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Gia n n i Ro g h i, L’archeologo, Vallecchi, Firenze, 1961. In-16”, pp. 186.

Roghi è scrittore vivace e coglie con senso di simpatia i lati tipici e gli umori 
dell’archeologo militante. Forse la sua passione subacquea e l’emotività lo accom-
pagnano in quel senso della sorpresa archeologica e di giuoco fisico che è insito 
nella dinamica dei viaggi e delle esplorazioni di chi professa l’archeologia, quasi 
a discaricarsi della lunga tensione mentale e dell’applicazione agli studi, che non 
è invece degli appassionati signori, provvisti di piccone, che non sono lontani dai 
cercatori d’oro e sperano nel « videbis mirabilia magna », scompaginando il testo 
autentico della scoperta.

Ma non è solo questo. Roghi ci si caccia dentro perché sente il fascino degli 
studi e della storia.

Il libro è una testimonianza anche del nostro tempo, come lo è di tutti i 
libri, solo che in questo medaglione professionale dell’archeologo e in questa 
raggiera di nomi è anche riflesso l’interesse popolare, che è espressione nuova della 
società per un settore altrimenti immerso neU’ombra. Naturalmente questo si asso-
cia alla rapidità diffusiva dei rotocalchi e della televisione, altro segno estrema- 
mente ovvio dei nostri tempi, che si sposa al libro o che lo provoca. Nel qual 
caso il libro si conforma più succoso, e bisogna riconoscere che le interviste con 
gli archeologi si trasformano in materia critica. A questo riguardo appare evidente 
che l’archeologia, essendo anche interpretazione dei documenti, non si esaurirà 
nello scavo, proseguirà anche se si fosse all’ultimo scavo previsto dal Roghi in una 
teorica visione del futuro, cioè a dire si arrivasse alla mancanza di merce. Ma la 
messe raccolta non è merce, né spugna, che può asciugarsi. Il suo insegnamento 
si rinnoverà secondo il formarsi della spiritualità delle generazioni.

Quello che conta è che Roghi trovi modo, nella sua fantascienza del 2220 
per l’ultimo archeologo, di sentire la « favolosa avventura nel tempo » e di tra-
smettere al lettore il bisogno della ricerca e della verità.

Il merito del Roghi è anche quello di non essere sceso al livello pruriginoso 
della letteratura scandalistica sui clandestini, che è quasi un compiacimento del 
vizio e non giova a depurare l’aria.

Un’appendice inattesa è costituita dal regolamento della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene e della Scuola Nazionale di Archeologia (naturalmente a Roma) 
e dal riordinamento dell’amministrazione archeologica, oltre che delle gallerie e 
dei monumenti.

Con eguale vantaggio di consultazione è trascritto il Regolamento del Centro 
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di Archeologia Sottomarina e si dà un elenco dei periodici specializzati delle varie 
nazioni, che dà proprio la sensazione d’una milizia per nazione, come le Lingue 
dei Cavalieri di Malta uniti dagli stessi impegni.

C’è anche il nudo elenco degli stipendi ai funzionari tecnico-scientifici, che 
vuole essere polemico perché rasentano una iugulazione.

È un altro aspetto della sincerità del Roghi, testimoniato ampiamente in ogni 
pagina del libro, la cui materia non serve al Roghi quasi per passeggiarvi sopra e 
apparire il protagonista, ma perché s’interessa a capite l’archeologia militante e 
ufficiale in tutti gli angoli e in tutte le occupazioni e fasi di lavoro. Gli fa onore.

Resta fuori dell’argomento del Roghi il professore in cattedra, che ha un’altra 
parte nel progresso dell’archeologia e prepara i giovani che debbono servire l’ar-
cheologia e saperla promuovere.

Gia c o mo  Ca pu t o

F. Bia n c o f io r e , La civiltà dei cavernicoli delle Murge baresi, Bologna, 1964, 
pp. 175, tavv. 59.

In una dolina sperduta tra gli aridi dirupi della Murgia Pugliese, il B. ha 
scoperto le tracce di una piccola comunità di cavernicoli, vissuta per millenni al 
di fuori del tempo, dello spazio, della storia, e, quel che più stupisce, al di fuori 
di ogni regola del gioco scientifico.

Questi cavernicoli, in piena età ellenistico-romana, non conoscono ancora l’uso 
di arnesi metallici, ma se la cavano lo stesso egregiamente con gli utensili litici 
(p. 98); del resto, quanto a litotecnica, sono di una versatilità invidiabile: conoscono 
la tecnica pontiniana (p. 106 sg., tavv. 43, 101 e 50, 235: due banali schegge di 
ciottolo senza ritocco) e quella musteriana (p. 109, tavv. 44, 228 e 50, 225: due 
schegge con ritocco invadente, entrambe spezzate alla base; mancano il piano e 
il bulbo di percussione; in base a che cosa sono state determinate?); per le tecniche 
del paleolitico superiore, poi, la loro padronanza è tale che riescono perfino a 
fabbricare « coltelli dei chiocciolai » senza determinarne forma e funzione con il 
ritocco (p. 92, tav. 51, 254: una banalissima scheggia lamiforme; p. 91, tav. 47, 
195: addirittura una scheggia di ravvivamento di nucleo), e l’unica lama di La 
Gravette senza dorso abbattuto fino ad oggi messa in luce sul nostro pianeta (p. 93, 
tav. 52, 278). Adoperano strane pintadere (tav. 34, b: probabilmente un bottone), 
che forse si immanicano incollandole su di un assito litico (p. 113). In fatto di 
vasellame, peraltro, il loro conservatorismo non è privo di un qualche criterio, 
giacché l’indugio con cui si aggiornano alle nuove mode è costante e pressoché 
regolare: all’alba del III millennio accolgono la ceramica impressa; agli inizi del 
I gli stili di Piano Conte e di Diana; quasi alle soglie dell’era volgare le fogge 
della tarda età del bonzo. In media, una cinquantina di generazioni di ritardo. 
Non che fenomeni di questo genere siano del tutto isolati. Qualche millennio 
prima, alla grotta Romanelli in Terra d’Otranto, fioriva la cultura Aurignaziana 
(p. 108); e, del resto, anche nella pianura padana la civiltà terramaricola si attar-
derà fino a tempi « tardo-romani barbarici » (sic! p. 152). Ma le Murge Baresi 
restano pur sempre un mondo a parte: qui non le tradizionali età della pietra, 
del bronzo e del ferro si succedono, ma la preclassica (p. 144), la coloniale (p. 144 
seg.), la preromana, l’ellenistica e la romana (p. 129).
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A questo punto, al lettore ormai estremamente interessato, sorge spontanea 
una domanda: sono frutto dunque di un plurimillenario, inesorabile retaggio le 
odierne, tristissime condizioni di arretratezza tecnica e di isolamento culturale di 
alcune sfortunate piaghe del nostro Mezzogiorno (p. 154: il problema è purtroppo 
appena sfiorato, sebbene in modo significativo, dal B.), o non sono piuttosto pro-
prio queste ad esercitare una particolare suggestione su certa moderna storiografia?

Torniamo alla sana prosa quotidiana del nostro umile e tanto strapazzato 
mestiere. L’interpretazione dei dati di scavo di Altamura proposta dal B. è meto-
dologicamente e tecnicamente inaccettabile nel suo complesso, e in quasi tutti i 
dettagli. Il deposito delle grotte di Altamura (qualunque sia stata, prima di sotto-
stare alle ingiurie della natura o degli uomini, la sua serie stratigrafica), conte-
neva materiali riferibili rispettivamente al paleolitico superiore, al neolitico medio 
e superiore, a fasi iniziali dell’eneolitico, a diversi momenti dell’età del bronzo. 
Nella misura in cui tali materiali sono riprodotti in modo corretto e congruo (di 
nessun frammento vascolare è stato purtroppo dato il profilo) nelle illustrazioni 
del libro qui recensito, esso è utile e merita di essere consultato. Occorre tuttavia 
mettere in guardia il lettore meno provveduto, onde non si abbandoni a facili 
ironie intorno all’opinabilità dei metodi e dei risultati della scienza paietnologica; 
rammenti egli che le linee fondamentali della preistoria pugliese, come della prei-
storia italiana in genere, sono, ormai da vari decenni, irreversibilmente fissate; e 
sappia distinguere.

Re n a t o  Pe r o n i

Eme l in e Ric h a r d s o n , The Etruscans. Their Art and Civilization, Chicago and
London, The University of Chicago Press, 1964, xviii-285 pp., 18 taw., 4 
figure nel testo.

La Signora Richardson ha insegnato lingue classiche e archeologia al Wheaton 
College, Massachusetts, alla Yale University e alla Stanford University; ha viag-
giato c studiato ampiamente in Europa, soggiornando per cinque anni a Roma e 
partecipando alle ricerche archeologiche di Cosa; si è dedicata con particolare in-
teresse alle antichità italiche ed etrusche pubblicando lavori sulle origini della scul-
tura romana (1953), sulle terrecotte di Cosa (1960) e sui bronzetti primitivi del- 
l’Italia Centrale in rapporto al problema delle origini etrusche (1962) nei Memoirs 
dell’Accademia Americana in Roma; con il libro che qui si recensisce propone al 
pubblico americano, in forma di ampia informazione critica, una sintesi delle sue 
esperienze sulla civiltà etrusca.

L’opera consta di una introduzione dedicata al problema dei Tyrsenoi in occi-
dente e di dieci capitoli che si enumerano con i loro titoli originali: I Etruria: the 
Land and its Settlement; II Prehistory: The Villanovans; III The Beginning of 
History: The Orientalizing Period; IV A Summary of Etruscan History from 
Tarquin the First to Augustus; V The Art of the Archaic Period (ca. 600-470 
B. C.); VI The Art of the Classical Period (ca. 470-300 B. C.); VII The Art of 
the Hellenistic Period (ca. 300-30 B. C.); VIII Architecture; IX Language and 
Literature, Music and Games; X Religion. Seguono una bibliografia notevolmente 
ampia, articolata e parzialmente ragionata, nonché minuziosi indici analitici per 
materia, nomi propri, nomi geografici e fonti antiche. Le non molte illustrazioni 
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fotografiche delle tavole illustrano prevalentemente oggetti d’arte, parecchi in mu-
sei americani. Il testo è integrato da cartine rispettivamente dell’Etruria e dell’Ita- 
lia disegnate da E. Hansen del Dipartimento di Geologia della Yale, e da disegni di 
architettura templare.

Già dal sommario risulta una sostanziale suddivisione della materia del libro 
in tre parti, di cui la prima dedicata alle origini e alla trama storica, la seconda 
alla storia dell’arte, la terza a singoli aspetti della civiltà etrusca.

La questione dell’origine degli Etruschi è trattata sotto diversi punti di vista 
nell’introduzione e nei primi tre capitoli: essa appare evidentemente uno dei temi 
su cui si concentra più direttamente l’interesse dell’autrice, già entrata in prece-
denza nel vivo di questa materia in sede monografica (Mem. Am. Ac. XXVII, 1962). 
La sua impostazione metodologica è tradizionalmente « invasionistica » e non « for-
mativa » (nel senso, cioè, che non si recepiscono, e addirittura non si compren-
dono, i nuovi concetti di storicismo etnogenetico proposti nel corso degli ultimi 
venti anni dallo scrivente, da Altheim, da Hawkes e da altri: tanto che, ad esem-
pio, il sottoscritto è classificato a p. 256, tra i sostenitori della tesi dei « seguaci 
di Dionisio d’Alicarnasso »!). Si postulano, sullo strato etnico dell’età del bronzo 
rappresentato dalle popolazioni seminomadiche della civiltà appenninica che l’A. 
identifica con gli antenati degli Italici idoeuropei, due successive immigrazioni ma-
rittime dall’Oriente: la prima, poco dopo il 1000 a. C., dei Villanoviani crema-
tori; la seconda, al principio del VII secolo, dei portatori della civiltà orientaliz-
zante. Si discute, e si lascia teoricamente in dubbio sul piano critico, a quale delle 
due ondate immigratorie siano da attribuire: a) il nome Tyrsenoi; b) l’introdu-
zione della lingua etrusca. Ma è evidente l’inclinazione dell’A. per l’identificazione 
degli Etruschi con i secondi immigrati. In contrasto con la ineccepibile imposta-
zione problematica del ragionamento, ad esempio, delle pp. 5-9 o della p. 49, 
si dà altrove, e quasi dovunque, per scontata assiomaticamente l’opposizione degli 
«Etruschi» ai «Villanoviani»: quasi per un inavvertito scivolamento dalla sor-
vegliata prudenza critica ad un irrazionale fideismo nel vecchio « mito moderno » 
dell’arrivo degli Etruschi dall’Oriente in Italia all’inizio del periodo orientaliz-
zante (quel mito che chi scrive, nella rassegna Nuovi studi sul problema delle 
origini etrusche, in St. Etr. XXIX, 1961, pp. 13-14, ebbe occasione di definire non 
più sradicabile dalla mentalità comune, a dispetto delle ragioni della scienza!). 
Può essere interessante a questo proposito notare, sul limite, che ΓΑ. non rinun- 
cerebbe alla sua convinzione di una immigrazione « orientalizzante » anche nel ca-
so — ipotizzato, benché rifiutato — di una identificazione dei Tirreni già parlanti 
etrusco con i Villanoviani (p. 49): ciò che rischierebbe di ridurre questa seconda 
immigrazione ad un pallido fantasma, tenuto in vita per solo ingenuo conserva-
torismo o per pigrizia mentale (ovvero dovrebbe indurci a trasformarla in 
un complesso di fatti « storici » concreti, di apporti e di avventi singoli cul-
turali, commerciali, produttivi, nel senso preferito da chi scrive e da Hawkes!). 
Ma è confortante che ΓΑ., specialmente a proposito del mutamento del rito, colga 
il parallelismo con la Grecia, ove non esiste questione di mutamenti etnici (pp. 9, 
36): senza tuttavia trarne la logica conseguenza.

I capitoli dedicati alla « preistoria » villanoviana e alla protostoria orienta-
lizzante hanno carattere essenzialmente archeologico. Lo schema di seriazione cul-
turale e cronologica si attiene agli inquadramenti più recenti e ormai per molti 
versi accertabili (di H. Hencken, oltre che del sottoscritto e di altri), con attenta 
descrizione dei fatti e degli sviluppi, dal villanoviano più antico al pieno orienta-
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lizzante. Sembla tuttavia curiosa, proprio a chi scrive, la inopinata riesumazione 
di una terminologia che egli ebbe ad usare, diciamo pure giovanilmente, in Tar- 
quinta Ant. Line. XXXVI, 1937), e cioè «Arcaico I, II e III»: schema
poi aggiornato e corretto, terminologicamente e concettualmente, in quello delle 
« facies » I, II, III, IV dell’articolo Sulle facies culturali arcaiche dell’Etruria in 
St. Etr. XIII, 1939, p. 85 sgg., che ΓΑ. non ricorda. Si aggiunga che proprio la 
quadripartizione, e non la tripartizione, dello sviluppo culturale iniziale delle 
città etrusche costiere, e cioè la individuazione di un « orientalizzante recente » 
come fase a sé stante (vedi ora anche G. Colonna in AC XVI, 1964, p. 1 sgg.), 
sfugge alla Richardson, con conseguenze che riteniamo non positive dal punto divista 
della classificazione e della interpretazione storica generale, in quanto essa pone 
intorno al 600 av. Ci. un taglio troppo reciso e tutto sommato artificiale tra 
fasi « preistoriche » (sic) e protostoriche (cioè quella che altrimenti si direbbe 
ancora « età del ferro ») e fasi propriamente storiche, la cui trattazione è affron-
tata sul piano degli eventi storici nel capitolo IV e sul piano dei fatti artistici nel 
capitolo V. Ma in realtà i fenomeni archeologici dei primi decenni del VI secolo 
non possono essere staccati da quelli del VII (come effetto di un processo cul-
turale decisamente innovativo, quale si manifesta se mai piuttosto nel secondo 
quarto dello stesso VI secolo); né, d’altro canto, gli aspetti propriamente storici 
dello sviluppo dell’Etruria (urbanizzazione, scrittura, espansione marittima e ter-
restre ecc.) o gl’inizi del formarsi e del divenire di una cultura artistica propria 
delle città etrusche possono essere confinati oltre la data del 600, ma si estendono 
largamente indietro nel VII secolo, se non anche prima, come crediamo. Il ca-
pitolo storico, inquadrato tra due termini indicati dai nomi di due personaggi del-
la storia di Roma. Tarquinio Prisco ed Augusto, è una diligente rassegna di dati 
e di ipotesi note.

Particolare rilievo nell’economia del libro — ciò che del resto già si prean-
nuncia nel titolo — assume lo svolgimento della materia storico-artistica (in tre 
capitoli per l’arte figurata ed uno per l’architettura). Qui ΓΑ. dimostra una sua 
più congeniale passione e, oltre la sintesi ben curata e dosata, anche qualche inte-
ressante veduta originale. È, ad esempio, assai apprezzabile, così nel metodo come 
nei risultati, il tentativo di enucleare i primi indizi di una innovazione stilistica 
« etrusca » dall’incontro delle due correnti della plastica primitiva geometrica (o 
come voglia chiamarsi) e dell’influssi formali orientali (pp. 60-62): anche se questo 
discorso potrebbe estendersi, di là dai bronzetti trattati, anche ai cinerari antro-
pomorfi di Chiusi, cui si accenna troppo brevemente solo in riferimento all’am-
bito della cultura artistica orientalizzante. Lo studio dei bronzetti arcaici provin-
ciali (pp. 106-109) è di prima mano, stimolante, bene illustrato. Buone osservazioni 
sul classico in Etruria si leggono a p. 126.

Dei due ultimi capitoli, dedicati alla lingua, alla letteratura, ai giuochi, alla 
musica e alia religione (perché non ad altri aspetti della civiltà e della vita degli 
Etruschi?), si può dire che essi sono essenzialmente compilatori ed offrono un 
panorama piuttosto affrettato e superficiale. Il problema della lingua etrusca è 
affrontato in modo insufficiente, tale da non consentire al lettore di formarsi una 
chiara idea dei suoi termini e dei suoi presenti sviluppi. Basti dire che non esiste 
neppure il minimo cenno a quel procedimento interpretativo rivoluzionario impo-
stosi negli ultimi decenni che è il metodo bilinguistico. Del resto la scarsa fami-
liarità dell’A. con le questioni epigrafiche e linguistiche traspare anche da altri 
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indizi per tutto lo sviluppo dell’opera, come si vedrà subito in alcune delle singole 
annotazioni che seguono.

Nel complesso non si può negare che il libro sia di facile e piacevole lettura 
per i profani: anche troppo facile e piacevole, sino al punto di apparire talvolta 
banalmente stucchevole, come nella descrizione della « macchia » toscana, o di 
indulgere ad una disinvoltura che vorrebbe essere spiritosa, come quando si af-
ferma che il pesce o il maiale arrosto conditi col rosmarino (evidente ricordo di 
una qualche scorpacciata di gustosa porchetta fatta nei paesi del Lazio o della 
Toscana!) dovevano essere i piatti forti delle mense festive dei Lucumoni di Vulci 
o di Tarquinia (pp. 14-15). L’A. vuol dimostrarsi estremamente à la page per 
quel che riguarda talune ipotesi recenti e recentissime: si pensi al collegamento 
della cultura dei crematori laziali con Creta (pp. 32, 34), proposto dal Müller- 
Karpe; ma senza aspettare, o tentate direttamente, una dimostrazione critica della 
validità di queste ipotesi. Viceversa esistono alcune gravi lacune di conoscenza della, 
problematica attuale: per esempio a proposito dei problemi del passaggio dall’età 
del bronzo all’età del ferro e del così detto proto villanoviano; o, come si è visto, 
della metodologia dell’ermeneutica etrusca. Ciò nonostante il quadro offerto è ab-
bastanza completo, e l’opera potrebbe considerarsi utile alla cultura e « raccoman-
dabile con fiducia agli studenti » (come ha scritto recensendola, sia pure con qual-
che riserva, un archeologo le cui opere, tutte, sono veramente raccomandabili agli 
studenti!), se non vi occorressero molte, troppe, inesattezze e sviste particolari.

