RECENSIONI
A) STORIA - ARCHEOLOGIA - RELIGIONE

Gio v a n n a n g e l o Ca m po r e a l e , La Tomba del Duce (Monumenti Etruschi pubblicati dall’istituto di Studi Etruschi e Italici, 1 - Vetulonia I) Firenze, Leo
S. Olschki Editore 1967, p. 179, tav. 42.

Gli studiosi che per primi si occuparono della tomba del Duce erano
costretti a recarsi a Firenze per osservare i ritrovamenti esposti nelle vetrine
del Museo Topografico dell’Etruria, ma non bene presentati prima dell’allagamento della città, e a leggere il libro del Falchi come pure le relazioni del Gamurrini, dello Helbig e dello stesso Falchi; però tutte queste pubblicazioni non
erano sufficienti. Certo, il Falchi ha promosso energicamente l’esplorazione di
Vetulonia antica. Però, in quanto medico, non è stato che un dilettante nel campo dell’Archeologia, pur dimostrandosi tanto risoluto oltre che geniale. Dobbiamo
anche tener presente che nel 1886, quando la tomba fu scoperta, i metodi di scavo
non avevano ancora raggiunto la perfezione di oggi. Maggiore, perciò, ci appare
il merito del Camporeale, il quale ha fatto una ricerca veramente esauriente di
tutto il contenuto della tomba basandosi non solamente sugli oggetti ben noti,
ma anche su quelli che, non essendo stati inseriti nel libro del Falchi e nelle
relazioni degli altri, ha indovinato o che ha potuto ricuperare componendo singoli cocci in occasione della nuova sistemazione del materiale dopo la catastrofe
di Firenze di tre anni orsono. Così il Camporeale è stato in grado di presentarci
un ambiente più completo rispetto a quanto si sapeva prima.
Secondo le esigenze del materiale scientifico il Camporeale ha trattato, dopo
un breve cenno storico-topografico, i cinque gruppi di deposizioni entro la tomba
a circolo di pietre. Di questi il secondo gruppo è da considerate il più antico,
come si può dedurre dallo stile dei ritrovamenti. Il primo può essere ritenuto un
annesso al secondo, al quale stava vicino e che conteneva il corredo supplementare,
cioè il carro ed i finimenti dei cavalli; è lecito supporre che il carro sia servito
come veicolo funebre in occasione della prima deposizione nella tomba. Il secondo
ed il quarto gruppo, tra loro simili, consistevano in oggetti di bronzo, vasi protocorinzi, buccheri sottili e recipienti d’impasto buccheroide. Ciò nonostante, non
sembrano essere contemporanei dal punto di vista stilistico, però il quarto gruppo
può ritenersi più recente del secondo. Mentre tutto il materiale del terzo gruppo
situato in mezzo al circolo manca, il quinto comprende per lo più bronzi, tra
cui i due più interessanti, la barchetta sarda baroccheggiante e l’urna con lamine
d’argento riccamente ornate, oltre a tre grandi piatti d’impasto. Sono state inserite
nel gruppo anche le fibule d’oro, d’argento e di bronzo, la cui posizione è però
sconosciuta.
45.
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Nella « conclusione » il Camporeale fa un esame critico dell’intero complesso.
La tomba del Duce, dunque, differisce fondamentalmente dalle altre tombe a
circolo di Vetulonia, in quanto le singole deposizioni, i nostri quattro gruppi,
hanno una sistemazione irregolare in luogo di essere collocate a pianta quadrata,
rettangolare o trapezoidale, ed in quanto sono messe a diversa profondità di terreno oscillante da 0,70 e 0,75 a 2,70 m. Inutile fare conclusioni teoriche circa
i due gruppi, gruppo secondo e quarto, non essendo contemporanei, pur contenendo oggetti consimili rispetto al primo e al quinto gruppo e visto che del terzo
gruppo non è rimasto niente è meglio contentarsi pensando che « ogni gruppo,
così come si presenta, sia completo » (162). Nella tomba si trovavano deposti
ovviamente almeno due cadaveri combusti. Infatti, oltre alle ossa combuste avvolte in un panno di lino che erano state trovate nell’urna del quinto gruppo,
il Camporeale ha potuto stabilire resistenza di « pezzi d’un cranio e denti umani » (162) per quanto riguarda il secondo gruppo, stando a una notizia trasmessaci dallo Helbig. Avrà ragione senz’altro, se concludendo le sue osservazioni ha
ammesso che la tomba a circolo di pietre è da considerare un’area funeraria
« gentilizia » (163). Certo è anche, che la famiglia a cui apparteneva la tomba,
doveva far parte della categoria dei benestanti vetuloniesi (28) cioè della classe
dei ricchi aristocratici, dato che il corredo delle deposizioni comprendeva oggetti
preziosi come le fibule d’oro e d’argento, la kotyle d’argento dorato, la brocca ed
i nastri di rivestimento d’argento, in modo particolare la grande urna di bronzo
a lamine d’argento, una suppellettile di bronzo estendendosi a grandi vasi globulari con manici ornati, a calderoni, lebeti, coppe, situle di diversa forma, a
tripodi, incensieri, reggivasi e non da dimenticare alla barchetta sarda già menzionata. Questi ricchi aristocratici ovviamente avevano anche alte funzioni militari, come si può dedurre dalle armi, dal carro e dai finimenti di cavalli trovativi,
supposizione che è lecito fare in base alle cognizioni che possediamo sull’ordinamento sociale dell’epoca a cui risale la tomba. È senza dubbio l’epoca orientalizzante della metà del VII secolo a. C. Così, infatti, il Camporeale ha fissato nel
tempo l’insieme datando i due gruppi più antichi già menzionati, il secondo ed
il primo, alla fine del terzo o agli inizi dell’ultimo quarto, i due gruppi più recenti, il quarto ed il quinto, invece alla fine del VII secolo a.C.; comprendendo
tutte le deposizioni della tomba entro il lasso di tempo di una sola generazione.
La tomba del Duce, comunque, si inserirebbe tra quella Regolini-Galassi da un
lato e le tombe Bernardini e Barberini dall’altro, però più vicina alle due ultime.
Quanto al metodo il Camporeale ha seguito, quasi senza volerlo, l’ordinamento adottato dal Pareti nella sua pubblicazione della tomba Regolini-Galassi.
I vantaggi offerti da questo metodo sono troppo ovvi per essere rifiutati, particolarmente perché il materiale discusso dai due autori e le questioni, che ne derivano,
sembrano quasi identici. Però, il Camporeale ha variato il metodo, quando lo
riteneva necessario, per esempio quando la posizione geografica di Vetulonia,
che si distingue essenzialmente da quella di Caere, l’esigeva. Perciò, egli ha distinto nettamente tra « oggetti caratteristicamente vetuloniesi », e « oggetti importati » riferendosi ai ritrovamenti del secondo (73/4) e del quarto gruppo
(132). In questo modo è riuscito ad isolare particolarmente oggetti veri e propri
vetuloniesi, bronzi e vasi d’impasto buccheroide da oggetti importati dall’Etruria meridionale, da Caere, cioè scudi, coppe d’argento, kotylai protocorinzie e di
bucchero sottile. L’esistenza di una lega intima tra Vetulonia ed altre città etru-
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sche era già stata osservata da L. Banti (1); mentre è del Camporeale l’affermazione che il reggivasi è un prodotto tipico di Vetulonia di cui altri esemplari più
tard' sono stati esportati a Massa Marittima e fino a Vejo, alla tomba Campana
(40). Egl;, iti genere, ha richiamato la nostra attenzione sull’esportazione di diversi oggetti da patte di Vetulonia. A questi oggetti appartiene — oltre a manici decorati in bronzo —■ il kantharos d’impasto buccheroide di cui esemplari
si trovano nel secondo (n. 31, tav. 10) e specialmente nel quarto gruppo (n. 91
sgg., tav. 28/9). Se il Camporeale l’avesse analizzato dettagliatamente, avrebbe
potuto dimostrare che la parte superiore orizzontale del manico, la quale interrompe il giro armonico del prototipo greco, distingue il prodotto tipico velutoniese dal kantharos normale grecizzante etrusco. Inoltre avrebbe potuto prendere
in considerazione se la protuberanza conica sulla parte orizzontale di questo manico ed ornamenti come questi due campi rettangolari inseriti l’uno nell’altro
(n. 91, fig. 19, tav. 27 b/c), decorazioni a mo’ di spine o di un’area rettangolare
con due diagonali (nn. 91-95, tav. 29), non rappresentino motivi incisi derivati
dall’arte preistorica-villanoviana. Nella descrizione analitica del kantharos con le
impressioni a stampo sistemate in righe l’una accanto l’altra (n. 86c, tav. 26)
dovrebbe essere menzionato il kantharos tanto affine inserito dal Pareti nel complesso del materiale della tomba Regolini-Galassi e proveniente certo da Caere (2)
Questo kantharos frammentario di bucchero porta, infatti, sulla banda esterna
del manico impressioni ordinate in righe, però a tre. Sapendo che anche un secondo vaso con ornamenti stampati proviene da Caere, cioè il grande pithos
d’impasto con iscrizioni che è composto da frammenti già Mengarelli a Villa
Giulia e in possesso del Principe Massimo (3) sembra sicuro che il suddetto
kantharos di Vetulonia è stato fabbricato a Caere, come aveva supposto il Camporeale in base ad altri argomenti (121). Probabilmente il kantharos d’impasto
buccheroide n. 31 (tav. 10), che sopra avevamo ritenuto produzione locale, ha
ereditato il filo singolo di impressioni a stampo, il quale distingue la banda esterna del manico, da prototipi Caeretani. Il Camporeale, nonostante abbia riconosciuto il vero nesso tra la tomba del Duce di Vetulonia e la Grotta Campana a
Vejo, alludendo allo scudo tombale, al reggivasi ed all’elmo, oggetti comuni all’una ed all’altra tomba, non ha voluto mettere i fregi con animali ed ornamenti
dell’urna n. 127 (tav. 35 sg.) in confronto con le pitture parietali della Grotta
Campana (4). Difatti, gli uni sono bene paragonabili con gli altri a causa di un
indirizzo stilistico simile — si osservino le proporzioni delle figure e l’impressione « testile » di figure ed ornamenti — essendo tutti e due prodotti della stessa
corrente orientalizzante, sebbene le pitture tombali siano più recenti dei fregi
sull’urna. Mi pare un po’ ingenua la serietà con cui viene discussa la funzione
degli spiedini come moneta (26). Concesso che ci fossero ambienti culturali, dove
una tale spiegazione sarebbe immaginabile, gli Etruschi certo non ne avevano
nessuna idea. Come potrebbero spiegarsi tutti questi spiedi che sono stati trovati
assieme ad altra suppelletile tombale e culturale nella tomba Regolini-Galassi (5),
(1)
Gubbio,
(2)
(3)
(4)
(5)
45’

