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Pia  La v io s a  Za mb o t t i, Origini e diffusione della civiltà, 8° gr. di pagg. XV-
510 con XXV tavole e 4 carte. C. Marzorati - Editore, Milano 1947.

Standone al titolo, questo grosso volume sembrerebbe solo il tentativo 
di una storia esterna deU’incivilimento umano. In realtà vuol essere qualche 
cosa di molto più essenziale e di più profondo : una Introduzione -paietnolo-
gica alla Storia Universale. Non da ora la condizione per scrivere storia 
universale è stata vista nella storia del progresso umano, meta di tutte le 
storie generali e particolari ed unità di misura per valutarle e giudicarle. 
Non altro significato ha la più grande delle leggi storiche, quella vichiana 
dei Corsi e ricorsi nel suo movimento ascensionale. Per la Laviosa Zam-
botti, invece, il progresso è nel processo stesso della civiltà nel suo cam-
mino. Storici, archeologi, etnografi, linguisti sono in egual misura interessati 
a leggerlo e diffondere questo libro.

Preistoriologa insigne, l’osservazione della scrittrice si fonda principal-
mente sul materiale di scavo che la scienza è venuta accumulando nei nostri 
musei per la storia dei primi periodi dell’umanità, di cui unico archivio ed 
unici documenti sono le caverne ed i monumenti fossili dell’uomo e delle 
sue cose. Ella stessa sente il bisogno di dire e ripetere che il suo metodo di 
esplorazione e ricostruzione « non è frutto di elucubrazioni sviluppate a ta-
volino, ma risultato di una lenta e faticosa elaborazione pratica, saggiata at-
traverso un quasi ventennale studio dei materiali preistorici europei » e che, 
se ha preferito cominciare dalla preistoria, è perchè « il funzionamento delle 
norme osservate e controllate è più semplice e lineare nelle età preistoriche)), 
mentre nel processo formativo e diffusorio delle civiltà più propriamente 
storiche, abbreviati i tempi e abolite le distanze, trasformati e rivoluzionati 
dalla civiltà tecnica moderna gli strumenti e i mezzi, tutto tende al livella-
mento. E tuttavia è proprio questo movimento circolatorio della cultura che, 
nonostante tutte le distanze interne ed esterne dei continenti e gli attriti frap-
posti dalla figurazione del suolo, dalle diversità del clima e dalle ostilità 
ambientali, non può essere escluso dai primordi stessi dell’umanità.

Di qui la Parte
I : Leggi generali regolanti la concentrazione e la diffusione culturale.
Se difficile è in sè stessa l’osservazione, più ardua è stata la via che 

l’A. ha dovuto aprirsi tra opposte o contrastanti teorie : quella evoluzionistica 

29.
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« presupponente lo sviluppo uniforme delle colture in tutte le parti del globo 
e quindi un’identica cronologia per tutte le conseguenti manifestazioni della 
cultura » (Tylor, Spencer) ; quella naturalista che « sottopone la materia cul-
turale alle leggi stesse che regolano gli sviluppi del mondo vegetale e ani-
male»; quella nazionalista «imperniata sulla concezione di un popolo eletto 
che porta attraverso i continenti e i mari la propria cultura » ; quella etno-
logica, per cui la storia del progresso umano si risolverebbe in una legge 
d’inerzia, secondo la quale « nelle culture primitive e viventi è da riconoscere 
la fedele conservazione di tutti gli stadi percorsi dalle culture estinte » 
(Menghin) ; quella della « interdipendenza dei cicli culturali » nella forma 
definitiva datale dal padre W. Schmidt.

Da queste teorie l’A. si differenzia più o meno energicamente sia in 
quanto il processo formativo e diffusorio della cultura è più complesso e più 
vario, sia in quanto, pur partendo dalle leggi dell’ambiente geografico e 
dalle tendenze orientatone e diffusorie dei cicli dello Schmidt, ne concepisce 
in maniera radicalmente diversa l’attuazione, concorrendo con essa le stesse 
reazioni dei sostrati e le irradiazioni di cicli diversi convogliati in unico, 
ma sempre rinnovato sviluppo nei centri di nuova formazione e propulsione. 
Col che si stacca decisamente dal metodo storicistico del Menghin, in quanto 
per lei il processo culturale, oltre ad essere diffusorio, pur attraverso sospen-
sioni, involuzioni morti di particolari centri, è circolatorio e comprensivo non 
solo degli elementi nuovi ma di quelli sopravvissuti degli stadi di cultura 
precedenti o eventualmente irradiati da altri centri periferici, per cui è 
lecito concepire lo sviluppo della civiltà come « una serie di dipendenze ge-
netiche che si risolvono in unità ». Senza contare che « un posto decisivo » nel 
divenire della civiltà, va riservato alla personalità creatrice dell’individuo 
come tale, visto che « la cultura, nel dinamismo insopprimibile del suo dive-
nire, è determinata dalle personalità che la elaborano e la diffondono ». Tut-
tavia « il grado più o meno elevato del progresso dei popoli dipende, in ul-
tima analisi dalle possibilità di circolazione dei beni componenti la cultura ». 
(p. 21).

Il fulcro su cui si impernia la teoria della Laviosa Zambotti sta dunque 
nella distinzione di centri 'primarii da centri derivati (secondari e terziari) 
di cultura, in cui non si elimina, ma si documenta meglio la legge dei paral-
lelismi di convergenza, secondo la quale per l’azione di centri di generi diversi 
si vengono formando in punti periferici, anche opposti e distanti, centri de-
rivati, fruenti degli elementi culturali periferici dello stesso ambiente e rea-
genti sulla cultura in una determinata direzione. In alcuni di questi centri 
primari e dotati di particolare energia irradiante succede, dopo un periodo 
più o meno lungo di preparazione, la fase di concentrazione o d’acme, a cui, 
chiuso il ciclo di creazione ed espansione segue per lo più la decadenza del-
l’epicentro. Questa concentrazione oltre che da ragioni geografiche è deter-
minata anche dalla collaborazione tra i gruppi umani e dall’associazione delle 
rispettive serie di eredità e di produzione, onde la tendenza al perfezionamento 
delle tecniche di lavorazione. Lo spostamento di centro è determinato spesso 
dalla ricerca di un optimum ambientale atto ad attuare più o pieno quei germi.

Una nuova era si schiude colla genesi della civiltà agricola di origine 
mediterranea, succeduta a quella dei rccoglitori ed alla civiltà dei cacciatori 
del paleolitico superiore e dotata di maggiore capacità di potenriazione e di 
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espansione, sotto la cui azione i centri della civiltà dei cacciatori si dissol-
vono, formando il sostrato della nuova, parte ritirandosi verso zone più pro-
pizie all'attivita di questi, parte relegandosi negli estremi margini dell’ecu- 
mene. Intuito e relitti sul terreno indicano che la base di questa nuova ci-
viltà, dovuta sostanzialmente alla donna, fu il vicino Oriente e cioè una fascia 
che va dalle regioni bagnate dall’Eufrate a quelle fertilizzate dal Nilo con-
tenente tutte le premesse e le condizioni per una concentrazione di elementi 
di cultura necessari a formarne l’epicentro del suo movimento espansionistico 
nel mondo, mentre le culture più arcaiche si ritirano nelle zone periferiche, 
dove, favorite da condizioni ambientali o climatiche determinate, si localizzano 
e specializzano. Verso il 12000 avanti Cristo queste civiltà agricole si vanno 
estendendo a tutto il bacino del Mediterraneo e ciò che può averne ritardato 
il ritmo d’espansione è essenzialmente il prodotto di due cause « la ostilità 
dell’ambiente geografico e la reazione dei sostrati » espresse in funzione di-
retta della distanza ed inversa del grado di arcaicismo delle culture coinvolte 
nel processo.

Etnologicamente le commistioni avvenute nei centri intermedi si denun-
ziano così nell’ethnos come nella lingua, ma diverso è il modo di definire il 
sostrato in senso archeologico e in senso etnologico. Vario è anche il grado 
di resistenza dei sostrati all’azione dell’invasore, sia in rapporto al numero 
ed al valore etico-culturale di questo, sia in rapporto alla massa ed alla su-
periorità o meno della cultura dell’invaso. Tanto nell’età agricola che dopo, 
la cultura si trapianta di norma grazie all’ardimento e all’iniziativa di nuclei 
di avventurieri che con la vittoria assumon funzioni di aristocrazie dominanti 
e che favoriscono la formazione delle élites. Talvolta la cultura dei vinti 
non rinunzia a reagire nemmeno quando il vincitore, sorretto dal numero e 
dalla propria superiorità, debelli e condanni ad estinzione i vinti. Compro-
messi, ricambi e adattamenti molteplici sono possibili. Per non parlare degli 
incroci di sangue e di razza « talora il vinto accetta la lingua dell’invasore, 
modificandola secondo le proprie abitudini fonetiche ». Ma « per l’impossi-
bilità di trasportare insieme con gli elementi stessi della cultura le energie 
motrici, le personalità e le convinzioni ambientali dal centro emanatore, il 
complesso culturale è fatalmente condannato a impoversi o alterarsi, anche 
per l’incapacità degli invasi a interpretarne fedelmente i modelli e le tecni-
che». Tuttavia è anche possibile che il nuovo centro, consolidate le basi 
della nuova cultura, sviluppi una propria sfera di espansione e irradiando 
susciti nuovi centri periferici, a loro volta differenziantisi in rapporto alle 
capacità recettrici e reattive di ciascuna e capace di assurgere essi stessi ad 
epicentri di una cultura nuova.

In antitesi alle fatali dottrine razziste, originale ed istruttivo è il prin-
cipio che ethnos, lingua e cultura non formano un tutto inscindibile, potendo 
un popolo, secondo impulsi e condizioni diverse, sostituire ora la propria 
lingua, ora la propria cultura, cose evolvibili o modificabili in sè stesse se-
condo esperienze fatte sui Pigmei, Pigmoidi, Gè e Vedda dell’india, seguono 
i casi in cui ad un intenso processo d’ibridazione razziale, in cui più gruppi 
etnici interferiscano 0 si sovrappongono, vada congiunto un corrispondente 
frammischiarsi della lingua e della cultura, interferenze alle quali è in ge-
nerale dovuto il bilinguismo delle zone marginali, ordinariamente mistilingui. 
Presso i primitivi, questo processo è tanto più intenso quanto maggiore è il 
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numero dei gruppi concorrenti e in grado di fusione biologica. La labi-
lità dell’eredità linguistica si pud misurare dai casi in cui un gruppo etnico, 
dopo aver accettato la lingua del popolo vicino, caduta la fortuna di questo, 
accetti quella del nuovo sopravvenuto.

Tuttavia non è da negare che in generale un rapporto assai stretto esi-
sta tra popolo e lingua, cosa osservata sulla periferia settentrionale ed occi-
dentale del continente europeo, dove nonostante le vicende culturali e la so-
vrapposizione degl’indoeuropei; la resistenza linguistica e culturale del so-
strato mediterraneo si appalesa più lunga e più tenace sì da poter giustifi-
care la conclusione di p. 57 che «ogni popolo in un determinato periodo della 
sua storia è depositario di una lingua e di una cultura specifiche ».

Impossibile è in una recensione seguire punto per punto l’Autrice nella 
Parte II : Le -più antiche culture umane e i loro riflessi nell’attualità. 
Qui ella si propone di controllare le leggi e le norme formulate nella 

Parte I a cominciare dai più antichi periodi della storia dell’uomo. Premesso 
che nelle varie fasi del quaternario modificazioni del livello marino provo-
carono in molte regioni il variare della configurazione della linea di riva, 
favorendo contatti terrestri ora scomparsi tra i continenti e i continenti e le 
isole, dopo avere esaminato la distribuzione e la fisonomia generale delle 
masse geografiche continentali e studiate tutte le possibilità di comunicazioni 
interne, di allacciamenti i contatti esterni che in epoche varie possono aver 
permesso o la permeazione interna 0 i passaggi da continente a continente o 
senza soluzione di continuità 0 con avventure, casuali o approdi di fortuna, 
ella qui rivive e fa rivivere la enorme materia di osservazione accumulata dai 
paletnologi e dagli etnologi circa i popoli e le razze della Terra in funzione 
dinamica e cioè storica e culturale a cominciare dall’uomo di Pechino o da 
quello di Neandertal, razze la prima limitata alla Cina nord orientale, 
diffusa la seconda in Europa ed Asia come dimostrano le sue propaggini fino 
all’isola di Giava (Indonesia). Si leggono queste pagine con una tensione é 
un interesse sempre crescente sia che mostri come la convergenza nella cultura 
musteriana di due tecniche, aventi precedentemente distribuzione stratigrafica 
separata indichi che « le orde hanno ormai trovato svariate ripetute occasioni 
di scambiarsi i beni della cultura », sia che vegga nel relegamento della cul-
tura dei cacciatori del paleolitico superiore sul margine più settentrionale 
dell’Europa il principio della diffusione della loro cultura verso Oriente, sia 
che individui nei Protocamiti i latori di questa civiltà in Africa ed Europa, 
nei Camiti i diffonditori della civiltà agricola nell’Iberia e nella Liguria, ne-
gli Elamiti gli estenditori di essa nell’Asia anteriore fino alla regione tran- 
caspica. La ininterrotta continuità di caratteristiche somatiche nella linea nean- 
dertaliana tra il paleantropo dell’isola di Giava e il tipo protoaustraliano nel-
l’Indonesia, in un’epoca in cui pare che questa geograficamente non fosse an-
cora separata dall’Austria la porta a più larghe conclusioni a p. 121 e p. 
sgg. in cui osserva che la più sicura connessione originaria dell’America 
settentrionale con l’Asia di N-E indica che sarà l'umanità mongoloide quella 
destinata a dare il popolamento protostorico più importante al continente ame-
ricano. Ecco indicate solo alcune delle possibilità e delle vie di diffusione delle 
culture primitive.

Ma chi voglia aprir meglio gli occhi e la mente deve leggere i para-
grafi 5 e 6 di questa II Parte rispettivamente : 1. I centri di genesi della ci-
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viltà, agricola nella loro sfera d’azione durante la preistoria e nelle sopravvi-
venze et.no grafiche attuali; ?. Le civiltà superiori o urbane. Anche se l’ago 
mentale della scrittrice sia costantemente polarizzato verso la dimostrazione 
delle possibilità e delle leggi di diffusioni della cultura nei vecchi e nuovi con-
tinenti, formulate nella Parte I, è tale la varietà e vastità della materia, tale 
il numero delle discussiopi che suscita in tutti i campi, culturale, etnologico, 
etologico, storico-religioso, che molte delle vedute precedenti del lettore ne 
vengono allargate o trasformate, anche quando paia che ella personalmente non 
arrivi alle soluzioni da ciascuno previste o preferite. È tutto un immenso ca-
leidoscopio animato di cultura e di mentalità, di riti e costumi, di organizza-
zioni civili e religiose congiunte a forme di vita materiali e sociali, fusioni di 
razze, trasformazioni caratteristiche e di lingue che ne furono e ne saranno 
la conseguenza. Le pagine sulla civiltà presumeriche in Asia e Africa, sul-
l’azione colonizzatrice di quella presumerica in Europa sono essenziali per 
capire ciò che avviene verso la fine dal IV al III millennio av. Cr. andando 
dall’Africa settentrionale verso la Sicilia e l’Italia da una parte e verso Liberia, 
la Liguria, la Francia dall’altra, non esclusa la penisola balcanica Creta e 
la Grecia. Una unità culturale eneolitica-enea, che ΓΑ. individua e identifica 
come unità etnica comitico-iberoligure copre in questo periodo l’Europa occi-
dentale. Questa grande Liguria in cui ΓΑ. vede trasfuso tutto il patrimonio 
culturale comito-iberico che fu indispensabile più arcaico fermento al suo 
costituirsi è per ΓΑ. quella destinata a seguire quanto meno in Italia lo scontro 
del mondo indo-europeo avanzante da oriente, p. 254 sgg. Anche se non si 
possa essere interamente d’accordo con l’A. che a questa unità camitico-ibero- 
ligure sia da attribuire quell’unità linguistica ligure che sarebbe rintraccia-
bile sulla base di parallelismi toponomastici in tutta la penisola italiana, in 
quanto l’area di diffusione più vasta ed estendibile a tutta l’Asia anteriore 
indica che le origini di questa unità toponomastica mediterranea come portato 
di una condizione più generale risalgono fino al paleolitico superiore, tuttavia 
l’idea centrale che essendo « le alpi centrali e più precisamente il territorio 
occupato dai Reti uno dei territori di relegamento periferico, in età oramai 
protostorica della cultura camitico-ib ero-ligure i Reti sono nel loro complesso 
dei liguri mediterranei per ethnos, cultura e lingua (come in generale i Go- 
lassecchiani di Lombardia) » è tanto più apprezzabile, in quanto formatasi su 
base indipendentemente paletnologica e sul punto protostorico stesso in cui 
quell’idea può concretarsi in concetto etnografico e linguistico. Al quale pro-
posito troppo radicale appare qui il giudizio (cfr. pag. 70), che esclude una 
comunità di origine tra Reti, che vuol dire liguri, ed Etruschi dato che tale 
giudizio non ha base paietnologica e che nessun altro elemento storico, etno-
grafico, linguistico positivo può staccare l’etrusco dall’affinità col Ligure, col 
Sicano e col Piceno, come i relitti linguistici eteroglotti e la comunità delle 
isiglosse toponomastiche generali dell’Italia preromana dimostrano.

E un più rovente margine di frizione critica tra paletnologi e glottologi 
è rappresentato dalla questione degli indo-europei trattata dall’A. a pag. 321. 
Già a pag. 263 ella sbarazza il terreno della tendenziosa dialettica diretta 
a fare della Germania la sede di un popolo razzialmente puro, dimostrando 
che anche il territorio della Germania preceltica è esposto in età preindo-
europea ad una « commistione culturale che presuppone un intenso processo 
di ibridazione etnica e di trasferimenti linguistici tra i vari gruppi in azione ». 
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Quali, di che origini, di che lingue? Non basta dimostrare che questo è il 
terreno d’incontro di tre culture di quella del Tibisco che, subite ingerenze 
deU’Elladico, raggiunge la pianura settentrionale tedesca sul medio Oder, dove 
s’incontra con le propaggini periferiche della cultura megalitica ancora in 
espansione verso il centro dell’Europa. Non si capisce come, se ormai Francia 
Italia, sfera danubiana e balcanica sono terreno di cultura mediterranea e, 
standone alla toponomastica eteroglotta preceltica, preitalica, e preillirica, for-
mano aree linguisticamente compatte ed affini, a questa condizione generale 
si potesse sottrarre il terrtorio della Germania. E credo che questa condi-
zione, nel corso ed alla fine del III millenio avanti Cristo, si estendesse molto 
più verso oriente.

Detto ciò non posso e non debbo entrare in quanto in sede paietnologica 
crede di poter dire l’A. circa la formazione e le sedi primitive dei popoli di 
stirpe indoeuropea. Veggo che il problema antropologico attesa la maggiore 
estensione geografica della razza rispetto alla nazione e alla cultura è perfet-
tamente scindibile anche da quello della lingua. Ed è anche naturale che, estesa 
l’indagine a tutto l’elemento europoide politico e transcaspico, Vuralide nei con-
fronti con Vugrofinnico, stanziato più a nord, e con quello -proto-mongoloide 
esteso a tutto l’Oriente asiatico debba essere in predicato di aver costituito il 
tipo antropologico basilare della popolazione indoeuropea (brachiipsicefalo 
o armenoidè), onde è un errore il credere che, data la sua estensione, a questa 
unità antropologica corrisponda una sola unità linguistica culturale. Sostengo 
solo che nel determinare gli aspetti e le fisonomie particolari etniche e culturali 
degli indo-europei non si possa prescindere dal quadro di distribuzione del 
vocabolario e dei tratti fondamentali della fonetica e della morfologia e con 
ciò da tutte le argomentazioni di ordine genetico e ricostruttivo che costitui-
scono l’altra faccia della realtà. La stessa possibilità di una distribuzione così 
ordinata dei fatti dialettali, quale è offerta dal terreno geografico e dai grafici 
dimostrativi, suppone, oltre ad una maggiore centralità genetica nel tempo, 
una espansione regolare nello spazio, anche se il corpo complessivo dell’ethnos 
in regime nomade abbia oscillato a lungo tra le due grandi steppe nord-pon- 
tica e transcaspica prima della diaspora, così da lasciare nel tocario e nell’itti- 
tico lembi di varietà centum, che storicamente appartengono ad altri settori, 
l'europeo e nel traco-illirico nuclei di varietà satem, che son propri del settore 
eurasico.

E poiché la scienza di ogni oggetto del sapere è unica e indivisibile, un 
altro rilievo mi preme di fare nell’interesse del progresso comune. Guidata 
dalla sagacità del suo spirito indagatore la Laviosa Zambotti spinge le sue 
osservazioni fino al limite in cui dovrebbero darsi la mano le conclusioni di 
ordine paietnologico con quelle di carattere etnografico e linguistico. Ora 
anche queste ultime, nonostante la frammentarietà delle fonti e la relativa 
scarsezza e superficialità d’analisi del materiale epigrafico dialettale, omo- 
glotto ed eteroglotto, viene giungendo pili lentamente, ma forse più sicuramente, 
ad una serie di determinazioni, che non è più nella facoltà degli etnografi e dei 
paletnologi di accettare o respingere. Quanto l’A. dice a pag. 336 va, per esem-
pio, soggetto a revisioni e riserve molteplici. Non si nega che nuclei balcanici 
parlanti lingue indoeuropee si trovino stanziati per tempo in Italia, si tratta 
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solo di sapere quali, dove e quando', o che popoli di lingua latina si trovino 
al di sotto di una certa linea; si tratta di sapere quanto estesi verso il sud 
e la Sicilia, per quale epoca attestati e se sia possibile che provengano dalla 
costa balcanica del Mare Adriatico, storicamente sede di una varietà lingui-
stica diversa dell’indoeuropeo quanto meno prima del 1000 avanti Cristo, età 
del trasferimento degli Iapigi da una costa all’altra; o che ugualmente dal-
l’esterno della penisola provengono i portatori dei dialetti osco-umbri ; si tratta 
di sapere se possano essere identificati con quegli Umbri che nell’Italia set-
tentrionale rappresentano liguri sulla costa centrale dell’Adriatico piceni e 
nella Toscana (tractus Umbriaè) etruschi, tutti eteroglotti, segno che in Umbri 
si tratta di una generica espressione geografica e lascio da parte un’altra 
quantità di limitazioni e determinazioni dalle quali non si può prescindere 
senza violare una quantità di relazioni interne ed esterne, cronologiche e spa-
ziali, materiali e formali che vede chi di queste cose faccia professione spe-
ciale. Il che vuol dire solo che il raccordo tra conclusioni paietnologiche e 
conclusioni etnografiche e linguistiche deve essere trovato sull’altra base.

t Fr a n c e s c o  Rib e z z o

Ra y mo n d  Bl o c h , Les Etrusques (Collect. Que sais-je?), Paris, Presses Uni-
versitaires de France, 1954, 16°, 120 pp., 12 figg.

