
INTORNO ALLE LAMINE DI PYRGI

Le iscrizioni delle tre lamine auree — due in etrusco, una 
in fenicio — recentemente rinvenute a Pyrgi e pubblicate con 
esemplare sollecitudine da Massimo Pallottino (in A C, XVI, 1964, 
pp. 58-63 e 76-117) pongono una serie di problemi che, supe-
rando i limiti della storia di Caere, investono la storia dell’intero 
mondo classico al principio del secolo V a. C. Per quel che con-
cerne la ricerca storica, infatti, i nuovi documenti illuminano 
un momento della storia etrusca sullo sfondo di relazioni inter-
nazionali che, nell’alternativa proposta da divergenti opinioni de-
gli esegeti della versione fenicia (G. Garbini, in A C, cit., pp. 66- 
76 e in Or. Ant., IV, 1965, p. 35 sgg.; G. Levi della Vida, in 
A C, cit., p. 67 sgg. e in Or. Ant., cit., p. 37 sgg.), rientrano 
nella sfera dei rapporti tra Etruschi Cartaginesi e Greci nel Me-
diterraneo occidentale, oppure in una più vasta sfera includente 
i Fenici di Cipro ed anche l’impero degli Achemenidi, nel periodo 
che vide l’insurrezione ionica e le guerre persiane.

È opportuno in primo luogo riassumere i dati dei tre testi, 
che il criterio paleografico suggerisce di attribuire alla fine del 
secolo VI od ai principi del V (Pallottino, AC, p. 81, per le 
epigrafi etrusche: ‘ siamo indotti a non allontanare troppo la data 
delle nostre iscrizioni dai limiti finali del VI secolo ’; Garbini, 
AC, p. 76, per l’epigrafe fenicia: ‘una datazione alla prima 
metà del V secolo, e forse verso l’inizio di esso, mi sembra paleo-
graficamente la più conveniente ’; Garbini, Or. Ant., cit., p. 48: 
‘ in conclusione, una datazione tra la fine del VI secolo e l’inizio 
del V mi sembra che paleograficamente sia la più conveniente al 
testo ’). Come una versione letterale, pur con incertezze e diver-
genze di interpretazione, si può avere, finora, solo del testo fenicio, 
converrà citare di questo le tre versioni più recenti, dovute a 
Giovanni Garbini (Or. Ant., cit., p. 47), a Giorgio Levi della 
Vida (ibidem) e a Sabatino Moscati (Rivista degli Studi orientali, 
XXXIX, 1964, pp. 257-260):

[Garbini]. ‘Alla Signora Astarte. Questa è la cella / che ha fatto e che ha 
dato / Thefarie Velianas, re su / Caere, nel mese di zbh / sms, come dono nel 
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tempio. Ed io l’ho costruita / poiché Astarte ha *voluto  con la sua mano / che
10 regnassi per tre 3 anni, * nel me/se di krr nel giorno del seppellimento della / 
divinità. E gli anni della statua della divinità / nel suo tempio (sono tanti) anni 
come queste / stelle’. [*  — *:  versione incerta].

[Levi della Vida]. ‘Alla Signora Astarte è questo il santuario (luogo santo) 
/ che ha fatto e che ha donato / Tbry’ Wins re di / Kyrry’ nel mese di Zebah 

/ sissim (sms corruptum) in nel tempio u'b™tw / perché Astarte scelse
per mezzo di lui / nell’anno tre 3 del suo regno nel me/se di krr nel giorno 
della sepoltura / della divinità e nell’anno della statua della divinità / nel suo 
tempio <e> nell’anno ??? di queste / stelle'.

[Moscati], ‘Alla Signora Astarte. Questo (è) il sacello / che ha fatto e che 
ha donato / Thefarie Velianas, re su / Caere, nel mese di zbh / sms, in dono (?) 
nel tempio e nel suo / recinto (?), poiché Astarte ha richiesto (ciò) per mezzo di 
lui / nell’anno terzo del suo regno, nel mese / di krr, nel giorno del seppelli-
mento della / divinità. Gli anni della statua della divinità / nel suo tempio 
(siano tanti) anni quante queste / stelle ’.

La divergenza fondamentale fra il Levi della Vida e il 
Garbini concerne l’àmbito culturale a cui il testo fenicio va ricon-
dotto: cipriota secondo il Levi, cartaginese secondo il Garbini. 
L’autorevole opinione del Levi dischiude un’ampia prospettiva 
storica, che — ovviamente con le riserve che la persistente incer-
tezza comporta — merita d’esser delineata accanto a quella che 
i primi editori hanno sùbito messo in luce.

Ai fini della ricerca storica vanno quindi rilevati nell’epi-
grafe fenicia questi elementi: (1) la dedica di un sacello ad 
Astarte entro il temenos di un tempio — vale a dire il tempio 
‘ B ’ di Pyrgi, sacro a Hera-Eiléithyia —, (2) fatta da ©efarie 
Velianas re di Cisra (Caere), verosimilmente in séguito ad una 
consultazione oracolare, avvenuta nell’anno terzo del suo regno 
e in occasione di una sacra ricorrenza.

Le due epigrafi etrusche forniscono dati meno precisi, per 
l’insicura interpretazione di buona parte dei loro contesti. Vi si 
parla: (1) di un tempio o sacello e di un simulacro (?) dedicato 
ad Uni-Astarte ((Jnial-astres) (2) da ©efarie (= Tiberius) Ve-
lianas. Il resto è tuttora oscuro, nonostante l’impegno con cui il 
Pallottino l’ha esaminato; e qui non gioverebbe accumular ipo-
tesi sul significato e sulle relazioni con l’epigrafe fenicia.

