
RECENSIONI

A) STORIA - ARCHEOLOGIA - RELIGIONE

An t o n ia  Cia s c a , Il capitello detto eolico in Etruria, Firenze, Sansoni 1962 (Studi 
e materiali dell’istituto di Etruscologia e Antichità italiche dell’università 
di Roma, I). 1 voi. in 8“, di pp. 66, con XXXVI tavole f. t., tela.

Il volume comprende un ampio studio introduttivo in due parti e un cata-
logo dei materiali e documenti di 53 schede. Il lavoro ha senz’altro il non discu-
tibile merito di affrontare e svolgere un tema importante dell’ancor malnota archi-
tettura etrusca, precisandolo come problema di cultura, « storia di un motivo arti-
stico mediterraneo » senza vincolarsi alla esclusiva documentazione strettamente 
architettonica, entro la quale una completa trattazione non sarebbe possibile. Il 
catalogo, come avverte Μ. Pallottino nella prefazione, costituisce la sostanza del 
lavoro, ma era parimenti indispensabile, accanto alla raccolta e all’esame dei 
documenti propriamente etruschi, estendere la ricerca sul più vasto orizzonte 
delle componenti culturali del fenomeno di cui il tipo esaminato è un esempio, 
estendersi cioè a tutta l’area dove si è formata e a quelle da cui si è diffusa la 
civiltà artistica orientalizzante. Il capitello a doppia voluta a nascimento verticale, 
concepito come elemento frontale, non avendo le faccie laterali connessione orga-
nica con le fronti, è di fatto un apporto orientale, monumentalmente sviluppato 
da un presupposto non monumentale, largamente diffuso pertanto nel campo del- 
l’artigianato decorativo, che ne ha costituito il principale veicolo di trasmissione. 
L’A. pertanto considera nell’ordine le testimonianze siro-palestinesi (le più anti-
che) cipriote e fenicio-cipriote, puniche, prima di studiare l’irradiazione del mo 
tivo sia nell’area siro-hittita e nell’occidente. Nell’ambiente propriamente eolico il 
motivo arriva già come un apporto mediato, concretandosi in un numero abba-
stanza ridotto di esemplari in dimensione architettonica, presumibilmente non fun-
zionali e, come altrove, in un numero grandissimo di applicazioni decorative, non 
senza varianti e rielaborazioni sensibilmente discostate dai prototipi. In Italia me-
ridionale (Magna Grecia e Sicilia) la redazione in dimensioni monumentali manca, 
fuori dell’applicazione decorativa, non sicurissima.

Nell’Etruria la recezione è abbastanza tarda, tra la fine del VI e l’inizio del V 
secolo, se si considera l’applicazione architettonica, assai più antica nelle versioni 
in contesti ornamentali (possibilità anche di riconnettere con le forme propria-
mente eoliche la presa a bocciuolo aperto, avvicinabile alle corone di foglie pen-
denti di Larissa e Neandria). Mi pare che l’A. abbia ragione nel vedere il passag 
gio dalla decorazione artigianale alla redazione architettonica come passaggio delle 
volute contrapposte al volume pieno, come era avvenuto per le versioni fenicie ed 
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eoliche, ma realizzando il membro con una compattezza strutturale che ispessisce 
il volume, anche a scapito della coerenza concettuale e del significato formale degli 
esemplari asiatici. La cubicità è risolta ripetendo nello spessore il motivo come 
se si trattasse di strati sovrapposti. Non escluderei suggestioni dalla redazione 
ormai codificata del capitello ionico e del kymation dorico (nella stilizzazione della 
corona di foglie nell’esemplare da Chiusi al Museo Archeologico di Firenze), spie-
gabili entrambe nell’eclettismo congenito dell’arte etrusca e di un’architettura fon-
damentalmente priva di coerenza logica. Gli esemplari di Chiusi e Cerveteri non 
escono da un decorativismo che non si compenetra organicamente con la funzio-
nalità. La effettiva indipendenza delle quattro vedute è istruttiva in proposito.

La ripresa del motivo nella decorazione rientra, si può dire, nell’ordine nor-
male delle cose, visti gli antefatti; ciò che è particolarmente interessante è la 
ripresa tarda del capitello a volute in epoca ellenistica. Ma nella tomba ceretana 
dei Rilievi il limite decorativo del motivo e la sua esteriorità inorganica si rivelano, 
spezzando, come osserva l’A., la continuità della sequenza verticale pilastro-capi-
tello, non senza che l’applicazione risenta — aggiungo, — della soluzione angolare 
del corinzio classico, il cui intervento non riterrei estraneo a questa soluzione. 
Convengo con ΓΑ. nel giudizio sulla validità documentaria dell’urnetta-casa di 
Firenze, praticamente relativo e sul valore prevalentemente decorativo dei suoi 
elementi, così anche sull’allontanamento dal tipo fondamentale dei capitelli deco-
rativi del sarcofago di Larthia Seianti. È certamente ricca di suggestioni e meri-
terebbe di essere ulteriormente approfondito questo continuarsi e riprendersi di 
motivi, divenuti in certo senso tradizionali, nel corso dell’arte etrusca anche al 
di fuori ormai dei suoi limiti propriamente detti. Del resto il libro, senza correre 
il rischio di diventare enorme — e sta bene in queste dimensioni — non poteva dar 
fondo ad una problematica così vasta ed estensibile; l’importante è che la strada 
seguita sia metodicamente giusta e quindi che il contributo recato sia positivo.

G. A. Ma n s u e l l i

Giu l io  Co l . Sc h mie d t , Contribution of photo interpretation to the reconstruction 
of the geographic-topographic situation of the ancient ports in Italy (Tenth 
Congress of International Society of Photogrammetry, Lisboa, sept. 1th - 19th 
1964).

È un contributo essenziale del Col. G. Schmiedt, ancora una volta di sicuro 
fondamento per gli studi sugli antichi aspetti dei territori e delle città antiche. 
Aspetti esterni che contengono ragioni profonde di scelta e rappresentano la base 
umana di affermazioni storiche.

Tutti i porti antichi d’Italia hanno ricevuto il loro inquadramento.
Dopo una premessa sulle fonti, si passa all’esame storico, distinto secondo 

le attestazioni antiche dei vari luoghi.
È una storia affascinante la rilevazione in posto dei vari elementi portuali. 

La veduta aerea è suffragata da successivi rilievi diretti e, ove occorra, chiarita 
con ricostruzioni grafiche.

Naturalmente lo scopo principale è geografico-topografico, ma l’evidenza più 
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notevole è proprio quella della presenza e costituzione dei porti antichi e in ge-
nere dei ricoveri navali, talora sommersi in acqua o ricoperti di terra.

Quello che conta è il rigore scientifico dei lavori dello Schmiedt, un dotto co-
lonnello del nostro esercito, ormai molto noto nel nostro campo di studi per l’ac-
curatezza del lavoro e l’approfondimento dei dati acquisiti.

In particolare è messo in rilievo il porto di Pisa, la cui più antica sede do-
vrebbe essere relativa al primo commercio con i coloni greci ed anche prima.

Tutti i porti delle città etrusche hanno la loro documentazione fotogramme-
trica e grafica in questa semplice e preziosa rassegna.

G. Ca pu t o

J. B. Wa r d -Pe r k in s , Landscape and history in Central Italy. The second J. L. My r e s  
Memorial Lecture. B. H. Blackwell, Oxford. Pp. 22, con 8 taw. f. t. e 8 figg.

Sono ben note le benemerenze del Direttore della Scuola Britannica di Roma nel 
campo delle ricerche sul paesaggio dell’Italia antica in rapporto alle vicende umane, 
e vari articoli pubblicati nei Papers della Scuola in questi ultimi anni sono dovuti 
a ricerche pratiche compiute sotto la sua guida da allievi ai quali erano state assegnate 
determinate zone e precisi compiti.

Dopo aver accennato all’importanza in genere di situazioni geografiche cui sono 
collegati eventi umani, e aver dato alcuni esempi significativi di esplorazioni eseguite 
coi nuovi metodi geofisici (Thurii - Copia in Calabria: ricerche della Fondazione 
Lerici in accordo con il Museo Universitario di Pennsylvania; Morgantina in 
Sicilia: ricerche della Princeton University), l’A. si sofferma sui primi stanziamenti 
a Veio e in altre località del territorio falisco-etrusco, tutte isolate e separate 
da barriere naturali. Come esempio particolare della possibilità di stabilire la qua 
lità botanica delle foreste che occupano gran parte di tale zona, ΓΑ. esamina 
risultati ancora inediti dovuti alle ricerche tecniche del prof. G. E. Hutcjinson 
di Yale, il quale ha compiuto delle analisi sui sedimenti del letto del lago di 
Monterosi, un piccolo cratere vulcanico fra Roma e Viterbo, lungo la Via Cassia.

Là tutto fa supporre che nessun cambiamento naturale sia avvenuto dall’epoca 
della costruzione della via, intorno al 170 a. C. E i risultati dati dal radiocarbone 
sono precisamente che la storia del lago si divide in due parti, la prima databile 
dal 25.000 c. al 240 c. a. C., mentre la seconda comprova una improwisa varia-
zione e una successione di varie fasi, certo corrispondenti ad attività umana che 
ha spezzato il fino allora incontrastato predominio della foresta vergine. E la con-
seguenza, scientificamente controllabile, fu l’effettuarsi di un processo erosivo natu-
rale per una zona vulcanica di formazione geologica molto recente. Ed uno dei 
fatti più interessanti in quella zona è la presenza di una rete di cunicoli, sui quali 
è possibile avanzare qualche ipotesi, e cioè che la loro presenza sopratutto nei 
dintorni di Veio dimostra la preponderante importanza della struttura sociale di 
essa e la disponibilità di abbondante mano d’opera e d’ingegneria capace di diri-
gere i lavori su vasta scala e ampia area, ottenendo un durevole risultato di siste-
mazione del suolo mediante tali condutture idriche sotterranee, sì da vederne 
chiaramente ancor oggi l’efficacia rispetto a zone adiacenti non perforate, come 
risulta all’evidenza specie da fotografie aeree. L’A. espone poi i risultati di alcuni 
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saggi compiuti nei dintorni di Veio stessa, ai Fossi della Valchetta e della Cre-
scenza, e quindi esamina la situazione geofisica di varie zone tiberine fino a 
Roma, allo scopo di dimostrare che nel paesaggio italiano vi furono molte varianti 
durante i secoli che intercorrono dall’età classica, da tener presenti nelle ricerche 
relative a problemi, di storia politica, militare, economica e sociale; e spesso un 
modesto saggio di scavo e un’analisi di laboratorio possono recare notevole con-
tributo agli archeologi.

A. N. Μ.

Vin c e n z o  Me l l in i, Memorie storiche dell’isola d’Elba. Parte archeologica ed arti-
stica. Trascrizione, commento, repertorio archeologico, note e indici a cura 
di Gio r g io  Mo n a c o . (Pocket Library of « Studies » in Art, XVII). Leo S. 
Olschki editore, Firenze, 1965. Pp. XXVII - 385.

Alberto Meliini Ponce de Leon spiega in una « Presentazione » che dalle re-
centi ricerche nel sottosuolo dell’isola a cura della Soprintendenza all’Antichità 
dell’Etruria fu indotto a tirar fuori i manoscritti del suo nonno Vincenzo, relativi 
alle proprie ricerche in materia e a quelle del di lui padre Giacomo di Portofer- 
raio, il quale dopo la caduta di Napoleone si era rifiutato di continuare a prestar 
servizio sotto i Borboni e, lasciata la Francia, si era ritirato nell’isola nativa.

Vincenzo Meliini aveva dunque lasciato una notevolissima mole di mano-
scritti inediti, che avrebbero dovuto riempire ben 18 volumi di Memorie storiche 
dell’isola d’Elba. Invece soltanto una piccola parte, quella relativa a Napoleone I al-
l’Elba, vide la luce nel 1962 presso la medesima Casa Editrice, mentre quanto si 
riferisce alla parte archeologica è stato ora affidato alle cure del prof. Giorgio Mona-
co, il più idoneo a compiere questa non lieve fatica, dato che dal 1957, nella sua 
qualità di Direttore presso la suddetta Soprintendenza, procede a ricerche sistema-
tiche nell’isola, la più notevole delle quali è lo scavo alla villa romana delle Grot-
te di Portoferraio.

Nella « Introduzione » lo stesso prof. Monaco fa presente poi come i docu-
menti qui editi conservino, anche a distanza, freschezza straordinaria e siano pre-
ziosissimi per testimoniare tante cose che ormai ci resterebbero del tutto ignote. 
Il materiale venne lasciato completamente scucito, ma al Monaco ha servito di guida 
e orientamento un Sommario tracciato dallo stesso autore, seguendo il quale esso 
è stato distribuito in ordine cronologico, dall’età preistorica giù giù attraverso la 
romanità fin oltre il medioevo. E bene ha fatto il prof. Monaco a lasciare intatto 
il testo anche coi suoi errori evidenti, limitandosi ad aggiungere fra parentesi un 
(sic). Ma tutto questo sarebbe stato lodevole fatica e basta. Invece il Monaco ha 
voluto dare un apporto personale prezioso, dotando di note e di bibliografia tutto 
il manoscritto e facendolo seguire da un « Repertorio archeologico elbano », e 
completandolo con un’ampia « Nota integrativa », dove troviamo prima una Biblio-
grafia generale sull’isola, distribuita in varie voci; poi un Repertorio alfabetico di 
toponomastica, località per località (con riferimento a una cartina coi numeri cor-
rispondenti a ogni singola località) dell’isola d’Elba e delle isole di Pianosa, Mon- 
tecristo, Capraia, Gorgona, Giglio, Giannutri, senza omettere citazioni perfino di 
scritti sparsi in raccolte varie, enciclopedie, carte e dispense di opere contenenti 
accenni minimi o generici: cosi queste Appendici, che occupano una metà del libro, 
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olirono una documentazione completa e meticolosa di qualsiasi apporto alla cono-
scenza dell’archeologia elbana fino ad oggi. Finalmente una serie di indici (delle 
cose notevoli, di luogo, epigrafico, degli autori antichi e dei moderni, delle per-
sone citate) rendono facilissime le consultazioni di ogni parte e qualsiasi ricerca 
ognuno si prefigga di fare.

Località di interesse archeologico e oggetti di antichità vengono illustrati da 
una cinquantina fra disegni del Meliini stesso e fotografie del prof. Monaco e di 
altri.

Fermando qui l’attenzione per un momento agli Etruschi, com’è naturale, tro-
viamo la conferma (nota n. 49) che essi non presero mai residenza all’Elba (non 
v'è traccia di un suo nome etrusco), non essendo sufficienti a dimostrare il con-
trario i pochi materiali certamente etruschi là ritrovati, e cioè il « devoto » nel 
museo nazionale di Napoli e le oreficerie in quello civico di Reggio Emilia: bene 
afferma il Monaco che si può parlare solo di « sfruttamento.» etrusco del minerale 
di ferro dal sec. VI a.C. in poi, minerale che veniva lavorato, è ben noto, a Popu- 
lonia, ma anche sul posto si hanno resti di forni usati per la fusione.

Dobbiamo esser veramente grati al prof. Monaco per aver valorizzato, e così 
bene, un materiale che conserva tante memorie utilissime e che certo sarebbe ri-
masto chi sa per quanto tempo inedito, se non avesse trovato uno studioso che ne 
curasse l’edizione con tanto amore e con tanta competenza locale; e grati pure alla 
Casa Olschki, che ha dato nuova prova di saper comprendere quanto utile alla 
scienza sia la pubblicazione di materiale inedito, per sì lungo tempo dimenticato, 
saggiamente vagliato e integrato.

A. N. Μ.

Pa o l in o  Min g a z z in i, Fulgor conditum e Indentai, nonché la etimologia del nome 
bidental. Estratto dal volume « Gli archeologi italiani in onore di Amedeo
Maturi » a cura del Centro Studi Ciociaria. Pp. 20 (317-336) con 9 figg. Di 
Mauro editore [1965],

In queste pagine il Μ., con la sua ben nota acribia, affronta alcuni punti oscuri 
e tanto discussi nel campo religioso antiquario etrusco-romano, prospettando nuove 
ipotesi e soluzioni degne della più grande attenzione.

