
NECROLOGI

FRANZ ALTHEIM

La scomparsa di Franz Altheim il 17 ottobre 1976 (era nato il 6 otto-
bre 1898), priva l’istituto di Studi Etruschi ed Italici di uno dei suoi primi 
membri stranieri, nominato proprio al momento del suo costituirsi nel 1933. 
È superfluo aggiungere che con Altheim la scienza deU’antichità e più gene-
ralmente gli studi storici perdono uno dei loro protagonisti nel nostro secolo: 
figura emergente tra i suoi contemporanei per vastità di interessi di ricerca e 
per originalità di istigazioni critiche, singolare e discussa (forse ancora da ridi-
scutere e valutare), alla quale spetta senza dubbio una parte considerevolis-
sima nell’affermazione delle tendenze della « Geistesgeschichte » germanica 
con tutte le sue astrattezze teoriche e le sue ombre razzistiche, ma alla quale 
va anche attribuito il merito di una decisiva rottura della « storia antica » 
dell’occidente e del mondo classico per sperimentarne, e conseguirne, tutte le 
possibili aperture verso gli sterminati orizzonti del mondo orientale nel senso 
di una Weltgeschichte che sembra aver precorso le nostre attuali istanze di 
rifondazione ecumenica della cultura storica. Che in tale sforzo, sorretto da 
straordinarie cognizioni linguistiche e di cui, entro la sua multiforme produ-
zione, si coglie il senso soprattutto nella Weltgeschichte Asiens im griechi-
schen Zeitalter (1947-48), l’opera di Franz Altheim presti il fianco a più o 
meno fondate imputazioni di avventurosità e di avventatezza non toglie valore 
allo sforzo stesso di uscire dagli orti chiusi disciplinari troppo spesso ancora 
oggi ristagnanti nel tradizionalismo accademico (lo stesso discorso, con le stesse 
riserve, ma con la stessa attenzione, potrebbe farsi per l’opera di A. Alföldi, 
che per molti aspetti presenta affinità con quella di Altheim seppure a un di-
verso livello di rigore filologico, considerando tra l’altro gli audaci itinerari 
comparativi del recente libro Die Struktur des voretruskischen Römerstaates, 
1974).

I prevalenti iniziali interessi storico-religiosi, per i quali ricordiamo 
Griechische Götter im alten Rom (1930) e Terra Mater. Untersuchungen 
Zur altitalischen Religionsgeschichte (1931) recensiti da Luisa Banti in St. Etr. 
V, 1931, pp. 626-635, e la preferenza verso le sfere cronologicamente ed areal-
mente « marginali » della storia — tendenza del resto comune in modo più 
o meno spiccato ad altri storici di Roma o della civiltà di Roma delle più 
recenti generazioni attratti per un verso dal mondo paleoitalico, per un altro 
verso dalla tarda antichità, come lo stesso Alföldi o Santo Mazzarino o, per 
l’arte, R. Bianchi Bandinelli — possono spiegare gli orientamenti teorici e 
metodologici, l’accentuazione degl’intimi valori determinanti dei caratteri e 
delle eredità delle singole stirpi, la visione « internazionalistica » del divenire 
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storico come incontro di stirpi, che caratterizzano la grandiosa esplorazione 
di Franz Altheim.