Problemi di Storia e Archeologia dell’Umbria, in Atti I Conv. Studi Umbri,
1963, p. 161 sgg.
Pa r e t i , Reg. Gal., n. 526, tav. 67.
Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XXI, 1950-51, p. 397 sg. figg. 1-5.
Gig l io l i , A. E., tav. 96.
Pa r e t i , Reg. Gal., p. 256 sgg., tav. 36.
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e questi mazzi di spiedi figurati a rilievo tra altri utensili culturali nella tomba dei
rilievi (6), se non per compiere sacrifici veri e propri?
Non c’è nessun dubbio che il libro del Camporeale è molto utile, ben stimato e veramente metodico. A vantaggio di coloro che lo leggono, offre una
buona presentazione dell’insieme, un indice analitico e 42 tavole dei ritrovamenti, compresi importanti monumenti di paragone. Non vogliamo dimenticare
che l’inserzione delle tavole riproducenti i vecchi disegni tratti dal libro del Falchi
e del Montelius (tav. A-I) riesce di grande utilità pratica al lettore. Il Camporeale, comunque, ha tolto alle eredità culturali di Vetulonia quell’isolamento che
la posizione geografica fuori dei grandi centri dell’Etruria meridionale aveva
comportato a questo antichissimo stanziamento. Sarebbe auspicabile avere a disposizione tra poco studi di altre tombe vetuloniesi eseguiti con la stessa cura e
saggezza.
To b ia s Do h r n

Fr a n c a Pa r is e Ba d o n i , Capua preromana. Ceramica Campana a figure nere, I
(Università di Roma, Istituto di Etruscologia e Antichità Italiche, Studi
e Materiali, V) Sansoni editore, pagg. 158 e XLI tavv. f. t. Firenze, 1968.

In questo volume si riprende il problema della ceramica campana a figure
nere. L’autrice riassume rapidamente gli studi precedenti tra cui particolarmente
importante quello del Mingazzini nel CVA Capua III, e presenta un catalogo
dei vasi suddividendoli per gruppi stilistici.
Il lavoro intelligente e metodologicamente sicuro, è molto importante, anche perché pone in maniera decisa l’attenzione su una categoria ceramica purtroppo assai trascurata dagli scavatori e dagli studiosi, tanto che si comprende
la difficoltà incontrata nel mettere insieme il catalogo dei pezzi. Questi infatti
sono largamente rappresentati nei grandi musei italiani e stranieri, ma di rado
sono stati oggetto di pubblicazione e spesso sono stati citati con denominazioni
varie e improprie. Nel solo British Museum infatti esistono diciotto vasi campani con fregi ornamentali, che non figurano nel catalogo: essi consistono in
nove situle, in quattro skyphoi, in tre anfore a collo distinto, in una oinochoe ed
in uno skyphos monoansato.
Però se pure suscettibili di ampliamento, i singoli gruppi stilistici sembrano quanto mai persuasivi tanto che vi si possono facilmente immettere altri
vasi come l’anfora a collo distinto dell’Ashmolean Museum (pubblicata in
Ashmolean Museum. Department of Antiquities. Sir
John and Lady Beazley
Gifts 1912-1966, Oxford 1967, n. 515 tav. LXV) che può rientrare nel gruppo
del Pittore di Milano.
Ugualmente l’anfora a collo distinto B 68 del
British Museum (B. Μ.
Vases, II, ρ. 72) con un fiore di loto che sorge da due volute sul collo, linguette sulle spalle, un ippocampo sul lato A ed un leone marino sul lato B,
sembra far parte del gruppo del Pittore del Leone Gallo, nonostante che i punti
bianchi sul ventre dell’ippocampo e sul corpo del leone riportino al pittore
delle Code Bianche. La Rhode (in Die Griechxhe Vase, in VLissensch. Zeit(6) Gig l io l i , A. E. tav. 342.
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Schrift der Universität Roslook XVI, 1967, pp. 499-505) pubblicata inoltre una
situale già citata dal Mingazzini (op. cit., pp. 12, 13 n. 3) acquistata dal museo
di Berline 'mv. 5018) dalla forma simile a quella in Badoni tav. XXXI, n. 3.
L’articolo della Rhode, che è uscito contemporaneamente al volume della Badoni, prova la validità delle suddivisioni stilistiche trattate dalla Badoni; infatti anche se la Rhode si limita a pubblicare vasi campani del Museo di Berlino essa tenta degli accostamenti stilistici e questi, anche se sono limitati ad
un minor numero di esemplari, rientrano nei più vasti gruppi della Badoni.
Per alcuni vasi la Badoni presenta, sia pure con cautela, alcuni riferimenti mitologici: essi sono in realtà pienamente giustificati; la sommarietà delle indicazioni si spiegano con la povertà della categoria. (A proposito del vaso di Berlino 2127 si nota come sia stato citato dallo T. En d t , Beiträge zur Jonischen
Vasenmalerei, Prag 1899, che ne parla a p. 73).
Per quello che riguarda la cronologia di questa serie di vasi la Rhode pone
i più antichi nell’ultimo terzo del VI a. C., mentre la Badoni data ai primi
decenni del V a. C. l’attività delle prime botteghe campane. Quest’ultima datazione è particolarmente convincente, perché è basata su una accurata analisi
stilistica dei motivi riportati all’ambiente etrusco da cui la ceramica campana
in gran parte dipende. La Badoni, che mostra di conoscere benissimo la ceramica etrusca arcaica, presenta degli accostamenti stringenti con i vasi etruschi
che sono l’antefatto della produzione campana.
Ed i confronti sono puntualizzati in maniera tale che a volte si possono
seguire (o meglio si ha l’illusione di poter seguire tanto più ricco e complesso
doveva essere il panorama figurativo antico rispetto a quello che ci è rimasto)
gli anelli di passaggio per cui da un motivo trattato in un vaso ceretano si
passa allo stesso ripreso da un vaso pontico o da un vaso del Pittore di Micali fino a ritrovarlo, nella sua estrema fase di impoverimento, in un vaso
campano. L’indice dei Musei, che chiude il volume, avrebbe potuto essere corredato dai numeri d’inventario dei singoli vasi per rendere più agevole la consultazione. Dopo gli indici del Beazley così completi ed utili, siamo portati a desiderare qualcosa di simile in una monografia così impegnata.
Pie r

