi il liquido della libazione, il libamentum. Spiega-
zione che i vari luoghi delle Tavole in cui i termini suddetti com-
paiono, sembrano in tutto confermare. I passi dunque delle tavole 
in cui dette parole compaiono sono libazioni. Libazione può essere 
intesa in due sensi: aspersione della vittima, azione cioè che pre-
cede la uccisione della vittima stessa e libazione nel senso più 
stretto, cioè offerta agli dèi di liquidi o altre sostanze, azione stac-
cata e indipendente dal sacrificio vero e proprio.

Nelle Tavole Iguvine i vari luoghi in cui è usato il verbo * v e - 
stikaom ce lo dimostrano. In II a 24 si liba colla bevanda e con 
il vino, ma non si parla di vittime o di parti di vittime (arvia 
puni purtuvitu vestikatu, ahtrepufatu — si of-
frano i grani colla bevanda, si libi, si danzi) — parimenti in II a 
31, II a 37, VI b 16, 24 sgg. I a 17, I a 24, IV 17.

Invece in VI a 22 il verbo uestikaom è adoperato evidentemente 
per l’immolazione: pre vereir Treblaneir iuve Grobovei buf treif

(13) o. c., p. 86.
(14) Cfr. Μ. A. Na l d o n i , Studi dì filologia umbra (in corso di pubbl.).
(15) o. c., p. 220 sgg.
(16) Les Tables Eugubines, Parigi, 1870.
(17) Umbrica. Bonnae, 1883, pp. 52-53.
(18) Die Iguvinischen Tafeln, Stuttgart, 1931, pp. 56-57.
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fétu eso narato uesteis ecc. segue la lunga invocazione a Giove Gra-
bovio. In II a 33 la libazione che si compie presso la « Spina » è 
ancora immolazione. Che abbia stretta connessione c q I sacrificio 
cruento è confermato da queste due circostanze: si liba con le 
parole :

Petruniaper natine fratru atiierin (si libi 
per la parte Petronia dei fratelli Atiedii) che è la formula di bene-
dizione con cui si uccide la vittima. Inoltre ai vasi che contengono 
il libamentum si aggiungono le olle (vesklu) che si riferiscono 
agli exta.

L’immolazione come è evidente dallb (si perakne, 
sevakne, naratu, arvia ustentu.... heri puni, 
heri vinu fetu) si faceva a Gubbio col vino e con la bevanda 
sacra.

La libazione nel senso vero e proprio era invece costituita dal-
l’offerta del libamentum, nome astratto che indicherà perciò più 
che un solo liquido, una miscela di liquidi da offrirsi in un sol 
tempo.

Dalla libazione a Hondo sappiamo che il libamentum è costi-
tuito dalla bevanda sacra e dal vino. Il passo va ricostruito: arvia 
puni purtuvitu, (puni) vestikatu, ahtrepu-
ratu, pustin ançif vinu (vestikatu, ahtrepu-
ratu). Nella libazione a Jupater, II b 16, il libamentum risulta 
costituito dalla bevanda sacra, vino, acqua, poiché il vaso adope-
rato per esso è triplice e contiene in una sezione acqua, in una vino, 
in una bevanda sacra. Al libamentum vengono aggiunte altre so-
stanze: mefa, sorta di focaccia e persondro·. È questa una parola 
di etimologia oscurissima accompagnata per lo più da altre due di 
significato assai discusso: sorso e staflare.

Il téma sorso- si trova nella Tavola V b 13 :
« Clauerni dirsans herti frater Atiersiur sehmenier dequrier 

pelmner sarser posti acnu uef X, cabriner uef Γ ». La parola sorser 
opposta a cabriner ha evidentemente il significato di « suillus » che 
è stato universalmente riconosciuto. Ma questo senso non può avere 
sors- negli altri casi.

Il Biichler (19), il Buck (20), il Goidanich (21), il Ribezzo (22),

(19) o. c., p. 73 sgg.
(20) A grammar of Oscan and Umbria, p. 305.
(21) o. c., pp. 62-63.
(22) Rivista 1935-36. Problemi Iguvini. II serie, p. 77 sgg. 
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cercarono di conciliare la traduzione « maiale » con il contesto in 
tutti i passi delle Tavole in cui il tema sorso- si trova. Ma sempre 
hanno dato luogo a interpretazioni un po’ difficili ad accettarsi. II 
Bréal invece negò ogni affinità del sorser della Tavola V b col 
sorso- delle altre tavole. Comprese che sorso- era una parola stretta- 
mente collegata a uestisia e poiché traduceva questo termine con 
« libum » pensò che anche sorso- e persondro- fossero delle focacce.