A costo di apparire pignoli sentiamo il dovere, proprio del recensore attento, 
di elencarne un florilegio, non tanto al fine di deprezzare il libro, quanto piuttosto 
a quello di segnalare all’autrice la possibilità e l’opportunità di correzioni nel caso 
di una successiva edizione. P. 5: quando mai «i preistorici (?) hanno determinato 
che i Villanoviani giunsero in Italia per mare dal Mediterraneo orientale fra il 1000 
e il 900 a. C. »? a chi si allude? se così fosse, gran parte delle difficoltà del 
problema delle origini etrusche sarebbe risolta; ma così non è: l’affermazione ap-
pare incomprensibile. P. 10: le guide del Lazio, dell’Umbria e della Toscana alle 
quali si riferisce 1Ά. sono del Touring Club e non della C.I.T. (il lapsus è curioso 
per una viaggiatrice come la Richardson, ma forse si tratta di errore di stampa 
per T.C.I.). P. 13: la neve sul Soratte è solo una poetica reminiscenza oraziana; il 
buon vino di Orvieto « viaggia » ora non meno di quello del Chianti. P. 17: Siena 
non è, dimostrabilmente, città etrusca, neppure tarda e poco importante. P. 20: che 
Populonia fosse il porto di Volterra sembra, an^he dal punto di vista della logica 
geografica, un’affermazione arbitraria (l’A. dimentica Vada Volaterrana). P. 21: nella 
cartina fig. 1 San Giovenale è diventato San Giovanni! P. 22: nella cartina fig. 2 
la localizzazione di Albano (in luogo di Alba o dei villaggi albani, e mancando 
Tusculum, Alicia o Velitrae) non ha senso. P. 23 (e poi anche p. 108): chi può 
dimostrare che Perugia fu prima città umbra e divenne città etrusca soltanto alla 
fine del V secolo? P. 24: a Faleri e nelle città falische non esistono necropoli vil-
lanoviane. P. 34: perché si dice che a Tarquinia una urna villanoviana era coperta 
con elmo di bronzo crestato? ce ne sono diverse. P. 35: le « corna » acroteriali delle 
urne a capanna sono le estremità del travi del tetto incrociati. Pp. 43-44: il primo 
villaggio del Palatino non si data, per quanto sappiamo finora, al X secolo, ma 
solo all’VIII; esistono invece nel Foro e sul Palatino tombe che possono risalire 
al IX secolo (secondo l’avviso di chi scrive, in contrasto con Müller-Karpe che le 
data al X); ma altrove nell’area di Roma, come è ben noto, tracce ceramiche ci 
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riportano indietro lino alla fine del 11 millennio: comunque l’affermazione, così 
come è latta dall’A. è errata o quanto meno semplicistica. P. 49: l’iscrizione etru-
sca della Tomba del Duce di Vetulonia è data con ben due errori di trascrizione 
(/ gem e per ‘.cerne, e tancina per tansina). Pp. 50-51: le tombe villanoviane, con 
certezza almeno dalla facies II, erano già coperte da piccoli tumuli; la copertura a 
tumulo è diffusa universalmente dalla preistoria compresa la stessa Grecia: l’argo-
mento generale dell’A. è assolutamente privo di valore critico. P. 52: si perpetua 
il noto ridicolo errore del nome Larthia per la dama della Tomba Regolini Galassi: 
la parola larìia delle argenterie (come prova la variante mi larQia) è un genitivo 
del prenome maschile Larth. P. 54: la principessa « etrusca » con marito « villa-
noviano », sempre a proposito della Regolini Galassi, avrebbe potuto figurare bril-
lantemente in un romanzo storico della compianta Marchesa Dusmet: meno si 
addice ad un libro che vuol essere di scienza. P. 68: perché i tipi di Ercole e 
Giove vengono da Cipro? P. 71: si riesuma la vecchia insostenibile ipotesi pare- 
tiana di una Chiusi marittima di Porsenna, diversa da quella conosciuta storica-
mente. P. 74: è inesatto che Capua sia la prima città etrusca che produsse terre-
cotte architettoniche, perché esistono terrecotte ugualmente antiche se non più 
antiche in ambiente etrusco-latino (Veio, Roma) e perché, tutto sommato, è an-
cora incerto che Capua possa dirsi « etrusca » al principio del VI secolo, tanto 
meno in base alla controversa data di fondazione catoniana. P. 75: Erodoto non 
parla dell’annessione (sic) della Corsica da parte degli Etruschi. P. 77: ΓΑ. non 
conosce — e dovrebbe conoscere — il secondo elmo inscritto del bottino di 
Cuma scoperto recentemente ad Olimpia. P. 93: le statue femminili della Pietrera 
non erano a torso nudo (foggia invero inconcepibile!), ma velate da chitone e 
con mantello. P. 96: parecchi dei rilievi di pietra tarquiniesi scendono oltre la 
metà del VI secolo. P. 104: il nome di Minerva a Veio non appare inscritto su 
cocci di bucchero, ma su un piattello di argilla dipinta. Pp. 111-112: l’arte delle 
situle, la cui più recente problematica e bibliografia è sfuggita all’A. salvo che per 
la situla di Providence, non può essere inquadrata nella civiltà artistica degli Etru-
schi, ma appartiene ad una sfera veneto-alpino-slovena. P. 112: per la figura incisa 
dello specchio del Museo Britannico di stile ionico tav. XXIX dire che ha una 
« somewhat worried expression » è assolutamente improprio: altro è il movimento, 
altra è l’espressione che qui manca del tutto. P. 124: il vaso François proviene da 
Chiusi e non da Vulci, come può controllarsi in tutti i manuali (evidentemente 
una svista). Pp. 128 sgg. (come poi anche pp. 195 sgg.): l’aver supposto inizial-
mente, e sempre in forma dubitativa, che il grande altorilievo di Pyrgi con gigan- 
tomachia potesse appartenere ad una decorazione frontonale non autorizzava ΓΑ. 
ad accogliere per certa questa collocazione e a trarne le più ampie conseguenze 
(di fatto sappiamo oggi che si tratta della placca della testata del columen del 
grande tempio A, su frontone aperto, come è normale nel tempio etrusco arcaico). 
P. 135: anche la trascrizione dell’iscrizione umbra del Marte di Todi presenta un 
errore: trutìois in luogo di trutilis. P. 147: Tomba Casuccini con grafia corretta, 
ma nella didascalia della figura tav. XXXVI e a p. xiii e 283 si ripete lo scorretto 
e spiacevole Cassuccini. P. 168: Tomba dei Velimnai a Perugia: la forma Velimnai 
non ha senso (è il femminile e non un plurale del gentilizio Velimna!). P. 177: 
i frontoni di Luni sono certamente del II e non del I secolo a. C. P. 179: che gli 
Etruschi non abbiano mai « rivendicato » l’invenzione dell’arco e della volta è un 
modo di esprimersi piuttosto curioso, se si considera che non possediamo una 
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trattatistica etrusca, come non possediamo una letteratura etrusca in generale, e 
che, se anche ne possedessimo qualche parte o qualche riflesso nella letteratura 
romana, non potremmo sapere se qualcuno mai in Etruria avesse affrontato temi 
del genere in senso teorico e storico nella prospettiva che è propria a noi moderni 
(lontanissima dalla mentalità antica, e a maggior ragione da quella etrusca!). 
P. 183: non esiste alcuna prova che l’altare di Marzabotto sia della fine del VI se-
colo. P. 189: la gemma di Boston tav. XXXIII è quanto meno di autenticità assai 
sospetta, per convergenti ragioni iconografiche, stilistiche e tecniche. P. 190: affer-
mazioni piuttosto inesatte sulle tholoi e sui tumuli delle città dell’Etruria setten-
trionale: dichiarando che le sole vere tombe a tholos etrusche sono quelle del 
territorio di Volterra si dimentica Quinto Fiorentino, pur citato a p. 50; esclu-
dendo tumuli coprenti più sistemi di camere sepolcrali si dimentica il tumulo di 
Castellina in Chianti; e così via. P. 200: la tomba dei Calini Sepu è a Monterig- 
gioni e non a Volterra (altro lapsus su nozione manualistica e in contrasto con 
la citazione bibliografica a p. 262). P. 214: l’affermazione che gli studiosi non 
possono ancora tradurre l’etrusco, preposta alla trattazione della lingua, suona, 
oltre che erronea, anche e soprattutto generica e semplicistica; potrebbe essere 
l’assioma di un giornalista frettoloso ed incompetente, e spiace molto di leggerla 
nel libro di una distinta cultrice di etruscologia, che dovrebbe saper distinguere, 
specificare e sfumare le proprie esperienze e i propri giudizi. Parimenti apodittica 
e non critica è la definizione dell'etrusco come lingua non indoeuropea (esigendosi 
un chiarimento di questo problema ancora aperto per i glottologi, al fine di spie-
gare, se mai, in che senso e fino a qual punto l’etrusco è non indoeuropeo). Sin-
golare è poi la dichiarazione che l’etrusco era probabilmente connesso con lingue 
preindoeuropee del Mediterraneo come il cretese (quale cretese?) e con il cario 
(non è vero). Peccato. Nella stessa pagina: etera « schiavo » (??) non è parola 
spiegata con le bilingui. P. 215: non esiste ragione per affermare che un etrusco 
originario h sia divenuto v. E così via.

Qualche rilievo sulla bibliografìa (p. 251 sgg.). Lasciamo stare i commenti 
dell’A. ad alcune delle opere elencate. Ma l’elenco stesso, anche se redatto con 
cura e più o meno utilmente consultabile, mostra un certo difetto di criterio: cita 
pubblicazioni secondarie o troppo particolari o superate; e invece trascura contri-
buti o gruppi di contributi d’importanza fondamentale. Per esempio per l’arte si 
include il libro Art of the Etruscans, 1955 (indicando quali autori Μ. Pallottino, 
W. Drayer e Μ. Hurlimann, e omettendo il nome di H. Jucker!), e si escludono 
i due cataloghi della Mostra 1955-1956, quello di Milano e quello di Zurigo-Co- 
lonia. Manca inoltre un’opera tuttora di insuperata utilità manualistica quale è la 
Storia dell’arte etrusca di P. Ducati. Per la topografia non è citato il Solari. In 
particolare per Populonia si conosce il libro del Minto del 1922; non quello del 
1943. Per le origini sono trascurate la monografia del Pareti del 1926, rappresen-
tativa di tutta una corrente critica, il basilare articolo di C. F. Hawkes in St. Etr. 
XXVII, 1959, p. 363 sgg. (che avrebbe davvero meritato una di quelle graziose 
definizioni di commento dell’autrice, quali « sensible and illuminating », « highly 
important publication», ecc.!) e la rassegna dello scrivente in St. Etr. XXIX, 1961 
(evidentemente troppo bruciante). Manca del tutto un richiamo alla ricchissima 
discussione recente sul passaggio dal bronzo al ferro e sull’età del ferro. A propo-
sito della pittura non sono citati i fascicoli dei Monumenti della pittura antica in 
Italia (Ducati, Romanelli, Bianchi Bandinelli, Magi, Becatti) e gli scritti del Ca-
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giano. Per la religione si citano del Clemen i Fontes (con uno sbaglio di stampa 
nel titolo) e non l’aureo Oie Religion der Etrusker, 1936; si ignora inoltre il pode-
roso saggio del Giglioli in Storia delle Religioni, 5" ediz., Il, p. 281 sgg.

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

K. O. Mü l l e r , W. De e c k e , Die Etrusker, Stuttgart, 1877 = ristampa anastatica 
dall’originale, in formato ridotto, in 2 voli., prefazione alla ristampa e aggior-
namento bibliografico a cura di A. J. Pf if f ig , Akademische Druck- u. Ver-
lagsanstalt, Graz, 1965.

Un plauso e un ringraziamento alla casa editrice austriaca che ha coraggiosa-
mente affrontato la ristampa di questo « classico » dell’ettuscologia, che come tutti 
sanno è ancora uno strumento indispensabile (e vivo) dei nostri studi, e tale re-
sterà almeno fino a quando non sarà attuata una generale sistematica edizione 
critica di tutte le fonti antiche sulla civiltà etrusca. Se infatti il Müller-Deecke è 
un’opera superata, un documento storico, per quanto concerne il « volto archeo-
logico » dell’Etruria, dopo novanta anni di scoperte e di esperienze che hanno 
rivoluzionato le nostre conoscenze sull’evidenza monumentale, di cultura materiale 
e artistica, del mondo etrusco; e se anche nel settore linguistico l’imponente qua-
dro riassuntivo delle cognizioni fino allora raggiunte, offerto dal Deecke, appare 
ormai — pur nella sua retta e serena plausibilità metodologica — lontanissimo 
dalla problematica odierna (basti pensare che si ignoravano i due massimi testi 
rituali della Mummia e di Capua!); è però certo che la delineazione del «volto 
filologico-storico e filologico-antiquario » della civiltà degli Etruschi, quale fu 
stabilita in quell’opera, resta per il momento insuperata sul piano di una sintesi 
organica, nonostante i successivi esperimenti del Nogara (Gli Etruschi e la loro 
civiltà, 1933), di Historia VI, 1957, di Heurgon (La vie quotidienne chez les 
Etrusques, 1961), e altri.

Alla ristampa si premettono alcune sobrie e felici parole di A. J. Pfiffig, che 
ha avuto il merito di rispettare, con la sua discrezione, l’antico colosso. Meno 
felice, quanto alla ragione e alla impostazione, ci sembra l’idea di un aggiorna-
mento bibliografico (I, pp. V-XXVII) che è stato tentato nel senso di una gene-
rale sistematica « bibliografia etruscologica »: e ciò appunto per il fatto che il 
Müller-Deecke non è un manuale di etruscologia arretrato di novant’anni, ma è 
un saggio di pensiero storico tuttora valido come tale (talché la bibliografia gene-
rale, anche se utilissima, sarebbe stata da pubblicare più convenientemente in altra 
sede e ad altro proposito). Tralascio pertanto di enumerare, di questa bibliografia, 
le non poche mende, sia nei riguardi della classificazione (perché l’articolo di 
Hawkes in St. Etr. XXVII, 1959 [non 1929!] è collocato nei generalia, e non 
sotto il reparto delle origini al quale pienamente appartiene?), sia in quello delle 
omissioni (manca, sotto le origini, la citazione dell’importante A Ciba Foundation 
Symposium on Medical Biology and Etruscan Origins, London, 1959, e della 
mia rassegna in St. Etr. XXIX, 1961), sia in quello della correzione (Tarameli! 
e non Tamarelli, p. VII, e così via). Aver accennato a tali mende potrà essere 
utile all’autore per affrontare, come ci permetteremmo di suggerirgli dato che egli 
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vi ha già le mani in pasta, la compilazione di un repertorio bibliografico di etru- 
scologia veramente organico e completo, del quale sentiamo grande bisogno nel 
momento attuale (in sostituzione di quello famigerato del Lopez Pegna!).

Μ. P.

Ka r l  Lu k a n , Land der Etrusker, Schroll, Wien-München, 1962, pp. 144 con 125 
fotografie di G. Klammet e altri fotografi, e 36 disegni.

È una operetta, elegantemente stampata, che sta a mezza via tra l’album foto-
grafico e l’itinerario per il viaggiatore di lingua germanica che si disponga ad un 
viaggio per le suggestive località dell’Etruria. Come album fotografico non c’è che 
da lodare l’esperto obiettivo del Klammet, che coglie molti scorci inediti, predili-
gendo il romantico ma senza smancerie o tours de force; e se mai può dispiacere 
che alle belle tavole paesistiche si affianchino pochi e triti soggetti di particolari 
od oggetti di musei, scelti, apparentemente, a casaccio. La « guida » come tale 
può essere utile in mancanza di meglio: si ispira costantemente, con dichiarata 
modestia, al richiamo dell’antico grande prototipo dennisiano; si articola in brevi 
e garbate « schede » illustrative per località; ma le illustra con cartine e piantine 
indicative, di disegno tanto dimesso da sfiorare l’infantile; e purtroppo manca di 
un sia pur minimo apparato bibliografico che sarebbe stato utile al tipo di turista 
al quale si vuol rendere servigio (da presupporre per lo meno non privo di una 
curiosità tendenzialmente specialistica). Né, forse, alla utilizzazione della guida 
giova il formato, disagevole per le escursioni (mentre oggi è universalmente com-
provata la migliore maneggiabilità dei formati alti e stretti, precisamente opposti 
alle proporzioni pressoché quadrate di questo volume!). L’autore dimostra di cono-
scere la sua materia da buon divulgatore, sostanzialmente rigoroso nella infor-
mazione scientifica, lontano da ogni (facile) fantasia, aggiornato, piacevole. La 
introduzione indulge ad una certa accentuazione del tema del « mistero etrusco », 
come è di prammatica; ma all’atto pratico accenna ai grossi problemi dell’origine 
e della lingua degli Etruschi con lodevole cautela e quasi, ci sembra, con scaltra 
genericità. I dati delle schede mostrano nel complesso una cognizione fresca anche 
dei dati e della bibliografia recente, acquisita da vicino, con effettiva esperienza 
dei luoghi. Naturalmente il genere della pubblicazione impone rapidi aggiorna-
menti (ciò che non escludiamo sia già stato fatto o sia in progetto, mentre qui si 
segnala il volume con qualche ritardo).

Μ. P.

Ma u r o  Cr is t o f a n i, La tomba delle iscrizioni a Cemeteri (Studi e materiali del-
l’istituto di Etruscologia e Antichità italiche dell’università di Roma, II), 
Sansoni, Firenze, 1965. In-8°, pp. 93, L tavole f. t.

È uno di quei lavori che si vedono pubblicare con piacere, perché realmente 
sono utili: un monumento malnoto viene presentato in un’edizione esauriente, 
documentatissima e seria. Fa anche piacere che sia lavoro di un giovane, per il 
significato che questo ha nell’avvenire della nostra disciplina, un lavoro misurato 
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ed equilibrato, ricco anche di un apparato illustrativo, retrospettivo ed attuale, 
esauriente II maggior interesse della tomba è offerto senza dubbio dalle iscrizioni 
che le hanno dato il nome e la cui presentazione ed esegesi giustamente occupa la 
maggior parte del libro. Ma l’aspetto monumentale non è trascurato, anzi a p. I“7 sgg. 
ΓΑ. mette opportunamente in evidenza la posizione della Tomba delle iscrizioni 
nell’architettura ceretana, come esempio di una ripresa di antiche forme semplici, 
rispetto alle articolazioni complesse degli ipogei del VI-V secolo, che è un fatto 
non specifico di Cere, ma con paralleli a Vulci e Tarquinia. Tarquinia e Cere sono 
prossime per le variazioni del tema dell’ambiente unico. Convengo con ΓΑ. nelle 
riserve (p. 29) su alcuni punti della precedente classificazione tipologica del Men- 
garelli e sul riconoscimento della funzione statica dei pilastri interni. L’A. propone 
quindi (p. 21) una classificazione più agile che ha il pregio di saldarsi ad una 
successione cronologica, sicché la ricerca esce dall’interesse specifico per il monu-
mento considerato e si allarga a considerazioni interessanti l’architettura funeraria 
dell’Etruria meridionale tarda nel suo complesso, premesso che l’organizzazione 
interna non sia per sé stessa elemento di determinazione cronologica. Anche la 
disposizione fotografica è utilmente richiamata dall’A. a questo fine.

La decorazione dipinta è singolarmente sobria, limitata a sottolineature archi-
tettoniche. L’edizione di questi elementi pittorici è frutto di un’attenta osservazione 
sui resti, che ha permesso anche qualche nuova scoperta e ad utili precisazioni 
sulla recensione precedente del Dennis, nonché ad un ambientamento giustamente 
prudente nella decorazione del IV-III secolo ed anche più tardi. La conclusione 
cronologica resta pertanto vincolata più che altro allo studio prosopografico con-
dotto sulle iscrizioni e l’A. giustamente distingue la cronologia dell’orizzonte dei 
confronti da quella specifica del monumento. Ma le osservazioni intrinseche e i 
confronti portano ragionevolmente al secondo ventennio del III secolo, quando 
la città di Caere era già incorporata nello stato romano, ultima espressione quindi 
della tradizione della comunità autonoma.

Le iscrizioni offrono gli elementi, d’altro lato, per ricostruire la vicenda in-
terna della tomba. Sullo studio delle iscrizioni residue (della sessantina originaria) 
si concentra quindi un’analisi molto vigile e minuta che concerne la collocazione e 
l’inserimento dei testi epigrafici in rapporto alla decorazione, oltre la forma delle 
lettere: si distinguono così tre gruppi, confermati dalla subordinazione o meno al 
sistema architettonico, oltreché dalla grafia. La ricostruzione prosopografica tien 
conto di questo, come della disposizione delle sepolture all’interno dell’ipogeo. 
Ne viene così un interessante stemma, per cui la storia della famiglia si segue per 
otto generazioni (le ultime tre delle quali hanno iscrizioni in latino e spesso tito-
latura onomastica latina) di due rami della famiglia stessa, uno dei quali più rapi-
damente esaurito. Alla quinta generazione si verificherebbe la continuazione della 
discendenza latinizzata, fino verso gli ultimi anni del I secolo a. C. L’importanza 
di questa analisi ,e dei richiami che ne derivano: tombe dei Volumni a Perugia, 
dei Tarna e delle Iscrizioni a Vulci, degli Hepna ad Asciano), sfocia quindi con una 
singolare estensione di dati, in una interessantissima acquisizione per la storia 
sociale dell’Etruria nel momento dell’assorbimento nel sistema romano.

Delle appendici la più legata alla ricostruzione genealogica è quella dell’esegesi 
linguistica del gentilizio dei titolari della tomba, Targua, continuato nel latino 
Tarquitius, per cui resta escluso ogni rapporto fra i titolari stessi e la discendenza 
della famiglia reale dei Tarquinii in Caere. Aggiungo che il rapporto probabile anche 
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del gentilizio Taryna con il nome di Tarquinia potrebbe spiegare diverse forme 
onomastiche affini.

L’apparato fotografico e grafico, si è accennato, è ampio e veramente ottimo, 
specie per l’evidenza di riprese fotografiche innegabilmente difficili, ciò che integra 
in maniera del tutto positiva un lavoro condotto con metodo ineccepibile e con 
esemplare serietà.

Gu id o  A. Ma n s u e l l i

Ge o r g e Μ. Ha n f ma n n , Arte romana, sintesi moderna dell’arte di Roma imperiale, 
Libraria Editoriale, Milano, 1965. In-4°, pp. 224, LII tavv. a col. n. t., 
145 tavv. in rotocalco f. t.

Il libro esorbita praticamente dalle competenze che si richiedono in questa 
sede. Non figurando in essa alcuna discussione sulla problematica inerente alle 
componenti, tradizionali od attuali, etrusche ed italiche nella formazione dell’arte 
imperiale romana, non c’è da parte nostra alcunché da discutere a nostra volta, 
salvo l’accenno (p. 19) all’urbanistica romana come adattamento di una eredità 
rituale desunta dagli Etruschi, nell’incrocio degli assi, nel numero delle porte, nel-
l’obbligatorietà dell’arx. Ciò che non impedisce all’A. di vedere nella centuriazione 
una nuova interpretazione data dai Romani alla geometria greca e nel sistema a 
griglia l’applicazione del sistema greco, argomento non nuovo, come si vede e che 
enunciato così brevemente potrebbe nel lettore sprovveduto ingenerare perplessità. 
Poiché gli unici termini del dibattito appaiono qui romanesimo ed ellenismo, le 
« italische Wurzeln » come diceva Reinhard Herbirg appaiono completamente 
assenti. Si ha così di fatto un romanesimo avulso dalla concretezza storica, il che 
è una lacuna- sensibile, tanto più che l’A. scrive o fa sue, nel corso dell’esposizione, 
non poche cose giuste ed accettabili. I capitoli introduttivi, oltre al primo sui 
problemi dell’arte romana, come si è detto visti soltanto in funzione della dico-
tomia fra arte « politica » e arte « ornamentale » e del rapporto col mondo ellenico 
ed ellenistico, vertono esplicitamente su alcuni punti: la formazione dell’arte im-
periale fino ai Flavi, 1’« internazionalità » del medio impero, la crisi dell’impero 
tardo e l’affermazione del Cristianesimo, ma è discutibile se questo procedimento 
significhi veramente un inserimento dei fenomeni artistici nella fenomenologia sto-
rica. Una ventina di pagine è forse troppo poco per corrispondere all’ambizioso 
enunciato del sottotitolo, tanto più che l’isolamento dei fenomeni porta, special- 
mente negli ultimi capitoli, a qualche pericoloso anacronismo. A qualcuno verrà 
fatto di meravigliarsi scorrendo alle pp. 53-55 la bibliografia, stranamente in ordine 
alfabetico degli autori: perché guide di zone archeoogiche o edizioni di monumenti 
possano rientrare negli « aspetti generali » non si capisce, né si spiegano lacune 
troppo gravi: inutilmente si cerca la citazione, per esempio, della « Storicità » di 
R. Bianchi Bandinelli, alcune idee del quale si vedono accennate qua e là, desunte 
evidentemente di seconda mano. Né si vede perché la « Scultura » della Strong non 
appaia in bibliografia generale, ma solo nelle didascalie alle illustrazioni, perché 
manchi la citazione dell’opera di von Massow, egualmente data solo nelle didascalie.