a

Bo c c i

Museo Nazionale di Villa Guinigi, Lucca. A cura della Soprintendenza ai
Monumenti e Gallerie per le Provincie di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara
e della Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria. Lucca, 1968.
Ci occupiamo qui di questo bel volume in quanto esso è frutto anche della
collaborazione del dott. Giorgio Monaco che vi ha delineato una Introduzione
archeologica e una Storia delle collezioni archeologiche. Nella prima egli tratteggia
le caratteristiche della Toscana Nord-Ovest nell’antichità sin dalle più remote
epoche preistoriche giù giù fino alla sottomissione a Roma dei Liguri. Nella
seconda, dopo aver brevemente accennato alla formazione delle collezioni del museo, attraverso il cui giardino e le cui sale egli ci guida con sicura competenza,
ci fa apprezzare cose notevoli, come quando descrive la planimetria di Lucca romana o commenta la Carta al 100.000 della Toscana nord-ovest nell’antichità. Una
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vetrina contiene i ritrovamenti di Bientina, un’altra il materiale preistorico. La civiltà ligure vi è largamente rappresentata. Molti avanzi sono ancora nel magazzino.
Non sfugga la « Bibliografia per la parte archeologica » che si trova alla pag. 235 ss.
Un bel volume, ripetiamo, riccamente illustrato anche a colori, con Introduzioni dei Sopraintendenti Ubaldo Lumini e Guglielmo Maetzke.