Dopo aver dimostrato come le due istituzioni del fulgor conditum e del biden-
tal, pur essendo affini, non vadano confuse insieme come spesso è stato fatto (e 
a tal fine egli esamina i singoli reperti di tomba sotterranea del fulmine od oggetto 
fulminato), dato che caratteristica del primo è di essere un sotterraneo coperto e 
del secondo di essere un recinto scoperto, il Μ. commenta i passi relativi ai casi 
nei quali si deve lasciare a cielo scoperto ciò che è venuto a contatto col ful-
mine e cioè quando il fulmine aveva ucciso una persona e quando era caduto 
su un luogo già in precedenza consacrato da un fulmine. Questo ultimo caso è 
testimoniato da un unico esempio archeologico: il bidental del fòro di Min- 
turno (cfr. J. Johnson, Excav. at Minturnae, I, pp. 29-36), la cui sezione 
è disegnata alla fig. 1 da F. Magi. Il Μ. approfondisce il confronto tra il 
monumento e il passo di Festo (Lindsay, pp. 448-49). Qui il Μ. si sofferma 
a discutere sulla etimologia del termine bidental, la cui derivazione tradizionale da 
bidens, pecora con due denti e di due anni, soddisfa ben poco, come il Μ. fa 
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rilevare molto bene, e altrettanto dicasi dell’altra etimologia da bimae, per cui 
egli è indotto a cercare una nuova spiegazione che ritiene di trovare con l’aiuto 
dell’archeologia e precisamente nelle pietre del fulmine o ceraunie, pensando che 
in questo caso un rito incruento di tipo romano abbia prevalso su quello cruento 
etrusco: ne sono attestate tipologicamente tre specie: due citate da Plinio (scal-
pelli cilindrici (?) e accettine piatte di pietra levigata scura) e cuspidi di frecce 
di pietra, vere ceraunie non menzionate da Plinio, anche montate in metallo, con 
due punte o alette in basso (esemplificate alle figg. 4-9) e perciò bidentes. Poi la 
prevalenza nel rito della etrusca disciplina avrebbe fatto trionfare la falsa etimo-
logia. Invece anche la forma bidental del luogo stesso contenente il bidens si 
spiega benissimo per analogia con analoghe terminazioni.

In un excursus finale il Μ. discute la datazione del bidental di Minturno, 
provando che la cronologia liviana, rifiutata dal Johnson, può benissimo sostenersi; 
infatti il Μ. confuta l’asserzione del J. che la tecnica in calcestruzzo non abbia 
esempi anteriori alla metà del II sec. a. C. (secondo Livio il tempio di Giove a 
Μ. sarebbe stato colpito nel 207 e nel 191 a. C.), e così pure l’altra asserzione che 
non vi siano rimaste tracce archeologiche. E sopratutto non è d’accordo che per 
motivi architettonici e stilistici si debba scendere per il bidental all’incendio pro-
dotto da un fulmine caduto fra il 65 e il 44 a. C., come il Μ. comprova con vari 
raffronti, per cui la data del secondo fulmine, il 191, si regge benissimo.

Inutile aggiungere che nelle numerose (ben 47!) e dense note si contengono 
tante osservazioni, correzioni e critiche che meriterebbero un attento esame, frutto 
come sono di un accurato accertamento personale caratteristico del metodo di la-
voro dell’A.

A. N. Μ.

NOTA BIBLIOGRAFICA

È uscito il volume Μ. Pa l l o t t in o , Oie Etrusker, Fischer Bücherei, Bücher des 
Wissens, Frankfurt am Main, 1965, 292 pp., 32 figg., 6 cartine e grafici. Si trat-
ta dell’edizione tedesca di Etruscologia, Milano, Hoepli, ma con notevoli aggiorna-
menti rispetto alla quinta edizione italiana dell’opera, specialmente per quel che 
riguarda l’inclusione dei dati e dei primi risultati della scoperta delle lamine d’oro 
inscritte in etrusco e in punico di Pyrgi, avvenuta nell’estate 1964. L’edizione è 
stata curata dal Dott. A. J. Pfiffig di Vienna. Il volume sarà recensito nel prossimo 
volume di Studi Etruschi.

Intanto, a proposito della presentazione editoriale, l’autore Prof. Massimo 
Pallottino, il Dott. A. J. Pfiffig e la Casa Editrice Fis c h e r  Bü c h e r e i di Fran-
coforte desiderano render noto quanto segue:

« Per una svista tecnica editoriale la immagine della lastra dipinta di Cer- 
veteri riprodotta sulla copertina dell’edizione Taschenbuch risulta invertita. Agli 
studiosi e ai conoscitori che hanno notato questo particolare si dà assicurazione 
che nelle prossime ristampe la figura apparirà corretta.

Si avverte inoltre che nel testo d’introduzione editoriale al libro le scoperte 
del 1964, indicate inesattamente come Höhlenfunde, sono quelle effettuate nel 
santuario etrusco di Pyrgi ».
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B) LINGUA - EPIGRAFICA

He l mu t  Rix , Das etruskische Cognomen. Untersuchungen zu System, Morphologie 
und Verwendung der Personennamen auf den jüngeren Inschriften Mordetru-
riens, Wiesbaden, 1963, pp. 410.

A un trentennio di distanza dall’Epigrafia elrusca di Giu l io  Bu o n a mic i, a 
quasi sessanta anni dalle Correzioni, giunte, postille al C1E di El ia  La t t e s ed 
oltre a cinquanta dalle Formule onomastiche dell’epigrafia etrusca dello stesso 
autore e, quello che più conta, a sessanta dalla fondamentale e sempre utilizzabile 
ricerca di W. Sc h u l z e , Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, esce ora questo 
volume limitato per la raccolta e l’esame del materiale onomastico all’Etruria set-
tentrionale, il cui confine verso sud è segnato da una linea che congiunge Volsinii 
con Perusia (1). Nel tempo, il periodo qui studiato comprende i secoli III, II, I 
avanti l’era volgare; la limitazione dipenderà dal numero relativamente esiguo 
delle epigrafi databili nel quarto secolo, il che costituisce realmente uno iato crono-
logico di fronte alle iscrizioni arcaiche del VII e VI secolo; anche archeologica-
mente, più e meglio che filologicamente, lo stacco fra i due gruppi c’è e i due 
studi del Th imme negli St. Etr. XXIII e XXV hanno portato ad una chiarifica-
zione dei rapporti e fornita una buona bibliografia. Nella costruzione antroponi-
mica ci sono divergenze abbastanza notevoli fra vecchio e nuovo etrusco. Già il 
La t t e s , Atene e Roma, 1910, p. 1 sg., seguito e perfezionato dal Bu o n a mic i, 
Ep. etr., p. 291, aveva notato l’assenza del metronimico e la rarità dei dati di fi-
liazione nell’antico etr. (ma la regola ha le sue eccezioni, cfr. CIE 4952 (Gamur- 
rini) mi aveles vhulvenas rutelna, dove la correzione del Da n ie l s s o n  ad tit. in 
rutelna[s~\ sembra perlomeno superflua. Nota molto opportunamente l’Autore (p. 17) 
che i due periodi si riferiscono a rapporti con Roma essenzialmente diversi: nel 
primo è indubbia l’egemonia culturale e politica etrusca su Roma, nel secondo in-

(1) Il capitolo « storia della disciplina », pp. 3-10, dà uno spoglio molto accurato 
ed obiettivo dell’etruscologia dal 1877 in poi, cioè dallo schizzo sui cognomi etr. dal 
Deecke in poi, occupandosi anche delle immediate reazioni in Italia (U. Po g g i, Con-
tribuzioni allo studio dell’epigrafia etrusca, 1879, dove è interessante rilevare la 
distinzione fra « terzo nome » colla semplice desinenza vocalica -u -a -e, che viene 
considerato come semplice « terzo nome », e quello in nasale più -a, -i, -ei ed -unta. 
indicati come « nomi di casato »). Mentre sembrerebbe opportuno di ristudiare la po-
sizione dello Schaefer, le pagine dedicate alla critica dello Schulze sono fondamentali. 
La difficoltà terminologica di « cognome » rìsale all’uso del termine latino che non è 
applicabile senz’altro a quello che intendiamo come « cognome » nell’etrusco: l’im-
pressione che si tratti di un nome individuale svoltosi lentamente a questa funzione 
— almeno nel latino — non ci abbandona, per lo meno in casi come quello del 
nome del console Cornelius Lucius Scipio Barbatus Gnaivod patre prognatus (a. 298 
CIL, I1 2, 9) dove l’annalistica ci tramanda il nome ufficiale Cornelius Lucius Scipio 
che dovrebbe essere fra i più antichi. Il confronto con I2 9 filios Barbati, qui p. 11 
n. 35, ci dimostra che Barbatus era sentito come « cognome individuale ». Mi sembra 
esatta l’affermazione dell’Autore, p. 12, « che i Romani fino al periodo imperiale 
intendevano il cognomen come una denominazione personale aggiunta al prenome 
e al gentilizio e usata come ultima definizione, al terzo o quatto posto ». Ma il Rix 
si rende immediatamente conto che l’esame del cognomen latino nel periodo re-
pubblicano va ripensato filologicamente di caso in caso, secondo che esso è un c. 
individuale cioè proprium uniuscuìsque del grammatico Po mp. V 140, o. c. fami-
liare, cioè cognationis commune di Pr is c ia n o  II, 57.

4P.
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vece la dipendenza (2); non è un caso che proprio in quest'ultimo i centri più me-
ridionali Clusium e Perugia siano quelli in cui le iscrizioni sono più numerose e 
normali (3). Il lettore deve tenersi presente il fatto che circa il 98% delle docu-
mentazioni di cognomi etruschi risale ad epigrafi chiusine e perugine e che sol-
tanto qui possiamo documentare con certezza l’esistenza di cognomi familiari (4). 
Queste condizioni dipendono, ma solo in parte, dalla lacunosa pubblicazione del 
materiale epigrafico che non può essere definito sodisfacente per Viterbo, per Cere, 
per Vei, per non parlare delle condizioni esasperanti della Campania e della Pa-
dana, dove i dati di fatto per l’esame del cognome sono frammentari ed incerti. 
Comunque ho sentito insoddisfatto il mio desiderio di vedere esteso con continuità 
l’esame di casi identici o affini al rimanente del mondo etrusco periferico all’area 
qui esaminata. Del pari è un peccato che l’Autore non abbia sentito il bisogno 
di tener conto delle aree eteroglosse incluse nel territorio etrusco, quali Faletii 
Veteres, che pur mantenendo una fisionomia allo-etrusca, furono sempre a fianco 
degli Etruschi nella lotta contro Roma e perciò particolarmente esposte, proprio 
nel periodo storico studiato dal Rix, ad innovazioni che non partivano sempre da 
Veli, ma irradiavano da tutto l’ambiente etrusco vicino. Senza pretendere di appro-
fondire l’indagine, ricorderò che anche a Falerii esistono formule onomastiche qua- 
drimembri paragonabili con quelle esaminate con tanta profondità dal Rix; ab-
brevio qui con L F il noto ed utilissimo manuale di Ga b r ie l l a  Gia c o me l l i, La 
lingua falisca, Firenze 1963, che è sfuggito alla diligenza, del resto ammirevole, 
dell’Autore, perchè uscito alle stampe contemporaneamente.

I) Personale - gentilizio - familiare - cognome.
79: marco·, pieina·, marcio·. man[.]mo. Sul rapporto marco-marcio LF 140; 

cfr. Rix, p. 346; su pieina (plenes) LF., p. 211: gentilizio di tipo etrusco ma raro; 
si veda pure lo St o l t e n b e r g , Etr. Namen für Seinsformen, 1959, p. 72; quanto 
al cognome si cfr. oltre alla vecchia bibliografia in St. Etr. XXVI, 1958, p. 71, 
Pf if f ig , in Die Sprache Vili, 1962, p. 159.

II) Personale - gentilizio - cognome - familiare, con inversione nell’ordine dei 
due ultimi membri:

121: uoltio·. uecineo·. maxomo·, iuneo·, cfr. sul personale LF, p. 233 sg. dove 
sono esaminati i derivati del personale uolta (Rix: ulfre, p. 203); su vecineo L F, 
p. 226, dov’è prospettata la possibile relazione coll’etr. vécu, cfr. Rix, *uecnate-,  
maxomo è la forma indigena per Maximus (cognome della gens Fabia, LF, p. 204).

(2) Perciò si comprende che l’impiego del metronimico nelle iscrizioni latine 
— tolte poche originarie dell’Etruria — manca, non esistendo a Roma tracce di 
matriarcato. Invece può esser definita normale la presenza del metronimico in Etru 
ria, cfr. la iscrizione chiusina CIE 975 arnD hele: velus remenai « Arnth Hele 'di Vel 
e della Remznei », p. 13, tenendosi presente che nell’Etruria meridionale TLE 166 
si legge lari): ■/uryj.es: arnQal yuryles: Qanyvilusc: cracial / clan « Lari Churchles 
di Arnth Churchles e della Tanchvil Craci figlio », p. 14.

(3) Vedasi l’importante restrizione a p. 15, basata sul confronto di tre iscrizioni 
coeve (fine III secolo) di Chiusi, Volsinii e Tarquinia.

(4) Ma l’uso epigrafico, anche in questo periodo è tutt’altro che uniforme nelle 
singole città. È lo stesso fenomeno di discontinuità che potremo rilevare anche nel 
campo linguistico e che è dovuto, come sosteneva già il Pauli, all’autoctonia dei sin-
goli staterelli etruschi, privi d’un centro politico e culturale che fungesse anche da 
epicentro linguistico e culturale; cfr. specialmente Ca mpo r e a l e , Par. Pass. XIII, 
1958, p. 5 sgg. e qui la nota bibliografica 42 a p. 16.
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Sn iuneo, uno dei prenomi più diffusi a Falerii, cfr. LF, p. 196, con biblio-
grafia; come gentilizio è documentato a Capena.

Ili) Personale - gentilizio - personale del marito - gentilizio del marito (que-
st’ultimo invece del cognome).

73: cauta satelies ca«[] felicinate uxo[r], L’appellativo uxor ha la sua corri-
spondenza italica nell’osco usurs e nel peligno usur, cfr. L F, p. 259. Su cauta pre-
nome LF, cfr. p. 182 sg.; su satelies, che si richiama all’etr. satte, cfr. L F, p. 218 e 
satna, Rix, p. 280; su felicinate particolarmente interessante, se si tratterà dell’etnico 
corrispondente al lat. Fulginates « folignese », si veda, oltre a LF, p. 193, anche 
Se y f r ie d , Die Etbnika des alten Italiens, 1951, p. 108 e Ve t t e r , Hdb. it. Dial., 
p. 297.

IV) Personale - gentilizio - familiare - gentilizio materno:
79: cauiacue | ueculia : uoltilia : uentarc[ia], cauta è il prenome gaios, LF, 

p. 178, Rix, p. 52,. li gentilizio ueculia è da avvicinare all’etr. vécu, LF, p. 227, 
Rix, p. 168. Uoltilia è il patronimico femm. da uolta (prenome) LF, p. 233 sg. ed 
anche qui è ben possibile un congiungimento coll’etr. velie, Rix, p. 94. L’ultimo 
elemento sarà forse accostabile al cognome e gentilizio etrusco uente, Sc h u l z e , 
p. 252, Rix, p. 200. Ma quest’ultima iscrizione dovrà essere ulteriormente stu-
diata. Per ora si cfr. L F, p. 230. G. Gia c o me l l i, in L F, p. 79, aveva già richia-
mato l’attenzione degli studiosi sull’iscrizione di tomba di famiglia (di cui a 
Falerii si trovano alcuni esempi molto notevoli, cfr. L F, p. 163 sg.) CI E 8207-08: 
I) [ma]rco: pieina·, marcio·. man{ )mo: cauiacue / \u)eculia: uoltilia·. uentarcia 
bee·. cupant, II) ca:u[eculi~)a/ ca: e[c~\nata: iania. In I il nome maschile qua- 
drimembre è composto dal prenome marcos, dal gentilizio pieina, di tipo etrusco 
che ricorre, sempre a Falerii, anche in C I E 8289, dal patronimico marcios e dal 
cognome manomo, secondo la Gia c o me l l i LF, p. 202, o maxomos ben docu-
mentato a Falerii; la moglie è presentata dal prenome fem. cauta « tipicamente 
falisco » LF, p. 182 sg., dal gentilizio ueculia, per me imparentato coll’etr. vécu, 
dal patronimico fem. (o gentilizio) uoltilia derivato dal prenome uolta, LF, 
p. 233 sg. e uentarcia, secondo gentilizio fem. da cfr. col gentil, etr. vente Rix, 
p. 200. Abbiamo dunque il seguente parallelismo fra la titolatura del marito e 
della moglie.

marito: prenome. gentilizio, patronimico, cognome;
moglie: prenome, gentilizio, patronimico (fem.), gentilizio materno.
Nella seconda iscrizione si noterà il succedersi al prenome ca (cauta), del 

gentilizio ueculia, dell’etnico (stando al Rix, p. 237: prenome gentilizio) ecnate e 
del derivato da un prenome Fana, Rix, p. 864, che è in etr. un nome di divi-
nità, ma anche personale e in latino è usato come cognome; sulla possibile forma-
zione si veda Ca mpo r e a l e  in St. Etr. XXVIII, 1960, p. 261; forse si tratterà pur 
qui di gentilizio materno, cfr. anche Rix, p. 233.