Per quel che riguarda l’Italia antica queste propensioni si riflettono a 
volte in prospettive di sintesi di affascinante originalità come quelle proposte 
soprattutto nel primo volume dell’opera italien und Rom (pubblicata nel 1941, 
e riedita, sotto il titolo più « convenzionale » di Römische Geschichte, nel 
1951). Ricordo quale esempio, per me sintomatico e oserei dire classico della 
intuitiva altheimiana, le pagine (p. 170 sgg. della prima edizione) in cui si 
sviluppa il tema del contrasto fra l’Italia sentita anche nel suo paesaggio 
come terra del colore e della pittura, e la Grecia che dai suoi violenti con-
torni orografici avrebbe tratto una vocazione alla plastica: portata, la prima, 
ad esprimersi in modo sfumato ed indefinito; la seconda al disciplinato rigore 
del disegno. Certo, lo storico d’arte scaltrito e attento ai Realien troverà mille 
ragioni per individuare, sotto la brillante immaginativa di queste suggestioni, 
una tendenza a ridurre la realtà entro schemi astratti, che è stata propria 
della critica germanica dei passati decenni e che ha avuto un’altra parallela, 
seppure diversa, motivazione nel determinismo strutturale di G. Kaschnitz- 
Weinberg. Eppure non crediamo che si debba rifiutare del tutto per lo meno 
il valore di stimolo che alla percezione storica può derivare da certi vaga-
bondaggi intellettualistici. D’altra parte, proprio in quelle pagine, e proprio 
per aver posto in parallelo la Grecia e l’Italia e non, tradizionalmente, la 
Grecia e Roma, Franz Altheim si poneva decisamente sulla linea innovatrice 
dell’affermazione di un concetto di « storia italica » nel senso già proposto 
da U. Wilamowitz, contro la visione romanocentrica della storiografia roman-
tica e positivistica (rimando in proposito al mio scritto in Mélanges Heurgon, 
pp. 771-789).

Fra gl’interessi « italici » di Altheim si segnala in particolare, per una 
concentrata passione di ricerca specifica ed analitica, quello che egli focalizzò 
sulle iscrizioni della Val Camonica, trattandone, insieme con il suo « gemel-
lus Castor » E. Trautmann-Nehring, in numerosi scritti che rivelano l’intrec-
ciarsi con questo tema di due altre curiosità: da un lato per le origini della 
scrittura runica, da un altro lato per la storia della lingua latina. La tesi soste-
nuta è che il dialetto attestato dai modesti relitti epigrafici comuni rivesta una 
importanza specialissima tra le altre parlate alpine per la discussione dei pro-
blemi relativi alle fasi più antiche dell’indoeuropeizzazione dell’Italia, inseren-
dosi nel filone dal quale avrebbe tratto origine il latino. Diversamente G. 
Radke ha richiamato piuttosto l’osco-umbro. La povertà dei documenti e la 
vastità delle aporie nel quadro linguistico complessivo dei popoli dell’area 
alpina, che pure offre un ben più considerevole materiale di studio per il 
« leponzio » e per il retico, inducono ovviamente a dimensionare il valore 
delle iscrizioni camune (per le quali si vedano ora le trattazioni, con esau-
riente bibliografia, di A. L. Prosdocimi in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 575-599 
e M. G. Tibiletti Bruno in Popoli e civiltà dell’Italia antica, VI (Lingue e 
dialetti), 1978, p. 209 sgg.

Al mondo etrusco Altheim si accostò direttamente con il saggio Der 
Ursprung der Etrusker, 1950 (72 pp.), che può considerarsi memorabile nella 
storia delle ricerche e delle discussioni incentrate su questo problema. Signi- 
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fìcativa del suo temperamento critico è già la scelta, isolata, del tema etno-
grafico ed etnogenetico; ma forse ancor più significativa è la soluzione pro-
posta in chiave di « incontro » di diverse componenti etnico-culturali che 
egli analizza con dotta ed acuta diligenza per ogni parte del territorio etrusco 
o dei territori comunque dominati dagli Etruschi. La sua Etruria storica — 
e alla « storia » e non alla « preistoria » egli si richiama sin dalle prime pa-
gine — è un mosaico di stirpi, di comunità, di tradizioni. Su questo pano-
rama composito si fonda la costruzione unitaria di quella che per gli antichi, 
come per i moderni, è la realtà della « nazione » etrusca: « die Schaffung 
eines Volkes aus wurzelhaft verschiedenen Bestandteilen » (p. 39). La lingua 
stessa sarebbe il risultato di elementi molteplici: asianici — cioè portati dai 
Tirreni — e italici; in questo senso Altheim si accosta, citandolo, al concetto 
di « peri-indoeuropeo » di Devoto piuttosto che a quello del protoindoeuro-
peo di P. Kretschmer (cioè all’idea della derivazione dell’etrusco da un pri-
mordiale filone linguistico affine ma non ascrivibile all’indoeuropeo).

