
590 Recensioni

G. Ba g n a s c o  Gia n n i-F. Co r d a n o  (a cura di), Scritture mediterranee tra il IX e il 
VII secolo A.C., Milano, Ed. ET 1999.

Il libro in questione contiene gli atti di una tavola rotonda svoltasi a Milano 
nel 1997 ed avente come tema appunto la genesi, lo sviluppo e l’impiego della 
scrittura nel Mediterraneo. Il pregio dell’opera, alla quale hanno contribuito con 
singoli saggi noti studiosi, è quello di dare un quadro della scrittura, della sua ge-
nesi e dei suoi processi di trasmissione e di apprendimento nel Mediterraneo tra il 
IX ed il VII see., partendo dalle premesse levantine, per poi passare in Grecia, nei 
contesti coloniali d’Occidente ed infine in quelli etrusco-italici.

La scrittura neU’antichità, seppure alfabetica, non era un sapere accessibile a 
tutti, e comunque scrivere non era un fatto scontato. Le lingue antiche, specie il 
greco ed il latino, ci sono note attraverso due tramiti: i testi letterari, a noi perve-
nuti attraverso una tradizione manoscritta, e quelli epigrafici e papiracei. Queste 
due categorie vanno chiaramente distinte l’una dall’altra, non solo in termini lin-
guistici - un testo letterario è chiaramente in genere più lungo ed elaborato di un 
testo epigrafico -, ma anche in termini di supporto, attraverso il quale sono stati 
tramandati. Lo studio dei supporti è spesso accantonato dagli epigrafisti e dai lin-
guisti, che privilegiano gli aspetti paleografici e linguistici del testo. Si tratta di un 
ambito al quale va tuttavia prestata la massima attenzione: l’esecuzione epigrafica 
di un testo va inserita, infatti, in un contesto fattuale (‘Umfelder’ di Coseriu1), ter-
mine col quale si designa tanto l’ambito di realizzazione di uno scritto, quale il 
contesto archeologico di un’epigrafe, quanto il destinatario del testo e l’oggetto 
che funge da supporto. La scelta di un supporto può ad esempio legarsi ad una 
volontà, che può essere tanto collettiva che individuale, di affidare il proprio mes-
saggio nel tempo ad un oggetto, più o meno prezioso o che comunque potrà giun-
gere ai posteri e saprà conservarsi. Un esempio molto concreto è dato dai primi 
documenti legislativi in bronzo, che la tradizione conosce nell’ambito coloniale 
magnogreco2 (Locri, Catania) e non nella madrepatria, dove le leggi erano tra-
mandate oralmente o comunque su supporti non imperituri, quali tavole di legno. 
La scelta di tale materiale destinato a durare nel tempo, si connette al contesto 
storico delle colonie del VII-VI a.C., le quali non possedevano certo millenarie tra-
dizioni e si configuravano come società più aperte e libere. La scelta di un suppor-
to - come detto - va connessa alla volontà, collettiva o individuale, di fissare un 
messaggio, ed in quanto tale spesso può legarsi a determinati contesti, che posso-
no essere privati o pubblici, o riferirsi preferibilmente a determinati oggetti. Su 
questo aspetto mi riprometto di fare alcune considerazione in relazione al contri-
buto di G. Bagnasco Gianni.

1 Cfr. E. Co s e r iu , Determinierung und Umfeld, in Sprachtheorie und allgemeine Sprachwissen-
schaft, München 1975, pp. 253-290.

2 Su questo punto si rimanda al documentato studio di D. Mu s t i, Democrazia e scrittura, in 
Scrittura e Civiltà X, 1986, pp. 21-48.

Si è parlato di oggetti su cui scrivere, ma per scrivere occorre anzitutto la 
scrittura. Il tema della tavola rotonda è quello delle scritture alfabetiche in uso nel 
Mediterraneo in età arcaica, scritture alfabetiche che dipendono tutte da un mo-
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dello comune, creato nel II millennio nell’area siro-palestinese e successivamente 
rielaborato e differenziato nell’ambito delle tradizioni scrittorie locali. Il modello 
scrittorio precedentemente in uso in queste regioni era quello cuneiforme, attesta-
to nel II millennio ad Ugarit, seppure impiegato con valore alfabetico. L’apprendi-
mento del sistema cuneiforme, sistema alquanto complesso, che contava diverse 
centinaia di segni, con altrettante varianti di scuole locali, era alquanto complicato 
e richiedeva, sicuramente, svariati anni di studio e chiaramente di pratica (s.v. le 
osservazioni di Brugnatelli). Le scuole esistenti erano tutte di ambito templare e 
certamente non accessibili a tutti: in Egitto, ma anche in Babilonia, quella degli 
scribi era una vera e propria classe sociale, che trovava immediato impiego nelle 
amministrazioni palatine ed alla quale erano demandati compiti importanti, non 
solo di amministrazione interna, ma anche di diplomazia internazionale. Uno scri-
ba doveva conoscere diverse lingue ed essere in grado di scriverle, per poter in 
questo modo, ad esempio, tenere una corrispondenza ufficiale tra il faraone e l’im-
peratore ittita. Il sapere della scrittura determinava in questo senso il rango e la 
posizione sociale dello scriba ed è chiaro che questa classe tendesse a rinchiudersi 
in se stessa, per mantenere i propri privilegi. La conoscenza di diverse lingue e di 
diversi sistemi scrittori era, ad esempio, il vanto di un principe luvio5 nell’VIII 
see. Il fatto che la scrittura venisse insegnata in ambiti templari connetteva questo 
sapere spesso alla sfera del magico e del sacro, cosa che del resto le tradizioni miti-
che rispecchiano (si pensi al mito di Teuth o al nome stesso di ‘geroglifica’ per la 
scrittura egiziana). Non è un caso che la nascita di un sistema scrittorio semplifica-
to si collochi in una zona di confine e di transito, quale è quella del Sinai, e che 
l’alfabeto si diffonda e si fissi nelle città fenicie, in cui, seppure esistevano istituzio-
ni palatine e templari di radicate tradizioni, fattori economici e storici fanno in 
modo che queste società abbiamo bisogno di un sistema di scrittura di più sempli-
ce apprendimento ed accessibile a tutti: per apprendere l’alfabeto basta un giorno 
e non occorrono anni. Ecco qui un altro aspetto da tenere in considerazione: la 
creazione di un nuovo sistema scrittorio si colloca sempre in un determinato con-
testo storico di estrema mobilità e spesso è connesso a rivolgimenti politici. Un 
esempio moderno 'viene dalla Cina, dove all’inizio del 900 a seguito della rivolu-
zione culturale, il sistema scrittorio ideografico, estremamente complesso, viene ri-
formato e semplificato3 4.