Chi scrive non è di quelli che considerino una menomazione scendere alla 
divulgazione scientifica, la considera anzi un dovere per lo studioso, ad evitare che 
la divulgazione finisca in mani più o meno giornalistiche e diventi la palestra del 
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di'ettantismo. Ciò nonostante si resta perplessi sull’efficacia di questo tipo di divul 
gazione. E qui non vorremo certo farne colpa all’Autore, sapendo bene come vanno 
queste cose, che anch’egli sarà stato preso dalle « inesorabili leggi » della commer-
ciabilità del prodotto e magari avrà dovuto sottostare al nuovo dispotismo della 
regia editoriale, cioè ad una somma di sistemi e di idee storte per cui l’ultimo 
fine è proprio la divulgazione della cultura. Quindi riteniamo esonerato l’autore 
dal disordine compositivo per cui, ad esempio, uno legge a p. 20 la seconda co-
lonna del capitolo II: Novus Nascitur Ordo (le maiuscole sono nel testo, ma che 
bisogno c’era di tradurre poi: « nasce un nuovo Ordine », che si sarebbe detto 
meglio: « nasce un ordine nuovo », senza sfoggio di maiuscole, onde non far 
credere ad un nuovo, poniamo, ordine cavalleresco): si trova a fine pagina, una 
frase interrotta e una virgola, si volta e si urta contro la didascalia alla foto del 
Canopo di Villa Adriana, si volta ancora e si trova il foro di Smirne, sicché biso-
gna aspettare p. 24 per poter riprendere l’interrotta lettura. Stesso inconveniente 
si ripete a p. 37. Non si vede perché queste tavole a colori, con didascalia, non 
potessero aggrupparsi con le altre da p. 224 in poi, dove anche cessa, chi sa 
perché, la numerazione delle pagine, che contengono esclusivamente fotocolor, mas-
sima aspirazione, sembra, dell’editore e del « lettore » moderno, molte discutibili 
e solo eccezionalmente buone, mentre quasi tutti rispettabili sono i bianco-neri 
delle tavole in rotocalco. Questi hanno un certo ordine, sia pure discutibile, dato 
che la cronologia sempre dovrebb’essere considerata una cosa seria. Non si capisce 
invece quale ordine abbia presieduto alla disposizione dei fotocolor, perché, ad es. 
il fregio della villa dei 'Misteri sia diviso fra le tav. XVI e poi la XXXIX e la XL. 
Il maggior difetto dell’impostazione editoriale del libro sta proprio in questo: non 
c’è legame fra testo e illustrazioni né fra le due « coppie di classi contigue » in 
cui queste sono distribuite. Ma tant’è: i sostenitori o i succubi della cultura come 
fatto visivo saranno soddisfatti. Nonostante le lunghe didascalie alle singole imma-
gini, il frammentarismo è veramente sconcertante. Spiace per l’Autore, al quale 
certamente il libro sarà costato fatica e spiace per l’Editore, che in altri casi ha 
messo in circolazione edizioni d’arte pregevoli.

Gu id o  A. Ma n s u e l l i

Haruspex fulguriator (ou le dernier livre de la Sybille), Ha r d if e u  (Auteur - Edi-
teur), Joh. Enschede & Zonen, Haarlem, 1962, pp. 135.

La redazione di Studi Etruschi è forse in debito con i suoi lettori e con la 
cultura per non aver registrato finora sistematicamente le pubblicazioni a stampa, 
e i molti scritti diffusi con altri mezzi, nei quali le origini, la civiltà e la lingua 
degli Etruschi si offrono come materia alle più stravaganti manipolazioni di paz-
zoidi di varia estrazione e di varia indole (talvolta buona e talvolta anche cattiva), 
in una atmosfera di compiacente ignoranza del pubblico e perfino della stampa e 
degli organi informativi (così detti seri). Vecchio destino dell’etruscologia, che 
non sembra placarsi, ma anzi, per molti indizi, vieppiù incrudelisce nel sottobosco 
con il volgere dei decenni. Si potrà obiettare che queste faccende non toccano la 
scienza e non interessano un periodico scientifico. Tuttavia oggi chi oserebbe con-
figurare un’attività scientifica straniata dalla cultura o indifferente alla sua salva- 
guardia? D’altra parte proprio nella storia degli studi etruscologici e delle cono-

28. 
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scenze etruscologiche il filone aberrante ha avuto un suo caratteristico peso, che 
non può essere ignorato, e del quale gli studiosi, non meno dei letterati, portano 
una loro parte di responsabilità (cfr. Μ. Pa l l o t t in o , Scienza e poesia alla sco-
perta dell’Etruria in Quaderni ACI XXIV, 1957, p. 5 sgg.). Cosicché fra gli 
studiosi sostenitori dello « sdegnoso silenzio » e gli studiosi sostenitori della « pole-
mica denuncia » (di fronte, appunto, all’intricato fermentante sottobosco della 
pseudoetruscologia) dovrà arrivarsi finalmente ad un accordo di compromesso, ma-
gari soltanto sulla linea di una serie di costanti annotazioni informative.

Tanto cappello non meritava forse la pubblicazione in oggetto, inviata a suo 
tempo per recensione a Studi Etruschi, accompagnata da una circolare drammati-
camente esplicativa di tale A. Mantura, PoBox 2461, Beyreuth (al quale potranno 
rivolgersi direttamente tutti i cercatori di emozioni, che desiderassero sapere qual-
che cosa di più intorno al misterioso « autore-editore » dello scritto), se non forse 
per il fatto che questa diabolica operetta ha una prefazione dettata personalmente 
da Zeus e si propone addirittura di rivoluzionare l’intera storia antica, assurgendo 
a « terribile dimostrazione del fallimento di tutti gli storici nella loro capacità di 
ricostruire checchessia del passato ». Per il resto si tratta del solito polpettone 
esoterico che, con linguaggio esaltato, insegue l’ascendenza degli Etruschi tra gli 
Eraclidi, i Troiani, fino agli antichi imperi dell’Oriente, con larghissimo strazio 
della linguistica e finale traduzione del Cippo di Perugia, nella quale ricompaiono, 
come sopra una passerella, Arii, Hurriti, Achei, Cassiti, Hittiti, Eneidi, Dori, 
Achemenidi, Fenici.

Μ. P.

Re in h a r d  He r b ig , Götter und Dämonen der Etrusker, herausg. u. bearb. v. Er ik a  
Simo n . Verlag Philipp von Zabern. Mainz, 1965, pp. VII-51, 50 tavv. f. t. 
oltre a 10 ill. n. t.

Abbiamo sott’occhio anche la prima edizione del 1948 (nella collana 
« Kunstspiegel »): dal lato tipografico-editoriale vi è un abisso! Tanto era mo-
desta quella e per carta e per figurine a disegno nel testo e nel rendimento delle 
tavole f. t., e tanto è elegante, questa nuova edizione, su bella carta a grandi mar-
gini dove sono dati i riferimenti alle tavole e queste sono di grande effetto, su 
fondo nero o grigio, una a colori riportata pure nella sopracoperta, il famoso boc-
cale a testa charuntica di Monaco.

La Simon ha compiuto opera molto lodevole e con scrupolosa cura di non 
alterare l’edizione originale nella sostanza, limitandosi pertanto a sobrie aggiunte 
indispensabili fra parentesi quadre e alla soppressione di poche frasi e di alcune 
illustrazioni elencate in fondo al volume. Per la bibliografia aggiuntiva essa rimanda 
all’articolo del H. stesso nel fascicolo etruscologico di Historia (VI, 1957, pp. 123- 
132). L’edizione è stata resa possibile sopratutto mercé il contributo dell’Acca- 
demia delle Scienze di Heidelberg cui il H. appartenne a lungo.

A completamento del testo, che è, come si sa, molto breve, la S. ha molto 
opportunamente aggiunto spiegazioni dettagliate alle singole figure nel testo e 
nelle tavole in pagine finali, favorendone così una esatta valutazione quanto al 
loro contenuto e valore documentario.

A. N. Μ.
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Gü n t e r  Fl e is c h h a u e r , Etrurien und Rom (Musikgeschichte in Bildern, vol. 5, 
fase. 5), Vcb Deutscher Verlag für Musik, Leipzig, 1964. In-4", pp. 194, 
80 tavv.

È uno di quei fascicoli che fanno volume e rappresentano una grande sud- 
divisione della materia, che è già vasta per suo conto.

La chiarezza, frutto di un piano elaborato in base ad un principio di studio 
completo, si rende subito evidente attraverso il largo, erudito commento alle ripro-
duzioni scelte con criterio documentario e rappresentativo, cui fa riscontro un 
indice assai minuto.

Gli strumenti musicali in se stessi ed i loro suonatori nell’ambito d’una 
cerimonia, festa, semplice danza o rappresentazione mitica, compongono una vi-
sione strettamente archeologica, della cui accuratezza qualunque studioso, che 
debba risalire ad un particolare monumento, può fidarsi. Lo scrivente crede an-
che che si possa rallegrarcene come d’un libro fondamentale.

Il tono che esclude ogni cedimento alle velleità esteriori, od al facile sapersi 
accontentare, è già dato dalla prefazione esemplarmente condotta, esauriente in sede 
filologica e con perfetto apparato. L’argomento tocca da vicino grandi classi della 
vita e del costume antico, la produzione letteraria e teatrale come le manifesta-
zioni pubbliche, politiche e religiose. Si può da ciò comprendere l’interesse 
d’una sintesi della storia della musica etrusca e romana condotta su tali fonda- 
menta. Dalla siringa e dalla lira dei suonatori della situla della Certosa al lituo 
di Cere lo studio è più che una scelta, un saggio autentico.

Roma apte la serie in senso evocativo con la sardonica di Firenze che rappre-
senta il trasporto degli scudi sacri (gli anelli), che si svolgeva ad opera dei dodici 
sacerdoti Salii fra canti e danze; la chiude con un pannello della celebre porta 
di Santa Sabina con l’acclamazione di Teodosio II.

L’ultima parte del libro del Fleischhauer è costituita da un’appendice, che 
denota la preoccupazione dell’autore di non isolare la ricerca condotta con que-
sto preciso intento, ma di inquadrarla invece nel colloquio con la società, dai 
cultori teorici e professionisti da una parte e i poeti e filosofi dall’altra, come 
a farci ancora una volta intendere che è il pensiero a guidare la tecnica. Ne risulta 
la partecipazione umana con il grande spettatore che è il pubblico come cate-
goria storica, anonima, ma concreta, cui la musica è diretta, o tende, anche se 
bucolica e apparentemente confinata nella campagna e nella solitudine dei pa-
scoli, perché è proprio essa ad avere creato la gara nel senso più alto della passione 
e del bisogno musicale.

Le ultime voci del mondo romano, Boezio e Cassiodoro, ci trasmettono la 
cultura del loro tempo e l’antico sentimento della musica in senso etico.

È naturale che in tutta questa serie di monumenti il Fleischhauer non preten-
da di esaurire le notizie pertinenti. Non è il suo libro (né poteva esserlo) un 
corpo assoluto (per esempio non c’è ricordo della tipica decorazione del proscenio 
del teatro di Sabratha), ma la cognizione della materia è straordinariamente estesa.

Torniamo un momento al trattato di storia della musica etrusco-romana, 
in cui consiste la prefazione, una sintesi di quanto viene poi elencato, con tanta 
cura, nell’appendice, in settori distinti.

La bibliografia è infine raccolta sotto diversi e molti capitoli in modo esau-
riente, anche se con qualche trascurabile omissione riscontrabile da chi si è occu-
pato del singolo argomento. Gia c o mo  Ca pu t o
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B) LINGUA - EPIGRAFIA »

Μ. Fo i.w e r , R. G. Wo l f , Materials for the Study of the Etruscan Language, The 
University of Wisconsin Press, 1965, 2 voll., pp. ΧΠ-604.

Gli studiosi di Etruscologia, soprattutto coloro che si occupano di epigrafia 
e di lingua, attendono da tempo un indice lessicale delle parole e dei nomi etruschi 
che possa costituire una base per le loro ricerche. Già all’inizio del ’900 Elia Lattes, 
conscio di quest’esigenza, tentò nel suo « Saggio di un indice lessicale etrusco », 
di iniziare un’opera del genere, rimasta purtroppo incompiuta, oggi pressoché inu-
tilizzabile, dispersa com’è in riviste introvabili e concepita secondo criteri ormai 
superati.

Imptese simili, per quanto auspicabili, sono ancor oggi ardue a compiersi: 
è noto che le iscrizioni etrusche sono assai aumentate rispetto alle ottomila che si 
credeva un tempo (ogni anno la stessa « Rivista di Epigrafia » di Studi Etruschi 
ne aumenta notevolmente il patrimonio), e il materiale finora edito avrebbe bisogno 
di una revisione completa: molte letture del CIE, per non parlare delle iscrizioni 
pubblicate in raccolte ancora più vetuste, quali il CII con i suoi supplementi, o 
anche più recenti, ma da rivedere completamente, quali la Nuova raccolta di iscri-
zioni etrusche del Buffa, offrono seri dubbi sulla loro validità. Tali difficoltà sono 
note a chi si sta occupando della redazione di un indice lessicale scientifico della 
lingua etrusca, nell’ambito di un’attività che da circa un decennio l’istituto di 
Etruscologia e Antichità Italiche dell’università di Roma svolge in collaborazione 
con l’istituto di Studi Etruschi di Firenze.

Evidentemente informata di questa fondamentale lacuna degli studi etrusco-
logici, la Università del Wisconsin ha impostato un programma assai ambizioso, 
quello cioè di pubblicare con l’aiuto di un computer elettronico CDC 1604, una 
serie di materiali per lo studio della lingua etrusca, consistenti in un indice alfa-
betico, un indice della frequenza delle parole, un indice inverso, e infine un indice 
in cui ogni nome compare nel suo relativo contesto. Programma assai ambizioso, 
si diceva, che mentre in qualsiasi paese sarebbe stato affidato a un’équipe di spe-
cialisti, nell’università del Wisconsin è stato svolto da due studiosi completamente 
digiuni dei problemi e della bibliografia sulla lingua etrusca.

È sufficiente avere un’idea della loro incompetenza leggendo la prefazione: 
« We have » — si dice — « alle usable words from the CIE, from the Runes 
version of the mummy-wrapping, from the bronze fiver of Piacenza, and from the 
Lemnos inscription»: cominciamo col dire che l’edizione del testo della Mummia 
di Μ. Runes è ormai superata da numerose e nuove revisioni: fu certo merito 
del Runes quello di completare le letture del Herbig, dopo una nuova autopsia, 
condotta con l’ausilio dei raggi infrarossi, ma è anche vero che la revisione del 
Vetter, condotta con lo stesso metodo (Anz. der Oest. Akad. der Wissensch. Phil.- 
hist. Klasse, 1955, p. 252 sgg.) così come le integrazioni delle formule che si ripe-
tono, la posizione dei fragmenta nova, problemi ampiamente trattati in quest’ultimo 
trentennio, hanno modificato non poco il testo del Runes, che è oggi considerevol-
mente superato: non si comprende perché non si sia tenuto conto dell’edizione 
aggiornata del testo contenuta nei TLE, come si è fatto per la tegola di Capua. 
Un altro appunto che si deve fare è quello di non aver citato quale edizione della 
iscrizione del fegato di Piacenza sia stata trascritta, poiché, come si vedrà, essa 
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è particolarmente errata. Basti per ora sottolineare l’errore più grossolano da un 
punto di vista metodologico: quello di aver incluso nell’indice la iscrizione di 
Lemno; nessuno può negare l’affinità fra l’etrusco e l’idioma preellenico di Lemno, 
specie dopo gli studi del Krahe, ma si è ben lungi dal poter identificare le due 
lingue al punto di inserire in un indice di parole etrusche anche quelle derivate 
dall’iscrizione di Lemno: per essere coerenti in quest’errore e per dimostrare una 
certa conoscenza degli argomenti, si sarebbero dovute includere, allora, anche le 
iscrizioni pubblicate dal Della Seta (Studi Nogara, 1937).

Le iscrizioni contenute negli indici sono raccolte in un corpus (che citeremo 
in seguito CIEW(isconsiniense), come segnalano gli autori), che comprende:

a) le iscrizioni del CIE con il loro numero
b) le iscrizioni dei TLE (compreso il testo della tegola di Capua e le glosse), 

con il loto numero addizionato a 7000 (escluse quele comprese nel CIE)
c) l’edizione del liber di Zagabria nell’edizione Runes (n. 9001)
d) l’iscrizione di Lemno (n. 9002)
e) l’iscrizione sul fegato di Piacenza (n. 9003)
f) sei iscrizioni edite da Kharsekin (nn. 9011-16)
g) le lamine di Pyrgi (n. 9021).
Un corpus, quindi, che per un indice lessicale della lingua etrusca è piut-

tosto insufficiente: sono infatti in questo modo escluse tutte le iscrizioni lapidarie 
relative all’entroterra di Tarquinia e a Cerveteri (reperibili per altro nel CII e 
supplementi, nelle Not. Scavi [annate 1915, 1937 (e in altre raccolte)]; sono ignote 
tutte le iscrizioni su instrumentum dell’Etruria in genere, se si esclude la parte 
edita nei TLE, non sono affatto rappresentate le iscrizioni dell’Etruria Campana 
(a cominciare dalla fondamentale raccolta del Weege) e di quella Padana. Se si 
escludono queste pubblicazioni, che ovviamente si devono citare visto che com-
prendono le zone per le quali non è stato ancora raccolto il Corpus, quello che 
più sorprende è l’ignoranza delle epigrafi pubblicate nella « Rivista di Epigrafia » 
di Studi Etruschi, che rappresenta in fondo, l’organo « ufficiale » dell’epigrafia 
etrusca.

Si ignorano inoltre tutte le iscrizioni raccolte in sillogi particolari [ad esempio 
quelle del Torp-Herbig (Einige neugefundene etruskische Inschriften, 1904), del 
Danielsson (Etruskische Inschriften in handschriftlicher Ueberlieferung, 1928), del 
Buffa (Nuova raccolta di iscrizioni etrusche, 1935], quelle contenute nei grandi 
corpora archeologici (Gherard, Sambon, Brunn Koerte, Furtwaengler ecc.), nonché 
quelle reperibili in molte riviste (oltre a Studi Etruschi, ovviamente fondamentale, 
Glotta, Röm. Mitt. AJPh, Mèi., JRS, ecc.). Una deficienza, insomma, che può calco-
larsi sull’ordine dei 3000 testi, computo che personalmente posso fare con una 
certa esattezza, poiché a tal numero di schede corrisponde lo schedario epigrafico 
extra-ClE redatto presso l’istituto di Etruscologia dell’università di Roma e in 
continuo aggiornamento.

A parte queste lacune, di per sé già abbastanza gravi, si deve segnalare un 
secondo grave errore di metodo, quello di aver incluso negli indici anche le iscri-
zioni falische, o per lo meno di averlo fatto senza spiegarne il motivo e senza 
tener conto dell’aggiornamento delle letture (cfr. G. Gia c o me l l i, La lingua falisca, 
1962): vista l’inclusione della stele di Lemno, nulla ci impedisce di immaginare 
che si ignori da parte dei compilatori degli indici, come nel CIE siano comprese dal 
n. 8001 in poi epigrafi non etrusche (eccezion fatta per i nn. 8411-15 e 8426, 
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per citare le iscrizioni di maggior interesse linguistico, e per poche altre di inte-
resse onomastico).

« Certain problems of encoding and decoding » — continuano gli autori nella 
prefazione — « have imposed upon us a change in the usual sequence of the 
Etruscan alphabet; all our indices therefore appear in the following alphabetic 
order:

AC0EFHILMNOPQRSTUVXZS®Ÿ ».

In opere di questo genere tali problemi, che nascono da esigenze dettate 
da fatti esterni (gli indici sono stati stampati, infatti, col sistema IBM 870, dopo 
che il computer aveva elaborato i dati), dovrebbero superarsi: l’ordine alfabetico 
scientifico, imposto dai numerosi alfabetari etruschi, va rispettato proprio in opere 
come queste, che dovrebbero essere fondamentali per i nostri studi. Si aggiunga 
che trascurando una tradizione ormai ben stabilita, le lettere sono trascritte con 
carattere maiuscolo, il segno y è trascritto X anziché χ e non si comprende con-
seguentemente per quale ragione sia stato incluso nell’ordine alfabetico anche il 
segno Ψ (errore ripetuto anche a p. IX): forse si ignorano problemi elementari 
quali la divisione degli alfabeti greci e l’uso dei segni complementari?

Segue quindi la spiegazione dei simboli usati nella trascrizione dei testi, sim-
boli che per la loro varietà e macchinosità giungono del tutto nuovi agli studiosi 
che sono abituati ad usare i segni diacritici universalmente adottati dopo la con-
venzione di Leida. Già gli etruscologi usano un sistema ibrido, una sorta di com-
promesso fra i segni diacritici della filologia e quelli dell’epigrafia, ma se si aggiun-
gono anche i simboli epigrafici usati negli indici dell’università del Wisconsin, 
nati indubbiamente da una fervida fantasia, si corre il rischio di confondere ancora 
di più le acque: il segno x (che secondo la convenzione di Leida dovrebbe espri-
mersi con [.]) è qui sostituito dal segno § o da un piccolo rombo in neretto, a 
seconda dei casi; il segno [—] è espresso con una serie di rombi vuoti; la rottura, 
che dovrebbe esprimersi con —] o [—, è qui sostituita da una linea obliqua a 
zig-zag che assomiglia vagamente ad un fulmine stilizzato; le lettere di incetta 
lettura invece di avere un punto sotto sono racchiuse da parentesi ad angolo; 
l’integrazione è espressa rettamente con parentesi quadre, mentre l’integrazione 
incerta viene sostituita dal segno [( )] anziché [ ?]; anche gli spazi vuoti, che 
per solito non sono segnalati simbolicamente, hanno qui un loro segno, costituito 
da un piccolo doppio apice. Mancano invece i segni che indicano l’espunzione e 
le lettere in nesso. Tutte queste novità nell’uso dei segni diacritici mostrano, dun-
que, un’ansia di rottura con una tradizione ormai secolare, rottura alla quale sa-
remmo ben lieti di aderire se questo nuovo sistema non risultasse poco funzionale 
e, alcune volte, addirittura ridicolo.