Il Pallottino ha già dottamente illustrato (AC, p. 121 sgg.)
11 valore delle nuove testimonianze per la definizione del rapporto 
tra Caere e Pyrgi, noto come έπίνειον τής πόλεως Άγύλλης 
( = Caere) da Diodoro XV 14, 3 ed έπίνειον των Καιρετανών da 
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Strabone V 2, 8; per la conferma del carattere internazionale del 
santuario di Pyrgi, già riconoscibile dall’esistenza di culti greci 
(Leucothea, Eileithyia, Apollo) e dallo stesso toponimo (Πύργοι); 
per un nuovo studio del problema delle relazioni politiche e com-
merciali tra le singole città etrusche e Cartagine, relazioni neces-
sariamente distinte e variabili, che nella nota pagina aristotelica 
{Politica III 1280 a 36 sgg.) sono compendiate in una generica 
memoria di συνθήκαι περί τών είσαγωγίµων καί σύµβολα περί τοϋ 
µή άδικεΐν καί γραφαί περί συµµαχίας. Il Pallottino osserva giu-
stamente (p. 114) che ‘i fatti e i problemi... considerati a pro-
posito di Caere possono rappresentare un esempio di precisa-
zione e richiamando gli indizi di accordi commerciali tra Carta-
gine e Vulci nel secolo VI, e il primo trattato tra Roma e Car-
tagine della fine del secolo VI (Polibio III 22 s.), scrive che 
‘ dall’insieme di tutti questi indizi sembra potersi dedurre che 
il periodo di instaurazione o di più vivace estensione dei « trat-
tati » aristotelici sia precisamente da collocare tra la metà del 
VI secolo e i primi decenni del V (diciamo pure, per intenderci, 
tra Alalia ed Imera), in funzione prevalentemente anti-ellenica; 
tanto più che le minacce da parte greca all’impero marittimo 
cartaginese — e conseguentemente alla koiné politico-diploma-
tica etrusco-punica — erano tutt’altro che eliminate e tornarono 
anzi ad addensarsi... proprio nei primissimi anni del V se-
colo ’ (e cita l’attività di Dionisio di Focea, e la vittoria dei 
Massalioti sui Cartaginesi all’Artemisio iberico c. 490, secondo 
recenti esegesi di un frammento di Sosilo). Questo vasto inqua-
dramento storico, legato alla datazione delle epigrafi (cfr. anche 
p. 106), è certamente esatto; e il Pallottino l’ha arricchito di 
opportune considerazioni, come quella che concerne le relazioni 
religiose ed artistiche oltre che mercantili di Caere e Pyrgi col 
mondo greco, e la singolare consacrazione di un θησαυρός dei Cere- 
tani a Delfi, e di connesse suggestioni, come quella (p. 116) 
che ‘ in un certo momento della situazione politico-militare inter-
nazionale (intorno al 500 a. C. o poco dopo) Cartagine possa aver 
imposto alla grande e prosperosa metropoli etrusca, di malsicura 
od esitante fedeltà filopunica, un atteggiamento di incondizio-
nato, esplicito lealismo... ’ e ‘ che lo stesso Thefarie Velianas sia 
stato lo strumento personale di tale pressione o intervento, come 
« tiranno » riconosciuto od imposto da Cartagine contro un even-
tuale partito filellenico, e salutato mlk di Caere ’.
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Qui lo storico chiede indulgenza se, forse imprudentemente, 
non resiste al desiderio di tentare, procedendo per la via segnata 
dal primo editore, di collegare i dati dei nuovi testi con altre 
memorie, e più spesso vaghe indicazioni, che una tradizione lacu-
nosa ha serbato di eventi ed orientamenti politici dell’età com-
presa ‘ tra Alalia e Cuma In primo luogo, l’ipotesi che il Ti-
berio cerita (a proposito del cui nome è opportuno rammentare 
ch’esso compare in greco come Τεβέριος, e solo dall’età augustea 
come Τιβέριος, e che fu anche nome di un re di Veii, Thebris) sia 
stato un τύραννος sostenuto dai Cartaginesi (Pallottino, l. cit. 
e p. 108 sg.) presenta un notevole grado di probabilità. La leg-
genda della crudeltà di Mezentio re di Agylla, qual è narrata

Eneide (Vili 478 sgg.), sembra riecheggiare l’orrore dei 
Greci per i supplizi inflitti ai prigionieri focei dopo la battaglia 
di Alalia, e indirettamente indicare l’esistenza di una monarchia 
in Caere a quel tempo; d’altra parte, la consultazione dell’oracolo 
pitico e la connessa dedica di un thesaurós nel santuario di Delfi 
(Strabone V 220) attestano che era allora prevalso in Caere un 
elemento se non filelleno almeno non cosi ostile ai Greci come 
quello che aveva infierito contro i Focei. Con Thefarie Velianas 
Caere sarebbe tornata a gravitare, come al tempo della guerra 
contro i Focei di Corsica, nell’orbita politica di Cartagine. Si è 
così indotti a pensare che ad una monarchia legata da alleanza 
militare con i Cartaginesi sia succeduta, dopo Alalia, un’ari-
stocrazia (o una timocrazia) formata dalla grandi famiglie che 
commerciavano con i Greci, Sibariti imprimis, e traevano presu-
mibilmente cospicui guadagni dal traffico con mercati e con 
centri industriali ai quali non avevano accesso i Cartaginesi, 
talvolta alleati ma sempre concorrenti degli Etruschi nel Medi-
terraneo occidentale; e che in un momento della critica fase ini-
ziatasi con la distruzione di Sibari (c. 510), il grande emporio 
tràmite tra Mileto e l’Etruria, si sia nuovamente insediata in 
Caere — approfittando dell’indebolimento di quell’aristocrazia, 
subitamente privata di una delle maggiori fonti della sua potenza 
economica — una τυραννίς sostenuta se non promossa dai Car-
taginesi. Un caso analogo sembra essersi verificato in Roma, 
dove — come si dirà oltre — la τυραννίς dei Tarquinii trovava 
invece sostegno nei Cumani: com’era d’altronde ovvio in una 
zona contigua alla sfera d’influenza italiota.