Eccellente sintesi informativa per il grande pubblico e per gli studenti 
(origini, storia, scrittura e lingua, vita pubblica e privata, religione ed arte). 
L’autore è, come noto, uno studioso non soltanto versatissimo nella materia, 
ma esperto di scavi in Etruria. Ciò si apprezza in quel tono vivace e fresco 
che permea una trattazione di problemi già tanto discussi e sviscerati, tanto 
che nelle poche pagine del volumetto si affacciano persino nuove prespettive 
o nuove maniere di esaminare i dati sulla civiltà etrusca. Il contributo fran-
cese, con particolare riguardo alla esplorazione recente del territorio volsi- 
niese ed ai suoi risultati e alla scoperta di Vix, occupa naturalmente un posto 
rilevante in uno scritto destinato al pubblico francese. Ma la informazione 
scientifica più aggiornata è riconoscibile, attraverso la forma piacevole, in 
ogni settore degli studi etruscologici. Può soltanto lasciare perplessi, appunto 
in una pubblicazione divulgativa che esige per ciò stesso la massima obbietti-
vità, non tanto l’affermazione, ultralegittima, della preferenza personale del-
l’autore per la teoria della provenienza degli Etruschi dall’oriente in età 
protostorica (nonostante gli argomenti sempre più compatti che le si affol-
lano contro), ma il dare tale teoria per cosa scontata nel racconto stesso dei 
fatti. Gradevole, in tanto uso ed abuso di illustrazione fotografica nelle pub-
blicazione di storia, è veder qui vignette con incisioni, all'antica.

Μ. Pa l l o t t in o
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Is t it u t o  d i St u d i Ro ma n i, « Italia Romana » Municipi e Colonie. Collana 
diretta da G. Q. Giglioli e A. Minto, Roma, presso l’istituto.

In questa doppia serie ormai ben conosciuta ed apprezzata, a partire dal 
1939 sono già usciti 13 volumi della serie I (località primarie) e 3 della II 
(località secondarie), alcuni dei quali presentano interesse anche per l’etru- 
scologia, trattandosi di località di origine etrusca 0 con un periodo etrusco, 
al quale viene pure accennato in principio.

Non potendoci qui ovviamente occupare di ciascun volume, tanto più 
che molti non presentano tale interesse, preferiamo dare un’idea generale del 
criterio applicato in modo uniforme a tutti i centri, fermandoci in modo par-
ticolare a due o tre fra i più recenti o importanti.

Dopo una breve introduzione di carattere generale con notizie retrospet-
tive e una bibliografia completa, in una prima parte si tratta della storia, 
in epoca preromana, romana e paleocristiana, in una seconda dei monumenti, 
in una terza del territorio, dai vari punti di vista : geografico e geologico, 
idrico, itinerario, ecc. In appendice sono riportate tutte le fonti letterarie ed 
epigrafiche. Numerosi indici facilitano la ricerca per i nomi, i luoghi, le cose.

I volumi sono abbondantemente illustrati con viste generali, fotografie di 
edifici e di particolari, disegni, piante, cartine.

Vediamo ora qualche volume in particolare. L’ultimo edito è quello di 

PiETRANiGELi Ca r l o , Mevania (Bevagna) (Regio VI, Umbria). Serie I, 
Vol. XIII, 1953, L. 800.

Non è certo, ma probabile, che gli Etruschi siano stati presenti a Me- 
vania, e ciò spiegherebbe anche perchè qui non si trovino le necropoli di Ita-
lici che appaiono invece nella conca di Gubbio : essi infatti avrebbero fatto re-
sistenza alla loro espansione verso sud. Anche il nome potrebbe derivare dal 
gentilizio Mejana. Da questa zona pure, del resto, provengono numerosi ido- 
letti bronzei del comune tipo etrusco-umbro-italico. Tipico è pure il muro di 
cinta che anche qui, come ad Arezzo, era di mattoni, ed è ascrivibile agli Etru-
schi, agli inizii del sec. Ill a. Cr.

Notevole infine il fatto che l’antico nome del fiume Topino era Tinia, 
e perciò etrusco.

Tra i volumi precedenti uno dei più notevoli è quello dedicato ad An-
cona, di Ma r in o  Mo r e t t i (Serie I, Voi. Vili, 1945, L. 400), nel quale si 
accenna, prima di entrare a trattare del periodo romano, all’età eneolitica, 
i cui documenti sicuri sono solo quelli della necropoli venuta in luce nel 1873, 
e poi al periodo piceno, tra l’età del bronzo e l’età del ferro, cui appartiene 
una vasta necropoli dalla quale provengono significativi esemplari di spade 
ad antenne. Invece nessuna attestazione archeologica si riferisce al periodo 
greco-gallico, durante il quale nella regione furono molto ricercati vasi e 
bronzi greci ed etruschi.

La completezza di tutte le notizie riguardanti una data località e la loro 
presentazione in forma strettamente scientifica costituiscono elementi di gran 
valore per questa collana, la cui accoglienza è dimostrata dal fatto che vari 
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volumi sono già esauriti o in via di esaurimento, come quelli di Sestinwn a 
cura di A. Minto(i94o), di Faesulae (1941) a cura di Μ. Lombardi, di 
Florentin (1941) a cura di F. Maetzke, che ci auguriamo di riveder presto 
messi in circolazione in una seconda edizione.

A. N. Μ.

J. Gy . Sz il a g y i, Zur Frage des etruskischen Handels nach dem Norden. Estr. 
da « Acta Ant. Hung. », I, 3-4 (Budapest, 1953), pp. 419-57, con 4 figg.

L’occasione a questo studio approfondito è stata offerta dall’esser entrata 
nel Museo ungherese delle arti figurate una brocca bronzea di ignota prove-
nienza, Il collo reca anteriormente un ornato inciso a volute ed elementi vege-
tali. I bracci superiori dell’ansa verticale terminano, sul bordo dell’orifizio, 
a testa d’animali, e al termine inferiore segue una placchetta ornata a spirali 
e palmette a sette foglie. La maggior parte delle brocche analoghe è rac-
colta nell’opera di Jacobsthal e Langsdorff Die Bronzeschnabelkannen, e la 
più vicina a questa è quella conservata nel Gregoriano (op. cit., n. 11, tav. 2) 
per l’ornato del manico e quella a Berlino (tav. 42 a) per l’ornato sotto il 
becco. Sono datati al V sec. a. C., più che altro nella prima metà. La fab-
bricazione è certo etrusca e ΓΑ. si dilunga a studiarne i caratteri e i luoghi 
di trovamento, e basandosi su ampia documentazione bibliografica stabilisce 
che la massima parte è vulcente e venne esportata al nord fino al termine 
del secolo. Egli poi si chiede se dopo tale data si diriga altrove la sola in-
dustria bronzea vulcente oppure il commercio etrusco in generale, e se ci si 
trovi di fronte a una svolta della storia politica e commerciale degli Etru-
schi. A questo scopo ΓΑ. esamina partitamente tutte le notizie dei trova- 
menti nelle varie parti d’Europa, documentando le sue ricerche con amplis-
sima bibliografia sistematica e illustrandole alla luce delle vicende storiche 
alle quali furono interessati gli Etruschi. Dell’esportazione verso il Nord 
vengono quindi seguite le vie attraverso le Alpi fino alle regioni interessate, 
dove si ebbero pure imitazioni in fabbriche locali. Per l’Ungheria mancano 
notizie topografiche dei trovamenti. Collegate con le ricerche su le vie commer-
ciali etrusche sono naturalmente le notizie relative al commercio dei pro-
dotti greci. Sembra accertato che in molti casi gli oggetti venissero lavo-
rati in loco, valendosi di materie prime rozze importate dall’Etruria, e anche 
questi erano chiamati etruschi, essendo un’imitazione del loro stile.

A. N. Μ.

Ma r io  Zu f f a , Una nuova stele villanoviana al Museo Civico di Bologna (Cen-
tro Emiliano di Studi preistorici). Modena, 1953.

Si tratta di una tipica stele villanoviana a rettangolo, sormontata da 
disco, proveniente dal podere Riolo in comune Crespellano, donde provengono 
anche parecchie altre antichità.

È in arenaria friabile. La forma è certamente allusiva alla figura umana. 
Il campo figurato, a bassissimo rilievo, comprende la superficie del disco e la 
fascia che occupa la sommità del rettangolo, ed è di grande interesse. Nel-
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l’elissi si vedono due capre brucanti appoggiate a un tronco. Nella fascia è 
un duplice elemento vegetale, e tanto a d. quanto a sin. è un personaggio con 
le braccia alzate in atto di colpire un quadrupede che si avanza verso sin. 
Al lavoro di intaglio conferiva compiutezza la colorazione, dall’A. ipoteti-
camente restituita in una tavola apposita.

L’A. procede poi a un’analisi minuta di ogni elemento in base ai rinve-
nimenti già noti e pensa che vi sia alla base un motivo religioso. Dopo accu-
rata comparazione cronologica lo Zuffa assegna questa stele al 550 a. C.

A. N. Μ.

Do r o t h y  Ke n t  Hil l , Catalogue oi Classical Bronze Sculpture in the Walters 
Art Gallery, Baltimore, Maryland, 1949, 4°, xxxviii-158 pp., 55 taw.

Indipendentemente dal suo interesse per la cultura figurativa etrusco-
italica, vale la pena di segnalare questo catalogo alla specialissima attenzione 
di ogni archeologo o storico d’arte come una delle opere del suo genere più 
curate e perfezionate che siano venute in luce negli ultimi anni. La illustre 
stud'osa americana ha infatti lavorato con pazienza, intelligenza ed amore 
atto-no ai bronzi della Walters Art Gallery di Baltimora — museo ormai di 
rango mondiale —, descrivendoli in schede sotto ogni punto di vista soddi-
sfacenti e quasi sempre complete; ed inoltre ha premesso al catalogo una in-
troduzione sulla tecnica dei bronzi antichi e sui rapporti fra tecnica ed arte, 
che può considerarsi un autentico punto fermo degli studi in materia. La nota 
museografica sulla storia della collezione, l’apparato critico quanto mai ampio 
e minuzioso posposto alla introduzione, la esauriente bibliografia combinata con 
la lista delle abbreviazioni, il prezioso indice analitico completano il valore 
strumentale del testo, che va molto al di là dei limiti delle opere contenute nella 
raccolta e pubblicate nel catalogo — per includenti pezzi ormai famosi ed 
artisticamente significanti —, per interessare a fondo chiunque si occupi di 
bronzi antichi. L'ordine delle schede è il seguente : grandi statue, busti e 
frammenti ; statuette distribuite per soggetti (divinità e figurine maschili, 
divinità e figurine femminili, animali e mostri) ; recenti acquisti e pezzi di 
dubbia autenticità. L’aver seguito il criterio dei soggetti invece di quello 
(preferito in altri precedenti cataloghi del genere) cronologico ed artistico- 
ambientale (per es. bronzi greci, etrusco-italici, romani ecc.) elimina ogni pe-
ricolo di classificazioni personali, arbitrarie e transeunti, rispondendo assai me-
glio ad istanze di obbiettività scientifica. Ciò non esclude però che si sarebbe 
forse potuto attenuare la rigidità dell’ordinamento tipologico distribuendo 
cronologicamente i pezzi entro l’ambito dei singoli « soggetti » (per es. pre-
mettendo lo Zeus etrusco n. 19 alle statuette di Zeus romane che lo prece-
dono nel catalogo). Il solo considerevole appunto che possa farsi alla perfe<- 
zione dell’opera riguarda non il testo, ma la parte figurativa; e cioè una certa 
velata mediocrità nella esecuzione o nella stampa dei clichés delle tavole (par-
ticolarmente fastidiosa in alcune figure che ne risultano riprodotte poco chia-
ramente), che è difetto che notiamo spesso nelle pubblicazioni archeologiche 
statunitensi.

Agli studiosi di arte di ambiente etrusco ed italico — e non soltanto ai 
cultori di arte greca e romana — apparirà ovviamente di primo acchito fon- 
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damentale e preziosa la « messa a punto » sulla tecnica della lavorazione dei 
bronzi antichi che costituisce la parte essenziale della introduzione del cata-
logo, Il problema è stato affrontato dalla Hill con una cognizione biblio-
grafica, una preparazione sperimentale, una acutezza di osservazioni ed una 
prudenza di conclusioni veramente esemplari. Allo stato attuale delle nostre 
conoscenze s’impone più che altro un lavoro di raccolta di dati analitici su 
singoli oggetti e gruppi di oggetti, ai fini di una più ampia sintesi ricostrut-
tiva. Nel settore etrusco-italico e romano l’istituto di Studi Etruschi — le cui 
benemerenze nella ricerca analitica sui bronzi sono testimoniate dai saggi 
pubblicati nella sezione naturalistica della nostra rivista da venticinque anni a 
questa parte — può e deve dire la sua parola ; nel senso che i problemi spe-
cifici additati dalla Hill circa le formule della lavorazione e la loro localiz-
zazione cronologica e geografica potrebbero essere avviati a parziali soluzioni 
attraverso una auspicabile inchiesta tecnica condotta sistematicamente su pic-
coli e grandi bronzi etruschi (da promuoversi, nel caso, sotto l’egida dell’isti-
tuto, con l’ausilio concorde dei dirigenti dei musei interessati, degli organi 
competenti delle Università e magari con l’opera di esperti bronzisti quali il 
Bearzi).

La produzione figurata di ambiente italico è rappresentata nella Walters 
Art Gallery e nel catalogo dai seguenti pezzi: n. 19, Giove stante con ful-
mine, di ascendenza policletea, attribuito al gruppo « italico-orientale » del 
Neugebauer ma « presumibilmente etrusco » (direi, più verisimilmente, nord- 
etrusco cioè di ambiente felsineo); n. 20, Veiove?, probabilmente ellenistico- 
italico ; n. 77, Pan, con volto di apparenza tardo-arcaica, ritenuto di possibile 
fattura etrusca; n. 86, Sileno con anfora, vivacissimo, forse sub-arcaico (e 
perciò opera dell’Italia meridionale od etrusca, benché l’Autrice non si pro-
nunci in proposito in maniera esplicita); n. 87, Sileno, stile severo, forse etrusco, 
anche se eventualmente esportato in Grecia; n. 90, Eracle con clava, pesante 
statuetta della fine del V, principio del IV sec. a. C., sicuramente di fat-
tura etrusco-italica (non necessariamente etrusca); nn. 91-93, statuette semi-
schematiche di Eracle con clava appartenenti ad una nota serie di pupazzetti 
votivi italici; n. 94, Eracle, di ascendenza policletea, sicura opera etrusca 
del IV sec.; n. 95, Eracle, di tipo affine al precedente ma più tardo, opera 
etrusca del III-II see. (la ricollegherei ai bronzetti cortonesi); n. 96, Eracle 
combattente, ritenuto di età ellenistica pur nelle sue forti reminiscenze clas-
siche, ma pesante e forse realmente etrusco o ellenistico-italico ; n. in, guer- 
rierino con scudo, martellato, VII-VI see. (ambiente della piccola plastica na-
turalistica, seppur schematizzata, e però diffìcilmente classificabile se di am-
biente greco od italico); η. 112, guerriero combattente tardo-arcaico, etrusco; 
η. 113, guerriero con corazza tipo Marte di Todi, etrusco-italico (non neces-
sariamente e neppure probabilmente etrusco); nn. 114-115, combattenti nudi, 
etruschi; n. 124, offerente con himation («sacerdote»?), massiccio, sicura 
fattura italica (forse anche più tardo degli inizi del IV sec.); n. 125, offe-
rente con patera, la statuetta mi sembra autentica ed italica, datazione (non 
precisata dall'Autrice) già inoltrata verso l’ellenismo; n. 126, sacerdote con 
serpentello, V-IV secolo, etrusco; nn. 127-136, figurine di una nota serie con 
corona radiata, etrusco-romane; n. 145, figura maschile nello schema della 
corsa in ginocchio, seconda metà del VI see., greco-campana; nn. 168, 169, 
figurine maschili arcaiche di fattura etrusco-italica; n. 172, kouros con singo-
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lare parrucca e forme molli greco-orientali da Falterona, metà del VI see. ; 
n. 175, kouros con la mano sul fianco, mescolanza di assonanze policletee, 
etrusche e romane (giulio-claudie) che fanno dubitare dell’autenticità del pezzo ; 
nn. 180, 182, figurine maschili, probabilmente etrusche; n. 184, Athena Pro- 
machos, gruppo «italico-orientale)) del Neugebauer; nn. 237-233, figurine 
femminili della nota serie con corona radiata, etrusco-romane; n. 234, me-
nade, «tardo etrusca o romana»; n. 238, figurina femminile schematica di 
fattura etrusco-italica; n. 240, figura femminile acefala, etrusca, IV see.: 
n. 241, figura femminile, etrusca, IV sec. : n. 278, felino (pantera?), V see., 
considerato dall’Autrice di fattura etrusca. Ovviamente potrebbero essere di 
fabbrica etrusco-italica, senza possibilità di dimostrazione, altri pezzi di serie 
comuni ellenistiche, figurine di animali ecc.

Μ. Pa l l o t t in o

An n a  Pa o l e t t i, Ipogeo dei Volumni, Perugia, 160, pagg. 17 - Perugia, 1953.

La P. ha voluto esporre in questa breve monografia l’essenziale dei 
pregi artistici e documentari del famoso ipogeo ; peccato che varie impre-
cisioni, e sopratutto un’infinità d’errori di stampa, imperdonabili, nelle tra-
scrizioni e nelle note bibliografiche, tolgano gran parte del pregio di que-
sto lodevole tentativo.

A. N. Μ.

An n a  Pa o l e t t i, Statuetta in bronzo - Guerriero del Subaste, 16°, pagg. 9, 
Perugia, s. a.

È una statuetta ritrovata presso Torre Maser, di guerriero ingrediente, 
con corazza, scudo nella sin. e lancia in d. ; il curioso è che regge pure una 
situla. Fa parte di un gruppo di bronzetti pertinenti a una stipe votiva di 
sorgente salutare. Appartiene al sec. V a. C. e la P. lo confronta con vari 
altri bronzi italici. Anche qui le note rigurgitano di errori di stampa.

A. N. Μ.

U. Ka h r s t e d t , Eine etruskische Stimine zur etruskischen Geschichte. In 
« Symb. Oslo », XXX, 1953, pagg. 68-76.

A proposito del nuovo frammento di elogio da Tarquinia commentato 
anche in questo periodico del Pallottino (XXI, pagg. 147 ss.), il K. 
sostiene con buone ragioni che praetor non può mai essere usato per una 
carica locale, ma indica certo una carica statale equivalente al capo poli-
tico federale (zìlath delle epigrafi etrusche) e non soltanto politico-religioso.

Nel corso della monografia il K. ha occasione di precisare (pag. 69, 
n. 3) che nella dicitura praetori Etruriae V Pisis di C. I. L., XI, 1432: 
(= /./., 16) il Pisis andrebbe staccato da quanto precede e andrebbe supplita 
altra carica locale caduta, il che mi sembra convincente e lo indico qui come 
completamento ad l. nel fase, delle 7. 7. di Pisae.

A. N. Μ.
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Ma r io  Lo pe s Pu g n a , Sbrina, La vecchia città del delta -padano. In Universo, 
XXXIV, 1954, I.

Traccia brevemente la storia della scoperta e delle ricerche nella necropoli 
e poi ricostruisce la vita del grande centro commerciale dell’Adriatico nell’an-
tichità. Infine studia le condizioni e limiti della zona deltizia nelle diverse 
epoche.

Μ. Lo pe s Pe g n a , Grandezza e decadenza degli Etruschi attraverso l’analisi 
della loro economia. Ibidem, 3.

Breve esposizione delle vicende storico-politiche della nazione etrusca in 
base alle varie fonti antiche, sopratutto in rapporto alle risorse economiche. 
L’A. si sofferma a lungo sul computo dei io secoli etruschi, che ricostruisce! 
in base ad elementi storico letterari.

Belle le illustrazioni, ma alcune diciture non sono esatte : le pitture tom-
bali, nel Museo Archeologico di Firenze, sono una riproduzione in facsimile 
degli originali.

La scena di caccia ad uccelli acquatici è nella tomba detta appunto 
« della caccia e della pesca » a Tarquinia. Il nome sull’urna volterrana è Curce. 
Utili le cartine, ma i nomi non sono tutti esattamente trascritti e andrebbero 
uniformati in latino e in etrusco.