A. N. Μ.

B) - LINGUA - EPIGRAFIA
J. Ma l u q u e r d e Mo t e s , Epigrafia prelatina de la peninsula ibèrica (Universidad de
Barcelona, Instituto de Arqueologia y Prehistoria, Publicaciones eventuales
n. 12), Barcelona, 1968, 190 pp., 31 figg., 12 alfabeti, 22 tav. f. t.
Le ricerche nel campo delle scritture e delle lingue indigene dell’antica Iberia
sono ancora, come è noto, in una fase di dinamismo progressivo, non scevro di
incertezze, tale da rendere assai difficile al non specialista, o al discente, la percezione complessiva dei risultati raggiunti. Tanto più preziosa appare quindi un’opera
di orientamento e di sintesi come quella che Juan Maluquer de Motes, archeologo,
già largamente incline ad interessi epigrafici e storico-linguistici, offre in primo
luogo ai suoi studenti e conseguentemente a tutti noi studiosi.
Praticamente una « guida » del genere era mancata fino ad oggi (ciò si
spiega appunto considerata l’incandescenza della materia), fatta eccezione per il
libro di Antonio Tovar che io conosco in edizione americana The Ancient Languages of Spain and Portugal, New York, 1961, il quale ha però soprattutto carattere
linguistico. L’opera del Maluquer vuole essere soprattutto una messa a punto delle
conoscenze epigrafiche, destinate agli archeologi e più precisamente agli scavatori
i quali debbono « essere in condizione di trascrivere e classificare perfettamente
qualsiasi iscrizione possa apparire » come ammonisce l’autore nella sua premessa;
ma di fatto risulta una documentazione sistematica di grande utilità anche per i
linguisti e per gli storici. Particolarmente considerevole, e nuovo, è il contributo all’accertamento cronologico delle iscrizioni e dei loro gruppi.
Un capitolo introduttivo enuncia i problemi generali, trattando della cronologia, delle aree delle scritture indigene, della storia della decifrazione. I monumenti epigrafici dell’Iberia preromana occupano grosso modo una larga fascia
dei territori orientali e meridionali della penisola. Il gruppo più considerevole e
compatto è quello del Levante; la sua scrittura fu genialmente decifrata da Manuel Gomez Moreno, che riconobbe in essa un sistema misto in parte alfabetico in
parte sillabico; le iscrizioni sono per lo più su vasi e monete, ma esistono anche
laminette di piombo, lapidi ecc.; linguisticamente i documenti delle zone costiere
riflettono una parlata relativamente unitaria, tuttora sconosciuta e non traducibile,
che suole denominarsi in senso stretto « iberico », mentre nell’area celtiberica
della valle dell’Ebro e zone finitime sembra presente un idioma indoeuropeo. L’altro grande gruppo è costituito dalle iscrizioni della Spagna meridionale, cioè della
valle del Guadalquivir e delle coste sud-orientali; qui i sistemi grafici appaiono
meno uniformi e la varietà linguistica maggiore (ma certo sulle coste si parlava
« iberico »); la decifrazione è stata tentata più di recente dallo stesso Gomez
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Moreno m analogia con il sistema levantino. Ma alcuni documenti del sud-est, con
speciale riguardo alla laminctta di Alcoy in provincia di Alicante, risultano
sciilti m ini semplice sistema alfabetico di derivazione greca (scrittura « greco-iberica»): del pari, all’estremo opposto di quest’area meridionale verso occidente,
nel territorio gaditano, compaiono tracce di una scrittura alfabetica forse di origine punica e libica. Il terzo ed ultimo gruppo di iscrizioni indigene si addensa
nel Portogallo meridionale ed è costituito in gran parte da pietre scritte e stele
(che ricordano singolarmente, per la forma e la grafia in nastri, monumenti epigrafici dell’area adriatica, padana, alpina e fin dell’Europa runica!); anche per
questa scrittura Gomez Moreno ha recentemente proposto una spiegazione secondo il sistema semisillabico; tutto sommato oscuri restano i problemi della lingua, sui quali avremo occasione di tornare.
Come frutto di una indagine analitica compiuta su basi archeologiche Maluquer ritiene di poter affermare che nessuna iscrizione indigena è anteriore al IV
secolo a.C., o almeno che l’uso delle scritture indigene si diffonde solo a partire
dal IV secolo. Esistono tuttavia ipotesi diverse, specialmente per quel che riguarda la supposta antichità della civiltà, e quindi della scrittura, dell’area turdetana (dove la ricerca archeologica è appena all’inizio); nonché singoli indizi
anomali come l’iscrizione graffita della lekythos attica a figure nere di Ampurias
edita da Almagro nel 1952 (Las mscriptiones ampuritanas, n. 14). La questione
cronologica si lega ovviamente al problema dell’origine della scrittura semisillabica, per la quale Maluquer segue sostanzialmente la tesi di Tovar, cioè la supposizione che il sistema misto, coerentemente ed universalmente diffuso per tutta
l’area di espansione delle civiltà indigene deU’Iberia, sia stato creato artificialmente da un ingegnoso grammatico per gli usi locali, in un momento e in un
luogo ben determinati, traendo lo spunto dagli alfabeti greco e fenicio e da un
ipotetico sillabario di più antica provenienza. Ma che questo avvenimento risalga
al 700 a. C. come pensa a Tovar sembra poco credibile a Maluquer — e a noi, come
si dirà appresso — anche e soprattutto per la datazione assai più tarda delle
iscrizioni.
Nel secondo capitolo sono studiate le forme dei segni in generale, nelle loto
caratteristiche, varianti e utilizzazioni. Segue, in distinti capitoli, la trattazione
sistematica dei singoli grandi gruppi geografico-culturali, con i loro « alfabeti » e
i loro diversi monumenti epigrafici, e cioè: 1) il Levante; 2) il mezzogiorno;
3) la scrittura « greco-iberica » del sud-est; 4) il sud-ovest o area portoghese; 5) la