Quando scrisse e pubblicò il suo saggio Franz Altheim non conosceva il 
mio libro L’origine degli Etruschi pubblicato relativamente da poco (1947) e 
con scarsa diffusione. Si sa che, indipendentemente l’uno dall’altro, eravamo 
giunti allora alla medesima prospettiva, criteriologicamente nuova, affermando 
che il problema delle origini etrusche fosse da concepire storicamente nel 
senso di un processo di formazione e non secondo le formule astratte e sem-
plicistiche, fino allora dominanti, di provenienza o discendenza da questo o 
quel nucleo etnico precostituito da ricercare lontano nello spazio o nel tempo. 
Questo punto di vista è stato ormai generalmente acquisito; né si può man-
care di sottolineare, nel quadro dell’opera di Altheim, il valore di una simile 
intuizione, anche se, basandosi pressoché esclusivamente sui dati delle fonti 
storiografiche antiche, egli concentrò la sua attenzione soprattutto sulla va-
rietà dei fattori etnici presenti o persistenti nel mondo etrusco o ai suoi mar-
gini in età storica, senza tentare, o soltanto adombrando, un approfondimento 
diacronico della dinamica di convergenza, che appare oggi, alla luce dei dati 
archeologici e linguistici, sempre più credibilmente da identificare con eventi 
e situazioni di lunga durata affondanti le loro radici in età preistorica (rimando 
da ultimo alle mie riflessioni in Paleontologia linguistica, Atti del VI Conve-
gno internazionale di linguisti, Milano 1974, 1977, pp. 129-136). Resta co-
munque, quasi emblematicamente — di fronte ad ancora ricorrenti dilettan-
tesche riproposte di teorie invasionistiche —, acquisita alla scienza la sua 
dichiarazione che il popolo etrusco è da considerare « als ein Volk, das sich 
in Italien gebildet, dort gelebt und Geschichte gemacht hat » (p. 8).

L’Istituto di Studi Etruschi ed Italici saluta la memoria di questo im-
petuoso ed instancabile esploratore del passato, la cui seminagione non cesserà 
per molto tempo di dar frutti alla meditazione degli storici, anche di là dagli 
aspetti transeunti, e di cui non si può comunque dimenticare il costante ri-
chiamo allo studio dell’Italia e di Roma.

Ma s s imo  Pa l l o t t in o
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EMILE BENVENISTE
(1902-1976)

La bibliografia preposta al volume ( 1 ) con cui la Société de Linguistique 
de Paris ha voluto onorare il suo segretario, successore in questo ed altro di 
A. Meillet, dà la misura della personalità di E. Benveniste. Il richiamo alla 
bibliografia — serie di titoli e quantità di pagine — potrebbe sembrare poco 
adeguato o francamente fuori tono per uno studioso che ventiseienne aveva 
già avuto la ‘ consacrazione ’ di Meillet con l’offerta di Étrennes (in occasione 
del servizio militare), cui contribuirono i Kurylowicz, gli Chantraine, i Re- 
nou; che poco più che trentenne aveva scosso il mondo dell’indeuropeistica 
(per l’epoca ancora equivalente, per buona parte, a linguistica tout court) con 
la tesi di dottorato (Origines de la formation des noms en indo-européen) 
per cui è storicamente significativa, e si può assumere quale emblema, la 
reazione di Vendryes (« Il disastro [i.e. per l’indeuropeistica tradizionale] 
non è così grande come sembra ad un primo momento... »); che in tempi 
più vicini era diventato quasi una presenza carismatica, anche per ambiti 
solo tangenziali alla linguistica.