3 Si tratta del principe Iariri di Karkamis, che in un testo si vanta di conoscere dodici lingue di-
verse e di poter scrivere in quattro differenti scritture, sull’argomento v. lo studio di F. STARKE, Spra-
chen und Schriften in Karkamis, in Festschrift für W. Rollig, Neukirchen 1997, pp. 381-394.

4 Sul contesto cinese v. F. Co u l ma s , Über Schrift, Frankfurt a.M. 1982, p. 80 sgg.; K. Go u g h , 
Implikationen der Literarität im traditionalen China und Indien, in Aa .Vv ., Entstehung und Folgen der 
Schriftkultur, Frankfurt a.M. 1986, p. 123 sgg.; W. Lippe r t , Die schriftliche Sprache im Chinesischen, in 
O. Lo d w ig  (a cura di), Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler For-
schung, Berlin-New York 1996, pp. 745-766.

La creazione di un alfabeto, come detto, va distinta dall’adozione, la quale 
presuppone determinati processi e condizioni. È necessario prima di tutto un con-
tatto linguistico ed una relativa competenza, per lo meno a livello scritto, della lin-
gua supporto; tale competenza dovrebbe permettere l’adattamento dei segni ai fo-
nemi della propria lingua, attraverso una comparazione dei sue sistemi linguistici. 
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Si devono considerare anche altri aspetti. Ad esempio l’essere competenti in una 
lingua, essere quindi in grado di parlarla, non presuppone certamente essere in 
grado di dominarne il sistema scrittorio. La differenza si pone essenzialmente a li-
vello tra lingua scritta e lingua parlata5. Infatti, mentre la prima si codifica secon-
do determinate regole e convenzioni, dalle quali non è possibile prescindere, la se-
conda è un sistema più aperto e libero da schemi. Per fare un esempio pratico, do-
po qualche mese in un paese straniero un immigrato di solito sarà in grado di 
comprendere la lingua del posto e di comunicare, tuttavia difficilmente potrà esse-
re in grado di scrivere una lettera o leggere un libro di letteratura in quella lingua. 
Una lingua può venire appresa, senza che per questo la si sappia scrivere. Si pensi, 
sempre a titolo di esempio, a quelle popolazioni indigene africane, che pur non 
possedendo la scrittura, a causa del secolare contatto con gli europei hanno appre-
so l’inglese o il francese, senza comunque alfabetizzarsi.

5 Sull’argomento esiste una bibliografia sterminata, mi limito qui a rimandare a H. Gl ü c k , 
Schrift und Schriftlichkeit, Stuttgart 1987; Id ., Schriften in Kontakt, in Schrift und Schriftlichkeit, cit. 
(nota precedente), pp. 745-766; H. Gü n t h e r , Schriftliche Sprache, Tübingen 1988; E. Co s e r iu , Text-
linguistik, Stuttgart 1994. Questi saggi trattano tuttavia in prevalenza il fenomeno nelle lingue moderne.

6 Per una tale impostazione dello studio delle scritture v. le osservazioni di S. Ma r c h e s in i, Con-
fini e frontiera nella grecità d’Occidente: la situazione alfabetica, in Confini e frontiera nella grecità 
d’Occidente, Atti del XXXVII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1999, pp. 173-211; uti-
le anche G. R. Ca r d o n a , Antropologia della scrittura, Torino 1981.

L’adozione della scrittura è nell’ambito di una società un atto collettivo: la 
collettività accetta questo sistema di segni per codificare la propria lingua e vi rico-
nosce la propria scrittura. In tal senso la scrittura si lega anche ad un concetto di 
identità collettiva. All’interno di una società, come ad esempio quella greca, si svi-
lupparono diverse tradizioni scrittorie, che si differenziano tra loro nell’uso di de-
terminati segni, pur derivando tutte da un modello comune. L’uso di questi segni 
differenzia ad esempio l’alfabeto euboico da quello beotico e viceversa. Gli epigra-
fisti hanno da tempo distinto gli alfabeti ellenici in rossi, verdi ed azzurri, in termi-
ni generali, visto che in ciascuna di queste categorie si possono poi individuare ul-
teriori differenziazioni epicoriche. Si tratta anche in questo caso di un processo di 
autodeterminazione interna: una società riconosce in un sistema di segni con delle 
varianti, funzionali sul piano grafico a rendere delle varietà dialettali, la propria 
scrittura, che contribuisce a determinare la propria identità culturale6.

Restando nell’ambito delle varianti grafiche, si pensi ad esempio all’uso del-
l’interpunzione verbale e sillabica adottata nelle tradizioni scrittorie etrusche e ri-
condotta anche da Prosdocimi ad un ambito di insegnamento templare. In questo 
caso il sistema scrittorio ellenico è stato adottato dagli Etruschi, appreso e coscien-
temente impiegato e diversificato, secondo delle regole e delle varianti, rispetto al 
modello, convenzionalmente accettate da tutti. Per il resto, l’autorità sacerdotale 
contribuiva certo a che tali regole si imponessero. La formazione di una tradizione 
scrittoria propria si lega anche all’introduzione di segni speciali, che rendano sul 
piano grafico distinguibile un’iscrizione etrusca da un’epigrafe euboica. Ad ogni 
modo si tratta di processi lunghi nel tempo e la genesi di una tradizione scrittoria 
autonoma e distinta si ha solo dopo un lungo periodo di gestazione e di uso di tale 
sistema, periodo che può durare anche diverse generazioni. Questo aspetto è bene 
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sottolineato nel saggio di M. L. Lazzarini (cfr. infra) che mostra come ad un livello 
cronologico di Vili see., quando le prime attestazioni epigrafiche si lasciano data-
re, la scrittura è in Grecia un fatto già radicato, diffuso dappertutto e differenziato 
nelle sue varianti locali.

