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P. J. Rus, An Introduction to Etruscan Art, Copenhagen, Einar Munksgaard, 
1953, 8°, 144 pp., 82 tavv. con 123 figg.

L’opera dell’illustre archeologo danese che qui si presenta costituisce 
qualcosa di più della semplice traduzione inglese di un volumetto già da 
lui pubblicato in lingua danese nel 1948 (Den etruskiske Kunst, nella col-
lana «Kultur og Videnskab ») ; giacché, prescindendo dall’aggiornamento 
fatto con molta diligenza, la nuova pubblicazione presenta perfezionamenti 
ed ampliamenti nel testo, nelle illustrazioni e soprattutto nell’utilissimo ap-
parato critico-bibliografico che fa seguito ad ogni capitolo.

La materia è distribuita come segue : I. una introduzione al mondo etru-
sco; II. la genesi dell’arte etrusca, con riferimenti al «problema» delle sue 
caratteristiche e alla discussione sulla sua originalità; III. l’arte etrusco-
campana intesa — e perciò collocata a questo punto — come tappa di media-
zione tra l’arte della Grecia e quella dell’Etruria propria; IV. il pieno svi-
luppo dell’architettura dell’Italia centrale; V. la scultura dell’Italia centrale 
nel periodo dell’apogeo etrusco; VI. la pittura arcaica e classica nell’Italia 
centrale; VII. l’arte etrusca coloniale dell'Italia del nord; Vili, la tarda 
architettura etrusca; IX. gli ultimi secoli della scultura e della pittura etrusca; 
X. l’arte etrusca e Roma, con particolare riguardo alla interpretazione dell’arte 
repubblicana, a Roma. Seguono aggiunte bibliografiche ed un indice analitico.

Già considerando il solo schema del libro, si ravvisa la volontà di una 
interpretazione e classificazione critiche dei fatti artistici prodotti dall’am-
biente etruseo : nel concetto di una relativa autonomia dell’arte etrusca rispetto 
alla greca; nella convinzione che sotto l’etichetta «etrusco» s’intenda in senso 
lato l’arte dell’Italia antica e particolarmente dell’Italia centrale (secondo un 
orientamento che ha una lunga tradizione nel campo dei nostri studi e fu 
specialmente sottolineato, a suo tempo, dal Cultrera e dall’Anti); in una ap-
prossimativa suddivisione tra i fatti arcaici e classici sino alla fine del IV se-
colo da un lato, e i fatti di età ellenistica dall’altro. Ma questi orientamenti, 
anche per la brevità della trattazione, non sembrano esser proposti con un 
impegno che vada molto al di là di una semplice propensione enunciata : non 
si svolgono ed approfondiscono, in ultima analisi, in una autentica esauriente 
dimostrazione.

39.
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Il fatto è che il libro si definisce volutamente, ed è di fatto, un « saggio », 
qualche cosa come una visione orientativa, che tradisce, accanto all’analisi 
personale di singole questioni, l’intenzione di offrire l’attraente argomento 
alla più generale conoscenza e comprensione del grande pubblico. Vi si os-
serva quasi un contrasto tra il tono letterario e nobilmente divulgativo della 
prima redazione e lo sforzo di attingere un più serrato rigore critico·, spe-
cialmente atraverso l’aggiunta delle note. Ma in realtà non si raggiunge nè 
la relativa completezza di un manuale, nè la evidenza unitaria di una sintesi 
interpretativa. Molto spesso i fatti appaiono appena sfiorati, l’esame delle 
questioni resta alla superficie.

Questa impostazione vagamente « saggistica » dell’opera — del resto 
viva ed interessante, e non soltanto per i profani — va tenuta presente per 
non cadere in un errore di valutazione, quale sarebbe il voler cercare in essa 
quella « storia dell’arte in Etruria » che ancora, tutto sommato, non è stata 
fino ad oggi mai scritta; e per mitigare l’impressione di perplessità che de-
riva dal modo con cui vi sono presentati diversi fatti e problemi. Ciò non 
esclude tuttavia la opportunità di proporre alcuni rilievi critici a particolari 
punti dello scritto, che prestano il fianco ad osservazioni e commenti, qua-
lunque sia la natura del libro o la intenzione dell’autore.

Mettiamo da parte la solita « questione delle origini » che è di pram-
matica quando si tratta di civiltà etrusca, per ristretto e tecnicamente definito 
che sia il campo della trattazione. Mettiamola da parte perchè il Riis dichiara 
di non averla affrontata in base a ricerche personali : e ciò spiega dunque la 
sua accettazione supina della tesi, ancora vulgata tra gli archeologi special- 
mente non italiani e cara al grande pubblico, della provenienza degli Etruschi 
dall’oriente tra l’VIII e il VII secolo. Mi limiterò soltanto ad osservare la 
ingenuità dell’affermazione che la stele di Lemno è scritta, ut sic, in « un dia-
letto etrusco» (p. 19). Nelle nozioni storico-topografiche del capitolo iniziale 
essendosi dichiarata la preferenza dell'autore per la vecchia identificazione 
mülleriana di Orvieto con Volsinii (pp. 20, 24) — in contrasto con gli orien-
tamenti attuali della maggioranza degli studiosi e con i risultati degli scavi 
Bloch, ma ciascuno è libero di avere la sua propria opinione —, poi nel testo 
dei capitoli che seguono quasi sempre si nomina soltanto Volsinii a propo-
sito di singoli monumenti orvietani, dando luogo ad una istintiva confusione 
per chi legge ed è ormai avvezzo ad intendere Volsinii per Bolsena (nelle 
note e negli indici invece più prudentemente si' nomina anche Orvieto e si 
mette Volsinii con un punto interrogativo).

La valutazione generale dell’arte etrusca nel secondo capitolo (p. 26 sgg.) 
elude, mi sembra, i più recenti approfondimenti critici del problema : sarebbe 
stato desiderabile che, almeno nelle note, vi fosse stato un richiamo alle tappe 
essenziali della discussione (Della Seta, Anti, Kaschnitz Weinberg, Bianchi 
Bandinelli ecc. ecc.). I termini in cui si prospettano i rapporti artistici tra 
Grecia ed Etruria e si delineano le caratteristiche dell’« arte etrusca» possono 
essere abbastanza chiari per il lettore non specialista; ma cadono nel sem-
plicismo con cui di solito si affronta questo problema. Soprattutto il R. non 
riesce a superare la tradizionale tendenza a prendere i fenomeni artistici 
etruschi in blocco, senza discriminazione di tempi. Ma ciò corrisponde anche 
allo schema di classificazione interna preferito dall’A. e che egli ha tratto 
dalla impostazione del suo precedente Tyrrhenika·. vale a dire il concetto. 



Recensioni 595

di un ciclo relativamente unitario arcaico-classico, abbracciante i fenomeni 
più salienti della civiltà artistica etrusco-italica e terminante con il IV secolo, 
seguito da una distinta fase di fenomeni ellenistici. Non è qui possibile svol-
gere adeguatamente tutte le riserve che legittimamente si presentano nei ri-
guardi di una così fatta partizione : lo stesso A. avverte del resto il disagio 
di una cesura intorno al 300 av. Cr.

Nel trattare delle manifestazioni artistiche primitive si- rileva l’inte-
resse che presentano talune analogie con l’Asia Anteriore (p. 2-8)1; ma la va-
lutazione di queste influenze resta estrinseca, e collegata soltanto all’eterna 
questione degli apporti etnici, cioè a quanto vada attribuito agli « Italici » e 
quanto agli « Etruschi » microasiatici; non si mette a fuoco, insomma, il vero 
problema delle tradizioni e delle correnti culturali, con il loro giuoco complesso 
e determinante in un mondo in cui la eredità e la convenzione sono di gran 
lunga preponderanti sulla invenzione, e quindi la disposizione etnica — posto 
anche che esista — è ultrasecondaria. L’indulgenza verso la cattiva abitudine 
di cercare nella preistoria certi orientamenti stilistici dei popoli storici (che 
invece sono propriamente risultanze del loro sviluppo storico) porta il R. a 
meravigliarsi che « anti-classical qualities » non si manifestino chiaramente 
in Italia prima della immigrazione etrusca (sic : p. 28) : osservazione senza 
senso, come quella, di poco precedente (p. 27) che l’arte etrusca manca di 
ethos ; non comprendendosi come possa parlarsi di « classico » e di « ethos » 
prima dell’arte greca del V secolo.

La tomba a corridoio non deriva necessariamente dalla tomba a fossa 
(P· 33)· Probabilmente la limitatici di Pompei non ha nulla a che vedere con 
gli Etruschi e si ricollega ad influssi greci, come ritiene il Maiuri : ciò che 
toglie sostegno ad alcune considerazioni dell’A. sulla cultura campano-etrusca 
(p. 38 sgg.). Larth Aninies (p. 64) è Larth Ninie, per l’esattezza onoma-
stica; benché qui la differenza sia di poco conto. L’ipotesi che la battaglia di 
Alalia apra la via all’atticismo in Etruria di contro a preesistenti influssi 
ionici (p. 65) non è sostenibile: chè anzi l’apogeo del gusto greco-orientale 
coincide proprio con il trentennio interposto tra Alalia e la caduta di Sibari 
(540-510 circa av. Cr.). Contrariamente all’A. (p. 65 sgg.) ritengo falsi e 
la kore di Copenhagen e i guerrieri di New York. La datazione della Lupa 
capitolina alla fine del VI secolo (p. 66 sgg.) è troppo alta di parecchi decenni. 
Molte osservazioni sarebbero da farsi anche a proposito della pittura, per la 
quale lo schema che riunisce in una sola trattazione la produzione mitologica e 
a soggetti reali dell’arcaismo con i monumenti della tarda classicità e del primo 
ellenismo (ΓΑ. è naturalmente fedele alla datazione alta della tomba François), 
separando »questi ultimi dai complessi tardo-ellenistici (Tifone, Cardinale : 
manca ogni menzione della pur fondamentale tomba degli Scudi), rivela una 
più evidente artificiosità. Mi limiterò, sul piano delle questioni concrete, a 
notare che la lastra Campana del Louvre con personaggio seduto davanti ad 
un simulacro (fig. 72) era la meno indicata ad esemplificare dal punto di 
vista dell’arte la serie delle tavole dipinte ceretane essendo per molta parte 
opera di restauro; che, nonostante il parere espresso dall’A. (p. 86 sgg.), 
il quadro di Marce Camitlnas e Cneve Tarchunies è assolutamente la continua-
zione del grande fregio storico della tomba François. Lascia senza dubbio 
perplessi, anche in un « saggio » orientativo, la mancanza di riferimenti a 
classi di oggetti di evidente interesse artistico quali le oreficerie o a pro- 
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blêmi connessi con le arti decorative per ciò che concerne ad esempio le cera-
miche plastiche; nonché la sommarietà di trattazione per alcuni domini, come 
quello della ceramica dipinta etrusca del IV-III secolo, a torto svalorizzata ed 
esemplificata miseramente dal solo vaso di Admeto ed Alcesti (p. 89 sgg.).

Di contro a queste imperfezioni e lacune, mi piace viceversa ricor-
dare alcune buone ed ottime osservazioni che mostrano l’interesse vivo e 
puntuale del R. per il mondo delle forme etrusco-italiche. Nella chiarezza di 
idee con cui sono trattati terrecotte e bronzi campani (p. 40 sgg.) si riflette 
la sua precedente esperienza di prima mano in questo campo. I miei dubbi 
sulla « etruschicità », in senso stretto, della produzione decorativa e figurata 
arcaica di Capua — dubbi che nutro per considerazioni puramente storiche, in 
quanto non ritengo pacificamente e definitivamente dimostrato che Capua 
fosse città già politicamente, culturalmente ed etnicamente etrusca nel VI se-
colo — non investono la interpretazione storico-artistica di questa produzione, 
alla quale tutto sommato il R. assegna sostanzialmente a ragione un posto in-
termedio ed una funzione intermediaria tra manifestazioni greco-occidentali 
e manifestazioni centro-italiche. È possibile in verità che i riflessi italici del-
l’arte coloniale greca, nella varietà e complessità delle sue manifestazioni (me-
dium calcidese, influssi dorici, apporti ionici diretti ed indiretti, prime acqui-
sizioni attiche) abbiano da principio un carattere diffuso ed indistinto lungo 
tutta la fascia del litorale tirrenico dalla futura Lucania alla Campania al 
Lazio e all’Etruria : sul quale fondo precocemente ed intensamente si potrebbe 
essere venuta definendo una soverchiante fioritura della regione etrusca, desti-
nata a divenire a sua volta centro di forti influenze irradianti sulla penisola. 
Giustissima annotazione dell’A. è che il capitello « eolico» ha avuto in Etruria 
un suo processo di trasformazione monumentale indipendente dalle soluzioni 
architettoniche siro-cipriote ed eolico-asìaniche, da modelli decorativi (p. 52). 
Molto importanti ritengo anche i dati raccolti per dimostrare che nel concetto 
degli antichi «stile etrusco » è inteso come qualcosa che si identifica o si rav-
vicina allo stile greco arcaico (p. 57): spunto che potrebbe essere di straordi-
nario valore per tutta una nuova e più chiara impostazione del problema gene-
rale dell’« arte etrusca ».

Passando alla parte della trattazione che riguarda l’ellenismo, rilevo in 
primo luogo la opportuna osservazione sulla incertezza della cronologia (p. 
104 sgg.). Non credo, anzi, neppure alla validità dei «punti fermi» di data-
zione indicati dal R. : e specialmente a quello delle terracotte dello Scasato, 
che sempre più mi paiono da attribuire al tardo ellenismo. A proposito del-
l’architettura noto che è un peccato che l’A. non abbia fatto neppur cenno 
all’architettura degli interni documentata dalle tombe (a p. 102). Molto in-
teressante, e ricco di osservazioni originali, mi sembra soprattutto il capitolo 
dedicato all’Etruria e a Roma, con la proposta di abbassamento al II secolo 
di due monumenti generalmente attribuiti al IV-III, e cioè il Bruto Capitolino 
•e la tomba dell’Esquilino (p. 126 sgg.).

La forma editoriale del bel volumetto va incondizionatamente elogiata, 
anche per ciò che concerne la chiarezza delle riproduzioni.

Ma s s imo  Ba l l o t t in o
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Caere. Scavi di Raniero Mengarelli, I-IV (Mon. Ant. XLII, 1955, 1136 co-
lonne, 4-I-33+267+18 figg. nel testo, 4-1-15 (di cui 3 a colori) e 9 
d’aggiunta + 4 (di cui 2 a colori) tavv., numerosi grafici e facsimili).

Comprende una introduzione e tre monografie collegate : I. Bia g io  Pa c e , 
«Raniero Mengarelli e gli scavi di Cerveteri » (col. 1-23); II. «Il sepol-
creto arcaico del Sorbo», a cura di Ro b e r t o  Vig h i (col. 25-.200); III. 
« Necropoli della Banditaccia. Zona A « del Recinto », a cura di Go f f r e d o  
Ricci (col. 201-1048); IV. «Necropoli della Banditaccia. Zona B ‘della Te-
gola Dipinta’», a cura di Ma r io  Mo r e t t i (col. 1049-1136). Costituisce 
l’attuazione della prima parte di un programma di edizione critica degli 
scavi di Cerveteri, per il quale si prevedono almeno due altri volumi dei Mon. 
Ant.

La imponenza della pubblicazione — che fa di questo tomo uno dei 
più ricchi e dei più degni della intera gloriosa serie dei Monumenti e riporta 
di colpo l’archeologia italiana, nel settore della documentazione degli scavi, 
ai suoi antichi primati — è adeguata alla importanza fondamentale, assoluta- 
mente rivoluzionaria, della esplorazione sistematica della necropoli etrusca di 
Cerveteri, iniziata da Raniero Mengarelli ora è quasi un cinquantennio, e alla 
aspettazione che il mondo dei dotti per decenni e decenni ha nutrito nei ri-
guardi di un complesso di monumenti la cui conoscenza e la cui valutazione 
storica risultavano insufficienti, senza una illustrazione organica facente capo· 
ai dati di scavo. Ma la esplorazione della necropoli di Cerveteri era divenuta, 
come tutti sanno, l’esempio tipico ed il caso limite di un malcostume archeo-
logico diffuso specialmente nel passato — ma, ahimè, non del tutto scom-
parso neppure oggi —: quello degli «scavi inediti», sovente accompagnati, 
per una inaudita ma psicologicamente comprensibile contraddizione, dalla fe-
roce gelosia dello scavatore per qualsiasi tentativo di approccio estremo ai ri-
sultati degli scavi stessi. Sarà brutale, ma è necessario affermare che la causa, 
di questo malcostume va ricercata sostanzialmente nell’inadeguato livello scien-
tifico di taluni « archeologi militanti ». In ogni caso esso toccava aspetti 
quasi patologici nel Mengarelli, di cui si ricorda, accanto alla attività intensa,, 
instancabile, piena di passione nello scavo e nel restauro dei sepolcri ceriti, 
la sistematica tenacia nell’eludere ogni tentativo di fargli organizzare un ren-
diconto del frutto delle sue fatiche, che non fosse qualche generico e piutto-
sto inconcludente articolo di sintesi, e nel rifiutare i dati utili (in ispecie i 
taccuini personali, che costituivano quasi sempre l’unico documento tecnico 
dello scavo) alle persone ufficialmente incaricate di dar conto al pubblico 
degli studiosi di una attività scientifica, di grande importanza, attuata dai 
pubblici poteri con pubblico denaro.

Spiace di dover insistere con tanta severità — trattandosi di una figura 
scomparsa che ha avuto indubbia importanza nella storia degli studi etru-
scologici — su questi retroscena della pubblicazione che oggi ha visto la luce. 
Ma si tratta di una questione generale che tocca da vicino gl’interessi scien-
tifici dell’archeologia italiana e nella quale la deplorazione di un « caso » 
specialmente grave e notorio ha valore di ammonimento concreto per tutti. 
D’altro canto gli Editori dell’opera non potevano, se non per sottintesi (pur 
chiari a chi sappia intendere), insistere sugli inconvenienti ai quali essi do-
vettero porre rimedio : e ciò -patriae charitatis causa e per la laudabile delica-
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tezza che li spingeva a non rivolgere in condanna l’omaggio che essi hanno 
inteso porgere alla memoria di Raniero Mengarelli, pubblicando, malgré lui, 
i risultati del suo grandioso e fecondo lavoro. Il merito primo, essenziale di 
questa iniziativa — che, ripetiamo, assolve degnissimamente un grave debito 
della scienza archeologica italiana — spetta al nostro caro, non mai abbastanza 
compianto, maestro e collega Biagio Pace, il quale per oltre venti anni, 
ostinatamente, contro ogni difficoltà, perseguì l’obbiettivo della edizione degli 
scavi di Cerveteri, ne progettò sapientemente il carattere, le finalità, il conte-
nuto, ne organizzò e ne seguì il lavoro di attuazione, curò fino ai più minuti 
particolari la pubblicazione, in qualità di redattore capo dei Mon. Ant., e 
contribuì con il testo della sua introduzione ad una chiara messa a punto 
dei problemi storici interessanti la esplorazione archeologica di Caere. Ma 
l’impresa non sarebbe stata possibile senza l’opera competente e sommamente 
diligente, lavoro di anni e anni, di tre più giovani studiosi, i quali hanno pie-
tosamente e disinteressatamente raccolto la eredità del Mengarelli, con cui 
avevano collaborato in circostanze remote e non facili : e cioè Roberto Vighi, 
Mario Moretti e specialmente Goffredo Ricci, al quale è spettata la parte 
più grossa della fatica, con la cura della edizione della grande area mo-
numentale del « Recinto » della Banditacela. Mi si permetta di rilevare che, 
nonostante la modestia della presentazione, la responsabilità e la benemerenza 
scientifica della pubblicazione spettano per intiero ai redattori (qualche incer-
tezza di documentazione dovendosi attribuire, viceversa, alla forza delle pre-
cedenti circostanze) : benemerenza effettiva di personale impegno, anche se 
l’edizione volle contenersi in una pura presentazione obbiettiva di dati; ma, 
è chiaro, c’è modo e modo di « presentare » ; e questo modo risponde alle 
esigenze attuali dei nostri studi. Vorrei dunque rispondere al motto conclusivo 
del Pace nos non nobis con un più giusto vos nobis et vobis.

Commentare degnamente ed esaurientemente il colossale volume signi-
ficherebbe affrontare alle sue basi la discussione del contributo delle antichità 
ceriti, studiabili ora su dati amplissimi, reciprocamente collegati e critica- 
mente sicuri, alla conoscenza del mondo etrusco e più generalmente della 
civiltà antica. I settori della zona archeologica di Caere, scelti opportuna-
mente per la elaborazione destinata a questa prima parte della pubblicazione, 
coprono infatti gli aspetti più significanti della documentazione monumen-
tale della necropoli, dando saggio, si può dire, di ogni fase o tipo di im-
pianti funerari, di oggetti e di manifestazioni artistiche occorrenti in essa, 
salvo poche eccezioni. La pubblicazione del sepolcreto villanoviano del Sorbo 
(cui seguirà poi quello della Cava della Pozzolana) illustra l’orizzonte cultu-
rale più antico della città. Le due monografie sulla Banditacela contengono lo 
studio di monumenti sepolcrali che dalle tombe dei piccoli tumuli arcaici, al 
maestosi complessi d'el VI secolo e del principio del V, scendono fino agli 
ipogei ellenistici, rappresentati qui tra l’altro dal loro capolavoro superstite, 
la Tomba dei Rilievi (inserita con buonissima decisione nel piano di edi-
zione dei nuovi scavi) : testimoniando di riflesso l’intera evoluzione della 
architettura degli interni. Anche la pittura è presente, seppure in vestigia 
quasi totalmente scomparse (Tumulo degli Scudi e delle Sedie, trattato dal 
Moretti) : mancano invece, in questi settori e in questi scavi, esempi di lastre 
di terracotta dipinte. La documentazione delle suppellettili di ornamento e 
d’uso, specialmente vascolari, di fabbricazione locale e importate, dall’orien- 
ializzante all’ellenismo — alcune, in particolare per ciò che concerne la cera-
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mica greca, note da tempo agli studiosi ed entrate, più o meno sporadicamente, 
in trattazioni monografiche, in manuali ecc. — costituisce ovviamente la 
materia più ricca e suggestiva della descrizione delle singole tombe. Ab-
biamo finalmente la possibilità di studiare l’inquadramento e le associazioni 
di insigni o caratteristici cimeli, che per l’innanzi erano valutabili soltanto 
intrinsecamente quali pezzi isolati di museo, così come, irreparabilmente, ac-
cade per gli oggetti scoperti negli scavi mal controllati dell’altro secolo. Si 

-offre pertanto anche la premessa ad una datazione relativa dei corredi, ad 
una classificazione cronologica dei singoli orizzonti culturali, considerabili a 
volte anche con una notevole precisione ed approssimazione in brevi sottofasi, 
■<e pertanto in ultima analisi ad una ricostruzione generale dello sviluppo delle 
facies archeologiche per tutta la durata della vita del centro etrusco. Questo 
lavoro non poteva ovviamente rientrare nei compiti degli editori degli scavi 
Mengarelli; ma esso è ora aperto alle possibilità degli studiosi.

C’è, come è naturale e comprensibile in una impresa di tanta mole e 
preceduta da tante vicissitudini, qualche lacuna di documentazione che potrebbe 
riuscire soprattutto sensibile a chi intendesse affrontare un minuzioso studio 
specifico di una singola fase culturale o di una singola classe di oggetti. 
L’apparato illustrativo, pur perspicuo, risulta in qualche caso insufficiente. 
Si sarebbero desiderate, per il sepolcreto del Sorbo, tavole tipologiche come 
quelle, di assai evidente disegno, presentate nelle « tavole d’aggiunta » della 
monografia sul recinto della Banditacela. È peccato che le Schnabelkannen 
della tomba a fossa n. 73 (fig. 30, col. 142) non siano riprodotte al tratto 
con la loro ornamentazione : la fotografìa pubblicata non permette confronti 
con gli esemplari extraceriti, per esempio di Vetulonia e di Sardegna. Così 
sarebbe stato utile riprodurre almeno il rasoio della tomba 175, il vaso geo-
metrico della tomba 332, il cinturone della tomba 446, anche nei frammenti. 
Le deficienze della illustrazione si fanno sentire maggiormente, come è ovvio, 
nella presentazione dei corredi delle grandi tombe della Banditacela, dove 
l’interesse per alcuni monumenti d’eccezione e soprattutto per i vasi greci (in 
genere fotograficamente e graficamente bene documentati, ma forse ciò era 
meno importante : e poi perche manca la riproduzione di alcuni pezzi di 
classi specialmente interessanti, come ad esempio dei frammenti del deines 
greco-orientale rinvenuti presso la Tomba dei Capitelli, col. 456, n. 23?) 
soverchia la minore suppellettile etrusca (specchi, fibule ecc.) e i cippi. Quasi 
totalmente assente è infine, e non si capisce bene perchè, la illustrazione degli 

Oggetti delle tombe descritte nella terza monografia, per l’area « della Tegola 
dipinta ».

Ma nessuna pubblicazione potrebbe pretendere ad una completezza nella 
riproduzione del materiale scavato in centinaia di tombe, sovente a decine 
di oggetti per ogni tomba. Lo specialista, opportunamente guidato dalla de-
scrizione, ha la possibilità di controllare gli originali nelle sale e nei bene 
■ordinati depositori di Villa Giulia e di Cerveteri. Per i frammenti informi 
(o quasi : molti potrebbero ricomporsi), spesso essi restano ancor trovabili 
nelle tombe. Occorre tuttavia rilevare che gli scavi Mengarelli non spinsero 
l’interesse scientifico sino alla osservazione e alla conservazione di tutto il 
cocciame uscito dallo sterro, a volte mostruosamente numeroso e ingombrante. 
’Questa esigenza pratica rappresenta, almeno in teoria, una menda alla per-
fezione della ricerca : potendosi dare la eventualità della datazione di un cor- 
credo ex silentio (per esempio per la totale assenza del bucchero in un complesso 
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protoorientalizzante) erroneamente effettuata in seguito alla negligenza o alla, 
perdita di qualche frammento (per esempio di bucchero) già esistente nel-
l’ambiente sepolcrale al momento della sua scoperta. Un tipo di scavo aspi-
rante alla minuzie in questo senso fu attuato, in rapporto anche alle sue fina-
lità di esercitazione didattica, dalla Scuola Archeologica di Roma nel 1951 
nella zona meridionale della Banditaccia (cfr. la carta alla fig. 4, col. 17-18). 
La sua pubblicazione nelle Not. Se., 1955, pp. 46-113 appare oggi come 
un utile complemento di dati al primo volume della grande edizione degli 
scavi di Caere, per chi voglia fondarsi su dati critici recenti e sicuri.

Entrare nella discussione dei problemi generali e particolari, di natura 
topografica, architettonica, storico-culturale e storico-artistica, che riguardano 
i luoghi e i monumenti descritti nell’opera qui segnalata e nascono dalla sua 
lettura o consultazione, non sarebbe possibile, come dicevamo, senza trasfor-
mare la recensione in un lungo saggio sulle antichità della necropoli cerite. 
Studi conclusivi potranno d’altro canto affrontarsi più solidamente quando sa-
ranno resi ordinatamente di pubblica ragione i risultati delle esplorazioni anche 
negli altri settori della vasta zona archeologica.

Mi limiterò qui ad aggiungere qualche altra osservazione inerente al 
contenuto del volume : e cioè alla documentazione epigrafica. Il Ricci ha op-
portunamente ripubblicato tutto il materiale precedentemente edito dal Men-
garelli in Not. Se., 1915 e 1937, con l’aiuto di Bartolomeo Nogara. Ma di 
alcuni graffiti vascolari, sfuggiti al Mengarelli, si dà qui notizia per la prima 
volta : per esempio della iscrizione del piede di una kylix attica della tomba 
434 sulla «piazzetta incassata» (col. 1029, n. 28) o di quella di un’anfora 
arcaica della tomba «della Capanna» (col. 357, n. 19). Senonchè queste 
ultime segnalazioni sono, ahimè, inutilizzabili ai fini scientifici per l’assenza, 
di un facsimile a disegno. I facsimili riprodotti sono tutti ripresi dalle ci-
tate pubblicazioni del Mengarelli e riguardano perciò solo iscrizioni già 
edite. Negli altri casi, compresi quelli particolarmente importanti e delicati 
delle iscrizioni inedite, per riportare il testo si è ricorso — spiace dirlo — 
ad un sistema inconcepibile in una pubblicazione moderna : e cioè all’uso dei 
vecchi caratteri tipografici etruschi. È chiaro che questi non consentono il 
minimo controllo sulla natura e sulla forma delle lettere, e quindi sulla con-
sistenza e sulla data del documento. Tanto varrebbe limitarsi alla semplice 
trascrizione. Un altro rilievo a proposito delle iscrizioni dei Matuna nella 
tomba dei Rilievi (col. 910 sgg.). Il Ricci ne ha riassunto tutti i dati noti: 
i quali sono però suscettibili di sviluppi in seguito alle osservazioni compiute 
in preparazione della pubblicazione del fascicolo del CIE comprendente le 
iscrizioni di Caere. Per il grande cippo di Vel Matuna — che meritava una 
riproduzione — ho dato la mia lettura in TLE 51. 1 vel . matunas . lari-sali sa 
‘an . cn sudi . ce-r'/unce.

Non resta che concludere con l’augurio ed il voto fermo che questa opera, 
magnifica non subisca arresti per la scomparsa dolorosa del suo promotore.. 
Si sa che il lavoro preparatorio dei volumi successivi è già molto avanzato. 
Occorre che il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Accademia dei Lincei 
prendano provvedimenti adatti e tempestivi affinchè direttive ed aiuti siano- 
assicurati alla continuazione della pubblicazione degli scavi di Caere.

Ma s s imo  Pa b l o t t in o
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Ame d e o  Ma iu r i, Saggi di varia antichità, Venezia. Neri Pozza Editore, 
1954, 8°, 478 pp., 40 tavv.

Il contributo arrecato da Amedeo Maiuri agli studi delle antichità 
italiche preromane, anche se conosciuto ed apprezzato dagli specialisti, non 
è certo cosi familiare al grande pubblico degli amatori di storia e di ar-
cheologia come l’opera sua di scavatore di Pompei e di Ercolano, di illu-
stratore dei monumenti romani della Campania e, più generalmente, di ar-
cheologo classicista e storico dell’arte greco-romana. La raccolta di scritti 
varii che qui si segnala — parecchi dei quali riguardano problemi di anti-
chità italica — contribuirà senza dubbio ad illuminare anche questo aspetto 
della attività del Μ. : tanto più che gli argomenti dei singoli articoli, 
già trattati in tempi ed in pubblicazioni diversi e per diverse occasioni di 
ricerca o di scoperta, riconsiderati assieme palesano una evidente unità di 
principi e idi interessi, una talquale problematica organica, che dimostra la 
profonda e diretta passione dello studioso per questa indagine in profondità 
della storia della civiltà dell’Italia antica. I cultori di paletnologia e di etru- 
scologia vi troveranno materia di meditazione, quanto mai viva; talché rie-
saminare per loro il libro qui negli Studi Etruschi mi è sembrato, ancor 
più che opportuno, doveroso.