Evidentemente l’allargamento dell’indagine all’etrusco di Falerii avrebbe por-
tato alla conoscenza di parecchie altre convergenze etrusche. Così, per scegliere 
un fatto morfologico — escludendo per precauzione i cognomi in -ane, -ine, 
e gli etnici in -ate — fra i cognomi in -e, Rix, p. 197 sg., si sarebbe potuto 
rilevare qualche convergenza molto interessante, sia lessicalmente, sia fonetica- 
mente: gent. berme Rix, p. 199 — hermena L F, p. 193 (con un suffisso in -na 
comune nei gentilizi ed bermnei a Clusium; gent. raufe Rix, p. 199 — rufia 
LF, p. 216 (ma la base è italica); gent. vente Rix, p. 250 — uentarcia LF, p. 230, 
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anae Rix, p. 235 e LF, p. 176, che però perderebbe ogni valore, se l’etrusco e 
il falisco ripetessero il peligno anaes·, berine Rix, p. 145 — fere (prenome) LF, 
p. 192 — dove il confronto rende superflua l’ultima parte della nota a p. 145 
del Rix; peterne(i) Rix; p. 292 — petrunes LF, p. 210; satelies LF, p. 217 che ri-
corda il tipo etr. satie Rix, p. 247; velarie Rix, p. 113 (dove si sostiene la correzione 
ormai inutile in velarei del Co r t s e n , Glotta, XVIII, 1930, p. 181)— e velarnies LF, 
p. 227 sg. Se è esatto che almeno a Chiusi si distingueva fra forme femm. genti-
lizie e cognominali nei nomi in -e, non mi pare che a Falerii si sia avverato nulla 
di simile; il motivo potrebbe essere cronologico. Non potevano poi mancare pro-
prio a Falerii prenomi in -e d’origine non etrusca, così lauvcies (nell’etr. è normale 
lanci . lu(v)ci); fasies, LF, p. 191 sg., è un gentilizio nuovo; cesve, LF, p. 184 
(l’epigrafe ha una « profonda impronta etrusca »), se va letto, col Vetter, cespe, 
sarebbe il lat. Cespius, Cispius. Chiuderò questo richiamo all’etrusco di Falerii, 
ricordando il prenome o gent, acre L F, p. 172 per l’etr. ~acrie (dedotto da 
acrienas, Rix, p. 206); ante, L F, p. 173 da cfr. colla gens Amana di Orvieto; 
cesies, LF, p. 179; Rix, p. 24; calitenes LF, p. 180 (da Cales, Umbria, Campania: 
Rix, p. 234); felicinate LF, p. 192, felcinate, Rix, pp. 233, 237; umrie LF, p. 232; 
Rix, p. 205; i tre ultimi da toponimi.

Nell’interno di questo campo di studi, l’attribuzione delle epigrafi alle singole 
sedi segue, quasi senza discussione, il CIE, anche dove questo ordinamento non 
sembra più sostenibile. Soltanto per CIE I « ager inter Saenam Clusiumque situs », 
sull’esempio del Pallottino, TLE, si è fatta un’eccezione, includendo « Saena ». Ma 
le vicende storiche di Volterra, Arezzo e Chiusi rendono molto aleatoria una si-
mile posizione scientifica; Fiesole e Cortona sono ingiustamente minimizzate per 
il fatto, che non è nemmeno esatto, della mancanza di cognomi, ma in primo luogo 
perché (p. 18) le raccolte cortonesi sono, in parte, provenienti da altri luoghi di 
rinvenimento. Ma non è questo un fenomeno comune ad altri centri di raccolta 
epigrafica etrusca? L’ombra di Ca r l  Pa u l i (CIE), che dichiara non endemiche 
tutte le epigrafi conservate a Cortona che non hanno la e destrorsa o di cui non si 
riconosca esattamente Cortona come il luogo di ritrovamento, domina la scena. Evi-
dentemente la colpa non è del Rix; ma se il problema della revisione delle epigrafi 
(ciò vale anche per quella della raccolta Corazzi, oggi a Leida) si impone, la volta 
di impostarlo su basi che trovino consenzienti archeologi e linguisti era proprio 
questa.

Esteriormente il nuovo volume del Rix si presenta egregiamente. Gli indici 
sono ottimi: epigrafici, fonetici, vocabolaristici (etruschi e latini) e registro delle 
iscrizioni. I primi contemplano pure la distribuzione spaziale delle stesse, assieme 
a dati sul rapporto dell’iscrizione col fattore ambientale, sulla forma delle lettere, 
su errori, omissioni e correzioni. Le forme erronee figurano anche nel registro 
alfabetico delle voci. Gli indici grammaticali studiano l’ortografia e la fonetica; 
qui è interessante lo scambio fra h ed f a Chiusi. Superfluo insistere sul rapporto 
fra le spiranti labiali e dorsali (h-f) nel falisco, dove il fenomeno colpisce anche 
il locale dialetto etrusco in posizione iniziale: ciò si verifica tanto in prenomi e 
gentilizi etruschi (fere L F, 42 contro l’etr. berine e l’osco beirens - lat. Feromus)·, 
hermena, LF, 47 - etr. berme fai. hirmio, LF, 61 e firmio, LF, 71 - etr. hirminaia, 
lat. Firmius; holcoseo, LF, 112 e folcosio, LF, 123 - etr. hulynie; fulonia, LF, 144 
- etr. huluni e fulni, lat. Folnius-, baderna, LF, 126 - etr. fatinial, lat. Fadenus) 
quanto in prenomi latini e italici bap[] - lat. Fabius, etr. fapi CIE 1290. Su 
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ciò si cfr. L F, p. 126. In posizione intervocalica abbiamo invece il mantenimento 
della -f-, si cfr. L F, p. 126. Mancano esempi di alternanza f-h in posizione inter-
vocalica, essa è incerta anche nell’etr., giacché l’isolato rauhe CIE 1188 letto dal 
Fabretti, che per il Rix, p. 199, n. 9, sarebbe un iperetruschismo, è di lettura 
incerta e si oppone ad una nutrita serie di raufe. Non altrettanto attendibile è invece 
il rapporto h-fl-, perché il conguaglio generalmente ammesso (Deecke, Schulze, 
Vetter) fra hetari e lepori si basa su una semplice metatesi reciproca dell’aspirazione. 
Più ragionevole quello dell’alternanza fra p ed f, in realtà limitato a pochissimi 
esempi in vicinanza di liquida, con riferimento a Co r t s e n , Lyd., p. 118 sg.; la 
scomparsa di -l ed -s del genitivo (p. 103) sarà da considerare esclusivamente 
come errore di scrittura, cioè come puro fatto epigrafico, piuttosto che come abbre-
viazione fonetica. Nelle semplificazioni di gruppi consonantici si danno esempi di 
-lv ) -l, -pv ) -f, -nc- ) -c-, -nt- ) -t- (denasalizzazione) ed -It- > -t- (Pauli; nel testo, 
p. 329, il fatto viene giustamente negato). Qui si ricorderà che, se a Chiusi rimane l 
come rimane in faltu, velsi, pultus, alpnani e perfino in namultl, è una comoda scap-
patoia (p. 329, n. 18) quella del Pa u l i, St. 3, 134 sg. di vedervi un fatto fonetico, 
mentre è meno rischioso di ammettere un’anomalia grafica. Nello specchietto dei 
suffissi parecchio manca; interessante invece la raccolta di « innovazioni analogiche 
suffissali » e di adattamenti e retroformazioni su modelli latino-italici. Più ricca la 
raccolta delle composizioni nominali con particolare riguardo ai nomi individuali, 
prenomi, gentilizi, metronimici e cognomi. In queste colonne non si tengono se-
parati nomi propri ed appellativi (noterò di sfuggita netei CIE 4266 Perugia, che 
il Pa u l i aveva interpretato per « suocera », in ciò seguito dal Bu g g e , dalla 
Fie s e l  e, recentemente, dallo St o l t e n b e r g , Etr. Sprachlehre, 1950, p. 24; i 
nomi di parentela sono presentati a p. 26). Vi figurano anche i moltissimi casi in 
cui il testo si limita a chiarimenti epigrafici. Importante il risalto dato qui alle do-
cumentazioni dei cognomi colla stampa in neretto. Seguono due indici di personali 
latini citati (oltre duecento); utilissimo il registro delle iscrizioni che ammontano 
a circa 1900: ciò dà la misura della vastità dell’esame del materiale epigrafico.

Ci troviamo dunque di fronte ad un’opera massiccia. Essa è suddivisa in cin-
que grandi capitoli di cui sono brevi, ma importanti il primo, « prolegomeni », che è 
una presentazione del problema studiato nella sua evoluzione e in rapporto alla ter-
minologia e alla metodologia, e l’ultimo « il cognome etrusco e quello romano » 
(pp. 379 - 383). Su questo è necessario soffermarci un momento, anche perché ci 
permette di riassumere in poche righe l’indirizzo e i risultati del volume del Rix.

L’interpretazione delle epigrafi ci assicura dell’esistenza d’un terzo nome ri-
ferito direttamente al suo portatore, che a Perugia è rappresentato da un nome fa-
miliare (« zweiter Familiennamen »), cioè da un originario gentilizio ed è preceduto 
da un prenome gentilizio (« Vornamengentilitium »), cioè da un nome che in origine 
indica una schiatta non-civica («Nichtbürgerschicht») prima del conferimento dei 
diritti civili e probabilmente era quello dell’originario patrono. « Anche se occasio-
nalmente i prenomi antiquati o stranieri hanno preso il posto di questo cognome, 
la maggioranza è rappresentata da autentici cognomi, cioè nomi che sono derivati da 
appellativi e che in origine erano delle denominazioni personali, ma che ereditaria-
mente divennero un cognome familiare e da ultimo, dopo l’ellisse del vero gen-
tilizio, poterono diventare l’unico nome familiare » (p. 379). La funzione del co-
gnome familiare risulta filologicamente dimostrabile solo quando esso è congiunto in 
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diverse combinazioni collo stesso gentilizio; esso è dunque ovviamente ereditario; 
sono però tali anche veri cognomi e prenomi cognominali. Ora, ciò non è applicabile 
all’uso onomastico romano; a Roma, fino al termine della repubblica, nei docu-
menti ufficiali il gentilizio non scompare, probabilmente in conseguenza delle liste 
del censo, mentre nella letteratura e nella numismatica esso viene soppresso. Più 
importante dal punto di vista linguistico è il fatto che il cognome per le donne 
è documentato nell’etrusca Chiusi quasi due secoli e mezzo prima. Il Rix suppone 
che il cognome fem. a Roma non sia un’imitazione etrusca, ma dipenda dal nuovo 
ruolo sociale della donna romana.

Molti cognomi etruschi in -e ed -a (pp. 228, 249) sono di provenienza ' italica ’, 
mentre alcuni latini, specialmente in -Ô (p. 191), sono di provenienza etrusca. Si 
ritrovano quindi nei cognomi condizioni analoghe al rapporto etrusco-latino. Ma, 
se da un gentilizio straniero si può desumere l’origine straniera della famiglia, per il 
cognome questo non è sempre esatto e i cognomi etruschi d’origine italica sono 
piuttosto mutuazioni: « che dal 300 a. C. un romano sia diventato un cittadino etru-
sco è ben difficilmente ammissibile; i detentori di cognomi d’origine etrusca a 
Roma erano di certo etruschi che conseguirono la cittadinanza e latinizzarono il 
loro cognome ».

In questo quadro si arriva effettivamente a comprendere il motivo per l’uso 
cognominale di veri gentilizi, cioè del secondo nome familiare, limitato quasi del 
tutto a Perugia. Sono ragioni geografiche e storiche che lo giustificano; storiche in 
quanto la città non fu fondata prima della fine del V secolo, quando cioè la tra-
dizione latina già aveva cognomi familiari ereditari (p. 381). « Il sorgere del se-
condo nome familiare dal gentilizio del patrono non può essere ricondotto all’antica 
nobiltà romana... perciò sul piano storico il secondo nome familiare dell’etrusco e 
il cognome familiare romano non hanno rapporti diretti ».

Il risultato di questo studio non è dunque favorevole alla teoria dello 
Schulze nemmeno per quanto riguarda i grandi rapporti culturali espressi nell’uso 
antroponimico. « Da un comune punto di partenza lo sviluppo onomastico si svolge 
sì in forma parallela, ma indipendente. L’etrusco, più differenziato, ha perciò avuto 
degli sviluppi specifici e peculiari nel secondo nome, nome familiare a Perugia e l’uso 
ben comprensibile del cognome femminile a Chiusi » (p. 382). In realtà si tratta del-
l’evoluzione lenta e indipendente da premesse che possiamo documentare alla fine 
del VI secolo. L’uso del cognome nelle due funzioni di cognome familiare deve avere 
le sue radici nel sistema nominale paleoitalico; « quando si ridusse il numero dei 
prenomi per indicare una ben definita comunità, cioè quando il prenome as-
sunse la funzione di distintivo d’uno specifico diritto di cittadinanza, si avvertì la 
necessità di una nuova indicazione personale, e la sempre maggiore ramificazione 
delle famiglie richiese un nuovo distintivo dei singoli rami, in Roma come in Etruria; 
a ciò servì qui e lì il cognome » (p. 350). Come si vede, è una posizione scientifica 
di tipo estremista che ci pone davanti agli occhi un’Italia primordiale ben diversa da 
quella che amiamo ricostruire. Bisognerà tenere gli occhi ben aperti, ma evitiamo 
di ricostruire simili ipotesi su un sistema onomastico così recente.

Nel volume il lettore troverà una quantità impressionante di ricerche. La 
seconda parte, pp. 20-149, la più interessante, è dedicata all’esame generale del 
cognome; è divisa in due sezioni. La prima, pp. 20-98, svolge in quattro capitoli 
la ricerca filologica epigrafica, distinguendo fra formule normali, pp. 20-76, e, 
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troppo superficialmente, cognomi in formule nominali eccezionali. La seconda, pp. 
102-149, tratta di documentazioni dubbie o apparenti di cognomi e successiva-
mente di rapporto fra cognome e appellativo; su questo punto sarebbe più che mai 
necessaria una discussione. Il terzo capitolo, più facile e preceduto da un’opportuna 
introduzione linguistica presenta i cognomi secondo la vocale desinenziale: -u 
(pp. 153-163) seguito dall’esame delle forme del fern.; -e (pp. 197-236), -a (pp. 
238-252), -i (pp. 253-265) e in consonante (pp. 267-303), da ultimo in -na 
e -ni, sempre distinguendo fra i centri epigrafici e concludendo con un capitoletto 
(pp. 306-317) su casi particolari di cognomi con un suffisso in nasale che possono 
lasciare perplessi.

Il capitolo finale sul confronto fra cognome etrusco e romano, al quale si è 
già accennato, è preceduto da quello conclusivo su « gentilizi genuini usati come 
cognome » che, anche se non sempre definitivo, è però sempre seducente. È quello 
che potrà essere letto con interesse anche dagli storici.