V. Brugnatelli (pp. 17-26) è autore del primo saggio introduttivo al convegno, 
nel quale si propone di condurre delle riflessioni teoriche sul rapporto scrittura e 
lingua scritta. Prima di tutto, come egli giustamente pone in rilievo, occorre ben 
distinguere il concetto di scrivere odierno, da quello dell’antichità, quando lo scri-
vere era inteso come una tecnica, una disciplina di carattere dottrinale, spesso con-
nessa ad istituzioni templari, dal complesso apprendimento e per questo non ac-
cessibile a tutti. Si trattava chiaramente di un sapere strettamente legato a delle 
scuole, le quali fondavano una vera e propria tradizione scrittoria, basata su un 
modello comune di segni, con delle varianti, che si potrebbero definire dei tratti di 
scuola. Scrittura e tradizione culturale appaiono quindi strettamente connesse Tu-
na all’altra. Un altro dato da valutare è quello relativo alle cosiddette lingue sup-
porto, quale ad esempio il Sumerico, legate all’apprendimento di una data scrittu-
ra, quale in questo caso il cuneiforme, delle quali seppure non parlate o comunque 
in disuso, occorreva possedere un certo grado di competenza proprio in relazione 
aU’insegnamento di tal modello scrittorio. Questo in quanto scrivere, nell’antichi-
tà, significava, come sottolinea l’autore, scrivere una lingua. Un’altra caratteristica 
delle scuole templari è l’alto grado di conservatività, già evidente dal fatto che si 
continui connesso alla scrittura l’insegnamento della lingua supporto.

Ci si chiede poi come si passi dalle sillabe all’alfabeto. Si tratta necessariamen-
te di un processo di semplificazione di un sistema scrittorio, in genere preesisten-
te. E quanto ad esempio si nota nella scrittura protosinaitica, il primo sistema alfa-
betico del Levante, il quale si basa su un modello geroglifico, semplificato. Chiara-
mente si tratta di passaggi e di evoluzioni non semplici, che presuppongono so-
prattutto nelle fasi iniziali un certo grado di difficoltà di apprendimento e di utiliz-
zo, dato anche dalla confusione con la lingua supporto. La tendenza alla semplifi-
cazione, come giustamente posto in rilievo, si riscontra anche in sistemi scrittori 
più complessi di quelli alfabetici, quali ad esempio quello della L. B della zona del- 
l’Egeo, dove effettivamente certe legature di sillabogrammi che si trovano nelle ta-
volette fanno pensare ad un procedimento di semplificazione. Certo si trattava di 
passaggi non facili, ma che comunque non dovevano creare grosse difficoltà agli 
scribi.

Ancora, sempre inerentemente alla creazione di un sistema alfabetico, decisivo 
è lo sviluppo delle cosiddette matres lectionis, con la precisazione del timbro voca-
lico di un determinato grafema mediante l’uso di particolari segni consonantici.

M. G. Amadasi (pp. 27-51) è autrice di un lucido e chiaro contributo in cui si 
trattano in maniera sintetica e chiara alcuni dei principali problemi connessi alla 
genesi ed allo sviluppo della tradizione scrittoria semitica. Il saggio ha inizio con la 
discussione della derivazione semitica del modello scrittorio alfabetico assimilato e 
rielaborato dai Greci; la domanda che però tra i semitisti si poneva era di stabilire 
a quale area del Levante si dovesse riferire tale modello: se si trattasse ovvero di 
un modello fenicio o aramaico. Da tempo la tesi tradizionale del modello fenicio si 
è imposta e accettata da tutti, anche se, soprattutto negli anni sessanta, a partire 
dagli studi del Segert, la teoria della derivazione aramaica aveva incontrato non 
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pochi consensi. Di recente tale pista è stata ribattuta, soprattutto in relazione al-
la straordinaria somiglianza delle lettere alfabetiche apposte sull’iscrizione bilin-
gue (aramaica e assira) di una statua eretta nella seconda metà del IX see. a Teli 
Fekhriye, in Siria settentrionale, allora sede di un principato aramaico. La discus-
sione resta quindi ancora accesa, anche se si predilige la tesi dell’origine fenicia. 
In generale, come sottolinea ΓΑ., è nell’area del Levante che va cercata la genesi 
delle scritture alfabetiche: qui infatti si hanno le più antiche testimonianze.

Le iscrizioni protosinaitiche, scoperte all’inizio del XX see. nel Sinai, rappre-
sentano la più antica testimonianza di scrittura alfabetica. Si tratta di un gruppo di 
una trentina di testi circa, redatti in una lingua semitica, dal contenuto non ancora 
chiaro, che si dovrebbero poter datare a partire dal XVIII see. L’ambiente in cui 
si inseriscono tali documenti doveva essere un centro abitato da una numerosa co-
munità semitica (parlante un dialetto di tipo semitico occidentale), la quale elabo-
rò una propria scrittura prendendo probabilmente a modello il geroglifico egizia-
no, dando ad ogni segno il valore fonetico della prima consonante. Vi è da dire, 
che seppure nel complesso si colga la matrice semitica della lingua, non tutti i se-
gni di questa tradizione scrittoria sono stati decifrati.

La seconda importante tradizione alfabetica del Levante si riscontra ad Uga- 
rit, dove gli scavi della fine degli anni venti hanno portato alla luce i resti di una 
grande città stato, con un palazzo e poderosi archivi, che hanno restituito parte 
del patrimonio dei miti e delle credenze degli abitanti di questo centro. I docu-
menti ugaritici si datano tra il 1400 ed il 1200 a.C., sono in una lingua semitica e 
redatti in un cuneiforme alfabetico, che si compone di trenta segni. Altri docu-
menti in Ugaritico sono stati rinvenuti in Palestina e a Cipro, ma nel complesso 
non sembra che tali testimonianze scrittorie abbiano superato i confini del Levante.

Un altro sistema alfabetico è quello testimoniato dalle iscrizioni protocanai- 
che, che contano una ventina di testi e che si distribuiscono per la maggior parte 
cronologicamente tra il XIII-XII see. Si tratta in genere di brevi iscrizioni apposte 
su armi (lance, spade, punte di frecce) o su vasi, le quali sono di ardua datazione 
proprio a causa della difficile catalogazione del supporto, non esistendo altri refe-
renti di tipo paleografico, sui quali poter proporre una data. I testi sono abbastan-
za brevi ed in genere si leggono da destra a sinistra. Le iscrizioni tuttora non sono 
state interpretate in maniera soddisfacente, seppure in alcune di esse sembri poter-
si leggere delle parole fenicie. E chiaro che si tratta comunque di un chiaro antece-
dente della tradizione scrittoria fenicia, seppure ci sfuggono le modalità di trasmis-
sione e di ricezione di tali modelli nel resto dell’area del Levante. Per quanto ri-
guarda il numero dei segni, solo nel caso dell’ostrakon di Izpeth Sartha possiamo 
constatare la presenza sicura di una sequenza di 22 lettere.