Una sola precisa esigenza di tracciare, per grandi linee, con sperimen-
tata sicurezza, il consuntivo ed il preventivo delle ricerche archeologiche 
italiane nel campo preromano, di riguardare alla strada già percorsa, alle 
opere già compiute, e di segnare il programma del lavoro da compiersi, e 
insieme di esortare a questo lavoro, si avverte nei tre saggi ΑςφεΜί e φτο- 
blemi dell’archeologia cam-φαηα (pp. 11-46), Problemi di archeologia italica 
(pp. 47-58), La ricerca archeologica in Magna Grecia (pp. 59-78). Il primo 
fu scritto nel 1930, gli altri due sono posteriori alla guerra; ma tutti — 
salvo qualche minuzia di fatti aggiornati nelle note rispetto alla pubblica-
zione di origine — ci si presentano assolutamente attuali, e vorrei dire 
drammaticamente attuali. La rilettura di questi articoli non interessa tanto- 
per la documentazione delle benemerenze dell’archeologia militante italiana 
nel secolo decorso dai suoi primi sforzi unitari ed ufficiali (con imprese a 
volta quasi commoventi di pionieri, a volte grandiose e risolutive rispetto 
ai problemi affrontati, a volte stranamente grige od inconcludenti o addirit-
tura distruttive). Interessa invece soprattutto per il rilievo delle lacune per-
duranti e delle istanze che si ingigantiscono con il progredire degli studi, 
talché la povertà delle nostre conoscenze archeologiche sull’Italia preromana. 
— contrariamente alle apparenze — appare oggi insostenibile di fronte ai 
problemi storici -che la scienza si propone con metodo sempre più esigente : 
e causa di molte ipotesi fallaci.

È sufficiente riassumere i dati forniti dal Μ. negli scritti citati per 
renderci conto di questa grave situazione alla quale non diamo la dovuta im-
portanza, quando trattiamo teoricamente di questioni etniche, linguistiche, sto-
riche, culturali riguardanti la protostoria italiana, quando tentiamo di rico-
struire origini, spostamenti, sviluppi, conflitti di popoli, o cerchiamo di de-
lineare rapporti e successioni di civiltà. L’Italia appenninica ed adriatica, con 
epicentro nel Sannio, è ancora quasi totalmente una zona vergine. Salvo rari 
e casuali travamenti (quale meraviglia fu, come tutti sanno l’apparire del. 
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guerriero di Capestrano !), gli abitati originari e le necropoli degli Italici 
umbro-sabellici sono sconosciuti ed intatti. Aggiungiamo che, come le rocche 
sannitiche, così intatti sono i borghi piceni e le città apule. Ma che dire della 
stessa Etruria, dove appena appena intaccate ai margini appaiono le aree 
urbane di Veio, Cere, Tarquinia, Vetulonia (e ora, secondo un piano razionale 
di promettente sviluppo, anche Vulci)? La Campania, dove la facilità delle 
opere moderne ha particolarmente favorito scavi e scoperte, non ha visto, nel 
quarto di secolo che ci separa dal primo scritto del Μ., progredire sostanzial-
mente le nostre cognizioni archeologiche. Sono tuttora da scavare gli abitati 
di Cuma, di Suessula, di Nola; la esplorazione del sottosuolo di Pompei è 
rimasta ai risultati dei pochi e sperimentali eppur fecondissimi saggi del Μ. ; 
ignote o quasi, scientificamente parlando, le necropoli arcaiche di Capua, di 
Pompei, di Sorrento. Qualche progresso si è andato· tuttavia facendo negli 
ultimissimi anni in certe località e zone dell’Italia tirrenica, come ad Ischia 
e in Lucania, e specialmente in Sicilia (Lipari, Milazzo, Tindari, Butera ecc.) 
e in Sardegna (Monte d’Accoddi, Barumini, Nora).

« L’archeologia italiana, che ha esplorato l’aspra rocca di Prinià e le 
balze dell’antro Dictéo a Creta, le acropoli di Rodi e di Butrinto, deve tor-
nare nel Sannio alla dura e sana milizia dell’esplorazione e dello scavo ». 
Così scrivendo il Μ. additava un programma essenziale per il progresso della 
storia della civiltà italica; ma che, in verità, allo stato delle nostre attuali 
possibilità organizzative, pare irrealizzabile. La buona volontà dei soprinten-
denti non è infatti sufficiente a portare l’Amministrazione preposta agli scavi 
sul piano di così fatte ricerche. Gli abbondanti mezzi attualmente offerti, al-
meno in alcune regioni, alla esplorazione archeologica (cantieri di lavoro, 
Cassa del Mezzogiorno ecc.) si subordinano a modi di scavo rapidi e spet-
tacolari, con molti operai e pochi archeologi, che sono assai più adatti a 

. sterri di monumenti romani che ad accurate ricerche di avanzi e strati cul-
turali protostorici. Queste ultime non potrebbero essere concepite dunque, come 
implicitamente ha indicato il Μ. nelle parole sopra citate, se non come frutto 
dell’attività di autentiche « missioni », simili a quelle dei nostri scavi all’estero 
o a quelle degli scavi stranieri in Italia (Cosa, Alba Fucens ecc.) : missioni 
che dovrebbero esser promosse da istituti scientifici specializzati, quale ad 
esempio è il nostro Istituto di Studi Etruschi ed Italici, se vi fossero i mezzi 
adeguati ed i necessari accordi con le soprintendenze.

Gli articoli raccolti in Saggi di varia antichità affrontano, di là dagli 
argomenti generali e programmatici, anche alcuni specifici problemi di ar-
cheologia e storia italica : incentrati, come è naturale, essenzialmente sulla 
Campania e sui territori limitrofi. In Origine e decadenza di Paestum 
(pp. 79-96) l’A. ha ridiscusso la nota e attraente questione dei rapporti fra 
Sibari ed Etruschi stanziati sul margine della futura Lucania, sul limite del 
Seie e per tramite di Posidonia : questione già trattata ampiamente nel saggio 
L’espansione etrusca oltre la Campania, pubblicato nel terzo volume di Studi 

.Etruschi (1929, pp. 91-101) e riedito ora integralmente nel volume miscel-
laneo, con qualche nota integrativa (pp. 111-121 : nella citazione della nota 1I2 
a p. 121 si aggiunga l’annata e la data di St. Etr., II, 1928).

Le origini, la storia e i monumenti di Cuma, anche in relazione alle 
preesistenti popolazioni indigene e alla espansione etrusca, sono illustrati, 
.attraverso la diretta esperienza dello scavatore e con sicura visione critica, 
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negli articoli Itinerarium Phlegraewn (pp. 123-148) e « Il arrendete secreta 
Sybillaen (pp. 149-159): riassuntivo e a carattere prevalentemente storico 
il primo, più recente; documentario della scoperta dell’« antro » il secondo, 
dettato nel 1932. Una questione che interessa, seppure di scorcio, la storia 
degli Etruschi in Campania, e cioè la data e la durata dello stanziamento 
siracusano ad Ischia, conseguente alla battaglia di Cuma, si discute in Pithe- 
cusana I (pp. 167-177). Ma il documento principale del pensiero del Μ. sulle 
vicende etniche, politiche ed economiche della Campania sino alla occupazione 
sannitica resta il saggio Greci ed, Etruschi a Pompei (pp. ,241-274)1, già 
edito nelle Memorie dell’Accademia d’Italia del 1943. Partendo dalla pub-
blicazione dei frammenti di bucchero con tracce di iscrizioni etrusche arcaiche 
rinvenuti nelle ricerche stratigrafiche del temenos di Apollo a Pompei, ΓΑ. 
vi annunciava risolta in senso positivo l’annosa questione storica della pre-
senza degli Etruschi nella città vesuviana : in senso positivo eppure non inte-
grale, come avevano sostenuto il Sogliano e il Patroni, quando attribuivano 
ad origine od influenza etrusca lo stesso impianto urbanistico di Pompei. Il 
Μ. ritenne invece che la occupazione o il controllo etrusco fosse soltanto un 
episodio delle vicende politico-militari che sospinsero gli Etruschi di Cam-
pania al momento della maggiore potenza a cercare sbocchi sul mare, e sulla 
base dei dati monumentali, sottolineò soprattutto l’importanza del periodo di 
influenza greca posteriore alla battaglia di Cuma, durante il quale si sarebbero 
costruite le mura e sarebbe sorta la Regione VI con il suo tipico schema ip- 
podaméo. In sostanza il Μ. ricostruì la trama della storia della Campania 
presannitica secondo le fasi seguenti: 1) tra il 600 e il 530 circa av. Cr., 
impero marittimo cumano ed occupazione etrusca del retroterra campano, con 
■convivenza relativamente pacifica di Greci ed Etruschi; 2) tra il 530 e il 
474, prevalenza etrusca, occupazione dei porti meridionali della Campania e 
del golfo di Salerno (donde lo sviluppo di rapporti commerciali con Posi- 
donia); 3) tra il 474 e il 425, fine della talassocrazia etrusca, affermazione 
siracusana e successiva egemonia di Neapolis.

La sostanza di questa ricostruzione si basa su testimonianze archeologiche 
indiscutibili (anche se suscettibili di ulteriori sviluppi) e rappresenta un punto 
fermo, di fondamentale valore critico, nel quadro degli studi sulla storia del-
l’Italia antica. Specialmente convincente è il riconoscimento della « fase greca » 
■di Pompei nel V secolo. Meno definitiva,, a mio avviso, è la ricostruzione dei 
rapporti fra Greci ed Etruschi in età arcaica : sia per ciò che concerne la 
effettiva portata di una supposta talassocrazia cumana, sia per l’accettazione 
della tesi tradizionale — tutt’altro che dimostrata — di un dominio etrusco 
originariamente e prevalentemente continentale in Campania. Per una ipotesi 
diversa rinvio al mio articolo II ftloetruschismo di Aristodemo e la data della 
fondazione di Capua, in corso di pubblicazione in La -parola del passato. Am-
mettendo che la penetrazione etrusca nell’area campana sia avvenuta prima-
mente dal mare nella zona e a mezzogiorno di Cuma, piuttosto che per via ter-
restre da nord a sud, e che lo stabilirsi di un compatto dominio territoriale 
etrusco nel retroterra, con centro in Capua, sia piuttosto una conseguenza che 
una premessa del conflitto greco-etrusco della fine del VI e del principio del V 
secolo, non mi sembra che il quadro storico-archeologico delineato dal Μ. 
sulla base delle scoperte pompeiane subisca una modificazione sostanziale, 
per ciò che concerne i suoi punti di maggiore rilevanza critica. Pompei reste-
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rebbe in ogni caso al limite delle influenze politico-culturali greche ed etrusche 
durante il medio e tardo arcaismo; mentre dopo il 474, preclusa agli Etruschi 
la fascia costiera campana, cadrebbe totalmente nella sfera di predominio 
ellenico, ormai già più neapolitano che cumano, come ha luminosamente visto 
il Maiuri.

L’utilissima miscellanea, che include, specialmente nella seconda parte, 
scritti ormai famosi di archeologia romana concernenti Baia, Pompei, Erco- 
lano, Stabiae e Capri, è presentata in forma editoriale gradevolissima ed 
arricchita da molte illustrazioni.

Ma s s imo  Pa l l o t t in o

Ad r ie n  Br ü h l , Liber Pater. Origine et exj>ansion du culte dionysiaque à 
Rome et dans le monde romain (Bibliothèque des Ecoles Françaises 
d’Athènes et de Rome, 175), Paris, De Boccard, 1953, 8” grande, xii- 
356 pp., 32 tavv.

La pregevole sintesi, senza dubbio destinata a divenire un indispensa-
bile strumento di lavoro per gli studiosi di religione e civiltà romana, af-
fronta un tema amplissimo, a confessione dello stesso A. « ambizioso », ma 
diciamo subito degnamente ed esaurientemente svolto, non soltanto per la 
sicura ampiezza della informazione, bensì anche per la coscienza del pro-
blema essenziale che era quello di individuare e seguire la « figura romana » 
di un culto fiorito in Grecia e in Italia con tanta varietà di motivi. Precede- 
invero opportunamente una introduzione sul Dionysos ellenico. La trattazione 
vera e propria è articolata in quattro parti : la prima dedicata alle origini 
del culto di Liber Pater, e cioè al problema del Liber italico e alla sua affer-
mazione ufficiale a Roma con la triade del tempio dell’Aventino; la seconda 
al trionfo del movimento dionisiaco nel mondo ellenistico-italico e allo scan-
dalo dei Baccanali; la terza a Bacco in Roma tra la fine della repubblica e 
il principio dell’impero, con un capitolo sulla iconografia nell’arte decorativa 
di Roma e di Pompei; la quarta alla religione dionisiaca in età imperiale a 
Roma, in Italia, nelle province, considerata anche in rapporto con il sincre-
tismo e con il mondo funerario.

In questa sede il nostro interesse si rivolge essenzialmente a quei settori 
dell’opera del Bruhl che riguardano l’ambiente italico primitivo e l’Etruria. 
A quest’ultima è dedicato, anzitutto, un paragrafo della bibliografia pubbli-
cata all’inizio del volume. Esso ci lascia alquanto perplessi per alcune lacune 
di un certo rilievo : non si comprende infatti perchè 1Ά., volendo· dare un 
riferimento generale alla storia e civiltà etrusca, si sia limitato a citare la 
ormai parecchio antiquata Etruria antica (19127!) del Ducati; e perchè, a pro-
posito delle questioni religiose, manchi un richiamo a saggi senza dubbio più 
importanti di quelli citati, come il classico volumetto del Clemen Die Reli-
gion der Etrusker (1936) o l’articolo del Giglioli nella Storia delle Religioni 
del Tacchi Venturi. A p. 21 la iscrizione osca di Vasto va corretta in tra-
scrizione: i&ueis lùvfreis (cfr. Vetter Handb. der italischen Dial. 170). La 
famosa iscrizione vascolare arcaica di Falerii CIE 8079, Vetter Handb. 241 
non può essere assolutamente più recente dei primi decenni del VI secolo; 
quindi l’argomento dell’Altheim a favore dell’antichità dei rapporti tra Liber- 
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e il vino resta validissimo, in contrasto con l’opinione del Bruhl (p. 25) e 
con la sua tesi più generale sui caratteri originari del culto di Liber. Così 
anche la discussione sulla data del tempio della triade sull’Aventino (a 
p. 31 sgg.) non persuade nella sostanziale adesione dell’A. alla ormai supe-
rata ipercritica storica tendente ad abbassare la cronologia tradizionale (Be- 
loch, Schur, Hoffmann ecc.). Essa ignora il grandioso e rivoluzionario sforzo 
ricostruttivo della storiografia contemporanea, specialmente italiana (Pasquali, 
Pareti, Fraccaro ecc.), orientata verso una rivalutazione generale dei dati della 
tradizione per ciò che concerne l’importanza di Roma in epoca arcaica, la 
«grande Roma dei Tarquinii»: onde la dedicazione di un monumento come 
il tempio di Cerere, Libero e Libera appare di gran lunga più verisimile al 
principio del V secolo — in un periodo di ancora intensa vitalità politica e 
culturale, in coincidenza con il momento culminante dell’attività edilizia e 
decorativa nei santuari etrusco-laziali quale è attestata dalle scoperte archeo-
logiche (Veio, Falerii, Roma stessa, Satrico ecc.) —■ che non negli oscuri e 
tormentati decenni successivi. La data tradizionale non contrasta affatto con 
le importanti considerazioni svolte dall’A. sui rapporti tra il tempio del-
l’Aventino e l’elemento plebeo e sulle ideologie libertarie e democratiche le-
gate con il culto del dio Liber (p. 41 sgg.). Possiamo infatti oggi conside-
rare acquisita la storicità di una fase di processi verso la democraticizza- 
zione e la isonomia, conseguente alla rivoluzione oplitica del VII secolo, ap-
poggiata ai poteri personali dei magistrati « del popolo » (subentrati alla 
monarchia : Pareti, Mazzarino) e culminante proprio nel momento che la 
tradizione ci rappresenta con la figura di Spurio Crasso. Si aggiunga, per 
intendere gli « ellenismi » del nuovo culto plebeo dell’Aventino, che nel me-
desimo periodo trionfava a Cuma la signoria ultrademocratica di Aristodemo : 
la quale può aver avuto influenze e contraccolpi sulla politica interna di 
Roma. E si noti infine che già a partire dal secondo decennio del V secolo 
la tradizione storica registra a Roma, e verisimilmente anche a Cuma (Dion. 
Hai. VII, 9 sgg.), una reazione oligarchica e gentilizia che segna l’inizio di 
un nuovo regime inconciliabile con i dati relativi alla instaurazione dei culti 
dell’Aventino. Lascio da parte, per la sottigliezza della combinazione, la que-
stione del senso che possono avere certe curiose convergenze onomastiche, 
allusive a concetti plebei e libertari, che s’incontrano in questa fase della 
storia politica e religiosa di Roma : e cioè i nomi divini Liber e Libera, i 
nomi personali Publicola e Spurius (dall’etr. s-frur equivalente a φοφιιΙ·α$\ 
il nome di artista Damophilos decoratore del tempio dell’Aventino (che è, 
vedi caso, una traduzione letterale di Publicola I). La forma dorica del nome 
Damophilos, che la tradizione varroniano-pliniana non avrebbe riportato se 
essa non fosse stata accreditata dal documento epigrafico arcaico ancor leg-
gibile nel tempio, non meraviglia considerando il costume di chiamare a 
lavorare quotati artisti di varia nazionalità e stirpe nel mondo greco-italico 
già in età arcaica ; nè vi è necessità di cercare una patria dorica al culto di 
Dionysos-Liber, introdotto 0 magnificato allora in Roma insieme con quello 
di Demetra-Cerere.

Il capitolo che il Bruhl dedica a «Dionysos chez les Etrusques » (pp. 
70-81), quale premessa al racconto dell’affare dei Baccanali, è molto interes-
sante e documentato. Vi si dimostra come il grande movimento dionisiaco di 
età ellenistica abbia trovato nelle città etrusche un fertile terreno di acqui-
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sizione e di sviluppo, con particolare favore nel campo delle dottrine e degli, 
usi funerari, secondo quanto è attestato dai monumenti. Alle testimonianze 
archeologiche citate mi sembra importante aggiungere la notizia di una tomba 
perduta di Tarquinia con un frontone dipinto raffigurante Dioniso e Sileni 
{Bull. Inst,, 1881, p. 92 sgg. ; Not. Se., 1881, p. 56: cfr. la mia Tarquinia, 
col. 74, 297 (nota 2', n. 20)·, 311). Non credo che questa figurazione, sicura-
mente arcaica a quanto risulta dalla descrizione, come quella del rilievo chiu-
sino citato dall’A. (a p. 80) e quelle delle lamine di Bomarzo con sileni sacri-
ficanti (Giglioli CXXVII, 6), forse anch’esse di destinazione funeraria, abbia 
uno specifico significato escatologico. Ulteriori elementi sulla conoscenza dello 
sviluppo e dei caratteri del culto dionisiaco in Etruria possono scaturire dallo 
studio dei dati epigrafici e linguistici, insufficientemente sfruttati dall’A. Anzi-
tutto entrano in discussione le dediche vascolari vulcenti TLE 336 con il testo 
fuflunsul (varianti fuflunsl, fuflwit) paqies v'{e)lclQi, e cioè con un doppio» 
nome divino al genitivo seguito da un locativo che probabilmente contiene il 
nome della città («in Vulci»?). La formula del nome di divinità con due 
elementi, corrispondenti al prenome e al gentilizio della onomastica personale,, 
è molto diffusa in etrusco : nella fattispecie il primo elemento equivale al 
nome ben noto della divinità indigena equiparata a Dioniso, e cioè Fuflun 0 
Fufluns', il secondo elemento, con la terminazione « aggettivale » propria dei 
gentilizi, contiene il termine etruschizzato dal greco Βζκχος che può restituirsi 
nella forma *Ρα\β  a *Pa~ka,  donde appunto il derivato Pa'/je-, Le iscrizioni 
sopra citate indicano dunque la dedica 0 l’appartenenza dei vasi ad un 
« Bacco vulcente » e confermano la identificazione di Fufluns con Bacco, 
altrimenti dimostrata soltanto dalle leggende dei monumenti figurati. La forma 
di origine greca s’incontra in parole che ricorrono, oltreché nei testi ricor-
dati, anche nei seguenti documenti epigrafici etruschi :

1) Tegola di »Capua (TLE 2): 22-23 pacusnasie ?, 26 pacu..., in con-
testi difficili e di lettura piuttosto controversa. Se si tratta del nome di Bacco 
o di un suo derivato, ci troveremmo di fronte alla sua testimonianza più antica 
nel mondo etrusco (e, cosa notevole, in Campania). Sarebbe da notare la man-
canza dell’aspirata.

2) Epitafio di Laris Pulena, Tarquinia {CIE 5430, TLE 131) : luceva 
caQas payana-c alummtàe.., in un contesto tuttora inesplicato, dove si parla 
degli incarichi sacrali del defunto in relazione al culto di varie divinità 
(Catha, Hermes, Bacco, Culsu).

3) Epitafio di un Crespe, Tarquinia {CIE 5472, TLE'} : maru/mr^ 
permanati, indicante una carica rivestita dal defunto, a seguito di diversi altri 
titoli {zilafò me~fl r astiai, marumr/ cepen, zilc Gufi, verisimilmente in un cursus 
honorum inverso o discendente).

4) Epitafio di Larth Statlanes, Tuscania {TLE 190): mani par/aGuras 
caGs-c, unico titolo del relativamente giovane defunto (vissuto 36 anni).

Le tre ultime iscrizioni hanno un interesse particolare perchè apparten-
gono tutte allo stesso ambiente (Tarquinia e territorio) e presso a poco allo 
stesso periodo (II secolo av. Cr., l’età dell’affare dei Baccanali e decenni suc-
cessivi : evidentemente si tratta, come a Pompei, di culto « autorizzato »). No-
tevolissimo è l’appaiarsi in due di esse della parola contenente il nome di 
Bacco con quella indicante il dio solare Cath(a). Ciò conferma in pieno il va-
lore della contiguità catì e fufluns nel Fegato di Piacenza, già considerata dal· 
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Bruhl (p. 74 sgg. : ma non esiste nessun argomento a favore di una identifi-
cazione di Catha con Vertumnus). Le due divinità della natura, localizzate 
nelle regioni meridionali del cielo, dovevano avere un culto in comune : nessuna 
meraviglia che si anticipi all’Etruria il legame tra Liber e Sol che troviamo 
in età imperiale (Bruhl, p. 262 sgg.). Resta da considerare la struttura e il 
significato delle forme payana, payanati e payo^uras. La prima ha carattere' 
oggettivaie (come supina « tombale » da sifài « tomba ») e corrisponde 
senz’altro alla base del latino baccanal (che può, seppure non necessariamente, 
presupporre una forma etrusca *p>ayanaP)  e al toponimo Baccartae di un 
abitato a nord di Veio : ciò che induce ad ammettere anche un significato di 
nome di luogo, e cioè verisimilmente un sito od « ambiente » del culto di Bacco. 
La forma di caso o di derivato con terminazione « locativa » payanati aggiunge- 
evidenza a questa spiegazione; ed il titolo marunuy pay anati parrebbe dunque 
da intendersi come « preposto sacro (= magister o sacerdos del s. c. de 
Bacan. ?) del (o nel) padana (e cioè il Βακχείον )». Quanto a payaQuras, 
non sembra che possa esservi oggi più dubbio del valore del suffisso -Qur- come-
indicativo, in etrusco, di un membro od affiliato di una comunità familiare 
0 di un collegio (velQinaQuraé, ceyasiMur, tamiaQuras ecc.) : talché ^payaQur 
dovrà significare « cultor Liberi » o « Baccha », e maru payatìtiras « pre-
posto sacro dei baccanti», con lo stesso valore, seppure con diversa dizione, 
del titolo manmuy pay anati. Ma qui la funzione del magistrato del collegio- 
di Bacco si estende ad una funzione (sacerdotale?) riguardante il dio Cath(a), 
indicato al genitivo c ìz0j con la copulativa enclitica che lo unisce a payafturas\ 
nè è possibile, io credo, ulteriormente chiarire se si tratti di due funzioni accop-
piate o se i culti di Bacco e di Catha fossero nella fattispecie esercitati nell’am-
bito di una sola confraternita.

Le osservazioni qui svolte mostrano con evidenza quale interesse di più 
vaste ricerche esser suscitato dalla stimolante lettura del bel libro del collega 
francese.

Ma s s imo  Pa l l o t t in o

Ric h a r d  Pit t io n i, Urgeschichte des Oesterreichischen Raumes, Wien, Franz 
Deuticke, 1954, 4°, viii-854 pp., 536 figg.

Questa opera monumentale, nella quale l’illustre maestro di preistoria e 
protostoria dell’università di Vienna ha trasfuso i tesori della sua esperienza 
e della sua diligenza critica e alla cui pubblicazione un editore viennese 
amante delle antichità patrie si è accinto con coraggiosa larghezza, è destinata 
a segnare una tappa molto importante nella storia degli studi della preistoria 
non soltanto alpino-danubiana, ma direi senz’altro più generalmente europea.

L’A. ha infatti voluto offrire un quadro completo delle nostre conoscenze 
attuali sulle culture del territorio austriaco dall’età della pietra alla roma-
nizzazione. Egli ha inteso ricondurre la immensa e varia documentazione di 
queste culture ad uno schema di classificazione organica; ma non in forma 
di sintesi, bensì offrendo al lettore nel testo, nelle note e nelle illustrazioni 
una sostanziale completezza di dati ed una discussione analitica di tutti i 
problemi inerenti ai singoli ritrovamenti, ai loro gruppi, alle loro fasi. Talché 
lo studio si presenta per un verso come una messa a punto informativa &
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conclusiva di un poderoso ciclo di antecedenti ricerche, per un altro verso 
come una autentica ed originale costruzione critica.

Precedono una breve storia delle indagini sulla preistoria dell’Austria 
ed un interessante capitolo sulla ricostruzione delle condizioni fisiche del-
l’area territoriale austriaca nelle età della preistoria più remota (Urland- 
schaft) e sul progressivo passaggio ad una geografia influenzata dai fattori 
umani (Kuliurlandschajt}. Segue la trattazione delle culture classificate se-
condo le tappe di sviluppo che il Pittioni già propose sul piano universale, 
denominandole dai tipi più caratteristici ed indicativi di manufatti : l’età della 
pietra (Lithikum) comprendente il paleolitico e il mesolitico; l’età della ce-
ramica (Keramikum) corrispondente al neolitico; l'età dei metalli (Metal-
likum) includente il bronzo e il ferro. Per quest’ultima, che ci interessa più 
da vicino, ΓΑ. ha suddiviso la sua materia, in rapporto specifico con le ca-
ratteristiche dello sviluppo culturale proprio del territorio considerato, in tre 
parti: i) il «metallico antico» (Frühes Metallikum), che abbraccia l’età 
del bronzo dal suo primo periodo dei « Flachgräber » con particolare ri-
guardo alla cultura di Aunjetitz, alle fasi intermedie dei «tumuli», sino 
alle culture dei « campi d’urne » con i due orizzonti Hallstatt A e Hallstatt B 
della classificazione del Reinecke; 2) il «metallico medio» (Mittleres Metal-
likum,) corrispondente ad Hallstatt in tutto il suo sviluppo e in tutte le sue 
varianti; 3) il «metallico recente» (Spätes Metallikum) comprendente le 
diverse fasi di La Tène, il definirsi della tarda cultura del ferro alpina e la 
trattazione dei problemi etnici e storici collegati con il formarsi delle na-
zionalità retica e norica dai substrati preceltici e dal superstrato celtico. Per 
•ogni capitolo si hanno l’accurata descrizione dei singoli gruppi culturali, con 
un’ampia documentazione fotografica e grafica per gli oggetti, la distribu-
zione dei luoghi di trovamento illustrata da cartine opportunamente unifor-
mate nella scala e nel tratto, l’esame dei dati cronologici con chiare tabelle, 
le questioni relative al rapporto tra i fatti archeologici e gli eventuali dati 
storici. Le note sono tutte riunite di seguito in fondo al volume. Si chiude 
con un indice analitico per autori, luoghi di rinvenimento, materie varie : que-
st’ultimo purtroppo, a quanto mi è dato constatare, incompleto (mancano ad 
esempio i riferimenti alle culture e ai territori italiani menzionati nel testo) 
e perciò non sempre adatto ad una sicura rapida consultazione dell’opera.

Nello sforzo di raccogliere e contemplare una materia così vasta è ovvio 
che il P. abbia puntato essenzialmente alla descrizione e alla interpretazione 
dei fenomeni culturali strettamente pertinenti al territorio austriaco, dando 
per acquisita la cognizione della preistoria e protostoria delle aree finitime, 
anche se talvolta sia stato per lui difficile arrestarsi a confini geografici e sto-
rici, specialmente in direzione della Germania e dei paesi medio-danubiani. 
Ma in compenso per l’età del ferro egli ha avuto la possibilità di studiare, 
nella necropoli di Hallstatt, il centro più famoso (non soltanto per la sua 
priorità dal punto di vista della storia della scienza, ma anche per la sua 
effettiva ricchezza documentaria) del primo periodo del ferro europeo. D’altro 
canto nel corso dell’età del ferro il territorio dell’Austria moderna venne a 
poco a poco definendosi con propri caratteri etnico-culturali abbastanza di-
stinti e peculiari, e perfino con una certa tendenza politica unitaria, coinci-
dente con il concetto di Norico : talché la materia trattata assume una pro-
gressiva consistenza storica. E a questo proposito va menzionato l’opportuno 
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rilievo dato dall’A. ai problemi relativi allo sviluppo dei centri minerari al-
pini e alla loro importanza per la economia antica della regione.

I già rilevati limiti imposti all’opera dalla sua stessa materiale ampiezza 
vietavano troppo estese divagazioni comparative, se non per taluni problemi 
affrontati di proposito in pieno, come quello della origine della Urnenfetäer- 
kultur (p. 403 sgg.). Le questioni dei rapporti con gli orizzonti culturali 
italiani restano pertanto considerate piuttosto di scorcio (come del resto anche 
quelle, del pari e forse anche maggiormente importanti, dei rapporti con 
l’area medio-danubiana). Il P. non si propone evidentemente di riaprire in 
questa sede la complessa discussione sui rapporti tra i grandi orizzonti di 
cultura della fine dell’età del bronzo e del principio dell’età del ferro e sulla 
controversa cronologia relativa ed assoluta di questi periodi. In sostanza però 
egli appare decisamente schierato, in coerenza, con le sue precedenti opinioni, 
tra i « nordisti » sostanzialmente sostenitori di una priorità culturale del 
settentrione nell’età dei metalli (specie nella ricostruzione della origine e del 
movimento dei « campi d’urne ») e di una cronologia alta, in contrasto con 
le tesi di recente ribadite dagli studiosi inglesi. Chi scrive, essendo invece 
d’accordo con questi ultimi, ovviamente non concorda, ad esempio, con la 
cronologia di Hallstatt B (e cioè dell’ultimo periodo del bronzo secondo la 
infelicissima terminologia del Reinecke accettata dal P.) e del primo orizzonte 
del vero Hallstatt, discussa a p. 541 sgg. : in quanto il villanoviano d’Italia 
sembra persuadere a ritorni verso date più basse, anche ammettendo parziali 
priorità di singole manifestazioni d’oltralpe. Allo stato attuale parrebbe più 
persuasiva una modificazione delle tabelle del P. secondo lo schema seguente :
1) campi d’urne I (= Hallstatt A) e « protovillanoviano », X-IX see. av. Cr. ;
2) campi d’urne II (= Hallstatt B) e villanoviano antico (Benacci I), Vili 
see.; 3) Hallstatt I in corrispondenza con il villanoviano recente e l’orienta-
lizzante (Benacci II - Arnoaldi), VI’I-VI see. ; 4) Hallstatt II e Certosa, V 
sec.. I rapporti della piccola plastica di bronzo, piombo e terracotta con quella 
medio-italica e delle figurazioni su bronzo laminato con le analoghe manife-
stazioni veneto-adriatiche concorrono indubbiamente a rinsaldare questa cro-
nologia meno elevata. Non è necessaria ammettere una influenza italiana 
(sotto la deprecata «suggestione italica», italische Faszination!} per rico-
noscere alle figure dello straordinario carrello di Strettweg (p. 620 sgg.) 
una parentela con i bronzetti di Vetulonia e di Bisenzio, e persino con quelli 
di Sardegna : più che di derivazioni dovrà parlarsi di diverse province di 
un’unica grande area di produzione plastica che ha le sue fonti nel mondo 
microasiatico, siriaco e protoellenico della fine del bronzo e del principio del 
ferro, come ebbi già altre volte occasione di rilevare. Le parentele indicate 
suggeriscono per Strettweg una datazione al più presto nel VII secolo avan-
zato.