Un’opera fondamentale come questa, che costringe il lettore a ripensare a tutti 
i problemi più scottanti dell’etrusco e che sovverte molte delle costruzioni di W. 
Schulze, dovrà essere discussa a fondo; la mia è una prima presentazione. Probabil-
mente essa non si limiterà ad interessare filologi e linguisti: anche lo storico tro-
verà motivo di seria meditazione. E non è certamente un merito secondario quello 
di aver esaminato per autopsia le epigrafi non solo della Toscana ma anche di La 
Spezia, Ferrara e Verona. Difatti la lettura ha permesso di restituire a miglior le-
zione alcune iscrizioni importanti.

C. Ba t t is t i

Vit t o r e  Pis a n i, Manuale storico della lingua latina. Vol. IV: Le lingue dell'Italia 
antica oltre il latino (con una tavola degli alfabeti e due carte geolinguistiche). 
2‘ edizione fondamentalmente riveduta e notevolmente accresciuta, Torino 
1964; ed. Rosemberg & Sellier. Pp. XX-380. L. 6000.

Inserito nel Manuale storico della lingua latina (parte IV), se pure concepito 
e utilizzabile autonomamente, il volume Le lingue dell'Italia antica oltre il latino 
di V. Pis a n i (1° ed.: Torino 1953) è arrivato alla seconda edizione (1964) assai 
rinnovato, in alcuni capitoli (spec. II, IV) sostanzialmente.

E ciò per l’azione di due fattori: uno, esterno, derivato dal progresso degli 
studi (ovvio in generale, ma assai rapido per il venetico, dove l’attività degli stu-
diosi negli ultimi quindici anni ha fatto rapidamente invecchiare la bibliografia, 
specialmente dal lato editoriale) e uno interno, di ripensamento, connesso con la 
stesura della Storia della lingua latina (Torino 1962, parte I) che è il logico coro-
namento del Manuale di cui costituisce la sez. V; prova ne sia la serie di articoli 
e recensioni che il P. dedica alle lingue dell’Italia antica e argomenti affini negli 
ultimi 10 anni (Z« zwei oskischen Inschriften, in Rhein. Museum. XCVI, 1953, 
pp. 235-241; Sulla lingua dei Siculi, in Boll. Centro St. fil. e ling. sic. I, 1953, 
pp. 5-18 = Saggi di linguistica storica, cit. SLS, pp. 247-266; 7,ur Sprachgeschichte 
des alten Italiens, in Rhein. Museum XCVII, 1954, pp. 47-68 = SLS, pp. 160- 
180 = Storia della lingua latina, Cap. Ill, in italiano; Palatalizzazioni osche e 
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latine, in Arch. Glott. It. XXXIX, 1954, pp. 112-9; Der lat. -i- Genitiv und die 
faliskischen -osio- Bildungen, in Rhein. Museum XCVIII, 1955, pp. 314- 
324 = SLS, pp. 238-246; rec. a Kr ä h e , Die Sprache der Illyrier I, Wiesbaden 1955, 
in Gnomon XXVIII, 1956, pp. 442-451; Le lingue indeuropee in Grecia e in 
Italia, in Rend. Ist. Lomb. LXXXIX, pp. 93-112 = SLS, pp. 199-219 = Lingua 
Posnaniensis VII, 1957, pp. 25-46; Zu einigen messapischen Inschriften, in Rhein. 
Museum C, pp. 236-242; rec. a A. Ma y e r , Die Sprache der alten Illyrier I, Vienna 
1957, in Paideia XIII, 1958, pp. 316-321; Obiter scripta, in Paideia XIV, 1959, 
spec. ρρ. 168-172; Le iscrizioni sudpicene, in I Piceni e la civ. etrusco-italica, 
Firenze 1959 (= Suppl St. Etr. XXVI), pp. 75-92; Obiter scripta II in Paideia XV, 
1960 spec., ρρ. 241-3, 247, 249; ree. a Pa r l a n g e l i - De Fr a n c is c is , Gli Italici nel 
Bruzio ecc., Napoli 1960, ib., pp. 230-2; rec. a A. Ma y e r , Die Sprache der a. 
Illyrier II, Vienna 1959, in Paideia 1961, pp. 208-213; Alcune iscrizioni messa- 
piche e mess, ke, ib., pp. 12-18; Il falisco nella formazione del più antico «la-
tino volgare » in Ricerche linguistiche V, 1962, pp. 55-64; Oskisch f uf an s in 
Zeitschr. vgl. Spr. LXXVIII, 1963, pp. 101-3; rec. a J. Un t e r ma n n , Die venetischen 
Personennamen, Wiesbaden 1961, in Paideia 1964, pp. 112-6; rec. a O. Ha a s , 
Messapische Studien, Winter 1962, ib., pp. 211-5).

Trattandosi di una seconda edizione (sia pur rinnovata) ci si soffermerà sulle 
novità, dando per scontato ciò che si poteva rilevare già nella prima; alcune osser-
vazioni invece prescinderanno da questa « regola », quando il soggetto abbia, ai 
nostri occhi, particolare interesse (naturalmente si tratterà di alcuni assaggi).

Dato il carattere di silloge di iscrizioni per un campo così vasto e, in parte, 
oscuro e frammentario, come le lingue dell’Italia antica, non saranno rilevati, 
qua e là, alcuni punti discutibili o non sufficientemente trattati, il che equivar-
rebbe a pretendere dall’Autore un libro diverso da quello che aveva intenzione di 
offrire, che, non dimentichiamolo, fa parte di un Manuale, cioè qualcosa di selet-
tivo e introduttivo e, per quanto possibile, solidamente assicurato (ma il P. inse-
risce spesso delle « punte » originali, come avverte egli stesso nella prefazione).

La struttura del volume è la stessa della prima edizione (migliorata la carta 
e la disposizione tipografica) con 9 sezioni cosi ripartite:

I. I dialetti osco-umbri (ivi comprese le poche iscrizioni dei dialetti minori): 
pp. 1-222; IL I monumenti linguistici del Piceno·, pp. 223-332; III. Il messapico: 
pp. 233-250; IV. Il venefico: pp. 251-279; V. Il ligure: pp. 280-292; VI. Il siculo: 
pp. 293-302; VII. L’etrusco: pp. 303-316: Vili. Il retico e altre lingue minort del- 
l’talia settentrionale: pp. 317-333; IX. Il falisco e altri dialetti latini: pp. 334-355.

* * <■

La prima sezione, che prende circa i due terzi dell’intero volume, è dedicata 
all’osco-umbro. È premesso un utile schizzo grammaticale: anche perché il meglio 
studiato è il capitolo che ha subito minori mutamenti, come si rileva dall’IwÆce 
delle parole trattate nel commento (pp. 32-45) ove, rispetto alla prima edizione, 
l’incremento è di circa una ventina di voci. Immutata l’interpretazione delle tavole 
di Gubbio. Nello schizzo grammaticale è rifuso, in relazione anche alle nuove vedute 
del P., il paragrafo sul verbo (pp. 22-5). Quanto ai testi è completamente rin-
novata la lettura (e interpretazione) del nr. 3 (pp. 47-8); nuova lettura (e logi-
camente nuova interpretazione) anche per il nr. 4 C (pp. 48-9). Al nr. 7 è aggiunto 
un breve testo pubblicato nel 1954, con rapido commento linguistico (p. 51).



Recensioni 633

Immutata l'esegesi della tavola baritina (nr. 9) salvo una variazione nella tradu-
zione alla r. 23 (p. 60). Il nuovo valore attribuito a jufans (« ... preterito con -à- 
di fuj- <. *bhudh-,  rad. *bheudh-  in got. ana-hiudan « comandare », aated. ke- 
peotan id.,... » fa variare anche l’interpretazione r. 10 del nr. 18 (Cippo Abellano, 
p. 72) e del nr. 26A-B (p. 85). È aggiunta una breve iscrizione (nr. 31C pp. 94-5); 
nella Tavola di Agnone (nr. 34) è accolto un suggerimento del Vetter nell’inter-
pretazione della r. 8 (p. 98). Sotto il nr. 49B è inserito un testo di recentissima 
pubblicazione (1962) dal territorio peligno che mostra evidenti i segni dell’inci-
piente romanizzazione.

Nella sezione dedicata al « piceno » niente di nuovo per l’iscrizione di No- 
vilara (nr. 65) malgrado il recente articolo di Μ. Du r a n t e (Ricerche lingui-
stiche V, 1962, pp. 65-86) che il P. cita, senza accoglierne i risultati (non del 
tutto sicuri, per l’oscurità e isolatezza del testo che impone procedimenti meto-
dologici spesso eterodossi).

Quanto alla bilingue di Pesaro il P. non accetta (e scettico è anche il Du -
r a n t e , p. 84 nota 57) la lettura -Û- per -o- in fr(x)ntac, proposta da Μ. Le je u n e  
(Notes de ling, italique XVII. La bilingue étrusco-latine de Pesaro, in Rev. Ét. Lat. 
XL, 1962, pp. 160-6, spec. pp. 163 sg.) con logiche variazioni all’ermeneutica tra-
dizionale. Il Lejeune porta una serie di argomenti contro o che mirano a porre 
per & la pari possibilità: ô si impone poi perché l’onere della prova spetta a chi 
vuol vedere un -o- in un’iscrizione etrusca. Non è però affrontato l’argomento 
centrale: sia che noti &, sia o, la forma è un unicum (a meno di non volersi 
rifare a forme di qualche o leponzio male graffito o al o delle rune: cosa da 
escludersi): perché? La risposta ovvia mi sembra sia: per differenziarla da un 
omografo non omofono. Poiché l’iscrizione principale è latina (incisa per prima 
ha fornito la schema alla seconda, cfr. Le je u n e , p. 161) e vi compare un o 
(FVLGVRIATOR), l’introduzione di o nel secondo testo non avrebbe posto pro-
blemi formali, mentre un θ necessariamente si sarebbe trovato uguale (e in epoca 
di romanizzazione, letto come) a o, donde la necessità di differenziazione (parallelo 
istruttivo offre la grafia venetica nel trapasso alla romanità: la grafia locale per 
-/- è data da 2 aste che vengono a identificarsi con e corsivo latino; per questo 
nell’iscrizione bigrafe da Montebelluna compare una notazione a 3 aste, cfr. 
G. B. Pe l l e g r in i, Rend. Lincei 1953, pp. 505-6; analogo processo per f (M) 
la cui forma confluiva con m (latina): compare, nelle tarde iscrizioni del Cadore, 
con una diversa notazione, trascritta r, cfr. Pe l l e g r in i, St. Etr. XXXI, 1963, 
p. 378). In conclusione mi pare che & sia più probabile di o.

La sottosezione B (Piceno meridionale), completamente rinnovata, riposa sui 
dati del precedente articolo. Nelle iscrizioni sud-picene è giustamente posto in 
prima linea il problema del valore dei segni (i cui precedenti formali sono spesso 
irriconoscibili), ai quali è rivolto, limitatamente alle vocali velari, lo studio di 
M. Le je u n e (Notes de linguistique italique XVI. Sur la notation des voyelles 
vêlaires dans les alphabets d’origine étrusque, in Rev. Ét. Lat. XL, 1962, 
pp. 149-160).

Il procedimento del P., se lascia incerti su qualche risultato ottenuto, è so-
stanzialmente corretto (analisi interna; dal generale = precedenti formali noti, 
al particolare = forme irriconoscibili); l’Autore conclude per il carattere proto-
umbro della lingua (così aveva visto anche il Du r a n t e , in Ricerche linguistiche 
II, 1951, pp. 163-179 e generalmente è un dato accettato, pur con riserve e 
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denominazioni culturali variabili: cfr. ad esempio l'inserimento neH’Handbuch 
del Ve t t e r , e già prima nel v o n  Pl a n t a , nel Co n w a y , ecc.) che corrisponde a 
un dato ricavabile dall’esegesi delle tavole di Gubbio: la provenienza da Est 
è presupposta dal rituale (cfr. De v o t o , Gli antichi italici1, Firenze 1951, 
pp. 123 sg.). Convincente è l’esclusione che il P. fa di ρύρύη- (LIA2 p. 228 = 
Le iscriz., pp. 88-9) come elemento onomastico da confrontarsi con venet. puponei 
(dat.: sarà così esclusa la vocalizzazione in base a questo nome, come incongruen-
temente ha il Ra d k e , in RE, Suppl. IX, col. 1768, che pur accetta il valore = 
« tomba »): non supera la possibilità l’ingegnosa etimologia indeuropea da una 
radice *g"e(m)bh-.

Le iscrizioni picene meridionali sono state trattate anche dal Ra d k e (in R E, 
Suppl. IX, 1962, s. v. Umbri spec. coll. 1764-1781) e definite « Altsabellisch »; il 
R. ignora i precedenti del Durante e del Pisani, pur giungendo a risultati simili 
in alcuni punti essenziali, come rileva il P. stesso. Si impone a questo livello un 
problema di metodo in generale, cui le iscrizioni sud-picene si attagliano in modo 
particolare: il P. affronta le iscrizioni nel loro insieme e Punità minima di base 
per la discussione è l’iscrizione stessa, con un processo dal generale al particolare 
(e dal più noto ai meno noto), necessario specialmente per forme di non imme-
diata evidenza etimologica (e anche ove questa evidenza esiste è sempre indi-
spensabile la riprova interna); se un’etimologia è poi data, questa sopravviene 
in un secondo tempo. Al contrario il Radke inizia con un’apodittica assegnazione 
di valori fonetici (col. 1765): la giustificazione per i segni semplici sarebbe in qual-
che corrispondenza formale in vari alfabeti (da Corcira a Magre!); per le «lega-
ture » ci dobbiamo accontentare delle affermazioni dell’Autote con « prove » etimo-
logiche (ad hoc, evidentemente).

I testi sono visti attraverso i singoli membri, cui sono dati per certi valore, 
funzione ed etimologia; alcuni esempi: nell’iscrizione di Castignano: « pûpûnum 
acc. sg. püpönö- (zur Vokalisation vgl. das venet. Lehnwort pupone.i. PID I 
nr. 141) <_''pöuSqu -önö-, Kompositum aus der Praeposition pö und *ueq*  zu έπος, 
vocareder Inhalt dieses Steines weist den missbräuchlichen Benutzer oder 
Schädiger des Grabes ab .... »: non si capisce come il nome proprio venetico 
pupone.i. (Lehnwort!!) possa fornire il vocalismo per il « sudpiceno », donde l’avvio 
all’ e v i d e n t e etimologia. Nella stessa iscrizione, arétih (la traslitterazione è 
tutt'altro che certa!) sarebbe: «dat. sg. eines io-Stammes, der mit der Negation 
an <ji- (assimiliert *an-  rétih > *arrétih  mit Einfachschreibung) und einer Ableitung 
mit -etiö-.... von dem Verbalstamm *reg-  gebildet ist: *n-rëttô-  <*»-  reietto- < 
*n-règëtjp-. Die Endung ih (= il <Liei ist die des dat. sg. der io-Stämme ». E così 
di seguito: a questo livello è nostro avviso che, anche raggiungendo singoli risul-
tati, il grosso del lavoro va rifiutato.

Si è invece d’accordo col metodo perseguito dal Pisani, che è l’unico ragio-
nevole per testi di tale natura (non ripeteremo la stessa osservazione sotto la voce 
« retico » che presenta delle affinità metodologiche con questo capitolo): segna-
liamo che è forse (ma è una questione di gusto) da approfondire ulteriormente il 
problema grafico.

La terza parte è dedicata al messapico che ha beneficiato negli ultimi anni di 
ben tre sillogi comprendenti tutte le iscrizioni: a quelle del Pa r l a n g e l i e dello 
Ha a s (citati dal P. a p. 234) è da aggiungere C. De Simo n e , Oie messapischen
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Inschriften che, con il contributo di J. Un t e r ma n n , Oie messapischen Personen-
namen (ρρ. 155-213 dell’opera, in fascicolo a parte), forma la seconda parte di 
H. Kr ä h e , Die Sprache der Illyrier (Wiesbaden 1964). Il lavoro del De Simone 
impostato con nuovi criteri, mira a fornire una lezione corretta e una cronologia 
delle iscrizioni; il completamento dell’Untermann introduce ai problemi interpre-
tativi partendo dal sistema onomastico, studiato con rigoroso metodo descrittivo. 
Nell’opera del Pisani sono sostituiti, rispetto alla 1“ edizione, i nri. 70, 71.