Questo è nel complesso il quadro delle tradizioni scrittorie del Levante. Cer-
to, ancora più che in Grecia, restano aperti i problemi legati alla diffusione ed alla 
formazione delle singole tradizioni scrittorie. Soprattutto sembra strano che pro-
prio in un’area così periferica, quale appunto il Sinai, si ritrovino le più antiche te-
stimonianze di scrittura alfabetica.

Da rilevare che la genesi e raffermarsi di queste scritture nell’area siro-palesti- 
nese si connette ad importanti momenti della storia di queste regioni, quali la ca-
duta di grandi poteri centralizzati, come quello ittita in Anatolia, e la nascita di en-
tità politicamente autonome in Siria ed in Palestina. Nel 1000 possiamo affermare 
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che questi sistemi di scrittura, soprattutto sulla costa levantina, si sono definitiva-
mente stabilizzati ed imposti. Si potrebbe citare ad esempio la famosa epigrafe ap-
posta sul sarcofago di Ahiram da Biblo.

La studiosa conclude il suo saggio con l’osservazione, metodologicamente in-
teressante, secondo cui non è possibile rintracciare con sicurezza, almeno sulla ba-
se delle nostre conoscenze, la tradizione semitica alla quale i Greci attinsero il loro 
modello scrittorio. Ciò in quanto le più antiche testimonianze epigrafiche greche, 
come ad esempio la coppa di Nestore, mostrano immediatamente un alto grado di 
familiarità con la scrittura, facendo vedere il modo in cui i Greci (nel caso dell’i-
scrizione ischitana gli Eubei) avessero già operato sul modello ‘di base’, modifi-
cando il tracciato dei segni, con lo scopo di fondare una propria autonoma tradi-
zione, nella quale identificare la propria scrittura.

M. L. Lazzarini (pp. 53-66) è l’autrice di un saggio che si distingue per chia-
rezza e lucidità espressiva. La studiosa inizia con una rassegna degli studi più re-
centi inerenti all’origine dell’alfabeto greco, studi che in gran parte hanno avuto 
origine in seguito ad importanti scoperte archeologiche avvenute negli ultimi anni, 
quali ad esempio quella di un insediamento fenicio a Creta, nella località di Kom- 
mos, in cui era presente una comunità linguistica semitica con una propria tradi-
zione scrittoria. Viene pertanto fatta una rapida rassegna degli studi più recenti, 
tra i quali si ricordano, dopo il supplemento redatto da A. Johnston per la nuova 
edizione del volume di epigrafia greca della Jeffery, il dettagliato studio di B. Po-
well, che nel suo libro ripercorre le tradizioni letterarie relative alla genesi dell’al-
fabeto greco in Grecia e le più antiche testimonianze epigrafiche, sottolineando lo 
stretto rapporto tra sviluppo delle tradizioni scrittorie in Grecia e nelle colonie e 
la circolazione della poesia epica. Si ricorda ancora lo studio di R. Wachter, che 
attraverso l’analisi dello sviluppo grafico delle sibilanti e dei segni complementari 
tenta di ricostruire i rapporti di interdipendenza tra le varie tradizioni scrittorie 
epicoriche. Altri studiosi, quali R. Woodard e C. Marek hanno invece riproposto 
la questione del luogo di trasmissione della scrittura dai Fenici ai Greci. In tale 
rassegna non viene dimenticato il volume degli atti del convegno “Phoinikeia 
Gramolata”, che per la prima volta ha visto riuniti a discutere di tali problemi in 
maniera veramente interdisciplinare semitisti e classicisti.

Fatta questa premessa bibliografica, la studiosa si addentra nelle problemati-
che con lucidità e chiarezza. Si considera anzittutto il dato puramente materiale: 
ovvero che le più antiche attestazioni epigrafiche della madrepatria e delle colonie 
si datano tutte non prima dell’VIII see., che mostrano la presenza di tradizioni 
scrittorie già sviluppate ed indipendenti tra loro e soprattutto, da un punto di vista 
pratico, evidenziano già una certa familiarità ed un alto grado di competenza nella 
redazione del testo scritto. Si pensi ad esempio all’allineamento, quasi librario, del-
le righe di scrittura della coppa di Nestore. Per quanto riguarda la cronologia del-
la trasmissione dell’alfabeto ai Greci, in senso stretto, tra gli studiosi si è giunti ad 
accettare un periodo compreso tra 850 e 800. Non manca chi, soprattutto tra i se-
mitisti ha proposto di risalire al 1100 o addirittura al 1400.

Per quanto riguarda il luogo in cui sarebbe avvenuto rincontro e la trasmis-
sione, la scoperta in anni recenti a Creta di un emporion fenicio nel sito di Kom- 
mos, attivo tra IX e VII see., ha rivalorizzato l’ipotesi della Guarducci, più tardi 
accettata anche dalla Jeffery, secondo cui l’isola di Minosse sarebbe stato il luogo 
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in cui avvenne la genesi dell’alfabeto greco. Va notata la presenza di un santuario 
di sicura tipologia fenicia e di una variegata serie di materiali ceramici, provenienti 
dall’Egeo, dalla Grecia centrale e dall’Oriente. Il porto di Kommos doveva essere 
una tappa quasi obbligata nella rotta che collegava il Levante all’Occidente, in cui 
sostavano navi dirette in Sicilia ed in Sardegna. Interessante appare la presenza di 
numerosi frammenti ceramici iscritti, spesso in loco, in alfabeti della Grecia cen-
trale, a sottolineare il carattere di crocevia di genti di questo centro. Soprattutto è 
rilevante ad un livello cronologico così alto la diffusa competenza scrittoria: i mer-
canti che frequentano Kommos ed il suo santuario sanno scrivere e lo hanno im-
parato nella loro patria.

La tradizione erodotea delle lettere di Cadmo è stata di recente rivalutata 
sempre alla luce di nuove scoperte archeologiche. Si tratta del rinvenimento di nu-
merosi frammenti ceramici iscritti, relativi a vasi offerti alla divinità, nella località 
di Kalapodi, al confine tra Focide e Locride, in cui sorgeva un santuario, forse de-
dicato alla dea Artemide. Le iscrizioni si datano tutte a partire dall’VIII see. e mo-
strano una diffusione della scrittura anche nelle regioni della Grecia centrale, dove 
comunque ad un livello cronologico così alto si riscontrano tradizioni scrittorie lo-
cali sviluppate ed indipendenti luna dall’altra.

Per quanto riguarda l’ambito delle colonie si segnala la recente pubblicazione 
da parte di G. Buchner e A. Bartonek della raccolta delle più antiche iscrizioni di 
Pitecussa, importanti non tanto per il contenuto (si tratta spesso di poche lettere 
graffite o di nomi propri), quanto piuttosto per il numero, che mostra una larga 
diffusione della scrittura in ambito emporico, che fa da eco a quanto riscontrato a 
Kommos.