Ma s s imo  Ba l l o t t in o

40.
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He r ma n n  Le is in g e r , Pittura etrusca. (Edizione italiana : Aldo Neppi Mo-
dona). G. Barbera, editore, Firenze, 1953.

È l’edizione italiana di un volume originariamente pubblicato in tedesco 
e contemporaneamente tradotto in varie lingue.

Recentemente le pubblicazioni sugli Etruschi e sulla loro arte si sono 
moltiplicate. Fra queste pubblicazioni, di carattere prevalentemente divulga-
tivo, il presente volume prende un ottimo posto, perchè è di facile e piace-
vole lettura, ha riproduzioni buone e scelte con criterio. L’autore ha evi-
dentemente una particolare predilezione per la pittura arcaica, perchè quasi 
tutto il volume è dedicato alle tombe anteriori al 450 a. C. A quelle più 
recenti sono state concesse solo 6 pagine e, nel capitolo sulla ornamentazione, 
due illustrazioni (nn. 96 e 102). Tuttavia non dobbiamo lamentarci di 
questa scelta. L’autore ci ha dato il periodo più bello della pittura tarquiniese.

La scelta delle illustrazioni è particolarmente felice e serve non solo al 
dilettante, ma anche allo studioso. Molti dettagli, male o affatto visibili nelle 
solite riproduzioni e fotografie, possono ora esser studiati e ammirati nella 
loro bellezza decorativa. È merito anzi dell’autore l’aver messo· così in rilievo 
la straordinaria capacità decorativa dei pittori, che è una delle caratteristiche 
etrusche, specialmente in età arcaica. Per es., l’innegabile spirito decorativo 
del pittore della tomba dei Tori vien messo in luce per la prima volta (figg. 
14-18) con la riproduzione di dettagli, si può dire, inediti (le riproduzioni 
in Antike Denkmäler, II, sono pessime e completamente inservibili dal punto 
di vista dello stile).

Spesso ho udito protestare, ed ho protestato anche io, contro la maggior 
parte delle numerose pubblicazioni più o meno divulgative sull’arte antica e 
moderna, le quali, se danno interessanti dettagli, non danno una veduta di 
insieme della pittura o monumento che illustrano. Ne deriva l’impossibilità 
di farsi un’idea generale esatta. Questo succede, per es., con il bel volume 
sulla pittura egiziana, edito da Skira : chi non ha veduto le tombe egiziane, 
si farà un’idea sbagliata delle tombe stesse e della loro decorazione. Questo 
non succede nel volume del L. : di ogni tomba ci è data una veduta com-
plessiva.

L’introduzione che precede e il testo che accompagna ogni tomba non 
hanno la pretesa di offrire affermazioni originali. Rimangono entro i limiti 
di una divulgazione e questo è apprezzabile. Sono un breve, prudente e utile 
riassunto delle opinioni correnti, riassunto, che in generale cerca di essere 
esatto. Tuttavia qua e là, come in molte delle recenti pubblicazioni sugli Etru-
schi, son ripetute affermazioni inesatte, 0 indimostrabili. È errato, per es., 
che Cosa sia città etrusca (p. 16): i recenti scavi americani hanno mostrato 
che Cosa è colonia romana e che nessuna città etrusca l’ha preceduta. Le sue 
mura sono dunque romane, non etrusche. Non è esatto dire (p. 16) che i 
templi degli Etruschi erano simili a quelli greci. Non è dimostrato, nè per 
ora dimostrabile, che esistesse in Etruria la trinità divina Tinia, Uni e 
Menrva (p. 19). Noi conosciamo la triade per i cajntolia romani, ma non ab-
biamo prove della sua esistenza in Etruria (V. St. Etr., XVII, 1943, 
p. 187 ss.).

Il quadro cronologico delle principali tombe di Tarquinia (p. 24) è utile. 
Le datazioni, tuttavia, non mi sembrano tutte accettabili. La più antica delle 
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tombe tarquìniesi, la Tomba dei Tori, non può, malgrado l’aspetto arcaico 
del fregio narrativo, esser datata al 550 a. C. : la parte decorativa della 
tomba (fregio secondario, frontoni) ci porta al 530-520 a. C. (Vedi ora 
Si. Eir., XXIV, 1955-56. p. 180 s.). Quanto alle altre tombe, la datazione è,, 
per me, la seguente :

Tombe degli Auguri e delle Iscrizioni: 520-510 a. C.
Tombe del Pulcinella e dei Baccanti: 515-505 a. C.
T. delle Leonesse: 515-5io a. C.
Tombe del Morto, dei Vasi Dipinti, del Vecchio, della Caccia e Pesca :: 

510-500 a. C.
Tomba del Barone : intorno al 500 a. C.
Tomba Stackelberg : ca. 490 a. C.
Tomba del Triclinio : ca. 480 a. C.
Tomba dei Leopardi: ca. 475-470 a. C.
Tomba del Citaredo : 470-460 a. C.
Tombe del Letto Funebre, Francesca Giustiniani, della Pulcella : ca.. 

450 a. C.
Quanto alla Tomba dell’Orco, è generalmente riconosciunto che la data-

zione delle due camere differisce, mentre per il L. sembrerebbero contempo-
ranee a p. 24 e di poco successsive nella spiegazione della tomba. La bella 
testa di donna della famiglia Velcha (fig. 92) appartiene alla camera più 
antica; la scena dell’oltretomba, alla più recente, che credo di circa un secolo· 
posteriore. La tomba degli Scudi si inserisce cronologicamente fra le due. 
Non oso tradurre in cifre la cronologia delle due tombe. La pittura etrusca 
dal IV al II-I sec. a. C. deve essere meglio studiata. Solo allora sarà possi-
bile datarla.

Le riproduzioni in bianco e nero sono buone r quelle a colori non sono 
perfette (siamo ancora agli incunaboli di queste riproduzioni), ma danno 
tuttavia un’idea abbastanza esatta dell’effetto coloristico generale delle tombe· 
tarquìniesi. Mi chiedo se alcune riproduzioni non siano state un po' ritoc-
cate per accentuarne il disegno. Nel fregio principale della tomba dei Tori 
(fig. 19) il leone sopra alla fontana, quello di destra, dalla cui bocca sgorga 
l’acqua, ha nei miei ricordi e nelle fotografie la parte superiore del muso straor-
dinariamente lunga in confronto all’inferiore (visibile nella fig. 14). Questo 
sproporzionato allungamento non è, del resto, isolato nella pittura etnisca.. 
Si ritrova nel leone della tazza Monaco SH 984, del pittore di Tityos 
(Sieve-king-Hackl, Die k'ànigl. V asensamml. zu München, fig. 194). Nella 
fig. 19 al leone è stata accorciata la parte superiore del muso, riducendola 
a lunghezza più normale, ma alterando il disegno del pittore.

Segnalo una omissione di cui il Leisinger non si è reso conto : ho cercato 
inutilmente nel testo e nell’indice l’indicazione delle tombe da cui i fregi 
decorativi dell’ultimo capitolo furon tratti.

La aggiungo qui : fig. 96 : T. del Tifone.
fig. 97 : T. della Caccia e Pesca.
fig. 98 : T. dei Tori, 
fig. 99 : T. delle Leonesse, 
fig. 100 : T. del Triclinio, 
fig. 101 : T. del Letto Funebre. 
fig. 102: T. dei Festoni.
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Il libro è migliore .di quel che possa sembrare da quanto ho detto. Credo, 
anzi, che valorizzi bene la pittura etrusca e che sia molto utile, anche a chi 
già possiede il volume del Pallottino sulla pittura etrusca, dove è diverso il 
criterio seguito nella scelta delle riproduzioni. Direi che i due volumi si com-
pletano. Il volume ha anche un altro merito, tutt’altro che trascurabile : non 
costa eccessivamente ed è quindi accessibile a molti. Dobbiamo ringraziare il 
Prof. Neppi Modona di averlo tradotto in modo semplice e chiaro, rendendolo 
comprensibile a tutti. Dobbiamo esser grati all’editore di averci dato un volume 
edito decorosamente, con riproduzioni che piacciono al dilettante e sono molto 
utili allo studioso.

L. Ba n t i

Sib y l l e v o n Cl e s -Re d e n , Les Etrusques. Traduits -par Henry Daussy.
Préface de Marcel Brion. Ouvrage illustré de Si héliogravures, B. Ar- 
thaud, Paris, 1955, pp. 234.

Diciamo subito, che quest’opera, dovuta alla Cles-Reden, non è né 
un trattato di archeologia e tanto meno di linguistica, ma il racconto 
di un viaggio, quasi di una scorribanda attraverso il tempo e lo spazio, 
nel paese degli antichi Etruschi, le cui necropoli ci conservano l’imma- 
gine insieme precisa e misteriosa di una civiltà sui generis. Si tratta di 
quindici capitoli che portano titoli suggestivi (L’Italia prima degli Etru-
schi. Il mistero etrusco. La necropoli di Cere. Tarquinia. La religione de. 
gli Etruschi. Vulci, splendore e declino d’un impero. Cosa, porto tirrenico- 
Veio, rivale di Roma. I vasi a testa d'uomo di Chiusi. Monte Cimino. 
Paesaggi e folklore dell’Etruria. Il Lago di Bolsena. L’al di là etrusco e 
il cristianesimo. Usi e costumi tirrenici. La sacra montagna di Orvieto. 
Velathri e il suo porto}, preceduti da una Prefazione (dovuta a Marcel 
Brion), e seguita da una Cronologia comparata (Roma-Grecia-Etruria), 
dalla Bibliografia, AaXV Indice e dalle Tavole delle illustrazioni e degli 
schizzi. Il testo è accompagnato da ben 81 bellissime fotografie di pae-
saggi, affreschi, sculture, vasi, utensili, ecc., che costituiscono l’unico 
elemento reale nella poetica visione che del mondo etrusco ci ha offerto 
la nostra brillante Autrice.

Il volume della Cles-Reden si legge di un fiato ed è una lettura som-
mamente affascinante. Prendendo lo spunto dal paesaggio dove sorsero 
le antiche città e le vaste necropoli dei Rasenna, l’Autrice rivive la vita 
degli Etruschi e la loro misteriosa civiltà, e non si può dire che non rie-
sca a suscitare nel lettore « une idée de la richesse et de l’éclat du monde 
étrusque que la gloire de la Grèce et de Rome a abusivement relégués 
dans l’ombre ». Si tratta invero di una vita « romanzata », ma scritta con 
tanto entusiasmo e con colori così vividi e freschi, che tanto l’archeologo 
quanto il linguista possono permettersi il lusso di perdonare all’Autrice 
tutte le deficienze derivate da una cultura male assimilata.

Nata a Pola, la Sibylle von Cles-Roden fu allieva di Ludwig Curtius, 
direttore dell'istituto germanico di Roma, e di Filippo Maggi, conser-
vatore delle collezioni vaticane. La passione per l’archeologia, e soprat-
tutto per la protostoria mediterranea, l’indusse a compiere viaggi d’istru-
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zione in Italia, in Sardegna e in Grecia (a Creta), dove realizzò alcuni 
film documentari che riscossero vivo plauso.

L’interesse per il mondo etrusco nacque in lei in occasione di una vi-
sita alla necropoli di Cere, da cui ricevette una profonda impressione: 
« Les tumuli gigantesque qui surmontent les demeures des morts, les 
voies silencieuses creusées d’ornières millénaires, les effigies souriantes 
des défunts tyrrhéniens couchés sur les sarcophages de pierre et de 
terre cuite, m’avaient à ce point émue que, dès lors, je me suis penchée 
sur le problème étrusque ».

L'autrice ha letto le opere di F. Altheim, R. Bloch, C. Clemen, P. Du-
cati, G. Q. Giglioli, A. Grenier, B. Nogara, M. Pallottino, ma non si 
direbbe che ella abbia tratto molto profitto da queste letture. Intanto 
manca in lei qualsiasi spirito critico. Per principio non prende mai po-
sizione neanche di fronte ai problemi più semplici. Per lei è assolutamente 
indifferente che il nome di Orvieto derivi « selon les uns, de l'expression 
étrusque hurt vi Veltha qui signifie: “ lieu de Veltha ” »o« selon les autres, 
de la locution romaine: urbs vêtus ; ce nom de " vielle ville ” aurait dé-
signé les ruines de la Volsinies étrusque» (p. 197). Questa dubbia eti-
mologia le offre anzi un buon pretesto per farle asserire che la storia di 
Orvieto è altrettanto enigmatica quanto quella del popolo etrusco. Or-
bene sarebbe stato sufficiente aprire qualsiasi enciclopedia per appren-
dere che la prima denominazione della città non è anteriore a Procopio, 
che ha la forma Ούρβιβετος {-εντός codd.), confermata dall’Cbòs vetus 
che leggiamo in Paolo Diacono e in Gregorio Magno. Ma per i problemi 
linguistici la Cles-Reden non è proprio tagliata. Qui il sacro è unito al 
profano con una disinvoltura spaventosa. Delle diverse teorie sull’ori-
gine degli Etruschi, l’Autrice sembra prediligere quella orientale, ma per 
poi rilevare che : « Certaines affinités vocaliques {sic!) entre l'étrusque et 
les langues pré-colombiennes d’Amerique sont assez curieuses », e rile-
vare anche concordanze architettoniche « entre les temples-pyramides 
mayas, aztèques, toltèques et incas et les mausolées étrusques », accen-
nando infine alla fantastica ipotesi dell’esistenza di un Atlantide, i cui 
abitanti « seraient passés en Afrique pour envahir l’Asie et ils auraient 
occupé les côtes de la mer Tyrrhénienne » (pp. 213 sg.). Di fronte ad una 
tale balorda ipotesi la Cles-Reden non reagisce, ma continua tranquil-
lamente il suo discorso (« Quoi qu’il en soit.... »). Anche certi apprezza-
menti sulla « melodiosità » dell’etrusco arcaico in confronto col neo-
etrusco, fanno sorridere (p. 212). Iscrizioni etrusche sono tradotte con 
approssimazione. A Cervèteri (da Caere [non -o e-1] vetus), cioè 
l’antica Caere dei Romani, attribuisce il nome etrusco di Chisra 
(p. 21), che non esiste, almeno in questa forma; cfr. invece il gentilizio 
etr. %aire, in Schulze, Lat. En., 354, 567, che ricopre foneticamente il 
nome latino. Similmente a Bolsena (lat. V olsinii) attribuisce il nome 
etrusco di Velsuna (p. 159), mentre quello effettivamente documentato 
è velzna-, desumibile dall'aggettivo etnico velzna-χ (cfr. ruma-χ da ruma-
li. Roma »), che era anche il nome di una città etrusca della Campania. 
La forma moderna presuppone un latinizzato * V o ls ê n a . Anche 
raccostamenti di carattere archeologico o folkloristico vengono prospettati 
con identica leggerezza e disinvoltura. Non mancano accenni alla razza 
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etrusca, che sarebbe, tra l’altro caratterizzata dal naso « aquilino » (p. 42), 
e l’argomento offre il destro alla nostra etruscologa per buttar fuori un 
altro svarione : « Le profil de Dante, né lui-même à Mantoue, ancienne 
cité etrusche, est bien caractéristique à cet égard ». E qui il sommo Poeta 
fiorentino, nato esattamente nel sestiere di Porta San Pietro e battez-
zato nel « bel San Giovanni », non sarebbe rimasto impassibile, se pur 
lusingato di essere confuso col suo Maestro, ma avrebbe arricciato il 
grande naso a becco d’aquila, perplesso se mandare o no la nostra au-
trice a tener compagnia a Gianni Schicchi. Poi forse anche lui avrebbe 
sorriso, come ho fatto io, e con l’enigmatico sorriso « etrusco » dell’Apollo 
di Veio, e avrebbe finito col perdonare questa ed altre lacune nella cul-
tura di una scrittrice che ha tante altre belle qualità.

La lettura di Les Etrusques mi ha perfino offerto occasione di risol-
vere un piccolo problema etimologico. Quando infatti 1Ά. tratta del 
Tuscum sèmen (Ovidio), varietà di cereale che cresceva rigo-
glioso nella valle superiore dell’Arno e in quella della Chiana e che pro-
duceva una farina bianchissima con la quale i Romani preparavano il 
classico puls, mi sono domandato se la voce non sopravviva nel napol. 
tosca « panico rosso (setaria Germanica) », che potrebbe farci identificare 
la denominazione latina con una pianta del tipo del « panico » (o « miglio »), 
piuttosto che con la « spelta », come traducono i vocabolari. Il problema 
meriterebbe di essere approfondito.

Anche Marcel Brion nella sua prefazione non sembra ben informato 
nel trattare problemi coi quali non ha molta familiarità.

Gio v a n n i Al e s s io .

Ot t o  Wil h e l m v o n  Va c a n o , Die Etrusker, Werden und geistige Welt. i6° 
gr., pp. 4617; con 144 tavole f. t. in parte a colori e 100 ill. nel testo. 
Stuttgart, Kohlhammer, 1955.

Non è il caso di addentrarci in una critica particolareggiata del testo. 
Non è un genere di libro che vi si presti. Nè sarebbe il caso. Il libro fa 
rivivere la civiltà etrusca, così nel suo insieme, fra testo e tavole, con l’entu-
siasmo dell’Autore, entusiasmo non vacuo, ma basato su di una conoscenza 
diretta e profonda dell’ambiente ; un libro che arriva dove la mostra non 
può arrivare, e dura più di quanto una mostra non possa durare; ma questa 
e quella hanno la medesima finalità : offrire una ricostruzione molteplice della 
vita e pensiero degli Etruschi, vivacemente, con ricca, precisa documentazione 
bibliografica e museografica. Frutto di lavoro assiduo, appassionato, di so-
praluoghi reiterati, di riflessioni mature, esposto con metodo, ma con fre-
schezza nello stesso tempo, in una superba edizione.

Anzitutto ΓΑ. delinea rapidamente i caratteri essenziali della civiltà 
etrusca, ricercandone poi a parte le basi spirituali e, in connessione, la 
provenienza.

Attraverso i dati offerti dall’archeologia vengono quindi delineati i tempi 
più antichi con le caratteristiche delle singole località, ne è poi seguita la 
evoluzione formativa nel VII sec. av. C. Successivamente in base alla icono-
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grafia è studiata prima la concezione della morte, il valore dei vasi animati, 
delle figurazioni scolpite; dopo, le attività in vita.

Anche le tavole, come dicevo, integrano il testo perchè sono sistemate 
con un ordine logico a illustrare varii. aspetti della civiltà etrusca : paesaggio 
e tombe, il ritratto a partire dai primi timidi e informi passi; le pietre 
animate dalle raffigurazioni, le decorazioni dei templi, l’arte delle statuette, 
suppellettili per culto e festa, piccoli capolavori in oro e avorio, pittura e 
ceramica : per la maggior parte da fotografie eseguite appositamente dal 
Sig. Walter Dräyer alla mostra etrusca in Zurigo, e tecnicamente impec-
cabili.

A. N. Μ.

Ev a n d r o  Ba l d in i, Sovana - La sua storia e i suoi monumenti. Con 6 tavole 
e il ili. 16° picc., pp. 128, Firenze, Tip. Giuntina. L. 600.
In questo volumetto, in cui è tratteggiata « in chiare e semplici linee » 

— proprio come ΓΑ. si propone — la storia di Sovana, non poche sono le 
notizie che riguardano l’età etrusca, con dati geografici e topografici relativi 
al territorio e al centro abitato. In tanti paragrafi ben distinti si accenna ai 
vari aspetti dell’archeologia sovanese, con la cronologia delle esplorazioni 
e degli scavi e l’analisi di ciascun raggruppamento di tombe, corredata con 
opportuni schizzi e bibliografia essenziale.

A. N. Μ.

Ma r y  A. Jo h n s t o n e , The dance in Etruria. A comparative study. (Pocket 
Library of «Studies» in art, VI). 16'° piccolo, pp. XII-168, con ili. 
Leo S. Olschki, Florence, 1956.

In questo simpatico volumetto, —■ tanto più simpatico se pensiamo alla 
singolare figura dell’Autrice, un’anzianissima educatrice scozzese, innamorata 
di Perugia e dell’etruscologia che vi è insegnata nell’università per Stra-
nieri —, dedicato appunto alla memoria del prof. Bartolomeo Nogara che 
dei corsi di etruscologia fu per molti anni direttore, in otto capitoli vengono 
esaminate successivamente le raffigurazioni di danze quali ci appaiono nei di-
versi monumenti d’arte conservatici della civiltà etrusca : nella grande pit-
tura tombale, nei sarcofagi, urne e stele, sui vasi e i bassorilievi, sui bronzi 
e gli specchi.^ E ciò per rispondere alle domande iniziali sugli aspetti e i 
caratteri della danza degli Etruschi, in confronto della Grecia, dove certa-
mente nei tempi migliori ogni azione doveva essere compiuta nel miglior 
stile, e cioè ritmicamente : avevano gli Etruschi una mentalità ritmica, spe-
cialmente nei loro « grandi » secoli, il VI e il V a C. ? Erano le danze parte 
integrante delle loro cerimonie religiose? Danzavano i loro dèi o incorag-
giavano il loro popolo alla danza?

Naturalmente l’esame più ampio è riservato alle pitture tombali, dove 
in maggior numero e nelle pose più varie appaiono ballerini d’ambo i sessi, 
e così due lunghi capitoli le sono destinati, uno per l’analisi dettagliata di 
ciascuna tomba e l’altro per le relative conclusioni.

Il penultimo capitolo è dedicato a un riepilogo generale, in cui ven-
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gono riassunti tutti i dati risultanti dall’esame comparativo compiuto per 
trarne, nell· ultimo capitolo, le conclusioni finali.

E queste sono che gli Etruschi, a differenza dei Greci, non ci presen-
tano, in epoca storica, un culto con dèi o devoti in atto di danza, come invece 
è attestato per gli Umbri e per i Latini. Ne consegue che non possiamo trarne 
un elemento positivo per stabilire determinate affinità, nè per far pesare 
l'aspetto della danza in favore o contro l’una o l’altra tesi sulla provenienza 
degli Etruschi. Quello che peraltro è certo, è che le danze, nella loro forma 
esteriore, hanno affinità con tipi di danze attestabili nell’antico Mediterraneo 
orientale, e questo potrebbe essere un debole argomento in favore della tesi 
orientale. Ma non è questo lato della etruscologia che si propone il presente 
studio, il cui valore consiste nella bontà del metodo analitico e di quello com-
parativo, e nella critica intelligente, cui vengono sottoposte le scene con dan-
zatori, che ne risultano illuminati di luce nuova, in base ad avvicinamenti 
impensati ai quali la colta autrice è potuta facilmente giungere in virtù delle 
sue amplissime conoscenze dirette di costumi e usanze popolari dei più di-
sparati popoli moderni, unitamente alla sua ampia e solida preparazione 
artistica nel campo dell’antichità classica.

A. N. Μ.

Ma r y  A. Jo h n s t o n e , Perugia and her φεοφίβ. ι6°, pp. 262, Perugia, Gra-
fica, 1956. L. 2.500.

I primi capitoli di questo' volume, — che vuole essere una rievocazione sto-
rica della vita cittadina nei vari suoi periodi in base sopratutto ai monumenti, 
studiati all’atto della loro costruzione e inquadrati nel tempo della loro ori-
gine —, sono naturalmente dedicati all’epoca etrusca, con quella precisione e 
quella ampiezza che era da aspettarci dalla colta etruscologa.

Così nel Cap. II si rievoca la vita etrusca dei Perugini attraverso i segni 
residui della loro grandezza e nel III si tratta del passaggio dalla civiltà 
etrusca alla romana, con particolare descrizione delle tarde tombe di S. Manno 
e dei Volumni.

Molte fotografie, ben scelte, illustrano la trattazione, e parecchie sono 
di antichità etrusche (1).

A. N. Μ.

(1) Per una incomprensibile svista a p. 241 al prof. Avv. Calzoni, Di-
rettore dei Musei Civici, è stato dato il nome di battesimo Enrico, anziché- 
Umberto.



Recensioni 617

Ro b e r t o  Pa r ib e n i, Storia di Roma. Le origini e il -periodo regio. La Re-
pubblica fino alla conquista del primato in Italia. Vol. I della « Storia 
di Roma» dell’istituto di Studi Romani, i6° gr., pagg. 387, con 30 
tavole f. t. Licinio Cappelli editore (1954). Bologna, L. 3400.

In questo periodo della storia di Roma non potevano naturalmente man-
care un ampio accenno agli Etruschi e varii riferimenti importanti via via. 
Così subito nel capitolo I Re v’è un ampio riassunto delle condizioni della 
popolazione etrusca al momento in cui divennero più stretti i rapporti fra 
loro e i Romani, rinunciando ad approfondire (non ne sarebbe stato il luogo) 
le due questioni così discusse della provenienza e della natura della lingua : 
vi è tuttavia anche qui una breve ma sufficiente indicazione bibliografica per 
chi desideri addentrarsi nei due problemi. Sono invece prospettate a suffi-
cienza la costituzione del popolo etrusco, la sua ricchezza ed espansione e 
si sostiene la etruscità degli ultimi tre re, ma il P. non osa pronunziarsi sulla 
identificazione di Mastarna in Servio Tullio, e per le mura serviane avva-
lora una datazione ad età regia dei tratti più antichi, pur senza poterne 
avvalorare l’attribuzione a quel re. E poi via via trattando delle istituzioni 
religiose e politiche, della istituzione di culto, delle cariche civili e militari, 
non si può fare a meno, com’è naturale, di riferirsi spesso a fonti etrusche, 
con belle illustrazioni di oggetti e luoghi etruschi opportunamente scelti. Nelle 
Guerre coi vicini troviamo narrate le varie fasi della guerra veiente, nella 
seconda guerra sannitica ritroviamo gli Etruschi entrati in guerra, se non 
tutti, una parte almeno di loro ; nella terza, furono assenti 0 quasi nella bat-
taglia di Sentino, per buona sorte di Roma.

In dense note critiche alla fine del volume si accenna fra l'altro alle 
più antiche civiltà italiche e al contributo arrecato dalla ricerca archeologica 
alla cronologia della fondazione di Roma e del suo primo sviluppo. E final-
mente nella Appendice bibliografica sono inclusi gli studi fondamentali, 
libri e riviste, sui varii aspetti della civiltà etrusca. Numerosi e pratici gli 
indici che facilitano un riscontro anche di interesse singolo pur in un’opera 
di sì vasta mole, ben degno principio alla lunga serie dei trenta volumi, dei 
quali sono già pubblicati diciotto, saltuariamente.

A. N. Μ.

An n a  Ma r ia  Re s pig h i, Galeria. Istituto di Studi Romani editore - Roma 
1956 («La regione romana», I). ι6Ό, pp. 90, con 24 tavole f. t. 
L. 8o(j.

Il nome di questa località, già fiorente nell’età medioevale, e ora ridotta 
a poche rovine, rivive oggi in S. Maria di Galeria, poco lontano, ma è ben 
noto per l’antichità agli studiosi di epigrafia, per essere scolpito in una 
quantità di epigrafi sepolcrali, come nome di una delle 17 tribù rustiche ro-
mane istituite già da Servio Tullio: nome derivato dal corso d’acqua omonimo 
che sbocca nel Tevere presso Ponte Galeria. Sembra da escludere che alla 
base del nome stia un Careiae, Careia 0 Cereja di origine etrusca, ma piut-
tosto è questo nome a sè, dato in epoca più antica alla località. Non è molto 
lontana Veio. Significativa è poi un’epigrafe funebre C. Tarcontio e Tarcon- 
tiae, nomi certo di origine etrusca. Notevoli testimonianze e notizie risalgono· 
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all’età romana, ma quasi tutta la monografia è naturalmente dedicata al pe-
riodo mediovale. Essa è arricchita di una buona bibliografia generale e parti-
colare e di un indice alfabetico.

Questa nuova collana si presenta dunque una bella promessa per la 
illustrazione di tanti centri oggi quasi dimenticati del Lazio, e che invece 
hanno avuto una storia degna di seria attenzione in epoche passate.

A. N. Μ.

G. Μ. A. Ha n f ma n n , Observations on Roman Portraiture. Collection « La- 
tomus», vol. XI. Berchem, Bruxelles, 1953, 16“, pagg. 56, con tre 
tavv. f. t.

Il fascicolo può dirsi che consti di due parti : nella prima sono pubbli-
cate tre teste romane entrate di recente nel « Fogg Museum of Art » della 
Harvard University a Cambridge, Mass., S.U.A.; nella seconda sono esposte 
alcune notevoli considerazioni su problemi generali relativi alla ritrattistica 
romana : sono appunto queste ultime che presentano interesse non piccolo 
anche per l’arte etrusco-italica, dato ch’essa s’inserisce come una delle cor-
renti che concorsero a formare il ritratto romano. Ad ogni modo, anche ai 
lettori di questo annuario interesserà di sapere che le tre teste rappre-
sentano : una un ritratto di Lucio Vero del periodo della correggenza con 
Marco Aurelio (161-169), un’altra un ritratto del tardo periodo severiano 
(c. 230); e la terza è pur troppo frammentaria, ma è un capolavoro arti-
stico, e raffigura un uomo barbato (c. 250-270) dalla profonda tensione 
psichica.

* ** *

Nella seconda parte dunque (capp. IV-VI) 1Ά. pone dapprima in evi-
denza la distinzione che deve farsi tra due diversi aspetti nello studio della 
ritrattistica, quello della testimonianza biografica e quello artistico del valore 
plastico. Un primo passo in tal senso dovrebbe essere una selezione dei mo-
numenti di alta qualità artistica, prima tappa per poter poi ricostruire le 
varie personalità artistiche : a questo fine sarebbe pure desiderabile una rac-
colta di tutte le testimonianze letterarie ed epigrafiche riguardanti l’arte e 
gli artisti della Romanità. Con tutti gli elementi a disposizione sarebbe pos-
sibile di stabilire chi furono i responsabili della successione delle diverse 
fasi artistiche. E in tutta questa ricerca è essenziale la interpretazione della 
personalità, cui in genere è stata data troppa scarsa importanza; essa non 
può prescindere dall’ambiente culturale dell’epoca cui il ritratto appartiene.

Questo concetto della personalità peraltro cominciò ad affermarsi tardi, 
e si intravede appena nella serie dei ritratti generici, o delle caratteri-
stiche solo gentilizie, durante il III e il II sec. a. C.