La stessa connessione di persondro- con uestisia conobbe il 
Devoto, ritenendolo perciò oggetto di libazione e notò l’opposizione 
che esiste fra i due termini che lo accompagnano sorso- e staflare. 
La via più probabile per arrivare allora a spiegare persondro- pare 
a me quella di cercare di determinare il valore dei due termini che 
l’accompagnano. Osserviamo quindi i dati che il testo può offrirci 
intorno a queste parole:

il persondro- ha sempre valore di sostantivo tranne in 
VI b 28 « tiom esu sorsu persontru lefrali pihaclu » in cui persontru 
sembra essere il primo dei tre aggettivi, fatto che si spiega forse 
con l’antichità della tavola quando persondro- era ancora di natura 
aggettivale. Accanto a persondro- la parola sorso- può avere an- 
ch’essa un valore ora di aggettivo, ora di sostantivo; staflare è sem-
pre in funzione di aggettivo. In linea di massima dunque si può in-
tendere che il persondro- sia il sostantivo e sorso- e staflare i due 
attributi. I vari passi dimostrano che tra essi c’è un’opposizione 
come appunto vide il Devoto e le due parole possono indicare o una 
qualità o uno stato diverso della stessa sostanza. Nel primo caso si 
potrebbe far valere l’ipotesi del Goidanich cioè sorso- significhi 
« porco lasciato libero, dal pascolo » per opposizione a staflare 
« porco di stalla ». Persond'ro-, poi, significherebbe il « sumen » ora 
dell’animale da pascolo (sorso-), ora di quello da stalla (staflare). 
Ma il passo delle Tavole che mi sembra opporsi irrimediabilmente 
non solo al Goidanich, ma anche a tutti gli altri che hanno veduto 
in sorso- e staflare due animali diversi è la linea la 30 sur um 
pesuntrum feitu staili, giacché in ogni caso verrebbe 
fatto di chiederci: come un animale di una razza può divenire di 
un’altra?

Allora in sorso- e staflare vanno ricercati non già due qualità 
diverse, bensì due stati di essere del persondro-, per i quali si possa 
spiegare il passaggio dall’uno all’altro. Per questo ci viene in soc-
corso l’etimologia: staflare interpretato generalmente « stabulius », 
e niente si opporrebbe, fu ritenuto dal Devoto un derivato dalla ra-
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dice sta di « sto » nel senso di « ciò che ristagna, che non scorre, che 
è solido». Per opposizione si può avvicinare sorso- alla radice seu, 
che indica la nozione di cose liquide, così sorso- e staflare possono 
indicare lo stato liquido e lo stato solido del persondro-.

Dall’osservazione del testo risulta inoltre che il persondro-, 
tranne in LI a si trova sempre accompagnato dal libamentum. Nella 
cerimonia piacolare c’è di più: il libamentum viene mescolato col 
persondro·. La libazione ivi si svolge così: prima si offre presso il 
piede destro il libamentum e il persondro- liquido. Poi si scava una 
fossa per il recipiente che contiene il libamento e intanto si tiene 
il recipiente colla mano sinistra finché non sia versato il libamentum 
nel persondro-. Si toglie quindi il recipiente del libamentum e si 
distribuiscono i resti del libamentum ancora puro contenuto in que-
sto primo vaso. Quindi si fa la lunga invocazione a Tefro che occupa 
IO linee. Dopo di che si offre presso il piede sinistro il persondro- 
solido, si fa ugualmente una fossa per il recipiente e si prega come 
con il persondro-sorso. Dopo l’offerta delle due qualità del person-
dro-, si distribuiscono i resti degli exta (che bisogna osservare non 
erano stati offerti dopo i sacrifici cruenti); ed infine si distribuiscono 
gli avanzi del libamentum detto « sorsalir » e « staflari » (cioè me-
scolato con il persondro-sorso-, e il persondro-staflare) nella direzio-
ne delle fosse presso le quali ciascuna specie di persondro era stata 
offerta e nelle medesime il persondro-sorso- e staflare viene sepolto. 
I vasi che contenevano il persondro- vengono spezzati. Da tutto ciò 
risulta che il persondro- non è una sostanza che rientra nel Jiba- 
mentum, ma diversa da esso dato che ad esso si mescola. Ne è di-
versa anche la sorte. Infatti mentre il libamentum che resta viene 
distribuito ai presenti il persondro è sepolto nelle fosse e i vasi che 
lo contenevano vengono distrutti. Sono diversi anche i recipienti: 
troviamo esplicitamente chiamati vaso i recipienti per il person-
dro-, mentre quelli che contengono il libamentum sono detti in 
questa cerimonia e in altre Kepir. Dunque il persondro- è qual-
che cosa che si unisce al libamentum come la mefa, ma mentre 
questa o si getta nel fuoco o si mescola agli exta o si mangia, il 
persondro- che resta senza essere mescolato viene sepolto.