Il 70 consta di 6 brevi iscrizioni (a -f = Pa r l a n g e l i, Studi Mess. 1. 11-16, 
nell’ordine 1.11, 1.14, 1.15, 1.13, 1.12, 1.16) che il De Simo n e raggruppa diver-
samente: 144 a, h = 70 a, e; 155 = 70 d; 102 (diva3 damati3 rari A. opakalgo} = 
70 b (SiFa I δαµατι | ρα I ζοπα καλέ); 141 (dama(tiraì) klatori) = 70 c (δαµα | 
κλατορ); 220 (-blasitagolzei) = 70 f (βλαίιτ αγολ ζει).

Aggiunto è il nr. 73 b (p. 237). Hanno subito correzioni epigrafiche anche 
i n.ri 76, 80, 88 (qualche variante minima di lettura è nel De Simone); mentre 
è cambiata l'interpretazione del nr. 83 (laidehiabas logetibas « Semideaubus Loge- 
tibus »; L’Untermann, p. 203, pone l-l-, sotto i nomi a tre termini, con prenome 
ignoto: ma l’U. sembra talvolta sistematizzare eccessivamente nell’includere alcune 
forme nella lista dei nomi propri). Nel nr. 84 una variazione nell’interpretazione 
si deve all’accoglimento della traduzione del Haas (seguito dal Parlangeli) daranvoa 
= « γερούσια, βουλή ». Perfezionato nella lettura — senza variazioni all’inter-
pretazione — è il nr. 88 (stessa lettura anche De Simone nr. 101).

Profondamente rinnovata è la sezione dedicata al venetico (IV; è adottato 
il termine « venetico » secondo l'uso di G. B. Pellegrini, che evita possibili con-
fusioni); ci limitiamo ad alcuni punti:

p. 255: sui precedenti del sistema di puntazione, che certamente è legato 
ad una analisi sillabica, nelle scritture egee si devono fare ampie riserve dopo le 
obbiezioni del Le je u n e (« Tyrrhenica », Milano 1957, p. 167 sg.), se si vede in 
tali scritture un precedente reale immediato (= grafia sillabica scomparsa sosti-
tuita da grafia alfabetica che ne conserva tracce, nel senso del Vetter); mi sembra 
ipotesi più ragionevole intendere «precedente logico»: alla base della puntazione 
non è la sillabazione in generale, ma la sillaba aperta. E quest’analisi corrisponde 
precisamente ai sistemi sillabici egei e, parzialmente, all’utilizzazione in area sud-
iberica della scrittura greco-semitica (v. Μ. Go me z -Mo r e n o , La escritura bastulo- 
tudertana (primitiva bis panica}. Madrid 1962, e Le je u n e , Épigr aphte sud-hispa- 
nique, in Rev. Ét. Anc. 1963, pp. 1-33); si tratta di una « mentalità » sillabica, 
che concepisce cioè come unità fonologica minima la sillaba (esempi di scritture 
sillabiche moderne, J. Fr ie d r ic h , in Ztschr. Dt. Morg. Gesellsch., VC 1945, 
pp. 373 sg. spec., p. 399; Id ., Minos IV, 1956, ρρ. 6-10; sulle grafie sillabiche 
vedute suggestive — anche se non interamente accettabili — di J. Ge l b , A Study 
of Writing, Londra 1952, pp. 120 sg., spec. 148 sg.) e specialmente la sillaba aperta, 
in cui non è necessario (anche se non si esclude) rifarsi a una lingua di struttura 
fonologica corrispondente alla grafia (in altre parole non ie.), come ha fatto notare 
il Pe r u z z i per le lineari A-B (in Atti Acc. Tose. SS.LL.AA. La Colombaria, XXIV, 
1959-1960, pp. 48-9).

Nr. 90 (p. 256): non è certo che nella successione vants molzonkeo karanmns 
(evidentemente una designazione onomastica) il secondo sia un genitivo <-*erzo.

Il problema è complesso (sulle designazioni a 3 termini v. Un t e r ma n n , Oie 
venerischen Personennamen, Wiesbaden 1961, - cit. VP - pp. 40-1): da una 
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parte un -s;- è attestato in venetico (es.: katusiaios) e, anche ammettendo
-jj-, non è probabile che questo -jj-, almeno all’inizio geminato, si sia dileguato; 
il problema si estende confrontando il nr. 105: hosftihavos (P., seguendo Unter-
mann, ho.s.hi.i.avo.s.). L’Untermann (VP p. 74) spiega molzonkeo e ioupeio 
mediante il suffisso -eion- formante di appositivi con la flessione in nasale, allo-
tropo (tipo affettivo) del più frequente -os (cfr. Le je u n e , Latomus 1953, p. 391): 
è per lo meno statisticamente strano che gli unici due esempi siano passibili del-
l’interpretazione di genitivo *-esio,  e uno stia in una designazione trimembre (la 
norma è bimembre); in questo mi pare sia il punto di forza della tesi del P. 
Ma il P. suggerisce (scegliendo un’alternativa dell’Untermann) un’altra soluzione 
per le sequenze nome indiv. + 2 appositivi: in karanmnio- di 103 egli vedrebbe 
una specie di cognomen in cui -io- sarebbe « .... un ampliamento destinato a « nomi- 
nalizzare » la parola, da *karanmno-  participio medio-passivo di un ~kara- — ant. 
irl. cara- « amare », qualche cosa come il cognomen di T. Lucretius Carus » {Pai-
deia 1964, p. 114). Questo è estendibile al testo con vants molzonkeo karanmns: 
si comprenderebbe allora come i due soli casi in cui karanmns compare vi siano 
designazioni onomastiche a tre termini (e queste ultime sono assai rare: Untermann, 
VP, pp. 7-8, ne menziona 8, cui è da togliere urkli egetoriioi akutiioi: sub iudice 
altre due: eskaiva liqertos arsleiijakos e huttos [ ]rz^or tri.ki.kosj.

Il problema non può considerarsi definito: ma la soluzione del cognomen 
sembra risolvere almeno due casi; subordinatamente andrà ripresa in considera-
zione la questione del genitivo che è, in venetico, assai discussa, sia per presunti 
genit. <-*rzo,  che per -z-, come pure in -os pei temi in consonante (cfr. Un t e r -
ma n n , Ind. Forsch. 1961, pp. 108-118, con risultati del tutto negativi, cui non è 
possibile aderire in blocco).

La dissoluzione della serie dei due appositivi in -io-, di cui uno dovrebbe 
essere il patronimico ed il secondo la designazione dell’avo paterno (Le je u n e , 
Word 1955, p. 32; non è possibile per la scarsità del materiale sapere se fosse 
già elaborato il gentilicium, come inclinerebbe l’Untermann, cfr. Pe l l e g r in i, 
Kratylos 1962, p. 176, gentilicium che si rifarebbe però sempre ad un fissarsi del 
patronimico tramite la fase supposta dal Lejeune), gioca a favore che ariiuns (91: 
voltiiomnos iiuvants ariiuns) sia un appellativo « .... indicante la professione o la 
dignità? » (già criticato dal Le je u n e , Latomus 1953, p. 391). Quanto a sainatei, 
epiteto attribuito a Reitia, il Pisani rifiuta in base alla lettura sai- il confronto 
con lat. sanare, citando l’opinione del Lejeune secondo cui si tratta di un etnico 
(v. Rev. Phil., XXV, 1951, pp. 202-235, spec. 218-224): senza voler difendere qui 
l’etimologia tradizionale (per cui rimandiamo ad altra sede) notiamo che la dimo-
strazione del Lejeune è fondata su correzioni al testo pliniano non necessarie e 
su un circolo chiuso. Infatti l’equazione saina- = sana- è abbandonata per 
la lettura -ai- (non -ah- = -a-), ma la necessità di giustificare ai/a si ripresenta alla 
fine della dimostrazione.

Il nome si ritroverebbe nella lista in Plinio (III 69) di popoli del Lazio 
al suo tempo non più esistenti: sono menzionati i Manates, Wlacnates (var.: Mac- 
nales, Maenales); sulla scia di Rosenberg (e Hülsen) per cui nel passo vi sarebbero 
duplicazioni ed interpolazioni, rifacendosi a Festo (p. 415 Lindsay) e al suo epi- 
tomatore Paolo (p. 438 Lindsay) che riportano un passo delle XII tavole ove si 
associano i Sanates e i Forcti (per le complesse questioni v. Wa l d e -Ho f ma n n  I, 
p. 535, II, 474; Er n o u t -Mf .il l e t  4, pp. 249-250, 594) ritiene che la forma auten-
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tica nel testo di Plinio sia con 5- e che il presunto errore (M) « ..s’ éclairera si 
l'on suppose qu’une des sources indirectes de Pline était un texte orthographiant 
le nom des Sanates avec un s initial, de forme M: probablement une inscription 
du Ve siècle apposée au lieu des réunions de la Ligue Latine; une lecture fautive 
(? pris pour ot) serait à l’origine de la tradition recueillie par Pline ». Un legame 
col venetico, sarebbe, secondo il Lejeune, reso probabile dai seguenti fatti: la desi-
gnazione di una popolazione da una qualità fisica o morale (Forctes-Sanates} « est 
frequente dans le domaine qui va des Celtes aux Illyriens »; nella stessa lista sono 
menzionati i Venetulani; il tipo Rutuli (-*dh-  > -t-) si ritrova nel Veneto in 
Barbaruta e Rutuba-, è costante s’ (san) in sainatei e la speciale qualità della sibi-
lante è provata dal nome proprio Zanatis in area illirica (CIL III, 14620); e 
infine «Entre Sain- (Vénétie) et San -iZan- (Latium, Dalmatie) se manifeste une 
opposition qui ressortit aux alternances bien connues dans l’onomastique illyrienne, 
entre ai et ä ... » la nota si conclude (p. 224) con un intervento filologico sul testo 
pliniano. L’ipotesi non è convincente: non solo per la laboriosità della dimostra-
zione (che tra l’altro si basa su ripetute correzioni al testo, e scambia verosimi-
glianza con dati di fatto), ma proprio perché accettando la alternanza ai la toglie 
automaticamente il proprio punto di partenza, la lettura saina- come impedimento 
del confronto con latino sanare. Anche all’interno di questo circolo vizioso, si 
sarebbe dovuto notare che sia ai/a che s'- si giustificano nell’area venetica (o 
veneto-illirica) non in area latina (in cui, se pure si devono accettare le corre-
zioni paleografiche al testo di Plinio, si deve ricorrere a una spiegazione fuori 
del Lazio e si potrà, al massimo, vedervi un altro indizio dei legami tra venetico 
e latino): quindi il venetico costituisce il prius nella dimostrazione.

93. La lettura vhratere.i. è possibile ma non probabile (da autopsia): il testo 
non può comunque venire utilizzato per provare la continuazione /- (vh-ì < ie. *bh-,

94. Il P. segue la lettura del Lejeune ~\.i.tona zoto re.i.tia.i., ritenendo 
ancora possibile tona = plur. di zonoml-n = lat. dona. Ma la lettura del Lejeune 
era dovuta all’errata giuntura di un frammentino di lamina: ~R,ittna zoto re.i.tia.i., 
in cui sarà da integrare qualcosa come [.a.k^utina, formazione di appositivo, even-
tualmente in funzione di nome individuale; -ina in testi puramente venetici è ora 
assicurato da voltio.m.mnina.i. nel cippo edito da G. B. Pe l l e g r in i {Atti 1st. Ven. 
1960-1, pp. 374-7 e St. Etr. XXXI, 1963, pp. 387-9): così la variante con -i- par-
ticolarmente frequente nei testi venetici a grafia latina o veneto-latini è già nel 
venetico: non si tratterà dunque di una sostituzione (Le je u n e , Word 1955, p. 41) 
ma del potenziamento di una alternativa preesistente, per evitare il più possibile 
morfemi, o combinazioni di suoni estranei alla nuova lingua di cultura. Secondo 
questo esempio in 97 vo.l.tiio.n.mnin corretto in -mnia (Ρ., seguendo il Lejeune), 
ammette anche la correzione -mnMa} che si raccomanda perché nel testo è 
geminato (-U- : dunque un lapsus materiale dovrebbe dare -*/«««»),  come anche 
perché l’altro errore dell’incisione è costituito da un’omissione: r.i.tiia.i. per 
r{e).i.tiia.i (in cui non sarà da vedere la prova diretta di una monottongazione o 
della lettura i di ·|·, perché si tratta di errore materiale: altrimenti la grafia 
sarebbe stata ritiia.i.).

95. Secondo l’edizione del Lejeune e del Pellegrini dal testo viene tolto 
l’inesistente vhiila = lat. filia. Molto dubbia è invece l’attribuzione allo strato 
locale di filia in un testo a grafia latina, e perciò sotto l’influenza del latino 
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(I Ven. 108: FOVGONTAI. EGTOREI. FILIA. FVGENIA. LAMVSIOI; sul 
formulario — non corrispondente al tipo locale — v. Un t e r ma n n , VP, p. 47).

98. Pur accettando il valore = lat. et della congiunzione ke in venetico (su 
cui Le je u n e , Rev. Phil. 1952, pp. 192 sg.) e la conseguente variazione interpre-
tativa, il P. continua a considerare ke <V’q"e, giustificando l'uso fra i due membri 
collegati col rimando a R. Sc h mit t , Ein altpersisches ghostword und das sog. 
inverse ca in Onentalia 1963, pp. 437-448, ove, sulla base specialmente dell’uso 
ricorrente (ma non frequente) in vedico, suffragato dall’esempio del testo persiano 
studiato e da un parallelo antico islandese, si propone una trafila (p. 448): ie. 
(Typus I) A-*é"e  *B-£"e  che cassa (in epoca unitaria) a A B-*£ ”e (Typus II) 
e A-"£“e B. Senza entrare in merito al valore di tale ricostruzione, mi pare che 
la soluzione più economica per il venetico sia il confronto con gr. καί arcad. κάς 
(Fr is k , Gr. Ei Wort. I, p. 753; Th u mb -Sc h e r e r , Hdh. der gr. Dial. II, 
Heidelberg 1959, p. 174). Resta la questione della labiovelare: già il So mme r  
(Ind. Forsch. 1924, p. 122) aveva dimensionato questo argomento notando che 
in una parola accessoria gli esiti potevano essere aberranti (il mantenimento delle 
labiovelari in venetico gli era suggerito dalla presenza di kv nelle liste dei nessi 
consonantici delle tavolette dedicate a Reitia). Ma quale è la continuazione delle 
labiovelari nel venetico? Nelle predette tavolette, nelle liste dei nessi che Beeler 
e Lejeune hanno identificato con i gruppi non soggetti a puntuazione nella scrit-
tura, in cui le consonanti si susseguono unite a r, l, n (zr, zi, zn, kr, kl, kn, ecc.: 
cfr. Le je u n e , Rev. Phil. 1952, ρρ. 200 sg.), nella serie di k (-r, -η, -l) è aggiunto 
direttamente (Le je u n e , Rev Et. Anc. 1953, n.ri I, II, III) o «fuori serie» alla 
fine (nr. IV) un nesso kv che, con vh, secondo il Le je u n e (Rev. Phil., cit., 
ρ. 202) « .... notent des consonnes, /, kA, non des groupes de consonnes » e cita 
e riprova .e.kvo.n. di una iscrizione atesina (I Ven. 48) che costituisce anche l’unica 
testimonianza epigrafica di kv all’infuori delle laminette.

La citazione non è felice per confermare che kv sia una sola consonante: se 
la corrispondenza latina di equus può lasciare incetti, sscr. açvah, gr. ίππος (con 
geminata), avestico aspa- ecc. non lasciano dubbi che si abbia non una labiovelare 
ma un gruppo -k'w-, che, se non è arbitrario ritenere fuso (inforcati gli « occhiali 
latini ») con la labiovelare etimologica in un unico fonema, è però azzardato far 
confluire in questa e non viceversa.