Nel I Sec. a. C. finalmente si scorge un preciso interesse per la perso-
nalità individuale nella Roma repubblicana, certamente anche sotto la spinta 
del ritratto ellenistico. Qui ΓΑ. contesta la ammissibilità della tesi da molti 
sostenuta che vi sia poi un rapporto di continuità fra il primitivo ritratto 
italico-etrusco canopico e la maschera mortuaria romana. E se vogliamo in-
tendere tale continuità come qualcosa di preciso e di definito, senza dubbio ΓΑ. 
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ha ragione, e non è che si possano trovare delle tappe successive di sviluppo 
regolare tra le teste canopiche e i ritratti con caratteri individuali còlti al 
momento del trapasso, databili, questi ultimi, secondo ΓΑ., nel periodo 80-40 
a. C. Ma non è giusto neppure negare la tendenza e capacità degli antichi 
italico-etruschi a rappresentare ritrattisticamente le fisionomie, capacità che 
deve avere avuto la sua notevole influenza a dare, anche a distanza di tempo, 
un carattere nettamente individualistico al ritratto romano. Se noi volessimo 
negare una simile efficacia attraverso i secoli presso un dato popolo, ciò equi-
varrebbe a negare una realtà che non si può disconoscere, e a negare l’esi-
stenza di caratteristiche etniche insite nei vari popoli, o risultanti dall’unione 
di più popoli col prevalere delle rispettive caratteristiche peculiari più spic-
cate da cui le meno evidenti restano soffocate. Insomma, la tendenza innata di 
un popolo, o di più popoli succedutisi nella medesima regione, è uno degli 
elementi dei quali lo storico in genere, e quindi anche lo storico dell’arte, deve 
tener conto, per valutarlo alla luce di tutti gli altri elementi confluenti da 
fuori. Nel nostro caso il contributo dell’ellenismo ha naturalmente il suo peso 
e ha aggiunto alle innate capacità tecnica dell’artista romano, quale erede del- 
l’italico-etrusco, la capacità dell’introspezione spirituale, il rendimento del 
-pathos interno cui gli artisti ellenistici erano abituali per effetto delle scuole 
filosofiche.

Vogliamo ammettere col Poulsen e col Vessberg (cfr. pag. 40, n. 2 del-
l’opuscolo recensito) un influsso egiziano per il ritratto realistico di Roma 
repubblicana? Crediamo ancor più efficiente un influsso italico-etrusco, anche 
se meno avvertibile. E si capisce bene che questo ultimo sia meno comprova-
bile dell’altro. Nell’un caso si tratta di avvicinamenti teorici, desumibili da 
esperienze artistiche molto lontane nel tempo, ma prossime nello spazio, senza 
la documentazione contemporanea tangibile, ma con una documentazione sem-
plicemente desunta dalle nostre conoscenze antiquarie, mentre nell’altro caso 
il confronto è, sì, evidente, ma è esteriore, più apparente che sostanziale. E 
io credo che in casi come questi valga molto più un latente imponderabile ele-
mento spirituale insito nella gente della stessa regione, che un elemento di 
confronto non difficile a rintracciarsi nei prodotti contemporanei. Una volta 
accertata una data capacità — in questo caso ritrattistica — presso un popolo, 
a una data epoca, in tutte le manifestazioni analoghe, anche a distanza di 
secoli, quella capacità deve sempre essere tenuta presente come operante ed 
efficiente, e 'devesi dare a quella un’importanza anche maggiore di quanto non 
vada data a confronti lontani nello spazio, ma molto vicini all’apparenza, dato 
che sono coevi e che opera in essi, naturalmente, il progresso artistico, la 
perfezione tecnica che si vale di influenze propagantesi su ampio raggio e livel-
latrici delle preferenze locali. Sotto questa visuale, la ricostruzione della ge-
nesi di un’opera d’arte antica, e di un ritratto in particolare nel caso nostro, 
diventa enormemente più difficile, perchè accanto a elementi controllabili visi-
vamente, vanno tenuti presenti elementi pressupposti, deducibili peraltro in 
modo preciso da esperienze antiche, e più che la mano o la personalità del-
l’artista, va tenuto conto delle forze spirituali presenti in lui e operanti incon-
sciamente dal di dentro. Credo poi alquanto difficile pretendere caso per caso 
di selezionare ciascun elemento concomitante : meglio varrebbe presupporli 
in genere per quel dato periodo e studiarli nel complesso delle loro risultanze, 
salvo casi, un po’ rari, di personalità emergenti.
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Per lo studio approfondito del ritratto romano repubblicano è senza dub-
bio di importanza capitale distinguere l’apporto della corrente ellenistica da. 
quello della corrente italico-etrusca. E in seguito alla fusione dei vari ele-
menti tale discernimento non è certo agevole ! A traverso una disamina acu-
tissima bisognerebbe pure riuscire a disinguere fra il realismo meccanico della 
fisionomia esteriore che scende fino ai tratti più spinti e individuali, proprio 
della corrente italico-etrusca, e il rendimento affettivo, direi -patologico, del 
soggetto ritratto, nel quale i lineamenti fisionomici sono indice di un senti-
mento interno, che non è più tanto soggettivo, quanto determinato da una 
data corrente filosofica, da un pathos presupposto dottrinariamente più che stu-
diato obiettivamente, quale si è rivelato nella ritrattistica deH’ellenismci.

L’A. mette ora in bella evidenza l’importanza della corrente ellenistica 
per determinare nel ritratto romano del I Sec. a. C., e in particolare della 
II metà di esso, fino al 30 a. C., il rendimento del carattere spirituale quale 
si compie alla conclusione della vita come somma e risultato fisico finale di 
una data personalità umana. E qui ΓΑ. spinge l’analisi artistica a una deter-
minazione bivalente che in ogni ritratto dovrebbe rendere visibilmente due 
opposte tendenze morali presenti in genere nelle più spiccate personalità sto-
riche (Pompeo, Cesare, Cicerone, Catone Uticense) in armonia col loro ri-
tratto letterario, con risultati alquanto diversi dal mondo ellenistico : ma ad 
un certo punto non vorrei che si cadesse nell'esagerazione e nel sezionamento 
troppo sminuzzato di un ritratto che è, senza dubbio, sintesi, ma che perciò ap-
punto è pericoloso voler ricondurre analiticamente alla separazione di ogni 
elemento primitivo, con un procedimento che sembra più da gabinetto di ana-
lisi chimico-fisiche che di storia dell’arte, col pericolo di sciupare e distrug-
gere un’opera d’arte figurata così come .si è tentato di distruggere tante opere 
classiche d’arte letteraria. Ad ogni modo questo riconoscimento artistico-lette- 
rario, compiuto metodicamente e cronologicamente dall’A., è molto interessante,, 
e ci conduce su di una strada nuova, se non nuovissima, con risultati che per-
mettono di aprire orizzonti inesplorati : attenzione tuttavia a non spingersi 
a] di là del punto dove la strada si chiude, per non precipitare nel vuoto.

A. N. Μ.

Re in h a r d He r b ig , Verkannte Paare (Beiträge zur Spiegelforschung, I).
In Netie Beitraege zur Klassischen Altertumsiirissenschajt (Festschrift 
zum 60. Geburstag von Bernard Schweitzer), pagg. 264-71, con 1 tav. 
e 2 ill.

Dopo aver premesso alcune considerazioni sulla necessità di procedere 
a nuovo esame e a nuove interpretazioni di molti fra gli specchi etruschi 
editi nel Gerhard & Koerte, e aver dato breve notizia di varie ricerche e 
studi particolari pubblicati in questi ultimi anni da alcuni studiosi, sopra-
tutto dal Mansuelli, ΓΑ. si occupa qui di due specchi molto vicini per epoca 
e come vedremo anche per soggetto.

Il primo è lo specchio a Villa Giulia edito dal Mansuelli in « St. Etr. » 
XVII, 1943, pagg. 488 sgg., nella cui coppia sulla kline sono piuttosto da ve-
dere due amanti che non una coppia maritale, e lo stesso dicasi dello specchio 
a Copenhagen (Helbig Museum) ivi riprodotto (Kat. 1927, H. 245). Qui 
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si tratta di una visita all’innamorata, che sta lavorando al fuso, da parte di 
un uomo accompagnato dal suo fedele servo. Sia per i particolari, posti ma-
gnificamente in risalto dall’A., (con parecchie vere e proprie correzioni 
di precedenti errori interpretativi), sia per i dotti paralleli addotti, ci 
sembra che la doppia interpretazione sia la più convincente : per il primo 
specchio purtroppo si tratta di pura congettura a causa dello stato deplo-
revole in cui è ridotta la superficie incisa.

A. N. Μ.

Fr ie d r ic h  Be h n , Musikleben im Altertum und, jruehen Mittelalter. Mit 
217 Abbildungen auf 100 Tafeln. 16° gr. pagg. XXIV-180. Hiersemann 
Verlag, Stuttgart. DM. 35.

Il Cap. IX (pagg. 127-135) è dedicato agli Italici ed Etruschi, e vi 
si accenna in rapida sintesi agli strumenti conosciuti dall’epoca delle terre- 
mare nella prima età del ferro. Si comincia da una vera e propria tibia ri-
cavata dall’osso della tibia sin. di un cane, in essa due fori permettevano 
due toni in intervallo cromatico. Altro strumento coevo è un corno di coccio 
lungo 43 cm.

Nel periodo Villanoviano appaiono sottili lastre bronzee o fittili con 
l’anello d’attacco, in forma di campana sezionata, a scopo ornamentale o 
come modello per le tombe, ma talora v’era unito un battaglio per percuo-
terli e renderli sonori.

Sulla nota situla della Certosa vedesi il suonatore di siringa e di lira 
con 4 corde, di tipo insolito e che ΓΑ. ricollega con quello egizio per la posi-
zione obliqua del giogo, che potrebbe denotare l’origine micrasiatica per en-
trambi i tipi. Su altra situla vedesi il suonatore di lituo, strumento a fiato 
leggermente incurvato e caudato in cima, del quale può seguirsi tutta l’evo-
luzione e che resta uno strumento tipico etrusco. In esso gli Etruschi sono 
certo gli inventori del pezzetto mobile per la bocca: nella Tomba dei Rilievi 
di Cerveteri uno dei due litui raffigurativi presenta l’imboccatura di colore 
diverso, e perciò quest’ultima, rossa, deve intendersi di materiale diverso dal 
restante, che è giallo. Nel Museo Vaticano è un esemplare di lituo etrusco 
completo, tardo, lungo più di quello romano, e cioè m. 1.60 ; è in G e con-
tiene 6 toni. Non abbiamo esemplari di corno, ma se dobbiamo starcene a 
quelli pompeiani doveva essere un’ottava più basso del lituo, pure in G. e 
così con l’ottava di intervallo dei due istrumenti si otterrebbe la forma più 
semplice della doppia voce.

Notevole è la presenza quasi obbligatoria nelle scene etrusche di danza 
0 di cerimonia funebre del suonatore di doppio flauto. Anche il flauto obliquo 
appare in un’urnetta etrusca perugina e altrove, ed esso ricorda il tipo 
analogo egiziano, mentre era ignoto ai Greci. Sembra fornito di otto fori 
4 per ciascuna mano. L’A. riporta poi un passo di Polluce « I Tirreni 
suonavano flauti su di un corno », interpretando che essi avevano in uso 
il corno naturale introducendovi fori e un dispositivo per la bocca, ma non 
ne abbiamo figurazioni. È notorio quanto anche in questo campo i Romani 
debbano agli Etruschi; non solo, anche ai Greci furono maestri gli Etruschi 
specie nel campo degli strumenti d’ottone. Così è ricordata la sal$ìnx e la 
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trombetta detta appunto dai Greci «tirrenica». Appare raffigurata una volta 
soltanto anche la tuba, più spesso il corno usato anche raddoppiato : oltre 
alle numerose raffigurazioni pittoriche ne trovammo pure in bronzo.

Anche altri due degli oggetti raffigurati nella ricordata Tomba dei Ri-
lievi a Cerveteri sono stati interpretati come strumenti musicali : uno di essi, 
secondo ΓΑ., apparirebbe essere chiaramente una sorta di xylo-phon, ed è 
quello che è costituito da un rettangolo fornito di due manici, uno appli-
cato ad un lato lungo, l’altro ad un lato corto, e che presenta tante strisele 
parallele orizzontali che sembrano gradatamente più sottili dal basso verso 
l’alto. Accanto è un’asta con terminazione a palla. Ma nella descrizione e 
nella riproduzione è trascurata la borsetta (di pelle) che pende dallo stesso 
chiodo cui è attaccato il rettangolo, e ormai non mi pare vi possa essere più 
alcun dubbio sulla nuova interpretazione suggerita dallo Stenico in « St. Etr. » 
XXIII, pag. 201 sgg., e cioè trattarsi di una tabula lusoria, dopo il ravvi-
cinamento sintomatico da lui fatto con l’apparentemente identico oggetto di-
segnato su di uno specchio etrusco (Gerh. V, tav. 109) ora nel Museo teatrale 
della Scala a Milano. Il bastoncello terminante a palla deve evidentemente 
essere un oggetto a sé stante, come gli altri raffigurati sullo stesso pilastro.

L’altro oggetto pure interpretato come strumento musicale è costituito- 
da una lunga fascia (che l’A. chiama cassetta) con 21 escrescienze superior-
mente simili a borchie (che l’A. ritiene invece fori), sotto alla quale è un’altra 
fascia più corta, presso la cui estremità si dipartono due appendici fornite 
di due dischi, che ΓΑ. paragona a isolatori telegrafici. L’A. ci vorrebbe ve-
dere una sorta speciale di siringa : quelli che egli ritiene fori denoterebbero 
varii zufoli di diversa lunghezza, la « cassa » inferiore avrebbe servito da 
corpo risonante, le due prese sarebbero state impugnature destinate a muo-
vere rapidamente lo « strumento » nel suonarlo. L’A. stesso peraltro rico-
nosce che è questa una pura ipotesi e che potrebbe anche vedervisi un discen-
dente lontano della ocarina d’oggi. Ora lo Stenico penserebbe invece che 
sia uno sgabello o dìphros pieghevole che nel pilastro sarebbe scolpito con una 
inclinazione di 90° rispetto alla sua posizione normale. Ma lo stesso Stenico 
fa molte riserve su tale interpretazione, perchè varii elementi non sono troppo 
chiari (cfr. a pag. 199 dell’art. cit.) e penserebbe in via subordinata magari 
a una culla. Nessuna delle proposte di identificazione da altri avanzate per-
suade di più.

E infine ΓΑ. ricorda un ultimo strumento etrusco, e cioè l’oggetto ar-
monico sepolcrale in configurazione di una campana che è presente nelle 
tombe tolora, in guisa più o meno reale e per lo più simbolica, il cui suono 
doveva servire ad allontanare gli spiriti maligni.

A. N. Μ.

We in e r t  He r ma n n , Filippo de’ Venuti, Estr. dall’Archivio Storico Italiano, 
CXII, 1954, 3, = Supp. al n. 9 dell’« Annuario dell’Acc. etrusca dr 
Cortona», Firenze, 1954, pagg. 32.

Cortonese d’origine, il Venuti fu proposto del Duomo di Livorno nel 
sec. XVIII, verso la metà, ed ebbe grande fama letteraria, tanto che la sua. 
cerchia era riconosciuta come la « Colonia Livornese ».
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Ma qui interessa soprattutto rievocare la sua attività lucumonica, cioè 
presidenziale, dell’Accademia etrusca di Cortona, che possiede la sua biblio-
teca: egli vi si dedicò completamente dal 1766 al 1768, anno della morte, 
ma anche prima, da lontano, se ne occupava moltissimo, e l’Accademia deve 
sopratutto la propria fama europea a lui e ai fratelli Marcello, l’iniziatore 
degli scavi di Ercolano, e Ridolfino, editore dei Saggi cortonesi, direttore 
del Museo Capitolino.

La figura di Filippo Venuti è delineata dal W. con ricerca approfon-
dita e metodica e con analisi particolareggiata del suo contributo all’« Enci-
clopedia » lucchese e al movimento enciclopedistico in genere.

A. N. Μ.

B) LINGUA - EPIGRAFIA

Gin o  Bo t t ig l io n i, Manuale dei dialetti italici (Osco, Umbro e dialetti mi-
nori). Grammatica, Testi, Glossario con note etimologiche. Bologna, 
S.T.E.B., 1954, pp. XXII-455, taw. XV, L. 5.000.

Il Manuale dei dialetti italici di G. B. esce quasi contemporaneamente 
al vol. IV del Manuale storico della lingua latina di V. Pis a n i, dedicato a 
Le lingue dell’Italia antica oltre il latino (Torino, 1953) e al I voi. del 
Handbuch der italischen Dialekte di E. Ve t t e r  (Heidelberg, 1954); il che 
prova quanto sia tuttora vivo l’interesse degli studiosi per questo ambito lin-
guistico. In verità il cammino percorso dalla scienza negli ultimi decenni non 
permetteva ormai di dilazionare le modificazioni sostanziali e i ritocchi che i 
libri classici, del v. Pianta e del Conway, ormai da tempo richiedevano, tanto 
più che l’ultimo e meglio aggiornato lavoro d’insieme in questo campo (C. D. 
Bu c k , A Grammar of Oscan and Umbrian, 2” ediz., Boston, 1928) si è esau-
rito da molti anni.

Benvenute, dunque, queste tre nuove sintesi che, pur trattando lo stesso 
soggetto, hanno una loro spiccata individualità e contribuiscono al progresso 
degli studi con eguale efficacia, ma per vie diverse. Del Handbuch del Vetter 
si potrà dare un giudizio definitivo quando apparirà il secondo volume a com-
pletare, con la trattazione della grammatica, il primo dedicato alla ermeneu-
tica dei testi. Ma già sin da ora si può dire che l’opera, nella sua struttura 
generale, vuole assomigliare, più che ad ogni altra, alla Grammatik del v. 
Pianta. Il libro del Pisani invece è tutto concepito e condotto in funzione dei 
testi. Questi sono posti in primo piano e la trattazione grammaticale, l’esegesi 
testuale, la discussione etimologica trovano il loro luogo nelle note. La sintesi 
della materia spetta al lettore il quale può effettuarla attraverso utili indici. 
Il Manuale del Bottiglioni si attiene invece ad un ordinamento più consueto, 
raccogliendo la trattazione grammaticale, la silloge dei testi e il lessico in tre 
parti distinte e viene quindi ad assomigliare, più degli altri due, all’ottimo 
manuale del Buck. Di questo ripete le doti di facile e comoda consultazione 
e di chiarezza ed anche, in certo modo, la veste tipografica; se ne differenzia 
però per l’originale svolgimento della materia grammaticale ed ermeneutica, 
per letture diverse e soprattutto (e questo è merito notevole assai) per le note 
etimologiche che illustrano il glossario.
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L’introduzione generale (Genti e parlate italiche, pp. 1-8) offre, in forma 
rapida ma esauriente, le notizie più importanti sulle genti italiche e sui testi 
di maggior mole (Tavole Iguvine, Cippo di Abella, Tabula Bantina ecc.). 
Segue (pp. 13-191) la «Grammatica», impostata secondo gli schemi tradi-
zionali che mantengono sempre il loro valore pratico ; essa tratta dei suoni, 
delle forme e (per quanto è possibile) della frase, non solo in funzione della 
silloge dei testi raccolta più avanti, ma di tutti i documenti italici che ci sono 
noti, acquistando così una sua indipendenza e una sua utilità anche per chi 
volesse servirsene nell’esegesi dei testi qui non riportati. I limiti della materia 
sono fissati solo dal concetto di « italico » cui si è attenuto il Bottiglioni, con-
cetto strettamente linguistico là dove il Pisani, inquadrando il suo volume 
in un più ampio manuale, ha accolto quanto era « non latino ». Il carattere 
generale che più colpisce ad un primo esame di questa Grammatica, è che l’A. 
rifugge di proposito dal costringere i fatti entro schemi, regole, o peggio 
« leggi », sul tipo di quelle di cui è ricco il v. Pianta. A parte il fatto che 
oggi è ormai molto diminuita la fiducia in questi schemi, la natura dei testi 
italici — limitati di numero e di mole, frammentari, distribuiti in una suc-
cessione temporale per solito non determinabile singolarmente — è tale che 
la loro analisi e descrizione non può non essere lacunosa. E bene ha fatto il 
B. a preferire di delinearci il quadro di un italico forse un po’ evanescente e 
contradditorio, piuttosto che ricondurlo artatamente a una rigida casistica 
grammaticale di più severo ed ordinato aspetto, ma di dubbio valore scien-
tifico.

Apre la silloge l’osco (pp. 196-256) di cui sono date 109 iscrizioni, com-
prendenti tutte le maggiori (Tavola di Agnone, la defixio di Pacius Cloua- 
tius, le iùvilas, il Cippo di Abella, le eituns, la Tabula Bantina) e 
molte minori, tra cui iscrizioni monetarie. Seguono le iscrizioni umbre 
(pp. '259-325) cioè le Tavole Iguvine per intero e 7 iscrizioni minori. Chiu-
dono la raccolta i cosiddetti dialetti minori (pp. 329-338): diciannove testi 
che caratterizzano il piceno, il vestino, il marrucino, il peligno e il volsco. 
Le notizie che accompagnano i singoli testi, presentandoli e commentandoli, 
mettono a punto le numerose questioni d’esegesi che hanno affaticato gli stu-
diosi, confortando, con nuovi elementi, interpretazioni già affacciate e propo-
nendone di originali sulla scorta di letture suggerite da diligenti autopsie, 
sempre segnalate nelle note. Tali sono ad es. la lettura tedu(r) (Cip. Ab. 
b, 30) dove il B. ammette uno scambio di lettere e ricostruisce un tuder 
paragonabile con l’analoga forma umbra; l’interpretazione di arepes come 
aplologia di arepespes secondo l’intuizione di un allievo del B. (F. Coco, 
Saggi linguistici dell’istituto di Glottologia, Studi e Ricerche della Facoltà 
di Lettere di Bologna, V, pp. 131-134); l’interpretazione di perkaf 
(Tab. Ig. Ibi5) connessa con -pertica, come «toga fatta di stoffa simile a 
quella della trabea (cfr. trab s') », interpretazione da cui nasce spontaneo l’ac-
costamento di puniçate (ivi) con puniceus-, tali infine subocau suboco 
(Tab. Ig. VI a 22, ecc.) tradotto con 1 inuoco inuocatione’, e furfaO 
(Tab. Ig. Ibi)« tondent » che accoglie una felice proposta del Pighi (Mem. 
Acc. Scienze Bologna, S. V, Vol. IV, pp. 14 sgg.).

Una novità molto utile e certamente gradita sia agli studiosi sia agli stu-
denti, è la versione latina interlineata invece che affiancata al testo italico,



Recensioni 625

come s’è usato fino ad oggi. Il che rende ancor più maneggevole e comodo 
il libro.

Il glossario contiene tutte le voci delle iscrizioni e della grammatica e 
attraverso numerosi rimandi alle prime e alla seconda, consente di studiare 
ogni parola nei suoi vari aspetti. Il carattere più originale di questo lessico 
consiste nelle rapide, ma esaurienti note etimologiche che ΓΑ. ha avuto cura 
di far seguire alle singole voci tutte le volte che ciò sia consentito dalle nostre 
conoscenze, presentando ipotesi sue o discutendo criticamente etimi altrui. 
Tutti sanno quanto sia manchevole e superato l’AUitalisches Wörterbuch del 
Mu l l e r  Jz n , e saranno quindi grati al B. di avere affrontato anche questa 
fatica e offerto pure questo sussidio ai lettori del suo Manuale. Il quale poi 
si chiude con una serie di nitide riproduzioni degli originali, quasi breve av-
viamento alla paleografia italica.

Un libro quindi che mantiene quanto ΓΑ. si propone nella Premessa·. 
di offrire cioè agli studenti della Facoltà di Lettere uno strumento manegge-
vole, chiaro, sicuro che introduca allo studio dei più vetusti monumenti lin-
guistici della Penisola, di aggiornare, rivedere, discutere tutta la vasta pro-
blematica dei testi italici con autonomia di giudizio, accompagnata sempre 
da una saggia misura che è propria di colui il quale si rende conto dei limiti 
segnati dai materiali stessi; di dare infine agli studiosi tutti una sintesi 
elegante, organica, esauriente che sia anche nella realtà dell’uso, e non solo 
nella metafora del titolo, manuale.

Ca r l o  Ba t t is t i

Emil  Ve t t e r , Handbuch der italischen Dialekte. Volume I : Texte mit
Erklärung, Glossen, Wärterverzeichnis. 165 pp. VIII-447, C. Winter, 
Heidelberg 1953.

Questo nuovo manuale dei dialetti italici, di cui il Vetter ci ha dato per 
•ora solo la prima parte, viene ad affiancarsi ai lavori del Pisani e del 
Bottiglioni per compensare un’attesa che durava ormai da molti anni. Ma è 
facile notare che, mentre le opere degli studiosi italiani sono piuttosto un invito 
a uno studio interessante, con un’agile grammatica e una crestomazia volu-
tamente limitata a testi di qualche importanza, il Vetter si rivolge soprattutto 
agli specialisti per offrire loro, con una accuratezza che rasenta lo scrupolo, 
l’orizzonte completo delle attestazioni di queste lingue perdute. Lo stesso ordine 
dell’edizione ci mostra questa prospettiva diversa : nell’offrire agli studiosi 
prima di tutto e soprattutto i testi —· e, a distanza di quasi tre anni, la 
grammatica non è ancora comparsa —■ egli non si preoccupa tanto di inse-
gnare quanto di discutere le singole forme in annotazioni di ampiezza e valori 
ineguali, aggiunte ai diversi documenti. Di qui i significati contrastanti che 
ha per ora l’opera dello studioso austriaco : da una parte la raccolta completa 
e aggiornata dei testi, corredata da esatte affermazioni e correzioni di carattere 
epigrafico, dall’altra la discussione analitica, che dà all’interpretazione delle 
singole iscrizioni il carattere di « lavorazione di pezzi » e fa dell’opera quasi 
un’interessante raccolta di articoli. Tanto più che non tutti i testi sembrano 
ugualmente studiati; di alcuni, particolarmente approfonditi, il Vetter ci 
presenta ardite interpretazioni personali, mentre per altri si mette sulla scia

41. 
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della tradizione. Anche l’inquadratura e l’impostazione dei commenti mostrano 
una qualche incoerenza : a parte il fatto che il commento epigrafico è talvolta 
separato, talvolta unito a quello grammaticale, vediamo facilmente che di 
alcuni testi si presuppone la sostanziale conoscenza da parte del lettore, per 
altri si dà un breve accenno schematico del contenuto, altri infine, ad esempio 
la Tavola Bantina, sono diffusamente esposti. E qualcosa di simile si può dire 
anche da un punto di vista strettamente grammaticale, perchè, mentre di solito 
le nozioni tradizionali e sicure sono sottintese — a differenza, per esempio, 
dall’opera del Pisani — e solo le questioni ancora insolute vengono discusse,, 
si danno talvolta, e in misura ineguale, informazioni puramente introduttive.

Un merito tipografico notevole della nuova edizione, la traduzione latina 
interlineare, si arricchisce in alcuni passi delle due ultime Tavole di Gubbio 
di un nuovo espediente, la trascrizione parallela di passi simili della prima 
Tavola, ciò che porta veramente l’immediatezza vivace del confronto. Eppure 
nella edizione completa dei testi, e in un’edizione così scrupolosa, avremmo 
preferito che questo avvicinamento, che ben figurerebbe in una trattazione 
circoscritta, fosse operato in modo meno vistoso, senza l’incoerenza di certe 
parti « date » due volte, senza che si perdesse la precisazione morfologica e 
semantica di neppure una parola delle Tavole VI e VII : tanto più che la 
possibilità soltanto saltuaria di tale trascrizione — e spesso il Vetter deve 
ricorrere alle citazioni in nota — non giova a una chiara unità dell’insieme.

Manca insomma, nelle sue linee esteriori, uno schema sicuro del me-
todo interpretativo; ciò non toglie che il commento si svolga quasi esclusi-
vamente su un’unica base, strettamente aderente al testo. Notiamo subito in-
fatti, specialmente nei confronti di altre edizioni, sia l’estrema prudenza con 
cui il Vetter si vale della comparazione linguistica di ambito indoeuropeo 
— egli lascia talvolta un termine inesplicato piuttosto che lanciarsi, come il 
Pisani, in brillanti etimologie —, sia l’abbandono, per quanto riguarda le Ta-
vole di Gubbio, dell’indagine parallela su altri rituali, così largamente prati-
cata dal Devoto. Anche la citazione di testi latini a chiarimento di singoli 
passi è usata, specialmente per le Tavole, con una cautela che rende in genere 
più apprezzabili i riscontrati parallelismi : accanto ad essa la relativa abbon-
danza di citazioni dal greco non sembra una incoerenza, ma il giusto ristabi-
lirsi di certe proporzioni. Non mancano però, sebbene non siano frequenti 
come nel commento del Pisani, gli accenni alle lingue moderne per chiarire 
qualche passaggio semantico o sintattico.

È facile insomma dire che il Vetter vuol essere soltanto lo studioso di 
filologia e grammatica osco-umbra e che questo è il pregio e, in certo qual 
modo, la limitazione della sua opera. Infatti disolito il merito del suo com-
mento non consiste tanto in nuove geniali visioni di insieme, quanto in una 
analisi minuta, ma sicura, dei singoli termini. Potremmo anzi aggiungere, con 
una affermazione un po’ generica, che il Vetter spiega i testi in funzione della 
lingua, più che valersi della lingua per conoscere i testi. È di nuovo, nel-
l’impegno come nei resultati, l'analisi che trionfa sulla sintesi.

Dicendo questo ci si pone nella pratica impossibilità di registrare tutto 
ciò che sarebbe meritevole di segnalazione in questo importante lavoro. Sono, 
si può dire, brevi acute osservazioni, è la continua attenzione tesa a cogliere, 
a illuminare, a discutere particolari a volte minimi di ortografia, di morfolo-
gia, di fonetica. Dal punto di vista epigrafico il Vetter non si limita a de— 
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nunciare gli errori, ma ne dà spesso una persuasiva spiegazione psicologica : 
quando però, in base ad essi, propone un’idea di raggio più vasto, come 
quella per cui la differenza di correttezza fra la terza e la quarta Tavola di 
Gubbio sarebbe dovuta alla differenza fra la mano di un maestro e quella 
di un apprendista, vediamo che si lascia affascinare da una brillante ipotesi, 
troppo legata al campo delle probabilità.

Scegliamo nel commento ai testi oschi qualche esempio di questa acu-
tezza di analisi. -In σαναας (iscr. n. 19’2) egli vede il nome greco di Minerva, 
supponendo un influsso di Taranto su Metaponto al tempo in cui il dialetto 
laconico aveva già assibilato il θ intervocalico. A proposito di pid pukkapid 
usato nel Cippo Abellano (η. 1 B, r. 25, 26) nel senso del lat. quodcumque, 
rileva che la distinzione latina fra quis e qui non ha in osco una applicazione 
altrettanto rigorosa. In una delle tavole di maledizione (che egli otti-
mamente raggruppa insieme, così da coglierne le linee di sostanziale somi-
glianza), e precisamente nell’iscrizione che porta nella sua raccolta il nu-
mero 4, la buona traduzione data a memnim, «meminisse», pone però il 
problema della terminazione dell’infinito perfetto osco; concordando con il 
Pisani nella traduzione di ùlam, nello stesso passo, lo studioso austriaco porta 
anche argomenti fonetici e archeologici per rigettare la connessione con il 
lat. olla.