La ricerca di una sostanza che potesse presentarsi allo stato 
liquido e allo stato solido e passare anche rapidamente dall’uno 
all’altro mi ha portato a consultare i riti di altre religioni e in par- 
ticolar modo interessanti ho trovato i riti delle religioni degli Hittiti 
e degli Assiro-Babilonesi. Dalle numerosissime iscrizioni hittite e 

10 — Studi Etruschi, XF
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assire (23) risulta che presso questi popoli venivano usate nelle 
libazioni tutte le sostanze liquide o semisolide che erano anche 
adoperate nella vita comune. Principalmente erano a base dei sacri-
fici, sia dei più semplici e umili, sia dei più solenni e complessi 
accanto alle offerte animali, il latte, l’olio finissimo, il burro, il 
miele, la panna dolce oltre al vino, birra ecc. Di queste sostanze 
alcune potrebbero anche presentarsi nel doppio stato liquido-solido, 
ma più interessante trovo che accanto a queste sostanze sia ricordata 
l’offerta del grasso.

La tavola d’argilla (L1 III 23.25 delle iscrizioni assiro-babi-
lonesi) dice: « Bovi e pecore grasse sacrificai e l’abbondanza del- 
l’Oceano portai davanti a lui e grasso feci piovere come piog-
gia »·

Nel monumento di Manistusi dove si tratta di una pia fonda-
zione per il sostentamento dei sacerdoti del tempio del dio Sole a 
Sippar si stabilisce che tra le altre cose che devono costituire il 
pasto del dio, quindi il sacrificio, devono esserci 35 sila di grasso 
di maiale.

Nel rito di purificazione il sacerdote dopo altre cerimonie 
mette al fuoco del grasso e lo fa liquefare.

Questo uso di offrire il grasso e il grasso liquefatto nei riti di 
purificazione, potrebbe anche essere indicato nel rito umbro del 
sorso-persondro-.

Interpretando allora persondro = grasso si potrebbe spiegare 
il passaggio abbastanza rapido dallo stato solido al liquido e vice-
versa, essendo il grasso una sostanza che scaldata si liquefa subito 
e lasciata freddare solidifica ugualmente presto. Resterebbe da tro-
vare in qual modo, il grasso si presentava allo stato liquido. La spie-
gazione si può trovare nei vasi che erano adoperati per il persondro- 
chiamati vaso (VI b 40: enom vaso porse persondrisco habus), men-
tre per il libamentum venivano usati i K a p i f .

Intorno a questi vaso sappiamo:

1) che erano fittili perchè dopo che si era sepolto il person- 
dro- venivano frantumati.

2) che contenevano il fuoco perchè il fuoco si mescolava avvi-
cinando questi vasi in una data maniera (VI a 20) e perchè con essi 
si offrivano, cioè si bruciavano delle focacce (VIb 40). Si trattava

(23) G. Fc r l a n i. Il sacrificio nella religione dei Semiti di Babilonia e 
Assiria, 1932.
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dunque di veri e propri foculi che potrebbero appartenere alla ca-
tegoria dei fornelli rinvenuti nel territorio latino-falisco.

Io penso che la libazione iguvina nella cerimonia piacolare 
(VI b 24-42) si potrebbe ricostruire così : si portavano insieme ai 
Rapir che contenevano il libamentum, i foculi con i vasi sovra-
stanti in cui era il grasso allo stato liquido che era offerto presso il 
piede sinistro. Nel compiere l’offerta il vaso si doveva sollevare 
dalla fornacette e forse distante da essa restava durante tutta la 
lunga invocazione a Tefro, finche non si offriva di nuovo presso 
il piede sinistro, questa volta solidificato per la lontananza dal 
fuoco o forse per il libamentum che versato dentro di esso, ghiac-
ciandolo ne aveva facilitato la solidificazione. Tuttavia se gli attri-
buti sorsalir e staflari paiono significare che il libamentum è versato 
in due volte sul persondro-, prima nel liquido e poi sul solido po-
tremo immaginare che parte del grasso liquido contenuto nel reci-
piente sul foculo fosse passato in un altro vaso dove ghiacciasse e 
solidificasse, prima di ricevere il libamentum. Questo potrebbe 
significare la 30: surum pesuntrum feitu staili. 
Verrebbe in tal modo spiegato il duplice stato sotto cui si poteva 
presentare il persondro- e al tempo stesso verrebbe chiarito l’ufficio 
sacro di questi foculi.

L’uso orientale del grasso liquefatto nelle cerimonie religiose 
e la probabile· provenienza orientale dei modelli dei foculi latino- 
falisci potrebbero essere indice di un culto antichissimo molto diffu-
so in origine, e poi conservatosi solo presso alcuni popoli e con essi 
spostatosi in determinate zone, oppure importato in Italia da coloni 
e forse da quei famosi navigatori fenici che spargevano per il Me-
diterraneo i prodotti delle civiltà orientali.

N. Orsi
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