Alla possibilità, anch’essa indicata dal Pallottino (p. 107), 
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di riconoscere nel fenicio mlk la designazione di una suprema 
magistratura unica ma elettiva, sembra ostare l’uso stesso del 
termine che nelle lingue semitiche indica il ' re ’. Verosimilmente, 
infatti, il redattore della versione fenicia per tradurre una desi-
gnazione di magistrato supremo avrebbe fatto ricorso ad un ter-
mine quale so jet, anziché alla designazione regia (mentre è com-
prensibile che autori greci abbiano visto come βασιλείς i sofetim 
capi dello stato cartaginese, che non avevano paralleli nelle ma-
gistrature greche).

Se ora si considera il quadro della situazione nel Mediter-
raneo occidentale tra la fine del secolo VI e il principio del V, 
il nuovo dato cerita vi si inserisce coerentemente. Nel corso del 
secolo VII il primato tra le città etrusche era passato da Tar-
quinia ad Agylla/Caere, divenuta signora della zona mineraria 
della Tolfa (cf. Virgilio, Aen. X 183 s. ‘ qui Caerete domo qui, sunt 
Min io ni s in arvis, / et Pyrgi veteres...’) ed entrata quindi 
in relazioni commerciali con gli empori del Medi terraneo orientale, 
oltre che con quelli della Magna Grecia. L’intervento degli Agyl- 
lei -— ai quali, a giudicare dalle nostre fonti, Erodoto I 166 sg. 
e Diodoro V 13, 4, non si associarono altri Etruschi, ma solo i 
Cartaginesi — contro i Focei di Alalia va considerato non già 
un segno di ostilità verso il nomen Graecum, ma un atto di di-
fesa del loro traffico marittimo e del loro monopolio della pro-
duzione mineraria della Tolfa (se non dell’intero bacino metal-
lifero tosco-laziale), nel momento in cui un afflusso di nuovi 
coloni dalla Ionia (Erodoto I 164, Antioco Sirac. FGrHist 555 
F 8), in séguito alla conquista persiana di Focea (545), faceva 
della base còrsa un’incombente insidia agli interessi di Agylla. 
Il ricorso all’oracolo di Delfi dopo l’uccisione dei prigionieri, la 
sollecita attuazione delle espiatorie prescrizioni pitiche, e spe-
cialmente la fondazione di un proprio thesaurós nel maggior san-
tuario panellenico fanno ritenere che i Ceriti si adoperassero per 
cancellare l’impressione che l’episodio doveva aver suscitato tra 
i Greci con cui essi abitualmente commerciavano: impressione 
della quale è segno la solidarietà dimostrata da Regini e Posido- 
niati ai Focei. Quanto poi certe poleis italiote aspirassero al con-
trollo delle ‘ rotte dei metalli ’ nel Tirreno (cosi di quella che 
faceva capo ai porti dell’Italia centrale come di quella diretta 
all’Iberia) si desume dall’assenso dei Posidoniati alla fondazione 
di Elea, non esplicitamente attestato ma necessario presupposto

J5. 
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dell’insediamento dei superstiti di Alalia in Lucania; e con questo 
indice coincide l’altro fornito dall’accordo tra i Sibariti e i 
‘ Serdaioi con la garanzia dei Posidoniati, che testimonia delle 
preoccupazioni del grande emporio del Ionio per l’estendersi 
dell’egemonia politica e commerciale di Cartagine nel Mediterra-
neo occidentale. Se infatti, come appar probabile, nei ‘ Serdaioi ’ 
devono riconoscersi i Sardi, l’accordo in questione appartiene ai 
tentativi fatti da Italioti, per legare a sé i Sardi e contrastare 
la penetrazione cartaginese nell’isola, nel periodo intercorrente tra 
la sfortunata spedizione di Malco intorno alla metà del secolo 
VI e l’occupazione cartaginese compiutasi negli ultimi anni del 
medesimo secolo (e forse facilitata dalla scomparsa di Sibari dalla 
scena politica).