Certo non tutte le « interpretazioni minime » affacciate dal Vetter sono 
meritevoli di una incondizionata approvazione. Ma le obiezioni si fanno più 
numerose quando da un piano puramente grammaticale ci si innalza a una 
visione più ampia. La tradizione di lamatìr, nella Tavola Bantina (n. 2, r. 21), 
con hastae subiciatur (pericolosamente diversa dal secetur della Maledizione 
di Vibia) non ha nell’uso di sectio in latino un parallelismo abbastanza con-
vincente; per l’iscrizione n. 109 una interpretazione nel senso che le ossa 
della defunta vadano alla terra, l’anima al cielo, è di una audacia fantasiosa, 
in contrasto con l’usuale prudenza del Vetter di fronte a iscrizioni mal leggi-
bili o a parole oscure. Nella Tavola di Agnone (n. 147), per la quale avremmo 
voluto uno studio più approfondito, può avere qualche probabilità il tentativo 
di staccare il termine regaturei (r. 12) dal lat. regere per porlo vicino a 
rigare (la cui i sarebbe causata, come per plicare, dall’analogia dei composti) 
ma l’idea che una dea apportatrice di ordine, il cui nome sarebbe ben analiz-
zato nei suoi composti, sia posta in una ghirlanda di divinità agresti, e preci-
samente « zwischen die Quellnymphen und die Regengötter, weil bei diesen 
die richtige Verteilung besonders wichtig ist», è priva di qualsiasi evidenza.

Il gruppo· delle iùvilas è stato forse oggetto di uno studio più approfon-
dito rispetto alle altre iscrizioni osche ; di esso il Vetter ha tentato anche una 
visione generale diversa. Ma gli argomenti per cui egli si è indotto a credere 
che si tratti di iscrizioni funebri, piuttosto che di iscrizioni votive, sono troppo 
deboli : una prova sicura non è data, non abbiamo veramente una sola parola 
che ci spinga a questa conclusione, mentre termini di significato giuridico e 
sacrale ci portano a vedere in molte di queste epigrafi delle prescrizioni per 
feste e sacrifici della città di Capua, prescrizioni che in molti casi si adattano 
bene in una inquadratura sommaria dei testi. A proposito di queste iwvilas 
dobbiamo notare una particolarità, e vorrei dire un difetto, della traduzione 
del Vetter : la tendenza a rendere il testo in modo frammentario, lasciando 
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molte frasi sospese e spesso incomprensibili, dando un andamento troppo spez-
zato alla sintassi.

È un difetto che in un certo qual modo si può ritrovare nella traduzione 
dell’iscrizione peligna, che ha nella raccolta il numero 213 e che il Vetter 
mostra di aver studiato in modo particolare. Ma solo l’elegante formula finale 
sembra, fra le novità, convincente — anche se un prestito latino di tifar 
(r. 7) si può ammettere solo insieme a una artificiosa patina dialettale della 
parola. Soprattutto resta incomprensibile il distacco sintattico di pristajala- 
cirix da -prisma, dal momento che manca il punto rotondo, che il Vetter stesso 
crede « interpunzione di frase » nelle ultime righe : tanto più che il senso 
da lui dato alla prima parola, « (mulieres) iter facientes » è logicamente inam-
missibile. Invece è convincente il nuovo sicuro giro sintattico colto nella Ta-
vola di Velletri (n. 222) attraverso la rigida contrapposizione dei due sepis : 
una contrapposizione di « fas'» e « nefas » che ragionevolmente il Vetter vede 
più giuridica che sacrale ; anche se in fondo la menzione dei « meddices » non 
stonerebbe nelle prescrizioni per un sacrificio.

La trattazione delle Tavole di Gubbio, piuttosto ampia, si pone come 
una monografia accanto a quella del Blumenthal, se non allo studio ricco e 
approfondito del Devoto. È curioso notare che la tendenza del Vetter all’analisi 
si esplica qui in una frammentazione dei rituali, che talvolta vengono visti 
come separati, senza una vera ragione. I motivi per cui nella Tavola Ib egli 
stacca la « lustratio » dal « sacrificio alle tre fontane » (un’espressione coniata 
dal Vetter, ma priva di fondamento) sono piuttosto grafiche : ma la differenza 
di scrittura, da cui egli deduce una trascrizione posteriore delle righe 24-45, 
non è veramente rimarcabile, mentre nella riga 40 la frase pustertiu pane 
puplu aterafust, riferendosi chiaramente alla « lustratio », serra le due parti 
anteriori in una rigorosa unità di tempo. Altrettanto si può dire per la po-
sposizione supposta del sacrificio nel « lucus » (Ib 1-10) all’epoca del ritorno 
dei pastori, basata unicamente su una sforzata e arbitraria traduzione della 
frase pune unef furfaÒ.

Naturalmente proprio nel commento alle Tavole di Gubbio risalta la 
scarsa propensione del Vetter a disegnare degli schemi sacrificali, da contrap-
porre a quelli costruiti, con una logica acuta, pur se talvolta esasperata, dal 
Devoto. E i pochi tentativi non si possono dire, in genere, riusciti : dalla con-
trapposizione sakri-/perakni-, intesa come ,di « (animali) lattanti» e « (animali) 
di più di un anno», egli è costretto molto spesso a deviare per illuminare i 
termini nel contesto.

Invece il passo iniziale della Tavola Ilb trova nell’idea di un contributo 
periodico, a cui fossero tenute le famiglie menzionate, la sua spiegazione più 
semplice e quindi più plausibile, in quanto lontana da quella rigidezza mate-
matica che non sembra molto verosimile in una società relativamente primi-
tiva. La traduzione si giustifica per la sua evidenza chiara, lontana da ogni 
schematismo : perciò non ci si stupisce se i caratteri generali del lavoro ap-
paiono qui rovesciati, dato che questa interpretazione, che piace nel complesso, 
trova le sue difficoltà proprio nei particolari.

Anche qui potremmo cogliere infinite piccole osservazioni, in cui lo stu-
dioso austriaco mostra la sua profonda conoscenza dell’umbro. Citiamo ad 
esempio ravvicinamento di kukehes (III 21), in quanto 2a persona singolare 
.del futuro anteriore, alla forma di congiuntivo presente osco kahad (iscr. n. 6) 
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e il riconoscimento del tema del lat. habeo nell’u. cehefi (Via 20). Un parti-
colare valore ha poi il chiarimento sintattico per cui, considerando sottintesa 
una congiunzione finale e supponendo la ripetizione della congiunzione tem-
porale -pone in pupe, il Vetter giunge nella Tavola VIb (r. 49-50) a snellire 
efficacemente la traduzione di un passo intricato e quasi oscuro. Infine un 
attento esame del testo lo porta a difendere l’esattezza ortografica di perstico 
(ecus) (VIb 25), per interpretarlo come il genitivo plurale di un aggettivo, 
che egli vuol derivato dal participio perfetto passivo attinente a pepercusi.

Sono solo pochi esempi, ma significativi. Accando a queste attente os-
servazioni filologiche e grammaticali non figurano che tre attraenti etimologie : 
felsva (Va 11) visto come un aggettivo e ricollegato al lat. joUis, con un’in-
duzione forse un po’ temeraria; tribriçu (Va 9) interpretato nella composizione 
di un *tribuom  e della radice die---- è verosimile che il senso originario si sia
affievolito —; nepitu (VIb 60; Vila 49) tradotto, come derivato del pronome 
indefinito negativo, con « ad nihilum redigito » per illuminare finalmente la 
scarsa intelligibilità del passo.

Nella parte dedicata alle iscrizioni faltsche è notevole soprattutto l’accu-
ratezza e la completezza delle attestazioni : come in altri casi — cf. ad esempio 
le iscrizioni n. io6a e 217 — il Vetter non trascura le epigrafi etrusche in cui 
si ritrovi qualcosa di italico, né quelle latine velate da una patina di dialetto. 
Avremmo da citare molti particolari interessanti in questo commento : per 
esempio, per l’iscrizione n. 331, l’interpretazione della e finale in larise come 
trascrizione grafica di una pronuncia che si ripete nell’italiano moderno ha 
veramente molte probabilità. L’idea che puteUio, di nuova lettura nell’iscri-
zione n. 292, possa valere « infans », in quanto ampliamento di ^putlo (o 
p-uklum), è attraente, per quanto il Vetter stesso la ponga nel campo delle 
ipotesi. Di particolare interesse è infine il riconoscimento, nell’iscrizione n. 286, 
del verbo *legëre,  estraneo al latino, ma riconducibile a una radice attestata 
in molte lingue col senso di « giacere » ; si può dire, questo, l’unico contributo 
dato dal Vetter all’arricchimento, con materiale italico, del lessico comparato 
indoeuropeo.

Una discussione più accurata meriterebbero le interpretazioni (parziale- 
e quindi prudente la seconda) delle iscrizioni, simili per contenuto, che portano· 
nella raccolta i numeri 241 e 243. Nell’una e nell’altra compare il termine 
socia, su cui il Vetter basa l’idea di una lega giovanile in Falerii e di una. 
festa annuale, in occasione della quale ragazze e giovanotti si sarebbero scam-
biati dei regali. Basta, si può dire, la possibilità di traduzioni come quelle 
del Pisani per dimostrare la debolezza di questa ingenua teoria.

Anche le iscrizioni laziali, il cui attento commento non porta però spe-
ciali contributi di interpretazione, hanno soprattutto il merito di conchiudere 
l’orizzonte di quella italicità — nel senso più ampio — che fa da corona allo 
sviluppo del latino dominatore. A questo scopo il Vetter non dimentica nep-
pure di trascrivere gli incomprensibili testi siculi e « antico-sabelli » e di ri-
portare quelle glosse che già il Pianta e il Conway avevano aggiunto a ter-
minare le loro edizioni. E in questa completezza ■— a parte il suo grande 
valore nel campo della esegesi osco-umbra — l’opera , del Vetter si pone come 
un grande monumento, come uno strumento indispensabile nello studio deL 
dialetti della nostra penisola.

Ga b r ie l l a  Gia c o me l l i
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Ha n s L. St o l t e n b e r g , Die wohligsten etruskischen Inschriften. Text, 
Übersetzung und. Erläuterung. Gettali der Bronzeleber von Piacenza. 
Opferinschriften. Familie und Staat, Leverkusen, Gottschalksche Ver-
lagsbuchhandlung, 1956, 16”, 83 pp.

Le osservazioni e riserve già da me fatte a proposito della precedente 
sintesi etruscologica ideilo Stoltenberg {Etruskische Sprachlehre mit voll-
ständigem Wörterbuch, 1950), parlandone in Gnomon 1951, p. 161 sgg. 
ed in St. Etr., XXII, 1952-53, p. 474 sgg., possono valere presso a ροαο 
negli stessi termini anche per questo nuovo libro, che va considerato come 
un logico complemento del primo. Si tratta di una crestomazia commentata 
dei principali testi etruschi, suddivisa in tre parti : uno studio sul fegato di 
Piacenza e sulle sue iscrizioni (già pubblicato in Zft. f. Religions- und 
Geistes geschickte II, 1949-50); una raccolta e trattazione dei testi sacrali, 
rituali e votivi, comprendente tra l’altro la tegola di Capua, il piombo di 
Magliano e la Mummia (ma per quest’ultimo testo il titolo generale Opferin-
schriften è improprio, poiché il documento non è epigrafico); una analoga 
raccolta e trattazione di iscrizioni prevalentemente funerarie interessanti la 
famiglia e la società, incluso il Cippo di Perugia. Ogni gruppo è preceduto 
da una breve introduzione illustrante soprattutto i corrispondenti valori lessi-
cali. I testi sono riportati in trascrizione, con riferimento al CIE (0 ad altri 
corpora) e ai miei TLE (= Pa.); segue la traduzione in tedesco con un 
commento ermeneutico più o meno esteso.

Risaltano subito i due aspetti dell’opera per i quali essa presta fonda-
mentalmente il fianco alla critica : 1) la traduzione «integrale» dei testi; 
2) l’assenza di una documentazione che giustifichi scientificamente il signifi-
cato attribuito alle parole tradotte. Nella già citata antecedente pubblicazione 
1Ά. aveva implicitamente affermato di aver pronta una amplissima dimo-
strazione critica dei risultati da lui forniti apoditticamente nel suo voca-
bolario. Poteva attendersi che una parte almeno di questo apparato fosse 
fornito nel nuovo volumetto, dedicato alla interpretazione dei testi. Vice-
versa nulla di ciò si offre alla meditazione degli studiosi. I valori delle 
parole sono dati con una semplice affermazione : alcuni di essi corrispondono 
a conoscenze universalmente acquisite 0 ad ipotesi probabili, possibili e ta- 
volta molto tenui ed opinabili di precedenti studiosi; per altri la sola auto-
rità è quella ideilo Stoltenberg che crede in essi, li propone, e basta. Quando, 
per esempio, ΓΑ. dichiara (p. 31): «Auf der Mumienbinde bedeutet sul 
(X, 8) 1 Milch’, sulus- (X, 6) ‘ Milchgefäss’ », noi cerchiamo invano in tutto 
il libro un cenno di ragionamento probatorio per questa traduzione. È 
possibile, naturalmente, che essa sia nata da un legittimo processo critico. 
Ma è chiaro che, fino a quando tale processo non sarà enunciato e descritto 
pubblicamente, noi non potremo giudicare della sua validità e saremo quindi 
costretti a considerare la traduzione proposta come un’affermazione pura-
mente arbitraria. Ciò detto non mi sembra che vi 'sia altro da aggiungere. 
Tutta la grandiosa edificazione interpretativa dello Stoltenberg, almeno per 
ciò che concerne le sue ipotesi personali, resta al di fuori di qualunque seria 
considerazione scientifica e ci si presenta come null’altro che un bel giuoco 
di società, magari intelligente, magari coerente, magari possibile e persino 
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in alcuni casi seducente, ma senza il minimo fondamento che valga a spo-
starlo dal piano della fantasia a quello della verità.

Una controprova di questo atteggiamento sostanzialmente acritico del-
l’opera dello Stoltenberg è data proprio dalia integralità delle sue interpre-
tazioni dei testi. Ciò ripugna evidentemente al linguista serio. Che i docu-
menti di una lingua antica, discussa come è l’etrusco, possano esser com-
presi totalmente, nella interezza dei loro elementi, anche i testi di lettura 
difficile e contestata, è cosa che appare di per se stessa, a priori, non sol-
tanto improbabile, ma assolutamente impossibile. Un caso simile non si dà 
nel campo della epigrafia umbra od osca. Lacune, incertezze, problemi esi-
stono persino nella interpretazione di testi ed iscrizioni greche e latine. Ma
10 St. traduce da capo a fondo, senza discussioni, senza graduazioni di 
difficoltà, la Mummia, la tegola di Capua, il Cippo di Perugia, l’epitafio 
di Pulena, il piombo di Magliano, più semplici epigrafi funerarie, più osti-
che epigrafi vascolari arcaiche e documenti incompleti, mal leggibili, quali 
la lamina plumbea di Chiusi o la lamella aurea di Tarquinia! Quasi sempre 
i « monconi » di traduzione, irti di punti interrogativi, raggiunti dai pre-
cedenti esegeti sono il punto di partenza. L’A. li accoglie, non li discute, 
si pone di fronte ad essi con un atteggiamento persino di eccessivo confor-
mismo (ed in questo egli si differenzia dall’incontrollato personalismo dei 
dilettanti) ; ma poi li ricuce, li completa, aggiunge con pacifica sicurezza tutto
11 mancante. Mi ricorda quei restauratori di statue antiche del primo 
Ottocento, che, aggiunte mani e nasi e gambe e tavolta persino teste e parti 
del tronco ai frammenti marmorei originali, si illudevano di aver ridato 
vita, e vita autentica, alle figure classiche.

Per un consuntivo scientifico non vi sarebbe da soffermarsi troppo a 
lungo su questo singolare sforzo ermeneutico dello St, lo si potrebbe 
senz’altro archiviare nella serie delle occasioni mancate di cui è piena zeppa 
la 'biblioteca storica dell’etruscologia, se non fosse l’interesse che desta la 
imiplacabile « lucidità » con cui qui si vede portata alle sue estreme conse-
guenze l’applicazione del vecchio metodo combinatorio, con la labilità del 
suo ipotizzare ed il rigore logico del suo costruire per ipotesi : splendida 
architettura dalle fragili fondamenta. Nel lavoro dello Stoltenberg mi sem-
bra di vedere la immagine riflessa e deformata del lavoro del Torp (al 
quale in fondo il nostro A. si rifà anche per molte concrete adesioni). ,E 
resta comunque sempre interessante l’intuizione di taluni fenomeni strut-
turali dell’etrusco, che meriterebbe di essere considerata a proposito di 
alcune forine^ della loro funzione, del loro significato, forse con vantaggio, 
purché ci si volesse accingere alla faticosissima impresa di sceverare il grano 
sotto la densa vegetazione del loglio. È gran peccato che una competenza 
erudita ed un ingegno speculativo come quelli dello St. debbano — per 
troppo amore verso la propria creatura, verso l’astratto e perfetto sistema 
da lui inventato — restare al margine dei più vivi e fecondi problemi della 
ricerca etruscologica contemporanea.

Ma s s imo Pa l l o t t in o
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An t o n io  To v a r , La lengua vasca (Monografias Vascongadas, 12), 2“ ed., 
San Sebastian, Biblioteca Vascogada de los Amigos del Pais, 1954, 
8°, 100 p., incisioni nel testo.

La natura sintetica e divulgativa della pubblicazione, nonché l’aspetto 
colorito e simpaticamente popolaresco deila edizione, con le sue vignette raf-
figuranti ritratti di vecchi bascologi e facsimili di frontispizi di libri, si 
riportano al carattere della collana locale destinata a diffondere la conoscenza 
del paese basco nel grande pubblico. Ciò non toglie che il Tovar abbia svolto 
il suo argomento con quella ampiezza di cognizioni e quel rigore di metodo 
che gli sono propri, trattando, in sei distinti capitoli : la storia della lingua 
(e cioè, più precisamente, la storia della conoscenza e della coscienza lingui-
stica del basco) ; i dati comparativi (rapporti con il caucasico, con le lingue 
eurasiatiche, con il camitico e semitico, con l’iberico e con altri antichi idiomi 
del Mediterraneo occidentale, con il celtico, il latino, il romanzo, il ger-
manico, Γarabo); la fonetica; la morfologia e la sintassi; la parola (forma-
zione, costruzione, lessico); la dialettologia. Rispetto al numero limitato di 
pagine del libro la informazione è abbondante, documentata e, quel che più 
conta, chiara. Non si può parlare di un manuale, mancando una esposizione 
completa e sistematica della grammatica, un glossario, una crestomazia; ma 
si può ben parlare di un trattato elementare introduttivo alla conoscenza della 
lingua basca che risponde compiutamente ai suoi fini. Specialmente la scelta 
bibliografia aggiornata che conchiude il volumetto offre quanto di meglio e 
di più sicuro possa desiderarsi per un approfondimento di questi studi : spiace 
soltanto che non vi sia ricordato il saggio Le origini della lingua basca 
(Memorie dell’Accademia delle Scienze di Bologna, 1925) di Alfredo Trom-
betti, il cui nome è per altro citato nel testo.

Ai fini della linguistica mediterranea l’operetta del Tovar interessa come 
messa a punto delle opinioni attuali sulle connessioni del basco, più vicine 
(penisola iberica, Mediterraneo occidentale, Africa del nord) e più remote 
(Caucaso). Una maggiore accentuazione meritava (a p. 33) la questione 
dei rapporti con le reliquie toponomastiche e lessicali del paleosardo, che 
hanno senza dubbio un significato storico rilevante, in quanto dimostrano 
l’estendersi verso oriente, seppure in zona di contiguità territoriale non im-
mediata, ed in ambiente fortemente conservatore di arcaismi, del primitivo 
strato linguistico al quale appartiene il basco (cfr. B. Te r r a c in i, in II Con-
vegno Archeologico in Sardegna 1926, 1929, p. 123 sgg.; Pa l l o t t in o , 
La Sardegna Nuragica, 1950, p. 22 sgg.; J. Hu b s c h mid , Sardische Studien, 
1953)· È merito indubbio dell’A. aver visto il problema delle origini del 
basco non in forma schematica e statica, come una ricerca in estensione di 
parentele; bensì piuttosto in forma dinamica come definizione della risultanza 
di successivi incontri ed apporti che, analogamente a quanto si constata con 
i linguaggi finitimi di epoca storica (celtico, latino, romanzo ecc.), possono 
aver concorso alla formazione del basco anche in età preistorica. Così potrebbe 
risolversi la controversa questione delle analogie e delle differenze rispetto 
all’« iberico » preromano; e così anche potrebbero spiegarsi le connessioni, 
prevalentemente lessicali, con l’ambiente linguistico nordafricano. Nulla vieta 
infatti di pensare che un primitivo fondo linguistico sudeuropeo, lontanamente 
collegato ad un’area orientale successivamente dislocata e ridotta nei cantoni. 
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caucasici, possa aver subito ad un certo momento nella zona pirenaica in-
flussi e sviluppi comuni con formazioni etnico-linguistiche propriamente ibe-
riche a loro volta in rapporto con substrati africani; e che in un terzo tempo 
influenze innovatrici mediterranee ed indoeuropee esercitatesi sulla penisola 
ispanica possano aver tagliato fuori l’area conservatrice pirenaico-aquitana 
dallo sviluppo linguistico iberico e celtiberico (ciò che spiegherebbe la do-
cumentazione di una onomastica basca quasi esclusivamente nella epigrafia 
latina dell’Aquitania). Un indizio per la possibile individuazione di aree di 
substrato con un fondo linguistico originariamente affine a quello del basco· 
è la presenza frequente della occlusiva sonora, e specialmente della b, ini-
ziale o intervocalica (.baia, rispetto a φα,Ια, fola), nel senso primamente indi-
cato da Ribezzo in R./.G.I., XVIII, p. 33 sgg. Entrano in discussione a 
questo proposito, relativamente vicine, la Sardegna e la zona ligure, e per 
quel che riguarda l’Italia, fuori di ogni contiguità, curioso a dirsi, la zona 
apula (per la quale ultima, se non si tratta di pura convergenza, potrebbe anche 
pensarsi ad influssi dell’area balcanico-danubiana, nella quale non mancano 
tracce di relitti lessicali collegati con il fondo basco-caucasico, come nel clas-
sico esempio basco mokor, sardo mògoro, albanese magni, romeno nfl- 
gurä, georgiano magori, nel senso di «mucchio, altura», con interessanti 
riflessi proprio nella toponomastica pugliese : cfr. Hu b s c h mid , Sardische 
Studien, cit. p. 49 sgg.).

Ma s s imo Pa l l o t t in o

Pa u l  Le b e l , Saint Eloi, les chevaux, « Equaranda », in Revue Archéo-
logique de l'Est et du Centre-Est, Estr. s. d., pp. 344-352.

Il problema di Equaranda era già stato affrontato dallo stesso Autore, 
in Romania, XLIII (1937), I44"2O3> senza però giungere ad una so-
luzione definitiva circa l’origine e il significato. I risultati più sicuri 
della sua ricerca sono qui adesso così riassunti: «Ce composé *Equa-  
randa alterne, dans l’ouest et le centre de la France, avec un doublet. 
*Equo-randa (d’où les aboutissements modernes Igrande, Ingrande, Eygu- 
rande), qui pourrait être une réfection tardive. On sait en effet que, 
chez les Gaulois de la fin de la Tène, les thèmes en -a- changeaient leur 
-a- en -0- quand ils entraient en composition: ainsi brina “ pont ” de-
venait-il brino-, abrégé en brio-, devant une consonne (Brio-durum, 
Brio-sarta, *Brio-vera). La forme *Equa-randa  est la plus fréquente et 
me paraît être la plus ancienne, puisque la voyelle de liaison -a- se re-
trouve aussi dans les composés Equa-bona (Espagne) et Cala-dunum 
(Portugal) ; elle existe aussi dans un autre composé en -randa, Cama- 
randa, que l’on a relevé à plusieurs exemplaires en France ».

In questo articolo invece il Lebel, prendendo le mosse dal culto di 
saint Eloi, al quale sembra strettamente legato il rito, probabilmente 
antico, di bagnare i cavalli, è portato a concludere : « Comme l’aire de 
répartition des chapelles Saint Eloi et des endroits où l’on baignait ri-
tuellement les chevaux coïncide à peu de choses avec celle de cet étrange 
toponyme [cioè di * Equaranda), je croirais volontiers que le culte de 
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saint Eloi s’est en quelque sorte superposé à un culte des chevaux qu’on 
aura célébré, bien avant notre ère, aux stations-frontière des grandes 
routes ».

Forte di questa constatazione, certamente degna di attenzione, e pre-
cisato che Equaranda « a été traduit par Fines dans les itinéraires anti-
ques », il Lebel scompone il nostro toponimo nei due membri equa- e 
-randa, vedendo nel primo un continuatore dell’i.-e. *ekwos  « cavallo », 
e nel secondo un corrispondente dell’antico nord. ant. rond « bord », e 
di un presunto got. * r a n d a , dal quale dipenderebbero, in relazione 
alle invasioni visigotica e ostrogotica, il prov. ant. randa « bord, fin », 
sp. ant. randa « bordure en dentelle » e l’it. randa « fin », ancor vivo nella 
Liguria, in Piemonte e in Emilia.

Stabilito questo, il Lebel dopo aver posto in rilievo l’importanza che 
il cavallo ha avuto in Gallia, famosa per la costruzione di carri (gali, 
carros), e, dopo aver accennato al fatto che tasse di circolazione o 
pedaggi si pagavano ai confini territoriali in alcuni paesi mediterranei 
(Egitto, Grecia, Italia), e che infine dal lat. mûtâtiô « changement 
de chevaux, relai de poste », derivano toponimi francesi del tipo Mui- 
zon, Mudaison, situati su confini, finisce col ritenere molto probabile che 
« dans la Gaule celtique il a existé des écuries de relai au passage des 
grandes frontières par les grandes routes ». Di conseguenza, dice il no-
stro Autore, non sarebbe assurdo pensare che il primo termine di Equa- 
randa « est un ancien nom du cheval en Gaule, à l’âge du Bronze et à 
l’époque du Hallstatt ».

Il Lebel però non ignora che l’i.-e. *ekwos  « cavallo » ha dato nel gal-
lico e p ο - , tema ben rappresentato nell’antroponomastica gallo-romana 
(dove non vi è invece traccia alcuna di Equo-), e naturalmente si preoc-
cupa di superare questa grave difficoltà della sua ingegnosa ipotesi, e 
crede di trovare nell'opposizione di *equo-  a epo- un parallelo nella con-
trapposizione di *morga  a broga, entrambi designanti un « confine ». 
La distribuzione geografica dei tre termini, che egli ritiene sinonimi, 
.equa-randa, *morga  e broga, si presenterebbe come segue:

a) equa-randa nell’Ovest della Francia, dalla Senna alla Garonna;
b) *morga  nell’Est e nel Centro-Est della Francia, oltre che in 

Svizzera e nella Germania meridionale ;
c) broga nel Sud e nel Sud-Est della Francia, oltre che nel Piemonte 

■e nella Lombardia.
Siccome, delle tre voci, broga appartiene indubbiamente alla lin-

gua dei Celti, a quali popoli si dovranno attribuire equaranda e *morga?
È questo il quesito che si pone il Lebel, aggiungendo che ancora è 

prematuro darvi una risposta. Più esplicito è in una lettera privata (in 
data 31 maggio 1955), nella quale mi scrive: «Chose curieuse, depuis 
quelque temps je constate que dans l’onomastique prélatine de la Gaule, 
il y a un certain nombre de vocables qui ne son pas celtiques et parais-
sent avoir appartenu à une langue assez voisine du germanique, mais qui 
ne peut pas être germanique ».

In questo articolo il Lebel, tirando dritto per la sua strada, tralascia 
di prendere in considerazione quanto era stato scritto da A. Dauzat, 
La toponymie française, Paris 1946, 122-125, e da me stesso, in Revue In- 
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ternational d’Onomastique II (1950), 247-256, su questo argomento. Non 
è inopportuno accennarvi brevemente, prima di passare alla critica.

Per il Dauzat il prototipo Equaranda, Equoranda è certamente un 
composto con un celt. * r a n d a « confine » (cfr. irl., bret. rann, gall. 
rhan «partie»), che è disposto a vedere anche nei toponimi svizzeri 
Randa (valle di Zermatt), Randogne (a Nord di Siene), Randonne (sopra 
Martigny), che si trovavano al limite di regioni abitate, Randen, a Nord 
di Sciaffusa, al confine degli antichi distretti alemannici di Kletthau e 
di Hegau, e forse anche in Randan (Puy-de-Dôme), tuttavia molto lon-
tano dalla frontiera delle Alvernes. Inoltre in Chamarande, dal compo-
sto *Camaranda.

Quando si tratta di analizzare il primo componente, l’imbarazzo del 
Dauzat è evidente. Questi non ignora che l'evoluzione di qu a p era or-
mai compiuta quando i Galli entrarono in Gallia (ed era compiuta anche 
l’evoluzione p > h, come ci mostra, se non altro, il nome della silva 
Hercynia < *perku-  «quercia», in Germania). Toponimi come 
S e q u a n a fi., sono preceltici, e al celtico non possono appartenere 
equos e equimon del calendario di Coligny. Attribuire questi al ligure, in-
teso come lingua intermedia tra il gallico e l’italico, è ipotesi molto fra-
gile. Di conseguenza non è possibile accettare la supposizione che *equa-  
sia un corrispondente del lat. a q u a , non potendone giustificare nean-
che il vocalismo, né è preferibile, col Dauzat, partire da un * a q u i a , 
che sarebbe postulato dall'irl. ant. oiche « acqua », perché, a parte le 
difficoltà di ordine fonetico (cfr. adesso Walde-Hofmann, LA IT.3 I 60, 
s. v. aqua}, non è questa base che compare nel composto Equaranda e 
nel nome della silva Equalina, l’odierna foresta à’Yveline (Seine-et- 
Oise), forse da raccostare al bosco limusino chiamato Les Egaux. In 
breve, l’interpretazione di Equaranda come « limite d’eau (?) » è basata 
sul nulla.

Raffrontando adesso le due ipotesi, vediamo che entrambi i linguisti 
francesi sono d’accordo nel considerare Equaranda un composto prela-
tino, e nell’attribuire al secondo componente il valore semantico di « li-
mite, frontière », con la differenza che, mentre il Lebel punta su equa-
zioni germaniche, il Dauzat pensa a conguagli col celtico insulare. L’ac-
cordo tra i due riguarda anche l’attribuzione del primo elemento ad una 
lingua non celtica, perché nel celtico le labiovelari appaiono labializzate. 
Discordano invece nell’interpretazione semantica del primo elemento del 
composto, ritenuto dal primo un continuatore dell’i.-e. *ekwos  « cavallo », 
dall’altro un continuatore o derivato dell’i.-e. *akwa  « acqua ». Non es-
sendo la voce celtica, essa viene attribuita ad una lingua X, affine al 
germanico ( ?), e rispettivamente ad una lingua indoeuropea preceltica, 
il ligure (?). Semanticamente entrambe le interpretazioni non reggono, 
tanto più che il Dauzat deve finire con l’ammettere che il significato 
primitivo di « limite d’eau » si sarebbe evoluto a quello di « limite de 
cité ». Storicamente l’ipotesi del Lebel ci sembra preferibile a quella del 
Dauzat (noi non crediamo all’esistenza di un ligure indoeuropeo), per 
quanto stiamo per dire. La supposizione che il celtico sia stato prece-
duto in Gallia da un’altra lingua indoeuropea più affine al germanico 
ci sembra assurda, ma il Lebel avrebbe potuto richiamarsi al problema 
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non ancora chiarito della conservazione di qu nell'irlandese (cethir = lat. 
quattuor) in contrapposto alla labializzazione che appare nel cimrico 
(pethwar = osco petora), oltre che nel gallico continentale.