Segue quindi l’elenco delle iscrizioni contenute nel CIEW (pp. 3-104): un 
esame con una conseguente correzione completa di tutte le iscrizioni sarebbe vera-
mente inutile; mi limiterò a esporre alcune osservazioni fatte sulle prime 500 
iscrizioni e su alcuni testi importanti.

Una lettura superficiale è sufficiente per accorgersi che manca qualsiasi ag-
giornamento delle letture: è ignoto il volume del Lattes (Correzioni, giunte e po-
stille al CIE I, 1904), sussidio indispensabile al primo volume del Corpus, sono 
ignoti parecchi studi in cui abbondano correzioni e nuove letture (ad es. S. P. 
Co r t s e n , Die etruskischen Standes- und Eeamtentitel, 1925; E. Ve t t e r , in 
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jahresh., 1948. p. 60 sgg.; H. Rix, Das etruskische Cognomen, 1963; A. J. 
Pf if f ig  in St. Etr. XXXII, 1964, p. 189 sgg.) ecc.) e tutte le correzioni proposte 
nei volumi eli Studi Etruschi.

Per i primi 500 numeri si sono elencate le seguenti varianti ai testi proposti, 
senza avere per questo alcuna pretesa di completezza: 1. larÿi animes, tarsia ni nes 
(sulla base di TLE 407, nota); 3. r. 2 ex tate, νχ, tatr tu ? (St. Etr. Ili, p. 67); 
4. r. 1: tular spural, tular. jpz/[.]p«x; 16. mi cana arnfìal prdèm (,..)laicisla, mi 
cana arnQal prastnas laveisla (St. Etr. IV, p. 267); 43. lettura più recente ed esatta 
in TLE 400; 48. (defixio di Volterra): r. 3 neper, naper, r. 7 meua^a, menala-, 50, 
51, 52, 53, si vedano le seguenti correzioni del Lattes: 51, hevinas, hekinas, 52, 
r. 2 X (numerale), XX, r. 5 l(arì), correggere v(el\ r. 12 Zx x xist xv χ Θλ cor-
reggere laristna v . εθα, r. 15 acep, acap, 53, r. 2 vipinal traulynisla, vipinaltra 
ulf,nisla-, 111. mi ambiai usinies, mi arnQia lusinies (TLE 383); 118 Is, Is; 142. r. 3: 
mi capi, mi capre (TLE 395); 143. esclusa dal CIEW, cfr. TLE 396 con lettura 
aggiornata; 145. cfr. correzione del Lattes; 176. esclusa dal CIEW, cfr. TLE 422-4; 
262. r. 1 laufjne, lauyume (TLE 440); 299 esclusa dal CIEW, cfr. TLE 499; 
302 . mi : fieres : ax xMiial, mi : fieres : atisiliftiial (St. Etr. VII, p. 445); 304. 
l’iscrizione va tutta corretta sulla base della nuova divisione delle parole proposta 
dal Pallottino (TLE 730): 316. inversione del testo delle rr. 3 e 4; 348. eia, 
cla(n); 370. rr. 1-2: et kma'f, rf.u\_~ / avle kavini se/_, eikihay. avle
kavims e%[— ; (La t t e s , op. cit., n. 51); 378. r. 3 canzi, cóhzf, 379. r. 3, cfr. TLE 
669; 387. cfr. TLE 661); 387. r. 1 — laris, [((arts, r. 2 akil tus Ouves, akiltus 
duvet, (La t t e s , op. cit., n. 52); 443 inscvil, t~\inscvil; 445. cfr. correzione in TLE.

A proposito dei testi più importanti si è già detto dell’edizione della Mum-
mia; per il testo della tegola di Capua potevano anche segnalarsi le varianti pro-
poste dal Vetter in Gioita, XXIV, 1936 e XXVII, 1939, e dello Slotty (Beiträge 
zur Etruskologie I, 1951), rispetto alla lettura dei TLE. Non si comprende da 
quale edizione sia stato preso il testo del fegato di Perugia; è ormai certo che la 
disposizione delle parole si esempli sulla base della divisione della volta celeste 
di Marziano Capella (cfr. Μ. Pa l l o t t in o , Deorum sedes, in Studi Calderini e 
Paribeni III, 1956, p. 223 sgg.): le letture errate da segnalare sono le seguenti: 
cil en per eden (già nell’edizione di Deecke), selva per selvan (cfr. già Deeke, non 
nell’edizione di Bu f f a , n. 31), leftms per ledam (già Deecke, Buffa leda), lusl vel 
per Ivsl vel·/, (già Deecke e Buffa); satr es per satres-, detlumd per detlvmt (già 
Deecke e Buffa), n per np (già Buffa), tud per iw0 (già Deecke e Buffa). Per 
l’iscrizione del sarcofago di Laris Pulena c’è da segnalare la mancanza della lettura 
di papacs anziché rapacs-, l’iscrizione della stele di Avle Feluskes è ancora letta 
secondo l’edizione antiquata del CIE.

Errori, quelli segnalati, che per la gran parte si potevano evitare mediante 
la semplice consultazione dei TLE, che riportano numerose correzioni.

Una deficienza di carattere generale di tutto il CIEW è la mancanza della 
località di provenienza delle iscrizioni, così come un accenno sia pure breve alla 
datazione dell’iscrizione: è arguibile da ciò che si ignorano l’importanza della pro-
venienza delle iscrizioni, soprattutto per la diffusione dei nomi, o lo svolgimento 
storico della lingua etrusca nel corso di sette secoli.

Il corpus è seguito da un indice alfabetico delle parole, vicino alle quali si 
trova la frequenza: l’incompletezza della raccolta e il fatto di trovare ogni tanto 
una parola falisca o lemnia, danno certo poco affidamento all’indice. L’indice con 
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le frequenze in ordine progressivo è praticamente inutile: particolari abbastanza 
inutili e in un certo senso ridicoli, che nella stampa si potevano eliminare, sono 
i calcoli che il computer ha fatto della frequenza della punteggiatura: 7102 volte 
il punto, 4564 volte i due punti, 78 volte i tre punti, 6 volte i quattro punti (e 
non si tiene conto della punteggiatura della tegola di Capua, visto che si segue 
l’edizione preminentemente filologica dei TLE). Alcuni calcoli condotti sullo sche-
dario lessicale in corso di redazione presso l’istituto di Etruscologia dell’università 
di Roma, mi hanno portato a notare le seguenti differenze: per avils si registrano 
36 volte, nello schedario dell’istituto di Etruscologia 66 volte, suòi 23 volte, 32 
volte, vefàur 1Ί volte, 25 volte, supina 16 volte, 34 volte, avle 10 volte, 17 volte, 
ravnftu 7 volte, 16 volte, alebnas 6 volte, 28 volte, clenar, 3 volte, 4 volte, ha- 
trencu 1 volta, 6 volte. La serie delle forme verbali con radice multi- : muluvanece 
1 volta, 2 volte, muluvanice 5 volte, 10 volte, muluvamke 1 volta, 1 volta, mulva- 
nice 3 volte, 7 volte, mulvannice 1 volta, 2 volte.

L’indice dei laterculi mi sembra invece la parte più utile del primo volume 
e forse quella relativamente consultabile: certo sono necessarie infinite cautele, 
molti controlli, comunque può essere utilizzata per le integrazioni.

Il secondo volume contiene le singole parole incluse nel loro contesto: si 
deve riconoscere che la macchina ha risolto in modo brillante il problema della 
composizione tipografica dei testi: ogni lemma, infatti, si trova al centro della 
pagina, preceduto e seguito dal suo contesto. È proprio in questa parte, tuttavia, 
che troviamo numerose pecche metodologiche, dovute più che altro all’inespe-
rienza dei compilatori. Molte sequenze, ad esempio, di per sé difficilmente inscin-
dibili, non si è tentato nemmeno di dividere: l’iscrizione sulla kylix di Foiano, 
ad esempio (TLE 673), rappresenta una difficoltà di questo genere; trovare infatti 
nell’indice lessicale una parola come eku^ua^uautre'/uvazelesulziruleQesuvapurtisura 
non è certamente utile, se non viene supposta, per lo meno in forma dubitativa, 
una divisione della sequenza: il Pallottino negli indici lessicali dei TLE, sugge-
risce eku QuQuau treyyu vazelzsul ziruleQesuva purtisura-, la certezza di eku è ba-
sata sul dimostrativo eca, ma per le altre parole ogni divisione risulta incerta; 
l’unico metodo, anche se meccanico, ma che ci può dare la certezza che fra tanti 
nessi ci sia quello esatto, consiste nello scindere la sequenza nel maggior numero 
di nessi possibili: ad esempio treyu, trey,uva treyuvazeles, '/uva, 'fiivaze, yuvazeles 
ecc. Lo stesso andava fatto per le parole di nesso incerto della Mummia e soprat-
tutto della tegola di Capua.

Un secondo appunto: non si è mai tenuto conto della possibilità che le pa-
role con -c o -um dovessero considerarsi senza le enclitiche, e conseguentemente 
creare delle voci -c, -um.

Ulteriori commenti sembrano inutili, poiché ognuno può rendersi conto del-
l’insufficienza critica della pubblicazione; una constatazione che nasce dalla visione 
di opere di questo genere è quella di vedere come i mezzi meccanici possono in 
effetti aiutare la nostra scienza, ma è anche vero che mancando l’elemento umano, 
con le sue conoscenze, con la sua capacità critica, anche il lavoro delle macchine 
risulta inutile e dispendioso.

M. C.
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Io Ha n n e s Hu b s c h mid , Substratprobleme. Eine neue iberoromanisch-alpinlombar- 
dische Wortgleichung vorindogermanischen Ursprungs und die vorindogerma- 
niscben. Suffixe -ano- und -s(s)-, in Vox Romanica XIX, 1960, pp. 124-303.

La vastità e complessità dei problemi toccati dallo H. in questo, come in altri 
lavori, rende ardua la fatica del recensente, per cui siamo costretti a trattare sol-
tanto di quelle voci che hanno per noi un particolare interesse e sulle quali siamo 
in grado di apportare un contributo personale.

Il problema centrale di questo lungo articolo dello H. poggia sull’equazione 
port, arando, sp. aràndano, ecc.: poschiav. arandòs « mirtillo (vaccinium myrtillus) », 
arbusto delle ericacee (tribù vaccinee), che ha una larga area distributiva nelle 
regioni fredde e temperate dell’Eurasia (e dell’America) e che da noi è diffuso 
dalla zona montana alla subalpina delle Alpi e degli Appennini sino all’Abruzzo 
e in Corsica. Si tratta di una pianta caratterizzata da rami angolosi, foglie ovali 
ed oblunghe minutamente seghettate, fiori solitari ascellari con corolla verde sof-
fusa di rosso, il cui frutto è una bacca edule nero-azzurrognola coronata dal calice, 
donde i nomi tose, bàcole, bàgole, che risalgono indubbiamente al lat. baca.

Da questa descrizione del « mirtillo » è chiaro che la nostra voce, che affiora 
nell’area iberica e isolatamente in quella alpina (Poschiavo nel Cantone dei Gri- 
gioni della Svizzera; m. 1014, abitato nell’antichità da popolazioni retiche), e 
che postula una base prelatina "arando-, non può aver nulla a che vedere, anche 
per ragioni botaniche, col gr.-lat. rhododendron ( βοδόδενδρον), « oleandro Incrium 
oleander) », che, contaminato con laurus (lòrus) « alloro » (cfr. il sinonimo greco 
βοδοδάφνη) ha dato lorandrum (Is id ., orig., XVII 7, 54), che ha numerosi riflessi 
romanzi.

L’assunto dello H. è quello di mostrare che lo sp. arànd-ano presenta 
una formante preindoeuropea, quella che appare, per es., nei relitti egei βάπυς / 
βάφυς «râpum»·. βάφανος, βάκανον «cavolo», βλήσσανον ’ φυτόν σχίνιρ [non 
σχοΐνω] δµοιον (Hes.): βλήσσα<(ν]> ’ βότρυν ήµιπέ<(πε)>ιρον (He s .), κρίτανος · 
τέρµινθ-ος (He s .), καστανός «castagno», κόττανον = είδος σύκων µικρών (He s .), 
λαψάνη (lat. lapsana) « brassica oleracea » ed altri nomi di piante, ma an-
che, per es., in catanus [non «Wacholder»] (cytisum genus arboris qua-
si -um herba odorifera, C. Gl. Lat. V 179, 5) e in calo-catanus « papaver sil-
vestre » (Ma r c ., med. XX 68), bardana «lappola» (Ps. Apu l .), da un medit. 
:-bard- « fango » (Al e s s io , in RIO. I, 1949, p. 246 sg.), anche dell’area bal-
canica, cfr. Βαρδάριος = ’Αξιός ποταµός (maced, άξος · ίίλη He s .) «fango» e 
«bosco» (Al e s s io , Apulia et Calabria..., in Atti VII Congresso Scienze Ono 
mastiche I, p. 107) [vedi H., p. 133 sg.].

E fin qui possiamo essere d’accordo. La stessa uscita ricorrerebbe anche in 
altri numerosi fitonimi di documentazione in gran parte moderna, i quali non ci 
offrono nessuna garanzia che si tratti dell’identica formante -ano-, che noi rite-
niamo aggettivale, per es., in base alle equazioni δίρδα ' µέλισσα (He s .): Δάρδανοι, 
-dardano- « µελισσοφάγος (merops apiaster) », ricostruibile su riflessi dell’Italia 
nordorientale, σίκα · δς (He s .): Σικανοί (Al e s s io , in Studi etr. XVIII (1944), 
p. 129 sgg.; Apulia et Calabria..., cit., p. 73), eccetto qualche caso dove la stessa 
uscita ci è garantita da forme medioevali, come, per es., nel tipo sp. dial, tuergano 
« uree, brezo », accanto al port. dial, torga « urze », che postula un * tergano-, 
sorretto dal top. 5. Michaelis de Torganosa (a. 1106) = 5. Miguel de Tregosa, 
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dove -òsa [se. terrai è un suffisso rappresentatissimo anche nella toponomastica 
italiana.

Questa voce potrebbe appartenere, a nostro giudizio, al sostrato ligure-siculo- 
sicano, se fosse possibile un raccostamento al relitto sic. τόργος, « avvoltoio » 
(Ca l l ., fr. 204; Ly c o ph r . 357, 1080), — ó γύψ παρά Σικελιώταις (He s .), 
Τόργιον, όρος έν Σικελία, δποο νεοττεϋουσιν οί γύπες, άφ’οϋ καί α&τοί τόργοι 
(He s .) (Al e s s io , Le lingue i.-e. nell’ambiente mediterraneo, Bari [1954-55], 
p. 456), dato che non è raro che nomi di piante derivino da quelli di uccelli, 
cfr. gr. ίεράκιον: ιέραξ «sparviero », γεράνιον: γερανός «gru», e simili.

In altri Stonimi moderni la presenza della formante -ano- è certamente erro-
nea, perché questa uscita non può essere riportata al sostrato, come mostreremo 
con alcuni esempi sicuri.

Il laz. (Cervara) làfanu « crescione (nasturtium officinale) », già tratto erro-
neamente dal gr. λάχανον « verdura » (Ro h l f s , EWuGr.2, p. 292), risulta effet-
tivamente da una contaminazione del lat. laver « specie di crescione » (cfr. tose. 
làvari, ecc.; Al e s s io , in Studi Etr. XX (1948-49), p. 137; DEI. Ili, p. 2150) col 
gr.-lat. raphanus, cfr. baffana [leggi laffana] « verdura » (a. 1339, Curia rom.), 
Se l l a , Gloss, lat. it., p. 49, s.v. [H., p. 138].

Il sic. cròpanu « abies alba », -a « picea excelsa », come mostra il κροπηνή 
[η = z] di documenti bizantini del 1154, ha l’identica uscita della serie (pre)lat. 
carpinus, jraxinus [vedi H., p. 139], il che può essere dimostrato dal diffuso tipo 
dialettale càrpan(o), che continua il lat. carpinus (Pe n z ig , Flora pop. it. II p .105), 
a cui appartiene anche il lig. (Porto Maurizio) càrparu « ostrya vulgaris », con 
l’uscita di àcero (lat. acer), e simili, cfr. inversamente Pit. merid. àcinu « acero », 
su carpinus (Al e s s io , in Arch. Rom. XXV (1941), p. 140 n. 2; Onomastica II 
(1948), p. 189).

Queste cose lo H., che cita i nostri lavori, più o meno le sa, conosce cioè 
la possibilità che un’uscita passi da un fitonimo ad un altro associato semanti-
camente: uno degli esempi più convincenti è quello dei tose, gàttero e gàttice, 
accanto a gatto « populus alba » (Pe n z ig  I, p. 373), modellati sui riflessi del lat. 
tardo albarus id. e rispettivamente salix (Al e s s io , in Studi etr. X (1936), p. 173 
n. 1; XVIII (1944), p. 106).

Ma anche in altri casi si può dimostrare che le induzioni dello H. non hanno 
alcun serio fondamento.

Il tipo abr. gârganë, gârghënë m. « typha latifolia » (Pe n z ig  I, p. 506) « sala, 
pianta palustre a foglie strette e lunghe, usate per impagliar seggiole, rivestir 
fiaschi » (Bie l l i, p. 150) è documentato accanto a uarghë f. « sala (pianta) » 
(Bie l l i, p. 392), voci che presuppongono rispettivamente i temi *gargano-  e 

morfologicamente identici a *torgano-  e "targa, di cui ci siamo sopra occu-
pati, e che perciò potrebbero esser prelatini, ma non sappiamo se può esser con-
nesso coi sinonimi sic. i'gjàrcia, calabr. centro-merid. fàrcia, che indicano l’iden-
tica pianta [difficilmente dal gr. ήχάλκειος « carlina corymbosa », cfr. Ro h l f s , 
EWuGr2, p. 554] o piuttosto col lat. càrex -icis m. «càrice, pianta palustre», qua-
lora il rapporto morfologico fosse identico a quello che intercorre tra il rum. salcà, 
sp. sarga e il tose, salce, sàlcio (lat. salix, cfr. RE,W. 7542); per un eventuale rap-
porto col top. lue. Garaguso = a. 1324 Garacuse gen. (Rat. decim. n. 2448, Tricà-
rico), vedi Al e s s io , Contributo linguistico alla preistoria, alla protostoria e alla 
storia della Lucania, Napoli 1962, p. 68 e n. 2 [per il lat. tardo caracütium,
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lì citato, vedi invece Ann. accad. Pontaniana, n.s., XIII (1963-64), p. 39 sgg.]. 
Ma è legiltimo, ci chiediamo, ricostruire una base prelatina estendendo la com-
parazione (come fa, pur dubitando, lo H., p. 138) al pugl. ant. gargano (a. 1404, 
Libro rosso d; Monopoli}, associato a lacusta (= lat. locusta) e ad astacos (= gr. 
αστακός) che si riferiscono all'« aragosta »? E questo a parte il fatto che gargano 
è una lettura erronea per gangano, corrispondente al salent, cangumu, g- « astaco, 
specie di gambero », ànguru « il maschio dell’aragosta » (Ro h l f s , VDS. I, pp. 47, 
101), che presuppone un lat. region. *crangön  -onis f., dal gr. κράγγων -ονσς 
f. « squilla mantis », con raccostamento paretimologico ai riflessi da cammarus 
« gambero » e di gangamum (γάγγαµον), da cui il salent, gàngumu « sorta di rete » 
[il Ro h l f s pensa erroneamente al gr. ant. Ιγκαρις « gambero »].

Similmente il lig. bàrcanu, accanto a bàracu, bàrucu, bàicu, corso balcu, 
bàlculu, sardo balcu, barcu, sic. bàlacu, balcu, calabr. bàlacu « violacciocca » che 
ci era sembrato di origine prelatina in vista del basco balke « vescia » (botanica- 
mente distinto), risale effettivamente all’ar. balqà f. di ablaq, « bigarré, de deux 
couleurs, blanc et noire », come abbiamo mostrato (dopo G. B. Pe l l e g r in i), in 
Ann. accad. Pontaniana n.s. XIV (1964-65), p. 240, s.v. balco (fior), e quindi 
rientra nella serie degli arabismi che affiorano in Sicilia e in Liguria [vedi H., 
p 132],

I dubbi avanzati dallo H. (p. 138) sulla pertinenza del lue. e calabr. sett. 
splègghiënë (e varianti) al calabr. merid. spèlandru « specie di crescione (sium 
latijolium), entrambi da noi riportati alla stessa base mediterranea che, per il tra-
mite del greco regionale, ha dato il lat. phellandrion (Pl in ., n.h. XXVII 126), sono 
infondati, in quanto *φελλάνδριον  è il diminutivo di un *φέλλανδρος  (cfr., per es. 
*λαπάθ·ιον, donde il lat. lapathium, contro λάπαθ-ος, -ον), di struttura prettamente 
mediterranea (cfr. gli idronimi micras. Μαίανδρος, Σκάµανδρος, e quelli lue. 
Άκάλανδρος, Talandrus), medioev. Salandra = gr. medioev. di Sicilia σαλανδρα 
(idronimo), e i relitti toponomastici lucani Fosso Falandra e Falandrone, indub-
biamente legati al nostro fitonimo, che si riferisce ad una pianta che cresce vicino 
ai corsi d’acqua; Al e s s io , Contributo... Lucania, cit., p. 113 e nn. 1, 2, 3, con 
bibliografia precedente). La stessa struttura ha calandra « allodola » (gr. tardo 
κάλανδρος), che si diffonde dalia Sicilia all’epoca di Federico II (De arte venandi 
cum avibus); Al e s s io , in Arch. stör. pugl. XVI (1963), p. 87 sg. n. 13), ma 
indubbiamente antico, perché su questo poggia (per contaminazione con galea) il 
lat. caliandrum (-endrum) (loc. cit.).

Sul modello del nostro fitonimo si spiega anche la struttura del lat. coriandrum 
(donde il gr. tardo κορίανδρον, Glosse), alla cui base sta il gr. ant. κόριαννον, 
relitto del sostrato egeo (Al e s s io , Contributo... Lucania, cit., p. 113 n. 3): κόρι·ς 
«cimice» (cfr. anche il personale Κόριννα, ecc.), la cui struttura (anche nel tipo 
(pre)gr. τύραννος, top. Φάλαννα, ecc.), che potrebbe darci conto di arandanos di 
Reinosa (Santander), contro arando·, aràndano [cfr. H., p. 127], fatto da non 
escludere, in vista dei personali aquitani Odannus, Orgoannus (Tr o mb e t t i, AOM.2, 
p. 101).