scrittura « libio-fenicia » del territorio gaditano.
Al trattato segue una silloge selettiva o antologia di 513 testi riportati in
trascrizione, ordinati per categorie di affinità secondo criteri di tipologia degli
oggetti, cronologia e provenienza (per es., nell’ordine, iscrizioni su ceramiche del
IV see.; iscrizioni del III see. su ceramica campana A; ceramica grigia e derivati
nel III see.; ceramica dipinta di Liria, III see. ecc.; quindi: iscrizioni su lamine di piombo; iscrizioni graffite su vasellame d’argento dell’area iberica; iscrizioni sepolcrali, stele ecc. — tra cui al n. 277, la iscrizione di Cagliari da me trattata,
da ultimo, in Ampurias, XIV, 1952, pp. 153 sgg. —; tessere celtiberiche con epigrafi di alfabeto iberico; lapidi funerarie del sud-ovest della penisola; iscrizioni monetali, II-I see.: per queste ultime la scelta abbondantissima comprende ben 189
numeri della silloge; è opportunamente aggiunta alla fine quella preziosa testimonianza dell’onomastica personale iberica che è il bronzo di Ascoli con la conces-
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sione della cittadinanza romana ai cavalieri spagnoli da parte di Gn. Pompeo Strabone). All’antologia si aggiungono tre indici lessicali, rispettivamente delle iscrizioni
iberiche, celtiberiche e del sud-ovest; cioè distinti con criterio linguistico, ma limitati alle parole dei testi contenuti nella silloge.
Il materiale illustrativo è più che adeguato ad integrare la raccolta delle iscrizioni, e tecnicamente eccellente. Consta di una serie di facsimili a disegno pubblicati nel testo (non sempre rispondenti ai numeri della silloge o collegati ad
essi con richiami facili alla consultazione) e di una serie di riproduzioni fotografiche dei monumenti più significativi.
Non c’è dubbo che allo studioso di epigrafia greca o di epigrafia fenicia e perfino di epigrafia italica tutta questa materia così giudiziosamente elaborata e presentata offre spunti e idee di ogni genere. Soprattutto stimolanti appaiono le
questioni relative all’origine dei segni alfabetici e sillabici e dei loro sistemi, nelle
quali s’intravvedono ancora molte lacune e una fondamentale aporia: quella appunto del contrasto tra l’arcaismo del principio sillabico e l’apparizione tardiva
di queste scritture (ma la civiltà iberica non è forse caratterizzata da tanti singolari
e talvolta incredibili attardamenti o survivals o revivals?).
Dal punto di vista di un interesse italicistico o etruscologico non si può fare
a meno di annotare, seppure in fretta, alcuni punti degni d’attenzione (e di ulteriore studio):
1) l’universale diffusione e il prevalente impiego del sigma a quattro
o più tratti;
2) La compresenza, con valori distinti, del sigma e del così detto san,
come in etrusco (e mai nell’uso alfabetico greco);
3) la probabile identità del segno vocalico Λ u con l’equivalente ψ y
degli
alfabeti italico-orientali (Novilara, Piceno, osco);
4) l’eventualità, che qui si affaccia con ogni riserva, che almeno alcuni
segni sillabici della serie gutturale possano spiegarsi quali nessi alfabetici di consonante e vocale, e precisamente il n. 24 (cfr. Maluquer p. 41) come KA, il n. 26
come CE e il n. 27 come ΚΙ o CI; nel qual caso ci troveremmo di fronte ad un
sistema di rapporti gutturale-vocale analogo a quello dell’etrusco arcaico; si aggiunga l’uso del koppa nel piombo di Mogente per ko (e forse la derivazione
dal koppa del normale segno per ko, ku);
5) la (relativa) analogia del sistema misto alfabetico-sillabico iberico con il
sistema anch’esso misto di lettere isolate e sillabe normali aperte rivelato dalla
punteggiatura così detta sillabica dell’etrusco arcaico, nel senso che l’uno e l’altro procedimento presuppone una distinzione basilare tra sonanti e mute, implicante per queste ultime la necessità di un appoggio vocalico e di una conseguente
articolazione sillabica (con la sola differenza che il sillabario iberico ignora la
sillabizzazione dei suoni m, η. I, r, s, attuata invece in etrusco e presente ad
esempio nel sillabario di Caere): orientamenti grafici che difficilmente si riterranno casuali e che, al contrario, danno tutta l’impressione di appartenere ad una
comune mentalità risalente alle tradizioni mediterranee del II millennio, comunque anteriore all’imporsi (anche concettualmente) del sistema alfabetico greco.
Se le idee dei punti 3) e 4) dovessero avere un certo fondamento di verità,
anche prescidendo del tutto dalla questione delle possibili vie e dei possibili
modi di contatto, si avrebbero senza dubbio ulteriori argomenti a favore della
tesi della costruzione « dotta » e tardiva del sistema alfabetico-sillabico iberico.
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Tuttavia è difficile immaginare questo neosillabismo come una pura invenzione
artificiale senza orecedenti e senza il « condizionamento », per così dire, di una
qualche tradizione legata al mondo dei sistemi grafici prealfabetici; tanto meno
si può ricorrere ragionevolmente all’ipotesi di una influenza diretta e contemporanea del sillabismo di Cipro, che è fenomeno lontano, isolato e culturalmente
irrilevante. Una eventuale analogia con il principio della punteggiatura sillabica
etrusca confermerebbe l’esistenza di premesse remote al costituirsi del semisillabismo iberico, che potrebbe essere effettivamente avvenuto, nel suo definirsi in
sistemi grafici attuali, verso la fine dell’età arcaica tra il VI e il V secolo a. C.
Con sollievo registriamo il definitivo seppellimento delle supposte influenze
tirreniche, lemnie od etrusche, sulla scrittura e sulla lingua delle iscrizioni del
sud-ovest secondo le note idee dello Schulten.
Ma s s im o