Anche però ammessa un’invasione celtica in due ondate, una più 
antica con conservazione di qu (la stessa che avrebbe invaso l’Irlanda), 
stanziata nella Gallia occidentale al di là della Senna (S e q u a n a ), ed 
una più recente labializzante, non sarebbe facile dar credito all’ipotesi 
che Equoranda non sia stato più interpretato dai nuovi venuti e modi-
ficato in *Eporanda,  quando il Lebel ritrova un rito antichissimo, che sa-
rebbe legato al cavallo, sopravvivente fino ai nostri giorni. Il caso di 
Sequana è naturalmente differente, perché si tratta di un relitto 
del sostrato preindoeuropeo, per cui i Galli, per ripetere le parole del 
Dauzat (op. cit., 124), «ont pu admettre de nouveau, pur de noms d'em-
prunt, le son qu dans leur langue, de même que, postérieurement à la 
chute du p originaire, ils avaient admis de nouveau la consonne qu’ils 
avaient éliminée autrefois ». Meno credibile invece è l'ipotesi, avanzata 
dal Dauzat, che un originario celtico *Eporanda  sia stato latinizzato 
come Equoranda, data l’equivalenza celt, epos = lat. e q u u s « ca-
vallo », o addirittura per sostituzione di suoni, come sarebbe avvenuto 
nel prov. quinson rispetto al fr. pinson, da un gallo-lat. p ϊ n c i ö ; ma 
qui è facile obiettare che il p di questa voce è originario (cfr. ted. Fink, ecc.), 
e di conseguenza non può trattarsi di una voce gallica, dato che p- in 
questa lingua era passata ad h.

La supposizione del Lebel non regge per molti altri motivi, e piutto-
sto gravi.

Si è accennato a difficoltà di ordine semantico. Un significato di « fron-
tière des cheveaux » per indicare un luogo di posta o di pedaggio o una 
mütätiö non è facilmente comprensibile, e sarebbe senza altri paralleli. 
Se effettivamente con Equaranda è legato il rito di bagnare i cavalli (o 
in origine soltanto le cavalle ? Cfr. quanto scrive Paul Sébillot in Le-
bel, op. cit., 345), non sarebbe più logico pensare che si tratti di un’in-
terpretazione paretimologica latina di un termine prelatino, quando è 
ben noto che equa sopravviveva in tutta la Gallia (fr. ant. ive, sosti-
tuito nel XIII see. da jument', prov. ega} ? Non sappiamo forse che il 
nome della città di Ίππώηον nel Bruzio, sentito dai Greci come connesso 
con ίππων «stalla di cavalli» (ίππος «cavallo»), non è altro che un adat-
tamento fatto ad orecchio del nome indigeno preindoeuropeo V i b ô , 
V ï b ô n a , che sopravvive anche oggi nella forma dialettale Vivuna ?

Questo è tutto quello che si può fare per salvare il salvabile della ri-
cerca del Lebel, anche se resta da determinare in che rapporto sta il 
santo cristiano col rito pagano.

Alle difficoltà di ordine storico e fonetico che ci fanno escludere che 
il primo componente di Equaranda possa contenere un *equo-  « cavallo », 
si aggiunge una difficoltà di ordine morfologico non sfuggita al Lebel, 
sebbene egli si sforzi, ma in modo non accettabile, di giustificarla, che 
cioè Equaranda contrasta per la formazione coi composti celtici, greci, ecc.. 
che richiedono la vocale -o come finale del primo componente. Equa-
randa è un tipo aberrante, quindi più antico di Equoranda, e questo è 
confermato dal fatto che il primo, come ha rilevato lo stesso Lebel, è 
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più frequente (norma dell’area maggiore). È vero che come Equa-randa 
sono formati Equa-bona e Cama-randa, oltre Cala-dvmum (oggi Cala), 
che è una formazione tautologica iberoceltica in cui il secondo compo-
nente è il celtico d ΰ η ο n (cfr. ingl. town, ted. Zaun), come ho mostrato 
altrove, ma non sarà un caso che gli elementi equa, bona, cama, 
randa siano dei temi in -a (molto frequenti nei relitti del sostrato), 
e senza plausibili etimologie indoeuropee. Non riteniamo superfluo esa-
minarli brevemente.

Cominciamo con bona, che viene generalmente spiegato con 
« base, fondation », ma un rapporto col medio irl. bond, bonn « solea » = 
lat. fundus < i.-e. *bhundhos,  è foneticamente insostenibile. Esso 
ricorre in B ο η δ n i a (in Francia e in Italia), in numerosi composti 
del tipo Vindo-bona (da v i n d o s « bianco »), e, a stare a Char-
les Rostaing, Toponymie de la Provence, 323 sg., anche in Banni eux 
(Vaucluse) = a. 975 sub castro Bonilis, ecc., «bâti aux flancs d’une col-
line adossée au Lubéron ». La voce richiama il gr. βουνός « collina », 
di origine cirenaica per Erodoto (IV 199), quindi non indoeuropea, e, 
se è ad esso affine, ha potuto avere un'evoluzione non dissimile a quella 
del lig. alba « altura » > « città », del celt, briga o del corrispon-
dente ted. Burg. In sostegno di questa ipotesi vorremmo ricordare che 
il nome etrusco-latino della nostra Bologna era F e 1 s i n a , cioè un 
un etr. velzna (da cui anche il lat. Volsinii, l’odierna Bolsena), 
tratto dalla diffusa base mediterranea * v e 1 - « altura ».

Invece cama è una voce iberica documentata da Isidoro (origines 
XIX 22, 29): in camis i. e. in stratis nostris (cfr. anche XX il, 2), so-
pravvivente nello sp., port, e catal. cama « letto » « cuccia, giaciglio, 
covo ». Non è inverosimile supporre che qui si sia avuta un’evoluzione 
di significato paragonabile a quella che vediamo nel ted. Bett, ingl. bed, ecc. 
« letto », da un germanico * b a d j a - (passato al finn, patio), poggiante 
sull’i.-e. *bhodhio-  (cfr. lat. fodere, fossa), quindi col significato origina-
rio di « in der Boden eingegrabne Lagerstätte » « Schlafgrube », sorretto 
dallo sved. ant. baedil, norv. dial, bed «Lager eines Tiers» (Kluge-Götze). 
Non sarebbe allora difficile renderci conto di un toponimo come * Ca-
rn a r a n d a . Cfr. anche l’ibrido Cama-dünum, oggi Chaumont- 
le-Bois.

In quanto a * r a n d a , ritengo di aver mostrato l’arbitrio di sepa-
rare le voci neoceltiche da quelle neogermaniche (nel gotico la voce non 
è mai documentata), tante vicine per la forma e per il significato, che 
procedono flall'accezione primitiva di « curvatura » « estremità », suppo-
sta anche dal derivato * r a n d i a nel nostro sett, ranz'a « falce » ; Ales-
sio, Elementi mediterranei nella terminologia della falce, Firenze 1951, 
22 sgg. Per l’antichità della documentazione nel celtico (da qui la voce 
sarà passata al germanico, conservando un valore semantico più an-
tico di quello attestato nel neoceltico), cfr. l’iscrizione dedicata Marti 
Randosatis (CIL. XIII 1516; Taragnat, dipartimento Puy-de-Dôme), 
che potrebbe essere interpretato come un derivato col suffisso etnico 
- â t e da un toponimo * Randösa (formato come Tolosa > Tou-
louse), o eventualmente come un composto, rinvenuta nello stesso dipar-
timento dove sorge Randan = Randânênse monastërium (Gregorio di 
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Tours, h. Fr. IV 32). Notevole, per fissare il significato originario, è il 
composto tautologico borgognone co{u)rberande. Più aleatoria potrà sem-
brare la pertinenza a * r a n d a del toponimo Arandas (Ain) = VII see. 
de Arandato, probabilmente una formazione in - â t e con valore etnico, 
che non si esclude sia un composto aplologico col gali, are « presso », 
ma è suscettibile anche di altra spiegazione, data la sua tarda docu 
mentazione. Lo stesso diremo per il toponimo lusitano A r a n d i s (Άραν- 
δίς Ptol. II 5, 5; A vanni, Hin. Ant. 426, 3), sorretto dall’etnico Aran- 
ditâni (Plin., n. h., IV 118), suscettibile di altra analisi, *aran-di,  
tratto dalla stessa base che ha dato il basco aran « valle », ampliata a 
mezzo di un suffisso collettivo -di, cfr. basco orre-di « ginepreto », otha- 
di « giuncheto », lizar-di « frassineto », ecc., i topon. Lissar-di, Illur-di 
« montagna nevosa », ecc., e già in Plinio, n. h., XXX 72, g an dadi a 
« genus argillae.... glarea mixta », dalla base medit. * g a n d a . La voce 
corrisponderebbe allora all'it. vallata, fr. vallèe, ecc.

Resta da risolvere il problema più spinoso, quello cioè dell’interpre-
tazione di equa- in Equaranda, Equoranda, che comincia ad essere docu-
mentato a partire dal VII see., in (A) equabona (Itin. Ant.) e forse 
anche in (A) e q u à 1 ϊ n a silva (VIT see.), la foresta d’Yveline. Nei 
miei due lavori sopracitati ho avanzato l’ipotesi che si tratti di un cor-
rispondente del lat. a e q u u s « eguale, che non presenta ineguaglianze » 
« pianeggiante » « che non pende né da una parte né dall’altra » « equo, 
giusto », cfr. αίκος.... ύπό των ’Ρωµαίων τό µηδεµίαν εχον εξοχήν καλείται 
(Dion. Hal., ant. Rom. XV 4), da cui a e q u u m « terreno piano, super-
ficie piana, piano, pianura » «sommità d'un’altura», aequor «super-
ficie piana, ecc. », coi toponimi A e q u u m Tûticum, Acquime-
li u m , località in Roma sotto la parte occidentale del Campidoglio· 
(cfr. i topon. lig, Lebriemelus « colle dei conigli », Blu s t le-
rn élu s, ecc.), e con gli etnici Aequî, Aequîculï (gr. Αίκοι, 
Αϊκλοι) o Aequïculânï, donde il nome dell’odierna Ctcolano. 
Questo tema * a i q u o - , non spiegabile con l’indoeuropeo, potrebbe 
rappresentare un relitto del comune sostrato mediterraneo, affiorante 
nell’Italia centrale e nell’area occidentale (Gallia, Iberia). Questa ipotesi 
non è contraddetta dall’aspetto fonetico della base * a i q u o - , con 
un dittongo ai che appare in numerose voci latine e greche senza etimo-
logia indoeuropea, e la presenza di una labiovelare (qu) che si riscontra 
anche in relitti dell’area occidentale (cfr. gli etnici lig. Quariâtës,. 
iber. Aquitânï, topon. S e q u a n a , ecc.).

Messi su questa strada non resterebbe che determinare il valore se-
mantico più probabile da attribuire al ricostruito * a e q u a . Ammessa 
la priorità di Equa-randa su Equoranda, l'interpretare il primo compo-
nente con valore aggettivale, come per es. nei composti celtici con 
v i n d o - « bianco » mi sembra adesso piuttosto difficile, per cui la
traduzione da me proposta di « finis aequus », in senso geomorfico o giu-
ridico, dovrebbe essere riveduta. In * a e q u a sarà preferibile vedere 
un sostantivo (come cala, cama, ecc.), al quale saremmo adesso 
portati ad attribuire il valore molto generico di « campagna, terra, pae-
se, ecc. », da quello più antico di « aequum, aequor », cioè ted. Flur « cam-
pagna » (medio alto ted. vluor « fondo, prato, campo seminativo »), irl.. 
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irl. ant. lär « terreno, fondo », ecc., da un i.-e. *plaro-s,  corradicale col 
lat. p 1 à n u s , - u m , ecc. In breve *Aequa-randa  dovrebbe, 
con sufficiente approssimazione, essere tradotto con « finis terrae ».

Questa mia soluzione del problema di Equaranda ha un’aderenza a 
fatti storici e linguistici che manca, mi pare, in quelle avanzate dal Le-
bel e dal Dauzat. Naturalmente si tratta di una soluzione tutt’altro che 
definitiva, che richiede di conseguenza conferma o smentita da nuove 
e più particolari ricerche. Da queste dovrebbe anche potersi stabilire se 
i nomi del bosco Les Egaux e della foresta YYveline, sono relitti del so-
strato o poggiano sul lat. aequàlis «di superficie eguale, piano » 
(loca, Sallustio) o forse anche nel senso di « coetaneo », con allusione al-
l’età delle piante, « di eguale altezza », cfr. fr. ant. ivel « égal, de même 
nature, de même taille, de même hauteur » « aplani » (Godefroy), e per 
la formazione, fr. ant. desertine agg. « déserte », f. « désert, solitude » 
(Godefroy), dal lat. désert us, calabr. sett, limpëdinë f. « radura 
nel bosco » (Rohlfs I 414), dal lat. limpidus. Col fr. Yveline po-
trebbe andare anche il nostro toponimo Guaiina (TCI., Torino 9 A 5; 
m. 250), Guaiina (Milano io C 2-3; m. 106), e cfr. Qualino (Bergamo· 
4 F 4; m. 471), piccola frazione di Costa Volpino (Bergamo). La seconda 
ipotesi è forse più probabile. Cfr. fr. ant. uelin « égal, pareil » (Godefroy).

Concludendo, il ricostruito *Aequa-randa  dovrebbe essere un 
composto preceltico equivalente press’a poco al nord. ant. landa-mark, 
ted. Landmark, in cui il primo componente è il germanico (e celtico) 
landa e il secondo il germanico m a r k a « confine ». Quest’ultimo è 
il corrispondente del lat. m a r g ò e del celtico * m r o g i - , in per-
sonali del tipo Brogi-märos, ecc., nel cimrico, comico, bretone 
bro, irl. ant. mruig, bruig, che ritroviamo anche nell'etnico gallico Al-
lobroges = nord. ant. alja-markiR « di un’altra marca, forestieri, 
stranieri»; cfr. Schol. Juven. Vili 234: brogae Galli agrum dicunt, 
alla autem aliud,. Questo broga sopravvive nel provenzale (prov. ant. 
broa « bord d'un champ », sav. broha « bordure d’un champ qu’on n’a 
pas pu labourer »), nel valdese, piemontese e lombardo. Come spiegare 
il *morga  (fr. Morge, ecc., cfr. Hubschmied, in Vox Romanica III 
139 sgg·) della regione Est e Centro-Est della Francia, della Svizzera e 
della Germania del Sud ?

Si è visto che il Lebel sarebbe propenso ad attribuirlo, insieme con 
Equaranda, ad una lingua X paragermanica senza tener presente il fatto 
che le aree di queste due voci, che poi entrambi indicherebbero « frontière », 
sono nettamente distinte, tanto da non poterle attribuire ad un identico 
strato linguistico. Per Hofmann in Walde, LEW3. II 39, s. v. margö, 
* m o r g a sarebbe una voce gallica, accanto alla forma con vocalismo 
ridotto * m r o g i - , ma questa duplicità di forma, teoricamente possi-
bile, ci lascia ad ogni modo perplessi, dato che della prima forma non 
abbiamo continuatori nel lessico neoceltico, né, a quanto mi consta, in 
quello romanzo. Un médit. * m o r g - , di significato non precisabile, af-
fiora sopra una vasta area del Mediterraneo; cfr. Alessio, La stratifica-
zione linguistica del Bruzio, estratto dagli Atti del I Congresso Storico 
Calabrese (Cosenza, 1954), 2O-
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Ca r l a  Sc h ic k , Messapico βρένδος ’ ελαφος e i suoi riflessi antichi e recenti, 
estratto da Atti della Accademia delle Scienze di Torino, LXXXVII 
(1952-53). PP· 3°·

Dopo le ricerche fondamentali del Bertoldi, in Indogerm. Forschun-
gen LII 206 sgg., e di chi scrive, in Studi Etr. XV 190 sgg.; XVIII 134, 
n. 195; XIX 163 sg. ; XX 141, la Schick sente il bisogno di ritornare sul 
problema della base *brento-  « cervo », non per chiarire, ma per 
confondere le idee.

Lo stesso titolo è sbagliato, perché il mess, βρένδος non ha « riflessi » 
né antichi né recenti, che io o altri sappiano.

La tesi della Schick è definita dal riassunto : « Fra i vari riflessi del 
tema βρένδος “ cervo ”, contenuto fra l’altro nel nome della città di 
Brindisi, pare più antico quello che è attestato su area mediterranea col 
senso di " erica su di esso in area più ristretta e con qualche carattere 
indoeuropeo (? 1), si è sviluppato il senso “ cervo storia di alcuni ter-
mini anche recenti, che si collegano in un modo o nell’altro allo stesso 
tema ».

L'Autrice si è accinta ad un genere di ricerche per le quali non ha 
un’adeguata preparazione, e tale deficienza si mostra in tutto il suo 
lavoro.

Essa parte da premesse metodiche contenute in scritti del Devoto, 
■del Ribezzo e del Bertoldi, senza penetrare nel pensiero che le ha dettate. 
Il fatto che agli albori della storia le antiche lingue del Mediterraneo ab-
biano perduto i loro tratti genuini non significa che il linguista debba ri-
nunziare a sceverare gli elementi che appartengono all’uno o all'altro 
strato linguistico, con i mezzi che la glottologia mette a sua disposizione. 
Se poi più di una volta questi mezzi si sono mostrati inadeguati alla bi-
sogna, non è questa ragione sufficiente per fargli contemplare passiva-
mente un'orizzonte dove cielo e mare si confondono.

Chi poi ha una qualche esperienza di lingue viventi, per es. di lingui-
stica romanza (e questa invero gioverebbe alla Schick), smetterebbe di 
insistere fino alla noia sulla complessità dei fatti linguistici, e si renderebbe 
conto come sia proprio compito del glottologo di trarre da questi, attra-
verso indispensabili semplificazioni, gli elementi utili per una ricostru-
zione storica. Non diversamente opera l’archeologo che, raccogliendo e 
mettendo insieme gli sparsi frammenti, riesce a darci un’idea abbastanza 
precisa di quello che doveva essere l’edifizio originario, o il paleontologo 
che con qualche misero resto di scheletro ti ricostruisce un animale anti-
diluviano. Naturalmente per giungere a questi risultati occorre un’espe-
rienza e una competenza specifiche, che non si acquistano in un giorno.

Queste mancano alla Schick, che si sforza di supplire con ornate chiac-
chiere alle lacune della sua preparazione. Ciò nonostante non si perita di 
muovere critiche al mio lavoro, al quale attinge a piene mani, scrivendo : 
« Quello di passare con troppa disinvoltura da un elenco di fatti lingui-
stici - registrati e raccolti con grande diligenza, ma forse con poca cura 
■di un’eventuale successione e mescolanza di stratificazioni diverse - a 
.conclusioni etnografiche {sic !) di vasta portata, mi pare l'appunto fon- 
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(lamentale che si può muovere ai molti e d'altronde utili lavori dell’Ales-
sio sul sostrato med terraneo ».

Non è inopportuno, prima di esaminare criticamente l’apporto della 
Schick, ripetere e chiarire qui brevemente il mio pensiero suH'argomento.

Il « cervo » è un ruminante dei cervidi diffuso in tutto l’antico conti 
nente. Si deve presumere che esso fosse noto tanto agli Indoeuropei nella 
loro sede orientale, tanto ai Mediterranei stanziati nella vecchia Europa.

Per indicare il « cervo » l’indoeuropeo doveva conoscere un tema 
*elen- rappresentato dall’arm. ein, si. ant. jeleni, lit. ant. ellenis, lit. el-
ms « Elen(tier) », gr. έλλός < *έλνός,  ελαφος < *ehi-bho-s,  col noto suf-
fisso -bho- di nomi di animali, gael. elain(t) « cerva », e infine dal gali. 
elem-biu «nome di un mese» (cfr. per la semantica l’att. έλαφηβολιών).

Altri nomi indoeuropei dello stesso animale sono secondari e ispirati 
aH’immagine delle corna, come lat. c e r v u s , gali. * c a r v o s , alto 
ted. ant. hiruz, ecc., e poi pruss. ant. ragingis (ragis «corno»), bulg. 
rogac (rog « corno »), innovazioni forse di carattere tabuistico, che pos-
sono essere avvenute indipendentemente, cfr. anche il gr. κεραός (ελαφος).

In tutta l'area occidentale affiorano riflessi di * br e n t o - « cervo », 
a cominciare da una linea che congiunge la Lettonia (lett. brièdis « Elen ») 
con l’Egeo (Βρέν&η, in Arcadia; βρένϋι: a Cipro). Il significato zooni- 
mico però è documentato soltanto nel lettone, in lingue germaniche 
della Scandinavia, e in lingue antiche dell’Adriatico (con significato più 
specifico nel messapico βρέντιον · ή τοΰ έλάφου κεφαλή, b r u η d a : ca-
put cervi), ma è desumibile anche dagli etnici, di origine totemistica, 
Βρέντιοι (Βρέττιοι, B r u 11 i ϊ ) dell’estrema nostra Penisola, Πρεττανοί 
ο Βρεττανοί, della Britannia, quest’ultimo sorretto dal nome celtico dei 
Carvëtiï.

Lo stesso tema appare con valore fitonimico in Toscana sbrèndoli), 
Veneto (br ent are) e in Puglia e Lucania (brindala, brèndolo) per indicare 
una specie di erica (calluna vulgaris Salisb.), pianta dai fusti ramosissimi, 
come le corna di un cervo, e secondariamente in Toscana altre piante 
della macchia mediterranea. La voce raggiunge la sua massima diffusione 
in Toscana, e appare in una forma più semplice (brenti) nella Garfagnana, 
accanto al sinonimo celbastri che lo traduce. Sempre in Toscana (Val di 
Chiana) cerbina indica la « erica tetralix L. », cioè una specie di scopa 
cespugliosa, distinta da κερβίνα « έλαφόβοσκον » (Diosc. Ili 69), quindi 
pianta appetita dal cervo, che indica esattamente la «pastinaca sativa L. »; 
erba cervina o cervino è il nome di una graminacea dei pascoli montani 
vegentante in*  densi cespugli (nardus strida L.), chiamata zervein in 
Emilia e Hirschhaar in Germania; corno cervino «plantago coronopus L. », 
forse la stessa pianta detta latinamente cervïnum cornu nella 
glossa cirinen id est farragine de cervino corno (C. Gl. Lat. Ili 538, 6), 
dove cirine sarà un gr. κερείνη, tratto dall’aggettivo κερέίνος « di corno, 
cornuto », cfr. il ted. Bocksgras « cervino ». Il « nardo selvatico », più 
comunemente noto col nome di « valeriana (valeriana officinalis L.) », 
il cui rizoma era usato nell’antichità, come profumo e come condimento 
di vivande, doveva avere in Grecia un nome che fa capo ad una base 
βρενϋ·-, cfr. βρέν&ον · µύρον τι ώς βάκκαρις · οί δέ àv&ivòv µύρον (Hes.), 
accanto a βρέν&νς f. « profumo di βρέν&ειον µύρον » (Philodemus, vit.,

42. 
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p. 37 J). βρέν&ειον µύρον (Sappho, Supp. XXIII 12), βρεν&ιά n. ph 
(Diogenian. apud E. Μ. 212, 45) ο βρεν&ινά · ριζάρια τινά οίς έρυ&ραίνον- 
ται al γυναίκες τάς παρείας (Hes.), dove βάκκαρις è un unguento tratto 
dair&ragoi' «valeriana», con la variante βάκχαρι (Aret., CA. I io), e βάκ- 
καρ (Plin., n. h., XXI 29, 30) ο βάκχαρ (Pseudo Diosc. I 9: άσαρον.... 
'Ρωµαίοι.... βάκχαρ) è sinonimo di άσαρον «valeriana» o «nardo selvatico» 
(άσαρον ' οι <5έ νάρδος άγρια, Diosc. I io); cfr. anche nelle glosse bac-
ca < r> : asarus (C. Gl. Lat. Ili 587, 68 et al.), nardo rustico 
baccar\a] (III 570, 20), nardus : genus odoris optimi (IV 122, 11), 
e inoltre sp. asarabàcara « nardo selvatico », basco akara « nardo » (Azkue 
I 23). Un’ultima pianta, la «lattuga», era chiamata a Cipio βρένΰις’ 
ϋρϊδαξ (Nie., fr. I 20) ο βοέν&ιξ · ϋριδακίνη. Κύπριοι (Hes.), con un’uscita 
frequente in fìtonimi mediterranei. E non mancano altri nomi di pianta 
derivati da quelli del cervo, come il lat. tardo cervisca « sorta di 
pera » (Macrobio), it. (tose., march.) pero cervino « aroma roturtdifolia 
Pers. », it. (tose, e dial.) spin cervino «rhamnus catharticus L. », ecc., 
gr. έλάφειον « ωκιµοειδές » (Pseudo Diosc. IV 28 RV), έλάφιον « κώνειον » 
(Hes.), ελαφικόν « ελαφόβοσκον » (Pseudo Diosc. Ill 69 RV).

Del resto è frequentissimo che da temi zoonimici si traggano nomi di 
piante, mentre non si può dire lo stesso del caso inverso.

Come può la Schick sostenere che il significato di « erica » è primitivo 
rispetto a quello di « cervo », quando questa asserzione è smentita an-
che dalla norma dell'area maggiore ?

Nell’area egea dove si è imposto l’i.-e. *elen-<i  cervo », il tema βρενθ·- 
del sostrato sembrava finora legato soltanto ai nomi del « nardo selva-
tico » e della « lattuga ». Crediamo adesso di poter aggiungere che anche 
l'oscuro, βρένΰος, quale denominazione di un uccello acquatico scono-
sciuto (Arist. h. a., 609 a, 23; Ael., n. a., V 48), potrebbe trovare spiega-
zione nel gr. έλαφίς (Dyonis., αν. II 11), che indica un uccello probabil-
mente della famiglia degli aironi (ardeidae), che frequentano paludi, 
laghi, rive di fiume o di mare per nutrirsi di pesci, forse così denominato' 
dal ciuffo di penne sull’occipite, come per es. il padov. cavriòl, venez. 
cavriòla « svasso maggiore (colymbus cristatus L.) » (nel veronese cornisóri) 
deve il suo nome ai « due ciufietti eleganti, che adornano la testa di questo 
abilissimo nuotatore » (A. Garbini, Antroponimie, II 366 sg.). Ancora 
una volta potremmo stabilire l’equazione egeo βρενΰ- = gr. ελαφος 
« cervo ». In vista di tutto questo anche il nome di Βρέν&η, nella mon-
tuosa Arcadia, abitata (ancora oggi) in prevalenza da pastori, che si ri-
tenevano diretti discendenti dei Pelasgi, cioè di popolazione pregreche,, 
può essere annoverato, con altri toponimi della stessa regione, tra i relitti 
del sostrato egeo. Riteniamo infatti puramente fortuita l’omofonia tra 
il nome egeo del « cervo » (βρενΊ)-) e il gr. βρένϋος « tumolo sepolcrale » 
(Hes.), che andrà col gallese brynn «collina» ( < celt. *brendo-),  affine 
quindi a βρέν&ος * orgoglio », βρενϋύοµαι « mi gonfio, sono pieno di or-
goglio », che poggia su un i.-e. *gwrendh-,  cfr. si. ant. grodi « petto », lat. 
grandis, spiegazione che non fa una grinza.

Ci sembra così assodata 1’esistenza di un médit. * br en t o - « cer-
vo », che si presenta, tra l’altro, con varianti fonetiche non spiegabili 
con l’indoeuropeo, dal quale direttamente deriva il tipo brenti, bréntine 
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« calluna », con un’evoluzione ampiamente giustificata. Non è improba-
bile che esso si sia diffuso in Toscana dal sostrato ligure della Garfagnana, 
e dopo Tassorbimento degli Etruschi da parte dei Latini, perché in area 
etrusca ci aspetteremmo *frent-  (cfr. anche Frentò fi. e F r e n - 
t ä n i etn. nell’area picena). L’ipotesi che * b r ento- abbia indicato 
in origine « corno » si regge quasi soltanto sulla possibilità che ad esso 
possa essere associato l’alb. bri, brini « Horn, Geweih », ghego brjena pi., 
da cui il sing, brjen « Hörner », giacché le equazioni toponomastiche del 
tipo Brentóni: Cornón poco ci possono dire in proposito; cfr. anche il 
nome del monte Cervino (a. 1581), che forma un’ardita e isolata piramide 
nelle Alpi Pennine, cui corrisponde il nome ted. Matterhorn (a. 1682), 
da Matt = Zermatt, in vai Nikolai. Ma la voce albanese mal si concilia 
col top. alb. Brentista, che sembra un antico relitto di quel sostrato.

Mancando questa sicurezza va da sé che la connessione con queste 
voci del lat. irons -ontis « fronte, parte anteriore, ecc. » diventa 
aleatoria, anche per la non facile giustificazione dell’evoluzione seman-
tica. Non mi sembra che vi siano difficoltà di ordine fonetico o semantico 
per porre alla base di questa voce un i.-e. *bhrontó-s,  che spiega bene an-
che il nord. ant. brandr, pl. brandar « acroteria navium et domuum n (Walde- 
Hofmann, LEW.3 I 551), cfr. lat. frons aedium «facciata» (Veli.), frons 
navium « prua » (Verg.), frontibus -pro rostris navium (C. Gl. Lat. IV 
443. 20).

Caso diverso è invece quello di irons (früs, Ennio) - o n d i s f.. 
« fronda, ramo fronzuto », in quanto, in area ligure, al di là e al di qua 
delle Alpi, affiora un tipo * b r u n d a , con identico significato, rico-
struibile su riflessi romanzi. Che questo, e l’omofono b r u n d a glos-
sato solida (C. Gl. Lat. IV 213, 2; 589, 39; 594, 34; 602, 13; V 272, 26; 
592, 5), probabilmente la pianta chiamata consolida (cfr. * s o 1 i - 
dàgò > it soldàgine « iris pseudacorus L. », soldana « convolvulus solda-
nella L. »), pianta delle borraginacce, la cui radice contiene una sostanza 
colorante rosso-carminio, siano un’unica cosa con b r u n d a : caput 
cervi, è invece ammissibile, tanto più che al tose, brenti, bréntine che 
indica anche Γ « helychrysum stoechas DC. » fa riscontro il lig. occid. 
brundina, il calabr. brundulidda, che servono a denominare un’altra va-
rietà della stessa pianta (Γ « helichryswm angustifolium DC »). In questo 
caso si tratta non solo del fatto che irons non ha etimologia indoeu-
ropea che regga, ma anche, e questo più conta, siamo questa volta in 
presenza di un termine botanico che appartiene ad una categoria con-
cettuale legata al terreno. È superfluo aggiungere che la voce latina si 
presenterebbe in veste fonetica etrusca per /-, e per alternanza vocalica 
o /m. Il vocalismo di b r u n d a rispetto a * b r ent o- si spiega come 
quello di Brundisium rispetto a Βρεντέσιον, di B r u n d u 1 u m ri-
spetto a Brinta, di Bruttii rispetto a Βρέττιοι (Βρέντιοι), e simili.