Riconosciuto da ogni scuola, perfino dalle più chiuse, senza aver appar-
tenuto in toto a nessuna scuola, è stato sempre presente nei più vari aspetti 
della linguistica: attività sul campo nelle più varie lingue, indeuropee e non 
(uno degli ultimi articoli riguarda il paleosiberiano!), con profonda com-
penetrazione dell’aspetto prammatico con quello teorico, ove spesso questo 
secondo assume un valore esemplare e come tale è stato recepito ed isolato 
insieme con gli altri più squisitamente teorici (raccolti antologicamente nei 
due volumi di Problèmes, nr.i 15,18). Non è questo tono, trionfalistico e

(1) Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste (Collection linguistique publiée 
par la Société de Linguistique de Paris), Paris 1975. Questa è la miscellanea ‘ ufficiale ’ 
offerta al Maestro ancora vivo e di cui — malgrado le terribili condizioni in cui si trovava 
dalla fine del ’69 — ha potuto (almeno così mi ha assicurato la pietà di un suo vecchio 
amico) godere per una riacquistata parziale lucidità. Altre ' miscellanee ’ in suo onore non 
erano, in prossimità dei settant’anni, mancate, ma questa, come detto, è l’ufficiale, quella 
dei vecchi amici e degli allievi: che, ad evitare la prevedibile valanga di contributi, il 
‘ Comitato ’ aveva ristretto la partecipazione a coloro che — colleghi o allievi diretti — 
avessero particolari ragioni di contatto.

La bibliografia a cura di M. D. Mo ïn f a r  (e che circola anche autonoma, di pp. LUI) 
conta 18 opere, 291 articoli, 34 comunicazioni alla Société, 300 recensioni (oltre a prefa-
zioni, presentazioni, collaborazioni a bibliografie, etc.): a questa rimandiamo con la sem-
plice indicazione di numero tra parentesi (si badi che volumi, articoli, recensioni, interventi 
sono numerati autonomamente; ma non sarà difficile l’identificarli).

L’indice per materie è impressionante (pp. XXX-XXXVI): Linguistique générale 
(‘ Transformations de la linguistique ’: 10 lavori; ‘ La communication ’: 9 lavori; ‘ Structures 
et analyses ’: 14 lavori; ‘ Fonctions syntaxiques 8 lavori; ‘ L’homme dans la langue ’: 
8 lavori; ‘ Lexique et culture 10 lavori); Indo-européen·. 27 lavori; Hittite·. 16 lavori; 
Tokharien·. 1 lavoro; Indo-iranien·. 7 lavori; Indien·. 4 lavori; Édits d’Asoka: 5 lavori; 
Iranien·. 37 lavori (Vieux-perse: 30 lavori; Avestique: 33 lavori; Moyen-iranien: 1 la-
voro; Parthe: 2 lavori; Moyen-perse: 1 lavoro; Pehlevi: 6 lavori; Sogdien: 89 lavori; 
Inscription de Bactriane: 2 lavori; Persan: 6 lavori; Afghan: 2 lavori; Yagnobi: 1 lavoro; 
Ossète: 2 lavori); Arménien·. 17 lavori; Grec·. 18 lavori; Latin·. 28 lavori; Français·. 
22 lavori; Celtique·. 2 lavori; Germanique·. 5 lavori; Baltique·. 4 lavori; Slave·. Ί lavori; 
Langues asianiques: 4 lavori; Etrusque·. 6 lavori; Paleo-siberien: 1 lavoro; Burusaski: 
1 lavoro; Langues amérindiennes·. 3 lavori; Personalia: 8 lavori. 
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generico, fuori luogo: la personalità è veramente eccezionale e scendere dal-
la genericità importerebbe come minimo una monografia, che altri ha già 
parzialmente fatto (« Le lexique d’E. Benveniste » 1-2, Urbino, 1971-2: 
limitato agli aspetti generali in prospezione semiologica), e che altri certa-
mente farà: il necrologio di Redard non ha potuto entrare per ampiezza nel 
volume del Bulletin de la Société de Linguistique 1977, ed è ivi annunciato 
quale volume autonomo; altri ne stanno uscendo o seguiranno (ho, per esem-
pio, notizia di una solenne commemorazione ai Lincei tenuta da T. Bolelli). 
Io stesso sto guidando una tesi su alcuni aspetti dell’opera del Maestro 
(v. nota 5).