A. N. Μ.

2?) LINGUA - EPIGRAFIA

Nella benemerita « Biblioteca di Studi Superiori », sez. « Storia antica 
ed Epigrafia» della «Nuova Italia», vol. XXIV, è uscito: Testimonia lin-
guae etruscae a cura di Massimo Pa l l o t t in o , un prezioso volumetto che pre-
senta per la prima volta riunite tutte le testimonianze linguistiche etrusche 
più cospicue, ivi compreso il testo più ampio, le bende di Zagabria, e le glosse. 
Con la nuova fatica il Pallottino aggiunge un’opera organica importante e 
utilitissima alle sue precedenti nel campo dell’etruscologia, fra le quali basti 
rammentare gli Elementi di lingua etrusca (Firenze 1936), Gli Etruschi (2. 
ed. Roma 1940), Etruscologia (2. ed. Milano 1947). L’origine degli Etru-
schi (Roma 1947) e La peinture étrusque (Genève 1952). La ricca silloge è 
infatti pienamente rispondente alle esigenze tanto degli studiosi (il grande 
Corpus Inscriptionum Etruscarum è, come si sa, incompleto), quanto dei do-
centi e degli studenti (Γetruscologia è materia d’esame, anche autonomo, 
in alcune Università italiane) poiché i testi ivi riuniti e diligentemente ordinati 
sono sufficienti per qualsasi ricerca storico-linguistica sull’etrusco e sono for-
niti, mediante un sistema conciso, chiaro e conseguente di abbreviazioni, 
di tutte le indicazioni indispensabili, compreso la bibliografia essenziale. Il 
pregio inoltre dell’opera consiste soprattutto nella attenta revisione critica di 
ogni testo che presenta sempre una garanzia di lezioni sicure o d’integrazioni 
attendibili, frutto, nella massima parte, di autopsia e di una larga esperienza 
più che quadrilustre nel campo della filologia ed epigrafia etrusca.
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I criteri dell’edizione sono esposti nella Prefazione (in latino, al pari 
delle note) cui seguono le abbreviazioni ed i facsimili degli alfabeti (pp. 1-9). 
Ogni testo è munito di note in calce con indicazioni sommarie sull’oggetto 
sul quale è iscritto, e con richiami agli editori ed illustratori. Il Pallottino 
non entra quasi mai in questioni d’interpretazione o grammaticali, ma propone, 
a volte, nuove divisioni delle epigrafi, ovviamente in connessione con suoi 
criteri ermeneutici.

La silloge si compone di tre parti : I) Liber linteus zagrabiensis in cui 
il P. utilizza ampiamente una sua precedente ricerca (Il contenuto ilei testo 
della mummia di Zagabria in « Studi Etruschi» XI, 1203-237); II) i Titulì, 
disposti con criteri geografici da Sud a Nord, che costituiscono la parte più 
nutrita del volumetto (pp. 19-96); III) le Glossae cioè i passi d’autori con-
tenenti glosse etrusche (pp. 97-103).

Nella seconda parte precede l’edizione del tegolo di Capua (per il quale 
l’A. ci aveva dato un ampio saggio : Sulla lettura e sul contenuto della grande 
iscrizione di Capua in «Studi Etruschi» XX, pp. 159-196) alla quale fanno 
sèguito altre venti iscrizioni della Campania (num. 3-22), due del Lazio (23- 
24), nove dell’agro falisco (25-33), sedici dei Veientani (34-49), ventotto di 
Cere e vicinanze (50-77). Tarquinia è rappresentata con numerose iscrizioni 
(78-200) alle quali seguono quelle dei territori vicini: dei Volsini (201-292), 
di Vulci (293-344), dell’agro fra Bolsena, Vulci e Rusellae (345-362), di 
Vetulonia (363-367), di Populonia (368-380), di Volterra (381-411), del-
l'agro fra Volterra, Chiusi ed Arezzo (412-459), di Chiusi e dintorni (460- 
565), di Perugia (566-629), di Cortona (630-656), di Arezzo (657-674), di 
Fiesole (675-689), dell’Umbria ed agro gallico (690-697), dell’Italia setten- 
tronale (698-723), della Libia (724). Chiudono la raccolta alcuni testi di 
provenienza incerta. Erano finora interamente inediti i numeri: 337 da Vulci 
su patina: mi apas e 712 e 714 da Spina: mifasena tatas tulalus e ten larzl 
perdus- il num. 631, da Cortona: insti·. &ui era stato pubblicato antecedente- 
mente dal Ma e t z k e (in « Studi Etruschi » XXI, pp. 389-390). Figurano nella 
silloge alcune iscrizioni rinvenute recentemente quali, ad es., una assai lunga 
su aryballos piriforme proveniente da Vulci, assicurato al Museo di Villa Giu-
lia nel 1952 (331 ; v. la prima edizione di G. Fo t i, in « Studi Etruschi » XXII, 
PP· 3θ7-3ο9, con la quale il Pallottino concorda in ogni particolare); sono 
inoltre utilizzate riedizioni accurate e recentissime quali, ad es., per i numeri 
759 e 774, di origine incerta, testi conservati dalle terracotte della « Colle-
zione Froehner » alla Biblioteca Nazionale di Parigi (si veda l’eccellente riedi-
zione del Lejeune in «Studi Etruschi» XXII, pp. 131-155).

I comodissimi indici, che rendono il volumetto assai maneggevole per 
qualsiasi consultazione, classificano le iscrizioni secondo l’antichità (p. 104: 
Titoli antiquiores ad tempora a VII usque ad iniens V saec. spectantes e i titilli 
recentiores) e secondo gli oggetti sui quali sono iscritti (pp. 105-107); se-
guono « la tavola delle corrispondenze » con le precedenti edizioni (pp. 
108-127) e degli scrittori che ci hanno tramandato le glosse (pp. 127-129), 
l’indice dei luoghi di rinvenimento e l’importante glossario. Con quest'ultimo, 
il P. offre agli studiosi uno strumento utilissimo poiché la silloge è stata, 
preordinata anche in funzione del lessico etrusco cioè per isolare buona parte 
di elementi lessicali. L’A. non dà alcuna indicazione sul significato delle 
voci, nemmeno per quelle di cui si hanno notizie sicure e sulle quali è concorde 
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il parere degli specialisti; distingue però con la maiuscola i nomi che spet-
tano, con verosimiglianza, all’onomastica umana e divina ed alla topono-
mastica. L’isolamento delle singole voci implica poi una particolare ermeneu-
tica della quale è responsabile l’A. : per la divisione di alcuni testi il P. uti-
lizza in qualche caso gli indizi offerti dalla puntuazione interna secondo il 
noto sistema studiato dal Ve t t e r  (« Glotta » XXIV, 114 sgg.) che è stato 
individuato con profitto specialmente nelle epigrafi .venetiche.

Giustificata pienamente è, nella silloge del Pallottino, l’esclusione delle 
iscrizioni retiche (per le quali v. PID, II, pp. 3-64) che pur contenendo alcuni 
elementi sicuramente etruscoidi, offrono, in complesso, una lingua ben diversa 
dall’etrusco, fortemente indoeuropeizzata con tratti celtici, illirici e venetici. 
Se tali caratteri etruscoidi siano dovuti all’originaria affinità retico-etrusca — 
come credono alcuni studiosi — o a contatti secondari, cioè ad influenze etru-
sche sulla lingua dei Reti, resta ancora sub indice. Certa è comunque la pre-
senza di testi etruschi nell’Italia settentrionale anche a prescindere da quelli 
retici e di altre lingue prelatine. La cosiddetta tesi settentrionale, nell’or,'i- 
gine degli Etruschi, specie nel secolo passato, era, in buona parte, fondata 
sulla presunta arcaicità delle iscrizioni retiche considerate senz’altro etrusche 
ed in generale su tutti i monumenti in alfabeto etrusco (0 derivato dall’etru-
sco) non ancora classificati per il contenuto linguistico. Nella silloge del P., 
oltre ai testi più noti di Felsina, Piacenza ecc. figurano sei iscrizioni di Spina 
(710-715), due di Adria (716-717), una di Feltre (718) ed una di Milano 
(720). Forse il P. avrebbe potuto accogliere, magari con riserva qualche testo 
dell’Alto Adige, ad es. il lituo di Collalbo, per il quale l’appartenenza all'etru-
sco, più che al retico, pare assai verosimile (si veda « Studi Etruschi» Vili, 
190 sgg., 197-216); forse più incerta è l’attribuzione recisa all’etrusco della 
iscrizione sul cinturone di Lothen (v. il mio tentativo in « Cultura Atesina- 
Kultur des Etschlandes», V, 1951, pp. 11-15, «Archivio per l’AIto Adige» 
XLVI, 1952 ; pp. 542-545, si veda inoltre Rib e z z o  in « Studi Etruschi » XXII, 
1953 PP- 469-70, il quale ritiene il testo etrusco, senza sospetti). Si allaccia pro-
babilmente alla lingua delle iscrizioni di Magrè (v. PID, II, pp. 33-48, numeri 
221-43) la recente iscrizione su corno da Tarces (v. la buona edizione di 
K. Μ. MAYR, « Rälische Votivinschrijt vom T arlscherbühel bei Mals in «Der 
Schiern» 1953, pp. 365-367) di cui darò prossimamente una riedizione. Non 
a torto il P. opta per l’etrusco piuttosto che per il retico — sia pure con 
riserva — per l’iscrizione di Feltre, conservata nel locale Museo; il P. (num. 
718) segue i precedenti editori (ad es. PID II num. 243 bis) e considera i 
due frammenti come facenti parte della medesima iscrizione, la qual cosa 
è possibile. Inesatto è invece il testo di b) ove non si ha ....silvatm.... ma sicu-
ramente : siinane, come ho potuto rilevare da autopsia (il Buffa, NRIE n. 67 
ha : silnanv). Un centro settentrionale di iscrizioni etrusche, oltre che Spina, 
è Adria che potrà fornire col proseguimento degli scavi interrotti nel 1939, 
nuove attestazioni. I testi etruschi di Adria finora noti dei quali curerò, fra 
breve, una edizione completa — superano la cinquantina e sono iscritti su vasi 
e ciotole spesso frammentarie ; alcuni sono tuttora inediti e provengono dalla 
«Collezione Bocchi» e dagli scavi del 1938-39. Il P. accoglie da Adria 
due testi dei quali il primo (716, v. « Not. Scavi, 1879, p. 104 e Cordenons 
Iscr. ven. p. 225) è probabilmente disperso ed il secondo (717) che il P. cita dal 
Buffa (NRIE 50) : kavinta mi.... è ora ridotto a kavi [ (ho controllato i cocci 
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di Adria a Padova, presso la Soprintendenza, ove erano stati riuniti durante 
l’ultima guerra). Fra i testi più lunghi meritano intanto una semplice segna-
lazione i seguenti : mi laris alus elnas su fondo di ciotolina; mi laris fulia su 
ciotola ; larvas ilunis su frammento di ciotola ; lenunai mi su ciotola quasi 
completa; laris teli alus mi su ciotola; mi laius su ciotola; mi haltva su cio-
tola incompleta, letto precedentemnte dal Buffa (NRIE 46) : mi haltna.

G. B. Pe l l e g r in i

M. Le je u n e , Notes de linguistique italique: Les urnes cinéraires inscrites 
d’Este in « Revue des études latines », XXXI, 1953, pp. 117-174 ; Les 
urnes cinéraires inscrites de Montebelluna et de Covo lo au Musée de 
'/revise in « Rendiconti Accademia dei Lincei », S. Vili, vol. IX, 
1954, pp. 21-33.

In un recente contributo (Notes de linguistique italique: Les urnes 
cinéraires inscrites d’Este in «R.E.L.» XXXI ,1953, pp. 117-174), il Lejeune (1) 
presenta in una eccellente riedizione l’intero gruppo di iscrizioni atestine su 
urne cinerarie; i testi rientrano nel cosiddetto «IV periodo di Este» che si 
svolge dapprima sotto l’influsso gallico (peraltro assai tenue per quanto 
riguarda la lingua e l’onomastica delle epigrafi) e successivamente sotto 
l’influsso latino. Il processo di . romanizzazione è ben documentabile negli 
epitaffi attraverso il mutamento del sistema di scrittura, di lingua e delle 
formule onomastiche (i testi vanno dal IV al I sec. a. C.). La massima 
parte delle urne iscritte, ripubblicate dal Lejeune, è conservata al « Museo 
Atestino »; soltanto tre ossuari si trovano attualmente a Vienna ed altri, 
appartenenti ad una collezione privata, andarono dispersi fra Verona e Tre-
viso. Il L. ,ha controllato e trascritto tutto il materiale epigrafico durante 
le sue numerose missioni scientifiche in Italia ed in Austria.

Frutto di una revisione diretta di buona parte delle urne iscritte di 
Este — e precisamente del gruppo più importante e numeroso, rinvenuto 
nel 1928 e pubblicato dal Callegari in «Notizie Scavi» 1933 — sono pure 
alcune mie osservazioni e correzioni apparse in appendice all’edizione delle 
urne iscritte di Montebelluna e di Cóvolo (v. più avanti). La ricerca dello 
studioso francese — che dedica, già da alcuni anni, buona parte della sua 
fruttuosa attività scientifica allo studio del venetico — è però certamente 
esauriente e l’esame dei testi è condotto con precisione esemplare, tanto 
che la sua edizione può considerarsi quasi in ogni parte definitiva. Abbiamo 
nuovamente esaminato le urne, specialmente per i particolari in cui le mie 
precedenti trascrizioni divergono da quelle del L., ed è doveroso riconoscere 
che, salvo pochi casi che esamino qui sotto, le sue copie, le integrazioni 
ed il commento sono in generale da preferirsi. Nel lavoro del L. è soprat-

(1) Il Lejeune ha dedicato al venetico, negli ultimi anni, un numero 
cospicuo di contributi importanti e ci ha dato una ottima edizione, assai 
più accurata delle precedenti (del Pauli, Cordenons e Conway), di quasi 
tutti i testi; un primo elenco dei suoi lavori di venetico (circa una quindi-
cina) figura in « Latomus », XII, 1953, pp. 386-387.
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tutto meritoria I sistemazione delle epigrafi disposte cronologicamente, dalle 
venefiche alle latine, e classificate secondo le formule ed i tipi sintattici 
impiegati. Le apparenti contraddizioni di alcune scritte sono spiegate dal L. 
con una probabile riutilizzazione degli ossuari ed il conseguente inserimento 
di un’epigrafe più recente (la qual cosa è solo possibile per le urne iscritte 
dopo la cottura). Il L. ha inoltre fornito importanti precisazioni sul sistema 
onomastico impiegato, sulla funzione dei personali in molti particolari che 
non erano ancora esplorati in profondità. Dalla sua inquadratura si possono 
seguire le fasi di passaggio dal venetico al puro latino attraverso formule 
onomastiche intermedie; acute sono inoltre le sue ricostruzioni di testi 
mutili a volta ridotti ad alcune lettere od addirittura a tracce di segni quasi 
svaniti. Il lavoro è diviso in tre sezioni: i) epitaffi in lingua e scrittura 
venefiche, 2) epitaffi in lingua venefica e scrittura latina, 3) epitaffi in lingua 
e scrittura latina. La distinzione fra la seconda e la terza sezione, fondata 
sui pochi dati offerti dalia morfologia (dativi in -ai, -oi, -ei) è, in parte 
almeno, arbitraria — come osserva il L. — poiché il venetico offre qui fre-
quenti concordanze col latino arcaico; ma il sistema onomastico in 2) è 
ancora schiettamente venetico e non mancano altri elementi per attribuire 
tali testi ad un’epoca di transizione in cui il latino non ha ancora soppian-
tato la lingua preromana. Ogni sezione è ulteriormente divisa in gruppi 
d’iscrizioni a seconda dell’uso sintattico impiegato nella indicazione del 
defunto. Nelle scritte delle urne è frequente il semplice nominativo del nome 
individuale (I-IV) eventualmente seguito dal patronimico o dal nome dello 
sposo (VI-XI); largamente usato è il dativo (XII-XXIIIb) che trova una 
perfetta corrispondenza negli epitaffi su pietra, forse con l’uso meno fre-
quente di .e γο — ego («io sono l’urna appartenente a...»); tale impiego 
si perpetua in epoca più tarda in testi con grafia latina. Un esempio isolato 
(XXIV), in cui il defunto è menzionato al genitivo (ma è per ora solo una 
ipotesi), sarebbe Galkno.s. da un Galcò(n} analogo a PID 127 su pietra: 
Tfucria makkuo s. da Macco (Macconis uxor o fitta, come vide il Conway, 
PID I p. 106 e p. 114). In altri casi (XXV-XXV bis-XXVI) un nome di 
persona al nominativo seguito da un dativo corrisponde di certo ad una 
designazione, nel primo, di un parente od amico che s’è preso cura dei 
doveri funebri del morto, espresso al dativo, come nel caso: Va.n.t.s. A.vhro.i. 
Nella seconda sezione il defunto è espresso al dativo (XXVII-XXXV) dal 
nome individuale e patronimico o nome del marito (od ambedue); i nomi 
di persona sono quasi tutti locali ma compare il lat. filia e si ripete, in un 
epitaffio, un elemento certamente venetico di difficile spiegazione : uesces 
che si riscontra nella forma ve.s ke.s. in scrittura prelatina (XXVI). Continua 
l’uso del nominativo seguito dal dativo o viceversa (XXXIV-XXXV). Più 
varie sono le formule della terza sezione interamente latina e che conserva 
tracce di onomastica locale nei nomi individuali divenuti, nello schema 
latino, tanto prenomi quanto cognomi oltre che gentilizi. Il defunto figura 
al nominativo (XXXVI-L) secondo la consueta disposizione latina, ma la 
donna è spesso indicata dal solo nome individuale (LII-LIV) o da una 
designazione del tipo Mi Titini mater (LI); continua inoltre la caratteristica 
indicazione del marito per mezzo del suffisso -ina (cioè -na del venetico, 
come osserva il L.) o -aca (che può indicare anche il patronimico), ad es. 
Canta Loxina (LX) = moglie di un Loxos, o Tertia Crumelonia Turstiaca

30. 
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cioè T.C. figlia di Turslius Crumelonius. Successivamente l’indicazione del 
marito è svolta secondo l’uso latino con uxor ad es. XLV bis e LXVII 
St[tl}apurn. uxor. Si hanno ancora esempi di dativo (LXIX-LXX1I, non tutti 
ugualmente sicuri), di genitivo con locus (LXXIII : M’ Tinteni locus Curonini) 
o di semplice genitivo (LXXIV-LXXIX, ad es. L. Tintini Cf), formule 
incerte (LXXX con oscillazione fra dat. e gen. o nom. con caduta di -s) od 
interpretabili, nel caso di -ae, tanto come gen. quanto come dat. (quest’ul-
timo più probabile, LXXXI-LXXXIII). Eccezionale è l’impiego dell’accusa-
tivo (LXXXIII bis). Come nelle iscrizioni precedenti, si hanno indicazioni 
doppie (della persona che ha curato l’esecuzione della cerimonia funebre e 
del defunto) con b. successione nom. + dat. (LXXXIV-LXXXVII) o acc. 
(LXXXVIII). Seguono alla fine quattordici testi di lettura difficile o fiam· 
mentirli che non si possono raggruppare con sicurezza nelle precedenti 
categorie (LXXXIXCII) ed il comodo indice onomastico.

I testi inediti (o ricostituiti, si vedano i facsimili) sono i sgg. : I) ,A.l[.l]a, 
integrazione probabile, cfr. il gentil, e cogn. Atta (Transp.), PID, Indexes 
89,108 oltre che ,a..t.to di Gurina (PID 166); IV bis Volika[_ col noto suf-
fisso patronimico di probabile origine celtica (oltre che i personali citati dal 
L., era opportuno ricordare anche Voto.s. di Làgole, Pe. 7); X) ]va.n[.t 
]ó<iZow[, ricostruzione assai ipotetica poiché i due frammentili! staccali (che 
non combaciano) sono insufficienti per una precisa integrazione ; LXXXIII 
Fuxsiae. Rutiliae. Socci ove socci, gen., indica il nome del marito o del 
padre altrimenti espresso da Sociaca (LXV) o Soccina (LXXXVI).

Importanti sono le seguenti correzioni alle precedenti lezioni : XVII 
·ί·]ί'° 11011 °HÏ. ° oi[ (PID 136 f) ; XXI: Voltio.m.nio.i. Sei., non Sex(iius) 
lat. (PID 136 e); XXV bis : Mo.l.do na.i.so.i., non vo'/Jzonamoh (Cordenons 
70, PID 134a) (2); XXVIII: Gentei. luantioi, non e....ifi- (PID p. 117 n. 13); 
XXXV: Fougontai. Egtorei. filia. Fugenia. Lamusioi non lamusioi (À’etter) ; 
LIX (urna conosciuta soltanto da una copia del Lanzi): Frema Ennonia (il 
Vetter.aveva riconosciuto solo frema}·, LXIX C. Omonto... non ciò minio 
(PID, p. 117, 2); LXXIII: M’ Tinteni. locus Curonini non mi tinteni locus 
curo m(?) f (?) (PID, p. 112 11. 7); LXXXVII: Fuxs Titinia Mano matrem 
non titinia mano maire m f uxs (PID p. 112 11. 4).

Alle iscrizioni da me ripubblicate («Rend. Lincei », S. Vili, vol. Vili, 
>954. PP- 513-524), b°P° la riedizione del Lejeune ed un nuovo esame dei 
testi, debbo apportare alcune correzioni ed aggiunge, e nuove osservazioni 
(cito fra parentesi la numerazione del Callegari, poi la mia): VII (9., 17.bis): 
Leso Krumelon:s. \ nella mia trascrizione ho dato credito — e non mi pare 
a torto — al secondo tratto verticale, assai prolungato verso il basso, che 
per il L. sarebbe invece accidentale; l’identificazione del nome individuale

(2) Il confronto onomastico più vicino resta, in ogni caso, Na .i.son.ko .s. 
(o nahsou.ko.s., secondo la mia precedente trascrizione) di J.àgole (Pe. 7). 
Tia.i.son ko.s. del L. (« R É.A. » LIV, p. 70, num. 22) è errato poiché la 
prima lettera è costituita da un’asta verticale e da due brevi trattini, stac-
cati che si intersecano in alto (il facsimile del L , ibid. PI. VII n. 22, è 
inesatto). 11 Vetter («Gioita» XXXIII, 1954, p. 83) ha supposto poi, 
ma tale ipotesi, in ogni caso più verosimile di ii- del L. (per /, non per A), 
non è necessaria. La lezione più sicura resta, per me, Na- e, con minore 
probabilità, Pa-, 
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è quindi diverga: per me Pesò che trova un probabile riscontro in Pestvius 
(Ho'der, II, 972). Una inesattezza nel mio facs. è corretta a p. 524 P.S.