Tre sono quindi gli elementi che emergono: presenza dei Fenici a Creta, con 
le loro tradizioni scrittorie e religiose, presenza che s’inserisce in un ambito empo-
rico, con un santuario di frequentazione internazionale; precoce alfabetizzazione 
della Grecia centrale, in cui già dall’VIII sec. troviamo sviluppate tradizioni scrit-
torie locali; importante ruolo svolto dall’Eubea per la diffusione dell’alfabeto in 
Occidente.

Un rinvenimento epigrafico di ambito italico, relativamente recente sta facen-
do discutere gli studiosi circa l’origine stessa dell’alfabeto. Si tratta della oramai fa-
mosa iscrizione dell’Osteria dell’Osa, datata da alcuni addirittura al IX see. sulla 
base della tipologia del vaso. La sua importanza consiste nel fatto, che apposta in 
loco, su di un supporto ceramico italico, rappresenta sino ad oggi la più antica at-
testazione di lettere greche in Occidente (la lingua sarebbe secondo alcuni greco, 
secondo altri italico). A tal proposito la studiosa richiama l’attenzione sulla posi-
zione interna di Gabi, località certo non toccata direttamente dalle rotte commer-
ciali fenicie, richiamando la presenza di vie di comunicazione interne, di carattere 
commerciale, attraverso le quali le comunità greche erano in contatto con i princi-
pati italici; non va infine dimenticata la testimonianza di Dionigi di Alicarnasso, 
secondo cui Romolo e Remo avrebbero appreso a Gabi la paideia greca.

Per quanto riguarda le modalità di impiego della nuova scrittura, la studiosa 
fa prima di tutto notare come essa appaia sin da subito essere di ampio raggio e 
non strettamente subordinata ad un potere palaziale e circoscritta per questo alle 
quattro mura di un archivio. Le aree più ricche di testimonianze scritte sono quel-
la euboica e quella attica: si tratta di graffiti spesso di carattere spontaneo prove-



Recensioni 597

nienti da necropoli, da luoghi pubblici e da santuari, che documentano un caratte-
re spontaneo dello scrivere. Un’altra categoria è quella delle firme di artisti e di va-
sai, che si accorda anche con i contesti ‘emporici’ in cui soprattutto in ambito co-
loniale ritroviamo le attestazioni scrittorie. Un altro genere di iscrizioni è quello di 
tipo simposiale, in cui, come giustamente sottolineato, si viene proiettati negli am-
bienti dei colti simposi aristocratici.

La studiosa sottolinea a ragione come le iscrizioni cretesi, in genere apposte 
su supporti di pietra e di metallo si rapportino sempre ad una committenza pub-
blica, mentre rare sono le iscrizioni “spontanee” su vasi. Nelle iscrizioni dell’isola, 
fatta eccezione per i graffiti di Kommos, che comunque vanno inquadrati in un 
contesto emporico, prevale uno stile giustamente definito impersonale ed autorita-
rio. Mancano addirittura le iscrizioni votive e funerarie. Tale prassi scrittoria ben 
si accorda con la figura del Phoinikistas di Spendios, del VI see., che quale scriba 
ufficiale della città riceve onori pubblici e ricopre una carica ereditaria.

A. C. Cassio (pp. 67-84) è l’autore di un interessante e stimolante contributo 
inerente ai rapporti tra lo sviluppo e la diffusione dell’epica greca, specie in ambi-
to coloniale, e la scrittura. Lo stretto rapporto tra i due fu evidente sin dalla sco-
perta del più antico testo epigrafico d’Occidente, la c.d. coppa di Nestore, databi-
le intorno all’VIII see. che presenta un testo poetico, in esametri, di chiara im-
pronta omerica. La disposizione in tre righe, l’uso di un’accurata interpunzione in-
terverbale e soprattutto il rispetto dei capoversi, hanno fatto presumere ad uno 
studioso come Immerwahr, ad esempio, l’esistenza di un modello librario sulla ba-
se del quale venne redatto per iscritto il testo che si legge nella superficie della 
coppa. Questo comporta che ad un livello cronologico di Vili see. circolassero 
delle versioni scritte dei poemi omerici, o comunque di poemi epici, in Grecia, ma 
soprattutto in ambito coloniale. L’allineamento in tre versi del testo di Pitecussa 
non è un caso isolato, in quanto da alcuni anni si conosce un testo dalle caratteri-
stiche paleografiche analoghe rinvenuto ad Eretria, quindi sempre in ambito eu- 
boico, ed apposto anch’esso su una coppa di produzione rodia, fatto questo che 
forse non è solo una coincidenza. Recenti contributi, come l’autore sottolinea, 
hanno tentato di negare l’esistenza di un modello librario, soprattutto sulla base di 
elementi che linguisticamente hanno una coloritura locale. Tali elementi, tuttavia, 
come l’autore aveva già mostrato in altri studi, andrebbero piuttosto connessi ad 
influssi del dialetto locale: in altre parole esisteva un’epica standard che circolava 
in Grecia e nelle colonie ed aveva conseguentemente un variegato uditorio, al qua-
le doveva essere comprensibile, in tal senso pratico si possono agevolmente spiega-
re certe coloriture dialettali epicoriche che si riscontrano sui testi epigrafici. Tali 
modificazioni, che in genere interessano soprattutto il vocalismo, venivano poi 
chiaramente apportate compatibilmente al metro. L’autore qui insiste giustamente 
su di un concetto fondamentale: quello della ricezione e della fruizione dell’epica. 
In altre parole, posta una forte base ionica nell’epica, è chiaro che se un aedo reci-
tava una scena omerica a Corinto, qui il testo doveva essere inteso e capito: occor-
reva nei limiti del possibile adattare il testo al dialetto locale.