Al principio del secolo V il navarco foceo inascoltato a 
Lade, Dionisio, ostacolava da Lipari con guerra da corsa il 
traffico navale degli Etruschi e dei Cartaginesi (Erodoto VI 17). 
Era questa la vendetta di un foceo memore di Alalia: ma è 
significativo ch’essa si sia vòlta non solo contro i Ceriti, ma 
contro tutti gli Etruschi. Tra la fine del secolo VI e il princi-
pio del V l’attrito sembra polarizzarsi e la concorrenza mercantile 
dar luogo ad un’aperta ostilità: i più degli Etruschi gravitavano 
ormai nell’orbita di Cartagine, e dal tempo delle guerre di 
Malco in Sicilia Cartaginesi e Sicelioti si fronteggiavano come av-
versari politici oltre che rivali nel commercio. Necessariamente 
il conflitto andava coinvolgendo tutti i Greci del Mediterraneo 
occidentale. Di questo sviluppo si scorgono riflessi in certe vi-
cende di una città vicina a Caere, Roma. Nell’ultimo periodo 
della monarchia, quando la città fu retta dalla dinastia dei Tar-
quinii, l’antagonismo di Etruschi e Greci investì anche la po-
litica interna: ‘ la grande Roma dei Tarquinii ’ fu pervasa di 
cultura greca, introdotta dalla Magna Grecia e in primo luogo da 
Cuma: culti, arti, tecniche degli Italioti ebbero il favore dei dina-
sti etruschi di Roma, tra i cui antenati figurava un corintio (De- 
marato); e si ravvivarono antichissime tradizioni locali di cultura 
greca (quali si riflettono nella leggenda di Evandro e dell’isti-
tuzione del culto di Eracle) risalenti alla fase preetrusca della 
città. Ma questo filellenismo culturale dovette accentuare i con-
trasti tra i Tarquinii e gli altri Etruschi che nella città posta 
allo sbocco della valle Tiberina, in un nodo di importanti strade, 
erano affluiti per esercitarvi commerci: gli avvenimenti successivi 
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all’espulsione dei Tarquinii fanno pensare che i più degli Etru-
schi residenti in Roma non nutrissero simpatia per i dinasti; che 
insomma in Roma si sia riprodotta una situazione non infre-
quente in città greche: una tirannide sostenuta da una potenza 
straniera — nel caso in specie Cuma, soggetta anch’essa ad un 
tyrannos, Aristodemo — e osteggiata dai γνώριµοι, che in Roma 
erano rappresentati dalle grandi famiglie etrusche, insofferenti del 
predomino di una loro, e da quelle plebee arricchitesi col com-
mercio e solidali pertanto con 1 mercanti etruschi. La parteci-
pazione di plebei all’espulsione dei Tarquinii si desume dalla pre-
senza di plebei nelle coppie consolari, accanto ad etruschi, fino 
al tempo del processo di Spurio Cassio; e il peso dell’elemento 
etrusco in Roma dopo la caduta della monarchia è evidente per 
il carattere antigreco e filocartaginese della politica estera romana 
all’inizio della Repubblica: carattere attestato dal primo trattato 
tra Roma e Cartagine, col quale la grande potenza punica favoriva 
l’estensione dell’egemonia romana lungo la costa meridionale del 
Lazio, in palese funzione anticumana (convenendo, ad esempio, di 
consegnar ai Romani una città libera latina che fosse stata occu-
pata da Cartaginesi). Con ciò si accordano i più accettabili dati 
della tradizione. L’amichevole ospitalità che i Tarquinii trovarono 
a Cuma presso il tiranno Aristodemo è in armonia con l’orienta-
mento filellenico, e in particolare filocumano, dei Tarquinii; e 
non vale ad attestare un mutamento della politica di Aristodemo 
in senso filetrusco. Anche se sua prima cura era quella di raf-
forzare il suo potere personale, ed anche se agiva su lui la sug-
gestione di costumi etruschi, il tiranno non poteva prescindere dai 
profondi legami di Cuma col mondo italiota e dalla considerazione 
del pericoloso isolamento in cui si sarebbe trovato egli stesso 
qualora avesse reciso quei legami per annodarne nuovi ed insi-
curi con antichi avversari. Al più, avrà potuto svolgere una po-
litica di prudente equilibrio, giovandosi del consiglio degli ospiti. 
D’altra parte, la situazione politica nel Lazio era estremamente 
fluida; e vi interferivano elementi che la tradizione, incentrata 
sulle vicende di Roma, lascia in ombra o trascura del tutto. Le 
relazioni di Roma e del Lazio con la Magna Grecia vengono soli-
tamente configurate — per un’estensione, suggerita dalla vicinanza 
geografica, di singoli dati quali l’adozione dell’alfabeto o l’acqui-
sto dei libri Sibyllini — come relazioni con Cuma. Ma alle vi-
cende del Lazio erano interessate anche altre città italiote: pro- 
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babilmente Posidonia, sicuramente Taranto, come dimostra la dif-
fusione del culto dei Dioscuri, ch’è un chiaro segno di contatti 
di centri latini con la grande città del Ionio, specialmente dopo la 
distruzione di Sibari, un evento i cui contraccolpi non furono 
forse estranei alla crisi della dominazione dei Tarquinii in Roma. 
Anche stati sicelioti dovevano seguire con attenzione le vicende 
politiche del Lazio, decisive per gli sviluppi della penetrazione 
etrusca nel bacino meridionale del Tirreno e nella zona dello 
Stretto: ne è segno la liberalità del tiranno di Gela, Gelone, 
verso i Romani, nella frumentatio del 491, quando Roma, con-
cluso il foedus Cassianum, era non più ostile ma legata da 
alleanza ai Latini, che gravitavano da tempo nell’orbita politica 
e commerciale italiota e nutrivano un’antica avversione per gli 
Etruschi; cosi che un politico avveduto come il Dinomenide non 
poteva non contemplare l’eventualità che in Roma prevalessero 
ormai forze contrarie al ceto mercantile etrusco-plebeo. Un fatto 
di penetrazione religiosa greca, antesignana di influenza politica, 
va forse riconosciuto nel témenos dei tredici altari — tutti di 
tipo greco — di Lavinio, databili tra la fine del secolo VI e i 
primi del V: il loro numero richiama quello di altri complessi 
cultuali greci costituiti dal dodekàtheon con l’aggiunta di una di-
vinità locale. Anche le due epigrafi finora trovate (su tabelle di 
bronzo ch’erano fissate a singoli altari) son documenti di culti 
di origine greca, Cerere e i Dioscuri. D’altronde, l’influenza 
tarantina nel Lazio è attestata dall’episodio del voto fatto ai 
Dioscuri dal dictator Aulo Postumio, alla vigilia della battaglia 
contro i Latini al lago Regillo (499): al dato storico della 
evocatio dei due numi non latini, venerati a Tusculo e a Lavi-
nio, s’è aggiunto in séguito — probabilmente quando il culto 
fu ufficialmente introdotto in Roma — il particolare leggenda-
rio dell’epifania dei σωτήρες al lacus luturnae, ricalcato sulla leg-
genda della loro epifania alla battaglia al fiume Sagra. La dedi-
cazione del tempio dei Dioscuri in Roma, nel 484, coincise con 
la condanna di Spurio Cassio e con la vittoria ottenuta dal patri-
ziato — la classe degli équités — nella loro lotta contro l’ele-
mento plebeo che dall’inizio della Repubblica aveva partecipato, 
con l’appoggio degli Etruschi di Roma, al governo della città: 
è lecito quindi chiedersi se i patricii non si siano valsi di aiuti 
tarantini. Così nel Lazio tra il 509 e il 484 alle azioni e alle in-
fluenze di città etrusche (l’intervento di Porsenna, ad esempio)
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si intrecciarono interventi militari greci (Aristodemo ad Aricia,
c. 504, in sostegno dei Latini contro gli Etruschi), relazioni di-
plomatiche, influenze tecniche e cultuali greche (dedica del tem-
pio di Demeter/Ceres, Kore/Libera e Dionysos/Liber, nel 493, 
a compimento di un voto fatto in occasione di una carestia dal 
dictator A. Postumio); con la vittoria dei patricii su Etruschi e 
παχεϊς plebei Roma si allineò con i Latini che aiutati da Italioti 
avevano resistito ai tentativi egemonici etruschi.