Vili (5,, 14.Ì : Moloto .E..n.noniia\ l’ultima lettera del patronimico può 
essere effettivamente una -rr, molta larga e mal disegnata, come ha proposto 
il L. (il mio facs. non è preciso); ne deriva che Moloto, nome di persona 
individuale, è un fenati. in ·φ) come XI : Tu.r.kna, Va.s.seno, ove la dispo-
sizione è invertita. Turkna corrisponde a «moglie di Tur(t)kus » (? cfr. Tu- 
viconei. a Làgole, secondo la mia trascrizicne, Pe. 4). Nomi f. in -ó(rr) sono 
abbastanza numerosi anche nelle iscrizioni latine del Veneto (3).

XII (ri;, 19.): Jr'/o.f. ; il L. ritiene che il secondo segno sia l nella 
forma di V capovolto (cioè l con un’asta molto lunga da assomigliare ad 
u) come in XIX: .U.r.kleii\_ . A me pare sempre possibile ~\no.i. (n 
capovolta con i trattini staccati).

XVIII (4., 13.): Pl\_ ~\tore.i. i. Va . n.tio.i. ; il L. integra Plat- o Piét-
és preferisce tale lezione a .E.ge- o Lente-, cfr. i tipi onom. Plat- Plet- di 
iscrizioni dalmatiche, istriane ecc. (Krahe, pp. 92-95, si potrebbe eventual-
mente aggiungere Alete.i., PID 142, da leggersi Plete.i.y, ma a me sembra 
più probabile Lernet-, (con -eme- scritto in caratteri minuti ormai quasi 
interamente svaniti) che trova un solido appoggio nell’onomastica venefica. 
Non mi pare inoltre verosimile od indispensabile pensare alla dittografia 
-re.i. < .i. > poiché .i.va n.tioi. per iiuv- (in corretta grafia venefica) è 
possibile ed i- iniziale (=/orf) sarebbe qui puntuato, come in epoca più tarda, 
per la tendenza ipercorretta alla puntuazione non solo della vocale iniziale 
ma anche della semivocale (confusasi nella grafia) ; cfr. .i.ovonicus di Làgole 
(in iscrizione del 1953 in corso di stampa) di contro al regolare iion.ko.s. 
(Pe. 11) e fra le urne di Este .I.uantina (XXXIV), secondo la mia trascri-
zione anche I.nsta o .I.usta (XL, 48., 56, il L. non trascrive la puntuazione); 
inoltre cfr. V.olsomnos. (di Làgole, v. il mio articolo in «Archivio per 
l’Alto Adige», XLVIII, 1954, pp. 419-429), mentre ritengo che .s.ainate.i. 
(Pe. 48, «Rend. Lincei» VII, p. 63) sia un mero errore.

XXVI (7., 17) Vho.u.gota Gra.i.ko.i. ve.s.ke.s. ; il L. esclude che la 
parola finale (da confrontarsi con uesces XXXIV, 43,51) sia nome di persona 
al genitivo (secondo l’ipotesi del Vetter), ma pensa piuttosto ad un elemento 
del formulario relativo «aux devoirs rendus par un vivant à un mort» ed 
è propenso a vedervi una abbreviazione ve s{ ) ke.s( ), senza proporre 
alcuna spiegazione. L’ipotesi è certo verosimile ed è da rilevare la identica 
successione nelle due iscrizioni: nom. -|- dat. seguiti da ve.s.ke.s. Escludendo 
l’ipotesi di un verbo, sia pure abbreviato, che non figura mai sulle urne di 
Este e di Treviso, se si tratta di un sostantivo, la sfera richiederebbe 
«sepolcro», «locus» «cremazione» ecc. (col verbo sottinteso od espresso 
dall’eventuale abbreviazione ?) (4).

(3) Sarebbe forse arrischiato operare con la radice * u e s - « verweilen, 
wohnen», cfr. ai. vasati abita, gr. άστυ, ai. vasta luogo, posto, got. tris 
calma, riposo, pace ecc. (Walde-Pokoray I 306-7) ?

(4I Si ricorderà qui un’iscrizione di Padova, con tipi onomastici locali: 
L. LEMONIUS. C. F. MOLLO. SIBI. ET FREMAMTIONI VXORI (Fur- 
lanetto, Lapidi Patavine p. 288, CI , V, 2974) ; tanto il gentilizio, quanto 
il cognome maschile e Fremantio, qui femminile, appartengono all’onoma-
stica venefica con numerose documentazioni nei testi preromani.
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XXXI a b (46., 54.): a) Fo[ugonf\ai Ostinai b) Fougon\_ ]<z[ ]o[ ~fi>nai ; 
la mia trascrizione, in questo caso, è certamente più completa di quella del 
L. e non mi pare che sussistano difficoltà per t (due o tre volte) scritto con il 
trattino orizzontale quasi invisibile, cioè b) ; Fougontai. Totioniai (o tutt’al 
più Fougoniai ?). Il L. avanza parecchie possibilità di trascrizione, ma non 
arriva all’individuazione del personale che a mio giudizio è sicuramente 
Tottiona, cfr. Tottiö(n) CIL III 4756 ecc. Nella prima riga il L. ha prefe-
rito l’integrazione Fo[ugont]ai a Fo\ugoni\ai poiché avremmo così, con 
maggiore verosimiglianza, un nome individuale seguito dal derivato in 
■ina (moglie di Ost·).

XXXII (58., 66.): P[tï\mai. Ru\tilï\ai. Lemeto\r\nai \ nella mia trascri-
zione finai. ru[ "\fi..lemetor\n~\ai (con fi = filial) ho dato credito ad
alcuni segni che il L. dichiara espressamente casuali, in particolare all’inizio; 
è stato possibile aggiungere ora al vaso un frammentino con alcuni segni 
che non figurano nel suo facsimile (nella parte centrale, del resto, non 
riprodotta fedelmente nella mia copia) e che non sembrano confermare la sua 
integrazione Ru\tili\ai ; comunque anche il mio fi non è del tutto sicuro 
(per l’incertezza offerta da segni che possono essere accidentali).

XXXIII (47, 55.): Fougontai. Fugisoniai. Prigdinai. ego ; la lezione 
Prigd- non è la sola possibile ed ho già supposto l’eventualità di Drigd- 
(i confronti onomastici sono aleatori) con la nota suffissazione -ina. Un’altra 
lettura, epigraficamente sostenibile, è Brigdinai, moglie di un * *Brigdos  di 
origine celtica (?).

(5) Sull’ idronimo Rutuba = Roia, v. le documentazioni medioevali e 
le ipotesi etimologiche in Nino Lamboglia, Toponomastica Intemetia, Bordi- 
ghera, 1946, pp. 68-69. Le forme medioevali e röja mod., presuppongono
*ru tu bia derivato aggettivale di Rtduba (a. 1063 Rodoge, 1072 Rodoia 
ecc.) ; si veda anche G. Alessio, « Studi Etruschi » XXI, p. 444 il quale 
inquadra l’idronimo nel sostrato preindeuropeo e vi confronta ‘Ρουτουπίαι 
della Britannia. La spiegazione resta incerta, ma il significato di rutuba 
(delle glosse) potrebbe portare qualche lume.

XLVII (21., 29.): Q. Rutilius. Rutuba·, per la spiegazione di Rutuba, 
cognomen, il L. rimanda al suo precedente scritto (« Rev. Phil.» XXV 
p. 222) ove è interpretato come abbreviazione o ipocoristico di *Rutubarba 
(cfr. Barbando, «barbarossa» a Trento, CIL V 5033), mentre era opportuno 
ricordare innanzi tutto Rutuba nome di un gladiatore (Hor. Sat. II, 7, 96) 
e rutuba «confusione», «disordine», «immondizia» (v. Ct'.L. II, 449, 1 
rutuba·. συρφετός, ib. 493, 63; r. : perturbatio, V 646, 64; r. : inmundum, II 
591, 44) per il quale si è pensato ad un incrocio (problematico) di ruo2 con 
turba (Walde-Hofmann II, 4.56). La nuova documentazione della voce, sia 
pure nell’onomastica, consolida, indirettamente l’attestazione delle glosse e 
mi pare assai verosimile la dipendenza del cognome dall’appellativo (di ori-
gine dialettale?) ; meno sicuro è invece il rapporto con l’idronimo Rutuba 
{Rutubamque cavum, Lucano, Pha.rs. II 422, flumen Rotuba, Plinio NH, 
III, 5) oggi la Roia (dial, röja) (5).

L (26 , 34·): L Enius Canus ; la correzione alla precedente trascrizione 
del Lommatzsch Canusi(nus) era evidente, ed il L. inquadra giustamente 
— io avevo pensato al lat. canus, cfr. Canuleius ecc. — il cognomen nell’ono-
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mastica veneta (cfr. il gentilizio Camus, frequente nel Veneto, certo da 
Can.is) ove tale tipo ed i derivati figurano nelle epigrafi (cfr. Kanta ecc.). 
Ci si può chiedere se il personale venga da *kan  «cantare», «suonare» 
ecc., cfr. lai. cano, got. hana, a.a.t. hano, gr. ήι κανός «gallo» («che canta 
all’alba»), ecc.

LVII (40., 48): JuantaI Carponia\ il L. ha considerato occasionale il 
trattino che interseca -a (cioè Iuantia, secondo la mia trascrizione).

LXIV (=LXXVI bis, 12 a, 20 a): .Iua. Aidria. Vol. f'. è certo vero-
simile la corrispondenza di Aidria con Aetrius delle epigrafi del Veneto 
(Este, Aquilieia), ma non si può stabilire se si tratti di onomastica veneta 
locale — ipotesi poco probabile — e resta da chiarire il rapporto fonetico 
-dr- : -ir- (forse dall’etrusco con diversa mutuazione, in latino con 
-tr- e in venet. con -dr-, v. Schulze, LE. p. 268 ; oppure normale leuizione 
di -tr- in dr- che fornirebbe un esempio assai antico del fenomeno).

LXV bis (38., 46.): Cauta. Paphia. C. [Titi]ni. uxor ; diversa è la 
mia integrazione che mi sembra ugualmente verosimile : Canta. Paphia. 
C[/\ E]ni. uxor (En(n)us da cui viene il gentilizio Ennius) col vantaggio 
di considerare le due aste emergenti dalla lacuna un e piuttosto che ti 
(in quest’ultimo caso, ti sarebbe molto ravvicinato, tanto da formare quasi 
una legatura).

LXVII (49 , 67.) : Kania, ff».]/. [ ] a ; a me pare più probabile
Konia C. f. Lib[ ] e 1’ ipotesi del L. di un a rovesciato non mi
convince anche per la forma arrotondata della lettera (il lieve trattino interno 
è accidentale), cfr. Connia, Connius, ben documentati. Possibile è invece 
l’integrazione e[n] ; dopo f. si può ancora leggere Libo... cognome o deri-
vato in -ina (?). Altre lettere, non segnalate dal L , si notano nella parte 
frammentaria del bordo, ma ogni integrazione è arrischiata (leggo o u (?).. 
rii ?) ; si tratta forse di un nome individuale indipendente, graffito in 
precedenza (?).

LXXXI (12 b, 20 b) L’iniziale è Al’, come ha ben visto il L. (non 
iuu della mia incerta trascrizione).

LXXXIII bis (15., 23.) L’impiego del semplice accusativo in altre 
epigrafi toglie ogni probabilità alla mia ipotesi che Rutilium possa stare 
per -uM=us ; quanto a C f del L. osservo che è possibile anche il 0 
(nella forma corsiva) supposto dal Lommatzsch.

LXXXVI (41., 49.). Tuanta Soccina Pusioni. ma', dopo l’acuta spiega-
zione del L. circa il valore di -ina (-na) si deve intendere Pusioni come 
nome femm. (nonostante sia masch. in LXXI, 23., 31,) ed integrare ma(tri), 
non ma(rito), come proponeva il Vetter.

LXXXIX (57., 65.) Anche il L. non si arrischia a trascrivere ed inter-
pretare il lungo testo che offre numerose difficoltà di lettura; all’inizio 
isola, come ho proposto anch’io, Gavis (per Gavios) e successivamente 
Rauiatni(o)s (incerto), quindi mites (l’iscrizione pare scritta in una lingua 
mista) poi poliosos (?) ; successivamente, dopo lettere incerte, ho individuato 
■iovobos (-obos anche per il L.), indi friue (o frioe), uno spazio di due o tre 
lettere (si vedono due aste) e la finale -er (forma verbale venetica ?).

XCII1 (16., 24.) Per una svista ho trascritto rut(ilia} invece di rut(ilius) ; 
Maiidia è cognome in epigrafe perduta di Stra riportata dallo Scardone 
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(v. Furianetto, Antiche Lapidi Patavine, p. 308 n. CCCLVI) classificata dal 
Mommsen fra le incerte, di provenienza dalmatica, v. CIL HI, 3179 a.

Alla mia edizione delle urne iscritte di Montebelluna e di Cóvolo («Ren-
dic. Lincei» Vili, 1953; pp. 501-512) ha fatto seguito una analoga ricerca indi-
pendente di M. Lejeune (Les Urnes ciné> aires inscrites de Montebelluna et 
de Covolo au Musée de Trévise ibid. vol. IX, 1954, pp. 21-33). La novità 
più importante, per l’aspetto epigrafico, è — a parer mio — la rinuncia da 
parte del L. ad una sua precedente interpretazione grafica, cioè all’equiva-
lenza del segno | < ad ii nell’urna di Montebelluna (PID 156) ed in 
quella di Covolo (Pauli, p. 77, n. 35*  ). Il valore del segno | < equivalente
a I I è sostenuto, come si sa, dallo studio francese per le epigrafi cadorine, 
ma non mi pare ch’esso sia stato provato definitivamente ; viene meno, 
per ora, il presunto appoggio (sia pure ritenuto vago dallo stesso L.) che 
avrebbero dovuto fornire le urne del Museo di Treviso. Verosimile era 
l’ipotesi, già avanzata dal Ghirardini e ripresa dal Lejeune, che l’urna di 
Montebelluna ci offra un esempio istruttivo d’epigrafe scritta nei due alfa-
beti, venetico e latino, ed il L.. che ha controllato personalmente anche le 
urne di Treviso, tenta ora con la nuova edizione di accordare i due testi 
in ogni particolare e con una trascrizione diversa da quella precedentemente 
supposta (v. « Revue de Phil. », XXV, p. 226 e « Word » Vili, p. 56 n. 11). 
La nuova lezione è la seg. : Ostiaico Usedica (in latino) e Ostiaiko. Usedika 
(in venetico); la nostra precedente era: Ostiako.U.sedica / Ostiako Upsezia, 
Il L. ha preferito trascrivere | < = ic anziché k (con i irattini staccati) e 
nella parte venefica ha intravisto una traccia di asta in più — per me imper-
cettibile anche dopo la seconda revisione — che gli permette di ritrovare 
-aiko ; d’altro canto egli ritiene casuale una delle tre aste prima di a e 
distribuisce ingegnosamente tale segno (che per me è unitario) alla fine 
davanti ad -a·, -dilla : l’ultima asta (delle tre parallele) presenterebbe un 
trattino (in verità invisibile) che gli autorizza l’integrazione k. A me pare 
che l’eventuale grafia | | | per | | (cioè ./) si possa spiegare con l’esigenza 
di distinguere due segni | | = Y in grafia venetica da | | = e in grafia la-
tina, in un’epoca di transizione in cui si usavano promiscuamente i due 
sistemi di scrittura, come nel caso delle nostre urne. Bisogna inoltre osser-
vare che di III nelle urne di Treviso abbiamo un’altra attestazione in VI 
(7.), di cui il L. ci dà solo il facsimile. L’integrazione Usedika è certo 
aleatoria, ma anche la nostra trascrizione con -ia offre difficoltà poiché 
bisognerebbe — per trovare un accordo con la scritta latina — supporre 
un’alternanza fonetica, poco verosimile, od uno scambio di suffisso nell’indi-
cazione del patronimico (-ios, ben noto in venetico, sostituito da -icos gal-
lico ?). Anche il L. accenna alla rarità della suffissazione -aikos (per il quale 
pensa anche ad un secondo termine di nome composto), mentre -akos è 
comune e documentato nelle iscrizioni venetiche e latine. Osliakó, nome 
individuale, è analogo, come formazione, a Vanticconis (di Este, Lej. LXIII, 
Cali. 45, Peli. 53) cioè da Vani- col suffisso patronimico ikos (con gemina-
zione) e passaggio al tipo ·ό(„) ; il patronimico (poi gentilizio) Usedica ci 
indica che si tratta di una defunta.
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Nella trascrizione di I (= 5 della mia numerazione) testo inedito ed 
interamente in venetico, il L. ha dimenticato alcune lettere che seguono al 
patronimico d.r.von éo.s., cioè una terza designazione onomastica della 
medesima persona, caso raro, ma noto anche da iscrizioni venetiche di 
Este (6) e di Làgole. Dopo una accurata revisione non mi resta che confer-
mare la mia precedente trascrizione poiché mi sono sembrate sicure le 
seguenti lettere : O[ ]iiia^o[, verosimilmente Ostiiako[, cfr. la prec. iscri-
zione, ma in questo caso certamente maschile (si può supporre anche 
-akos'). I testi III (= 2) IV (4.) e V (3.) corrispondono alla mia edizione, 
ma il L. aggiunge, con la triplice documentazione di Nep{p}iacus delle 
nostre urne, una sicura correzione a CIL XIII, 857 (Bordeaux), ove si era 
letto Neptaci per Nepiaci.

Dell’iscrizione sull’urna di Cóvolo in scrittura venetica (VI, 7.) il L. 
non dà una trascrizione, ma, come si può vedere dal suo facsimile, 'la sua 
copia corrisponde quasi interamente alla mia (tranne nella parte centrale) ; 
fa certo difficoltà l’interpretazione di | ] | al secondo posto dopo t e da-
vanti a φ; se si scarta l’eventualità di h, non resta che pensare ad uno 
scambio grafico di J : i (la vocale i notata col segno della semivocale). Dei 
due personali uscenti -icos (?), l’uno è impiegato col valore di nome indi-
viduale (?), cfr. a Làgole : Ksutaviko.s. (impiegato da solo, Pe. 9), mentre 
l’altro è il patronimico.

L’identificazione di Martricai nella VI (6.) del L. è più verosimile del 
mio precedente Martvicai o Marteicai anche se Martr- non appare in alcuna 
fonte onomastica. Il tipo di costruzione nom. + dat. è in questo caso 
sospetto e non è improbabile che sia. avvenuta una contaminazione tra le 
due costruzioni, come suppone anche il L. ; avremmo in tal caso regolarmente 
il nome individuale Fema (per il noto Frema) seguito dal patronimico. 
Nella Vili (8.), interamente latina, l’unica difficoltà che si può opporre 
alla trascrizione del L. (la mia è incompleta ed inesatta) è la presenza di 
un segno d’interpunzione dopo il secondo .5’ davanti a C, che fa pensare 
ad una dittografia di S ed alla divisione -8. COR- (Corfio, cfr. Schulze, 
LE. p. 156 ? ); secondo il L. : C. Tunius Scorpio.

Le urne del Museo di Treviso provenienti dalla regione del medio 
Piave (Montebelluna e Cóvolo nell'area settentrionale della provincia di 
Treviso) ci documentano una fase importante nelle vicende storico-linguistiche 
del medio Veneto, sia pure con i modesti elementi forniti dall’onomastica, 
e cioè l’influenza celtica nell’epoca di passaggio fra venetico e latino. Il 
frequente impiego dei suffissi -acus ed -icus, tanto nelle urne di Treviso 
quanto nei testi cadorini (e soprattutto in questi ultimi) giustificano piena-
mente la supposizione del Lejeune che all’epoca della romanizzazione, le 
popolazioni del medio ed alto Piave fossero state in buona parte celtizzate. 
Tali suffissi, dapprima usati per l’indicazione del patronimico e poi del gen-

(6) Cfr. ad es. PID 2 (e v. Lejeune, « R.É.A. » LV, 1953, pp. 70-71) 
inoltre PID 142 (Padova) e Pe. 1 (Làgole). 
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tilizio, saranno soprattutto vitali nella formazione di nomi locali — i cosiddetti 
toponimi prediali — di cui ci restano abbondanti esempi nell’Italia setten-
trionale « gallo-italica », ma anche nel Veneto (7).

G. B. Pe l l e g r in i

P. S. — È stato ora possibile restaurare l’ossuario, inv. n. 817 del 
Museo di Treviso, con iscrizione inedita di cui ho dato una parziale tra-
scrizione in « Rend. Lincei », Vili p. 502 n. 2; anche il Lejeune ha pubbli-
cato il facsimile inesatto del Bailo (v. ibid. IX, p. 29). Dalle foto — gentil-
mente comunicatemi dal dott. Menegazzi — si può stabilire che il testo del-
l’iscrizione è il seg. : Z. Nipìaqus. L. f. T. Nipiacus. L. f.; non si tratta 
quindi, nella seconda parte, di un cognomen o di indicazione dell’età, come si 
poteva sospettare dalla copia dell'inventario del Museo. (G.B.P.).

Jo h a n n e s Hu b s c h mid , Sardische Studien. Das mediterrane Substrat, des 
Sardischen, seine B eziehtingen zum B erberischen und Baskischen, sowie 
sum eur afrikanischen und hispano-kaukasischen Substrat der romani- 
sehen Sprachen, Bern, A. Franche, 1953, pp. 137 («Romanica Helve-
tica », vol. 41).