A proposito del « coriàndolo », cogliamo l’occasione per dire che il « corian-
dolo selvatico (bifora testiculata) », chiamato in Campania (a Rocchetta) lòseno 
(Pe n z ig  I, p. 70), nome che lo H. (p. 139) ritiene del tutto isolato, ricorda il lat. 
tardo aloxinum (An t h im, anche aloxanus, alosanus, Glosse) « artemisia absinthium », 
voce di struttura preindoeuropea con riflessi popolari nell’area celto-iberica (REW.
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377), passato anche all’alto ted. ant. alahsan, ted. Alsem (LEW. I, p. 32), riportato 
dal Kluge al gr. αλόη όξινης, etimologia poco convincente (Al e s s io , in Arch. Alto 
Adige XL VI (1952), p. 553). Il nome di «coriàndolo selvatico» è dovuto al cat-
tivo odore della pianta (cfr. bresc. erba che spossa « erba che puzza »).

L’idea dello H. (p. 141) che il tose, abròstine, -ino, -ano, -olo, accanto ad abrosco, 
che continua il (pre)lat. labrusca [vìtis, ùva\, con la stessa uscita di asinusca, ecc. 
(Al e s s io , in Studi etr. XV (1941), p. 208 sgg.) e del (pre)gr. ανθ-ρυσκον / ίνθ-ρυσκον 
« cerfoglio selvatico » (anche θ-ρύσκα = άγρια λάχανα, He s .) (Al e s s io , Le lin-
gue i.-e...., cit., p. 469), possa poggiare su un prélat. *labrusto-  è un’idea balzana, 
né ci sorprende l’uscita in -ine, che si trova in altre voci toscane, per es., in 
fiòcine (lat. flòces) o bréntini: brenti m. pi. «erica (calluna vulgaris}» (vedi DEI., 
s.vv.), di natura analogica, come può essere mostrato dal fatto che nella topono-
mastica toscana Brente, -i pi. va dall’891 all’1191, mentre non abbiamo forme così 
antiche di Bréntina, -e, ecc. (Pie r i, TSL., p. 92; TVA., p. 240).

I nostri dubbi sull’origine indoeuropea di carpinus non sono condivisi dallo 
H. (p. 142), che si basa su ragguagli (con lingue baltiche) che non hanno alcun 
fondamento sicuro, sia per la forma che per il significato. Sta di fatto che Apol- 
lodoro conosce una forma parallela κάρφινος come aggettivo (contro il lat. carpi- 
neus), da una fonte diversa dal latino, che potrebbe essere una lingua « tirrenica », 
tanto più che lo stesso autore, per citare un altro esempio, attribuisce Ιταλός = 
ταύρος ai Τυρρηνοί [voce evidentemente equivalente al lat. vitulus·. basco idi 
«bue»], al quale risale l’etnico totemico ’Ιταλοί, gente che non era latina (più 
antica dei Σικελοί, latinizzati, che si trasferirono in Sicilia), ma « tirrenica » (Al e s -
s io , La stratificazione linguistica del Bruzio, p. 323 sgg.). Il neogreco κάρφοι, 
n. pi. « giovani carpini » (forse proveniente dall’Italia) sta a carpinus/κάρφινος, 
come φράξος (cfr. fraxus, Pa l l a d .) [entrambi con riflessi in Italia; Ro h l f s , 
EWuGr", p. 547] sta a fraxinus-, cfr. il modello fäginus·. fàgus. Va anche tenuto 
presente che, a stare alla testimonianza di Plinio (n.b., XVII 201), carpinus sa-
rebbe originario dell’Italia transpadana (vedi Er n o u t -Me il l e t , Diet. étym. langue 
lat., p. 181), e perciò non può essere ritenuto voce ereditaria nel latino, a parte 
la considerazione che il « carpino (carpinus betulus') » è in generale piuttosto raro 
in Italia, specie verso il Sud, e manca nelle isole. In Calabria carpinus è rappre-
sentato nel lessico e nella toponomastica, dove troviamo anche riflessi del collet-
tivo medioev. carpinëtum e dell’aggettivo *carpinösus  (Al e s s io , STC. 790, 792, 
793). Dal latino la voce è passata al gr. mod. κάρπινος — όστρύα (Pr o ïAs ), donde 
il top. calabr. Carpinà, nome di un torrente nel territorio di S. Eufemia Lamèzia 
e di una contrada presso Badolato, che presuppone un collettivo * καρπινάς « carpi-
neta » (Al e s s io , in Almanacco calabrese, Roma 1958, p. 41 n. 59; Ro h l f s , 
EWuGr", p. 216, che segna κάρπίνος con l’asterisco).

II centro di diffusione di carpinus è probabilmente identico a quello di cotinus 
« scotano (rhus cotinus) », i cui riflessi romanzi sono chiaramente di area setten-
trionale (Pe n z ig  I, p. 408), omofono col gr. κότινος « olivo selvatico » (non pre-
stito dal greco), da riconnettere con la base oronimica ~cot(t)- del sostrato, ben cono-
sciuta. Se effettivamente carpinus o cotinus giunsero a Roma dalla Padana, non 
potremmo neanche escludere che essi rappresentino adattamenti fonetici latini di 
voci in -ano-, che potrebbero essere continuate dalle forme dialettali sett, càrpano 
e scodano, da confrontare con castanus/ -inus (donde castinea), prestito dal gr. 
καστανός, e con la serie di voci come patina (πατάνη), runcina (ρυκάνη), trutina 
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(τρυτάνη), Catino. (Κατάνη), Longina (medioev.) (Λογγάνη), oggi Ògnina, il cui 
centro di diffusione va ricercato in Sicilia, Che la cosa sia verosimile è mostrato 
dai riflessi del celt, -cassanos « quercia », divenuto cassinus nel latino regionale 
della Gallia, che spiega foneticamente il fr. ant. chasne « chêne » (cfr. fr. ant. 
asne, da asinus). A sua volta -cassanos può poggiare su un lig. "'castano- almeno 
morfologicamente identico al (pre)gr. καστανός, e forse in relazione col relitto ligure 
άκαστος = σφένδαµνος (He s .) «acero» (con a- prostetica), con riflessi in quel-
l’area, essendo del tutto inverosimile che una pianta indigena della Gallia (la 
« quercia ») sia stata denominata con una voce straniera che indica un albero del 
tutto distinto (il « castagno »). I Celti invece denominavano la « quercia » con 
una voce indoeuropea dru- (cfr. galat. 5pu-). In breve -castano- sarebbe stato 
introdotto dai Liguri provenienti dalla Balcania (cfr. Καστανίς, città del Ponto) 
e adattato celticamente {st} ss} come "cassano-s, similmente ad άκαστος, che nel 
dialetto di Cuneo ci appare come gassa « acer M.onspessulanus » (Pe n z ig  I, p. 3: 
gosso, errato!; II, p. 251). È d’altra parte logico pensare che '"castano- non indi-
casse in origine un albero specifico, il che potrebbe essere dimostrato dal confronto 
col (pre)gr. κάστον · ξύλον. Άθ-αµάνες (He s .), che è ovviamente un relitto del 
sostrato (Al e s s io , in Arch. Rom. XXV (1941), p. 144 sgg.), e forse anche col 
(pre)gr. κάστωρ -ορος « castoro », che sarebbe quindi il « taglialegna » per anto-
nomasia [da questo i personali Κάστωρ (anche uno dei Dioscuri), Καστόριος], 
morfologicamente inquadrato nei nomina agentis in -τωρ del greco; cfr. per l’uscita 
(σ)καφώρη « volpe », sic. άσχέδωρος « cinghiale », e simili.

Questi esempi sono sufficienti a mostrare che, quando ci troviamo in pre-
senza di relitti del sostrato documentati in lingue indoeuropee, dobbiamo sempre 
fare i conti con la fonetica e la morfologia delle lingue che li hanno recepiti.

Se il lat. genista /-esta poggia su un anteriore siculo-sicano '-genosta, i cui 
riflessi romanzi oggi si estendono dall’Umbria meridionale alla Sicilia, e lo H. 
(p. 174) ha accettato, come altri, la nostra tesi, sembra indubbio che si debba 
ricostruire un lig. -gahrosto- « pianta delle capre, ligustro » di area italiana set-
tentrionale nel tipo cabròs, cavròs [vedi H., p. 146] dove gabro- è un corrispon-
dente ligure (cfr. Γαβρήτα ϋλη, Boemia) del tema capro-, documentabile nel lat. 
{caper, capra), nel celtico, nel germanico e probabilmente anche nel gr. κάπρος 
« cinghiale » [contaminato coi corrispondenti indoeuropei del lat. aper~\, trattato, 
per quel che riguarda la fonetica, come se fosse una voce ereditaria. Non staremo 
qui a ripetere gli argomenti, portati altrove, per mostrare che "'capra/gabra è 
effettivamente di origine preindoeuropea allo stesso modo di i!marca « cavallo » 
(cfr. galat. µάρκαν = ϊππον, alto ted. ant. mar{a)h), bucca «becco, caprone», dai 
quali i top. antichi Μάρκιννα (Campania), Βοϋκιννα (Sicilia), menzionata tra le 
isole Α’ίγουσσαι (αϊξ α’.γίς « capra »), strutturalmente identici ai personali Vz- 
binnal-enna {vip-/vib- « gru ») e ΚΑΠΟΡΟΙΝΝΑ di una nuova iscrizione osca (con 
anaptissi) che corrisponderebbe ad un lat. -Capruinna (cfr. etr. caprai. Le forme 
moderne di -gpbrosto- sono state evidentemente rifatte sul lat. capra (it. sett. 
covra).

In quanto al piem. (Ornavasso) z tràini m. pi. « ontano {alnus viridis) » {AIS. 
Ill 582, ρ. 117), riportato dallo H. (p. 134) ad un "’droussano-, diremo che la 
voce è inseparabile dal tipo alpino dròza, che indica insieme Γ« ontano », pianta dei 
luoghi umidi o paludosi », e la « salamandra », un rettile acquatico, e che pre-
suppone una base 'drausa, connessa col tema idronimico ~drava (Al e s s io , in 
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RIO. I (1949), p. 233-256, spec. 242 sg.), ma non siamo per nulla sicuri che la 
formante in nasale sia -ano- piuttosto che -ino-, cfr. i nomi prelatini * albino- e 
*ticino-, che designano l’identica pianta (alnus), da noi ricostruiti su riflessi ita-
liani meridionali. La stessa evoluzione dr- ) tr- abbiamo lì rilevato per Fit. centr. 
dròscia/tròscia « dolina, pozzànghera, ecc. », da un *drausia  (ibid., p. 244 sg.) e, 
per l’antichità, negli idronimi Druentia/Truentus·. TpaFsvx - (Τράεις -εντός), con 
l’alternanza aufu che caratterizza, per es., l’etrusco (ibid., p. 233 sgg.).

Non siamo d’accordo con lo H. (p. 132) neanche per la ricostruzione di un 
*-ütano-, come base del milan, üden « frutto del pero cervino (aroma rotundifolia) », 
piuttosto da riportare ad un *ütino-,  in vista del toponimo friul. Odine (Friuli), 
non documentabile anteriormente al 983, da un *Vtinum,  certamente antico e pre-
latino, anche se possa apparire per il momento azzardato il raffronto coi personali 
Utius (CIL. VI 29610 sgg.; IX 2975, con apex) e Utiäcus (Sc h u l z e , Lat. En., 
pp. 16, 425); cfr., per es., milan, äsen, da asinus, e simili.

Il friul. (Carnia) bódina « atriplice selvatico (chenopodium album) », accanto 
a ladrépis, dal lat. atriplex -ids (Pe n z ig  I, p. 114), presuppone un '"butina (H., 
p. 139), che potrebbe essere identico al lat. tardo butina (Lex Ripuaria·. vel buti- 
nae aut mutili), quindi dalla base médit. *but-f  mut- « sporgenza », di ampia dif-
fusione (DEL I, p. 567, s.v. bòrnio); cfr. anche per l’evoluzione semantica Fit. 
dial, mùcchio « cisto », dal lat. mùtulus e per la vicenda delle labiali il sic. µυττός / 
0υττός « αίδοΐον », il tipo fitonimico mugo/bugo (a Verona) « pinus mughus » 
(Al e s s io , in Ce fastu? XIV (1938), pp. 171-187).

Determinare la forma originaria di molti fitonimi in base alle moderne va-
rianti dialettali, a meno di non avere una profonda conoscenza di botanica, dei 
dialetti locali e della struttura dei relitti mediterranei, è un’impresa veramente 
ardua.

È pacifico, per es., che le forme tose. (Pisa) càrfano « nynphaea alba » (Bien- 
tina) càrfaro « nupher luteum » sono la stessa voce, ma la dimostrazione che en-
trambi questi fitonimi non sono altro che deformazioni del (pre)lat. farfarus « far-
fare, tossilagine », che abbiamo dato nel DEL I p. 766, è sfuggita allo H. (p. 137 sg.), 
che si rifa al nostro articolo Vestigia etrusco-mediterranee nella flora toscana, in 
Studi Etr. XX (1948-49), p. 138, lavoro indubbiamente importante, perché segnala 
un numero notevole di nomi di piante che, per la strana struttura, possono essere 
ascritte al sostrato, ma viziato da un equivoco dovuto alla suggestione delle opere 
di O. Targioni Tozzetti e di O. Penzig, che qualificano come della Toscana nume-
rose voci che appartengono sì alla lingua letteraria italiana, ma usate da autori 
che non sono di origine toscana (a cominciare dal più antico e importante, il bolo-
gnese P. de’ Crescentiis), e che quindi provengono dai più svariati dialetti italiani, 
specialmente settentrionali.

L’individuazione delle fonti e la cronologia dei testi ci hanno permesso di 
correggere errori nati da questo equivoco, e nelle lettere del DEL da noi redatte e 
in altri nostri lavori di indagine etimologica (Postille al DEL, ecc.), ma nell’equi-
voco sono rimasti, per es., il Battisti e G. B. Pellegrini (sempre nel DEL) e talvolta 
il Rohlfs nel suo EWuGr., che, attingendo al Penzig attribuisce, pet es., al greco 
della Magna Grecia grecismi della terminologia scientifica noti forse soltanto ai 
custodi degli orti botanici delle città della Sicilia (Palermo, ecc.) e che non hanno 
risonanza alcuna nei dialetti locali.

Altre voci appartengono sì a questo o a quel dialetto della Toscana, ma sono 
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di importazione relativamente recente. Per limitarci ad un solo esempio il pist. 
piuri (XVIII sec., J. Lo r i) o  piuli (a. 1891, Pe t r o c c h i) « bacche del mirtillo » 
proviene dai limitrofi dialetti liguri ed ha per base *ampua  « lampone », relitto 
del sostrato ligure (Al e s s io , in ASNSP. XIII, p. 35; Studi etr. XX, pp. 137 sg., 
148 DEI. IV, p. 2960); cfr. anche Pe n z ig  I, p. 511.

Non è neanche raro il caso che voci ritenute ereditarie, rappresentino dei pre-
stiti dotti del latino, per es., bàccara (bàcchera), bàccaro o bàccari, che appaiono 
rispettivamente in traduzioni da Plinio o da Dioscoride (La n d in o , Do me n ic h i; 
Ma t t io l i), per indicare il « nardo selvatico » (asarum Europäern»), cfr. Pl in ., n.b. 
XII 26: baccaris vocatur nardum rusticum, e le Glosse (baccar, id est genus fions 
iucundi et odoris quae arceat fascinum) dal gr. βάκκαρις (di origine lidia), a torto 
ritenuto voce toscana anche dal GDLI. I, p. 924, di Salvatore Battaglia.

Semanticamente distinto, e voce ereditaria, sembra, invece il friul. baciare f. 
« ligustrum vulgare », anche valcamon. bâchera, bresc. bâcara « cyclamen Euro-
päern» » [H., p. 136], cfr. Pe n z ig  I, pp. 152, 270, forme che presuppongono un 
-baccara (cfr. anche DEI. I, p. 391), in qualche relazione col fitonimo gr. βάκχαρις 
« cyclamen hederaefolium » (Ce ph is o d . 3; Diosc. III 44), che richiama la serie 
(pre)lat. baca, iber. bacca « vìnum », (pre)gr. Βάκχος « dio del vino » (Al e s s io , 
in Atti Accad. Pontaniana n.s. XIII (1963-64), p. 37), ma forse a questi legato da 
un rapporto secondario come, per es., in βάκερα f. « una pianta sacra a Dioniso » 
(Cyranides 22; I ο II sec. d. Cr.), che spiega foneticamente il tose, bàceri m. pi. 
« vaccinium myrtillus » e « iuniperus communis », pist. bàggioli, -e « mirtillo », 
accanto a bàcole, bàgole f. pi. « mirtillo » (piante a bacche), quest’ultimo certa-
mente dal lat. baca (bàcula); cfr. Al e s s io , in DEI. I, p. 396, e adesso in Lingua 
nostra XXVI (1965), p. 84.

Pazzesco è il tentativo di ricostruire una base comune per i nomi del « fari-
naccio (sorbus aria) », che affiorano nei Grigioni, del tipo (Bergell) flir/na, fiüdum, 
ecc., accanto a (Bergiin) fnetla, ecc., riportati dallo H. (p. 135 sg.), a -fiükina, 
-flütamo-, ecc., dove i fonemi k e t sono inconciliabili, problema che potrebbe 
essere risolto soltanto nella fortunata ipotesi che salti fuori una forma medioevale 
più vicina a quella originaria o eventualmente applicando le norme spaziali per 
stabilire la priorità dei singoli fonemi, e per mostrare, per es., che il tipo con l - n 
è più antico di quello con η - l (metatesi reciproca). Eppure per determinare 
almeno l’origine di una voce così misteriosa, qualcosa si sarebbe potuto fare, se 
non altro il tentativo di attribuirla ad una lingua storicamente documentata (ma 
lo H. ha poca sensibilità per questi problemi!). Messa da parte l’ipotesi del Ber-
toldi, in ZCPh. XVII, p. 180 sg., di un rapporto col medio irl. find-choll « sorbus 
aria » (vindo- « bianco »; cfr. lomb. biancu, earn, blanciar, fuée blande, Pe n z ig  
I, p. 408), del tutto insostenibile foneticamente e morfologicamente (e lo H. ne 
è convinto), il fatto che ci troviamo in un’area chiaramente di sostrato retico 
[lingua che insieme con l’etrusco costituisce nella nostra Penisola i due tronconi 
(documentati epigraficamente) di quella compagine « tirrenica », spezzata in epoca 
preistorica dall’invasione linguistica delle genti, anch’esse preindoeuropee, pro-
venienti dall’area «balcanica», note storicamente col nome di Λίγυες/Ligurès), 
che il nostro fitonimo sia da riportare ad una base con f- iniziale (sconosciuto al 
ligure e al celtico) non sorprende. Ma c’è di più. In altri nostri lavori (Le lingue 
i.-e...., cit., p. 606 sgg.; Studi etr. XXIX (1961), p. 211) abbiamo mostrato come l’evo-
luzione tl ) cl, che appare nel latino e nell’osco-umbro, rappresenta una reazione ti-
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pica del sostrato « tirrenico », come conferma l’etrusco, dove, per es., metl, medium si 
evolve a meyj, medium « istituto o aggruppamento politico, sociale o territoriale », se 
ne deduce che la base "flü.Î-/flük-, ricostruita dallo H., va sostituita da ■’fitti- ) 
*fücl-, donde, con metatesi di l (del tipo pOp(u)lus ) -plòppus, presupposto dalle 
lingue neolatine, per es., tose, pioppo, calabr. chiuppu, biz. di Calabria πλοϋππος)> 
bovese pluppo, Al e s s io , 1 dialetti della Calabria, in Almanacco calabrese, Roma 
1964, p. 18 n. 2), si giunge alle forme erroneamente ritenute originali dallo H., 
tralasciando di dare una soluzione definitiva al problema se questa evoluzione di 
tl in cl vada attribuita al retico (sostrato) o al latino (cfr., per es., i riflessi di 
ass(u)la ) ':'ast(u)la (donde *astella)  ) ascia (donde il biz. ασκλα) nel REW. 736, 
740), ci sembra di poter spiegare la forma parallela di Bondo (Bergell) fridla 
come nata da un anteriore *flidla,  con propaginazlone di l e dissimilazione di l-l 
in r-l (cfr. l’it. fiàccola, dal lat. facluf.a, divenuto facia ) "’fiacca, anche questo 
passato nel biz. φάκλα), dove l’alternanza vocalica Ufi potrebbe anche essere un 
fatto di sostrato, una volta attribuito a questo il fonema turbato [ii], quale, per 
es., potrebbe risultare dalla vicenda beot. τΰκον /lat. ficus, quest’ultimo per il 
tramite di un etr. *δ«χ-  (Al e s s io , in ASNSP. XIII (1944), p. 33 sgg.), θύβρις 
/Liberis fi. (cfr. δύβρις · θ-άλαασα, ecc.; Al e s s io , Apulia et Calabria..., cit., p. 85 
n. 47) e vedi Le lingue i.-e...., cit., p. 537 sgg. Confessiamo, però, di non aver una 
specifica conoscenza dei dialetti del Grigione, per cui preferiamo che il problema 
relativo a questa -i- e quelli che si riferiscono alla giustificazione fonetica delle 
formanti che appaiono aggiunte alla base *fùtl-  li risolvano gli specialisti.