Lo studioso affronta a questo punto del suo saggio la complicata questione 
della trasmissione della scrittura greca agli Etruschi ed in particolare le problema-
tiche connesse a tale ricezione e fruizione. Nel complesso, particolarmente oscuro 
e non chiarito è il perché, seppure il modello scrittorio elaborato dagli Etruschi 
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appaia essere di origine euboica, nel patrimonio linguistico etrusco, in particolare 
nell’insieme dei prestiti dal greco, sia inesistente un sostrato euboico, avendo pres-
soché tutte le parole tratte dal greco ed etruschizzate una chiara origine dorica. Il 
problema si articola ancora in maniera più complessa, se si pensa al fatto che co-
munque Corinto non fa la sua comparsa nello scenario italico prima del VII see. Si 
tratta di questioni, messe in luce alla fine degli anni sessanta soprattutto dagli stu-
di di C. de Simone, che sino ad oggi non hanno trovato una chiara risposta. Giu-
stamente ΓΑ. si sofferma sui dati concreti, materiali, che sono in nostro possesso. 
Prima di tutto l’area di trasmissione e di elaborazione delle prime tradizioni scrit-
torie in Etruria è quella dell’Etruria meridionale (Cere, Veio) e non della Campa-
nia, territorio in cui la scrittura si diffonde posteriormente e proviene dalla zona 
del basso Lazio. In secondo luogo è anche da tenere presente che le iscrizioni 
etrusche più antiche non si fanno datare prima del 700 a.C., data in cui è da tem-
po già iniziato il declino euboico sui mari. La trasmissione dello strumento scritto-
rio, la sua percezione, appropriazione e relativa diversificazione, connessa alla for-
mazione di una tradizione indipendente e come tale distinguibile dal modello allo-
geno, seppure collocabile al crepuscolo dell’Vili see., necessita tuttavia di un pe-
riodo di assorbimento e di gestazione, processi questi avvenuti in ambito templare, 
a dimostrazione che comunque la scrittura e la sua acquisizione non fossero ele-
menti accessibili a tutti. Non dovrebbe stupire più di tanto se più tardi, quando il 
prestigio, non solo politico, ma forse anche culturale degli Eubei nei commerci e 
nei circuiti internazionali era decaduto ed al loro posto erano subentrati i Corinzi, 
fu da loro che gli Etruschi ereditarono poi quel patrimonio di miti, leggende, valo-
ri e modelli etici, che caratterizzano il nuovo aspetto della società etrusca: i tempi 
significa che erano maturi. Queste problematiche sono chiaramente connesse al 
problema della circolazione dell’epica e di eventuali versione scritte, in ambito co-
loniale, ed alle modalità di ricezione di tali elementi presso le società italiche.

Un altro punto fondamentale, lucidamente affrontato, è quello connesso al 
quando venne posto per iscritto il testo omerico ed alla funzione, ma soprattutto 
all’autorità ed al valore che un tale testo poteva avere. In altri termini poteva un 
testo scritto contribuire alla conservazione di forme linguistiche e di arcaismi, ov-
vero alla formazione di una versione, che si potrebbe definire canonica? Certa-
mente uno dei compiti della scrittura, come sottolinea Ludwig7 in un suo studio 
metodologico, oltre quello di trasmettere, è pure quello di conservare ed in un 
certo senso di canonizzare un testo (in tal senso la Bibbia, che si colloca in un con-
testo sacro). La scrittura certamente può contribuire in tal senso a fissare un cano-
ne, un modello testuale, che in tal caso prescinde anche dalla comprensibilità, ma 
non sempre. Un’eccezione, come giustamente lo studioso richiama, viene dal Rig- 

7 Cfr. O. Lu d w ig , Funktionen der geschriebenen Sprache, in Zeitschrift für Germanistische Lin-
guistik VIII, 1980, pp. 74-92, dove lo studioso individua nove funzioni dello scrivente: «1) Aus sich 
heraus Schreiben; 2) Bewußtmachendes S.; 3) Operatives S.; 4) Selbstvermittelndes S.; 5) Schreiben 
als Formulierungshilfe; 6) Konzipierendes S.; 7) Konservierendes S.; 8) Transferierendes S.; 9) Kom-
munikatives S.». La sua analisi si basa esclusivamente sulle lingue moderne, non prendendo in consi-
derazione le lingue dell’antichità, tuttavia le categorie elaborate dallo studioso che meglio si adattano 
alle lingue antiche sono quelle del ‘Transferierendes S.’ e del ‘Konservierendes S.’, da intendere la pri-
ma come trasmissione di un contenuto ad altre persone, la seconda come ‘fissazione’ di un atto comu-
nicato, sia esso di qualsiasi genere.
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veda, che seppure tramandato in una grafia arcaica, tuttavia, in tali convenzioni 
grafiche si possono rendere versioni modernizzate di forme arcaiche. Non si deve 
per questo a priori ipotizzare l’esistenza di un Omero scritto, quale testo canonico 
per lo meno, nell’VIII see. Certo comunque che un testo scritto poteva essere utile 
maggiormente in contesti di frontiera, dove forse circolavano pochi cantori. Esso 
poteva costituire piuttosto, come anche aveva già posto in rilievo G. Pasquali, più 
un sussidio alla memoria.

Forse non è un caso che il primo trattato di critica omerica sia da datare al VI 
see. e da attribuire a Teagene di Reggio, nativo di una città dalle tradizioni euboi- 
che, dall’analisi dei cui frammenti si evince come il testo omerico a quel livello 
cronologico tendesse alla canonizzazione, e che comunque fosse subito riconosci-
bile quale modello letterario. Teagene probabilmente aveva a disposizione diverse 
copie scritte in diverse versioni del testo omerico, ma tali redazioni non erano tan-
to utili agli aedi, ma forse erano piuttosto funzionali al fatto che Omero si era ca-
nonizzato quale modello etico già da tempo, per cui i contenuti dei suoi poemi ne-
cessitavano di una forma canonizzata.