Il latino sembra piuttosto aver portato la labiovelare, accentuando l’autonomia 
dell’elemento labiale, in prossimità della legittima continuazione di -k + w-, con-
servando forse una cicatrice del processo nella grafia fossilizzata qu (ma il pro-
blema è dei più complessi: da ultimo Η. H. Ja n s e n , Q u et gu en latin in 
« Homm. à Μ. Niedermann » Bruxelles 1956, pp. 184-190, conclude che qu e gu 
non possono essere ritenute fonemi unitati, cioè vere labiovelari).

Ponendo a confronto col nostro kv i toponimi Eiqueniia e Aquileia pare di 
poter desumere anche per il venetico un risultato uguale a quello latino: ma niente 
indica che in kv, v rappresenti la semplice appendice labiale di una labiovelare.

L’argomento del parallelismo tra vh e kv del Lejeune è illusorio perché come 
la serie vhr vhn, vhl, vh si distingue da vr, vn, vi - kv segue a kr, kl, kn e non 
a una serie kvr, kvl, kvn-, inoltre vh è un digramma venuto dal di fuori, 
con carattere unitario già formato, mentre kv è stato creato in loco per una esi-
genza fonetica locale (o, in altro senso, kv ha un antefatto fonetico che non 
compete a vh).
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100. Una piccola correzione è da apportare al testo: ne.i.rka.i. (da autopsia, 
cfr. anche Le je u n e , Att. Ist. Ven. 1953-4, pp. 231 sg.) non ne.rka.i.

101. Pienamente d’accordo col Pisani nella spiegazione di urkli «tomba» 
e nelle critiche ai sostenitori del nome indiv. (v. in Paideia, 1964, p. 113 contro 
la tesi dell’Untermann).

105. Nella traslitterazione di ho.s.hi.i.avo.s. il P. segue l’Untermann (riserve 
in A. L. Pr o s d o c imi, Att. 1st. Ven. 1961-2, p. 726, nota 2; 1964-5, nota 17) 
abbandonando la sua precedente interpretazione di composto (*hosti-havo-)  che 
a noi pare ancora da preferire.

107. Del difficile testo il P. offre una soluzione attraente « Ostis Catusiaius 
donavit aedes; est Termonius deus », ma che presta il fianco, al pari di altre, a 
varie obbiezioni (tra l’altro la necessità di supporre un’aplologia grafica -es(t)term-, 
cosa che pare assai improbabile; su tutto il problema v. Atti 1st. Ven. 1961-2, 
cit., pp. 751 sg.).

108. Nell’iscrizione di Canevòi (venetica, in grafia latina) la crux è costituita 
da ENONI, in cui ora il P. vede, col Safarewicz, un dativo, con -I dovuto al-
l’influsso latino (più probabile che per errore dell'incisore come ritiene I’Un t e r ma n n , 
Ind. Forsch. 1961, pp. Ili sg.; VP, p. 11).

109. Il P. considera ancora, malgrado le critiche del Lejeune e dell’Untermanri, 
Loudera nome divino: secondo noi a ragione (la sua interpretazione resta la più 
convincente).

112. Il testo è dato secondo IVen.\ lo stato di lettura è ora notevolmente 
peggiorato (autopsia - giugno 1961): tuttavia si riconosce chiaramente liqser.tos. 
col Le je u n e (Rev. Ét. Anc. 1952, p. 20) in cui è da vedere un imprestito dal 
latino; è poi probabile che .a.r.s.letijako.s. (/ è la traslitterazione che adottiamo 
per il discusso < dei testi di Lagole) rappresenti un solo nome, per cui il dedi-
cante è uno solo.· Sembra certo un imprestito dal lat. libertus·. anche istituzional-
mente è probabile un forte influsso latino, che ha imposto nel venetico la parola 
straniera (la continuazione locale di *leudhero-  è assicurata da louderotyos) in 
corrispondenza dell’estraneità della « cosa ». Possediamo qui una riprova del valore 
sonoro di etrusco <p in venetico; la resa di b non è invece sufficiente a provarne 
un valore occlusivo. Poiché l’appositivo seguente (arsletijakos·. che sia da dividere 
non è sicuro) contiene un suffisso -iako-, I’Un t e r ma n n  (Ind. Forsch. 1961, p. 122; 
VP, pp. 9, 44, 80-3) pensa coerentemente che tale suffisso indichi il nome del 
padrone dello schiavo liberato.

Come si è detto l’imprestito lessicale mostra che l’istituzione era estranea al 
mondo venetico, almeno nelle modalità romane: per cui è probabile che all’av-
vento della romanizzazione (su cui Un t e r ma n n  VP, pp. 59-60) sia stato specia-
lizzato un suffisso locale con valore affine ma diverso (pensiamo ad esempio alla 
clientela presso i Galli o simili); per cui solo in casi di provata romanizzazione 
(nomi venetici in grafia latina o simili) si può ritenere assicurato per -iako- il 
valore proposto dall’U.: altrimenti permatrà il dubbio sull’esatta funzione del 
suffisso. Si tratta verosimilmente di un suffisso di origine gallica (Un t e r ma n n  
VP, p. 82) entrato come « moda » nel IV see. a. Cr., in concorrenza con la deri-
vazione venetica già organizzata, e perciò in coesistenza sinonimica con almeno 
un rappresentante locale, da cui si creavano le premesse della scomparsa o diversa 
specializzazione per uno dei due: vediamo che tale sorte è toccata al suffisso 
straniero. Una riprova del carattere di novità in tale funzione del suffisso -iako- 
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si ha, a nostro avviso, nella menzione liqertos che compare in un solo caso e 
indica che a questo livello il significato di -iako- può essere ancora equivoco. Noi 
distingueremo tre tempi nella storia di tal formazione:

1) Il suffisso -iako-, importato, riceve una specializzazione nel formulario 
encorio (in corrispondenza a situazioni sociali che ci sfuggono) e non è passibile 
di equivoci.

2) All’affermarsi di un’istituzione straniera (romana) il suffisso -iako- (la 
cui area d’uso doveva essere prossima ma non coincidente) si specializza in con-
seguenza: poiché la novità può comportare equivoci, si sente il bisogno di speci-
ficare mediante l’imprestito litaertos.

3) -iako- è ormai entrato nell'uso col significato « liberto di » e non è più 
soggetto ad equivoci; di qui l’uso senza ulteriori specificazioni.

113. Testo (secondo IVen): huttos.itiulsikos. trikikos. toler / icatei. . zono.m-, 
l’importanza del testo consisterebbe nella comparsa di icatei isolato.

Nello spazio precedente che corrisponde alla misura per contenere un [trumus], 
si nota un leggero graffito; un tratto del secondo u, uno di s, seguito da un punto 
ben visibile, per cui si dovrà restituire (col Lejeune) / [trumu]s.ijatei.

Si è così arrivati al problema centrale delle epigrafi venetiche del Cadore, 
l’identificazione della divinità cultuata a Lagole: il P. dedica all’argomento un 
capitoletto (pp. 267-270. Trumusicatei con forme affini) in cui, modificando in 
parte le precedenti vedute, porta dei suggerimenti notevoli, che si possono rias-
sumere: 1) Residui di puntazione tra -s.i- denunciano separazione, indiziata pure 
dalle abbreviazioni. 2) Icatei autonomo compare in IV en 143 (ma vedi quanto 
detto sopra). 3) Incrocio o influenza sul tipo arcaico trumus (dat. plur. del nume-
rale) del -b- della flessione nominale (venet: -bos: -<pos in grafia locale) 4) -n 
d’accus. con il dat. trumus-! tribus-, si spiegherebbe se iiatin valesse « offerta, dono 
votivo » con semplificazione di una sequenza r trumus tcatei iiatin. I punti più 
validi sono 1 e 3; discutibile 4; insussistente 2; il P. stesso avverte: « Ma non 
pretendo di avere con ciò risolto la questione ».

Il problema si presenta a nostro avviso sotto tre facce:
a) grafia-fonetica, b) lessico - forma - sintassi, c) sfondo culturale; ciascuna 

delle soluzioni proposte dai vari studiosi incontra difficoltà pressoché insormonta-
bili in uno di questi aspetti: noi pensiamo che la via indicata dal P. sia da seguite, 
per quanto da integrare sotto la voce a) poiché non è possibile misconoscere 
l’equazione || = |( del Lejeune (ma questa è ottenuta appiattendo i dati, e può 
coesistere con un valore primitivo ic - > zi per svolgimento fonetico, cfr. per ora 
G. B. Pe l l e g r in i, St. Etr. XXXI, pp. 378-9; della questione ci occupiamo in 
altra sede); b): una classificazione formale (eseguita con altri intendimenti dal 
Le je u n e , Rev. Ét. Lat. 1954, pp. 120-138) mostra una certa costanza nella distri-
buzione di |( associato a trumus e || associato a trùaus, forma quest’ultima con-
tinuata in grafia latina, fatto che ne indizia la recenziorìt.à: il filo cronologico è 
così favorevole a un incrocio del tipo proposto dal P. e alla trafila grafica da noi 
supposta altrove.

116λ : ku.i.cuta .ametiku.s. tule.r.
Il P. ripropone un’interpretazione originale: ametikus non sarebbe un nome 

proprio al nominativo, « Kuicuta... sembra un nome di donna e ametikus dovrebbe 
essere un nome proprio in -u-, cosa non molto frequente. Io vi scorgo perciò un 
acc. pi. come aisus.... derivato da *zzzzz-  « attingere » cfr. gr. αµη, scr. amatram 
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« recipiente »: ameticus sono i « secchi », di cui uno è quella che reca l’iscrizione »: 
un altro indizio sarebbe nella rarità del verbo non accompagnato dall’oggetto. In 
realtà si tratta di un manico di simpulo (attingitoio: cfr. le figurazioni delle situle 
alpine) semanticamente altrettanto (o più) soddisfacente: anche notando che 
è nell’iscrizione costantemente per o (cfr. Le je u n e , Rev. Et. Anc. 1952, pp. 61-2) 
per cui *ametikos  è forse più probabile, l’interpretazione del P., che pur lascia 
adito a riserve (Le je u n e , Latomus, 1953, pp. 399-400), è degna della massima 
considerazione.

117: turiconei- okicai. co.i.e.qos. ke alerò u.teuta\_/ an.'sores. ssiis kvioutuc ti[
Anche di questo testo il P. conserva la vecchia interpretazione che, se non 

convince completamente, è sintatticamente più soddisfacente delle precedenti se 
si ammette il valore -que di ke (ma sembra assai improbabile una duplice utiliz-
zazione, giusta gli isolati esempi del vedico): l'unico dato certo dell’iscrizione è 
di ordine lessicale: teuta[, in cui -eu- più che al superstrato celtico (Lejeune), 
sarà una conservazione del venetico alpino come suggerisce -eu- in IVen 188 ove 
la lettura più probabile è heu'/_o[ (h- è dato in alternativa con χ- dal Pe l l e -
g r in i, Rend. Lincei 1953, p. 323 e St. Etr. XXIII, 1954, pp. 287-8, che poi opta 
per χ-; l’autopsia indica piuttosto h), da confrontare col filone di vhou'f-, secondo 
l’alternanza (grafica? fonetica?) venet. cador. h- : vh-, segnalata dal Pe l l e g r in i 
(da ultimo in Kratylos 1962, p. 179; cfr. IVen, p. 179 s.v. huttos e p. 245).

Praticamente immutata la sezione V « Il Ligure » (pp. 280-292): alla biblio-
grafia ivi citata è da aggiungere, nel settore onomastico, J. Un t e r ma n n , Zu einigen 
Personennamen auf lateinischen Inschriften in Ligurien, in « Sybaris. Festschrift.... 
Krähe », Wiesbaden 1958, pp. 177-188, e Namenlandschaften im Alten Oberitalien, 
in B NF, X, 1959, pp. 74-108, 121-159; XI, 1960, pp. 273-318; XII, 1961, pp. 1-30; 
in generale G. Pe t r a c c o  Sic a r d i, in Studi Genuensi II, 1958-9, pp. 3-49 passim. 
e G. De v o t o , Pour l’histoire de l’indo-européanisation de l’Italie septentrionale·, 
quelques étymologies lépontiques, in Rev. Phil. XXXVI, 1962, pp. 197-208.

Con qualche mutamento è la trattazione del siculo (VI, pp. 293-302): v. no-
ta 1, p. 293 (iscrizione inedita, a tratti oschi, comunicata dal Pa r l a n g e l i) e 
p. 297 (completamento epigrafico al nr. 128).

Novità per quanto riguarda l’area sicula più che dai pochi testi (alquanto 
oscuri e tormentati) possono forse venire dalla revisione dei dati archeologici, sia 
nelle facies locali sia nei rapporti col mondo miceneo, e dalla rivalutazione dei 
dati più propriamente storiografici (cfr. Pa l l o t t in o , Le origini storiche dei popoli 
italici, in « Atti X Congr. Se. storiche » II, Roma 1955, 1-60 e J. Bé r a r d , La 
colonisation grecque de l’Italie meridionale et de la Sicile dans l’antiquité, Parigi 
1957: trad. it. Torino 1963 col titolo La Magna Grecia, passim; G. Pu g l ie s e  
Ca r r a t e l l i, Per la storia delle relazioni micenee con l’Italia, P.P. 1958, pp· 205-220; 
Id ., Minos e Kokalos in Kokalos II, 2, 1956 ρρ. 89-103; Id ., Le prime fasi della 
colonizzazione greca in Italia, in Greci e Italici nella Magna Grecia, Napoli 1962, 
pp. 137-149; v. da ultimo Fr . Bia n c o f io r e , La civiltà micenea nell’Italia meridio-
nale I. La ceramica, Roma 1963, con ricca bibliografia).

I nomi paralleli Segesta-Egesta (anche a prescindere dall’attraente etimologia indo-
europea *seghes-/  os-) propongono il problema di r- antevócalico in area sicula (cfr. da 
ultimo U. Sc h mo l l , Die vorgriechischen Sprachen Siziliens, Wiesbaden 1958, pp. 57 
sg.); comunque sia spiegata la coesistenza di forme con e senza r- in Sicilia (sostrato, 
tramite lingue a lenizione di s-, ecc., Sc h mo l l , pp. 58-9) è innegabile la presenza

41. 
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nell’isola di Greci, cioè di una tradizione linguistica ie. ;ts->h- (> zero nei dia-
letti psilotici), in cui si può vedere la ragione del fenomeno, anche se le modalità 
sfuggono. Il greco storico conosce un’aspirazione iniziale (') e un σ- (Le je u n e . 
Traité de phon, grecque, Parigi 1955, pp. 77 sg., 84 sg., 92) che rappresentano, 
sia sin- che diacronicamente, due cose diverse (si eccettuano casi di tormentata 
spiegazione come ΰς /σύς). Una coppia Segesta/Egesta non è giustificata a questo 
livello all’interno del greco, ma può esserlo ad una data più alta, e in un periodo 
preistorico del greco stesso: se le relazioni colla Sicilia del mondo greco sono suf-
ficientemente antiche da raggiungere il periodo ie. *r->  gr. ' o zero, la spiega-
zione assume una certa verisimiglianza (da respingere tentativi panilliristici tipo 
Bo r g e a u d , Les Illyriens en Grèce et en Italie, Ginevra 1943, pp. 35 sg. passim).

La parte Vili è dedicata al retico e alle altre lingue minori dell’Italia Setten-
trionale. Sotto la voce « retico » sono raggruppate iscrizioni che non hanno lo stesso 
grado di omogeneità linguistica; tuttavia non ci sarebbe ragione di abbandonare 
per ora la designazione « retico » e ciò che sottintende (malgrado l’opposizione 
del Battisti, forse giusta come principio), perché non si saprebbe cosa sostituirle. 
È implicito per retico una definizione piuttosto negativa che, avvalorata dalla posi-
zione geografica, potrebbe essere semplificata nella seguente formula « resistenza 
passiva, recettiva al processo indeuropeizzatore », che corrisponde bene al quadro 
culturale esemplificato nella facies archeologica definita, a partire dal Merhardt, 
di Melaun (su cui da ultimo Pit t io n i, in K E, Suppl. IX, coll. 321-5, 341-6) 
che dà l’impressione, confermata dalla fase più recente meglio conosciuta, di una 
cultura appartata, senza forza di irradiazione, arcaica c conservativa, passivamente 
recettiva (esempio: il repertorio figurato della situle) che ben corrisponde all’idea 
che possiamo farci di un ambiente linguistico anindeuropeo (e tale appare il fondo 
della lingua) nella sua resistenza non attiva all’indeuropeizzazione.