Anche però lasciando da parte il problema di irons « fronda », 
che richiede ulteriori ricerche, e tornando al tipo βρένδος ■ ελαφος, non è 
difficile mostrare come questo, per la norma delle aree laterali, risulta 
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più antico del tipo i.-e. *elen-  « cervo », come appare dalla seguente 
figura similare:

Scandinavia Finlandia

Britannia
\elen-
Βρεττανοί(----------------------

i Gallia
•elen-

Βρέντιοι, Βρέττιοι

Italia
[bréntpne) «erica»]

βρένδος (petva, peur a)

Germania Baltico
(Elen-iier) βρένδος e : elen-

Adriatico Balcania
βρένδος Brentista !

Grecia

elen-

Slavia
elen-

Βρένϋ-η
[βρέν&ον... βάκκαρις]
Cipro
[βρένϋ-ις ■ ΰρΐδαξ]

dove con lettera maiuscola sono indicati etnici o toponimi, tra parentesi 
tonda i prestiti (finn, pelra, paura « wildes Renntier, Hirsch, ecc. » dal 
baltico; ted. Elentier, accatto dell'inizio del XV see. dal lituano élnis), 
e tra parentesi quadra i fitonimi che si presume siano derivati dal nome 
del « cervo ». Ma anche escludendo tutti questi, il tipo βρένδος risulta 
sempre in aree marginali rispetto ad *elen-,  che va giudicato come un’in-
novazione indoeuropea nell’area antica di * br en t o - .

La Schick, che poteva trarre dai miei lavori tutti gli elementi utili 
per questa ricostruzione, giunge invece alla bislacca idea che da un 
preindoeuropeo *bhrento-  (con un bh che non poggia sopra alcun indizio!) 
nel senso di « erica » si sia sviluppato « in area più ristretta e con qualche 
carattere indoeuropeo » il senso di « cervo » « corno », e ci ammannisce 
un veramente indigesto intruglio, tra i cui ingredienti figurano, oltre a 
βρένδος, anche βρενϋύοµαι, φρήν, e la famiglia celto-germanica rappresen-
tata dal got. bruwjo « corazza », fatti bollire nel medesimo calderone.

È ben strano che la nostra Autrice, dopo aver citato i preziosi inse-
gnamenti del Bertoldi, e dopo aver così ben predicato, finisca col razzo-
lare nella pattumiera di vecchie etimologie indoeuropee oggi del tutto 
superate, e che è superfluo qui confutare.

Scendere in particolari ci porterebbe molto lontano. Ma vogliamo 
almeno accennare, per respingerla, all’ipotesi che il tipo germanico rap-
presentato dal ted. Rind « manzo », da un *krento-  (corradicale con κε-
ράς, cornu), sarebbe foggiato su *bhrento-  « corno », e quindi formazione 
postdiasporica.

Nella Schick rivive anche il vecchio panillirismo, che ritenevo (dopo 
gli studi del Pisani e del Devoto in Pannonia) definitivamente morto. 
Invece vediamo che per superare la difficoltà di trovare forme con b-, 
e non con in area veneta, l’Autrice, dopo aver affermato che il centro 
■di diffusione del significato di « cervo » va ricercata nella zona illiro- 
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messapica, sostiene che « dal territorio dei Messapi l’innovazione si pro-
pagò lungo tutte le coste adriatiche.... e raggiunse il Veneto», accarez-
zando perfino l'idea di antichi contatti linguistici e culturali tra Celti e 
Illiri per giustificare il nome etnico dei lontani Britanni. Spiega cioè 
come prestiti quelli che sono relitti del comune sostrato. Nulla le dice 
la struttura anaria di toponimi come Βρεντέσιον / Bru n disiu m , 
oggi Brìndisi (con conservazione dell'accento mediterraneo incondizio-
natamente iniziale), anche nella forma abbreviata Brenda (Paul.- 
Fest. 33), che fa il paio con Brintesia (Tab. Peut.), abbreviato 
come B r i n t a , l’odierno fiume Brenta, di struttura simile ad una 
lunga serie di toponimi mediterranei, tra i quali ricordiamo A s i s i u m , 
oggi Assisi, in un’area che fu indoeuropeizzata soltanto dagli Umbri,. 
Ταυρήσιον nella Mesia superiore, che, come Tarvisium, oggi Tre-
viso, risale verosimilmente al médit. * t a u r o - « monte » (cfr. Ταυρίσκοι 
etn., nella Pannonia), anche se l’ultimo rifatto paretimologicamente sul 
celt. * t a r v o s « toro », e così via.

E veniamo adesso allo spinoso problema della pertinenza o meno al 
medit. brento-« cervo » del tipo it. sett, brènta « bigoncia », passato 
anche a dialetti tedeschi meridionali, sloveni e rumeni. La Schick si rifa 
ad un articolo di J. Hubschmid, in ZRPh. LXVI (1950) 1 sgg., dove que-
sti, per giustificare tale connessione, ricorda che nella Francia meridio-
nale un certo tipo di recipiente si chiama cornuo, cornudo (lat. cornu- 
t u s ) con allusione ai manichi a forma di corna, ma infine sembra più 
propenso a ritenere * b r e n t a in questa accezione distinto dal nome 
del « cervo » e di origine preindoeuropea. Con questo tipo va molto pro-
babilmente anche * bre n t ula > * brenc la > alsaz. brenkle, bren- 
kel, ecc., ma sui due versanti delle Alpi occidentali apparirebbe un 
*brenda/brinda (piem. brinda « mastello », mars, brindo « sorte 
de panier d’osier », e un * br en ti a / brintia nel Trentino 
(brenz), ecc.· Accanto a questi abbiamo trent. bregn « Brunnentrog aus 
Brettern » (sinonimo di brenz), lomb. ant. bregni da abeverar bestie (a. 1452), 
lomb. bregn « canale di legno per far colar l’uva dalla bigoncia », metaur. 
bregn « abbeveratoio » « truogolo », march, ant. torculari overo bregni 
(a. 1377), teramese ant. mustum remanente in bringnis sive canalibus 
(a. 1440), oggi bregno « grande vaso di doghe di legno più largo in cima 
che in fondo, dove si pigia l’uva e si lascia fermentare il mosto, abr. vri- 
gnè « truogolo di legno », march., umbr. bregno « truogolo » « lavatoio », 
senig. ant. açcipere de aqua.... de brenio et de pozetis (a. 1531), aret. ant. 
signavil lapidem quedam supra brignium (a. 1213), aret. baregno «lavatoio » 
(XV sec., Gambino), emil. ant. conservare.... canale.... et beringnum unum 
vel plura aptare (a. 1265), fieri debeat unus berignus de lapidibus (a. 1308), 
e forse anche bergam. ant. brinium «casa diroccata (?) » (a. 830). Che 
queste forme poggino su un * b r i n d i o -, mi sembra foneticamente 
escluso, cfr. it. manzo < *mandium,  pranzo < p r an diu m , che 
sono tipi indigeni, contro, vergogna, che è un accatto antico dal fr. ver-
gogne, prov. vergonha < verècundia. Supponendo che la forma 
trisillabica fosse quella originaria (baregno, berigno), non ho trovato dif-
ficoltà (vedi DEI., s. vv.) ad accettare la derivazione dal lat. are. e tardo 
balineum « bagno », in uso ancora all’epoca di Prisciano (quotidiano 
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sermone — dicimus), e questo nonostante il rotacismo che potrebbe spie-
garsi soltanto se la voce si è diffusa da qualche dialetto settentrionale 
dove ha luogo detto fenomeno. Ma adesso penso che forse anche una con-
taminazione con * b r e n t a potrebbe essere sufficiente a giustificare il 
tipo baregno, berigno, bregno.

Comunque mi sembra di dover escludere non solo che brenta e bre-
gno siano la stessa voce, ma anche che possano essere corradicali. Mentre 
l’area di brenta ha una disposizione orizzontale ed è peculiare della Pa-
dana, quella di bregno ha una disposizione verticale, andando dal Tren-
tino all’Abruzzo.

Per connettere brenta (a. 1250, a Trento), anche brentus fa. 1228, a 
Verona), brentallum (a. 1218, a Chiavenna), con *brento  - «cervo» 
non mi sembra sia necessario supporre il significato di « corno », giacché 
il fr. merid. cornuo, cornudo f., dal prov. cornuda « cesto con due manichi » 
(cfr. in documenti della Curia romana: una cornuta ad aquandum.... 
equos, a. 1325, ecc ), passato al fr. cornude (XV see.) nel senso di « vase 
à deux anses », accanto a cornue « tonneau à deux anses dans lequel les 
vendangeurs vident leurs corbeilles » « vase à deux anses en général » 
(Godefroy), con significato molto simile a quello di brenta che appartiene 
alla terminologia della vendemmia, partono dal lat. cornütus « prov-
visto di corna », e non da cornu che indica anche « vaso fatto di cor-
no ». Se adesso pensiamo che Latini ( c e r v u s ) e Celti ( * c a r v o s ) 
chiamavano il « cervo », con un nome corrispondente al gr. κεραός [ε'λα- 
φος] {Ilias III 24), che significa « il cornuto » per antonomasia (cfr. an-
che lat. cornuti «tori», Acc.; -Stae «bestie cornute», Varr.), 
non troveremmo difficoltà a supporre che dal médit. * b r en to-
rcer vu s , * c a r v o s , si sia giunti a brenta = cornuda. Forse an-
che l’oscuro fr. dial, daru « mostro favoloso », nell’espressione chasser au 
daru, che presuppone un * d a r û t u s , è una denominazione che do-
veva riferirsi ad un cervo (alce?), se, come penso, è connesso col basco 
adar « corno », ma foggiato sul lat. cornütus.

E non sarebbe l’unica soluzione possibile. Infatti il lat. cervi 
(Caes., de bello Gali. VII 72, 4 et al.), cervuli (Hyg., de mun., 51) 
indicavano nel gergo militare i « trunci ramosi » che servivano per opere 
di fortificazione, e il primo termine venne usato anche per designare 
un «palo forcuto, forcone», usato per sostegni di viti (Tertulliano) o di 
capanne (Servio). L’immagine non è molto dissimile da quella per cui 
dal lat. capreolus « capriolo », si giunse a c apreo li « cavalletti 
di sostegno » (Caes., Vitr.) e a « viticci » (Varr.), cfr. fr. chevron «. corrente, 
puntone del tetto » (da cui il calabr. ciavuruni, ciavronë, cervune, cerune 
« correntino su cui si pongono le tegole » « palo diviso per lungo ed appena 
sbozzato », sic. cervuni « tavola, asse », con raccostamento paretimologico 
a «cervo»), REW. 1650, e l’it. capriolo, veron. gabriòl, abr. gabriulë «vi-
ticcio », REW 1649, 2, in contrapposto al campid. cerboni « Rebschoss », 
da c e r v u s , REW. 1850. Se si potesse supporre una fase di passag-
gio « travicello o simili » si potrebbe giungere a quello di « recipiente fatto 
con doghe », come dal nostro fusto (lat. f û s t i s « bastone ») si giunse 
all’italiano sett, fusto « botte ». Ma un brenta nel significato di « travicello, 
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fusto » sembra sconosciuto, per cui questa supposizione verrebbe senz’al-
tro a cadere.

La prima mi sembra ad ogni modo preferibile. Il fatto che il tipo brenta 
e il tipo cornuda si trovano in due aree adiacenti mi sembra essere un 
indizio non trascurabile che queste due denominazioni siano state ispi-
rate da un’identica immagine.

Per quello che riguarda il significato più antico di brenta, ritengo che 
si possa stabilire che si trattava di un recipiente da vendemmia (bigon-
cia), per trasportare l’uva e poi il mosto e il vino (unam brentam boni 
vini albi, a. 1250, a Trento). Il significato che vediamo nel venez, bren- 
tela, friul. brentele « gora, canaletto d’irrigazione » è secondario, come è 
secondario quello del calabr. mastra « canaletto o condotto d’acqua per 
irrigare, fatto in muratura » rispetto a mastra, mastredda « madia » (lat. 
mactra < µάκτρα id.), né occorre pensare ad influsso del nome di 
fiume Brenta.

Per quello che riguarda la forma si è già visto che i riflessi romanzi 
presuppongono forme con eji e con nt/rid, dove il vocalismo sembra con-
dizionato al consonantismo, cioè un restringimento del timbro della vo-
cale determinato dalla sua posizione dinanzi a nasale seguita da conso-
nante, ed un’assimilazione della consonante sorda alla sonorità della 
nasale che precede. Si tratta di fenomeni molto diffusi nell'ambito me-
diterraneo, che hanno però una particolare vitalità nell’area « balcanica », 
se si pensa che il primo coinvolge, come reazione del sostrato, il rumeno 
(dinte < dente m) e l’albanese (përint < parent e m), e che il se-
condo, già noto al trace (e al messapico) è endemico per il neogreco e 
l’italiano meridionale. Per quello che riguarda il genere della voce non 
è improbabile che questo fosse in origine maschile, a stare al brentus 
(a. 1228) di Verona e al venez, bréndolo (o casselón) « truogolo (degli ar-
rotini) », che è sfuggito all’Hubschmid, strutturalmente simile a top. 
Brèndola (= a. 1001 Brendula} di Vincenza. Anche il *brentium,  
presupposto dal trent., fass, brenz, è identico nella forma col messapico 
βρέντιον, e cfr. il top. B r i n d i a (Ravenn.) della Dalmazia.

Per tutto questo mi sembra davvero difficile ritenere che il nome del 
recipiente non abbia nulla a che vedere col medit. * b r e n t o - « cervo », 
i cui riflessi presentano gli identici fenomeni fonetici.

Non sarei per questo alieno dal supporre che il centro di diffusione 
del tipo brenta vada ricercato nell’area preveneta, che abbiamo chiamato 
altrove « euganea », per alcuni caratteri particolarmente affine all’area 
«balcanica«. Dall’area euganea la voce sarebbe passata all'area ligure, 
forse in due tempi, uno più antico nella forma * b r i n d a (che raggiunge 
la Provenza) ed uno più recente nella forma ’brenta, e naturalmente 
non si può escludere che il tramite di questa trasmissione vada ricercato 
nello stesso celtico padano.

Gio v a n n i Al e s s io .
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Ca r l a  Sc h ic k , La Capraia e la Gorgona, in Arch. Gl. It., XL (1955), 
pp. 29-38.

L’Autrice si propone di dimostrare che i nomi delle due isolette del 
Tirreno, rese celebri dai noti versi di Dante, sono semanticamente iden-
tici, « appartenendo a due gruppi linguistici diversi e sovrapposti ». 
L’idea le sarebbe stata suggerita da B. Terracini.

Non occorrono molte parole per far vedere che la dimostrazione non 
è raggiunta né è raggiungibile, e che tutto il lavoro è fondamentalmente 
sbagliato.

Se Varrone, r. r., II 3, 3, aveva scritto testualmente: «sic quas ali- 
mus caprae a capris feris ortae, a quis propter Italiam Caprasia in-
sula est nominata », non si tratta che di un’etimologia popolare, una delle 
tante che possiamo leggere nello stesso Autore. Qui l’uscita mediterra-
nea in -asia, e il confronto, per es., con Κραβααία · πόλις Ίβήρων, 
Καρπασία ■ πόλις Κύπρου, ecc., mi avevano convinto che si aveva a che fare 
non con il lat. capra, ma con un relitto del sostrato, forse col dif-
fusissimo tema * c a r p a « roccia », che si presterebbe benissimo ad 
indicare un’isola, di origine vulcanica, che presenta ovunque carattere 
montuoso; Alessio, in Studi Etr. X (1936), 179 sgg. Se l’isola fu detta di 
poi dai Greci Αϊγιλον (cfr. anche Plin., n. h., Ili 81) il fatto si può spie-
gare molto bene per il su accennato raccostamento paretimologico al 
lat. capra, voce che era passata come prestito all’etrusco (κόπρα ■ αϊξ. 
Τυρρηνοί, Hes.) e di qui al ligure nella forma attesa con le occlusive so-
nore (gabro-), e di poi trasmessa al celtico (cfr. top. G a b r o - 
magos «campo delle capre», ecc.), dove sopravvive (irl. ant. gabor 
«capere, cimr. gafr «capra», ecc.); Alessio, in Studi Etr. XVIII 152 
n. 251; Le origini del francese, Firenze 1946, 34, 83, 88; Le lingue 
indoeuropee nell'ambiente mediterraneo, Bari 1954-55, 480, e, per il lig. 
*gabrosto- « ligustro », cfr. Bertoldi, in Revue Celtique XL VII 
184 sgg.

Che l’etr. capra « tomba » (da « grotta » ; le tombe etrusche erano 
scavate nella roccia tufacea) possa riconnettersi col nostro médit. * c a r - 
pa [cfr. anche Ribezzo,'in RIGI. XVTII (1934), 69; Battisti, in Scientia 
XIX (1935), 372], è questione che non ha interesse specifico per la storia 
di Caprasia, ma aggiungo qui due esempi interessanti di dileguo 
per dissimilazione di r scelti tra i relitti del sostrato, e cioè il lat. g r ô - 
ma (gru-) da un etr. *cnumra  < gr. γνώµονα acc. (vedi adesso Ales-
sio, Le lingue indoeuropee, cit., 612) e la forma latinizzata F ab ar i s 
fi. di contro all’originario Farfarus fi. (Alessio, in Archivum Roma- 
nicum XXV [1941], 142).

Mostrato così che Capraia risale a Caprasia, attraverso il la-
tinizzato Caprària (e non ha eccessiva importanza ricercare qui se 
si tratta di un fenomeno normale di rotacismo, come in Auruncì 
= Αύαονικοί, o di un banale cambio di suffisso), e che di conseguenza 
non ha nulla a che vedere, almeno in origine, col lat. capra, col quale 
venne associato solo per etimologia popolare, cade da sé l’assunto della 
Schick di provare che il nome della Gorgona è semanticamente identico 
a quello della Capraia. Cfr. Καπραρΐα Ptol. Ili 1, 69.
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Il colmo è che la nostra Autrice, improvvisatasi « mediterraneista », 
non si è presa neanche la cura di cercare le forme antiche del nome di 
questa isoletta, che l’avrebbero dissuasa a porsi un problema inesistente, 
per poi affrontarlo con una preparazione inadeguata alla bisogna. Ba-
sandosi infatti sulla sola forma moderna (Gorgona), e ignorando del tutto 
che questa poggia su Urgö/Orgö (cfr. Plin., n. h., Ili 81), di cui 
mi sono occupato recentemente in Studi Etr. XXI (1950-51)·, 450, con-
nette bellamente il nostro toponimo col nome del mitico mostro Γοργώ, 
giungendo alla strabiliante conclusione dell’esistenza di una base medit. 
* g o r g - col valore di « capra ».

Per mostrare il suo assunto la Schick si sforza di provare che αίγίς 
« egida » e γοργόνειον erano la stessa cosa, senza tener presente che la 
seconda voce non solo è documentata posteriormente alla prima, ma è 
morfologicamente derivata da Γοργώ, e quindi non può dirci proprio niente 
per il valore originario del nome del mostro mitologico, capace di impie-
trire qualunque oggetto o animale sul quale posava lo sguardo. Né può 
essere portato a sostegno di questa tesi il racconto di Ateneo (dipnosoph. 
V 63), il quale ci tramanda «come secondo una testimonianza di Ales-
sandro di Mindo i Numidi di Libia chiamassero γοργόνα un animale si-
mile ad una pecora selvatica (προβάτω άγρίω) che aveva il muso coperto 
da una criniera, attraverso la quale i suoi occhi, di solito rivolti in basso,, 
avevano il potere di incenerire qualunque cosa sulla quale si posassero », 
e questo non solo perché intanto si tratterebbe di una « pecora » e non 
di una «capra» (e i due animali sono inconfondibili), ma anche perché 
le caratteristiche di questo misterioso ovino sono troppo simili ai tra-
dizionali attributi della Γοργώ, per non pensare alla possibilità di una 
banale metafora, anche se suggerita da una supponibile omofonia tra 
il nome mitologico e quello eventuale di una pecora della Numidia. E qui 
basti il riferimento ai nomi botanici γοργόνων « ήρύγγη » (Pseudo Diosc. 
Ill 21), Γοργονιάς βοτάνη «pianta non identificata» (Dam., Isid. 68) e 
infine a Γοργονεία [se. λί&ος\, desumibile da Plinio, n. h., XXXVII 164. 
Similmente è facile mostrare che le Gorgades insulae (nell·Atlan-
tico), menzionate da Plinio, n. h., VI 31, dipendono direttamente dalla, 
variante Γοργάς (pi. Γοργάδες) = Γοργώ del greco (v. Liddell-Scott, s. v.), 
e che in ogni caso il suffisso (molto comune in greco) non è in alcun modo 
paragonabile a quello delle A e g ä t ë s insulae, ad occidente della 
Sicilia, e che se anche fosse identico non potrebbe dirci niente sul valore 
semantico del nome dell’isola atlantica. Del resto non possiamo neanche 
asserire con sicurezza che il nome latino (che potrebbe contenere il suf-
fisso mediterraneo - â t e , dell’etr. manfìvate « Mantuânus », ecc.), stra-
namente discordante con quello della tradizione greca (Αίγουσσαι, Polyb. 
I 4, 2), sia di origine greca o non piuttosto un relitto del sostrato; cfr. 
intanto Alessio, in Studi Etr. XXI (1950-51), 447 sg. Anche la struttura 
di Capr ö tin a (con la variante Capraüna, in Varrone, nelle iscri-
zioni e in Plutarco) è troppo enigmatica per dedurne una sicura dipen-
denza dal lat. capra, al quale sarà raccostato paretimologicamente, 
come per es. L u b i t ϊ n a (Li-), voce del sostrato (etr. lup- « morire »), 
al lat. 1 i b e t ; cfr. Kretschmer, in Ciotta XIV 307 n. 1 ; Herbig, in 
Indogerm. Forschungen XXXVII 180 n. 1.
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Aggiungiamo inoltre che, come ipotesi di studio, può essere sempre 
legittimo supporre che due denominazioni, che si riferiscono all’ iden-
tica località, e appartengono a due strati linguistici differenti, possono 
essere l'una calcata dall’altra (cfr. il caso del calabr. Pellaro = Λευ- 
κόπετρα ο Πέτρα τής 'Ρηγίνης, in nesso con πέλλα ■ λί&ος; Alessio, in Archi- 
-uum Romanicum XXV 143 sg. ; Le lingue indoeuropee, cit., 750 sg.), 
ma questa legittimità cessa quando viene a mancare l’identità del topo-
nimo, come nel caso di Capraia-Gorgona, o in quelli a cui fa cenno la 
Schick, e cioè Γοργώπις λίµνη (golfo di Corinto) e όρος τ’ επ’ ΑΙγίπλαγκτον 
«monte su cui errano le capre», e peggio ancora Α1γείρουσ(σ)α ο ΑΪ- 
γειρος, perché questi ultimi non hanno niente a che vedere col gr. α’ίξ 
« capra », ma sono indubbiamente derivati da αϊγειρος « populus nigra » 
(Od. VII 106; X 510, ecc.), pianta che cresce appunto vicino agli stagni.

Ritornando a Γοργά, l’ipotesi del Rohde, Psyche II 480, che vi vide 
una forma ipocoristica di Γοργύρα, nome della moglie di Acheronte, può 
essere presa in considerazione, in vista specialmente della γοργύρη χρυσή 
menzionata in una iscrizione votiva di Samo (circa 580 a. Cr.), messa 
in luce da G. Klaffenbach, in Mitteilungen des deutschen Archäologischen 
Instituts, VI (1953), 15 sgg. In questa eventualità non sarebbe inoppor-
tuno ricercare se per caso non vi sia qualche relazione tra Γοργύρα e l’omo-
fono γόργϋρα «condotto sotterraneo, fogna e simili» (Alcm. 132; Herodot. 
Ili 145), con la variante γέργ~ρα · αυλή, δεσµωτηρίου (Hes.), anche'« condotto 
d’acqua » (glosse), che potrebbe anche essere stata determinata da una 
contaminazione con εργω « rinchiudo », cfr. έρκτή « prigione ». La voce è di 
struttura mediterranea, e richiama molto da vicino il lat. gurges - itis 
« Strudel, Wirbel » « Schlund » « tiefes Gewässer », e tardivamente « Gur-
gel » (accanto a gurgus, gurga), anch’esso inquadrabile morfo-
logicamente in un’altra serie di relitti che presentano la stessa uscita 
(cfr. adesso Alessio, Le lingue indoeuropee, cit., 648 sg., con bibliografia). 
Una struttura sospetta presentano anche gurguliö « Gurgel, Luft-
röhre », gurgustium « ärmliche Wohnung, Hütte, Kneipe », ac-
canto a gurgutium, -iolum « kleine Hütte » « Kehle ». Se a 
questi aggiungiamo il gr. γοργεύω « muovo con rapidità » « affretto » 
(Symmachus, ec. X io; Hes.), donde γοργία, glossato con « agilitàs », 
s’intravede la possibilità di porre una base comune medit. * g o r g - 
col senso fondamentale di « vertïgô », o meglio di « vertex, vortex » (ver-
tere «girare»), cioè «vortice (dell’acqua) » «gorgo», che non è escluso 
sia di origine onomatopeica.

Tutto questo ci porterebbe a supporre che Γοργά rappresenti in ori-
gine la personificazione del vortice marino che impietrisce per il terrore 
i naviganti. Sappiamo infatti da Esiodo, theog. 270 sgg., che le Gòr-
góni erano ritenute figlie di Φόρκυς, divinità marina (figlio di Pontus e 
di Gaia), e di Κήτοζ (cfr. κήτος «mostro marino»), dimoranti .nell’Oceano, 
per cui furono chiamate per antonomasia « le marine » in Esichio : γορ- 
γάδων ■ αλιάδων. Anche l’immagine delle serpi disposte a raggiera intorno 
alla testa al posto dei capelli (che sono il più comune attributo della Gòr-
góne), donde l'epiteto di οφιό&ριξ (Tz. ad Hes., Sc. 235), anguicoma 
(Ov., met. TV 699), anguichiomato, anguicrinito, potrebbe essere stata ispi-
rata dai groppi di alghe marine che presentano identica disposizione, 
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per il risucchio, nel vortice. E potremmo inoltre ricordare il nome di 
una delle Gorgoni, Εύρυάλη, se deriva dall'aggettivo εύρύαλος, -άλως, da 
ευρύς « largo » e άλως « aia » « rotondità » « cerchio » (certamente non 
« quella che salta lontano », come questo nome è interpretato nell'Enci- 
clop. it.). Al mare ci porta anche la leggenda secondo la quale « i coralli 
avrebbero acquistato la proprietà d’indurirsi all'aria grazie al sangue della 
Gorgone che, filtrando attraverso la kibisis, cadde nel mare ». Forse 
la stessa palude Gorgòpide (Γοργώπις λίµνη), cioè dall’aspetto di Gòrgóne, 
■che Eschilo, Ag. 302 sgg., menziona presso il golfo di Corinto, potrebbe 
essere stata chiamata così per qualche « gorgo » che la caratterizzava.

Ulteriori ricerche potrebbero portare qualche altro contributo in fa-
vore dell’ipotesi che abbiamo prospettata. In tal caso non avremmo dif-
ficoltà ad ammettere che l’aggettivo γοργός « spaventoso, terribile, ecc. », 
e derivati (vedi Liddell-Scott, s. vv.), sia stato costruito su Γοργά e non 
viceversa, tanto più che esso è documentato posteriore al nome del mi-
tico mostro. Il procedimento derivato non sarebbe sostanzialmente dif-
ferente da quello che vediamo nel bizant. *χελιδός  « schwalbenfarbig », 
presupposto dal bovese %elidi f. « buntfarbige (Ziege) » (con corrispon-
denti nel romanzo calabrese), che per me risale direttamente a χελιδά 
(Anacr. 67) = χελιδάν « rondine » e non all’aggettivo χελιδόηος (Rohlfs, 
EWuGf. 2429), foneticamente difficile.

Se, come si è detto, γάργαρα / γέργίρα « condotto, canale, ecc. » è 
effettivamente connesso con i nomi mitologici di Γοργύρα, Γοργά, Γοργός, 
la somiglianza di forma, non farebbe escludere la possibilità di un rac- 
costamento col top. Κόρκ~ρα / Κέρκ~ρα, lat. Corcyra, Γ isola di Corfù, 
che ha potuto ricevere il nome da quello del « canale » omonimo.

Questa ipotesi sarebbe sorretta dalla constatazione che anche l’altra 
isoletta dalmatica dello stesso nome (Κόρκ~ρα µέλαινα, Corcyra ni-
gra), chiamata oggi Cùrzola (in serbo-cr. Korcula), è separata da uno 
stretto canale dalla penisola del Sabbioncello. Ma che non si tratta sol-
tanto di una mera supposizione potrebbe essere provato dalla voce 
κορχυρέα « subterranean channel, culvert », documentata in un’iscrizione, 
rinvenuta proprio a Corfù, del II see. a. Cr. [IG. IX (1), 692, 8], Ne de-
durremmo allora che γόργυρα (e Γοργύρα), Κόρκυρα, insieme con κορχυρέα, 
non sono altro che forme diverse di uno stesso tema mediterraneo ca-
ratterizzato dall’alternanza γ/κ/χ tipica di questo sostrato, oltre che 
dall’uscita in -υρα. Il significato tecnico di « canale, condotto d’acqua, 
fogna, ecc. » sarebbe secondario, come ci mostra il lat. gurguliò 
« canale o canna della gola, gorgozzule » rispetto a gurges « gorgo, 
vortice » « corrente impetuosa » « profondità, abisso (delle acque) » « mare 
procelloso, flutto », cfr. — turbidus (detto dell’Acheronte) in Virgilio, 
— Hibèrus (ibid.), — Oceani «l’Oceano atlantico» (Ammiano Marcellino). 
Come il nome di Άχέρων « Acheronte », abitante nell’Ade, è ritenuto 
indubbiamente personificazione di ’Αχερων, denominazione di molti fiumi 
(sotterranei, come quello della Tespròdite) o paludi in Grecia e nella 
Magna Grecia (presso Pandosia e presso Cuma), connesso già dal Prell- 
witz, in BB. XXIV 106 sg., col lit. e'zeras, azevas « stagno, palude », pruss. 
ant. assaran «lago», anche quello della sua sposa, la Γοργύρα, dipende-
rebbe da un termine originariamente idronimico.



652 Recensioni

Quando poi la Schick propone bislaccamente di vedere nel tipo γορ-
γόνες ] γοργύρη la nota alternanza z/w, considerata una delle più arcai-
che della flessione indoeuropea, e vorrebbe riconoscere « in questo fatto 
la traccia formale dell’assimilazione di un termine del più antico fondo 
mediterraneo, quale Γοργώ, ad abitudini linguistiche dei popoli immi-
grati » (p. 34, n. 22), è facile farle osservare, in base ai testi, che il no-
minativo sing. Γοργών è rifatto su Γοργόνες (plurale di Γοργώ), con un 
ampliamento in nasale secondario e analogico.