Il nuovo dato fornito dall’epigrafe fenicia di Pyrgi trova, 
come s’è detto, un suo logico inquadramento nelle vicende del 
primo quarto del secolo V, anche considerando una sfera molto 
più ampia di quella dei rapporti etrusco-cartaginesi. Nel Medi-
terraneo occidentale, la prima fase dell’antagonismo tra Car-
tagine, con i suoi alleati etruschi, e gli Italioti e Sicelioti si con-
cluse con le due vittorie greche di Imera (480) e Cuma (474): 
in ambo i casi fu decisivo l’intervento dei τύραννοι di Siracusa; 
e se Cartagine non ne fu ancora mortalmente colpita, le fortune 
politiche e commerciali degli Etruschi — e di Caere in primo 
luogo ■— si avviarono rapidamente a declinare. Ora, secondo 
una tradizione che già Eforo registrava, mentre i Greci riuniti 
all’istmo nel 481 inviavano a Gelone una richiesta d’aiuti, rima-
sta inappagata (v. Erodoto VII 157 - 164), Serse avrebbe pre-
muto sui Cartaginesi per il tràmite dei suoi sudditi fenici, per-
ché attaccassero i Greci in Sicilia: Eforo FGrHist 70 F 186, in 
Schol. Pind. Pyth. I 146 ιστορεί γάρ Έφορος τοιοΰτον, δτι παρα- 
σκευαζοµένου Ξέρξου τον έπί τή Έλλάδι στόλον, πρέσβεις παραγε- 
νέσθ·αι προς Γέλωνα τον τύραννον ικετεύοντας εις τον των Ελλήνων 
σύλλογον έλθεΐν εκ δέ Περσών και Φοινίκων πρέσβεις προς Καρ-
χηδονίους προστάσσοντας ώς πλεϊστον εις Σικελίαν βαδίζειν <καί) κα- 
ταστρεψαµένους τούς τά τών Ελλήνων φρονουντας πλείν έπί Πελο-
πόννησον. άµφοτέρων δέ τον λόγον δεξαµένων καί του µέν Ίέρωνος 
\_sic, pro Γέλωνος] συµµαχήσαι τοΐς Έλλησι προ9·υµουµένου, τών δέ 
Καρχηδονίων ετοίµων δντων συµπραξαι τω Ξέρξη, Γέλωνα ... κατα- 
κοΰσαι στόλον Καρχηδονίων καταπλείν έπί Σικελίαν και διαµαχησά- 
µενον µή µόνον τούς Σικελιώτας έλευθ-ερώσαι αλλά καί σύµπασαν 
τήν Ελλάδα. Cfr. Diodoro XI 1 ό δέ Ξέρξης πειστείς αυτφ καί βουλό- 
µενος πάντας τους 'Έλληνας άναστάτους ποιήσαι, διεπρεσβεύσατο προς 
Καρχηδονίους περί κοινοπραγίας καί συνέθ·ετο προς αύτούς, ώστε 
αύτόν µέν έπί τούς τήν Ελλάδα κατοικοΰντας Έλληνας στρατεύειν, 
Καρχηδονίους δέ τοΐς αύτοΐς χρόνοις µεγάλας παρασκευάσασθαι δυ-
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νάµεις καί καταπολεµήσαι των Ελλήνων τούς περί Σικελίαν και 
’Ιταλίαν οίκοΰντας. ακολούθως ούν ταις συνθήκαις Καρχηδόνιοι κτλ.

Un’analoga tradizione esisteva per Dario, che alla vigilia 
della spedizione contro i Greci avrebbe chiesto la cooperazione dei 
Cartaginesi: Giustino XIX 1, 10-13 ‘legati a Dareo Persarum 
rege Karthaginem venerunt adferentes edictum, quo Poeni hu- 
manas hostias immolare et canina vesci prohibebantur mortuo- 
rumque corpora cremare potius quam terra obruere a rege iube- 
bantur; petentes simul auxilia adversus Graeciam, cui inlaturus 
bellum Dareus erat. sed Karthaginienses auxilia negantes propter 
adsidua finitimorum bella ceteris, ne per omnia contumaces vide- 
rentur, cupide paniere