L’Autore che già nella sua dissertazione Praeromanica, Studien zum vor-
romanischen Wortschatz der Romania aveva illustrato filoni lessicali del so-
strato alpino e nel 1950 in un lungo articolo, Vorindogermanische und jüngere 
Wortschichten in den romanischen Mundarten der Ostalpen («Zft. rom. Phil.», 
LXVI, pp. 1-94), era giunto ad una sistemazione interessante di queste vene 
sotterranee di vocaboli rari che affiorano quasi per caso nei lessici attuali di 
parlate conservative, e, posteriormente al volumetto che qui si presenta, ri-
tornò polemicamente su questo argomento (1), si voiggriUM Sardische Studien 
ad un’impresa analoga, all'esame dei relitti mediterranei nel sardo (2). Il

(7) V. D. Olivieri, Saggio di una illustrazione generale della topono-
mastica veneta, Città di Castello 1915, pp. 51-89 (passim) ed ii mio Contri-
buto allo studio della romanizzazione della provincia di Belluno, Padova, 
1949, pp- 53-61·

(1) G. Al e s s io , Parole oscure nel territorio alpino (« Archiv. Alto 
Adige», XLVI, 1952, pp. 548-571), aveva sottoposto ad una critica strin-
gente le etimologie, e più che esse, il metodo, rilevando come lo H. « non ha 
saputo staccarsi dalla vecchia scuola e con grande tenacia difende etimologie 
indoeuropee ormai Superate, proponendone sempre di nuove, tratte specialmente 
dal celtico, ricostruendo a tutto spiano basi e varianti dialettali di esse, con 
una artificiosità che ne mostra tutta l'inverosimiglianza ». L'articolo dell’Ales-
sio, che aveva la finalità di stabilire i suoi dubbi e le discordanze d'opinione, 
provocò una risposta dello Hubschmid, A proposito di parole oscure nel ter-
ritorio alpino, che viene pubblicato nel vol. XLIX, 1955 dello stesso « Archi-
vio ». Nel frattempo lo Hubschmid compilò uno studio parallelo alle Vorindo-
germanische Wortschichten in relazione all’iberico : Pyrenäen Wörter vor-
romanischen Ursprungs und das vorromanische Substrat der Alpen, Sala-
manca, 1954, pp. 55 e, prima, Studien zur iberoroman. Wortgeschichte, « Boi. 
de Filologìa», XII.

(2) Sullo stato attuale del sostrato lessicale mediterraneo si vedano F. 
Al t h e im, Geschichte der latein. Sprache, 1951, pp. 164-179 e W. v. Wa r t - 
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procedimento nello H. è sempre, più che coerente, uniforme : la scelta del-
l’argomento è condizionata da contingenze specifiche, cioè da spinte esterne ; 
il lavoro è per conseguenza una reazione, che del resto si avverte immedia-
tamente nello stile polemico. Nelle V orindo germanische Wortschichlen, lo 
stimolo creativo è venuto da un penetrante e metodologicamente interessante 
studio di Norbert Jokl («Vox Rom. », VII, 147-215) e dalla tentazione di 
assumere una posizione critica di fronte ai suoi predecessori, facendo piazza 
pulita, — a torto 0 a ragione —, di quanto egli ritiene (salvo ricredersi) er-
roneo 0 non sufficientemente chiarificato. La conseguenza è la scomposizione 
del problema in una quantità di episodi svolti in forma di aggiunte e cor-
rezioni. Con ciò, piuttosto che d’una visione comprensiva ed effettivamente crea-
trice, si tratta della presentazione di nuovi materiali di studio ampliati e ri-
veduti, di posizioni e confronti sempre degni di riconoscimento, anche quando 
non possono essere ritenuti convincenti.

Nelle Sardische Studien il punto di partenza è lo stupendo manuale La 
lingua sarda; storia, spirito e jorma di Max Leopold Wagner, Bern, 1951, 
cui l'unico appunto che si può fare è la mancanza di indici; qui un capitolo 
interessantissimo, pp. 273-308, è dedicato all’elemento indigeno del sardo, 
mentre in uno precedente si mette in evidenza, pp. 137-152, l’elemento pu-
nico. Anche questa volta lo Hubschmid arriva alla redazione definitiva attra-
verso una recensione (« Rom. Jahrbuch », IV, 438-441 (3). La struttura del li-
bro non ha notevoli doti di novità. Come nelle Vorindogermanische W ortschich- 
ieii, anche qui l’autore parte dall’analisi dei singoli vocaboli distribuiti per 
classi concettuali (qui 18 fitomini, 17 oronimi, 5 zoonimi, lì 9 fra fitomini 
e zoomini, 4 oromini, e altri 4 attinenti alla cultura alpina) (4). Le pp. 89-122

BURG, Die Entstehung der romanischen Völker1, 1951, pp. 19-32. Al basco, 
J. Hubschmid ha dedicato recentemente una comunicazione al Congresso inter-
nazionale di toponimia ed antroponimia di Lovanio, 1951: Das Baskische 
und der vorindogermanische topograph. IVortschatz europäischer Sprachen, 
«Actes et mémoires», p. 182-191.

(3) I Sardische Studien furono presentati come « ampia recensione » al 
Romanistisches Jahrbuch», 1951, poi si superò l'ampiezza d’un articolo; il 
manoscritto venne ritirato e il volumetto ricevette la forma attuale. Può darsi 
che da ciò dipendano l’impostazione e il tono non sempre pacati ed i numerosi 
incisi e note che non facilitano di certo la lettura. Oltre all’opera principale 
del Wagner, agirono sullo Hubschmid gli articoli di M. L. Wa g n e r , Zum 
Laido sardischen, «V. Rom. », \HI, 321 e Ueber die vorrömischen Bestandteile 
des Sardischen, «Archiv. Rom.», XV, 1931, pp. 207-247, e le ottime Os-
servazioni sugli strati -più antichi della toponomastica sarda, 1927, (« Atti 
del convegno archeol. sardo ») di Benvenuto Terracini. Sulle relazioni colle 
opere di Vittorio Bertoldi si parlerà più avanti. I rapporti con l’iberico furono 
intravisti attraverso il Wagner (.Vorröm. Bestandteile) quelli col berbero 
attraverso i Romanische Lehnwörter im Berberischen (« Sitzungsberichte Akad. 
Wissensch. », Wien, 1918) di Hugo Schuchardt, epilogo in un certo senso d'un 
geniale e notissimo articolo pubblicato un ventennio prima nella « Zft. für 
romanische Philologie», XXIIII, 1899, pp. 174-190.

(4) Questa distribuzione ha però l’inconveniente di far cadere nel di-
menticatoio altri vocaboli estranei 0 ribelli alla disposizione dello H. per 
gruppi ideologici; così thalàu «crusca», messo dal Wagner, p. 278, in 
relazione col basco zalanls « buccia da concia ». Non trovo nello Hubschmid 
nemmeno óspile «chiuso ombreggiato per vitellini», confrontato dal Wagner, 
p. 227, col basco ospel a luogo ombreggiato », sasàia « scarafaggio », - basco 
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sono dedicate all'illustrazione delle relazioni lessicali che coordinano il paleo-
sardo col basco e col berbero; esse esulano in un certo senso dal problema cui 
è dedicato il volume, giacché il sostrato eurafricano e anche quello ispa- 
no-caucasico vengono tratteggiati quasi sempre senza alcuna relazione col 
paleosardo (5). Come al solito precedono e seguono cataloghi e registri molto 
accurati; specialmente il secondo coi raggruppamenti lessicali delie singole 
voci è particolarmente utile. Peccato che manchi un indice alfabetico delle 
voci trattate che sarebbe stato molto a posto, data l’ampiezza straordinaria dei 
riscontri lessicali. La bibliografia, vastissima fino a diventare ingombrante, 
è un saggio della diligenza straordinaria dell’Autore che lavora con uno sche-
dario molto abbondante ed aggiornato; caratteristica anche questa molto pre-
gevole. Non è certo l’erudizione che manca in quest’opera.

Esaminiamo, sia pure molto sommariamente, i vocaboli sardi studiati dallo 
Hubschmid ; ciò contribuirà a farci comprendere l'apporto di questa pubbli-
cazione che è indubbiamente un contributo notevole alla conoscenza del les-
sico mediterraneo preindoeuropeo (6). I numeri posposti alle voci fra pa-
rentesi, sono quelli di pertrattazione nel testo : Re w  rimanda alla terza edi-
zione del Romanisches etymolog. Wörterbuch, di W. Meyer-Lübke. Con Wa-
gner si indica La lingua sarda, Francke, 1952. - Dello stesso autore bisogna 
tenersi presenti i Restos de latinidad en el IX'orte de Africa, Coimbra, 1936.

KARVA (1) « ramo » e le corrispondenti omofonie iberiche risalgono a Μ.
L. Wagner; si amplia la documentazione ibero-romanza; REWT 1725a.

KOROE (2) « arbusto per tingere in giallo » : Wagner, Bertoldi. Nella com-
parazione si introduce il caucasico churi « sambuco ».

ÖINNIGA (3) « giunco spinoso » : Wagner, Bertoldi.
CERDA (4) « treggia di stuoie » : Wagner, Bertoldi. Il Wagner ammette la 

diretta provenienza dal lat. CAETRA, pur sapendo che la voce era 
di importazione africana. Lo H. è invece per una derivazione diretta

siska (che per me è molto incerto), idhìle « acquitrino », - basco itil. Non 
riesco a rinvenire nello Hubschmid i nomi prelatini del papavero nel paleo-
sardo, studiati dal Wagner, p. 286, e dal Bertoldi « Zft. rom. Phil. », LVII, 
151 n. i (nuor. athanda}. Una discussione sarebbe stata utile, perchè per 
il Bertoldi questa voce sarebbe « una sopravvivenza frammentaria nella Sar-
degna e nella Provenza d’un elemento del sostrato afro-sardo-iberico ». Senza 
risonanza sono rimaste le pp. 289-296 dedicate dal Wagner alla ricostruzione 
del paleosardo orga « guado, acquitrino ». Così non trovo i termini geomor- 
fici portati dal Wagner, p. 297 sgg; giara «pianoro basaltico», tóneris. 
pi. « coni di erosione ».

(5) Nell’indice secondo figurano i lemmi seguenti che mancano affatto 
nel sardo : basco arnaga, basco arto, spagn. berrueco, spagn. carama, basco 
gizon, spagn. *1αφφα,  basco fetar, spagn. dial, φοηοηα, basco zito, spagn.. 
cat. tàber, cat. tefa, basco ζαφο; I2 ea.uazioni mediterranee su complessive 
68, cioè quasi il 18%.

(6) Fuori di questo ordine fu studiato il sardo cósliche « acero minore », 
(it. còstolof in relazione al Bertoldi « BSLP », XXXII, 131 e al Wagner. 
Il rapporto con άκαστος « acero », che in ultima analisi risale allo Schu-
chardt, «Zft. rom. Phil.», XXXII, p. 351 n., fu svolto dal Bertoldi in Colo-
nizzazioni, 77. Cfr. pure A. Kuhn, « Arch. St. N. Spr. », CLXXIV, pp. 199-203. 
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clal sost ato, mentre tutt’al più si potrebbe pensare ad un prestito 
africano nel sardo e nell’astur. sarda. Si cfr. comunque Bertoldi 
a Zft. rem. Phil. ». LVII. 159 e particolarmente Colonizzazioni. 219 
(con bibliografìa), cui l'autore si è ispirato.

CURCUZU (5): «vagliatura del grano », già studiato dal Wagner, che cor-
risponde al lat. CUSCULIUM, d'area it. merid., corsa e dial, spa-
gnola, viene rivendicato al sostrato che è esplicitamente dichiarato 
« imparentato » nelle tre zone, basandosi su questa impostazione eti-
mologica che è così fragile. L'avvicinamento al nome preindoeuropeo 
*CUSCO- « quercia », studiato dal Bertoldi e dall'Alessio è inope-
rante per motivi semantici. Anche qui il Bertoldi, Colonizzazioni, ha 
delle pagine altamente suggestive (pp. 220-224). REW 2424.

ENI (6) « taxus baccata » è avvicinato ad *AGINI  sulla falsariga del 
Wagner e del Bertoldi ed è inteso come corrispondente del berbero 
tagga, takka. Ma quest’avvicinamento non è convincente e rimane il 
dubbio, se la vecchia derivazione delle voc-i berbere dal lat. BACCA 
(che risale allo Schuchardt) non sia preferibile.

BUDA (7) « sala palustre », d’area corsa, it. merid., prov., catal. e ibero-
romanza, viene messa, seguendo il Wagner, 285, sullo stesso piano del 
berbero labuda e del port, tabua (che nel REW 1371 è dichiarato 
espressamente un prestito dal berbero). Buda è voce latina di prove-
nienza probabilmente libica, cfr. Schuchardt, « Zft. rom. Phil. », 
XXXIII, pp. 347-351, e specialmente Bertoldi, « Arch, glott. it. », 
XXXVI, pp. 18-20; REW 1371.

SESSINI (8) «giunco marino»; accettata senza discussione la parentela col 
berbero azezzu studiata dal Bertoldi e dal Wagner.

TATTAROJU (9) « bastone d’Arone » ; v. d'area meridionale; accettata la 
posizione dell’Alessio in « St. Etr.», XX, no sg.

SUDDA (10} «erba sulla»; v. d'area it. meridionale e spagnola meridiona-
le, passata come prestito nell’arabo e probabilmente nel berbero; 
lat. SILLA (Servio).

AURRÌ (it ) «carpino», avvicinato già dal Wagner all'alto navarr. aurr'r, 
si aggiungono omofonie berbere (dove però agguri, auri, ari indi-
cano una pianta del tutto diversa, l’alfa).

GIDDOSTRU (12) «scopa arborea», avvicinato già dal Bertoldi e dal 
Wagner ad omofoni navarresi.

GOLOSTRU (13) « ilex aquifolium » è una vecchia conoscenza, che dob-
biamo al Bertoldi, «Zft. rom. Phil. », LV’II, 154, al Wagner, Lingua 
sarda, 276, al Bouda, Bask. Kauk. Etyrnol. 333 e al Fr. Et. Wb.

CAT- (14) «elemento sardo, basco, gallorom., dial. ital. per indicare di-
verse piante » (« cosa a cui nessuno aveva mai pensato »). In realtà 
già il REW 1760, confrontava il CATANUS «ginepro» col prov. 
cade e Fit. merid. catene « verbasco ». Può darsi che lo Hubschmid 
ecceda nelle sue conseguenze e che i dubbi del Bertoldi (FEW, 
II, 490) siano legittimi; personalmente il congiungimento del ba-
sco αίαφα (che ha tuttavia significato diverso) e del lat. CATANUS 
mi sembra ancor molto problematico, nè so decidermi a non conside-
rare quest'ultimo come una voce sabina (Briich, nelle « Indogerm. 
Forsch.», XL, p. 196-213), 0 celtica (Ernout-Meillet, DELL5, 187), 
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comunque indoeuropea. Dopo la ripetuta lettura delle pp. 29-33 dello 
Hubschmid questo articolo non presenta il carattere di immediatezza, 
anche se singoli spunti sui suffissi sono interessanti (7).

MATTA (15) «cespuglio, cespo»; REW 5424 (panromanzo ma non ru-
meno, passato all'a. ingl. come matte e nel tedesco come Matze) è rite- 
tato in Das Baskische 186-188 da Ernout-Meillet, DELL2, 695, un 
prestito, il nostro Autore invece inserisce neU’eo_uazione tanto il berbero 
%-arnatta « mucchio di covoni o d’erba », quanto voci omofone del ba-
sco mata, malta : (con intrusione secondaria di l : malta « mucchio 
di nubi »); è però disposto ad ammettere che le voci basche e berbere 
possano essere prestiti neolatini.

MUTECLU (6) «cisto»; REW 5796a; DEI, IV, 2523; fu studiato dal 
Bertoldi, « St. Etr. » X, 309-16. Cfr. l'etr. µούτουκα.

COKKORO, wbCCIRI (17) « linguetta » (helminthia echioides)\ fu collocato 
dal Wagner fra i « termini enigmatici » ; dallo Hubschmid fu trat-
tato in a Das Baskische », 186-188. L'ulteriore collegamento col no-
stro « ciòcco » e parole affini è indubbiamente da respingere, cfr. Ales-
sio in « Paideia », IV, 30 e DEI, IL 950.

TARABÜCCULU (18) «asfodelo» cui corrisponde il corso talabùccin, era 
stato inteso dall'Alessio (« Arch. Rom. », XV, 246) come il lat. al- 
büciuin. gr. ασφόδελος, coll'aggiunta del /-iniziale derivato dal-
l'articolo berbero. In ciò lo Hubschmid segue l'Alessio, ma si vale 
di quest'occasione per affermare, centro l'Alessio, che albiiciis, -iwn 
« quale anche sia stata la sua preistoria, deve essere congiunto col-
l'indoeuropeo albho-ìAzmco ». Però, sempre secondo l’Autore, talabùccio 
andrebbe staccato e considerato come una voce del sostrato. Il ragio-
namento e l’impostazione sono tipici per la mentalità dello Hubschmid. 
Si vedano invece il Bertoldi, Colonizzazioni, 147-151, il REW 326 
e DEI I, 112.

E con ciò esaurito l'elenco delle voci del primo gruppo; passiamo al se-
condo, quello degli oronimi :
BEGA (19) «pianura coltivabile» è accostato allo spagli, nega. Nulla di 

sostanzialmente nuovo rispetto a Wagner e Bertoldi; cfr. REW 9172. 
CHEA (20) «vallata», «fosso», è paragonato col tipo aragon. eia. cat. 

sitja; l'accostamento è del Coromines, BDC XIX, 37, n. 3, che po-
stulò una base prelatina *CEDIA.  Il catalano sitja sembra però in-
certo, REW 7783.

GON (N)O (21), oggi elemento orografico, ma certamente un tempo appel-
lativo col significato di « collina », era stato già dal Wagner accostato 
al fenicio γόνα, come aveva giustamente rilevato il Wagner. Che 
la glossa parli realmente d'una voce fenicia è fuori dubbio (Esichio : 
γόνα τό δριον Φοίνικες); che «nulla autorizza a cercare nei re-
sidui di Goni della toponimia sarda le vestigia della colonizzazione 
fenicia 0 punica dell'isola » si sapeva già dalla suggestiva parola del

(7) Da notare a p. 31 il tipo con un prefisso a- C^a-gapone, *a-gapantio),  
che dovrà essere ulteriormente studiato.
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Bertoldi («Zft. rom. Phil.», LVII, 152 e Colonizzazioni, 31 e sg., 
con ricca bibliografia) ; che la voce è però d’origine libica, lo dob-
biamo al Terracini, Gli studi ling, sulla Sardegna, p. 14. L’unica 
differenza fra lo Hubschmid e il Bertoldi sta in ciò che l’ultirno ri-
teneva, forse non a torto, che il basco goi « altura » potesse risalire 
ad un più antico *goni.

TROKKU (22) «burrone», ricordato dal Wagner, viene giustamente avvi-
cinato al basco troca e al navarr. torco « especie de sima producida 
per la acción erosiva de las aguas ». Ricordo che il Wagner (p. 293) 
rievocava qui l'alb. trók a terra, fango »; l’accostamento sarebbe pos-
sibile solo nel caso che la voce albanese risalisse al preindoeuropeo.

BAKKU (23) « forra ». Il capitoletto è rivolto contro il Wagner, che aveva 
accennato all’impossibilità di ricondurre questa voce ai continuatori 
del gallico *bacco-  «vaso dell’acqua », contestando che l’area d’espan-
sione gallo-latina della voce sia limitata all’area gallo-romanza. Ma 
l’area è rimasta esattamente gallo-romanza, come l’aveva definita il 
Wagner, ad onta delle nuove voci dialettali e toponomastiche rac-
colte dallo Hubschmid. Io non credo affatto che l’it. merid. bàcara, 
bàganu debba essere messo sullo stesso piano dei continuatori del 
gallo-lat. *bacco  e non trovo modo di collegare il sardo bacca, 
« forra » con questo gruppo lessicale.

NURAGHE (24); contro il Wagner si cerca di connettere il nome col nuo- 
rese mirra « imbuto di erosione della roccia ». Ma Narra nella to-
ponomastica sarda ha, a quanto vedo, esclusivamente il significato di 
mucchio, collina. Ritengo meno aleatorio e più scientifico asserire 
che nuraghe « resiste tuttora al susseguirsi di tentativi d’interpreta-
zione », Bertoldi, Colonizzazioni, 40; REW1, 5764.

NURRA (25). «orecchino»; si corregge il Wagner che considerava d’ori-
gine latina lo spagn. e port, aro, « cerchio », estendendo l’equazione 
anche al basco iìgaro, « anello ». Sta però a vedere, se la voce basca 
sia autoctona 0 d’influenza spagnola; cfr. REW3, 692, II.

ZEPPARA (26) «pianura molto sassosa» (Wagner), viene, non so se giu-
stamente, avvicinato al corso Sahara « caverna » ed al basco za-palda 
« gite naturel du bétail dans les champs». Il trapasso semantico sem-
bra molto difficile.

ZÈRRA (27) « rogna » nei suoi rapporti con SARNA (Isidoro) era già. 
noto dallo Jud (' Rom. ’, XLIII, 455) e dal Niedermann (‘ NJPhP ’, 
XXIX, 140); cfr. REW 9616a.

MOGORO (28) « collinetta » nei suoi rapporti col basco mokór « elevazione » 
(che lo Schuchardt « Zft. rom. Phil. », XXXVI, 36 interpretò come 
un romanesimo : muclu per mutulus) era già stata esaminata dal 
Wagner; qui l’indagine viene ampliata con riferimento a voci prive 
del suff. -ar, cioè coll’ast. moca « vacca priva d’un corno » e col no-
tissimo dialettale ital. sett, móc « capra senza corna » (e perchè igno-
rare, REW 5716, il basco muga «palo di confine», donde l’a. 
spagn. maga, arag. mtiegaì') e a voci con altro suffisso del tipo topo- 
nom. toscano Magone e di quello dell’alpino MUCINA (REW 5800) 



478 Recensioni

o di quello MUCAL- « cima », illustrato dal Brandenstein, ‘ ZONF 
XI, 66 e dall'Alessio ('Ce fastuXIV, 178-181).