Pa l

l o t t in o

u pn y , From Indo-Europeans to Prehistoric Celts in Central
(Revista de Faculdade de Petras, n. 10, 1966); Universidade de
1967, 32 pp. — Od Indo-evropanû k prehìstorickym Keltum ve
Evropé (Sbornik ÌRàradniho Muzea v. Praze, Hist., XXII, 1968, pp.

Jir i Ne u s t

Europe
Lisboa,
stfedni
93-113).

La segnalazione di questo breve scritto, nelle sue due successive redazioni,
vuole essere anzitutto un segno di personale amicizia e di ammirazione (e di augurio) al suo autore, che è tra i maggiori archeologi cecoslovacchi, direttore del
Museo Nazionale di Praga e uomo e studioso finissimo. Ma vale la pena soffermarci su queste pagine, anche come studiosi di protostoria italiana, in quanto
esse ripropongono, con vedute tutto sommato nuove e a mio parere pacate e
convincenti, l’arruffata questione — sempre scottante, seppure in modo diverso
da quella etrusca! — delle origini dei Celti.
Nell’interpretare i fatti della preistoria il Neustupny è decisamente contro
ogni invasionismo: egli ritiene che dall’inizio dell’età neolitica non vi siano stati
sostanziali mutamenti di popolazione nell’area danubiana-balcanica. Identifica praticamente il mondo neolitico dell’Europa orientale con l’area indoeuropea comune
(non però con la culla dell’indoeuropeismo nè, ovviamente, con l’indoeuropeismo
asiatico). Ne vede la continuazione, sempre al livello di un indoeuropeismo indifferenziato, nella civiltà dei tumuli del II millennio diffusa su gran parte della
Europa continentale. Le prime differenziazioni etnico-linguistiche percepibili archeologicamente si avrebbero con i campi d’urne, per i quali l’autore, in contrasto
con l’opinione vulgata di una diffusione da Lausitz, postula l’esistenza di grandi
gruppi geografici paralleli, derivati dalla comune civiltà dei tumuli (ed anche in
questa fase, se capisco bene, senza ulteriori apporti etnici dall’esterno, cioè
con una semplice trasformazione del rito). Tra questi gruppi ne distingue uno di
rilevante estensione, che egli denomina « Upper-Danubian », comprendente una
fascia che corre a nord delle Alpi dalla Francia orientale fino ai margini del bacino carpatico; in esso, con ogni cautela, propone di riconoscere l’area di definizione dei « Celti preistorici » (non « Protocelti » secondo l’equivoco termine
corrente!). I loro sviluppi storici e le loro espansioni sarebbero testimoniati,
senza soluzione di continuità, dai successivi orizzonti culturali di Hallstatt e di
La Tene.
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L’assoluta padronanza delle conoscenze delle culture preistoriche e protostoriche dell’Europa centrale — tra cui quelle della Cecoslovacchia occupano una
posizione chiave — e la semplice logicità delle argomentazioni danno una impressione di evidenza e di credibilità allo studio del Neustupny. Rispetto ai
molti considerevoli sforzi ricostruttivi che immediatamente lo precedono (mi riferisco alle ricerche di Filip, di Kimmig, di Bosch Gimpera e di altri) esso si
distingue vorrei dire non tanto per la novità delle conclusioni quanto per la
coerenza della sua quadratura storica.
L’Italia è direttamente interessata per l’accenno (p. 21 e nota 58) ad una
possibile interpretazione celtica dei campi d’urne padani, in quanto questi ultimi
rappresenterebbero una frangia periferica del gruppo degli « Upper-Danubian
urnburials »; si aggiunge l’ipotesi di un riassorbimento degli ipotetici Celti
preistorici da parte delle popolazioni indigene (italiche?). Naturalmente qui siamo
in un campo che sfugge ad ogni seria discussione. Tuttavia non è da trascurare la
eventualità che a gruppi di crematori del tardo bronzo più direttamente legati
ai campi d’urne alpini e transalpini debba imputarsi una presenza di elementi
celtici o paleoceltici nell’Italia settentrionale, che cominciamo a sospettare assai
più antica della invasione storica del primo La Tène (o sia pure di quella che
Livio attribuisce all’inizio del VI secolo, cioè ancora al pieno Hallstatt).
Ma s s im o Pa l l o t t in o