Si è accennato sopra all'ipotesi del Rohde, che considera Γοργώ come 
un ipocoristico tratto da Γοργύρη, del tipo di Άφρώ = Άφροδίτη, ecc.; ma 
io penso che sia piuttosto del tipo di Λίτ , Λητώ (donde etr. le tun, lat. 
L ä t ö n a ), in nesso col termil. lada «moglie»; Άελ/.ώ, nome di una 
delle furie (Hesiod., theog., 267), tratto da &ελλα «procella»; Σθεννώ, 
una delle tre Gorgonidi, da σθένος « forza, vigore » (con aggeminazione, 
come in Αγαθθώ: άγα&ός, ecc.); Schwyzer, Griech. Gramm., I 478. Esso 
quindi dipenderebbe direttamente da un tema *γόργα;  cfr. Γοργάς e il 
lat. gurga f., n. pi. (Gromatici). Quest'ultima ipotesi mi sembra pre-
feribile, perché Γοργώ, secondo la mia interpretazione, sarebbe la perso-
nificazione del nome mediterraneo del « vortice ». Invece il corradicale 
Γοργύρα, presenterebbe un’evoluzione semantica secondaria, essendo in 
stretto rapporto con γόργυρα.

In questa serie non c'è posto né per l’etnico Κορκοντοί della Boemia, 
né per il top. Cordiera della Spagna, e tanto meno per Κώρνκος, monte 
in Anatolia e nell’isola di Creta (con Κωρνκίς, denominazione di una 
grotta), che è anche morfologicamente distinto. Non capisco poi come si 
possa sostenere con serietà che con quest’ultimo sia connesso il gr. κώ-
ρνκος « sacco di cuoio », e arguire da questo anche la possibilità di un 
valore semantico di « capra » per il toponimo, solo perché tale termine 
è stato studiato dal Bertoldi « insieme a tutta una serie di voci (αάκκος, 
κιλικία, ecc.) connesse col nome della capra e affini, e spiegate nell’am-
bito della vita dei pastori di capre in Cilicia ». Per la storia di κώρνκος 
non si può prescindere, io penso, dal maced, κώρνκος 'κόγχη (Hegesander 36).

Fin qui la Schick.
In base a queste risultanze andrebbe approfondito il problema del-

l’origine del fitonimo toscano govgolestro, accanto a gar galestro, documen-
tati entrambi a partire dal Mattioli (a. 1544), che indicano piante molto 
comuni nei fossi con acqua poco corrente, una specie di crescione isium 
berula Gouan, e sium ma/jus L.) e la sedanina d’acqua (helosciadium no- 
diflorum Koch). La voce, che per il suffisso è paragonabile al lat. rà- 
pistrum (cfr. ràpum, gr. ράπος/ράφυς), è probabilmente un re-
litto del sostrato, come ho già detto in Studi Etr. XX 116, dove propo-
nevo per base un *gargara,  ritenendo la forma con a più antica. 
Essendo invece coeve, si potrebbe anche pensare ad un corrispondente 
del gr. γόργυρα, sopra studiato.

Niente ci dice in proposito il grossetano (Pitigliano) vergulèstri m. pi. 
«specie d'insalata campestre somigliante ad un piccolo sedano selvatico: 
si usa in miscuglio con altre erbe come la pimpinella, ecc. », contami-
nato con vergulétta f. «specie d'insalata dalle foglie simili alle ravanelle» 
(V. Longo, in L’Italia Dial. XII (1936), 147).
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Un’altra voce toscana sulla quale richiamo l’attenzione è il pis. gor- 
gonaio o borgonaio « bottaccio, ritenuta o raccolta di acque, che serve a 
dar moto alle ruote del mulino » (Malagoli, Vocab. -pisano, 53), di strut-
tura non molto chiara, e con un’oscillazione della consonante iniziale 
non facilmente spiegabile se questa non è prostetica e paretimologica.

Vi sarebbe cioè la possibilità che essa vada giudicata come quella del 
nome dell’isola Gorgona, che poggia su un U r g ô n a , accanto a U r - 
gô, come, per citare un altro esempio Vi bön a (> dial. Vivuna), 
accanto a V î b ö . Questa duplicità di formante, non ignota ad altre 
aree mediterranee, è documentabile anche nell’etrusco (cfr. vetalu : va- 
tluna «Vetulonia»),

Il top. U r g ö richiama la serie rappresentata da gr. ϋρχη, etr. ur%, 
lat. orca/urceus «sorta di vaso» (e cfr. urna), coi quali sembra 
connesso anche O r c u s , accanto a U r g u s (Uragus, codd.), in Verr. 
apud Fest., p. 202, col duplice significato di « inferno, regno dei morti » 
e «divinità dei morti»; cfr. Orci faucës nel senso di mundus, cioè una 
cavità emisferica scavata nella terra in comunicazione col mondo sot-
terraneo; vedi Walde-Hofmann, LEW3. II 220, 221. Non possiamo però 
stabilire se l’etr. ur% è voce indigena o è un prestito dal greco, insieme con 
altri nomi di vasi, passato poi al latino ; e un indizio dell’accatto potrebbe 
esser visto nell’altemanza o/w delle voci latine e nella struttura di u r - 
c e u s (cfr. p u t e u s , ecc.) e di urna (cfr. etr.-lat. 1 a n t e r - 
na < gr. λαµπτήρ). Anche in Urgò / Orgò si ha l’oscillazione ofu, 
che del resto ritorna in omofoni toponimi mediterranei, per cui vedi 
Trombetti, AOM? 20.

Comunque è impossibile decidere se dal mito egeo di Γοργώ, sovrap-
posto ad un mito indigeno di U r g u s, possa derivare la forma mo-
derna Gorgona.

Gio v a n n i Al e s s io .

Prof. Dott. Ha n s L. St o l t e n b e r g  Gie s s e n , Die termilische Sprache 
Lykiens. Sprachbau und Wortschatz. Stele von Xanthos. V erwandheit 
mit dem Etruskischen. Jungminoische Lautschrift und altminoische 
Bruchzahlzeichen. Gottschalksche Verlagsbuchhandlung, Leverku-
sen, 1955, pp. 93.

Il termilico ci è noto attraverso circa 150 iscrizioni, trovate quasi 
tutte in viciaanza della costa nella Licia. Siccome, stando al racconto 
di Erodoto (I 173), i Termili (Τερµιλαί) sono trasmigrati in Licia da 
Creta e avevano usi in parte cretesi e in parte cari, la loro lingua dovette 
risultare di una mescolanza di elementi cretesi e asianici, tanto da fare 
affermare al Kretschmer che non si tratta di un idioma dell’Asia minore 
vero e proprio. Per questo lo Stoltenberg preferisce il nome di « termi- 
lisch » a quello di « lykisch », spiegando : « Es ist nähmlich nicht ausge-
schlossen, dass wir hier mit einer Sprache von Einwanderern zu tun 
gaben und dass es noch eine andere und frühere " lykische ” Sprache 
gegeben hat » (p. 5). Queste iscrizioni sono state raccolte, come è noto, 
da Ernst Kaiinka in Tituli Asiae Minoris I (Wien 1901), e poi da Johan- 
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nes Friedrich, in Kleinasiatischen Sprachdenkmälern (Berlin 1932), Ab-
schnitt VII, Sull’interpretazione di questa lingua, favorita da iscrizioni 
bilingui (in greco), si cimentarono Bugge, Torp, Thomsen, Sundwall e 
König in diversi lavori che sono riepilogati da Piero Meriggi, Der Indo-
germanismus des Lykischen, in Festschrift für Herman Hirt II (Heidel-
berg 1936).

Sul carattere anario del licio si era già espresso Paul Kretschmer, 
Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache, Göttingen 1896,, 
370 sgg., e più tardi nei lavori che portano i titoli Die Stellung der lyki-
schen Sprache, in Glotta, XXVII (1939) e XXVIII (1940), e Die vorgrie-
chischen Sprach- und Volksschichten, ibid. XXVIII (1940) e XXX (1943). 
A rapporti con lingue caucasiche avevano pensato Th. Kluge, Das Ver-
hältnis des Lyk. zu den kaukas. Sprachen, in Muséon 1909, 155 sgg. e 
Die Lykier, ihre Geschichte und ihre Inschriften, Leipzig 1910, e F. Bork, 
Skizze des Lükischen, Königsberg 1926. Per i tratti indoeuropei vedi, 
prima del Meriggi, il lavoro di H. Pedersen, in Nord. Tidsskrift f. filologi 
ATI, 68 sgg.; Vili 17 sgg. Il monumento più importante e più ampio, 
trovato a Xanto è studiato da F. W. König, Die Stele von Xanthos, I 
(Wien 1936).

Preceduto da una breve Introduzione il nuovo lavoro dello Stoltenberg 
è diviso in undici capitoli, di cui diamo i titoli originali (I. Sprachbau. 
A) Laute, B) Worte'. 1. Nennenworte', 2. Fürworte·, g,. Zeitworte', 4. Bindworte', 
5. Umstandworte ; 6. Verhältnisworte und -nachsilben', 7. Wortbildung. — 
II. Personnamen. - III. Termilische Fürstensippe. - IV. Volksaufbau. 
- V. Einige haupttermilische Inschriften. - VI. Stele von Xanthos. — 
VII. Die zweite nebentermilische Inschrift. - VITI. Verwandtheit mit 
dem Etruskischen. - IX. Jungminoische Lautschrift und altminoische 
Bruchzahlzeichen. - X. Termilisches Wörterbuch. - XI Schriften).

Sulla trascrizione del termilico non vi sono dubbi. Questi invece pos-
sono sorgere sul valore fonetico di singoli segni. Per quello che riguarda 
le vocali si ritiene che il termilico abbia conosciuto tre timbri diversi di 
a, e cioè un’a neutra rappresentata con a, un’a prepalatale [ä] rappresen-
tata con ~e, e un’a velare [a] rappresentata con à. Per le consonanti il 
segno ή varrebbe (ü(n)], il segno in [ö(m)J, ed h « ein leichter Gaumenlaut ». 
Valore differente avrebbero c, k e q, in quanto c sarebbe « ein weicher 
Vordergaumlaut mit einem Zahnlautvorschlag: tj o tchn, k [k], e q «ein 
dunkle Nebenlaut » (qnt- è reso in greco con κον<3-). Il valore di c può 
essere intuito attraverso la trascrizione di voci termiliche in greco, 
cfr. cizzaprnna (anche zisaprhna) — Τισσαφέρνης, cuprite = Κυβερνις. Non 
sappiamo invece se originariamente si trattava di un unico fonema, più 
tardi distinto, cfr. cer&tìi, kerei e qeri', cbi e kbade', knna e qfma.

Queste brevi notizie sulla fonetica ci sono indispensabili per trattare 
il problema che più ci sta a cuore, quello cioè della presunta parentela 
del termilico con l’etrusco, che forma l’oggetto deH’VIII capitolo del vo-
lumetto dello Stoltenberg (pp. 56-62).

Questi comincia col precisare che il nome di Etruschi (Etrusker) va 
riservato ai popoli già stanziati in Italia anteriormente al primo mil-
lennio, per distinguerli dai loro predecessori micrasiatici, indicati col 
nome di Tirreni (Tyrsener). Tiene poi separato l’etrusco e il tirrenico- 
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dall' « egeo » (ägäisch), perché nell’Egeo esisteva certamente un’altra lin-
gua, accanto al tirrenico, e con esso non imparentata. Per indicare con 
una sola parola l’etrusco e il tirrenico propone di usare la voce « larico » 
(larisch), per il fatto che nell’etrusco è ben documentata la parola-radice 
lar, e derivati, cui corrisponderebbe in tutto l’Egeo il frequente nome di 
città Λάρισα. Il tirrenico, lingua madre degli Etruschi, sarebbe stato par-
lato nell’Asia nordorientale nella seconda metà del secondo millennio 
a. Cr., e da questo dipenderebbero tanto il « pelasgico » (pelas gisch'), 
parlato a Creta molto verosimilmente già nella prima metà del secondo 
millennio, e, almeno in parte, diffuso anche nell’Egeo, quanto il lemnio 
(lemnisch), la lingua cioè delle iscrizioni preelleniche dell’isola di Lemno, 
e infine, come opina l’Autore, il termilico.

Quest’ultimo però sarebbe indubbiamente una lingua mista, non 
senza influsso, nella morfologia e nel lessico, dello stesso indoeuropeo 
(Meriggi), mentre il lessico rivelerebbe la presenza di altre lingue che hanno 
concorso alla sua formazione, e tra le altre una certamente affine all’etru-
sco, quindi una lingua « larica ». Anzi, aggiunge lo S., il larico costituirebbe 
proprio il nucleo fondamentale (« der Kernteil ») del termilico.

L’affinità esistente tra il termilico e l’etrusco sarebbe provata da ana-
logie di carattere morfologico e lessicale.

Il termilico è definito « eine rein nachstückende Sprache, die zur 
näheren Bestimmung des Stammworts immer neue, an sich bedeutungs-
lose Silben hängt ». E in etrusco avremmo qualche cosa di simile. Es. ter- 
mil. ciru,-nu,-me-ze ; etr. hil-ar-ÿ-u-na.

E prosegue : « Auch im Termilischen haben wir es mit einer Sprache 
zu tun, die kein Geschlechtszeichen besitz, die keinen scharfen Unter-
schied zwischen Nennwort und Zeitwort macht, in der die Wortbildung 
dieselben Laute verwendet wie die Wortförmung und in der es " Fall-
worte ” gibt, die weiter gefällt werden können. Auch das Termilische 
betont die erste Silbe der Worte ».

Le due lingue sono associate inoltre dall’avere un genitivo caratte-
rizzato dalle uscite -s e -si'. etr. tins «des Tin», aulesi «des Aule»; ter-
mil. alano.:: « von Athen », para-termil. ~énesi « des Vaters ». Di qui de-
rivano parole genitivali: etr. tins «die (Zeit) des Tin», cioè «der Tag»; 
termil. tuhas « das (Kind) des Schwester ».

In entrambe queste lingue poi si avrebbe un « Richtungfallzeichen »,. 
quasi sempre in consonante: etr. pzinifhi «für den Vorsteher»; termil. 
qastte tern tlahn « strafte das tloische Heer ». In entrambi i casi lo stesso 
segno viene adoperato per ulteriore formazione di parole genitivali: etr. 
ceusn «in (das Reich) des (Totengottes) Keu»; termil. tuhes-h «für das 
Schwesterskind ». Un altro « Richtungzeichen » sarebbe -pi : etr. turanpi 
«für die Turan», picapi «für das Opfer»; termil. ntepi «ins Grab»,. 
nepi « dazu ».

Tali analogie strutturali direbbero ben poco, ci avverte lo S., se esse- 
non fossero sorrette da concordanze lessicali. E qui ne enumera esatta-
mente 30.

Siffatte somiglianze nella morfologia e nel vocabolario tra due lin-
gue diffìcilmente sono fortuite, soggiunge lo S., e parlano invece di un’ori-
gine comune, cioè di un’affinità genetica. Una tale parentela sarebbe pos-
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sibile anche storicamente. Ed ecco come starebbero le cose per lo Stol-
tenberg.

Gli Etruschi, la cui lingua ci è documentata dalla seconda metà del 
primo millennio a. Cr., sarebbero giunti in Italia intorno al 1000, e in va-
rie ondate, movendo dalla regione nordoccidentale dell’Asia minore. 
I loro progenitori, i Tirreni, avrebbero abitato la Lidia, dove troviamo 
le città di Μνρινα e Λάρισα di tipo etrusco, la prima a N.-E. e la seconda 
a S.-E. di Cyme sul fiume Hermus, mentre un’altra Λάρισα, sul fiume 
Caystrus, era documentata più a Sud, al confine con la Caria. Questi 
Tirreni sarebbero rimasti sul posto anche dopo l’emigrazione degli Etru-
schi, fino al loro assorbimento da parte di Lidi e Greci, e sarebbero gli 
stessi che nell’Iliade appaiono come alleati dei Troiani, e sono chiamati 
Pelasgi di Larisa sull’Hermus. Ma Pelasgi vivevano anche nell’Egeo, e 
soprattutto a Lemno, dove troviamo documentato non solo il nome 
« larico » di Μυρίνη, ma perfino un’iscrizione sepolcrale scritta in « larico », 
la così detta stele di Lemno. Pelasgi-Tirreni sono documentati ancora in 
Attica, come ci attesterebbe il toponimo « larico » Ύττηνία, grecamente 
Τετράπολις (cfr. etr. hüt «vier»), e infine a Creta. Agli stessi apparterrebbe 
anche la lingua termilica della Licia. I Termili, stando alla tradizione 
greca, sarebbero emigrati da Creta verso la Licia, sotto Sarpedone, fra-
tello di Minosse, quindi ancor prima dello sfacelo della civiltà cretese a 
causa del grande terremoto egeo del 1400 circa. La loro lingua sarebbe 
perciò derivata dalla lingua « larica » dei Pelasgi cretesi, a sua volta 
affine all’etrusco, come mostrerebbero concordanze toponomastiche del 
tipo di Larisa, Μύρινα [etr. murina], Γόρτνν con KooDv- [etr. curtun\ 
Κύρτωνα], Σνρινθ-ος e Πρανύοζ, ’Ρίτυµνα [etr. ritumena] e MiÀvijvi [etr. 
melir. Μέτας Τυρρηνός], e onomastiche del tipo di βελχανος [etr. vefyans], 
nome di divinità a Phaistos, ταρκοµν.... [etr. tar%umena~\. Questi nomi sa-
rebbero da ricondurre in parte ai Tirreni, o anche, col Kretschmer, agli 
antichi Pelasgi.

Gli alleati dei Troiani che combattevano sotto un Sarpedone, e sono 
chiamati nell’Iliade « Liei », sarebbero gli stessi Termili. Questi nel frat-
tempo, in seguito ad un’immigrazione greca, avvenuta, forse nel XV see. 
a. Cr., avrebbero assunto il nuovo nome. Tali rapporti esistenti tra Ter-
mili e Troiani sarebbero mostrati dal personale termil. prijama « Pria- 
mos », e da trujeli di significato ancora non del tutto chiaro. Notevole 
sarebbe anche il lemnio eptesio, che richiamerebbe il termil. epitehi « sein », 
e a cui corrisponderebbe un para-termil. *epttesi.

Infine l’Autore pensa che il « larico » si sia formato nel Nord della 
Penisola balcanica nello spazio compreso tra il Danubio e il Nistro, dove 
nel terzo millennio a. Cr. avrebbero vissuto popoli di lingua uralica, 
lingua che, a giudicare principalmente dalla sua struttura, sarebbe stata 
abbastanza affine al « larico ». La divergenza che secondo il Sommer 
esisterebbe tra l’hittito e l’indoeuropeo, si potrebbe spiegare col fatto 
che la lingua indoeuropea degli Hittiti micrasiatici avrebbe subito un 
forte influsso uralico durante la migrazione di questi (attraverso la Rus-
sia meridionale sopra il Caucaso, verso l’Asia minore), determinata forse 
da una grande siccità, intorno al terzo millennio a. Cr.
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■Sul problema etrusco questa è in breve la visione dello S., che diffe-
risce in maniera notevolissima da quella che io mi sono formato da tempo, 
e che ho cercato di esporre nella maniera più chiara nel mio volume 
Le lingue indoeuropee nell'ambiente mediterraneo, Bari, 1954-55. L’ori-
ginaria unità linguistica « mediterranea », mostrata con gli studi di to-
ponomastica dal Trombetti e dal Ribezzo riceve, si può dire, ogni giorno, 
nuove conferme dalla constatazione che relitti lessicali, di forma e di 
significato molto simile, affiorano nelle aree più disparate di tutto il 
bacino del Mediterraneo e nel retrostante continente europeo. Non ve-
diamo pertanto la necessità di supporre una migrazione di Etrusco- 
Tirreni dall’Asia minore o dall'Egeo, e in diverse ondate, intorno al primo 
millennio a. Cr., quando ormai l’Egeo è praticamente indoeuropeizzato 
(grecizzato), e questo per spiegare la presenza di Etruschi sulle coste 
tirreniche, confinanti a Sud con Siculi-Sicani e a Nord con Liguri, che 
siamo propensi a considerare dei sopravvenuti (dalla Penisola balcanica) 
nell'Italia tenuta da tempi antichissimi dagli stessi progenitori degli 
Etruschi; cfr. Alessio, La stratificazione linguistica del Bruzio, in Atti 
del I Congresso Storico Calabrese (Cosenza, 1954). 3°·

Che esista una stretta affinità tra gli Etruschi e i popoli pregreci del- 
l’Egeo, che indichiamo con nome complessivo di Pelasgi, è mostrato prin-
cipalmente dalla predilezione per le consonanti sorde e aspirate che li 
accomuna, oltre che da salienti concordanze lessicali, onomastiche, to-
ponomastiche. La stele di Lemno ci può dare un’idea di quello che era 
il pelasgico. Che distinto da questo siano esistite altre lingue « egee » 
è ipotesi superflua e indimostrabile. Non va dimenticato che gli Etruschi 
chiamavano se stessi rasna = 'Ρασεννα, e che il nome di Τυρσηνοί, 
Τυρρ- e * T u r s k o i (lat. T u s c ï , gr. Θοΰσκοι, umbro turskum nu- 
men «il popolo etrusco»), in nesso col (pre)gr. τνρσις > τνρρις «rocca-
forte », non è altro che un equivalente semantico di Πελασγοί, in nesso 
col (pre)gr. πέλλα ■ λίίίος (Hes.), cioè « gli abitanti delle rocche ». Ecco 
perché col nome di Τνρρηνοί furono indicati tanto gli abitanti pregreci 
dell’Egeo, cioè i Pelasgi, quanto gli affini Etruschi; Alessio, in Studi Etr. 
XIX, 166 sgg.

Che l’espansione greca nell' Asia Minore sia stata preceduta da 
un’espansione di genti preelleniche dell’Egeo è per me ipotesi più vero-
simile dell’asserto opposto, cioè di immigrazione di continentali (i Mi- 
crasiatici) verso le isole dell’Egeo, perciò non mi turba la presenza di 
Tirreni-Pelasgi sulle coste micrasiatiche prospicienti l’Egeo. Da questo 
ne consegue ‘che non trovo alcuna difficoltà ad ammettere la veridicità 
sostanziale del racconto erodoteo. Non escludo perciò che nel termilico 
vi possano anche essere degli elementi, importati da Creta, che possono 
avere affinità con l’etrusco.

Prenderei per esempio in considerazione il fatto dell’accento incon-
dizionatamente iniziale, della mancanza’ di genere, della scarsa distin-
zione tra forme nominali e forme verbali, della possibilità che una forma 
flessa costituisca il tema per una nuova parola, e così via, cioè fatti lin- 
giustici che non trovano riscontro nell’indoeuropeo (bensì in altre lingue 
anarie), ma sarei molto prudente prima di dar peso ad altre concordanze 
che possono essere fortuite o acquisite, o che addirittura non esistono.

43.
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E non vanno dimenticate neppure le divergenze, che in molti casi sono 
notevolissime.

In comune con l'indoeuropeo l’etrusco e il termilico hanno l’elemento 
-c rispettivamente -ce (p. 17), che corrisponde, almeno semanticamente, 
all’i.-e. *-que  « e ». Anche il genitivo in -s -si (lemnio -z, -zi) richiama 
l’i.-e. *-s,  e non è escluso che sia un’innovazione rispetto al vecchio ge-
nitivo in -l, che associa l’etrusco al lemnio (si tratta effettivamente di 
un genitivo aggettivale), che potrebbe aver riscontro nelle forme in -li 
del termilico, specialmente in aggettivi: ebeti, marnili, qrbbli, rmpali, 
trmmili, turakssali (p. 18).

Erronea mi sembra invece l'analisi di puru&-n, in cui -n fa parte del 
tema, come mostrano le forme parallele purd-ne, pur&n(i), eprftne, epr&m, 
epr&nev(c) e la sicura connessione con le forme (pre)gr. πρύτανις, βρύ- 
τανις, lesb. πρύτανις, con cui mi è sembrato legato anche il nome di 
capo celto-lig. Brennus (Βρέννος). Notevole invece la particella po-
sposta -pi che nell’etrusco indicherebbe attribuzione « a, per » (turanpi 
« a, per Turan »), secondo il Ballottino, e quindi semanticamente non 
identica al -pi del termilico (pltepi «nella tomba»), forse per il signifi-
cato più vicino al basco -pe, -be «bajo, debajo » (iturripe « bajo la fuente 
(iturri) », mendibe « bajo la montana (mendi), anche illwnpe « obscuridad »: 
ilhm «obscuro»).

In quanto alla struttura dell’etrusco ben poco sappiamo per analiz-
zare una voce come hilar&una con hil-a,r-&u-na. Anzi quest'analisi mi 
sembra sostanzialmente sbagliata. Essendo documentati hil e hilar, 
ammesso che si tratti di voci corradicali, saremmo portati a considerare 
hilar come un plurale o collettivo. Ma è documentato anche tun/&un, 
con un aggettivo ( ?) ihmi, per cui non si può escludere che si tratti di 
un composto. Non mi risulta invece che esista in etrusco un elemento 
suffissale -·Θ·η -, bensì -#(f) con valore locativo, accanto a -tßi) : zusleva-&, 
hamfte-iH, esvi-li, rwu-b, buri-t, ίιαϋν-'ίη, ecc. Invece temi in -u(ri) si pre-
sentano anche nella forma ampliata -una ; cfr. anche etr. cpersu : lat. per-
sóna « maschera ». Ma ad un'altra possibilità vorrei accennare, che 
cioè un suffisso in -u(n) sia aggiunto a un tema locativale *hilar-ϋ·, con 
una formazione non dissimile a quella che vediamo nel suffisso nominale 
-£/#« « che è in..., che è di.... » (Trombetti), per es. in %amcpe-tli&e- da %am<pe, 
mantìva-ie da un *ma.n&va  = lat. Mantua, e cfr. Pic en - t ës 
(: P ï c ë n u m), Tïbur -tes (: T ï b u r ) e simili. Infatti è stato 
già messo in rilievo che nell'etrusco « il fenomeno rideterminativo si ma-
nifesta, oltre che con suffissi composti, anche con la trasformazione di 
voci flesse in basi tematiche per la formazione di nuove flessioni » (Bal-
lottino, Elem. I. etr., 28).

Avendo accennato alla composizione, aggiungiamo che questa nel ter-
milico segue lo schema indoeuropeo, mentre l’etru’sco (cfr. Pevrumines 
gen. = Μινώταυρος) e il basco (cfr. I li - b erri-s , contro il gr. Νεά- 
πολις), se ne distaccano; Alessio, Le lingue indoeuropee, cit., 626 sgg. 
In termilico per es. sono frequenti i composti con *muwa  « Bestimmer, 
Anordner, Herr» (cfr. muwati «sich bestimmen, ordnen an»), donde il 
personale maschile Μουας, Μοας, Μως, del tipo adralamuwa, pertina- 
muwa, e, in trascrizione greca Κβαµοας = *kba-muwa  « Oberer-Herr », 
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Μαραµοας = *mara-muwa  « Anordner-Herr », Οναξαµοας — *waksa-muwa  
« Fürst-Herr », Ταρκοµως = *tvqqa-muwa  «. Vorsteher-Herr » (p. 20 sg.), 
che richiamano i composti greci con -(/Jaraf.

Per quel che riguarda il lessico le concordanze tra termilico ed etru-
sco sono ancora più aleatorie. Dalle iscrizioni termiliche ci sono noti 
diversi nomi di parentela (p. 26), nessuno dei quali ha riscontro nell’etru-
sco. Al term, lada « Ehefrau », perfettamente identico al russo, ucraino 
lada « moglie », sembra corrispondere l'etr. latva « Leda », ma questo 
potrebbe anche essere importato (cfr. gr. Λήδα), come lo è certamente 
letun (cfr. gr. Λητώ, lat. L ä t ö n a) « Latona ».

Nell'onomastica una concordanza saliente è quella offerta dall'etr. 
tar%nte « Tarcontius », che richiama il termil. trqqMa « Machthaber », 
sorretto dal nome proprio Ταρκονδας, ma qui la base è (non tav),
attestata, sempre nell'onomastica, da etr. ίανχι « Tavcius », tar%u (lat. 
Tavchön), tav/una, tav/na, tav/unie-s (lat. Tarquinius, -a}.

Invece nelle voci propriamente lessicali il significato nell’una o nel-
l'altra lingua è troppo impreciso (e talvolta forzato) per dare un qualche 
valore ad omofonie che possono essere del tutto fortuite, per es. etr. 
f/uv « Genosse » ( ? !) : tamil, ftuvtta « Genosse » ( ? !) [secondo il Vetter 
« Bruder »], quando -#wr(e) appare in nesso con nomi propri per indicare 
pertinenza (numa-éur, tin-éuv, cravza-dii'ra- « i membri della famiglia di 
cvavza », ecc.). Così lautni / latni « Freigelassner », lavtun (Tegolo di Ca-
pua), lautn « Familie » vengono confrontati col termil. lawitena col valore 
semantico possibile di « Steinhaus, Steinbau », in vista della base medi- 
terranea lav- « Stein », supponendo per lautn un valore originario di 
« Hausgenossenschaft», come derivato da un ipotetico *lavtu  « Steinhaus », 
donde « Haus », ma una tale costruzione ci sembra troppo artificiosa per 
poterla preferire all’ipotesi del Ribezzo, in RIGI. ΧΙΙΓ 6; XVI 32, 
che vide nella voce etrusca un prestito dall’i.-e. *leudh-,  in vista dell’et-
nico Λευτέρνιοι, da *leudhero-  «libero»; il Krähe, in ZONF. XIII 28, 
pensa ad un relitto del sostrato. Non vediamo poi come alla stessa base 
lav-, attraverso un tema lauv-, possano essere ricondotti i nomi propri 
etr. laran, lavee, lavisa e quelli termil. ζίαρα, Λαριχος, pur essendo dimostrato 
che un dittongo au si può ridurre ad a nell’etrusco (ma non nel termilico). 
Possibile invece che a questa base vada iscritto il termil. laßva « Stein-
mauer », se il significato non fosse anche questa volta congetturale.

Più convincente potrebbe essere il confronto dell’etr. cela (CIE. 5253) 
« Grabkammer » (qualora da questo dipenda il lat. cella « Vor-
ratskammer» «enger Wohnraum» «Zelle», ma, cfr. Walde-Hofmann, 
LEW.3 I 195 sg.) col termil. qeli « Grabkammer », nel qual caso si trat-
terebbe di una forma alternante con medit. * c a 1 a « rocca, roccia » 
«roccaforte» «riparo sotto la roccia », ecc., del tipo medit. * p a 1 a / πέλ- 
λα · λί&ος (Hes.), ma non vediamo come con questi si possa connettere 
l’etr. celi « Untergangsort » « Westen », anche ammesso che la traduzione 
sia esatta.

È sfuggito invece al nostro ricercatore di concordanze etrusco-termi- 
liche l’affinità che sembra legare il termil. amu « gelibt » all’etr. aminé· 
« Amor », anche per noi inseparabile dal lat. amare « lieben », a m ä - 
s i u s « Liebhaber », amicus « Freund », amoenus « lieblich », 
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strutturalmente tanto strani da indurci a ritenerli tutti relitti del comune 
sostrato preindoeuropeo; cfr. Kretschmer, in Gioita XIII 114; Vetter, 
in Festschrift für Kretschmer, 286, η. ι.

In ogni caso confronti del genere è bene farli soltanto quando il si-
gnificato delle voci confrontate è più che sicuro, cioè ci risulta da tradu-
zioni bilingui, da glosse o è indirettamente desumibile da relitti lessicali 
sopravviventi nelle lingue indoeuropee che si sono sovrapposte a quelle 
del Mediterraneo, non esclusi i dialetti moderni della stessa area, e final-
mente nelle uniche lingue del sostrato che hanno resistito fino ad oggi al 
processo di indoeuropeizzazione, e cioè il basco e il berbero.

E questo in fondo il metodo di ricerca seguito dalla scuola italiana, 
e non si può davvero dire che non abbia dato buoni frutti.

Gio v a n n i Al e s s io