CUCCURU (29) «cima, colle»; come aveva affermato il Rohlfs, EWuG, 
li 12, vi appartengono voci dial, del tipo sic. ciccarli», la cima di un 
filone di pane », cucurùzzu; come aveva rilevato lo Hubschmid nel 
FEW, V, 128 vi fanno capo il basco kukùr «cresta», l’astur. cucu- 
rata « cima » e molti toponimi nella Francia merid. e in Corsica.

MARRARZU (30) «roccia», da un prel. MARR- «roccia» col sufi. lat. 
-arius, offre allo Hubschmid l’occasione di ritornare sul noto tipo ita-
liano sett. « marrocca » (REW 5369; la bibliografìa è qui trascurata). 
L’autore ha modo, senza però dimostrarlo, di ritornare sul suo ri-
fiuto di considerare *PALA  « pendio di monte » e *MAL  « monte » 
come voci non indoeuropee. Non posso seguirlo.

GARROPPU (31) « gorgo » ; l’equazione del Wagner col calabr. garóm- 
pulii è giustamente estesa a molte voci dei dial, merid. (irp. sgarrupo 
«dirupo») e tose, (carravotie) ; all’autore è sfuggito « carravone » nel 
DEI, I, 780.

PENTUMA (32) «grotta»; lo Hubschmid si libera dai dubbi sulla « me- 
diterraneità » affermata dal Wagner e stabilisce un’ampia zona me-
ridionale (péntoma « balza ») continuata sulla costa meridionale da 
un’altra (toponomastica) ligure, più una seconda caratterizzata dalla 
variante -ca che affiora nella Corsica {péntica « pendio ») e nel do-
minio basco {péntoka « prominenza »). Il collegamento risale all’Ales-
sio, « A. Rom. », XXV, 177. La prima è tutt’altro che completa. Le due 
zone merid. e ligure sono collegate dall’a. velletrano pélitoma (a. 1005, 
a. 1011 a Roma) che è rievocato nel DEI, ÌV, 2840. L’evasione del 
Wagner dalla suggestione mediterranea dipende evidentemente dalla 
soluzione data dallo Schuchardt (« Zft. rom. Phil. » XI, 477 sgg.) 
del basco pentoka (da lui sentito come un adattamento del prov. pendo 
da spendila ) e dalla posizione del Salvioni che vedeva nel corso pentone 
« roccia » un aumentativo del corso penta, « chiaramente da *'pend  ta », 
RIL, XLIX, 842. Cfr. REW1, 6383. Contro quanto afferma lo Tlub- 
schmid, è da escludere che abbia torto lo Schuchardt (« Zi't. rom. 
Phil. » XI, 509) ad ammettere che nel basco il φ- nelle voci antiche 
sia scomparso; per conseguenza il basco pentoka dovrà pur essere di 
provenienza neolatina.

GARGA(TU) (33) «tana, buca», dichiarati «isolati» dal Wagner, sono 
ricondotti al corso ghìàrgalli ( ! ?), all’istr. gargato « gorgozzule » ( ! ?), 
al calabr. gargami « capruggine » (!?), cioè confrontati con voci che 
per consenso comune sono giudicate onomatopeiche, cfr. DEI II, 
1764. Personalmente ritengo che questi collegamenti siano illusori e 
che abbia di nuovo ragione l’Alessio a cercare per il sardo garga altri 
collegamenti, « St. Etr. », X 176).

LAERA (34) «piastrella»; lo Hubschmid revoca la sua precedente teoria 
(nella « Festschrift Jud », p. 262-4) e accetta ora l’origine mediter-
ranea della voce; tipico il modo di mascherare la ritirata (p. 63): 
« laèra da più antico *lalra,<*lavera<*làvara  rappresenta un’ir-
ruzione in Sardegna di « popoli mediterranei nella cui lingua (come 
nell’etrusco!) sono contenuti alcuni elementi indoeuropei».
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MARA (35) « palude » ricalca in modo impressionante questa presunzione 
di influssi sul sardo di antichissimi strati mediterranei indoeuropei. 
Mara deriva probabilmente dal preromanzo (bella frase per non com-
promettersi!), ma è geneticamente imparentato col lat. mare e colle 
sue corrispondenze celtiche, germaniche, illiriche ecc. La mia con-
vinzione, sempre immutata (Popoli e lingue nell’Alto Adige, 118) 
e quella di Alessio St. Etr. XVIII, 117 sg.) è che mora «palude» 
non possa esser separata dal gr. αµάρα , su cui si veda Boisacq, 49.

(AR)ROIA (36) « pozzanghera, stroscia » (Wagner) dà all’autore motivo di 
ritornare su queste premesse. Egli ammette che l’iberico amigia, cer-
tamente identico colla voce sarda (se è vera l’etimologia del Boisacq,
I, 718, che sia imparentato col gr. δρυγµκ) rappresenti un indoeuro-
peo *rug-  passato come prestito nel « mediterraneo orientale preindoeu-
ropeo » e di qui « trasportato da immigrazioni di popoli mediterranei 
orientali preindoeuropei in Sardegna ». Ancora più stravagante è il 
periodo seguente : « la diffusione di ragia, arrugia nel mondo neolatino 
(Italia sett., Spagna) si potrebbe spiegare coll’espansione degli indo-

europei ».

Delle ulteriori voci paleosarde illustrate dallo Hubschmid (7) le prime 
quattro sono svolte molto sommariamente, sempre in relazione al basco. Le 
prime tre erano già note dal Wagner : saccàia « agnello o capretto di un anno », 
giàgani «cane», bita « cervetto » ; la quarta è zurra «capra ermafrodita» 
e, nel basco, asari « agnello ». Il conguaglio col pugl. zurre « caprone » e col 
calabr. cafira zurra è già nel Rohlfs, Diz. dial. Cal. II, 424, che riporta pure 
il calabr. zzoridà voce per incitare le pecore e, quello che più importa, il dif-
fuso calabr. zumi « rozzo, zotico, grossolano » che sta alla base dello sviluppo 
semantico. Ciò fa dubitare che il basco acari, asari sia realmente un prestito 
medioevale dal lat. haediolus, come sosteneva lo Schuchardt, « Zft. rom. Phil. », 
XL, 102; cfr. REW3, 8476a. Non so come allo Hubschmid, che cominciò il 
suo lavoro nel 1951 e lo ridusse in forma definitiva nell’ottobre del 1952 
sia sfuggito il volume Colonizzazioni nell’antico mediterraneo occidentale del 
compianto Vittorio Bertoldi (1950), dove il capitolo Colonizzazione fenicia 
(pp. 22-48) è tra le cose più fini e deliziose che siano state scritte sul paleo-
sardo. I Fenici « si cimentarono verso i mari della Sicilia e della Sardegna (8) 
solo dopo aver consolidato il possesso dei loro centri coloniali e di scalo nel 
settore ibero-libico, al margine occidentale del Mediterraneo ». L’alto livello 
degli immigrati di fronte agli indigeni è riconosciuto da tutti gli archeologi. 
Ala sta il fatto che l’apporto punico al lessico paleosardo non dovette mai es-
sere rilevante. Anche se l’archeologia c’insegna che i nuraghi sono parti-
colarmente intensificati attorno ai centri costieri della colonizzazione punica,

(8) Per ciò forse troveremo che nè nella Sicilia nè nella Sardegna esi-
stono toponimi del tipo Gadir (Plinio : Poeni Gadir, ita fiunica lingua saefiem 
significante), mentre da Gadir dipende lo spagn. Cadir (ant. Gades). Nel 
lessico prelatino del sardo ci sono appellativi che per la forma e stando alle 
indicazioni degli scrittori classici dipendono da influsso fenicio-cartaginese. 
Ne parla il Bertoldi, Colonizzazioni, 41 (zicc/iiria « aneto », zìfifiiri « ro-
smarino »). Sono però pochissimi. 
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cioè che possiamo ammettere un influsso dei colonizzatori che attirarono at-
torno ai loro scali gli indigeni, dopo l’esperienza disastrosa dello Schulten 
(« Klio », XXIII, 1930) e dopo le giuste osservazioni del Bertoldi ci guarde-
remo dal supporre che il nome dei nuraghi sia di provenienza fenicia e pen-
seremo che « i primi impulsi a denominare il nuraghe sieno partiti dagli abi-
tanti indigeni della Sardegna ». Si ripete dunque l’esperienza che possiamo 
fare nella Venezia Tridentina, dove Io strato più antico si dimostrò nella to-
ponomastica e nei relitti lessicali tenacemente resistente di fronte agli strati 
successivi prelatini. E, dopo aver sgombrato il terreno dalla supposizione che 
Etruschi 0 Fenici abbiano diretta responsabilità alla creazione della voce 
nuraghe — l’area delle costruzioni nuragiche non coincide del resto con quella 
delle necropoli puniche in Sardegna — è logico, e per ciò fu fatto ben prima 
dello Hubschmid, che si pensasse a raccogliere le omofonie mediterranee di 
questa voce. Queste portano dalla cappadoc. Νώρα al vecchio nome di Minorca 
Nuca e all’astur. noriu «mucchio di sassi», cioè sono evidentemente panme-
diterranee. 11 nuraghe, simbolo della civiltà preistorica della Sardegna, può 
esser perciò preso come simbolo di questa antica unità linguistica del Medi-
terraneo. — Un altro vocabolo molto esteso nella toponomastica sarda, gonnu 
e invece certamente voce d’area mediterranea occidentale, cioè appartiene ad 
un gruppo di vocaboli che fino a prova del contrario non hanno corrispondenze 
nel bacino orientale mediterraneo. Il composto Rusgonion della Mauritania ha 
rivelato al Bertoldi la sovrapposizione di due espressioni per « promontorio » 
entrambi proprie delle località costiere della Mauritania e della Numidia. La 
prima, rus, appartiene ai colonizzatori fenici, la seconda allo strato mediter-
raneo occidentale (berbero aguni « collina »). Ma se questo termine si allaccia 
aH'omerico γουνός « dosso tondeggiante » e questa voce non è d’origine indo-
europea, ma un relitto del sostrato, il concetto di « mediterraneo occidentale » 
è superato. Anzi, se qualcuno è disposto a far rientrare nella preistoria di 
gonnu anche il caucasico sett, guna « catena di monte », Hubschmid, p. 42, 
arriveremo a basi « ibero-caucasiche », cioè ad uno strato linguistico primor-
diale, di cui il basco ed il gruppo caucasico (secondo il Trombetti) sarebbero 
gli unici esempi di sopravvivenza. Ma con ciò arriviamo a confronti omofonici 
di carattere glottogonico, sui quali non posso pronunziarmi. Fino a tanto che 
non si dimostrerà con criteri scientifici che la v. caucasica è realmente un ter-
mine del sostrato e non è per esempio dovuta ad un infrastrato 0 un prestito 
linguistico, cioè che lo studio esatto dell’evoluzione del dialetto ciacur., dove 
essa fu segnalata, ci assicura una base originaria identica al mediterraneo 
occid. *gomi-,  non lo seguirò su questo sentiero. Tant’è puntare sulla omo-
fonia (che può essere secondaria) di un antichissimo gora « monte » del basco, 
identico con gori del Caucaso, e supporre che il sardo gonnu-, come il basco 
goni-, rappresentino una variante non rotacizzata di glena. E in questo caso 
prendiamo il coraggio a due mani e includiamo nella serie omofonica anche il 
diavidico meridionale gienna come ha fatto il Lahovary ‘ AAA ’, XLVIII, 225, 
n.ro 62. - Evidentemente non abbiamo diritto di pretendere che tutte le voci 
panmediterranee che possiamo riscontrare in altre regioni si rivelino nel sardo, 
tanto più che la toponomastica dell’isola non è stata ancora completamente 
raccolta. Così il gr. άρτος trova la sua più schietta corrispondenza nel basco 
arto « pane di mais », a. spagn. artal « torta di pane »,0 σίτος « cereale » 
nel basco zitu, ο πϋρός « frumento » nello spagn. dial, -jrorona « farina ».
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Altre voci eh· per la loro struttura appartengono al mediterraneo occiden-
tale non figurano fra quello che ci è tramandato dal paleosardo : così per 
esempio, il sic. mut-urru « taciturno » e il calabr. muturratu « imbronciato » 
ritornano nel basco mutùr « muto, taciturno » e sarebbero, secondo, lo Hub-
schmid 105 « tyrrhenisch-baskisches Wortgut», mentre, per 01:1, non c’è do-
cumentazione sarda. In altri casi, il sardo, finora, è invece l’unico depo-
sitario d’una voce del sostrato. Così mastruca, l’indumento tradizionale dei 
pastori sardi è tipicamente ed esclusivamente sardo, anche se il suffisso -ma 
collega il paleosardo con la sponda africana.

Stabilite queste relazioni lessicali, cioè raggiunta attraverso sporadiche 
sopravvivenze iij punti diversi del Mediterraneo la prova dell’esistenza di basi 
prelatine, cui partecipa largamente il paleosardo, il vecchio criterio distintivo 
fra lo strato linguistico panmediterraneo più antico da una parte e uno o 
più successivi, rappresentati da voci che sembrano caratteristiche 0 per la 
metà orientale, 0 per quella occidentale di questo vasto dominio, conserva inal-
terato il suo valore. Beninteso che la diffusione costiera di voci può avve-
nire senza la necessità di ammettere importanti spostamenti etnici di immi-
grati che si sieno sovrapposti a popolazioni più antiche. È questo un criterio 
di cui lo Hubschmid non è abituato a tener conto, mentre esso è la chiave di 
volta delle più recenti e realmente geniali costruzioni di Vittorio Bertoldi. 
Ma, entro il Mediterraneo occidentale , la supposizione di Benvenuto Terra-
cini (a. 1926) che nella Sardegna s’incontrino due filoni occidentali, uno che 
unisce l'isola Coll’Africa e coll’Iberia, l'altro colla Tirrenia settentrionale, 
cioè collo spazio retoligure, s’è dimostrata anche questa volta utile ipotesi di 
studio. Collocata su un binario più vasto, l'ipotesi è stata intesa come il ri-
sultato di due ondate (etniche) moventi dal Mediterraneo orientale; la più 
antica partì dall’Egitto, cioè dall’evoluta valle del Nilo e si estese attraverso 
l'Africa settentrionale alla Spagna, alla Provenza, alle Alpi e alla costa li-
gure, includendo la Sardegna; quella meno recente si volse attraverso l’Asia 
minore alla Balcania e si smorzò (almeno così pare) nel dominio ligure. Io 
ritengo probabile che quest'ultima non sia giunta nè alla Sardegna, nè ai 
Pirenei. Il quesito fondamentale per la Sardegna è, se il più antico sostrato 
linguistico paleosardo che noi vorremmo attribuire agli Jolaei, costruttori dei 
nuraghi, appartenga al primo strato archeologico penetrato nell’isola dalla 
Libia (cioè ad uno strato che tendiamo a concretare coll’aggettivo caucasico-
basco) 0 a quel movimento migratorio pur esso antico, ma meno arcaico del 
precedente, che portò genti mediterranee orientali a percorrere da E a W la 
costa africana e riprendere in senso opposto la migrazione dall'lberia alle 
Alpi e alle coste tirreniche. Che in questo caso le Baleari abbiano servito da 
trampolino, come suppone il Wagner, rimane sempre una ragionevole ipotesi 
di studio. Ulteriori precisazioni che confermino quanto gli scrittori antichi 
ci tramandano sui più vecchi stanziamenti nell'isola (9) non sono per ora 
consentiti al glottologo. E se, come sarebbe utile, la linguistica chiederà con-

(9) Che, in pratica, si riassume in una successione di genti cavernicole 
(Pausania, X, 17, 2) e di immigrati africani, costruttori dei Nuraghi (Timeo), 
venuti o dalla costa africana 0 dalle Baleari.

31. 
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sigilo ad un’altra disciplina che ha maggior probabilità di riuscita, all’archeo-
logia, in questo caso sarà opportuno aggiornarsi più di quanto faccia lo 
Hubschmid, che non conosce le principali opere degli archeologi italiani e 
non ha per esempio nemmeno preso nota delle numerose pubblicazioni di Pia 
Laviosa-Zambotti.

Arriviamo alla conclusione : quale posto spetta a questa ricerca nella 
ricostruzione del paleosardo ? Abbiamo grosse novità di metodo o di risultati ? 
Non risponderei in senso positivo. È un’opera « retrospettiva » che con me-
todo e pazienza, attraverso dubbi, incertezze, e qualche errore d’impostazione, 
di particolari, coordina e collauda le nostre attuali conoscenze. L’ultima parte, 
la ricostruzione stratografica, quando tende a superare quello che ormai sembra 
definitivamente acquisito, non riesce che poche volte convincente. È per esem-
pio più che assurdo, grottesco parlare (p. 11 9) dei sardi laèra, inara, arroia 
come testimonianze di un infrastrato indoeuropeo e ritengo ingiustificato di 
mettere in relazione questi più che ipotetici indoeuropeismi con un’« invasione 
di popoli mediterranei, forse degli etruschi » che si rendono intermediari di 
voci indoeuropee apprese nello spazio egeo. Sarà meglio lasciare queste af-
fermazioni allo Schulten, al Brandenstein e al Georgiev. Il minimo per for-
mulare un’ipotesi di studio di questo genere è la dimostrazione che l’etrusco 
possedeva queste presunte voci indoeuropee. Il problema stesso della com-
mistione linguistica nell'Asia Minore richiede una preparazione tecnica spe-
cifica e non può essere inquadrato in una formula tanto semplicistica. La 
finalità del volume dovrebbe consistere nel tentativo di una sistemazione del 
paleosardo nei confronti di tutte le lingue preistoriche del bacino mediterraneo. 
Lo Hubschmid riprende dai suoi predecessori i rapporti sardo-libico-iberici 
e sostanzialmente si limita ad essi. Non è poco, e in questo senso l’analisi è 
utile, ma non è risolutivo. Non vedo nemmeno intenzionalmente uno sforzo 
di completare l’indagine con confronti del sardo col ligure, col retico e con 
l’etrusco. Dall’indagine è poi rimasto escluso molto materiale toponomastico.

Non credo che lo Hubschmid abbia aggiunto nei riferimenti toponoma-
stici granché al Wagner e al Bertoldi. Certamente non basta il Baldacci {Lo 
studio dei nomi regionali d’Italia·, la Sardegna, 1945) e non bastano nem-
meno le tavolette 1 : 25 000 dell’I.G.M che hanno non pochi errori. Bisogne-
rebbe che l’Ente regionale sardo si facesse promotore di esatti ed esaurienti 
rilievi toponomastici nell’isola. E mai come ora ho sentito come sia indispen-
sabile per i nostri studi che l’istituto di Studi etruschi ed italici includa 
nel suo piano di lavoro una moderna bibliografia degli studi linguistici me-
diterranei.

INDICE DELLE VOCI

I. VOCI BASCHE

aciuri agnello, 479. 
arnaga, 474 n. 4.
arto pane di mais, 474 n. 5, 480.
asari agnello, 479 
αίαφα, 475.
kukùr cresta, 478.

■gizon, 474, n. 4. 
gai altura, 477. 
goni monte, 480. 
gora, monte, 480 
/taro anello, 477.
itil acquitrino, 474, n. 4.
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mata mucchio, 476.
monór elevazione. 477. 
muga palo rii confine, 477. 
mutùr taciturno, 481.
ospel luogo ombreggiato, 773, n. 4. 
péntoka prominenza, 478.

II. VOCI

agguri alfa, 475. 
aguni collina, 480. 
azezzu giunco, 475.

siska scarafaggio, 474, n. 4. 
troka erosione geologica, 477. 
zalants buccia da concia, 473, n. 4. 
zapalda, riparo per gli animali, 477. 
zapo, 474, n. 5.
zi tu cereale, 480.

BÈRBERE

tabuda sala palustre, 475. 
thamatta mucchio, 476.

III. VOCI ITALIANE

bàcara, bàgami forra, 477. 
carravene. 478.
catene verbasco, 475. 
cùcura cima del pane, 478. 
gargann capruggine, 478. 
garompulu gorgo, 478. 
marròcca mucchio di sassi, 478.

móc capra senza corna, 477. 
muturru taciturno, 481. 
péntoma balza, 478.
sàpara caverna, 477. 
talabùcoio asfodelo, 476.
zurra zotico, 479.
zurre caprone, 479.

IV. VOCI SARDE

arrója, pozzanghera, 479, 482. 
athanda papavero, 474, n. 4. 
atirrì carpino, 475.
bacai forra, 477.
bega pianta coltivata, 476.
bita cervetto, 479.
bada sala palustre, 474.
curva ramo, 474.
cat- verbasco (?), 475.
cerda treggia di stuòie, 474.
chèa vallata, 476.
cioccoro linguella, 476.
córoe pianta tintoria, 474.
còstiche acero minore, 476, n. 6. 
cùcurru cima, 478.
curcùzu vagliatura del grano, 475. 
ìv L tasso baccato, 475.
gargatu tana, 478.
garróppu gorgo, 478.
giagaru cane, 479.
giara pianoro basaltico 474, n. 4.

giddóstru scopa arborea, 475. 
golostru leccio, 475. 
gonnu collina, 476, 480. 
idhile acquitrino, 474, n. 4. 
inniga giunco· specioso, 474. 
laèra piastrella, 478, 482. 
man, palude, 479, 482. 
marrarzu roccia, 478. 
mastruca vestito sardo, 480. 
matta cespuglio, 476. 
mógoro collinetta, 477. 
muteclu cisto, 476. 
nuraghe 477, 480.
■mirra orecchino, 477, mirra erosione 

della roccia, 477.
orga acquitrino, 477, n. 4.
òspite chiuso per i vitellini, 473,

n. 4. 
péutuma grotta, 478. 
saccàiu agnello d'un anno, 479. 
sasìiia scarafaggio, 473, n. 4.
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séssi/ii giunco marino, 475. 
sudila, erba sulla, 475. 
tarabùcciulu asfodelo, 476. 
ta.tta.r0ju bastone d’Arone, 475. 
thalàu crusca, 473, n. 4.

tónerìs coni di erosione. 474, n. 4. 
troccu burrone, 477.
zeppara pianura sassosa, 477.
zerra rogna, 477.
zurra, capra ermafrodita, 479.