Qualcosa si può dire anche a proposito di alcuni nomi dialettali del « carpino 
(carpinus betulus) », che presentano un’identica struttura, e cioè del friul. zamar, 
ciàmar, ciàmer (earn, ciùmer, se non è errore di stampa), udin. zamar, ciàmar 
« carpino nero (ostrya carpimfolia) », a cui si contrappongono, da un lato, il bellun. 
tamer, timber e, dall’altro, il lue. (Potenza) zammardo (Pe n z ig  I, pp. 99, 329) 
[non zammarda, H., p. 136], che può essere dovuto ad un cambio di suffisso 
per "’zammarro (foneticamente da -r/-; Al e s s io , Sopravvivenze..., in Atti accad. 
Pontaniana, n.s., XI (1961-62), p. 103 sgg.), cfr. farfara (Glosse): farfaria 
(Diosc. lat.). Una contrapposizione t/z si può rilevare anche nel match, tuppa 
(Carlo Volponi) « zolla », accanto a zuppa de terra (a. 1342, Stat. Perugia, p. 107), 
glebas vel zuppas (a. 1531, Stat. Pesaro, f. 80 r.) [cfr. H., p. 131, che ricostruisce 
una base *tsuppaf  e nel tipo tüccaf zucca «cucurbita» (cfr. gr. αίκυς: σικύα), 
da noi illustrato altrove (ASNSP. XIII (1944), p. 33 sgg.; Lingua nostra XXV 
(1964), p. 78), dove la palatalizzazione di t- potrebbe essere spiegata dalla pro-
nunzia [ii], come nel gr. σύ (dor. τό) = lat. tu, gr. σΰκον = beot. τΰκον « fico », 
e simili. Tale spiegazione, ovviamente, non regge per i nostri fitonimi che hanno 
-a- tonica, e che quindi vanno giustificati foneticamente. Potremmo soltanto con-
statare (una volta ammesso che zamar e zammardo risalgono ad una stessa base), 
che il tipo tàmer, che appare in un’area centrale, rappresenta un’innovazione.

Purtroppo di queste voci non conosciamo le autentiche forme dialettali e 
lo stesso diremo per il lig. (Porto Maurizio) aròsene « sinapis alba » e « raphanus 
landra», (Oneglia) «senape selvatica», isolato per lo H. (p. 141), ma che va con-
frontato col piem. (Mondovì) arosinne [sic] « sinapis arvensis » e forse col sardo 
alaussa « sinapis alba e r. incana » (Pe n z ig  I, pp. 400, 459, 460), anche « specie 
di loglio giallo » (Es c a l a pl a n o ), per cui vedi M. L. Wa g n e r , DES. I, p. 68 
(etimologia sconosciuta); Al e s s io , in DEI, I, p. 106 (dove è riportata l’opinione 
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di V. Be r t o l d i, in Studi it. filol. class., n.s. VII, p. 254 sgg., che pensa ad una 
base ~al- « bianco »), nel qual caso dovremmo supporre che le forme con -r- 
siano il risultato del rotacismo di 7- intervocalico, proprio dei dialetti della Li-
guria e di altre regioni della Padana (probabilmente fatto di sostrato, cfr. Al e s s io , 
in Giorn. it. filologia XVI (1963), p. 186), e che -ò- poggi sul dittongo au, con-
servato in alcuni dialetti romanzi (cfr. rum. taur, logud. trau, friul. taur, prov., 
catal. ant. taur, it. merid. taiviuru, contro it. centro-sett. tòro, ecc., da taurus, REW. 
8602), ricostruendo una base *alaus-  (il lat. sinàpils} è un grecismo), che legherebbe 
la Liguria con la Sardegna, con una formante -aus- (per es., nel (pre)celt. alausa 
«aiosa» (pesce), Au s o n .), parallela ad -aud-, -aun-, -aur- per la presenza del dit-
tongo -au-, e cfr. ’Άλαισα fi. (Sicilia), Galaesus fl. (Apulia), che sono gli unici 
esempi con dittongo citati dal Tr o mb e t t i, AOAL*,  p. 107. Permangono tuttavia 
concreti dubbi sull’accettabilità di questa ipotesi di studio, in quanto la voce sarda 
(a stare alle fonti sopra citate) avrebbe l’accento sull’elemento consonantico del 
dittongo au ( ! ).

Abbiamo avuto occasione recensendo altri lavori dello H. di rilevare la mania 
di questo autore di ricostruire delle forme base su varianti dialettali indubbiamente 
secondarie, dovute a deformazioni di ogni genere, per es., contaminazioni, etimologie 
popolari, ecc.

Chi potrebbe stabilire con sicurezza che il calabr. (Tropèa) cacazimbaru 
« cicerbita », interpretato dai locali come un composto imperativale « caca-becco » 
(zimmaru « caprone »), risale effettivamente al bizantino (gr. mod. γαλατσίδα, 
γαλαξίδα id.), se, attraverso le numerosissime varianti della Calabria centro-meri-
dionale, della Sicilia messinese, del Salento e specialmente attraverso le forme 
del bovese (galazziòa, gaddazzitia) non potessimo ricostruire la forma originaria, che 
risale al gr. γαλακτίς -ίδος = τιθ·ύµαλος « euphorbia » (AËT. I 397), tratto da 
γάλα -ακτος η. « latte »? Inversamente il Rohlfs (seguito dal Bonfante) riporta 
al gr. νοκτερίς -ίδος « pipistrello » un numero notevole di forme dell’Italia meri-
dionale che con tale voce greca non hanno nulla a che spartire (cfr. Al e s s io , 
in Arch, glott. it. XXIX p. 126 sgg.; Rend. ist. lomb. LXXIV p. 661; LXXVII 
p. 697 e vedi adesso anche Lingua nostra XXVI (1965), p. 116, s.v. nòttola).

Lo H. non commette di certo svarioni così grossolani, ma, se non erriamo, 
ci pare che egli non si renda esattamente conto delle deformazioni notevoli che 
possono subire voci delle quali disgraziatamente non conosciamo che le forme 
dei moderni dialetti (e talvolta neanche esatte), specialmente poi nell’uscita.

Proprio ultimamente (in Studi etr. XXXIII (1965), p. 711, n. 52) abbiamo dato 
la dimostrazione che i tipi calabr. sett, òcchiené, occhierò m. « oppio lacer cam-
pestre')», ecc., il primo riportato dal Rohlfs ad un *oplinus  [sic], rappresentano 
un’innovazione nell’area più vasta (dalla Campania alla Sicilia) di lulòcchiu, che 
continua il (pre)lat. op(u)lus, dove l’uscita è modellata rispettivamente sui tipi 
carpinus, fraxinus, ecc. e acer. Ma vogliamo citare un altro esempio per mostrare 
il contributo che può portate alla soluzione dei problemi di sostrato la geografia 
linguistica. Se non sapessimo con certezza che il piem. tèsna, da un lato, e dal-
l’altro il lomb., emil.-romagn. tèsra « legno spaccato in due sul quale si fanno 
segni per memoria », genov. tèssoa « marza, sorcolo » (Casaccia, p. 595) continuano 
il lat. tessera (Al e s s io , in DEI. V, p. 3772), sarebbe sufficiente la norma spaziale 
dell’area maggiore a convincerci della priorità di r su n.

29.
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Le difficoltà a cui abbiamo fatto cenno sono di gran lunga maggiori quando 
si tratta di stabilire quale è la formante del poschiav. arandòs e di, una lunga 
serie di Stonimi che presentano un’uscita identica o analoga studiati dallo H., 
p. 142 sgg.

Qui ci troveremmo in un veto ginepraio senza via di uscita, se non tenessimo 
presente quelle norme metodologiche orientative che abbiamo cercato di stabilire 
nel nostro articolo Importanza dell’analisi morfologica nella toponomastica e nel- 
l’etnonomastica mediterranea, in Giorn. ital. filologia XIV (1961), pp. 230-260, 
prendendo lo spunto dalla critica ad un articolo di Carlo Battisti (in Sostrati 
e parastrati nell’Italia preistorica, Firenze 1959, pp. 280-351).

L’identità di significato esistente tra aróndano e arandòs rende legittima l’ipo-
tesi dello H. che il tema comune vada attribuito all’identico strato linguistico 
mediterraneo (cfr. il diverso suffisso, per es., nei fitonimi (pre)gr. φιλύρα e φιλύκη 
semanticamente affini di cui abbiamo detto in Importanza..., cit., p. 232), ma la 
constatazione che ^arando- affiora in aree così lontane, ci permette di dare mag-
giore concretezza storica al problema dell’origine di questo fitonimo con l’ipotesi 
che si tratti di un relitto dello strato « ligure », che penetra anche profondamente 
nella Penisola iberica, almeno fino al territorio dei Tartessi.

Puramente fortuita sarebbe allora (e lo H. sembra d’accordo) l’omofonia 
col basco aran sia nel significato di « ciruela, prugna », sia in quello di « valle », 
dal quale invece dipende tanto il top. iber. Άρανδίς (Pt o l . II 5,5) con l’etnico 
Aranditanì (Pl in ., n.h., IV 118), con la formante -di, che indica nel basco « agru- 
pación, conjunto », tanto l’ibrido *Aran-dùnum (celt, dunon), presupposto dal-
l’etnico Arandûnicî (CIL. XII 4155, p. 505); Al e s s io , Importanza..., cit., p. 240.

Se arandòs appartiene effettivamente al sostrato ligure, è più che legittimo sup-
porre che la base sia -arandòs to-, formato come *gabrosto-  « ligustro » e come 
-genosta () lat. genista/-esta), quest’ultimo affiorante in un’area che va dall’Umbria 
meridionale alla Sicilia, quindi appartenente al sostrato siculo-sicano, strettamente 
affine a quello ligure, entrambi di diffusione prossima dalla Balcania. Che questo, 
per influsso fonetico del celtico (che conosce l’evoluzione -st- ) w-) sia diventato 
*arandosso- (che è la base ricostruita dallo H.) non può essere né affermato, né 
negato (cfr. άκαατος : cun. gassa a cui si è fatto cenno). L’equazione basco korosti, 
gorosti = sard, golosti, golostru, colostu « agrifoglio (ilex aquifolium) » non turba 
la nostra visione, perché (come la Corsica) anche la Sardegna non si sottrasse al-
l’influsso ligure, come può mostrare, per es., l’evoluzione di -II- in -dd-, che af-
fiora, oltre che in queste isole, anche nelle Alpi Apuane e in buona parte del 
nostro Mezzogiorno, dove investe le stesse oasi romaiche bovese e ottantina 
(Al e s s io , I dialetti della Calabria, cit., p. 25).

Anche su moltissime altre ricostruzioni dello H. ci sarebbe da fare le più 
ampie riserve.

Che il catal. (Olot) gòdova, gòdua « sarothamnus scoparius » presenti una 
formante -uba (nel tipo Corduba, ecc.) trova conferma nel lat. tardo region, guduba, 
né vorremmo escludere che la stessa uscita possa spiegare il basco malubi, mar(r)ubi 
« fragola », dove la forma con dovrebbe essere più antica (data l’evoluzione di 
-l- in -r- che si nota, per es., in toponimi dell’area iberica) e perciò certamente 
distinto dal (pre)lat. marruvium \-ubium è una grafia tarda e secondaria] « mar- 
robbio », legato al top. Marruvium, capitale dei Marruvim, corradicale di *mar-  
riica « pianta spinosa, marruca », donde Marruca, capitale dei Marrûcînt, entrambi 
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nella provincia Valeria (Al e s s io , in O magni lai Iorgu Iordan, Bucuresr 1958, 
p. 6 sgg., con bibliografia), ma la ricostruzione di un *warubo-  (H., p. 155 n. 1) 
per spiegare il fr. garou (garoup, XVI sec.) « daphne » è del tutto campata in aria, 
in vista della forma garoupo f. dei dialetti della Francia sudocientale (D.-.u z a t ). 
che postula un’uscita in -uppa (cfr. le voci pregreche λατύπη, τολύπη e il fitonimo 
στελύπην · άσφόδελον, He s .); vedi anche Al e s s io , in Studi etr. XXIX (1961), 
p. 373 sg. (faluppa, taluppa).

Che l’it. calòcchia (can-, cann-) « palo da vite », non sia (come vuole lo H., 
p. 160: *kalokka}  un relitto del sostrato, ma poggi invece sul lat. tardo colucula/ 
conucula (cfr. it. conòcchia, ca-), diminutivo di colus -üs « fuso »), contaminato 
col gt.-lat. càia n. pi. (dal gr. dor. κάλα = ξύλα) e successivamente col gr.-lat. 
canna, mostriamo in Lingua nostra XXVII (1966), p. 55 sgg.

Per finire diremo che la formante -àgio-, a cui accenna lo H. (pp. 153, 251) 
potrebbe trovar conferma nella variante farfügium (la quantità di a è ipotetica!), 
contro farfarum, di Plinio, di cui ci siamo già occupati, quest’ultimo con la for-
mante collettiva -ar (anche dell’etrusco, per es., in clan «figlio»: clen-ar «figlio-
lanza »), fitonimo in nesso col nome di fiume -Farfar, postulato dall’odierno Farfa 
(cfr. it. pepe, da piper, ecc.).

Nonostante le nostre critiche, dobbiamo in coscienza riconoscere che il valo-
roso collega svizzero non solo ha raccolto con tenacia del materiale veramente 
prezioso, ma si è sforzato di coordinarlo, il che non è poco. Questo materiale 
ci è presentato talvolta allo stato grezzo, anche perché le nostre fonti d’informa-
zioni sono scarse o infide (per es. il Pe n z ig ), ma ci ha permesso tuttavia di dare 
una soluzione soddisfacente di non pochi dei problemi che lo H. ha proposto 
agli studiosi, e di questo non possiamo che essergli profondamente grati.

Gio v a n n i Al e s s io

Ha n s Kr ä h e , Die Sprache der Illyrier II, Wiesbaden, 1964; Ca r l o  d e Simo n e , 
Die messapischen Inschriften, pp. 1-151, 215-229 e 333-361 (riproduzioni foto-
grafiche); Jü r g e n  Un t e r ma n n , Die messapischen Personennamen, pp. 153-213.

L’inserimento delle due importanti monografie nell’opera del Krahe ha un 
valore d’omaggio all’illustre linguista recentemente scomparso e corrisponde a un 
orientamento implicito; ma è merito non piccolo degli autori consentirne la piena 
utilizzazione al di fuori di ogni previo schematismo: questo è uno dei frutti di 
un rigore metodologico che, impostosi una severa astinenza linguistica, riverbera 
sui risultati futuri, o sui vecchi, passati attraverso questo bagno, una luce di 
solidità impensabile per epigrafi poco o pochissimo trasparenti.

D’altra parte è proprio questo tipo di rigore il prezzo per poter utilizzare 
a parità di diritto i dati offerti da lingue poco e male attestate, nei processi rico-
struttivi, sia dal lato linguistico strido sensu, sia nell’interpretazione storica in 
un momento in cui il dato linguistico è anche fonte — importante, a volte essen-
ziale — di storia.

La maggior parte del volume è dedicata al lavoro del De Simone: può sem-
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brare eccessivo che nel volgere di un lustro, ben tre opere (1) siano state dedicate 
allo stesso argomento, in fin dei conti piuttosto specifico. Le difficoltà ecdotiche ed 
ermeneutiche delle iscrizioni messapiche sarebbero sufficienti a giustificare: in 
più le 3 sillogi sono ben differenziate, nei motivi ispiratori, negli scopi prefissi, 
nella realizzazione metodologica. A parte le Messapische Studien del Haas, dai 
criteri personalissimi (2), il volume del Parlangèli rappresenta una felice sintesi 
epigrafico-linguistica, con un bilancio sulla disponibilità linguistica del messapico 
stesso (è ovvio che si possa dissentire su singoli punti) e, anche per gli accurati 
indici, si pone come strumento di lavoro fondamentale per il linguista, con pos-
sibilità di controllo immediato dello status epigrafico. La differentia specifica della 
monografia del De S. sta nell’abbordare il problema dal lato epigrafico, negli aspetti 
essenziali: cronologia dei testi, sviluppo dell’alfabeto e realizzazioni grafiche dei 
fonemi, traslitterazione diplomatica e restituzione dei testi.

La prima parte del lavoro « A. Chronologie des messapischen Alphabets » 
(pp. 11-47; costituisce la rielaborazione della tesi di dottorato del De S. sotto 
la guida di Μ. Pallottino) è la parte più originale e colma una lacuna (cfr. auto-
revolmente il Parlangèli, op. cit., p. 17 « Avrei voluto distribuire le iscrizioni se-
condo la loro età, ma l’attuale stato delle ricerche non ci permette ancora una 
attribuzione cronologica sufficientemente sicura », p. 23 « Manca ancora una pre-
cisa ricerca sulle origini del particolare alfabeto usato nelle iscrizioni messapiche »).

Il metodo del De S. (ove si riconosce il frutto di una salda formazione archeo-
logica) è volto a stabilire una « gabbia » cronologica, mediante l’ausilio dell’ar-
cheologia e della numismatica (sempre presenti sono i riscontri con Taranto e la 
Grecia in generale, specialmente per i termini post-quem) entro cui inserire le 
rimanenti iscrizioni, secondo — ceteris paribus — la frequenza dei grafemi (tal-
volta totalmente diversi secondo le epoche, più spesso con semplici variazioni 
formali) utilizzando un metodo statistico ben noto alla recente archeologia (si veda 
ad esempio il criterio applicato dal Peroni al sepolcreto del Palatino (3)), di cui 
la grande tavola finale riproduce, applicata all’alfabeto, la tabella delle presenze 
che nelle frequenze e nell’assenza/presenza di forme tipiche, assume un andamento 
di sviluppo regolare in funzione del tempo. Naturalmente, trattandosi di risultati 
statistici, non si può assegnare loro che un valore di massima, essendo verosimili 
a priori degli errori in singoli casi: non sarebbe stato male un tentativo di rigoriz- 
zare la statistica su base più propriamente matematica (o verificarne l’applicabi-
lità): scarto d’errore medio, campionamento, tratti considerati sufficientemente ti-
pici ecc. (un metodo strettamente matematico di questo tipo è applicato ora da 
molti studiosi a problemi linguistici (4)).

(1) O. Pa r l a n g e l i, Studi messapici (= Mem. 1st. Lomb. XXVI), 1960, (ci-
tato d’ora in poi Pa r l a n g e l i, Studi)·, O. Ha a s , Messaptscbe Studien, 1962: inoltre 
questa, oggetto della nostra recensione. Per la bibliografia rimandiamo al Parlangeli, 
pp. 419-436 (oltre a quella messapica, comprende campi in relazione col messapico, 
quale l’illiristica) e a C. De Simo n e , Oie messapische Sprache (seit 1939). Forschungs- 
bericht in Kratylos VII, 1962, pp. 113-135. In data posteriore singoli contributi 
sono dovuti a Pisani, Parlangèli, De Simone, Ramat, ecc.

(2) V. le recensioni di C. De Simo n e in ldg. Forsch. LXIX, 1964, pp. 277- 
281; R. Ka t ic ic  in Die Sprache X, 1964, pp. 119-122; Pa r l a n g e l i in Kratylos 
Vili, 1963, pp. 179-186; J. An d r é in Bull. Soc. Ling. LIX, 1964, pp. 88-9.

(3) A. Pe r o n i, Per una nuova cronologia del sepolcreto arcaico del Foro. Se-
quenza culturale e significato storico in Civiltà del Ferro, 1960, p. 461 sgg.

(4) Per una rapida informazione v. P. Gu ir a u d , Problèmes et méthodes de
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Il prospetto cronologico delle iscrizioni (cui corrisponde il numero progres-
sivo nell’edizione} è il seguente (p. 11):

a) Fase arcaica (nn. 1-48; 226-229): 1. Periodo protoarcaico (fine VI-ini- 
zio V): h . 1; 2. Periodo arcaico (490/480 - 444/433): nn. 2-19; 3. Periodo sub-
arcaico (444/433 - 400): nn. 20-48; 226-9.

b) Fase classica (nn. 49-100; 230-251): 1. Periodo (prima metà del IV 
see.): nn. 49-80; 230-250; 2. Periodo (seconda metà del IV see.): nn. 81-100; 251.

c) Fase ellenistico-romana (nn. 101-189; 252-265): 1. Periodo (III see.): 
nn. 101-165; 252-262; 2. Periodo (III-II see.): nn. 166-181; 263-5.

d) Fase repubblicana (II-I see.): nn. 190-225; 266-8 (seguono — come 
nn. 269-281 — alcune iscrizioni di cronologia oscillante).

È impossibile riassumere qui la precisa analisi delle forme grafiche (p. 12 sgg.) 
e della loro fissazione cronologica nelle varie fasi: si può essere perplessi in singoli 
punti (5), ma il quadro sembra corretto.

p. 22: m è eccezionalmente a 5 tratti in 58, 59 (illeggibile dalla foto in 39): 
il De S. non gli assegna un valore cronologico (che sarebbe arcaico), probabil-
mente a ragione (è il ragionamento per cui in un contesto archeologico data l’og-
getto più recente: ma per un grafema che non è un oggetto che sopravvive, bensì 
è riprodotto di volta in volta, occorre trovarne una spiegazione); sarà poi un 
caso che nei due (sicuri) soli esempi in cui si legge sia legato alla stessa base 
(mork-)ì

pp. 24-6: è trattato il problema dei segni per sibilanti. Ci pare molto pro-
babile che il segno ad « n » rovescio sia formalmente una « san »: decisivo sembra 
il 18° posto nell’alfabetario di Vaste (n. 27) (6). L’aspetto caratteristico sarà do-
vuto alla necessaria differenziazione da m (a 4 tratti): dal punto di vista fonetico (7) 
pare invece ragionevole — assicurata l’esistenza di un grafema autonomo per s 
o suono affine (8) — che notasse lo stesso fonema che r (e ciò può avere eser- 

la statistique linguistique, 1959; Id e m, Bibliographie critique de la statistique 
linguistique, 1954; G. He r d a n , Type-Token Mathematics. A Textbook of Mathe-
matical Linguistics, 1960, ecc. In Italia il metodo è stato felicemente applicato da 
P. Fronzaroli allo studio delle lingue semitiche in Rend. Lincei XVI, 1961, pp. 348- 
380 (con bibl. alla nota 1).

(5) Vedi ad es. la ree. di M. Le je u n e in Bull. Soc. Ling. LX, 1965, pp. 48-52, 
con importante messa a punto per quanto riguarda i fatti grafici; si rileva giusta-
mente (pp. 51-2) che la scrittura « apula » ha avuto una trattazione troppo succinta. 
Nelle pagine seguenti noi non faremo distinzione areale 
per l’alfabeto.

(6) Già Be r g , in Zschr. Num. XI, 1884, p. 343. L’argomento è analogo a 
quello che portò la Fiesel all’identificaz:one di una sibilante etrusca arcaica (r): 
X represents a sibilant in Early Etruscan in A ] Ph. LVTI, 1936, pp. 261-270 (cfr. 
Bu o n a mic i in St. Etr. XI, 1937, pp. 443-5). Per le sibilanti v. anche Le je u n e , 
op. cit., p. 50.