Le numerose diversità delle due tradizioni rendono difficile 
supporre che una delle due sia ‘ reduplicazione ’ dell’altra; e le 
notizie concernenti pressioni di carattere religioso esercitate da 
Dario sui Cartaginesi, o la missione diplomatica affidata da Ge-
lone nel 480 al suo consigliere Cadmo di Cos (di attender a Delfi 
l’esito della guerra e nel caso che Serse fosse riuscito vinci-
tore, dichiarargli l’amicizia del signore di Siracusa: Erodoto VII 
163), non permettono di considerar queste tradizioni come pure 
invenzioni di una storiografia preoccupata di giustificare la man-
cata solidarietà di Gelone con i confederati greci: di ciò dava 
soddisfacente spiegazione il conflitto con i Cartaginesi, e sarebbe 
stato affatto superfluo escogitare un accordo persiano-punico. Una 
invenzione del genere poteva essere suggerita dalla contemporaneità 
delle offensive persiana e cartaginese e specialmente delle bat-
taglie di Salamina ed Imera (Erodoto VII 166); ma questo sincro-
nismo — che si prestava ad esercitazioni retoriche, quale fu la 
timaica che accostò anche nel tempo la ‘ bellissima vittoria ’ di 
Imera e la ‘ gloriosissima sconfitta ’ delle Termopili (Diodoro XI 
24, 1) — poteva offrir lo spunto per l’invenzione di accordi di 
Cartagine con Serse, non anche della richiesta di Dario, e l’indi-
pendenza della tradizione concernente Dario da quella concer-
nente Serse dà valore a quest’ultima come a memoria di un 
fatto politico del quale un attento esame delle vicende di quel 
periodo mostra non solo la probabilità ma quasi la necessità. Se 
infatti il dominio persiano su Tiro metropoli di Cartagine non im-
plicava alcun grado di soggezione della città africana agli Ache- 
menidi, i disegni egemonici di questi coincidevano in parte — 
specialmente dopo l’insurrezione ionica — con i piani cartaginesi 
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circa il Mediterraneo occidentale. Quando fossero state economica-
mente indebolite, le città commercianti della Ionia, che avevano 
tolto ai Fenici il primato nel traffico con l’Occidente, sarebbero 
state più docili alla sovranità persiana; e la prospettiva di un in-
debolimento, non solo economico ma anche politico, delle città 
italiote e siceliote che erano le corrispondenti commerciali delle 
ioniche, e che avevano offerto asilo ai Ioni fuggiaschi (Focei, Samiii 
Milesii), non poteva che tornar gradita ai re persiani. La Sarde-
gna, additata come remoto rifugio ai Ioni insofferenti del do-
minio persiano da Biante di Priene c. 540 (Erodoto I 170) e da 
Aristagora di Mileto nel 494 (Erodoto V 124), e proposta da 
Istieo a Dario come attraente mèta di conquista (Erodoto V 
106, VI 2), era stata ormai preclusa ai Greci dall’occupazione 
cartaginese; e un’egemonia cartaginese nel Mediterraneo occiden-
tale era consona agli interessi persiani, anche se gli Achemenidi 
non miravano ad estender così lontano la loro diretta influenza 
politica. L’episodio di Democede (Erodoto III 134 - 138) aveva 
tuttavia dimostrato che Dario non si disinteressava del lontano 
Occidente, come d’altronde comportavano il dominio dell’Egitto, 
e la vicinanza di Cirene e di Creta (e difatti Cambise aveva pen-
sato ad un’espansione verso ovest e progettato la conquista di 
Cartagine: Erodoto III 161; ed anche in vista della ‘ spedizione 
punitiva ’ contro i Greci che avevano aiutato i Ioni insorti era 
conveniente assicurarsi che i Greci d’occidente non portassero 
aiuti ai loro connazionali delI’Egeo. A maggior ragione poi era 
urgente per Serse crear difficoltà ad Italioti e Sicelioti alla vigilia 
dpfla spedizione in Grecia, auando più vivo e manifesto s’era fatto 
il sentimento di solidarietà panellenica e più concreta la minac-
cia d’interventi di poleis occidentali in difesa delle loro metropo-
lis e della grecità stessa. Inversamente, quand’anche non vi fosse 
stata un’intesa preliminare, ai Cartaginesi sarebbe convenuto at-
taccare i loro più vicini antagonisti, i Sicelioti, nel momento in 
cui le metropoleis erano impegnate nella lotta contro i Persiani. 
Interessi persiani e cartaginesi erano concomitanti; e la tradizione 
dell’accordo persiano-cartaginese risponde perfettamente alla situa-
zione degli anni tra il 494 e il 480. Non v’è dunque ragione di 
negarle validità. Ne dà ulteriore conferma la missione di Cadmo 
di Cos, che doveva essere ben informato, come già suo padre 
Seite caro al re Dario, degli orientamenti se non dei piani degli 
Achemenidi: la stessa sua cooperazione al prudente disegno di 
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Gelone mostra che non erano ingiustificate le preoccupazioni del 
tiranno siracusano in caso di vittoria persiana. E nella preghiera 
pronunziata da Serse al passaggio dell’Ellesponto (Erodoto VII 54) 
si manifesta il disegno di procedere oltre la Grecia, fino ai termini 
dell’Eùpcòmi.

In tal contesto, un rapporto d’ordine cultuale tra un ' Caeritum 
rex ’ e un santuario fenicio di Cipro — che il Levi della Vida 
propone, con buoni argomenti, di identificare con quello di Astar- 
te/Afrodite Urania di Paphos (Or. Ani., cit., p. 49 sgg.) — corri-
sponde a quel che si intravede e si immagina dell’estensione dei com-
merci etruschi, e ceriti in particolare, ben oltre i mari d’Italia, 
fino alle isole e alle coste orientali del Mediterraneo. Come è 
stato osservato, la qualità scadente dei buccheri rinvenuti fuori 
dell’Etruria indica che le esportazioni etrusche consistevano in 
minima parte in prodotti dell’industria, che non avrebbero potuto 
sostenere la concorrenza con la superiore produzione greca, e prin-
cipalmente invece in metalli (e in allume); ma la diffusione dei 
buccheri, che pertanto solo mercanti etruschi potevano esportare, 
è una preziosa testimonianza della estensione dei traffici navali 
etruschi — qual era già suggerita dalle superstiti tradizioni circa 
Tirreni in paesi greci — da Cartagine alla Sicilia, dalla Sardegna 
all’Iberia alla Francia meridionale, da Corinto a Samo all’Ana- 
tolia a Cipro. Da quest’isola giungevano in Etruria, tra l’altro, 
pàtere d’argento lavorato a sbalzo, rinvenute in più centri etru-
schi. La città che possedeva la zona della Tolfa doveva aver una 
parte di primo piano in questo traffico mediterraneo; e la sua pre-
senza a Delfi con un proprio thesaurós è un eloquente segno che 
essa gravitava economicamente nella sfera egeo-anatolica in cui 
dominavano i mercati greci: diversamente dal santuario d’Olimpia 
frequentato specialmente dai Greci d’Occidente, quello pitico era 
punto d’incontro dei Greci dell’Egeo e dell’Oriente e dei ‘ bar-
bari ’ legati da più intensi rapporti con i Greci (per esempio, i 
re di Lidia). Prima della battaglia di Cuma, Caere era preminente 
tra le città etrusche, per ricchezza e per cultura; il tyrannos che 
a quel che pare, vi s’era insediato all’inizio del secolo V, aveva 
infranto i legami con Delfi (e, secondo l’interpretazione del Levi 
della Vida, all’oracolo di Apollo aveva preferito i responsi 
della dea cipria). Questo è già un chiaro indice dell’orientamento 
non solo cultuale, ma politico del re cerita, in senso anti-
greco e filofenicio, dunque anche filocartaginese. Il lungo con-
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trasto greco-punico era ormai inserito in un più vasto conflitto, 
che interessava gran parte del Mediterraneo; e l’adozione di un 
culto fenicio di Cipro da parte di un sovrano etrusco, sollecito di 
darne testimonianza con una dedica in fenicio oltre che nella sua 
lingua nazionale, era in definitiva una scelta politica, un segno di 
accettazione dell’egemonia degli Achemenidi. È lecito anzi sup-
porre che il proposito di consolidare le buone relazioni, alimentate 
dal commercio, tra Caere e i Fenici di Cipro — mediante una 
manifestazione religiosa, analoga nel concetto pur se opposta 
nell’intento alla fondazione del thesaurós a Delfi — sia stato fa-
vorito dal re persiano, attento a giovarsi dell’antica rivalità esi-
stente tra i suoi vassalli fenici e i Greci; e che Thefaries abbia spe-
rato di rafforzare la sua autorità di tyrannos con l’appoggio di una 
potenza amica di Cartagine, ma a questa superiore, e naturale pro-
tettrice dei tiranni della Ionia e degli esuli Pisistratidi.