Da ciò che precede sono a priori applicabili al retico i concetti di peri- 
strato e di adstrato: il limite tra i due è cronologico e storico (modalità 
di indeuropeizzazione: per il peristrato non è necessaria l'affermazione del filone ie., 
che è invece il presupposto della contiguità territoriale prolungata insita nel se-
condo).

Sotto la voce « adstrato » (e come altra lingua partecipante intendiamo spe-
cialmente il venetico) potremmo ascrivere: retico (di Magrè) rit- (pp. 318-9): ven. 
reitia-; va.l.tikinu-?: ven. voltiyenei, (pp. 319-20); ret. (Sanzeno) vepelie·. venet. 
verpelei. Il P. aggiunge alla lista (p. 320) val.tetpnu (da Magrè, PIO 236; altra 
lettura possibile ma meno probabile vàl.tebnù) in cui mn- < -pn- ί,-'pnu) si ritro-
verebbe (forse) in venetico nel tipo *voltiomno- *karanmno-·.  ma in venetico sem-
bra sicuro, almeno per '-voltiomno- un participio medio-passivo (sulla struttura 
e attestazioni v. Le je u n e , Bull. Soc. Ling. 1953, pp. 41-51 e Un t e r ma n n , VP, 
pp. 129-134); d’altra parte l’affinità delle due forme è innegabile e sarà da pensare 
che il -p- (·φ·) retico sia sorto in epoca di influsso celtico, sul modello di celtico 
-bn- > -mn- e di converso -mn- > -bn- (su cui K. H. Sc h mid t , Oie Komposition 
in gallischen Personennamen, Tübingen 1957 = Zstschr. f. celt. Phil. XXVI, 
pp. 96 sg.); il passaggio dissimilatorio -mn- > -bn- troverebbe analogia in altri 
simili dall’Italia antica e aree vicine, presente in VOLSOVNOS (cfr. Pe l l e g r in i, 
MN > VN nel latino delmatico, PP, 1957, pp. 254-7; per altre aree v. Rix, 
Sabini, Sabelli, Samnium, BEI F 1957, pp. 127-143) e frequente come fenomeno 
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fonetico, quale differenziazione (Gr a mmo n t , Traité de phonétique,5 Parigi 1956, 
pp. 235-6) alla tendenza assimilatoria che distruggerebbe il nesso.

Sotto il nr. 136 sono raccolti testi di varia provenienza, ma opportunamente 
accostati secondo il metodo dei «testi paralleli» (o « bilinguistico »): naturalmente 
permangono zone di oscurità. Il P. isola un elemento akvil in 136 B (-tiutis avvili-) 
e 136 D (-nakinataris akvil)·, il Ve t t e r  (Ciotta XXX, 1943, p. 80; seguito dal 
Ba t t is t i, St. Etr. XVIII, 1944, p. 225) divideva invece sa-. Tale divisione sem-
bra confermata in un’iscrizione da Serso (Pòrgine, prov. Trento) testò edita da 
G. B. Pellegrini: '] ansu. mnavitahur") iskesa'/vihske (Pe l l e g r in i-Se b e s t a , Nuove 
iscrizoni preromane da Serso (Pèrgine) estr. da St. Trentini di Se. Storiche XLIV, 
1965, nr. 1 pp. 8-9, fig. 3; commento linguistico pp. 20-1).

Il gruppo di nuove iscrizioni sopra citato riveste una grande importanza 
culturale (oltre che linguistica) nella questione retica: gli ex voto iscritti (corna 
di cervidi) sono identici a quelli di Magrè; e del formulario di Magrè si ritrova 
ritamnl (nr. 5). D’altra parte G. B. Pellegrini ha felicemente individuato in 
arusnas (iscrizione nr. 3) il perfetto corrispondente lessicale degli Aru snaie s del 
pago omonimo, in provincia di Verona.

A p. 324 sono inseriti (nr. 137bis) i testi da Steinberg editi dal Ve t t e r  
(1957), con breve commento: interessante il verbo (?) votivo che alterna nelle 
forme (see. la lettura Vetter) mlapet, miapet, mlaupe, miape·. quanto all’alternanza 
-au- /-a-, notiamo che ha forse qualche significato che si verifichi davanti una la-
biale; per l/i è curioso rilevare che questo antesignano dei tipi piove<,pl-, 
fiamma si verifica nell’area reto-romanza, individuata tra l’altro dalla con-
servazione dei nessi con 1.

Notevolmente accresciuto è il numero delle iscrizioni della Val Camonica 
(pp. 327-330), in seguito alle recenti scoperte: 32 sono date sotto il numero 138 
(1-32: riporta, nell’ordine, le letture della edizione di G. Ra d k e ) provenienti da 
Capodiponte e 9 sotto 138 bis (1-9: fondati su G. B. Pe l l e g r in i, in « Tyrrhenica », 
Milano 1957, pp. 148 sg.) date come provenienti da Boario Terme (all’imboccatura 
della valle, 20 Km. da Capodiponte). A causa dell’incerto stato editoriale in cui 
versa l’epigrafia camuna alcune iscrizioni sono duplicate, con diverse letture: 
138. 14-16 = 138 bis. 2; 138. 12 = 138 bis. 1; 138. 20 = 138 bis. 9; 138. 22 
= 138 bis. 8. Le stesse iscrizioni sono da riferirsi a Capodiponte, non a Boario 
Terme (donde provengono solo le iscriz. 138 bis. 3, 4, 5, 6, 7): la genesi del 
fraintendimento è nel fatto che il Pellegrini (cit.) trascrive alcune nuove epigrafi, 
traendole dal Süss (Comm. At. Brescia, 1955, pp. 247 sg.) che pubblica, insieme 
al gruppo di iscrizioni da Boario, alcuni testi da Capodiponte (pp. 254 sg.); per 
138 bis. 1, 2 la causa è nella lettura dell’Altheim (errata), ariuluz·, itiviu/iuzaz 
/aplu che è pressoché impossibile riconoscere in quella del Radke, rispettivamente 
priùl.Az, moiùz, «z'zziz, [..] pliu [.] (anche questa insoddisfacente: per lo stato 
editoriale delle epigrafi camune si veda, in questo volume, l’articolo Per una edi-
zione delle iscrizioni della Val Camonica).

Il P. si astiene praticamente da ogni commento linguistico: a ragione, sia 
per l’incerta lezione, sia per la brevità (quasi tutti una sola parola) e non omo-
geneità (mancanza di forme ricorrenti) dei testi.

Così è da aderire al giudizio sulle recenti (e meno recenti) interpretazioni 
della brocca di Castaneda (nr. 139): « Come si vede, tutto assai dubbio ».

Nr. 140: dieupala/minui (da Sabbia, Brescia: in caratteri latini). Il P. accetta 
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la spiegazione del Kr e t s c h me r  (Gioita XXX, 1943, pp. 193 sg.) « Iovis monu-
mentimi (= iovile) + dat. », che è più verosimile di quella dell'ÜNTERMANN 
(Dieapala = Nome indig. in -alo-, B N F, X, 1959, p. 131 n. 16, da confrontarsi 
con venet. houpeio- in cui Di = grafia per *ù,  cfr. VP p. 166) tanto più che in 
un testo camuno, inedito, si legge forse dieu.

Il capitolo si chiude con le due iscrizioni galliche, da Briona e Todi, la prima 
migliorata nella lettura in seguito all’articolo del Le je u n e (in « Homm. Nieder-
mann », Bruxelles 1956, pp. 206 sg.): alle iscrizioni galliche in territorio italico 
(tre compresa quella — sub iudice — di La Spezia) è ora da aggiungerne una 
edita da G. B. Pe l l e g r in i (Iscrizione gallica inedita da Garlasco (Pavia), in Mem. 
Acc. Patavina SS. LL. AA. LXXV, 1962-3, estr. pp. 12), che il Pisani dà, con 
diversa lettura della finale (kem·. ma kepi del Pellegrini sembra sicuro) sotto le 
iscrizioni leponzie a p. 282; al leponzio è ascritta anche da Μ. G. Tib il e t t i Br u n o  
in un documentatissimo articolo (Note leponzio-liguri « Athenaeum » LU, 1964 = 
Studi... Male ovati, pp. 168-196), per ragioni geografiche, ricorrendo ad una ipo-
tesi, non necessaria: kepi, inteso come genitivo patronimico dal Pellegrini (e per-
ciò gallico), sarebbe un’abbreviazione per *kepi(os),  allora consono all’onomastica 
leponzia; non ci sembra tuttavia che l’attribuzione del Pellegrini sia da abban-
donare.

Nella sezione dedicata al falisco (IX, pp. 334-355) non vi sono cambiamenti 
di rilievo, eccettuata una puntualizzazione sul genitivo in -sio dei temi in -o- 
(pp. 344-5) in cui il P. riafferma energicamente la sua teoria sull’origine del geni-
tivo latino in -z, per tramite fonetico da -*osio  (o -*esio):  senza entrare in merito 
alla spinosa questione ci pare che proprio l’anti-schleicherismo metodologico del 
P. tolga (se per un altro verso afferma) parte del valore di prova alla presenza di 
-sio in falisco, quando anche si sia ammesso che questo rappresenta una variante 
« falisca » del latino in opposizione a quella « di Roma ». Il P. non ha potuto per 
ragioni cronologiche utilizzare gli illuminanti articoli del Pe r u z z i che cita, alla 
nota 1 p. 335; a questi sono da aggiungere i più recenti: Le epigrafi falische 
CIE 8190-8192, Par. Pass. 1964, pp. 139-142; Etruschi a Corchiano, ib., pp. 227- 
232; Note falische, ib., pp. 309-312.

II Pe r u z z i (On homo novus di Boleri, in Par. Pass. 1963, pp. 435-446, spec, 
p. 441) ritiene che maxomo, unico cognome maschile falisco sinora noto, corri-
sponda ad una moda che seguiva il cognome di Sp. Carvilio Massimo « ... il coman-
dante romano che nel 293 debella i Falischi sollevatisi contro Roma a fianco degli 
Etruschi... ». Un fenomeno analogo è forse presente nel Veneto: il tipo locale 
voltiomno-, conosce l’assibilazione del nesso -tj-, VOLSOMNOS in grafia latina 
(Pe l l e g r in i, Arch. A. Ad. 1954, pp. 419-429), ipocoristici tipo Voltih, ònis, 
senza assibilazione, e, con molta maggior frequenza, con -j- (v. Un t e r ma n n  VP, 
pp. 129-135, 170-1, 188 e Karte nr. 32): ora il console A. Manlio Vulsone (VOLSO 
in grafia repubblicana) da Aquileia effettua due campagne, 178 e 177 a. Cr., contro 
gli Istri (Livio LXI, 1 e 2; cfr. per l’intera questione Fr . Sa r t o r i, in Aquileia 
Nostra XXXI, 1960, coll. 1-39); poiché in questo caso il carattere prelatino del 
filone onomastico è fuori dubbio, l’azione del cognome si sarà limitata a rendere 
particolarmente attivo il locale ipocoristico in -tio(n) in cui -tj-, sporadicamente 
soggetto ad assibilazione (1 solo esempio pel nome pieno), può benissimo aver 
ricevuto impulso in questo senso.

Giunto alla fine di questa serie di osservazioni suggerite dalla stimolante 
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lettura, ci si domanderà un giudizio complessivo. Se da una parte è logico aspet-
tarsi dei miglioramenti da una seconda edizione, non si deve tacere che, in senso 
sia relativo che assoluto, l’opera è superiore alla prima. Si dovrà lodare che uno 
Studioso affermato come il P. abbia, quasi sempre felicemente, rifatto alcune parti, 
a 10 anni dalla prima stesura. Come pubblico l’opera si rivolge a due categorie: 
agli studiosi che potranno trarre, pur con i dissensi di rito, suggestioni e chiari-
ficazioni; agli studenti che troveranno chiarezza e completezza sintetica.

Al d o  L. Pr o s d o c imi

Prof. Dr. Ha n s L. St o l t e n b e r g  Gie s s e n , Das minoische und andere larische 
Sprachen, 1961. Max Hueber Verlag München 13. Gottschalksche Verlags-
buchhandlung, pp. 107.

Delia visione che del mondo linguistico dell’antico Mediterraneo ha lo S. ci 
siamo intrattenuti a lungo recensendo, in St. Etr., XXV, 1957, pp. 653-660, il 
suo lavoro Die termilische Sprache Lykiens..., e qui non ci ripetiamo.

L’Autore, che nel frattempo ha pubblicato Die wichtigsten etruskischen 
Inschriften (Leverkusen 1956), Die Silbe nda (in Glotta XXXV, 1956), Die etru-
skischen Punkte als Lautzeichen (in Die Sprache III, 1956), Etruskische Gottnamen 
(1957), Etruskische Namen für Personen und Gruppen (1958), Etruskische Namen 
für Seinsformen und Sachen (1959), compresi ndVEtruskische Wortschatz, Die 
Sprache der Etrusker (1958), Altminoische Lautzeichen (in Minoica, 1958), Neue 
Lesung der karischen Schrift (in Die Sprache V, 1958), ritorna adesso sull’argo-
mento, tentando dei conguagli fonetici, morfologici e lessicali tra il minoico ed 
altre antiche lingue del Mediterraneo, distinte dalle lingue indoeuropee, che egli 
indica col nome complessivo di « larische Sprachen ». A queste egli attribuisce 
il termilico e il cario dell’Asia minore, il lemnio dell’Egeo e inoltre l’etrusco in 
Italia e il lusitano nella Penisola iberica, che entrambi proverrebbero dall’Egeo. 
Un numero rilevante di imprestiti dal primo gruppo di lingue sarebbe passato al 
greco, che rappresenta la lingua indoeuropea dominante nell’area egea.

La recente scoperta e deciframento delle scritture sillabiche chiamate comu-
nemente coi nomi di lineare A (altminoische Schrift) e lineare B (jungminoische 
Schrift), rispettivamente della prima e della seconda metà del secondo millen-
nio a. Cr., in uso specialmente la prima ad Hagia Triada (Creta) e la seconda a 
Cnosso (Creta), quest’ultima diffusa anche ai grandi centri micenei della Grecia 
continentale (Pilo di Messenia e Micene) [per cui noi parliamo di lingue e scrit-
tura minoica e rispettivamente micenea], ha aperto nuovi e inaspettati orizzonti 
all’indagine linguistica. Mentre però, dopo le ricerche del Ventris (1952) e di una 
lunga schiera di studiosi, si è unanimi nel riconoscere nella lineare B una fase 
arcaica del greco, e questo nonostante le difficoltà inerenti all’impetfezione del sil-
labario cretese, creato per rappresentare una lingua pregreca, per quello che 
riguarda la lettura e l’interpretazione dei testi in lineare A si può onestamente 
confessare di essere ancora, in alto mare.

In tanta oscurità dobbiamo essere grati allo S. della sua fatica di additare 
conguagli (fonetici, morfologici e lessicali) tra il minoico e lingue micrasiatiche, 
come il termilico e il cario, legittimi, se dobbiamo prestar fede al racconto di 
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Erodoto (I 173), secondo il quale 1 Termili sono trasmigrati in Licia da Creta e 
conservavano usi in parte cretesi e in parte cari (per cui la loro lingua dovette 
risultare da una mescolanza di elementi cretesi e asianici), ma rimaniamo del 
tutto scettici quando queste comparazioni sono estese all'etrusco, che per noi 
rimane la lingua autoctona (anche se in senso relativo) dell’Italia preistorica, co-
munque più antica nella nostra Penisola del ligure-siculo-sicano, introdotto nella 
Padana (e in Occidente: Gallia, Britannia, Iberia settentrionale) dai Λίγυες, e 
nell’Italia centro-meridionale dai Σικελοί-Σικανοί, gli uni e gli altri provenienti 
dalla Balcania; vedi Al e s s io , Apulia et Calabria nel quadro della toponomastica 
mediterranea, in Atti VII Congresso Internat. di Scienze Onomastiche I, Firenze 
1962, pp. 65-129, con altra bibliografia.