(7) Mancano esempi di opposizione grafica a j (5), per cui pare ragionevole 
pensare ad una oscillazione dovuta alla stessa varietà degli alfabeti modello (greci) 
nellutilizzare la sovrabbondanza delle sibilanti semitiche, che continuano in etru-
sco nella diversità tra « alfabeto teorico » e « alfabeto pratico » (v. M Le je u n e , 
Observations sur l’alphabet étrusque in Tyrrhenica, 1957, pp. 160 sgg.).

[Fonologico è da noi usato come equivalente di fonematico in 
opposizione a fonetico].

(8) Non sarebbe inutile per lingue senza continuazione storica (cioè « deci-
frate ») sfruttare le tecniche di analisi strutturale (naturalmente adattate allo scopo). 
Per il problema delle sibilanti, che si ripete per varie lingue antiche (etrusco, 
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citato delle attrazioni formali, s (= M) ) s (= S) attraverso uno stadio me-
diano / ; ecc.): tali mcongruenze (ridondanza) non stupiscono e si ritrovano 
simili quando si adatta una grafia ad una nuova lingua (9); come riflesso storico 
dovrebbe risultare che — come in molti altri casi — l’equilibrio si è raggiunto 
dopo varie soluzioni nei punti delicati del sistema (per deficienza / sovrabbondanza 
nel rapporto alfabeto modello / necessità della lingua adattante).

pp. 26-7: ai segni arcaici V e ψ si assegna il valore tradizionale (10), cioè 
grosso modo nella stessa funzione di -h- fra vocale ed z in epoca posteriore: tale 
valore, messo in dubbio dal Parlangeli (11), è stato riproposto da un articolo 
del De S. (12): la soluzione del Parlangèli non pare ancora da rifiutare (tra le altre 
ragioni: occorrenza di h negli stessi testi ed interpretazioni altrettanto o più sod-
disfacenti — come quella dell’etnico « baletino »), anche se l’ipotesi tradizionale 
segna qualche punto a vantaggio.

In ogni caso resta l’evidenza del digramma con -h- e sarebbe interessante 
stringere più da vicino la ragione (fonetica?) di questa particolarità grafica, che ha 
analogia nella notazione di intervocalico in venetico (13), e può corrispondere 
alla frequente intersezione — sia pur con modalità diverse —- dei grafemi di i 
e è in altre lingue (oltre al venetico, nel siculo (14) e nell’antico persiano (15)). 
Una ragione puramente grafica è senz’altro presente: il greco mancava — per le 
note ragioni fonetiche — di j e del segno corrispondente: il messapico che cono- 

venetico ecc., non escluse certe aree del greco stesso) precisazioni fonetiche e 
fonematiche si potrebbero avere con un metodo simile a quello di A. Ma r t in e t  
(Economie des changements phonétiques, 1955: cap. 9 «Un aspect de la diffé-
renciation maxima: r en indo-européen », pp. 235-247).

(9) Vedi, ad es., la distinzione non fonologica di c, k, q in etrusco e latino 
arcaico, gli omofoni dei sillabari anatolici (ma qui si dovrà usare prudenza sul va-
lore « omofonia »), della lineare B (sistemi peraltro assai deficienti quanto a com-
pletezza) ecc.

(10) Cfr. J. Wh a t mo u g h  in Class. Quart. XIX, 1925, pp. 68 sg.; Id e m, PID
II, p. 531 (la trascrizione adottata riprende la corsiva anglosassone; v. nota 15); 
E. Ve t t e r , RE, Suppl. Band VI, 1935, coll. 309-310.

(11) Studi, cit. 24 n. 32, pp. 131-2, seguito da G. B. Pe l l e g r in i nella recen-
sione al Parlangèli in St. Etr. XXIX, 1961, pp. 380-4.

(12) Messapico hale'ïias - greco Βαλίος, βαλιός in Idg. Forsch. LXVII, 
1962, pp. 36-52.

(13) Cioè vocale + .z'.z'(z) + vocale, in cui .z. è omografo di h (su tale 
problema v. A. L. Pr o s d o c imi, La lingua venetica. II Studi, 1966, cap. I sulla 
grafia). Il prof. G. B. Pellegrini mi comunica di avere fatto la stessa osservazione 
nella sua recensione al De Simone, che appare ora nell’Arc/r. Glott. It.

(14) V. A. v. Bl u me n t h a l , in Idg. Forsch., L. 1931, p. 232 sgg.; Pis a n i, 
L.I.A.L., p. 294 ad n. 126 (guttus di Centuripe); G. B. Pe l l e g r in i in Κώκαλος
III, 1957, pp. 33-4; U. Sc h mo l l , Die vorgriechischen Sprachen Siziliens, 1958, 
p. 25 sgg. passim.

(15) Nel cuneiforme dell’a. persiano (sillabario modificato in senso quasi 
alfabetico), ad ogni consonante inerisce un valore vocalico (di norma a-, u e z 
« inerenti» in alcuni casi; v. G. R. Ke n t , Old Persian, 1950, p. 13, § 22), che però 
ha un valore «negativo»: cioè vale quando non vi siano indicazioni contrarie: 
così pi- si scrive p"i ecc. (sorvoliamo sulle particolarità che si possono reperire 
dettagliatamente nel Kent). Solo la combinazione h“i (h‘‘ + z) può valere solo 
hai («The combination h"i was peculiar, since it could normally be used only 
for the value hai, not for hi. In representing hi, whether the z was an etymological 
vowel or only a part of hiy for hy or for final -hi, the i was normally omitted in 
writing...»: Kent, p. 14 § 27; segue l’esemplificazione). 
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sceva lo j si trovava nell’alternativa di utilizzate lo iota, di creare un nuovo segno, 
o di adattarne uno esistente: il fatto che sia stata scelta l’ultima soluzione per 
mezzo di un digramma (-hi-) indica una precisa analisi fonetica, in cui il segno 
aggiunto vedeva avvicinare la caratteristica, verosimilmente una fricazione ben per-
cepibile, come mostra l’utilizzazione di -b-.

Se è valida la tesi del De S. la notazione più antica con χ (Y) o sue varianti 
grafiche per h ne confermerebbe la fricazione e avrebbe paralleli grafici altrove, 
ad esempio nella utilizzazione di -g- per -/- nell’anglo-sassone e, forse, nel venetico 
cadorino con |( (ic) alternante con || (j) (16).

Esiste parallelamente una serie di -h- intervocalici non nel digramma con i: 
lahon--[{n. 72); traohanfìihi (n. 76); nohazavafri (n. 84); -kahe- (n. 88); -gahe's- 
(n. 100); -barislaoho (n. 101); ]ohe- (n. 116); -nohan- (n. 126); bohonihi (n. 156); 
-laihas- .... -deha- (n. 166); -iohan- (n. 167); [g]rahe[os] (n. 178); ]saho[ (n. 181); 
kohen (n. 183); -borrahe- .... (n. 192); lahona (n. 193); dazohonnihi ....  krafteheihi
(n. 195); kabahas (n. 206); trohantes (n. 211); ]noha- (n. 247); -(x)tahetis 
(n. 272); tabarahaix.- (n. 275); mahehe (n. 152); torehes (n. 204); penkaheh[e?] 
(n. 214); mahehos (n. 128) ecc.; insieme qualche esempio di -i- intervocalico: 
beileia (n. 171); klaias- (n. 26>);gratas (n. 233); taio[ (319).

Ci si può domandare: 1) se in qualche caso vi sia una oscillazione grafica 
-hi- / -h- per una stessa realtà fonologica (sincronicamente); 2) se vi sia un pro-
cesso fonetico del tipo -hi- ) -h- che abbia portato ad una non opposizione gra- 
fematica (e fonologica?); 3) se da qui non sia stata ricavata l’utilizzazione di 
h = iato, o h = allungamento. Di converso sarà da riconsiderare se h sia in 
tutti i casi (per alcuni sembra fuori dubbio) solo un espediente grafico per dette 
funzioni (ovvie, almeno per i moderni esegeti) fin dall’origine: in generale par-
rebbe utile ristudiare il problema di h includendovi per esempio coppie 
quali -ao- / -aho- in relazione al fatto che il messapico non ha distinzione grafica 
tra -o- e -«■: ad es. ao = [au]; aho = [<toj? dal che potrebbe risultare — se 
l’ipotesi fosse valida — che la distinzione [o] [«] si ha in funzione della capa-
cità ad entrare come secondo elemento di dittongo (con interessanti prospettive 
fonematiche) ecc.

Chiude la prima parte un denso capitolo sullo sviluppo dell’alfabeto (pp. 39- 
47 « Abriss einer Entwicklungsgeschichte des messapischen Alphabets »), che il 
De S. riconosce — con poche variazioni rispetto alla tradizione (17) — di origine 
fondamentalmente tarentino-laconica, con influssi ionici, giusta la definizione del 
Whatmough (18): è però giustificato parlare di alfabeto «messapico» perché suf-
ficientemente caratterizzato rispetto a quello greco fin dall’origine « ...sowohl durch 
die Ablehnung einiger Buchstaben wie auch durch die Erhaltung und Weiterent-
wicklung anderer »; cui si può aggiungere il criterio intrinseco di diversa corri-
spondenza grafema/fonema in alcuni casi (-o(r)-; -h-; ecc.).

Il De S. di massima tratta solo delle questioni fonetiche (implicite) che ab-
biano una rilevanza sul piano della forma grafica: sarebbe tentante ricavare dati 
fonetici da alcune scelte grafiche. Per fare un esempio l’apparire di -o-: in una

(16) Per il venetico rimando all’opera citata alla n. 13. Per l’utilizzazione di g 
per / (in seguito ad uno sviluppo fonetico di g in certe posizioni e di qui esteso), 
normale in antico inglese, v. F. Mo s s e , Manuel, I, 1950, pp. 14, 51-2.

(17) V. J. Wh a t mo u g h , PID II, p. 531 sgg., spec. pp. 537-8.
(18) PID II, p. 531.
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lingua che riduce spesso (19) -o- ) -a-; frequentemente in iato con altre vocali o 
nella sequenza -ov + vocale; la mancanza di un segno per -u- ecc., pongono dei 
problemi d’interpretazione fonetica e fonematica; sarebbe pensabile che — come 
in etrusco — la vocalità velare si realizzasse in allofoni di un solo fonema: la 
scelta della grafia -o- sarebbe allora dovuta al suo status fonetico o alla non dispo-
nibilità di gr. υ [«] congiunta alla disponibilità del grafema o per una lingua 
ove il passaggio -o- ) -a- ne ha ridotto la frequenza.

La seconda parte (« B. Die Inschriften ») contiene l’edizione di tutte le iscri-
zioni, concepita come tutto ciò che precede l’interpretazione 
linguistica : ogni iscrizione è fornita di un apparato bibliografico, notizie 
relative al ritrovamento, parte archeologica, un’accurata descrizione grafica: al testo 
segue spesso un commento (sempre esclusivamente grafico), in cui si discutono le 
letture degli studiosi precedenti o, nel caso di apografi, se ne schizza il valore 
filologico. In fine al volume una riproduzione fotografica permette di verificare la 
lettura.

Essendo il tutto in funzione della trascrizione diplomatica, il recensore po-
trebbe azzardare un commento dettagliato solo dopo ripetute autopsie: ci limi-
teremo pertanto a sottolineare l’accuratezza e l’impressione di solidità che ispira 
la trattazione. È solo da lamentare che in qualche caso (nn. 4, 26, 48, 61, 85, 
105, 116, 141, 168, 169, ecc.) la fotografia — in cui per ragioni materiali non è 
possibile verificare con precisione la lettura — non sia corredata da un facsimile.

Il n. 108 — di non facile lettura — ha nella prima riga una serie di punti 
per cui «...Die Funktion der Punkte .... ist nicht zu bestimmen»; una sequenza 
-tas.so.u.voho.i.ende- richiama la tipica puntuazione venefica: il testo è databile 
alla prima metà del III secolo, e Livio (X, 2) tramanda la notizia dell’incursione 
del re spartano Cleonimo in territorio veneto, movente da Taranto: a Padova 
tardo-paleoveneta è evidente l’influsso artistico tarantino (20).

N. 195. In vastei basta (dat.) si riconosce solitamente una menzione della 
città, odierna Vaste; il Szemerenyi (21), nel corso di un tentativo di dimostrare 
che *-«-  ) illir. -a- etimologizza con la rad. *bhendh-  del legare, appoggiandosi alla 
glossa βαστά · ύποδήµατα Ιταλιώται (Hes.) e negando valore alla testimonianza 
di Tolomeo Βαυστα'(22). La forma di Tolomeo non può venire liquidata così 
facilmente: a meno di non spiegarla come ipercorrezione (in periodo au ) a, 
come a ) <?«). Il toponimo Basteira già etimologizzato con Basta ( *bhndh-to-  
dallo Jokl, spiegherebbe l’anomalo etnico Basterbini (Plin. Ili, 105) senza ricor-
rere (23) ad una corruzione del testo pliniano per * Bas tes tini·, il che comporte-
rebbe un interessante dato per le relazioni (24) preistoriche. In ogni caso basta- a.

(19) Il passaggio è parziale, v. spec. H. Kr ä h e , Die Behandlung des ö im 
Illyrischen, in Studia Mladenov, 1957, pp. 569-575 e W. Be l a r d i in Rie. ling. III, 
1954, spec. pp. 93-100. Ma il problema andrà ripreso specialmente per il fatto gra-
fico che molti sono o per l’occhio (v. sotto) e in relazione alla nozione di sistema.

(20) Per i riferimenti paleoveneti v. G. B. Pe l l e g r in i - A. L. Pr o s d o c imi, 
La lingua venefica. I Testi, Padova, 1966, « Introduzione » alle sez. I, II; per la 
puntuazione Pr o s d o c imi, op. cit. IL Studi, cap. I.

(21) Ztschr. vgl. Spr. LXXI, 1953-4, pp. 210-212.
(22) V. Pa r l a n g e l i, Studi, p. 179; Iscrizioni Messapiche, 1960, p. 211.
(23) V. Pa r l a n g e l i, Studi, pp. 179; 277-8; 407; con bibliografia.
(24) Basteira è in Tracia, cfr. D. De t s c h e w , Die thrak. Sprachreste, 1957, 

pp. 45-6.
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persiano non soddisfa semanticamente (le difficoltà della non applicazione delle 
lex Bartholomae non sarebbero insuperabili! (25)): la possibilità di salvarlo è attra-
verso il significato assunto nel sacio « confine » (26) appropriato per un toponimo 
(da un appellativo locale è anche il nome di Bari (27)). In ogni caso resta il pro-
blema — ammessane l’unità — dell’inquadramento storico: eredità verticale o 
irradiazione orizzontale (già lo Johansson (28) pensava ad un iranismo scitico nel 
germanico, a.a. ted. bast).

Un primo frutto dell’ordinamento cronologico delle iscrizioni è offerto dal- 
l’Autore stesso nell’articolo Zur Geschichte der messapischen Sprache·. Die Oiph- 
tonge (29). La nuova prospettiva temporale permette al De S. risultati nuovi o 
la sicurezza in risultati acquisiti: così è provata la monottongazione di ao ) o 
([a«J ) [oj? (30)) con sopravvivenza della grafia tradizionale fino alle ultime 
manifestazioni; in qualche caso ao continuerà forse a notare un dittongo effettivo; 
è verosimile uno sfasamento cronologico nella monottongazione tra le varie aree, 
cfr. a proposito la complessità all’interno del latino: il fatto che o ( ao sia reso 
nei nomi, lat. « gr. ou (p. 27 sgg. dell’articolo citato) non indica necessariamente 
un o (grafico) = [«] (fonetico: il messapico ignora l’uso di «)(31), a preferenza 
di un o chiuso, in quanto ou greco è ambiguo (= [o], oppure [«]); û latino può 
essere dovuto a paronomasia in Tutor- (da questo nome proviene la maggior parte 
degli esempi: v. pp. 27-8); ma è più indicativo del greco (va tenuto però pre-
sente che la trasposizione in un diverso sistema fonologico fornisce solo una indi-
cazione fonetica per approssimazione (32)). Nel caso che si arrivasse effettivamente 
ad un u (mascherato in o), più che a un (non impossibile, ma senza verosimi-
glianza fonetica) [au] ) (o )) o ) u, si sarà avuto un /au/ ) ou ) /o, ul (33), 
in cui il primo au può avere un valore virtuale, cioè ie. *-o«·,  *-eu-  ) -au- (come

(25) V. Ch r . Ba r t h o l o ma e in Grundriss der iranischen Philologie I, 1895- 
1901, p. 20 sgg.; H. Re ic h e l t , Awestiches Elementarbuch, 1909, p. 35; W. Br a n -
d e n s t e in  - Μ. Ma y r h o f e r , Handbuch des Altpersischen, 1964, pp. 47-8; K. Ho f -
ma n n  in Handbuch der Orientalistik. IV Iranistik 1 (Linguistik), 1958, p. 7.

(26) H. W. Ba il e y  in Hdb. der Orient. IV, 1, op. cit., p. 137.
(27) V. Pa r l a n g e l i, Studi, p. 393 sg.
(28) Idg. Forsch. XIX, 1906, p. 121.
(29) Idg. Forsch. LXIX, 1964, pp. 20-37. Quando il presente scritto era già 

in bozze ho potuto vedere il secondo articolo della serie (Idg. Forsch. LXX, 1965, 
pp. 191-9) dedicato ai dittonghi in daunio e peucezio, incentrato praticamente 
all’esito di eu nelle lingue ie. dell’Italia meridionale. Per ovvie ragioni non ho 
potuto tenerne conto.

(30) Sarà da notare che il De S. si attiene piuttosto al dato grafico.
(31) L’utilizzazione di y (direttamente presa dal greco) è secondaria sia come 

cronologia e area che come frequenza ed è passibile di una interpretazione adeguata: 
v. sotto.

(32) Tale osservazione fatta dal Br é a l  a proposito dell’alfabeto latino e delle 
grafie greche (Mém. Soc. Ling. VII, 1889, p. 193) è valida in generale e corri-
sponde a due limitazioni: l’alfabeto della lingua « interpretante » e, più ancora, 
le possibilità di analisi permesse dal suo sistema fonologico (v. le pagine di N.S. 
Trubetzkoy relative all’interferenza dei sistemi in Principes de phonologie (trad. 
Cantineau), 1949, pp. 66-7 e di R. Jakobson, ibidem, pp. 319 sg.; cfr. U. We in - 
r e ic h , Languages in Contact, 1963, 2" ediz., 14 sgg., con ulteriore bibliografia).

(33) Le indicazioni che seguono hanno solo un valore di proposta, non essendo 
verificati a sufficienza alcuni presupposti (l’inventario dei fonemi vocalici e le loro 
realizzazioni). Uso le barre (/ /) per i fonemi e le parentesi quadre per le realiz-
zazioni: quando tra barre compaiono due notazioni separate da virgola intendo 
allofoni mediante i quali indico approssimativamente il fonema. 
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ö ) a) non è avvenuto foneticamente per la presenza di u : a sarebbe allora 
una notazione fonematica (34) in cui ou, cambiato l’inventario dei fonetjii in se-
guito ad ò ) a, pur continuando foneticamente come [ou] era analizzato /au/, 
cioè [o] era il valore assunto da fa) in combinazione con u (35).

La immissione di una nuova vocale velare ( / o, u / ( dittongo) in un si-
stema che la grafia mostra ostile ad una precisa distinzione delle vocali velari, 
poteva venire inglobata nella serie esistente, ma il rendimento funzionale (nel 
senso di Martinet (36)) indirizzava verso il mantenimento di una distinzione: ci 
sembra che l’apparire di y, mutuato all’alfabeto tarentino, verso questa epoca (37) 
indichi la soluzione: quando / au / ) / o, u /, / u / ) / u / (cfr. l’interpretazione 
strutturale di / il / francese (38)). Una grafia come platyr (are. plator ( -*ior-)  
trova così un inquadramento soddisfacente: -y-( / «/) presuppone u, cioè plator = 
/ platur /, che dà una spia per la soluzione fonematica dell’unico grafema o, 
grosso modo di tipo «etrusco» o più precisamente « lemnio » (39): cioè un unico 
fonema lui.

Un problema complementare è quello relativo al risultato a ( au- testimo-
niato specialmente nelle glosse (40); il De S. (pp. 26-7) pensa ad un fenomeno

(34) Un dittongo con u in un sistema a una sola vocale velare (ma questo 
— ce ne rendiamo conto — è il punto da provare, che qui assumiamo come ipotesi 
di lavoro) richiedeva l’identificazione del primo elemento con una vocale diversa 
dal secondo (velare): necessariamente una lai', ma ciò non esclude che la realiz-
zazione avanti [u] fosse [o]; cfr. il parallelo a. persiano dove /a·/ si realizza e 
davanti j e o davanti a w (v. Br a n d e n s t e in -Ma y r h o f e r , op. cit., p. 28; cfr. 
F. B. J. Ku ipe r  in Ïndo-Iranian Journal VII, 1965, p. 301.

(35) Cioè al fonema /a/ corrisponde l’allofono [o] davanti a u. Dal punto 
di vista fonetico-storico non è poi strano: la rilevata non uniformità del passaggio 
di ö ) a in illirico (Be l a r d i, op cit., alla nota 19, p. 97), che presuppone una 
serie di aperture diverse, e la continuazione di ò ) u in determinati casi (Be -
l a r d i, op. cit., p. 96) indicano una incerta fonemicizzazione di o e insieme la 
riduzione delle vocali velari in quanto fonemi.

(36) V. specialmente Economie, cit., passim·, Elements de linguistique géné-
rale, 1960, pp. 187 sgg., passim (= pp. 175 della traduzione italiana, 1965); La 
considerazione funzionale del linguaggio (tradotto dall’ingl.), 1965, cap. V «L’evo-
luzione linguistica », passim.

(yi) V. la tabella cronologica del De S. alla fine del volume.
(38) Partendo da un’idea del Lausberg è stata sviluppata in A. Ha n d r ic o u r t  ■ 

A. Ju il l a n d , Essai pour une histoire structurale du phonétisme français, 1949, 
pp. 100-113; v. anche H. Lü d t k e , Die strukturelle Entwicklung des romanischen 
Vocalismus, 1956, p. 218 sgg.

(39) Sia il lemnio che l’etrusco mostrano un sistema vocalico quadripartito: 
il lemnio risponde (sarà un caso?) anche puntualmente con la scelta di o come 
rappresentante del fonema velare: v. C. Pa u l i, Altitalische Forschungen II, 1886 
e 1894; Le je u n e , op. cit. in Tyrrhenica, pp. 158-9, 168-9.