J. A. Bu n d g a r d , Why did the art of writing spread to the West? Reflexions on the
alphabet of Marsiliana (Analecta Romana Institute Oanici, III, 1965,
pp. 11-72).
Seppure con qualche ritardo vale la pena di ricordare questo brillante articolo,
notevole non solo per la ricchezza di dati e di figure e per l’ampiezza del quadro
che vi si delinea, ma anche per l’approfondita indagine di alcuni temi particolari
(per esempio quello dell’uso delle tabulae ceratae nel vicino Oriente antico). Meno
convincente o addirittura insostenibile è la tesi generale sostenuta dall’autore
che attribuisce all’alfabeto il carattere di un mero strumento tecnico di impiego internazionale sostanzialmente invariato nel tempo e nello spazio e indifferente alle
esigenze degli ambienti linguistici che lo adottarono, da quello semitico all’asianico,
al greco, all’etrusco (senza alcuna netta differenziazione funzionale tra il sistema
consonantico fenicio e il sistema consonantico-vocalico greco!), e ritiene addirittura
che la tavoletta di Marsiliana con il suo alfabeto sia un oggetto di produzione asiatica importato in Italia, tramite agenzie commerciali, per insegnare la pratica della
scrittura. Gli argomenti addotti a favore di quest’ultima congettura appaiono
vaghi, non pertinenti e comunque ben lontani dallo scalfite sia pure minimamente la massiccia evidenza, ormai definitivamente acquisita, sull’origine greca
euboica dei modelli alfabetici etruschi. Non si capisce poi bene il rapporto tra
l’ipotesi dell’ambientazione siro-fenicia dell’alfabeto di Marsiliana (p. 21) e la
ipotesi « antifenicia » di una trasmissione generale dell’alfabeto da oriente ad occidente per la via anatolica, prospettata alla fine dell’articolo (p. 53 sgg.). Lascio agli
orientalisti il giudizio sulle pagine dedicate alle origini prime del sistema alfabetico
in Oriente.
Ma s s im o Pa l l o t t in o

Recensioni

549

Gedenkschrift tir Wilhelm Brandenstein - Studien zur Sprachwissenschaft und
Kulturkunde, herausgegeben von Ma n f r e d Ma y r h o f e r in Verbindung mit
Fr. Lochener-Huttenbach und Hans Schmeja, Innsbruck, 1968, pp. 411.
Il piano dell’opera prevedeva un volume destinato ad onorare il Maestre in
occasione del suo settantesimo anniversario. W. Brandestein, nato nel 1898 a Salisburgo, era diventato nel 1939 direttore dell’istituto di linguistica indoeuropea
di Innsbruck, dopo aver ottenuto un primo successo scientifico con l’opuscolo
Die erste indogermanische Wanderung, 1936 e dopo aver dedicato uno studio
d’una quarantina di pagine al problema delle origini etrusche. Nella « Sammlung
Göschen » egli aveva pubblicato tre notissimi volumetti di linguistica greca,
di cui l’ultimo (sintassi) era del 1966. Lo studio della stele di Lemnos (1934) lo
aveva portato alle origini etrusche (Die Herkunft der Etrusker) e il lidio fu, fra
il 1930 e il 1936, fra i suoi temi preferiti. Nel 1937 si fece notare al congresso
di storia turca a Costantinopoli. Senza poter essere dichiarato tipico « etruscologo »,
egli lasciò qualche traccia anche nell’etruscologia con utili ed equilibrate recensioni di E. Goldmann (1936), di E. Vetter (1937), di P. Ducati (1941) e di
Μ. Pallottino (1949). Era dunque logico che nella sua Gedenkschrift figurassero
anche articoli di etruscologi ed a ciò provvidero tre ricerche, brevi ma interessanti dovuti ai maggiori specialisti tedeschi della materia.

K. Ol z s c h a esamina le forme etrusche in -eva (-'fva') in cui l’autore vede dei
plurali articolati di forme aggettivali. Egli porta così avanti un discorso, già cominciato in altra sede, sul plurale etrusco in -v (sviluppo di una vecchia ipotesi
già inquadrata dal Pallottino nel suo lavoro del 1931 in questa rivista) e soprattutto, possiamo dire, continua ad affinare il suo metodo più che trentennale, un
metodo che comprende tutti quelli tradizionali—etimologico, combinatorio, bilinguistico — e li associa in un gioco preciso, logicamente ineccepibile, talvolta un po’
funambolistico, sempre interessante. L’etruscologia ha bisogno di questi tentativi
che devono essere accolti senza eccessiva fiducia e senza eccessivo scetticismo, perché ognuno di essi può portare un contributo minimo, ma sempre importante,
alla soluzione del « mistero » di questa lingua. Fra le proposte dell’Olzscha, più
di una merita di esser considerata: citiamo l’ipotesi di riportare ailf a un aifilis
falisco (falisco e non osco, come preferisce invece l’autore, perché i popoli di
lingua osca non hanno conosciuto che tardi questa magistratura e ne hanno reso
il nome con aidii; e il dittongo ai è nel falisco più antico — cfr. caisio / cesio -).
La sincope non è difficile da ammettere, la metatesi può lasciare perplessi; ma
conviene accettare, con qualche resultato di un’analisi interna del testo associata
a un criterio etimologico.