G. Bagnasco Gianni (pp. 85-106) si occupa nel suo contributo in maniera spe-
cifica delle problematiche connesse all’introduzione, allo sviluppo ed all’utilizzo 
della scrittura alfabetica nell’ambito delle culture etrusche ed italiche, proponendo 
una nuova interessante teoria interpretativa. Sin da subito l’A. si propone di rico-
struire, sulla base dei dati storici ed archeologici, il quadro culturale nel quale si 
colloca l’acquisizione della scrittura in Etruria. Il dato nuovo della teoria che in 
questo contributo la Bagnasco propone è quello di una stretta connessione tra la 
tessitura e la scrittura, connessione che si basa su di un’evidenza archeologica che 
si potrebbe definire incontrovertibile: ovvero che i più antichi oggetti etruschi 
iscritti, o meglio i supporti sui quali si è apposta l’iscrizione, sono tutti quanti og-
getti connessi all’attività della tessitura e del filare, quali ad esempio fusaiole e roc-
chetti, o comunque ad essa rapportabili, come ad esempio il vasetto famoso dell’o-
steria dell’Osa, interpretato da Ridgway in relazione alla filatura. Va detto a merito 
della studiosa, che sino ad ora nessuno si era soffermato in tal modo sui supporti, 
il cui studio riserva ancora delle interessanti sorprese. La loro scelta non è in gene-
re infatti - come detto precedentemente - mai casuale, in quanto si lega ad una 
volontà che può essere tanto privata che collettiva di trasmettere e di conservare 
un messaggio scritto: essi rappresentano il contesto fattuale (‘Umfeld’) in cui si 
colloca ogni atto scrittorio. L’evidenza, si potrebbe quasi dire, incontrovertibile 
dei dati archeologici mostra che l’uso di apporre lettere su oggetti quali fusaiole e 
rocchetti si riscontra in un’area molto vasta, che va dal Lazio (necropoli di Veio e 
dell’Osteria dell’Ossa) a Bologna, per poi estendersi, più tardi nel VI see., anche 
all’area venetica. La documentazione archeologica viene vagliata dalla studiosa con 
intelligenza e con metodo. Interessanti sono i 18 rocchetti dalla tomba 817 di 
Veio, sui quali è stato apposto il segno a croce, che suddivide la superficie in 4 
quadranti, nei quali viene in genere poi incisa la lettera alfa. Interessante anche il 
fatto, sapientemente sottolineato, che in genere tali segni sono stati tutti quanti ap-
posti prima della cottura, segno di una volontà di legare questi oggetti alla scrittu-
ra. Lo stesso segno, graffito sui medesimi supporti si riscontra anche nell’ambito 
della necropoli bolognese di de Lucca. Il discorso si riallaccia poi a delle argomen-
tazioni che si leggono in un libro edito da J. Scheid e Svembro, che tratta appunto 
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le tradizioni relative a tale argomento, per cui a Roma la metafora della tessitura 
viene impiegata nel campo della produzione scritta, mentre in Grecia in quello 
della produzione orale. Ancora di rilievo è un passo che si legge in Platone (Po/. 
278b), per cui l’apprendimento della scrittura è paragonato al tessere. Nel com-
plesso certo le testimonianze scrittorie dall’Etruria non sono tante, tuttavia è an-
che vero che la documentazione relativa ai supporti è omogenea, come non si ri-
scontra in altri contesti nel Mediterraneo: archeologicamente appare incontestabile 
il fatto che la scrittura si trovi preferibilmente apposta su oggetti connessi alla pra-
tica della tessitura. Si tratta ora di valutare il ruolo della donna nell’ambito delle 
società italiche, in special modo in quella etrusca. E tuttavia anche vero che alcuni 
pesi da telaio inscritti, nella necropoli di Veio, sono stati rinvenuti in delle tombe 
maschili, ma in genere tali reperti si ritrovano in tombe femminili. Sul piano delle 
tradizioni culturali, per le quali giustamente l’A. rimanda al documentato studio di 
D. Briquel, non si dimentichi il mito della ninfa Carmenta che insegna ad Evan-
dro, suo figlio, a scrivere. Un’altra evidenza che emerge dalla documentazione ar-
cheologica è il gran numero di oggetti inscritti da aree sacre dedicate a divinità 
femminili, anche in questo caso - ciò però non stupisce - spesso i supporti scritto-
ri sono oggetti relativi alla tessitura.

La domanda che sorge spontanea è la seguente: la donna giocava un ruolo 
nella gestione e nell’insegnamento della scrittura?

Intendo qui aggiungere alcune riflessioni su quanto detto dalla Bagnasco. Pri-
ma di tutto, riprendendo quanto scritto all’inizio della recensione, occorre sottoli-
neare l’importanza dei supporti, quali oggetti scelti, sui quali apporre i segni della 
scrittura. A quest’esigenza risponde perfettamente il saggio della studiosa, che in-
dividua una classe ben precisa di supporti, che in età arcaica ha un rapporto privi-
legiato con la scrittura. L’A. ci presenta un aspetto della scrittura effettivamente 
nuovo ed ancora da studiare: in tal senso questo lavoro, che per alcuni aspetti può 
dirsi pionieristico, ha tracciato una nuova via della ricerca.

Nessuno può negare - penso - come fatto oggettivo, che la maggior parte de-
gli oggetti iscritti delle fasi più arcaiche della scrittura in Etruria si leghino a dei 
supporti, che hanno a che fare con l’attività del tessere. Ritengo comunque oppor-
tuno fare qualche osservazione.

Un singolo segno alfabetico, apposto su di un oggetto, non necessariamente 
implica una competenza scrittoria totale, o comunque saper scrivere. L’essere in 
grado di tracciare il segno di una singola lettera non significa assolutamente che io 
conosca le altre, e neppure che io possa scrivere. Va notato, per altro, che la lette-
ra che maggiormente ricorre è l’alfa. Mi riferisco ad questo punto a certe osserva-
zioni fatte da S. Marchesini8 circa il valore magico-sacrale di alcune serie alfabeti-
che etrusche arcaiche, apposte su oggetti in genere ceramici, non tanto in quanto 
lettere dell’alfabeto e scrittura, ma piuttosto in quanto segni dal valore magico 
(una situazione per altro riscontrata da Garbini9 anche in ambito fenicio). La 
considerazione che i segni dell’alfabeto potessero avere una connotazione magico- 

8 Cfr. S. Ma r c h e s in i, Magie in Etrurien in orientalisierenden Zeit, in F. Pr a y o n  e W. Rö l l ig  (a 
cura di), Der Orient und Etrurien, Atti del Convegno, Pisa-Roma 2000, pp. 305-313.

9 Cfr. G. Ga r b in i, Le serie alfabetiche semitiche e il loro significato, in AION Ling XLII, 1982, 
pp. 403-411.
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sacrale, soprattutto all’epoca della formazione e dell’elaborazione in Etruria di una 
propria tradizione scrittoria (Vili-VII see.), si connette direttamente al fatto che 
tali tradizioni si sviluppano in ambiti templari. Che a tale processo possano aver 
preso parte le donne, è probabile, visto che comunque esisteva una classe di sacer-
dotesse, specie nei santuari dedicati a divinità femminili salutari (da cui per altro 
emergono numerose fuseruole e piramidette iscritte), ma non da sopravvalutare.