Lungi dunque l’idea che queste poche righe possano riflettere la vastità 
di realizzazioni o possano esprimere sintesi critiche.

Come per altri grandi studiosi, il ricordo di una rivista quale gli Studi 
Etruschi — di sua natura polidisciplinare e polispecialistica — ha l’obbligo, 
prima che ricordarne le ragioni di prossimità specialistica, di fornire il calibro 
che spesso sfugge, specie nelle dimensioni teoretiche e metodologiche che 
solo si colgono all’interno delle singole discipline: Benveniste non è solo 
l’autore di alcuni articoli per Studi Etruschi, di molte etimologie latine e 
italiche (ivi compresi agganci etruschi), di voci d’enciclopedia concernenti le 
lingue preindeuropee del Mediterraneo e simili (2), ma è insieme un lingui-
sta di eccezionale dimensione e, nella prospezione esterna dall’angolo della 
propria disciplina, uno studioso che ha fatto la storia nelle scienze umane 
in questo dopoguerra. Sull’additarlo come protagonista in questa dimensione 
non vi sono dubbi: è l’oggettività stessa del raggio interdisciplinare, degli 
studiosi non linguisti professionali che vi si richiamano, dei linguisti che su 
sue tematiche e/o affermazioni fondano lavori (per molti, anche in Italia, è 
quasi un rito o stilema iniziare da sue definizioni, problemi, citazioni), della 
traduzione (taccio delle recensioni encomiastiche) in più lingue di una sua 
opera malgrado tutto tecnicissima (Le vocabulaire des institutions indo-euro-
péennes, nr. 17), quando alla parallela — diversissima ma per livello e re-
spiro non inferiore — opera di Devoto (Origini indoeuropee} poco o niente 
di simile è toccato.

Potrei continuare su queste evidenze che come tali si impongono al 
giudizio; e il giudizio che pieghi a sé, vagliandole, queste evidenze è quello 
del futuro, e non tocca a noi neppure preannunciarlo.

Ciò posto, ci restringeremo al lato di questa personalità che più ha 
toccato il mondo etrusco-italico; nel fare ciò, forzatamente per cenni, ci

(2) Dedicati specificamente all’etrusco i nr. 21, 22, 63, rispettivamente: v. Etruscan 
Language in Enc. Britannica, 12“ ed. 1929; Nom et origine de la déesse étrusque Acaviser 
in St. Etr. Ili, 1929, pp. 249-258; Notes étrusques (I: La tablette d’ivoire de Carthage. 
II: La déesse Altria. Ili: Le suffixe -UMN-) in St. Etr. VII, 1933, pp. 245-258.

Pertinente anche la voce Langues asianiques et méditerranéennes nella 2“ ed. de Les 
Langues du Monde, pp. 184-225 (nr. 139).

Dalla bibliografia per soggetto non risultano titoli specificamente italici: ma come 
quelli latini sono rubricati solo quali titoli espliciti (cfr. nota seguente) così — non essen-
docene di espliciti per l’italico — non se ne trovano segnalati; in realtà l’italico vi è spesso 
presente e in modo non marginale; cfr. per esempio nei Noms d’animaux en indo-européen 
(nr. 121), anche se la parte dedicata all’umbro non è delle più felici (e infatti è modificata 
nella rielaborazione per il capitolo relativo del Vocabulaire, dove sono state trattate una 
quarantina di voci italiche).
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sembra doveroso — data la personalità dello Studioso — di proporre una 
particolare chiave di lettura: non quella delle acquisizioni, cose, fatti, ma 
in questi, dietro questi — che non mancano — la messa in luce degli aspetti 
teorici e metodologici: è una chiave essenziale per un autore volto a teoria 
e metodi di propria elaborazione o assorbiti dal circostante clima scientifico/ 
culturale, e pur (almeno all’apparenza) eclettico e 1 improvvisatore ’ (sia tolto 
dal termine il possibile negativo) e con una produzione volta, per la stra-
grande maggioranza, a concreti problemi linguistici, dall’etimologia alla de-
finizione di categorie linguistiche di lingue storiche.