H. Rix, in Eine morphosyntaktische "Übereinstimmung zwischen Etruskisch und
Lemnisch·. die Datierungformel, prende lo spunto dal lavoro del Brandenstein nella
RE (Tyrrener, VII A) per offrire allo studioso austriaco, a cui l’opera è dedicata
un saggio dello sviluppo di un’idea che gli era stata cara.
Il lavoro è impostato con chiarezza, su basi comparative sincroniche, e non
è affatto viziato, come ci si potrebbe aspettare, da presupposti di affinità genealogica. Il Rix — che a titolo di pura ipotesi dà alla fine un’interpretazione a grandi
linee del testo lemnio — parte dal confronto istituito da tempo tra alcune parole
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lemnie e l’iscrizione etrusca TLE 84 per cercare di valutare le prime come espressioni di datazione. Ê un cammino nell’oscurità che risulta però affascinante per la
serietà del metodo — i vecchi metodi rivissuti in una impostazione strutturalistica —; però la conclusione, secondo cui la possibilità di usare una lingua così
oscura come l’etrusco per interpretare il lemnio darebbe una prova della stretta
vicinanza delle due lingue, appare capziosa, perché stacca il brillante tentativo
dal piano della possibilità, diciamo anche della probabilità, per farne un argomento che non può certo essere giudicato decisivo.
Nell’articolo di A. J. Pf if f ig l’etrusco è affrontato non a fini interpretativi,
ma sul piano classificatorio. L’autore infatti esamina le forme etrusche a cui si
dà comunemente un valore di preterito (forme in -u, in -ce, in -e, in -as, in -Zac:
rette da particelle come nac}, distinguendole in asserzione (Prateritale Aussage},
menzione (Präteritale Erwähnung) e espressione secondaria (Präteritale Nebeninformation). È un tentativo ambizioso, data la precarietà delle nostre conoscenze
di questa lingua, ma utile come modello di sistema e come motivo di ripensamento. Certe proposte marginali meritano di essere prese in considerazione; così
il nuovo rapporto istituito tra preteriti in -uce e preteriti in -ce (turuce / turce), visto
non più come il passaggio da forma intera a forma sincopata, ma come contrapposizione di forme da temi diversi, ciò che comporta metodologicamente lo spostare l’attenzione dal piano della fonetica storica a quello della morfologia strutturale. Eppure
in queste brevi excursus sta il difetto, puramente formale quindi, del lavoro:
per questo si sarebbe richiesta una rigidità schematica di inquadramento — e
magari addirittura una appendice di paradigmi con un contrapporsi di caselle
piene e di caselle vuote che desse Videa immediata della povertà di dati e della
logicità della costruzione, ma anche della speranza in un arricchimento futuro
dei risultati. È in fondo la fiducia nella soluzione del « mistero » etrusco; quella
che ci fa salutare con gioia ogni lavoro serio e accurato nel campo di questa lingua
e che si arricchisce per i tre ottimi saggi del nostro volume.
Diamo infine un rapido sguardo aH’intera miscellanea che è suddivisa in
cinque sezioni :
1) Ricerca di linguistica indoeuropea, dove la parte principale è presentata
da problemi di glottologia lidica, armena e celtica, specialmente i collaboratori
italiani (Be l a r d i , Ca r d o n e , Gu s m a n n ) si sono rivolti all’armeno ed a lidio e qui
l’articolo bibliografico sui rinvenimenti lidi dal 1964 al 1967 di Ro b e r t s Gu s m a n n è utilissimo, come lo è quello di Ot t o Ha a s , Zu den Lydischen Glossen,
pp. 57-64.
2) Filologia e antichità classiche, dove stanno anche i tre articoli di etruscologia
già ricordati.
3) Linguistica asianica — e qui si ricorderà un breve ma interessante studio
ittita di Pie r o Me r ig g i, Die hethitischen Fragmente vom « sar tamhari », pp.
259-269.
4) Storia delle religioni, dove si noterà specialmente un articolo di Ef r e m
Ça b e i , Gestalten des albanischen Volksglaubens, pp. 279-287.
5) La sezione onomastica, dove grossi problemi, come quelli dei Taurischi e
della toponomastica alpino-orientale, (K. Fin s t e r w a i .d e r , Der Name der Taurisker,
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pp. 339-357 e di R. Ka t ic ic , Liburner, Pannonier und Illyrier, pp. 363-368)
meriterebbero una presentazione particolareggiata.
La '· Miscellanea Brandenstein » è indubbiamente un’opera organica che fa
onore agli innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft di cui costituisce il XIV
volume. — Come, quasi tutte le pubblicazioni di questo tipo, essa ha un lato
negativo: la mancanza di indici, che in un’opera linguistica rende difficile la consultazione. Da essi sarebbe emersa ben chiara l’ottima organizzazione scientifica
di Μ. Mayrhofer, che ha saputo metteer a punto un volume realmente degno di
uno scenziato che, anche come uomo e combattente, ha fatto fino all’ultimo il
suo dovere di guida.
Ca r l o Ba t t is t i
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