Il caso etrusco non è isolato: dall’ambito italico provengono infatti altri inte-
ressanti esempi. Oltre che in Veneto, anche in ambito messapico si rinvengono per 
l’età arcaica un gran numero fuseruole, piramidette e rocchetti iscritti, in genere in 
contesti sacri, come ha mostrato S. Marchesini10 11, nel caso specifico delle pirami-
dette. Di recente si segnala la pubblicazione dei materiali della stipe votiva di Ar-
mento ", località in cui sorgeva un santuario dedicato ad una divinità femminile, 
salutare, in cui si distinguono tutta una serie di pesi da telaio iscritti - la maggior 
parte dei quali si data comunque a partire dal IV see. - sui quali troviamo anche 
incisi dei simboli magici dal carattere apotropaico. Va detto, a proposito, in termi-
ni metodologici, che ogni oggetto è portatore di un duplice valore, materiale e 
concettuale, in relazione al suo impiego nella vita quotidiana o in ambito funerario 
o sacrale, dove la natura pratica dell’oggetto viene spesso sostituita da altri usi, di 
carattere antropologico e religioso. In altri termini, il rinvenimento in contesti sa-
cri, siano essi funerari o religiosi, di oggetti connessi alla tessitura, con incisi segni 
alfabetici o magici (il confine è in questo caso labile) va connesso ad un valore 
particolare che l’oggetto ha assunto in quel contesto, valore che trascende quello 
del suo uso quotidiano e che gli è conferito tanto dal contesto (‘Umfeld’), che dal 
fatto che sulla sua superficie siano stati impressi dei segni. Facendo un esempio 
linguistico, se un archeologo dicesse, stando sul Palatino: «qui sotto c’è l’ira di 
dio»; la frase avrebbe, astratta dal contesto di designazione, un significato letterale 
(‘Bedeutung’ - significato A): qui sotto si cela l’ira di dio. Contestualizzata nell’am-
bito designativo la frase invece significa che sotto la terra del Palatino si celano an-
cora inestimabili tesori archeologici (Senso, ‘Sinn’ - Significato B). Così, se un peso 
da telaio nella vita quotidiana ha un uso pratico ben definito, ricostruibile ad 
esempio da un contesto abitativo di rinvenimento, non è detto che in un contesto 
sacro, lo stesso oggetto assolva alle medesime funzioni ed abbia il medesimo valo-
re. Per quanto riguarda i segni apposti, si è detto che la prevalente ricorrenza della 
lettera alfa, potrebbe essere un indizio per un uso magico della scrittura. Ora, da 
un punto di vista teorico andrebbero distinti tre livelli: ‘Schreiben’ (scrivere, intese 
competenza testuale ‘Textkompetenz’, la ‘transfrasische Grammatik’ di Coseriu); 
‘Schrift’ (scrittura, intesa come il puro modello scrittorio di segni disponibili); 
‘Schriftlichkeit’ (“scrittorietà”, parola che non esiste in italiano, che si riferisce ad 
un’attività scrittoria che non implica una competenza testuale, quale quella di chi 
ad esempio ricopia dei segni alfabetici). L’ultimo caso è quello applicabile, a mio 
avviso, ai segni che troviamo apposti sulle piramidette. Un uso della scrittura non 

10 Cfr. S. Ma r c h e s in i, Le piramidette messapiche iscritte, in AnnScPisa XXV, 1995, p. 659 sgg.
11 Su questo sito v. A. Russo Ta g l ie n t e  (a cura di), Armento. Archeologia di un centro indigeno, 

Roma 1995, in particolare sui materiali iscritti (in maggioranza pesi da telaio e fuseruole) nel citato 
volume v. il saggio di H. Di Giu s e ppe , 1 Pesi da telaio, p. 141 sgg.
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finalizzato alla produzione di un testo, che non ha un destinatario diretto, ma 
serve a conferire un determinato valore all’oggetto che funge da supporto.

Il caso etrusco ed italico non è tuttavia unico, nell’Egeo troviamo infatti 
esempio di impiego della scrittura analogo: Lemno. A Lemno gli scavi conc 
dalla scuola archeologica italiana nel Cabirion di Efestia hanno restituito tutta 
serie di dischetti e di pesi da telaio iscritti12, riferibili cronologicamente alla 
cosiddetta tirrenica dell’isola (VII-VI see.), sui quali troviamo in genere appost 
lettera alfa ed il segno a croce analogo a quello che si ritrova nei contesti etrui 
italici. Dalla necropoli, quindi da un contesto funerario, proviene poi la pirami 
ta iscritta, che in tempi recenti ha fatto discutere diversi studiosi. Non si tratt 
un caso isolato, in quanto va segnalata anche la presenza di tutta una serie di 
da telaio, o comunque di altri oggetti connessi alla tessitura, in corredi fune 
maschili della stessa necropoli, che si contraddistinguono per le numerose arm 
metallo rinvenute al loro interno. Vi è veramente da chiedersi quale fosse sul 
pratico il valore simbolico e sacrale di questi oggetti. Da ultimo voglio conclue 
richiamando l’attenzione su di una suggestiva immagine, rappresentata su un r 
vo neoittita (Vili see. a.C.) di Maras, in cui è raffigurato uno scriba, con in m 
una tavoletta ed uno stilo, davanti al quale si trova una figura femminile, amir 
tata, probabilmente una divinità, che fila13.

12 Questi reperti sono stati pubblicati da L. Be s c h i, Nuove iscrizioni da Efestia, in Anni 
LXX-LXXI, 1992-93, pp. 259-74.

13 Su questo rilievo v. K. Bit t e l , Die Hethiter, München 1976, p. 174.
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L’A(utrice) di quest’opera ha una preparazione ed indirizzo di studi prevai 
temente archeologici, ed era già nota al mondo degli studiosi per l’importante r 
nografia Oggetti iscritti di epoca orientalizzante in Etruria (Firenze 1996). Il volu 
qui recensito costituisce, considerato per sé, delle dispense universitarie, in cu 
raccolgono saggi diversi (cfr. infra)·, questa genesi costitutiva rende conto di alci 
incoerenze redazionali. La recensione qui presentata si giustifica per l’alto grade 
competenza e l’estremo interesse di alcune osservazioni dell’A., che è necesst 
vengano percepite pienamente dagli studiosi di Antichità, nonché ulteriorme 
sviluppate in senso critico. Comune ai diversi saggi qui riuniti è l’intenzione di t 
lizzare l’ulteriore approfondimento e sistematizzazione, in ambito epigrafico- 
guistico, della problematica archeologico-storica affrontata largamente nella r 
nografia di cui supra·, l’aspetto propriamente ‘grafico’ è ora ovviamente al cen 
dell’interesse. Si tratta dunque delle concrete modalità di acquisizione dell’alfa 
tro etrusco (o molto meglio: delle diverse varietà di alfabeto etrusco arcaico), qi 
possono risultare dall’analisi sistematica dell’intero corpus epigrafico arcaico o 