Gio v a n n i Pu g l ie s e Ca r r a t e l l i

Il Pa l l o t t in o  ha ulteriormente commentato le epigrafi in Studi Romani, 
XIII, 1965, pp. 1-13 (Nuova luce sulla storia di Roma arcaica dalle lamine d’oro 
di Pyrgi).

Uno dei punti oscuri dell’epigrafe fenicia è l’accenno conclusivo a ‘ queste 
stelle ’: riferimento a chiodi dorati infissi nell’interno del tempio per la numera-
zione degli anni, come suppone il Ga r b in i (A C, p. 74 e Or. Ant., p. 45 sg., cfr. 
Pa l l o t t in o , A C, p. 97)? o formula augurale, come propone il Mo s c a t i? Questa 
interpretazione è più convincente; e il dimostrativo può indicare non già le stelle 
del cielo, visibili solo di notte (come sottolinea il Ga r b in i, Or. Ant., p. 45), ma 
simboli siderei che probabilmente ornavano il simulacro della dea, in armonia col 
suo carattere astrale (v. in proposito F. Cu mo n t , Astarte, in R E, II, 1896, c. 1778; 
P. Dh o r me , Les religions de Rabylonie et d’Assyrie, Paris 1945 [Mana, 1 nJ. 
p. 67 sg.).

Le interpretazioni del frammento di Sosilo a cui si allude nel testo sono 
di J. Mu n r o , in Cambridge Ancient History, IV, 1926, p. 289; S. Ma z z a r in o , Intro 
dazione alle guerre puniche, Catania 1947, p. 8 sgg.; P. Bo s c h -Gimpe r a , in Riv 
Fil. Cl., N. S. XXVIII, 1950, p. 313 sgg.

Τεβέριος e Τιβέριος: v. W. Dit t e n b e r g e r , Römische Namen in griech. 
Inschriften und Literaturwerken, in Hermes, VI, 1872, p. 129 sgg. Thebris 
1 regulus Veientium ’: Va r r o n e , de l. L. V 30.

Sulla fondazione del thesaurós di Caere a Delfi dopo la battaglia di Alalia, 
v. P. De l a  Co s t e Me s s e l iè r e , Au Musée de Delphes, Paris 1936, p. 476 sgg.; 
O. Ke r n , Die Religion der Griechen, II, Berlin 1935. p. 124.
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Sul commercio tra Greci ed Etruschi: T. W. Du n b a b in , The 'Western Greeks, 
Oxford 1948, p. 242 sg.

Su sofet e βασιλεύς: S. Gs e l l , Histoire ancienne de l’Afrique da Nord, 
II, Paris, 1913, p. 193 sgg.; mlk può tradurre cosi βασιλεύς come τύραννος, ed 
anche un eventuale equivalente etrusco di αίσυµνήτης.

Sul primato di Caere in Etruria tra il secolo VII e il V: L. Ba n t i, Il mondo 
degli Etruschi, Roma 1960, p. 34 sgg.

Trattato tra Sibariti e Serdaioi: E. Ku n z e , in VII Bericht über die Ausgra-
bungen in Olympia, 1962, pp. 207-210; P. Za n c a n i Mo n t u o r o , in Rendic. Accad. 
Lincei, Cl. di scienze mor. stor. e filo!, serie Vili, vol. XVII, 1962, pp. 1-8. Le 
ragioni che mi inducono a non considerar decisive le obiezioni che Μ. Gu a r d u c c i 
e F. Pa n v in i Ro s a t i (in Rendic. Lincei, cit., p. 199 sgg. e 278 sgg.) e S. Ca l -
d e r o n e (in Helikon, III, 1963, p. 219 sgg.) hanno sollevato contro l’identifica-
zione, proposta dalla Zancani, dei Σερδαΐοι con i Sardi, saranno esposte in La 
Parola del Passato, 1965.

Sulla spedizione di Malco in Sardegna v. P. Me l o n i, La cronologia delle 
campagne di Malco, in Studi Sardi, VII, 1947, p. 1 sgg.; sugli indizi di coloniz-
zazione greca in Sardegna nel secolo VI v. da ultimo A. Mo mig l ia n o , in Studia 
et Documenta Historiae et Juris, II, 1936, p. 389 sgg.

Vir g il io , Aen. X 183 ‘ qui Caerete domo ’: Se r v io , ad l. ‘ ac si diceret 
«qui sunt domo Carthagine »reminiscenza del fondaco P unicum presso Caere?