V. VOCI SPAGNOLE

aro cerchio, 477.
artal torta di pane, 480. 
aurrì carpino, 475.
berrueco bitorzolo, 474 n. 5. 
misurata cima, 478.
mocci vacca priva d’un corno, 477. 
lunga palo di confine, 477.

noria mucchio di sassi, 480. 
porona farina, 474, n. 5, 480. 
sitja (cat.), fosso, 476.
taber, 474, n. 5.
torco solco erosivo, 477. 
nega, pianura, 476.
zar ila, 475.

Ca r i-0 Ba t t is t i

In un recente studio dal titolo La comunità rurale e i suoi confini nella 
Liguria antica, pubblicato nella Rivista ili Studi liguri XX (1954), 13-42, 
Emilio Sereni ritorna con nuovi argomenti sull’interpretazione del fundns 
Tiillare (Tavola di Veleia, CIL, XI 1147, 3, 69 e 70), rifacendosi a quanto 
aveva scritto U. Formentini, Per la storia preromana del pago, in St. Etr. 
HI (1929), Si sgg.

La dimostrazione del Formentini che il pagus Domitius e il pagus Al- 
bensis (nel quale è collocato il fundus Taliare) confinavano proprio nella 
linea sulla quale il fundus T aliar e toccava il saltus Rubacotius (nomi con-
tinuati reciprocamente dai moderni Toll ara che si trova a breve distanza a 
Sud di Âüzù.goszo), conferma l’identificazione del lig. T u 11 a r e con l'etr. 
tular, già tradotto dal Ribezzo, RiGJ. XII (1928), 75 sgg., col latino «finis, 
confini ».

Alla stessa base *'  t u 1 - « confine », di cui l'etr. tular è un plurale col-
lettivo (cfr. per es. etr. clan « figlio » : clenar « figli, figliolanza »), risal-
gono i toponimi liguri mous Toledo e fluvins Tulelasca, che si Leggono nel-
l'anteriore Tavola di Polcévera (Seni. Minuciornm, CIL. I 199 e λ’ 7749). 
Vediamo infatti che nella descrizione dei confini dell’e^w publions dei Langàdts 
la Tavola di Polcévera (r. 18 sg.) ci parla del suo percorso al montoni Tu- 
ledonem. Ibei terminus stat, e poco più avanti menziona il flovinm Tulelasca. 
Ibi terminus stat. In entrambi i casi è detto esplicitamente che un cippo ter-
minale (terminus) era collocato sul posto a segnare un confine. L’interpre-
tazione del toponimo quindi è confermata non solo dall’oggetto geografico 
(monti e fiumi costituiscono di per se stessi dei confini naturali) che esso 
designa, ma anche dalla constatazione che il monte e il fiume erano stati 
scelti per segnare dei confini giuridici.

L’analisi di questi due nomi di luogo mostra che essi sono formati a 
mezzodì suffissi tipicamente mediterranei: Tul-ëd-ô(n), T u 1-e 1-a s c a , 
che hanno riscontro per es. nei relitti u n ë d ö « (frutto del) corbezzolo (ar-
butus'} » e v e r b a s c u m « tassobarbasso » (Alessio, St. Etr. XV, 188 sgg. ; 
XIII, 317 sgg.), ladasca «zecca» (Alessio, Arch. Alto Adige XLVI, 
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1952, 57° η· 77.'· Ne concluderemo che il ligure, come l'etrusco e come altre 
lingue mediterranee, conosceva una base * t u 1- «confine».

Il problema linguistico non è invece visto chiaramente dal Sereni, il 
quale scrive : « Non discuteremo qui il problema prospettato dal Formen- 
tini, dell’eventuale (ma poco probabile) imprestito del ligure *tul-  dall’etru-
sco, o piuttosto della sua appartenenza ad un comune fondo linguistico, dal 
quale il ligure e l’etrusco l’avrebbero attinto. Quale che sia la soluzione da 
dare a questo problema, certo è che, nella Tavola di Veleia, Tullare appare 
in una forma ormai grammaticalmente morta, cristallizzata, sicché .è da ri-
tenere che, ai tempi dell’iscrizione, del valore originario del termine i par-
lanti non fossero più coscienti, e che nella denominazione del jundus Tullare 
esso fosse sentito semplicemente come quello di un nome locale. Nella Tavola 
di Polcévera, invece, la base *tul-  (pur nel travestimento latino dei toponimi) 
appare ancora legata con formanti liguri; e non è escluso che, ancora a 
quell’epoca, l'antico valore semantico di « confine » fosse vivo e compren-
sibile per la popolazione di quell'area. Appare insomma plausibile l'ipotesi, 
prospettata dal Formentini, dell’esistenza nelle parlate liguri di una base 
*tul-, tratta da un antico fondo linguistico, col valore di « confine » o di 
« cippo confinario », della quale sarebbe attestato l’uso soprattutto nei senso 
di « confine tra i pagi »... ».

Qui, ci sembra, il ragionamento non fila, ed è doveroso per un lingui-
sta, conscio dell'importanza della collaborazione tra discipline che hanno in-
teressi e fini comuni, intervenire per precisare che :

a) ligure ed etrusco appartengono allo stesso sostrato mediterraneo, 
per cui l'ipotesi che Tullare sia un prestito dall’etr. 1/ular è superflua per 
giustificare una concordanza lessicale tra queste due lingue anarie ;

é) tanto Tullare, quanto Tulldö(n) e Tulelasca non possono avere, 
nelle iscrizioni in questione, che valore di toponimi;

c) l’uno e gli altri sono assimilati a tipi morfologici latini, per cui 
Tullare è stato inquadrato nei nomi neutri in -a r (-are) della III declina-
zione. Tul‘e<iö{n'l nei nomi maschili in -o(n) della III declinazione, e infine 
Tulelasca nei nomi femminili in -a della I declinazione, donde le forme di 
accusativo Tuledouem e Tide’ascam, contro Tullare apparentemente inva-
riabile ;

d il flovium. Tulelascam (non -aiti) mostra come non si possa par-
lare di « travestimento latino » di un nome indigeno, mentre nel Medioevo, 
quando lo stesso suffisso ligure (con valore di pertinenza) è penetrato nel 
latino locale, esso è stato assimilato agli aggettivi latini della I e II declina-
zione; cfr. in documenti di Genova: casa novasca (a. 1018), in terra, cam- 
pasca (a. 1142), in lacci Intasco (XII see.), terra -pradasca (XII see.), terra 
vailasca (XII see.); Parodi, Arch. Glott. It. XIV 13, e, per -a s c o con va-
lore etnico, Alessio, St. Etr. XXI (1950-1), 444;

e} è indubitato che, all'epoca in cui fu scritta la Tavola di Polcévera. 
il valore semantico di Tutëdô (n) e Tulelasca si era ormai perduto: l’anno-
tazione ibi terminus stat, che segue i due toponimi, è una constatazione di 
carattere geografico-giuridico e non una postilla etimologica ;

f) non va dimenticato che monti. e fiumi costituiscono, come si è 
detto, confini naturali, frequentemente scelti ad indicare anche confini giuri-
dici tra due comunità, mentre non possiamo dire lo stesso per un jundus. 
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Ne consegue che il fundus Tulìore, che ricorre più di una volta nella Tavola 
di Veleia, può aver conservato più a lungo di Tulêdô{ù) e di Tuielasca il suo 
valore di appellativo, se non altro perché è cronologicamente posteriore;

g) per quanto si è detto sopra il valore semantico di « confine tra i 
pagi » potrebbe convenire a Tulìare, ma non certamente a Tuledò (») o a 
T ulelasca.

I risultati ai quali è giunto .il Sereni vengono così nettamente capovolti.
È davvero strano che il Sereni non abbia dato alcun peso al fatto che 

« nella toponomastica dell’area ligure, per tutto l’arco dell’Appennino, dal 
territorio dei Genuates a quello dei Friniates, offre sin dal Medio Evo, ed 
anche in zone nelle duali sembra da escludere un sostrato o sovrastato etrusco, 
nomi locali del tipo Tollara, riferibili ad una voce prelatina Mar». Egli ag-
giunge che il Formentini ne ha raccolto un’abbondante messe e che per di 
più ha potuto mostrare che tali toponimi « si trovano, in generale, in siti che 
la circoscrizione delle pievi medioevali o altri documenti ci segnalano come 
probabili zone di confine tra pagi diversi», anche se non si può escludere 
« che alcuni di questi più tardi nomi locali siano da riferire ad un lat. tabula 
o tabularium (in dialetto emiliano fòla, big. tèa), per cui si può confrontare 
il volume del Serra {Continuità nel Medioevo delle comunità rurali romane 
e preromane, p. 31)».

II Sereni non ha cercato di approfondire un problema così interessante 
(e questa non è la sede più adatta per farlo), ma in base ai documenti di 

archivio e alle forme dialettali moderne non dovrebbe poi essere tanto diffi-
cile distinguere tra i riflessi di un ligure tu Ilare e quelli di un lat. t a - 
bui àrium (-a n. pi.) che nel territorio in questione dovrebbero essere 
ben differenti, dato che nel ligure si ha lo scempiamento di -II-, ma -l- scem-
pia in posizione intervocalica si evolve ad -r- e, come questa consonante, 
finisce col dileguare (cfr. genov. combäa « colombaia » <columbäria). 
Sapendo che i Genuâtës sono certamente liguri e che i Frimâtes (che avevano 
come sembra, le loro sedi sui due versanti dell’alto Appennino tra Modena e 
Lucca ; il nome sarebbe rimasto alla regione della provincia di Modena detta 
oggi Frignano'), sono con ogni probabilità dei liguri etruschizzati (come mo-
strerebbe la contrapposizione di un f- etrusco ad un b- ligure; nei codici si 
trova anche la forma Hriniâtës; cfr. per es. Balista mons Liguriae contro 
l’etr.-lat. Falisc i), il poter ricostruire una serie di toponimi che mettono 
capo ad un lig. t u 11 ä r e « confine » sarebbe un indizio molto importante 
per stabilire che questo termine tecnico era sopravvissuto nel latino regionale 
almeno fino all’epoca della distribuzione dell’ager publicus in pagi (deter-
minati da confini naturali 0 convenzionali).

La verosimiglianza di questa ipotesi è mostrata dal fatto, sfuggito al-
l’attenzione dei linguisti, che un * t u 1 a r e , con l’accezione di « pietra ter- 
minalis », è sopravvissuto, almeno fino al XVI see., nel lessico di un terri-
torio molto meno conservativo di quello della Liguria, cioè nel Lazio, e 
propriamente a Tivoli (l'antica T i bur). Non ci consta infatti che sia 
stato fin qui rilevato che la base da noi ricostruita può ben spiegare il ti- 
burtino torale «pietra di confine», documentato già all’inizio del XIV see. 
{si quis foderit torale alicuius', Statuti di Tivoli del 1303, p. 202, negli 
Statuti della -provincia romana, n. 48, in Fonti per la storia d’Italia 48, 69), 
ancor vivo, come voce dialettale, nel 1524 (torales sive confinia; Pacifici, 
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Cenni sulle università d'arte e mestieri, negli Atti e memorie della società 
tiburtina di storia e d’arte Vili (1928), 114), con una metatesi reciproca 
tra r ed l di cui si hanno numerosi esempi, specialmente nei nostri dialetti 
centro-meridionali. Qui la traduzione «pietra di confine» (P. Sella, Glos-
sario latino-italiano, Città del Vaticano 1944, 586) è indubbiamente mo-
strata dal fatto che torale è accompagnato dal verbo fodere « scavare », per 
cui va escluso nella maniera più categorica che la nostra voce possa essere 
connessa col lat. forai -al is «coperta, tappeto», che è un derivato da 
torus, anche se questo termine, con significato geomorfico («rialzo di 
terra ») sopravviva in Italia nel tipo toponomastico rappresentato da Tuoro 
(Alessio, Jafrigia XIII (1942), 187, con bibliografia).

Non appartiene a questa base né il pis. Fosso Torale, presso Toràglia. 
ruscello affluente del Torà, fiumicello delle colline pisane, che nelle carte 
antiche appare come Taura (Pieri, To-fron. Valle Arno, 50; Malagoli, Voca-
bolario -frisano, 430), né Torale (Perugia, 23 C 4; m. 334) nelle carte del 
TCI., che manderemmo col precedente. Una base comune *'  t a u r ä 1 e (dal 
mediterraneo * tauro - « monte » ; cfr. etr. Ita-uro. « tumolo sepolcrale »),
potrebbe essere postulata partendo dal calabr. sett. (Oriolo) ttravàgli'é m. 
«collina, ridosso» (Rohlfs II 345; senza etimo), in un’area dove *tauro-  
è documentato dal toponimo medioev. βουνός (= « monte ») ó λεγόµενος του 
ταυρινου, a. noi, Trincherà, Syllabus Graecarwn membranarum, 89; vedi 
Alessio, Saggio di tofronomastica calabrese, 3879, 3880 ; per la fonetica della 
voce calabrese, cfr. calabr. travu « toro » < taurus. Per il medioev. to-
rale « collie, monticulus » (Du Cange), da torus, cfr. Alesiso, Jafrigia 
XIII (1942), 187 e n. 2.

Probabile è invece che un tulläre sia alla base del top. còrso Tol-
iare (TCI., 25 bis E 6), per cui vedi G. Bottiglioni, Elementi frrelatini nella 
tofronomastica corsa, in L’Italia Dialettale, Su-fr-frl. I (ser. II), 1929, 26 sg., 
che potrebbe ben rientrare nel quadro delle concordanze toponomastiche che 
legano la Corsica alla Liguria. Andrebbe però studiato se questo toponimo 
può aver indicato un antico confine.

Al lig. tuli are e all’etr. tular fa quindi riscontro il tiburtino * tu-
ia r e « -fretra terminalis », che anch’esso, piuttosto che un prestito dall’etrusco, 
sarà un relitto del sostrato locale.

Un accatto dall’etrusco si rivela invece l’umbro t u d e r , da conside-
rare come forma ipercorretta, nata come reazione dell’evoluzione mediterranea 
d~> l (il così detto l sabinum di Varrone), a cui risale il toponimo T u d e r , 
l’attuale Todi (Perugia) (cfr. per il trattamento fonetico l’it. cece da c i c e r , 
marmo da marmor, ecc.), che sorge a m. 411 su un poggio pittoresco 
compreso tra i torrenti Naia e Rio e il Tèvere. Il nome ci indica che la 
città dovette segnare un confine politico tra Umbri ed Etruschi prima di di-
venire, tra il V e III see. a Cr. un possente centro di civiltà etrusca (Tutere 
sulle monete); cfr. G. Becatti, Tutere e il confine umbro-etrusco, in St. F.tr. 
X (1926) 129-136.

La ricerca del Sereni ci ha indotto a sperimentare se qualcuno dei to-
ponimi, che fanno capo alla base *tul-  «confine», sorgevano o sorgono 
su confini naturali, quali monti o fiumi. Ecco qui alcuni dei più significativi : 

iber. To lë turn (> Toledo'), città dei Carpetani «costruita in cima 
ad una emergenza granitica che il fiume Tago, col suo alveo profondamente 
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incavato, recinge ed isola eia tre lati (ad E., a 8. e adM).), e che a N. è' 
congiunta con l'ondulata planizie della meseta castigliana solo attraverso 
un'angusta breccia che s’apre in mezzo a un sèguito di colline ». Già Livio 
aveva definito Toletum « urbs parva sed loco munita», in quanto posta sul 
più importante fiume della Penisola iberica (km. 1008), che sorge a m. 1593 
d’altezza e taglia la Penisola in due parti. Omofono col toponimo iberico è 
il tose. Tuleto (Pieri, Top. Valle Arno, 391) e il lig. Tolilo (Genova 16 A 1 ; 
m. 500), mentre più vicino al lig. Tu led ö è il còrso Tulezu, che presup-
pone un *T  tiled ium (Bottiglioni, o. c., 64).

lig. T 0 10s a (Τολώσσα Strab. ; oggi Toulouse), capitale dei Tolusates 
(cfr. Oenual^s, ecc.), che sorgeva sulle colline di Pech-David, a Sud della 
città moderna, dove sono stati trovati ruderi preromani. Tolosa « è situata 
(130 m.) nella vasta pianura alluvionale della Garonna, tra la riva destra 
di questo fiume e il canale navigabile di Mezzodì, a valle della confluenza di. 
tutte le acque dei Pirenei ».

picen. T o 1 e n t i n u m (> Tolentino, Macerata) nel Piceno, che « sorge 
a 217 m., in piano, alla sinistra del Chienti, sul primo terrazzo alluvionale 
del fiume ».

laz. T o 1 e r i u m , antica città del Lazio identificata con V' almontone 
(28 F 3; m. 303), con l’etn. Tôlerie uses (Plin., Λ". Η., Ill 5, 9)· 
Una base simile è presupposta dal nome del Fiume Tolero (Napoli 35 A 1).

Lo stesso esperimento potrebbe esser fatto per molti altri toponimi della 
serie *’tul- indicati dal Trombetti, ΑΟΡΓ 62; cfr. adesso J. Hubschmid, 
Praeindogermanica. 1. Tul- in Bergnamen, in Rev. Internat. d'Onomastique 
V (1953). 95-98.

Più pericoloso è operare coi toponimi di documentazione non classica, 
ma vogliamo ricordare qui almeno Tolmino (Gorizia) « posta su un’ampia 
conca, sulla destra del torrente Tolminza. poco prima della confluenza di esso 
con l'Isonzo (Sontius fl.), a 201 m., sul più elevato di una serie di ter-
razzi che scendono verso il fiume, presso le ultime propaggini del Monte Nero 
e di fronte alle Prealpi del Matajur ».

La descrizione topografica del sito di queste città (che abbiamo tratto 
òaXCEnciclopedia Italiana) ci induce a interpretare i nomi di T olë tu m . 
Tol«sa, T 0 1 e n t i n u m , T 0 1 e r i u m , e infine Tolmino, come « città 
di confine ». Da notare che le uscite in -ë t u m , -Os (s) a , -e n t u m , -e r i u m 
sono tra le più caratteristiche di quelle del sostrato. L’ultimo toponimo richiama 
morfologicamente il sic. Tauromenium (oggi Taormina), che sorgeva 
presso il Ταύρος λόφος.

Alla serie il Ribezzo ha aggiunto anche il nome dell'estrema isola set-
tentrionale di T h fi I ë (θούλη), da interpretare come Eìnisterrae.

Nel lessico la base * t u 1- è documentata:
a) dal caucas. tuia « confine » (Alessio, Rev. Internat. d’Onomastique 

II (1950), 255);
b) dall’etr. Mar (> umbro tuder) « petrae terminales »;
c) dal laz. * t u 1 ä r e > tiburt. torale «pietra di confine».

A questi si può ora ben aggiungere il lig. t u 11 a r e « confine tra i 
pagi (?)».

Gio v a n n i Al e s s io
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L'na nuova base mediterranea * n a r t i a col valore semantico di « pol-
lino, terreno paludoso, isola natante in paludi » è stata segnalata in due re-
centi articoli pubblicati sulla Feu. Internat, d’Onomastique IV, 241-255 (A. 
Dauzat) e V 13-15 (J. Hubschmid). La voce è ricostruibile sul linguad. 
nasso (da un anteriore"'”·''«) « prairie qui enfonce sous les pieds...; ce sont 
des îles flottantes dans un lac attenant; on marche sur ces îles comme dans le 
pré... » (a. 1785, Sauvages), nassa « prairie portée par une eau souterraine » 
(a. 1841), Cantal narSo «mare» {ALE. 1621, p. 719), lim. riarsa «marais» 
(Laborde), oltre che dal top. ant. N arda (XI-XII sec.), passato a nome di 
famiglia (Bernardi de Narces, a. 1115). Contro l’opinione del Dauzat, che 
vede giustamente in * n a r t i a un derivato dalla base idronimica * n a r - 
«acqua» del sostrato, di enorme diffusione, come ho mostrato in Annali 
della Scuola Normale Slip. di Pisa XIII 27 sgg., e poi in St. Etr. XIX 
151 sg., l'Hubschmid sembra propenso a considerare queste voci come ri-
flessi di una radice indoeuropea, dichiarando la mia spiegazione « ohne 
hinreichende Begründung ». Ma l’ipotesi che * N a r t i a (presupposto dal 
medioev. Nareici) possa essere stato tratto dall'etnico N a r t ë s « gli abi-
tanti del fiume N a r » (cfr. Tiburtés « gli abitanti di T i b u r », Pi 
cent Ss «gli abitanti del P ice n uni», ecc., formazioni tipicamente me-
diterranee) non mi pare possa essere presa in considerazione.

Più verosimile mi sembra considerare * n a r t i a quale adattamento 
latino di un originario * n a r t i , che potrebbe essere documentato dal to-
ponimo sardo Torrente (e Sorgente) Narti, presso Villacidro (Campidano), 
allo stesso modo che talüti um (Plinio) > fr. talus si rivela adattamento 
di un iber. * t a 1 n t i > sp. talud, o * c a r i u m > catal. quer, ecc., del 
lat.-lig. c a r i-s a nomen saxi», basco barri «pietra» (Alessio, St. Etr. IX 
(:939), 141, 147), ë cfr. afro-lat. attegia contro il basco thegi (Alessio, 
Ardi. Alto Adige XLI (1947), 93-121).

Si tratterebbe insomma di un antico tema in -i, tratto da un * n a r- t-, 
con formante in dentale (Alessio, St. Etr. X 176 sg.), da * n a r-.