Le concordanze fonetiche, morfologiche e lessicali che legano l’etrusco a 
lingue preindoeuropee del bacino orientale del Mediterraneo si spiegano in parte 
con l’originaria affinità di tutte queste lingue, in parte (quando si tratta di relitti 
passati nel greco) come accatti dal greco avvenuti durante la simbiosi di Greci 
ed Etruschi in Campania, che giustificano anche i grecismi di tramite etrusco che 
troviamo in latino, del tipo amp(h)ora, ampulla (da αµφορέα acc.), culigna (etr. 
χζ/Ζζχ/Μ, cu-, da κυλίχνη), gütus, guttus (etr. qutum, da κώ&ων), lanterna (da 
λαµπτήρα acc.), lucerna (da λύχνος), ancora (da άγκύρα), antémna (da 
άνατιΑηµένη; Al e s s io , in Giorn. hai. Filol. XVII, 1964, p. 149 sg.), sporta (da 
σπυρίδα acc.), gròma, norma (da γνώµονα acc.), excetra [leggi ecc-) (da έχιδνα), 
e specialmente nomi di piante, come cupressus (da κυπάρισσος), citrus (da κέδρος), 
viola (diminutivo latino che lo distingue da via) (da Fia n. pi.), rosa (etr. ruta, 
Rusellae) (da £οδέα [e non da |5όδον]), lilium (da λεϊριον), ecc., ecc. È in questo 
quadro che va interpretato l’etr. eleiva-na [derivato aggettivale in -na, cfr. lan- 
ter-na~\ (associato ad aska) come un prestito dal gr. έλαίρα (e rispettivamente 
da ασκός « otre ») (St. Etr. IX 1935, p. 356), e dall’etrusco proverrà il lat. oliva 
(cfr. Volsinii contro l’etr. veltna-yj, contro il più recente alea (e oleum, da έλαιον), 
che non hanno traccia del digamma. Non si tratta quindi di una congruenza 
etrusco-egea, come pensa lo S. (p. 8). Similmente dall’etrusco (vinum, dal gr. 
Fotvov acc.; Al e s s io , in St. Etr. XXIX, 1961, p. 204) proverrà il lat. vinum, 
in contrapposto all’iber. bacca « vinum », lat. baca. « acino (d’uva) », balc.-gr. 
Βάκχος « dio del vino (fatto da bacche) », e così via.

Discordiamo dal S. (p. 29 sg.) anche nell’interpretazione dell’etr. pruh, puruhn, 
parline in cui vediamo semplicemente un accatto dal gr. πρύτανις / βρύτανις 
(relitto egeo), a cui fa capo probabilmente anche il celto-ligure Brennus (Βρέννος), 
nome di condottieri Galli e Galati (Al e s s io , in St. Etr. XXV, 1957, p. 658), 
cfr. il lat. prytanëum (-ium) / brittaneum (britanium) « deambulatorium marmo- 
ratum » (Glosse), da πρυτανεϊον / βρυτανεϊον. Con questo non avrà nulla a che 
vedere il top. Πύραν9ος (cfr. il micras. Πύραµος).

Per quello che riguarda il personale etr. lusce (che corrisponderebbe ad un 
lat. Luscius) ci sembra non improbabile una connessione col lat. luscus « cieco 
(d’un occhio) », che non ha etimologia indoeuropea, cfr. Luscìnus (Plin., N. H., 
XI 150), che fa il paio coi soprannomi Codes, Ocella, ma non va con questi 
luscinia « usignolo » (S. p. 35), deformazione di un composto di nox « di notte » 
e la radice can- « cantare », raccostato paretimologicamente a luscus·, Al e s s io , 
in Atti Accad. Pontaniana, n s., XIII, 1964, p. 46 sgg. Distinto sarebbe anche 
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l’etr. lusyriei (« Mond-Beischrift »), da considerare un prestito, se va col lat. 
Luna = prenest. Losna, da i.-e. *louqs-nà.

L’ipotesi dell’origine etrusca del primo componente di haru-spex (S. p. 39) 
è del tutto aleatoria, giacché a questa voce corrispondono semanticamente gli etr. 
netsvis/netsvis e trutnvt/trutnuls (Al e s s io , in St. Etr. XXIX, 1961, p. 205 sgg.).

Ammiriamo poi la disinvoltura con cui lo S. traduce voci etnische, del tutto 
oscure o di dubbia interpretazione, a sostegno di alcuni suoi arditi raccostamenti. 
Per es., col termil. tub- « strafen, richten » rimanda l’etr. tupi « Strafe » e ϋιιίΐΰα, 
interpretato come « die Gerichtsgottheit » (p. 21). Ora per il tapi sispes {CIE. 
5373) di una tomba tarquiniense, dove è dipinto il supplizio di Sisifo, sempre va-
lido ci sembra l’interpretazione « masso di S. », in base al raffronto da noi isti-
tuito col basco tupa « cayela, pizarra » « ardoise », col composto tup-arri « marga » 
« marne » (Az k u e II, p. 298) [dove il secondo componente e (h'jarri « pietra »], 
e col (pre)lat. töfus / tüfus « tufo » (Al e s s io , in St. Etr. XVIII, 1954, p. 154 sg.), 
tanto più che, aggiungiamo, un antico tema in -i è presupposto dalla forma gre-
cizzata τοφιών « cava di tufo » della Tab. Heracl. I 137, col suffisso collettivo -ών. 
Semanticamente da questo del tutto distinto ci sembra invece l’oscuro nome di 
divinità etr. ftuflUas. ìuplhs (gen.), col derivato aiseras hufliicla (da aiser « dei »), 
per il quale proporremmo un confronto col gr. τυφλός « cieco » (già in Omero), 
di etimologia poco chiara, usato quale attributo di divinità, come ’Άρης (Sofocle) 
e Πλούτος (Teocrito). Meno convincente la spiegazione del Pa l l o t t in o , Etrusco- 
logia, Milano 1947, p. 197 sg. (Hu- « uno »).

Anche in altri casi ci sembra che lo S. forzi la mano per giustificare seman-
ticamente raccostamenti molto azzardati, come quando, per citare un solo esem-
pio, vuole interpretare il leponzio pala come « Heldengrab » in base al termil. 
palara « Ruhmesmal » o « Heroon », al quale associa i personali minoici pala 
e palaza, che avrebbero indicato « Heros » o « Kriegsheld » (p. 30). Legittimo è 
invece il raccostamento di Πάλινθος, nome della tomba dei Danai in Argo, col 
lep. pala, da intendere però non come « Grab » (Solta, P. Kretschmer), ma come 
equivalente semantico dell’etr. haura (: Ταύρος όρος), cioè « turno! o sepolcrale», 
in- nesso con la diffusa base mediterranea *pala/bala,  con valore petro-oronimico, 
per es. nei top. alp. Pala, calabr. Pala-nuda (nomi di monti), abr. Palena (che pre-
suppone un -‘Palena, cfr. l’etnico ΙΙαληνοί, per la stessa zona), fino al Palätium 
móns di Roma, e al lig. Balista mòns, sorretti lessicalmente dall’iber. πάλα (Strab. 
Ili 2,8) —■ ibero-lat. balùx, baltica « pepita d’oro » (βάλλεκα · ψήφον, Hes.), ecc.; 
Al e s s io , L’etimologia, Napoli 1960, pp. 40 sg., 42 sg., con bibliografia.

Riteniamo, pertanto, che gli antichi toponimi preindoeuropei del Mediter- 
taneo possano essere interpretati semanticamente soltanto dai relitti lessicali che 
eventualmente ci sono giunti.

Infatti il significato del car. γίσσα = λίθος (Steph. Byz., a proposito del 
top. Μονογισσα), a cui accenna lo S. (p. 63), ci sembra confermato dal relitto 
egeo κίσηρις (κισσ-) «pietra pomice» (Al e s s io , Le lingue indoeuropee nell’am-
biente mediterraneo, Bari 1954-55, p. 501), e lo stesso diremo per i top. Μυκήνη 
e per i micras. Μυκάλη e Μυκαλησσος, per noi inseparabili da µύκωυ ■ σωρός, 
θηµών (Hes.), al quale possono essere associati altri relitti antichi, come il (pre)- 
lat. mucrö, µόκρωνα ■ τόν όξύν. Έρυθραϊου (Hes.), ο di documentazione moderna, 
per es. il basco mukur « débordant, tas » (Azkue II, p. 50), per cui cfr. Al e s s io , 
in Arch. A. Ad. XLIX, 1955, p. 420, con bibliografìa, mentre lo S. preferisce 
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un raffronto col termil. mukssa, car. mue, etr. mue- «spenden» (?!), e ripor-
tandovi anche il personale micen. mu-ke (p. 69).

L’identità formale ci consiglia inoltre il raffronto del .top. car. mgula, 
Μογωλα (p. 36), con la base *magùla,  ricostruibile sul rum. mdgurd, si. mogyla 
(Al e s s io , in Rev. Intern. Onom. Ili, 1951, pp. 243-252), da una base oronimica 
''mag-, nel top. lue. "Magurnus (formato come Taburnus mons), postulato dal-
l’odierno Magorno, Ma(v)orno (Al e s s io , Contributo linguistico alla preistoria... 
della Lucania, Napoli 1962, p. 73 sg.), cfr. anche il personale etr.-lat. Magulnius 
(Mac-), Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 151, se il vocalismo della voce caria potesse essere 
esattamente determinato (la o della trascrizione greca potrebbe essere dovuta a 
labializzazione o ad assimilazione alla cu seguente, di cui va notata la quantità 
lunga). E potremmo qui aggiungere molti altri esempi.

I conguagli toponomastici dello S. rimangono comunque i più convincenti, 
dato che i nomi di luogo rappresentano di frequente fasi linguistiche antichissime 
e per di più sono legati al terreno, hanno cioè un valore identico ai relitti lessicali 
detti « glebani » (termini geomorfici, nomi di piante, di animali), mentre gli antro-
ponimi sono più soggetti alla trasmigrazione. Perciò il confronto del personale 
miceneo sui-sa col personale femminile licio Σύεσσα (p. 60) non ci persuade, 
e per la diversità del vocalismo, e perché l’ultimo ci sembra inseparabile dal top. 
lie. Σύεσσα. Rimane però sempre valido il raffronto di questo con Suessa, nome 
di una πόλις Τυρρηνών, coi derivati Suessàna e Suessula, ai quali possiamo aggiun-
gere per la Sicilia Ούεσσα (cfr. ’'Έγεστα./Segesta, e simili), forse spiegati dal 
termil. smeesa « Grabmal », corradicale col top. car. Σουαγγελα, considerato da 
Stefano Bizantino come un composto di σουα = τάφος e γέλα = βασιλεύς 
(« tomba del te »), e con l’antico centro etrusco di Suäna (Σου ava, Ptol. Ili 
I, 49), l’odierna Sovana, accanto al nome del torrente Sugana = a. 1130 Suana·, 
Al e s s io , in Atti Accad. Pontaniana n. s. IX 1959-60, pp. 302, 306 e n. 48 (e 
cfr. anche S., p. 58, dove manca il confronto di Σύεσσα con suwesa).

Sfugge allo S. l’importanza di due raccostamenti che egli propone, e cioè 
il fitonimo ki OLEUM col gr. κίκι « ricinus, pianta dalla quale si ricava un 
olio (κίκινον έλαιον) », sorretto dai personale ki-ki-na, e cu-to « Bier », raffron-
tato col gr. ζύθος id. (pp. 31, 50), in quanto entrambe le voci, ritenute prove-
nienti dall’Egitto, confermano antichi rapporti esistenti tra questo paese e l’isola 
di Creta (cfr. miceneo ai-ku-pi-ti-jo = Αιγύπτιος). Del resto da ζύθος dipen-
derebbe anche l’etr. zufteva nel testo della Mummia, proveniente, come è noto, 
dall’Egitto (E. Pe r u z z i, à propos de l’origine gréco-égyptienne de ζύθος, Coim-
bra 1947, estratto). Si tratterebbe adesso di determinare se queste due voci sono 
passate a Creta dall’Egitto o viceversa.

L’esempio di κίκι mostra l’interesse linguistico che avrebbe l’individuazione 
di altri fitonimi nei documenti minoici, il che del resto fu rilevato anche da E. 
Peruzzi (Appunti sull’iscrizione HT 6a in Minos VITI, 1963, p. 7 -sgg.), che crede 
di potere identificare in ìa + ru il gr. ϊαρον (ma dimentica il lat. gigarus id., 
attribuito ai Θούσκοι dallo Pseudo Diosc.; Al e s s io , in St. Etr. XI 1937, pp. 253- 
262), in po-ni il gr. φοϊνιξ, in qe-pi-ta il gr. τερέβινθος, e forse in un presunto 
corrispondente del micen. ko-ri-ja-do-no il gr. κορίαννον, sospettando che nomi 
di pianta si nascondano anche nei top. a-ku-to (cfr. ’Άκυτος, isoletta di fronte a 
Cydonia) e ko-a-du-wa, che farebbe corrispondere a κωδύα « capsula del papa-
vero » (il che è molto problematico).
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Anche la ricostruzione di voci greche che spiegherebbero voci micenee nello 
S. non ci sembra corretta. Ci limitiamo qui a segnalare l’esempio di e-pi-spa-ko 
(tradotto con « Aufwickelding » : « ( Bau) winde » o «Ankerwinde») e di pe-spa-ka 
(« Tau(biindel) »), che sarebbero composti con έπι-, περ(ι)- e uno *σπάργον  
« Wickelding » (cfr. σπάργειν, σπάργανον), morfologicamente non convincente. 
L’identità formale di -spa-ko col lat. tardo spàcus « funicella, spago », che abbiamo 
riportato ad un dor. σφάκος σφήκος (Al e s s io , in Etymologica... von Wartburg, 
p. 28 sg.), ci fa chiedere se la stessa spiegazione non possa valere anche per 1 
nostri due composti, che sarebbero formati con le stesse preposizioni dei verbi 
greci έπισφηκόω « bind on or to » (Nonn., D., IX 123), περισφηκόω « tie tight 
all round » (Diosc. V 18), e cfr. έπισφήκιον (III sec. a. Cr., Inscr. Delos 370, 32), 
di significato incerto. Comunque di *σπαργον  (S., p. 17) manca qualsiasi traccia.

A proposito del lemnio zeronaii « im Grab » (p. 27) ripetiamo qui l’inter-
pretazione morfologica che abbiamo dato altrove (Le lingue indoeuropee nell'am-
biente mediterraneo, Bari 1954-55, p. 660 sgg.), dove interpretavamo -f> come un 
suffisso locativo aggiunto ad un tema di dativo-locativo in -z (anche dell’etrusco), 
forma che ci permetterebbe di analizzare non diversamente i toponimi del tipo 
Κύναιθα (Arcadia), Σύµαιθα (Thessalia), Νήαιθος (Ναύαιθος) fl. (Bruttium), 
Σύµαιθος fl. (Sicilia).

Per quel che concerne la fonetica ci ha colpito il fenomeno di alternanza 
splsb nel termil. ispazi/isbazi, Σπιγασα / zbicaza (pp. 19, 49), perché questa 
lenizione dell’occlusiva dopo r si riscontra anche nell’etnico cauc. Άβασκοί 
/Άβασγοί e ci ha permesso di spiegare Πελασγοί (per noi da πέλλα ■ λίθος. 
Hes., cfr. Τυρσανοί : τύρσις « roccaforte », ecc.) come derivato col suffisso agget- 
tivale-etnico -sko-·, Al e s s io , in St. Etr., XIX, 1946-47, p. 166 sgg.), nel top. lig. 
Caudalasci (e cfr. i moderni Bergamasco, Comasco, Monegasco, ecc.) e Pentascinénses 
nel Salento (Al e s s io , Apulia et Calabria..., cit., p. 93. L’evoluzione di sp, st, sk 
in sb, sd, sg, che ha luogo, anche se spotadimente, nei nostri dialetti meridionali, 
dalla Sicilia al Cilento, va messa in relazione con questi fatti di sostrato; Al e s -
s io , Sulla latinità della Sicilia, Palermo 1947, p. 15 sg. e n. 6, con altra bibliografia.

L’opera dello S. si conclude con un’indice delle voci minoiche trattate e la 
tavola dei segni dell’alfabeto sillabico.

Gio v a n n i Al e s s io