Il vocalismo messapico indicherebbe un sostrato (= lingua degli indeuropeiz- 
zati indigeni) di tipo «etrusco» (= mediterraneo): e questo per la continuazione 
di o con a e u, che pare difficile da spiegare con le sole spinte interne al sistema, 
mentre si spiega piuttosto bene come « filtraggio » attraverso un sistema voca-
lico / o, uf, la cui azione sembra evidente per ò ) u, ma che può aver agito nel 
l’accelerare il processo ö ) a (il che contribuirebbe a elucidarne la diversa modalità 
del processo nelle singole lingue, messo in evidenza dal Be l a r d i in Rie. ling. Ili, 
cit., pp. 56-122).

(40) Questa caratteristica andrà valutata più attentamente; sia per quanto con-
cerne il capitolo dei rapporti greco-messapici, sia specialmente per un eventuale 
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relat'vamente tardo (III see.) interno al messapico, di imprecisabile area dialet-
tale: e questa pare (almeno per ora) una soluzione più convincente di quella 
del Whatmough (41) secondo cui ä proviene da au originario (ie.*azt),  che, funzio-
nalmente verosimile, ha il grave intoppo della cronologia troppo recente. Quarto 
a eo sembra accettabile l’idea generale che sia secondario nel messapico (42J: 
usare la parola « dittongo » quando lo si riconosca proveniente da *-eio-  opp. *-euo-  
(pp. 32-3) significa interpretare [o] ed [»] allofoni (vedi sopra).

Meno soddisfacente è la trattazione del dittongo ci (pp. 35-7), che si ritiene 
monottongato in -i-, con sopravvivenze grafiche di -ei-·. non è possibile porre sullo 
stesso piano i risultati in finale con quelli in corso di parola, se non si tiene conto 
per i primi della eventualità (il cui verificarsi è la norma) di estensioni analogiche 
da altri paradigmi, con la correlata necessità di distinzione paradigmatica: in altre 
parole una percentuale delle uscite andrebbe spiegata con la morfologia e non 
con la fonetica.

* * *

La monografia dell’Untermann può essere considerata modello di un metodo 
che assicura una serie di certezze-base per l’onomastica, le quali si riflettono, in 
una lingua poco perspicua quale il messapico, nell’ermeneutica degli interi testi. 
L’inquadramento dell’Untermann segue un criterio formale, con rinuncia (cfr. la 
«Vorbemerkung», p. 159) ad ogni etimologia — pericolosa in nomi propri — e 
con l’utilizzazione del criterio di funzione per ricavare la struttura del sistema 
onomastico: tutta la ricerca è preceduta (pp. 161-4, § 3) dalla classificazione di 50 
designazioni onomastiche in cui ricorrono 7 nomi individuali (ftaotor, dazet, dazi- 
mas, staboas, dazes, plator), cioè i meglio attestati nelle iscrizioni. La frequenza: 
1) permette una sicura restituzione del paradigma dei nomi individuali; 2) stabi-
lisce il tipo di rapporto tra l’individuale e l’appositivo (raramente: gli appositivi); 
3) precisa i rapporti di caso (le uscite sono una conoscenza acquisita: ma l’identità 
di segnacasi diversi genera spesso delle incertezze nell’analisi).

Questa « base » all’inizio della prima parte (« Funktion und Form der Männer-
namen », §§ 2-21, pp. 161-178), è implicita (43) per la seconda parte («Funktion 
und Form bei Frauenbenennungen », SS 22-37, pp. 178-190); l’analisi funzionale 
delle unità ricorrenti nel formulario onomastico effettuato nelle precedenti parti 
è indispensabile premessa alla terza (« Zu den Suffixen det messapischen Per-
sonennamen », SS 38-39, pp. 191-213) per poter distinguere i suffissi dei «Nach-
namen » spesso omofoni — e originariamente identici? — con quelli dei « Vorna-
men » privi di funzione specifica: così è possibile classificare — in base alla fun-
zione — come suffisso d’appositivo, delle formazioni in -t- che precedenti etimo- 

inserimento nel discorso da noi abbozzato sopra: au ) a potrebbe rappresentare 
una soluzione locale della stessa tendenza ad evitare l’aumento di vocali velari.

(41) PIO II, p. 601.
(42) Cioè dovuto o a paronomasia: &eolor- su gr. όεός (Kr ä h e , in Glotta 

XIX, 1931, p. 289; v. anche Pa r l a n g e l i, Studi, p. 358 s.v. e De 5.); oppure a 
incontro di vocali per caduta di elementi intermedi.

(43) È tipica della sistematicità dell’U. una conclusione (alla rassegna di for-
mule bimembri femminili) quale « jedenfalls steht äusser Zweifel, dass die ‘ län-
geren ’ Frauennamen den mask. Nachnamen, die ‘ kürzeren ’ Frauennamen den mask. 
Vornamen in der Form und somit wohl auch in der Funktion entsprechen ».
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logici avrebbero indirizzato verso altre possibilità esplicative (participi o simili!); 
più arbitraria (v. sotto) sembra invece l’applicazione dell’analisi in suffissi ai nomi 
individuali (44): non essendo caratteristica di «funzione» (se non «etimologica» 
in quanto inseriti originariamente in categorie nominali con marca morfematica 
della categoria semantica, come nomina agentis, actionis, ecc.) signifie^ ricadere in 
una specie di « etimologismo ».

Un lavoro come quello dell’U. va discusso approfonditamente nel suo insieme 
(e questo compito non spetta a noi); ci limiteremo a qualche osservazione spic-
ciola e ad alcune considerazioni generali.

§ 3 a), taotori taolneidi·. data l’incertezza non solo nel rapporto con il con-
testo (Untermann) ma anche nella divisione (cfr. Parlangèli: haloti taotorita 
olneidi ...) questa forma onomastica non è utilizzabile.

§ 4. Poiché i nomi indiv. non corrispondono (o rarissimamente) agli appo-
sitivi, l’U. li ritiene a ragione gentilizi (« ...müssen aber in einer Epoche, die bei 
Beginn der inschriftlichen Überlieferung bereits vorbeigegangen war, einmal Pa- 
tronymika gewesen sein »).

§ 18.2 b): diAehaihi « Orthographische Variante oder Verschreibung für 
diftehiaihi »: inserito in una serie di appositivi in -ahia-, s’inquadra e avvalora 
il rilievo fatto sopra (ree. al De Simone) a proposito della grafìa -hi- per -/- inter-
vocalico (cfr. pure ììotor kabahas (n. 206), con -ahas per appos. in -ja (45)).

§ 23. lahona (193), interpretato dai più come epiteto divino (46), è inteso 
come nome individuale + appos. (heotoridda), i'1 quale appositivo sarebbe poi ripe-
tuto — cfr. § 28 — con un nome indiv. masch. al genitivo per indicarne la 
filiazione. A prescindere dalla eventuale verità della tesi (ma la ripresa dell’appo-
sitivo e non del nome individuale offre qualche difficoltà) si mostrano qui i limiti 
del metodo formale dell’U., in quanto può sussumere come nome individuale 
qualsiasi parola che ne abbia l’aspetto (tra cui ovviamente i teonimi); e una 
sequenza casuale di un dato tipo può essere interpretata come una formula nome 
individuale + appositivo (formule come ]uno Lucina ad un’analisi di questo tipo 
risulterebbero nome individuale + appositivo); naturalmente abbiamo portato al-
l’estremo le caratteristiche di un metodo che l’U. maneggia con adesione alla realtà: 
nel nostro caso lahona è ancorato (47) ad altri antroponimi come lahika, lahionas 
lahianes-, l’U. parla però di un « Namenelemente lah- » dove h è piuttosto da con-
siderare un’unione grafematica con -i- successivo: dunque la-, o labi-, se si ritiene 
che -h- in lahona stia per -hi-,

§ 28: deivas penkeos teolin^hli] (n. 210) è interpretato come genitivo di 
nome individuale femminile (escluso un nominativo maschile per Yunicum for-
mulare) + genitivo di nome maschile (individuale + appos.). Ma anche la for-
mula femminile resta isolata, se si tiene presente che negli altri due esempi (n. 123:

(44) Su questo aspetto cfr. B. Ge r o l a , Sul rapporto logico tra etimo e topo-
nimo in Arch. A. Ad. XLIV, 1950 pp. 429-462 spec. p. 453 sgg.: ciò che è detto 
a proposito dei toponimi può, come nota il Gerola stesso (p. 457), essere esteso 
ai nomi propri in generale.

(45) V. H. Kr ä h e , Die Sprache der Illyrier I, 1955, p. 19.
(46) V. Pa r l a n g e l i, Studi, pp. 328-9, ove si propone come alternativa un 

sostantivo od un verbo.
(47) Questo però non significa rendere cogente l’interpretazione onomastica: 

Lucina non cessa di essere un teonimo perché esiste Lucius\ (cfr. le giuste osser-
vazioni del Pis a n i (L.I.A.L., p. 261) per un caso analogo). 
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bla\_t)bana blat[_bi(hi)} dazihonilhi) bil[ia\ anbetabi; n. 193: beotoridda öaoioras 
keosorrihi biliva) affiancati dall’U., appare la menzione per « figlia »; negli esempi 
con inversione appare ancora « figlia » (n. 85), mentre al n. 122 [kilahiaihi 
pasetbih\j\ doapalloa) vi sarebbe l’unico parallelo per l’interpretazione del n. 210. 
Nella categoria è inserito il testo 196 (in aspetto fortemente grecizzato): artos 
atotiols] tal boitai gunakhai pensklen \_x)upave «Artos atotios der ûoita iseiner) 
Frau », il quale mi suggerisce la possibilità che nelle formule precedentemente 
menzionate vi sia uno stacco tra il nome femminile e il nome (individuale + appo-
sitivo) maschile al genitivo, cioè che il genitivo sia dedicatorio o di appartenenza, 
mentre il nome individuale femminile funzioni da soggetto del verbo espresso 
(n. 85) o sottinteso (« posuit » o simili per un contesto tombale), e sia allora 
paragonabile alla canonica formula funeraria: dativo + nominativo (« filius », 
« mater » ecc.): non pretendiamo che questa interpretazione sia valida, ma sembra 
appurato che l’omogeneità delle formule in questione è lungi dall’essere sicura 
(si sente il bisogno, oltre che della classificazione tipo quella dell’U., anche di 
un’analisi del formulario sepolcrale e votivo, che potrebbe risolvere ad esempio 
casi di incertezza quali deivas·. genitivo femminile o nominativo maschile?). Ritor-
nando al deivas da cui abbiamo preso le mosse, pare che qui debba imporsi — in-
nanzitutto — la trasparenza lessicale, cioè un ie. *deiwo-s  (48) tanto più che la con-
servazione del valore «dio» è assicurato al femminile diva (deiva) damatira (49) 
(nn. 102, 144, 155). Un teoforo identico al teonimo sembra assai improbabile (50); 
d’altra parte una traduzione «il dio di P.T. »(51) non soddisfa per un contesto 
sepolcrale; potrebbe essere un genitivo di appartenenza (allora femminile!) e trat-
tarsi di una dea dei morti (tipo Libitina). Quella del Whatmough (52), «perhaps 
dat-abl. pi. à-stem (*deiua,  Lat. dìua « goddes ») with -a- from an older -ai- ? », 
ci sembra la soluzione più probabile: il concetto corrisponderebbe alle dediche 
latine con manìbus, e troverebbe nel messapico la conferma di laidehiabas logetibas, 
testo tombale (n. 139) (53): anzi potrebbe essere la menzione delle stesse divinità 
(infere: gr. Λάχεσις!)(54); -as (*äis  rispetto a -bas non fa eccessiva difficoltà (cfr. 
la distribuzione tra le varie classi flessionali in latino e la concorrenza -is / -bus 
proprio all’interno dei femminili in -a!)

§ 33: Tra le «Fragmentarische oder unklare Zusammenhänge» si ha ta- 
bara hai[-x~\avoa divana (n. 274) per cui la soluzione (prenome + due appositivi) 
è ristretta all’ambito onomastico: secondo il rilievo fatto sopra sui limiti del me-
todo formale, una spiegazione con tabara = « sacerdotessa » e divana = « del 
dio » (di un dio specifico, ben individuabile nell’ambito culturale) rende ragione 
allo stesso tempo delle probabilità etimologiche e della menzione a 3 termini

(48) Così V. Pisani, H. Krahe; cfr. Pa r l a n g e l i, Studi, p. 301.
(49) Cfr. Pa r l a n g e l i, Studi, p. 303.
(50) L’eventualità non è da escludere, ma a Roma l’uso diretto di nomi divini 

come antroponimi è attestato a partire dall’età di Tiberio, per influenza orientale 
(E. Fr ä n k e l  in R.E. XVI, 1935, col. 1643); nella Grecia classica solo schiavi 
portavano nomi divini (Μ. La mb e r t z , Die griechischen Sklavennamen I, 1907, 
ρ. 26 sgg.); cfr. C. De Simo n e in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 542, per un problema 
affine in etrusco.

(51) Pis a n i, L.I.A.L., η. 81, p. 240.
(52) PID III, ρ. 18 s.v.
(53) Cfr. Pa r l a n g e l i, Studi, ρρ. 330 (s.v. laidehiabas), 332 (s.v. logetibas).
(54) Cfr. P. Kr e t s c h me r  in Gioita XII, 1923, pp. 278-9,
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(inoltre «Für hai[ x ]avoa wüsste ich jedoch keine plausible Ergänzung zu einem 
der bekannten Nachnamentypen vorzuschlagen »).

§ 35: beotoridda baotaras keosorrihi biliva (n. 193); bla(t]bana blat^bifbi)} 
dazihoni(ht) bilia (n. 123): « In beiden Fällen haben die Frauennamen die Form 
von Nachnamen, und zwar von Nachnamen, die von Vornamen des Vaters ausgehend 
gebildet sind und nicht mit den Nachnamen des Vaters übereinstimmen »: è 
piuttosto da pensare ad una « formazione » apparente di appositivo, in valore 
di individuale, con un suffisso derivazionale (uguale, ma non in funzione di 
derivazione patronimica) dal nome del padre (55); così la maggior autonomia di 
beotoridda inteso come nome individuale spiegherebbe la variazione formale 
beo- / bao-, inspiegabile in un patronimico (cioè una formula che si ricrea ogni 
volta): e viene resa verosimile la separazione da lahona (y. sopra al § 23).

L’interpretazione pare confermata — per certi aspetti — da una osservazione 
dello stesso U. a proposito della formula kilahiaihi pasetbib\i~\ doapalloa: «liegt 
ein Vater — Tochter — Verhältnis vor, dann kann man ergänzen *doapalaihi  
kilahiaibi pasetbihi bilia doapalloa — der Name des Vaters würde in N. lauten: 
■doapalas kilahias pasetbes ».

§ 43 (verso la fine). *polaides  presupposto da polaidehias (— + di 
appositivo) è considerato a sua volta un appositivo da un '~polas di cui polonnihi 
(n. 119) dovrebbe essere la variante -on- {-nn- ( *-»;-):  lasciando impregiudicata 
la validità dell’inquadramento, sembra imporsi qualche precisazione: l’utilizza-
zione del termine « Nachname » copre due usi distinti: 1) forma + funzione 
di «Nachname» e 2) solo forma di Nachname. La tendenza è di ridurre 
2 a 1, o per mezzo di integrazioni formulari (si è visto sopra) o riconducendolo 
a un primitivo valore di « Nachname ». In una lingua così poco conosciuta come 
il messapico (e secondo il rigore che l’U. richiede) si deve rinunciare a spiega-
zioni, o piuttosto rinunciare a spiegare in mancanza di meglio 
(cioè senz' fondarvi ulteriori speculazioni) i casi 2, anche perché è a priori molto 
probabile che i morfemi derivativi d’appositivo fossero specializzazioni di mor-
femi con uso più vasto, che potevano benissimo restare produttivi per loro conto 
(si pensi quanto poco può essere indicativo un *-70-  ie. che conosce svariatissimi 
usi, fino alla semplice mozione nei femminili del participio greco).

§ 46. A conclusione di una rassegna del suffisso -ja- postvocalico (,-a-ja-, 
§ 44: una dozzina di esempi; -o-ja § 45: 3 esempi sicuri; -e-ja § 46: 8 esempi) 
« ....-ia- scheint durch das « vollstufige » Suffix -eia- ersetzt zu werden »: pensiamo 
che l’U. voglia alludere ad un’analisi apparente (solo per certi aspetti sincronica), 
in quanto è evidente che qui -/a- è aggiunto (non sostituito) a temi nominali già 
formati: -o- 4- -/o-; -a- + -/a-; cons. + -ja- + -ja- ) cons, (con riflessi di 
7I + -e- + -ja- (è opportuno fare questa precisazione in quanto esiste un ie. 
'--eio- apofonico su et / -i- + -o-) (56): non è escluso che per divisioni (e con-

(55) La continuità — a volte identità — del nome parentale è un fatto ben 
noto all’onomastica: ad es. v. K. Mic h a e l s s o n , Études sur les noms de personne 
français, 1927, p. 184; A. Be r g h , Études d’anthroponymie provençale I, 1941, 
p. 196 sgg.; G. D. Se r r a , Lineamenti II, 1958, pp. 9-10, 34-6 (con rimandi ad 
altre opere dell’autore sull’argomento), 231-2; nei bimembri germanici questa pra-
tica ha distrutto la trasparenza semantica dei composti stessi, v. A. Sc h e r e r , 7.um 
Sinngehalt der germanischen Personennamen in BNF IV, 1953, pp. 1-37, special- 
mente p. 30 sgg.

(56) V. Br u g ma n n , Grundriss, II, 1, pp. 198-9 e E. Be n v e n is t e , Origines, 
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fluenza formale con l’antico '--efo-'?) si ricavasse un -eia-·, bale-^ias, polaidehias, 
laidehias, ]rzaide'i(, ias non mostrano nella consonante precedente il riflesso di 
cioè -eia- è autonomo rispetto a *-/ λ -/ιζ ; ciò ammette anche un -eja- < -e- + -ja- 
(con -e- primario per temi onomastici, non infrequenti nell’illirico: cfr, Katar- 
bates (51)).

§ 51: «Einige der bisher besprochenen Nachnamen schienen zwei aufei-
nanderfolgende Nachnamensuffixe zu enthalten und erweckten damit den Eindruck, 
als sei bereits fettiger Nachname noch einmal durch ein Nachnamenkennzeichen 
erweitert worden»: riallacciandoci a quanto detto sopra (ad § 43) (58), parlare 
di rideterminazione suffissale dei nomi individuali è imprudente, in quanto può 
trattarsi di un suffisso ormai autonomo, e allora la trafila proposta è valida solo 
per quei casi da cui il suffisso si è autonomizzato (sarebbe come pretendere che 
tutti i verbi greci in -ίζω, -εύω passino attraverso nomi in -i5- e -ευ-: in altre 
parole si tratta di misconoscere il meccanismo per cui si formano nuovi suffissi 
produttivi).

§ 58 sg.: L’U. parla dei « Votnamensuffixe »: il parallelo con lo studio 
precedente sui « Nachnamensuffixe » ci pare pericoloso, in quanto ai secondi com-
pete una funzione (termini marcati) mentre per i primi — salvo casi speciali 
(es.: formazioni affettive od altro) — il «suffisso» indica semplicemente un inse-
rimento in uno schema flessionale (una eventuale funzione semantica competeva 
al suffisso prima che la parola divenisse nome proprio): parlare di «suffissi» per 
nomi individuali significa ricadere in un etimologismo che l’U. (a ragione) accantona 
sistematicamente (naturalmente la cosa sarebbe diversa se un determinato suffisso 
marcasse l’antroponimo rispetto al sostantivo o aggettivo da cui è generato).

§ 61: « Beziehungen zu z-Stämmen ergeben sich wieder durch den Vornamen 
morkes, -ibi (§§ 9, 62): ist von einem Vornamen morkis auszugehen, der zu morkia- 
thematisiert wurde, wie die in § 59 besprochene Vornamenform vasto- zu vastoa- ? 
-morkis würde sich dann zu morkos stellen wie ettis zu etos und vastis zu 
-vastos »: sembra una costruzione un po’ ipotetica, tanto più che al § 62 è data 
una lista di indiv. in -a-,

§ 63: è strano che su quasi una ventina di formazioni in -on- si abbia 
solo un esempio di nominativo (n. 63: vailasso}·, se usando un metodo statistico 
appropriato (v. nota 4) risultasse che la frequenza è significativa, si potrebbe 
pensare che -on- sia la variante, nei casi obliqui, per forme con diverso suffisso 
al nominativo (per evitare iati o l’oscuramento del paradigma per contrazioni?).

§ 66: L’U. nota che a dazitnas maschile (esempi §§ 3 d, 17) corrisponde 
il femm. dazomas (n. 201)) dazomoas (n. 201) il che suggerirebbe che si sia mor- 
fologizzato un fatto fonetico (assimilazione), corrispondente al lat. Maximum / 
Maxuma, optumus / optimus (mess, -orna- sarebbe una grafia per -urna-)·, anche 
in questo caso il metodo statistico dovrebbe dire se la campionatura è sufficiente. 
La premessa sarebbe la riduzione di *-o-  ) -a- e indebolimento (non perdita! cfr. 
le uscite di caso) dell’opposizione fra i generi; un esempio parallelo è fornito dal 

1935, p. 70 sgg.; per un suffisso d’agente -ejo j-a- in messapico v. W. P. Sc h mid t , 
Messapisch-Haltische Kleinigkeiten in Idg. Forsch. LXV, 1960, pp. 24-30, spec, pp. 24-5.(57) Cfr. H. Kr a h e , Καταρβάτης, in BNF XIII, 1963, p. 115, e W. P. 
Sc h mid t , op. cit. alla nota prec.(58) Vedi anche Ge r o l a , op. cit. alla nota 44.
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gotico che irrigidisce l’apofonia secondo le categorie del genere per opporre fem-
minili e maschili e, forse, Γ« illirico » (59).

Abbiamo detto da principio che uno studio come questo esige un ripensa-
mento generale: le nostre osservazioni vogliono significare solo l’interesse suscitato 
da un eccellente lavoro, e ricordare che la proficuità sarà tanto maggiore se i risul-
tati saranno sempre ricondotti — come riferente positivo o negativo — all’oriz-
zonte metodologico che li ha generati.

Al d o  Lu ig i Pr o s d o c imi

(59) H. Kr ä h e , in Idg. Forsch. LVII, 1939, pp. 117-9. Per l’illirico è deci-
samente contrario A. Ma y e r , Oie Sprache der alten Illyrier Π, 1959, pp. 224-6.