Primo trattato tra Roma e Cartagine: bibliografia in H. Be n g t s o n , Die 
Verträge der griech.-röm. Welt, München 1962, n. 121, p. 16 sgg. e in A. Al - 
f ö l d i, Early Rome and the Latins, Ann Arbor 1964, p. 350 sg.; cfr. F. W. Wa l b a n k , 
A Historical Commentary to Polybius, I, Oxford 1957, p. 341 sgg. Circa l’attività 
navale di Roma nel secolo VI e la terminologia marinara romana indipendente da 
influenze greche ed etrusche si veda anche L. Ce c i, Roma e gli Etruschi, 
in La Cultura, VI, 1926, p. 1 sgg.

‘ La grande Roma dei Tarquinii ’: G. Pa s q u a l i, Terze pagine stravaganti, 
Firenze 1942, p. 1 sgg.

Aristodemo: cfr. Μ. Pa l l o t t in o , Il filoetruschismo di Aristodemo e la data 
della fondazione di Capua, in La Parola del Passato, XI, 1956, p. 81 sgg.

Secondo Liv io  I 60, 2 Tarquinio il Superbo e due dei suoi figli 1 exsulatum 
Caere in Etruscos ierunt ’ : se Caere fu veramente il primo asilo per i Tarquinii 
espulsi da Roma, il loro trasferimento a Cuma (dove il Superbo mori) può essere 
stato effetto di un mutamento interno in Caere, quale può immaginarsi sia avvenuto 
con l’insediamento di Thefaries, tiranno filopunico e pertanto poco benevolo verso 
i Tarquinii filelleni; e, se tutto non fosse cosi incerto, si avrebbe un terminus 
post quem per l’inizio della tirannide di Thefaries.

Sul peso politico dei plebei e degli Etruschi di Roma nei primi anni della 
Repubblica v. P. Fr a c c a r o , La storia romana arcaica, in Rend. Ist. Lomb., LXXXV, 
1952, p. 110 (= Opuscula, I, Pavia, 1956, p. 18) e Μ. Pa l l o t t in o , Fatti e leg-
gende (moderne) sulla piu antica storia di Roma, in Studi Etruschi, XXXI, 1963, 
p. 31 sgg.

Frumentatio del 491: G. P. C., Gelone principe siracusano, in Archivio Stor. 
per la Sicilia Orientale, XXVIII, 1932, p. 11 sg.; A. Mo mig l ia n o , Due punti di 
storia romana arcaica, in Studia et Docum. Hist, et Juris, II, 1936, p. 374 sgg., 
spec. 383 sgg. ,
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Lavinio: v. F. Ca s t a g n o l i, Sulla tipologia degli altari di Lavinio, in Bull. 
Comm. Archeol. Com. di Roma, LXXVII, 1959-60, p. 145 sgg. Tredici altari: cfr. 
O. We in r e ic h , Triskaidekadische Studien, Giessen 1916 (RGW XVI 1).

Dioscuri a Lavinio e in Roma: G. P. C., Achei nell’Etruria e nel Lazio?, 
in La Parola del Passato, XVII, 1962, p. 16 sgg.; Al f ö l d i, Early Rome, cit.. 
p. 168 sgg.

Epigrafe di Caere: v. da ultimo Μ. Gu a r d u c c i, in AC, XI, 1959, pp. 204- 
210 (ivi la bibliografia). Il testo è: ‘ cerere . auliquoquibus / uespernam . poro ’. 
Interpreterei: Cerere(i) (dedica dell’ara), auliquoquibus uespernam (scil. /acito vel 
sim.) / poro (prescrizione rituale: ‘ con viscere bollite <fa> il pasto (sacrificale) 
serale (qui) innanzi (porro avverbio, nel senso di πρόσθεν) ’. Analoghe prescrizioni 
in leggi sacre greche: esempi in F. So k o l o w s k i, Lois sacrées des cités grecques, 
Paris 1962, ad n. 88 (p. 151 sg.), a cui va aggiunto Tit. Camir. 116 Έρµάι 
προπυλαίωι | Έκάται προπύλαια:,. | πέσσε ταύτα[ι] (‘ coque hic ’).

Patto tra Serse e i Cartaginesi: Be n g t s o n , Vetträge, cit., n. 129, p. 28 sg.; 
A. R. Bu r n , Persia and the Greeks, London 1962, p. 306.

Dario e i Cartaginesi: G. P. C., Gelone principe sirac., cit., p. 39 sg.; C. 
Cl e me n , Griech. und latein. Nachrichten über die persische Religion, Giessen 
1920 (RGW XVII 1), p. 77.

A proposito delle relazioni tra la Sicilia e la Persia al principio del secolo V 
(su cui v. E. Cia c e r i, Intorno alle più ani. relaz. tra la Sicilia e la P., in Si. Stor. Ant. 
Class., N, p. 1 sgg.) va richiamato un frammento di Po s id o n io , FGr Hist 87 F 28, 4 
Ήρακλείδην δέ τόν Ποντικόν έν διαλόγω ποιεϊν άφιγµένον παρά Γέλωνι 
µάγον τινά περιπλεΰσαι φάσκοντα.

‘ CJaeritum regem ’ si legge in un elogium tarquiniense (Pa l l o t t in o , in 
Studi Etruschi, XXI, 1950-51, p. 166).

Sul commercio etrusco nel Mediterraneo orientale: Pa l l o t t in o , Fraseologia* ’, 
Milano 1963, p. 120 sgg.; G. Va l l e t , Rhégion et Zancle, Paris 1958, p. 184 sg.; 
A. Hus, Quelques cas de rapports directs entre Etrurie, Cappadoce et Syrie du 
Nord vers 600 av. J. C., in Mél., LXXI, 1959, p. 7 sgg.; T. J. Du n b a b in , The 
Greeks and Their Eastern Neighbours, London 1957, p. 49 sg.

Pàtere probabilmente cipriote: U. Ka h r s t e d t , Phoenikischer Handel an der 
italischen Westküste, in Klio, XII, 1912, p. 469 sgg.; F. v o n  Bis s in g , Studien 
zur ältesten Kultur Italiens, TV, in Studi Etruschi, XVI, 1942, p. 181 (patere di 
Caere e di Preneste; su quest’ultima un’iscrizione fenicia: E'smun-ja'ad ben Asto).