Lo stesso tema potrebbe stare alla base del top. fr. Hartes, presso Four- 
quevaux (Villefranche-de-Lauragais), di cui non si conoscono forme antiche, 
di Narthoux (Tarn) (— Nartos. XII see.), che sembra strutturalmente iden-
tico a Nartotz (a. 13Ö8), presso Carcans (Gironde), con un suffisso che non 
si lascia esattamente precisare, e infine di Artubie (— Fluvius Narthobie. 
a. 1039; Nartobia, a. 1044), nome di fiume presso Draguignan (Var), che 
si direbbe strutturalmente simile al lig. R utubia (-uba) > Roia (fiume) : 
brit. 'Ρουτουπίαι (Alessio, in Actes et Mémoires du troisième Congrès inter-
national de toponymie et d’anthroponymie, II (Louvain 1951), 225).

Estendendo la ricerca in altre aree del Mediterraneo questa serie po-
trebbe essere arricchita aggiungendovi il gr. νάρΐΐηξ « ferula », dor. 0 eoi. 
νάθ-ραξ. νάρθ-ηξ, Hes. (con « une métathèse à l’intérieur du grec »), che 
s'inquadra nella lunga serie di fitonimi con un'uscita simile che sono relitti 
del sostrato (Alessio, St. Ital. Filai. Class., n. s., XIV 311-315). La vecchia 
connessione della voce greca col sanscr. nadà-lj., nalà-h, naia h « jonc » = pers. 
mod. nâl «tige de roseau, tuyau», che si legge ancora nel Boisacq, Diet, 
étym., 657, presenta difficoltà di ordine semantico non facilmente superabili, 
senza dire che tutta la costruzione si regge sull’ipotesi indimostrabile che la 
voce indiana poggi su un *'narda-  dal quale deriverebbero da un lato il gr.
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νάρδος « nardo, sorta di valeriana» (e da questo il sanscr. naladam id.) e 
dall’altro l'ebr. nèrd-, per altra spiegazione Lokotsch, Etym. Wörterbuch....
1548.

Lasciando da parte queste fantasticherie, osserveremo che ad un medi-
terraneo occidentale * n a r t-, l’area egea, che ha una spiccata predilezione 
per le aspirate, non può che rispondere con vapìt-, di cui νάρθ-ηξ sembra 
bene un derivato. Questo per quanto riguarda il rapporto dei suoni e delle 
forme. Per quanto riguarda invece il significato si tenga presente che la 
« ferula communis » è un’ombrellifera particolarmente frequente nei prati 
(umidi o acquitrinosi) della regione mediterranea (Sardegna, ecc.), donde 
anche il nome volgare di finocchiaccio, finocchio selvàtico, che designa una 
specie {ferula nodi flora) di questa (Penzig, Flora φοφοί. it., I 197). L’aspetto 
di canna (i fusti della ferula vengono utilizzati dai pastori per farne sga-
belli, cesti, ecc.) ha ispirati i nomi nap. (Ischia) cannaferla, sp. caJlahierla. 
cahaheja, port, canafrecha, donde il sardo (Alghero, colonia catalana) cagna- 
fenu (Penzig, 0. c., I 196).

All’egeo νάρθ-ηξ il latino risponde con *fisela  > ferula, da una 
base * f i s- che compare anche in fistula, fistüca, fiscus, fi-
se in a, ecc. (Alessio, St. Etr. XV 197-203). In vista di queste nuove ri-
sultanze andrebbe studiato se questo * f i s- può essere connesso con l’egeo 
πϊσος «meadow» « prato, prateria», sorretto dal top. Πϊσα, ΙΙίση, dor. ΙΙίσα 
(Pindaro), nome di una fontana di Olimpia, donde fu denominata la città 
stessa, omofono con ΙΙϊσαι (Polyb. II 16, 2) = lat. Pi sa e, oggi Pisa 
(Toscana), sita in mezzo a un vasto piano alluvionale al confluente dell’Arno 
(A r n u s) col Serchio (A u s e r), celebre per i suoi bagni {thermae), rite-
nuta dagli antichi colonia di Pisa nell’Elide, sul fiume Alfeo, ma forse corra-
dicale con Pisaurum (> Pesaro, con conservazione dell’accento mediter-
raneo), nell’antica Umbria (oggi nelle Marche settentrionali), che sorgeva 
« in una vasta piana d’alluvioni, di deltazioni e di arenili quaternari, recenti 
e attuali, duplice opera del Foglia (l’antico Pisaurus fi., alla foce del 
quale la città fu fondata) e del mare » {Enciclof. Itali), relitto del sostrato 
per il suffisso mediterraneo che appare anche nel nome del fiume M e t a u - 
rus, (Alessio, in Bibles XXVI (1950), 510 n. 1).

Condizioni ambientali molto simili possono giustificare il nome di P i - 
sida (0 Pisindon), municipio romano, ricordato da Ptolemeo e dagli 
Itinerari, sulla costa della Tripolitania, ad occidente di Sabrata, che sorgeva 
nella località di Bu Chemmasc, sulla laguna di Macabez, dove si conservano 
resti di terme, cisterne e di tombe romane.

Andrebbe studiato se alla stessa serie possono appartenere anche i to-
ponimi micrasiatici Π.σιδις e Πιαιδια (già confrontato dall’Herbig col per-
sonale lat. Pisidus, Pisidia), Πισαγγαρα (Cappadocia), Πισι?ας (Caria), Πι- 
σινδηλις (Caria), Πισυη (Caria), ΙΙισουργα (Cilicia), ecc.

Notevole la concordanza morfologica tra l’afr. Pisindon, il car. 
Pisindelis (formato come il car. Arsëlis, pisid. Nannëlis) e 
il top. it. Pesìndolo (24 D 5), che insieme con gli idronimi Fiume Pesa (22 
A 5-6, B 6), Torrente Pesa (18 F 4), Torrente Pescia (18 F 2) e (24 F 5), 
Torrente Pesio (15 B 2-3, C 2), ecc., potrebbe poggiare su un * p i s- qua-
lora lo permettessero le forme di archivio.

Nell’area ligure e in quella balcanica, dove prevalgono le consonanti 
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sonore, al tema * pis- si contrappone * b i s-. In Provenza troviamo in-
fatti Bezaure (= Besaura, a. 1447) omofono con Pisaurum (Alessio, 
St. Etr. XXI 451), in Liguria il Bisagno (16 B 4), nome di un piccolo 
fiume noto soprattutto per le sue improvvise piene, con una formante fre-
quente in quel sostrato (Ettmayer), omofono con Besagito (Trento 5 A 4} e 
con (Cozzo) Bisogna (Palermo 49 F 6 ; m. 842), perciò suscettibile anche di 
altra spiegazione. Nella Balcania ricorderemo almeno Βισάλθ-η, città sulla 
Propontide (Mar di Marmara), ora Rodosto, sulla cui origine mediterranea 
sembra sufficientemente illuminarci il suffisso. Un * Bi sau r um è presup-
posto anche dal top. calabr. Bisafro (= έν τή τοποθεσία ßuxaupou [leggi 
βυσαυρου], a. 1228, Trichera, Syllabus Grae-carum membranarum, 325); 
Alessio, Saggio di tof>. ea’abr., 524 a.

Dato che l’oscillazione tra la vocale lunga e la breve appare anche nel 
top. egeo ΙΙΐσα e Πίσα (Pind., Od., 1 18), e che l’etrusco contrappone fre-
quentemente un /- ad un φ- (o ad un Z>-) di altre aree mediterranee, va presa 
in considerazione l’ipotesi che * f i s- sia la forma etrusca di un anteriore 
* p i s-, e che quindi ferula possa essere interpretato come « la pianta 
del πίσος » allo stesso modo che νάρθ-ηξ sarebbe « la pianta del * n a r t- ».

Concludendo, al lig. * n a r t i a « pollino » sembra far riscontro l’egeo 
νάρθ-ηξ «ferula», entrambi verosimilmente da collegare con la radice idro- 
nimica mediterranea * n a r-.

Prima di finire va ricordato al Dauzat (con riferimento alla sua nota 
all’articolo dell’Hubschmid (p. 14 n. 3) che gli oronimi italiani del tipo 
Balzo, Balza, fr. Baux non hanno niente a che vedere con una base * bai- 
« escarpement », trattandosi invece di bei continuatori del lat. b a 1 t e u m 
«cintura», con l’evoluzione che ha l'it. sett, céngia dal lat. cingula, ciò 
che del resto ho già detto in St. Etr. XXI (1950-1). 460.

Gio v a n n i Al e s s io

C) NATURALISTICA

Al b e r t o  Git t i, Ricerche sulla vita di Filisto. Adria ed il luogo dell’esilio, 
in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei» 1952, Classe di 
scienze morali, storiche e filologiche, serie vili, volume iv, fascicolo 4, 
pagg. 225-272.

Questo saggio su un periodo particolarmente nebuloso della vita del noto 
uomo politico e storico siracusano, non può essere integralmente e con com-
petenza discusso da una sola persona : così vari sono i problemi che solleva, 
politici, filologici e topografici. Direi anzi che essi si staccano — a volte 
con un poco di sforzo — da un problema di base (pagg. 228-239), che ri-
guarda l’esilio di Filisto, le sue cause e il luogo dove fu trascorso. Per que-
sto già a metà del lavoro Filisto è rimasto in ombra : e le questioni su cui 
l’autore si sofferma si svolgono indipendentemente, senza che il problema 
di quest’uomo le impegni troppo. In sostanza nella acuta ed erudita tratta-
zione della espansione siracusana in Adriatico, negli anni seguenti il 388 
a. C., Filisto non viene fuori chiaramente : ma questo il Gitti lo dice e lo 
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ripete più volte. Ed anche il fatto — dato per certo. da molti storici mo-
derni — della sua presenza in Adria e della sua partecipazione al primo 
metter mano che l'uomo fa ai fiumi del delta padano, non esce — secondo 
il Gitti — dal campo congetturale. All’autore va riconosciuto indubbiamente 
il merito di aver dimostrato l’abbaglio della tesi per cui l’esilio di Filisto 
doveva porsi in Adria — tesi ripetuta dal Des Vergers in poi —; e quello, 
per certi aspetti non minore, di essere uno dei primi fra gli antichisti a 
prendere in esame tutto il problema complicatissimo del delta del Po nel-
l’antichità.

La parte del saggio che tratta di questo, esige anzi un esame più det-
tagliato. Il Gitti ricostruisce le condizioni della topografia deltizia padana 
secondo la descrizione di Plinio : descrizione di uno che vide ; ma che vi-
sitò i luoghi quattro secoli dopo l'epoca in cui avrebbe dovuto abitarci — se 
veramente ci abitò — Filisto. Certo in quei quattro secoli modificazioni to-
pografiche ne avvennero : basta pensare al fatto che, secondo Polibio (il 
quale traversò la regione circa nel 150 a. C. > il ramo più ricco di acque era 
forse il Volano, mentre nel primo secolo d. C. — cioè secondo Plinio — 
prevaleva certamente il ramo Spinetico (cioè quello che poi si chiamò di 
Primaro). E il Gitti tiene presente la cosa; ma — secondo me — in questa 
sua ricostruzione della evoluzione topografica del delta durante quei quat-
tro secoli, egli non ha dato la necessaria importanza ai risultati degli studi, 
in proposito, di Olinto Marinelli; e verso la fine del suo lavoro viene a 
conclusioni per cui ci si « prospetta un delta sostanzialmente diverso da 
quello che in genere si suol ricostruire» oggi (pag. 259): cioè un disegno 
che discostandosi da tutti gli studiosi di topografia padana nell'ultimo se-
colo (da Lombardini a Marinelli, a Montanari, a Maciga, a Baratta etc.) 
si avvicina invece alla ricostruzione data alla fine del settecento da Antonio 
Frizzi, storico di Ferrara, acuto, preciso e informatissimo sulle cose medie-
vali e rinascimentali della sua patria, ma già di molto superato nel modo 
di trattare questo difficile argomento di topografia storica. E superato so-
prattutto dal Marinelli : del quale il Gitti ha tenuto più in conto l’articolo 
divulgativo su « Vie d'Italia » 1924, di quello — ove la questione è stu-
diata più in dettaglio e in modo approfondito — contenuto nel Recueil des 
travaux offerì à J. Cvijic (del medesimo anno). Col progredire delle ri-
cerche e delle scoperte archeologiche i risultati di quella prima indagine 
di Marinelli andranno oggi indubbiamente rettificati in diversi punti (come 
ha già segnalato Mario Ortolani) ; ma la sua impostazione generale del pro-
blema rimane solida e giusta, e il Gitti avrebbe guadagnato molto a con-
fortare le sue ipotesi con alcuni fatti geografici molto importanti, posti già 
in luce da Lombardini, ma sfruttati in pieno da Marinelli, quali l’allinea-
mento dei cordoni dunosi e l’orientazione di certe lievi, larghe depressioni 
latitudinali : a fondarsi cioè sui dati del microrilievo.

I rami attraverso i quali il Po sboccava in mare — almeno secondo 
Plinio — erano otto; cioè, da S a N : la Padusa, divenuta poi Fossa Au-
gusta; lo Spinetico, chiamato poi Primaro; il Caprasia; il Sagis; il Vo- 
lana ; il Carbonaria; e infine Fossiones e Philistina : il quale ultimo è stato 
messo in relazione da molti con la presenza in questa regione di Filisto (e 
questo spiega l'ampia digressione dell’aut. sul delta del Po). Lasciamo da 
parte se ciò sia vero, o solo congetturabile, o del tutto improbabile : gli
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argomenti portati dal Gitti in favore di questa tesi (eventualità che Filisto 
sia orato nel Veneto prima del 383 a. C. — cioè prima del suo esilio — 
comi- rappresentante di Dionisio, durante l’espansione siracusana in Adria-
tico) non sono molto convincenti (0 almeno mancano le prove per renderli 
tali), e l'aut. stesso si mostra più volte perplesso della loro validità. Co-
munque in fondo al saggio, in una nota di aggiunta, non può negare la 
maggior consistenza della· tesi espressa di recente da F. Altheim (ma non 
nuova, perchè già avanzata dal Bocchi, serio studioso locale della seconda 
metà del secolo scorso) : che cioè si tratti di un toponimo illirico.

E soffermiamoci invece sulla ampia ricostruzione che il Gitti fa dei 
rami deltizi più settentrionali — cioè a nord di Volano — : quelli su cui 
regna fra gli studiosi maggior confusione. In questo esame l'aut. contrasta 
in particolare la tesi — recente peraltro (1942) — di Hans Philipp, sotto 
la voce Padus nella Real Encyclopädie (XVIII, col. 2178-2202, ma. spe-
cialmente da 2189 a 2193 e cartina a 2183-84). Sono anch'io convinto che 
la ricostruzione del Philipp non sia felice, per questa zona; ma neanche 
quella del Gitti riesce più convincente. Bisogna anzi dire subito — con qual-
che disappunto — che il Gitti ha ignorato (almeno pare) due fatti di primo 
piano : vale a dire le condizioni topografiche della regione che si affaccia 
da ovest alla laguna di Venezia, fino ad Aitino; e la storia del corso del-
l'Adige. L’Adige nei tempi romani, a monte di Albaredo, scorreva più a 
nord di oggi, cioè per Cologna ed Este; e mutò il suo corso verso Legnago 
nel 568 d. C. o giù di lì (il primo lavoro che studia convenientemente le 
sue vicende è quello di A. Belloni, Trattato dell’Adige e dei suoi diversivi, 
Venezia 1774). Quanto poi alla topografia della pianura patavina, è com-
pletamente fuor di luogo pensare ad un ramo (« un canale di scolo o una 
secondaria derivazione », pag. 258) del Po, che girando verso nord, nella 
zona di Adria, se ne andasse tranquillo costeggiando a occidente la laguna, 
per sfociare poi in essa ad Aitino, dopo aver riunito così le acque di Adige 
e di Brenta. È evidente che il Gitti non ha avuto presenti le vicende del 
Medoacus major (Brenta) e del Medoacus minor (Bacchiglione), ricostruite 
già più di cinquantanni fa da A. Gloria e da B. Frescura. Indubbiamente 
— almeno Plinio lo assicura — i rami più settentrionali del Po, « omnia 
ex Philistinae fossae abundatione nascentia », confondevano le loro acque, 
prima di versarsi in mare, con l’Adige (« accedentibus Atesi ex Triden- 
tinis Alpibus et Togisono »). Ciò significa che ad un dato punto del corso 
del Po, di cui non possiamo per ora dare l’ubicazione precisa (per conto 
mio ritengo, provvisoriamente, che tale ubicazione sia da cercarsi tra Osti- 
glia e Ficarolo), si staccava da sinistra un ramo : la Filistina (Philistina 
fossa), da cui si originavano tre rami : Carbonaria a destra, Fossiones in 
centro e Philistina a sinistra. Ridisegnare il corso di questi tre rami è ancor 
più difficile. L'unica cosa che si può dire è che il Carbonaria (che pare es-
sere — secondo Plinio — il più cospicuo dei tre rami settentrionali) scor-
reva probabilmente in quella lieve depressione dove poi andrà a incanalarsi, 
verso il 1150, il Po grande. Altre depressioni abbastanza chiare, nel mi-
crorilievo del Polesine centrale sono quella del Tartaro e quella dell’Adi- 
getto. Si può pensare che le lievi concavità ove scorrono oggi questi canali 
siano quelle stesse che ospitavano una volta Fossiones e Philistina? Questo 
può essere un punto di partenza per chiunque voglia riprendere il problema.
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Ma io escludo decisamente la tesi del Gitti che il ramo Fossiones corrisponda 
circa all’odierno alveo dell’Adige, e il ramo Philistina quasi alla linea del 
canale di Pontelungo (pag. 256), 0 peggio.

D'altra parte esser troppo rigorosi in queste ricostruzioni e corri-
spondenze è sempre un pericolo : la facilità con cui l’Adige ha cambiato di 
corso dal quinto al quindicesimo secolo, e il Po ha mutato di foce princi-
pale dal tempo di Plinio a quello di Prisciano, mi hanno sempre più per-
suaso della relatività di molte ricostruzioni particolarmente dettagliate. Poi 
c’è un problema che — alquanto vagamente — aveva già posto il Lombar-
dini, ma che finora nessuno ha raccolto e studiato a fondo : perchè dal pe-
riodo augusteo al rinascimento, il Po e l’Adige parallelamente sono venuti 
via via spostandosi, coi loro rami più attivi, più grossi (fin quando non è 
intervenuta l’opera dell'uomo ad impedirlo) l'uno da S verso N, e l’altro 
da N verso S, fino quasi a incontrarsi? La soluzione di questo problema 
va lasciata interamente alla geografia fisica.

Rimane comunque di positivo, nella tesi di Gitti, il fatto di aver dato 
una unità, cioè una unica origine ai tre rami settentrionali del Po, e di 
farli poi divergere, più a valle, nell’odierno Polesine, dove uno 0 due di 
essi confluivano a loro volta con l’estremo tronco dell’Adige. In questo il 
Gitti — secondo me — vede meglio del Philipp. Ma (a parte il fatto di 
portare troppo a nord queste estreme diramazioni fluviali) sbaglia quando, 
secondo la vecchia ricostruzione del Frizzi, considera Fossiones e Philistina 
quasi solo come rami del Po. In realtà è difficile — anzi impossibile oggi —< 
dire se fossero più del Po o più dell'Adige, come oggi nel Bengala — spe-
cialmente a valle di Faridpur — è difficile dire in quale ramo di quell’in-
tricatissimo delta prevalga l’acqua del Gange e in quale quella del Brahma-
putra. In altre parole non si può portare più a nord di quanto sia
fisicamente logico gli estremi del delta padano : e in ogni caso nella zona
fra Adria e Brundulum mi sembra sia più opportuno parlare di un delta 
padano-atesino.

Intorno a questa ricostruzione topografica che abbraccia oltre un terzo 
del saggio, si svolgono notazioni e considerazioni particolari, ad alcune delie 
quali sarà utile accennare, almeno per confermare — ancora una volta — 
come in questi problemi di topografia storica convergano gli interessi e 
debbano tanto più confluire i lumi di molte discipline. Non è possibile, ad 
es. seguire il Gitti nel suo modo di considerare i provvedimenti tecnici per 
regolare i fiumi, durante l’antichità. Non si possono cioè attribuire alla 
tecnica antica sistemi di regolazione fluviale e metodi di bonifica che noi 
usiamo oggi, ma che sono — come noi oggi li applichiamo — il frutto di 
progressi in secoli di lavoro. Pensare che i romani avessero già avuto l’idea 
di trasformare non una minuscola, ma una vasta palude (Atrianorum pa- 
ludes) in una zona di bonifica per colmata (pag. 255), e un ramo secon-
dario del Po in un bacino di regolamento e di schiarimento (pag. 258), o 
aprissero al grande fiume canali e fosse (pag. 253 per la fossa Flavia; 
pag. 258 per la Carbonaria) con molta più facilità di quanto non fecero 
quasi venti secoli dopo i veneziani incanalando il Po da Contarina a Ca’ 
Venier, non è ragionevole. Ma seguirò ben più volentieri il Gitti in un ar-
gomento in cui egli può dispiegare in pieno e autorevolmente la sua dottrina 
di filologo e di storico: cioè dove parla della ubicazione di Spina (pag. 265).
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Come già hanno sostenuto — secondo me giustamente — Lombardini, Philipp 
e Baratta, anche il Gitti crede che Spina doveva trovarsi lungo i bordi 
meridionali delle valli di Comacchio. E infatti Plinio dice molto chiaramente 
che il Po di Primaro era chiamato « ab aliis Spineticum ab urbe Spina, 
quae fuit iuxta ». Ma una parola definitiva su questo ed altri problemi del 
delta antico del Po (quali ad es. l’andamento, certo molto sinuoso e arzi-
gogolato, dei rami Caprasia e Sagis) si potrà dare solo il giorno in cui 
verrà tolta via, per bonifica, l’acqua che copre ancora le valli di Comacchio.

Lucio Ga mb i