In questi sia pur brevi cenni il taglio tra ‘ italico 1/1 non italico ’ non 
avrebbe senso per il continuum metodologico e teorico dei collegamenti (si 
veda, per esempio, Noms d’animaux en indo-européen, nr. 121); ha senso 
invece se si intende come verifica, bilancio del rapporto ‘ teoria 1/1 accesa-
mente filologico ’, nella fattispecie in ambito italico; ciò è vero sempre, ma, 
come si vedrà, è particolarmente rilevante per i lavori degli ultimi decenni 
in cui, rispetto a quelli dell’anteguerra, anche sotto titoli specifici, la pro-
spettiva generale prevale o precede i fatti particolari. Ovviamente sceglierò 
una campionatura esemplificativa, ove l’ultima grande opera (Le vocabu-
laire..., cit.) costituirà il naturale centro.

Il debutto è con etimologie latine (3): precedenti al dizionario del suo 
maestro Meillet (1’ ed. 1932), raccolgono l’insegnamento di quello che è il 
sottotitolo dell’etimologico latino ‘ histoire des mots ’. Ci sembra caratteriz-
zante come impronta ormai personale la coppia di articoli Le nom de l’esclave 
à Rome e Liber et liberi (nr.i 50 e 76): al di là delle acquisizioni e dell’ap-
parato filologico, è evidente che la successione non è casuale; si ha qui una 
etimologia di nozioni correlate semanticamente: negli stessi anni Trier e 
Weisgerber proponevano — come proiezione in semantica della nozione saus- 
suriana di sistema — il ‘ campo ’; Benveniste è sulla scena e la semantica 
nell’etimologia lo condurrà fino al Vocabulaire (1969).

L’articolo Symbolisme social dans les cultes gréco-italiques (nr. 105) 
mostra un altro carattere, l’apertura interdisciplinare: filologia e linguistica 
sono consostanziate del funzionalismo duméziliano; questa apertura socio-
logica ed etnologica porta allo splendido saggio Don et échange dans le voca-
bulaire indo-européen (nr. 130).

Ormai ogni saggio è una messa in atto di un apparato complesso: in 
questa via (che è u n o  dei molti filoni coltivati da Benveniste in questo pe-
riodo, dedicato piuttosto a problemi teorici e generali o alla ripresa di an-
tichi amori iranici e itti ti) segnano una tappa la conferenza di semantica or-
ganizzata a Nizza nel 1951 (inedita; vedi il rendiconto di G. Devoto in AGI 
del 1951 pp. 82-4); Problèmes sémantiques de la reconstruction (nr. 152); 
Homophonies radicales en indo-européen (nr. 159); Les valeurs économiques 
dans le vocabulaire indo-européen (nr. 285), etc.

Questo filone, ricco di altri contributi, culmina, come detto, nel Vocabu-

(3) E l’etimologia latina continuerà a costituire un ambito privilegiato; molto di più 
è dedicato al latino di quanto è rubricato dal curatore sotto la voce ‘ Latin ’ (bibl. 
p. XXXIV): la trentina di lavori si riferisce, come già detto, a quelli espliciti nel titolo; 
ma in molti altri il latino (e l’italico) entra non secondariamente; per tutti vedi le 700 
parole latine e 40 italiche risultanti dall’indice del Vocabulaire. 
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laire des institutions indo-européennes, voll. 1-2, Paris 1969 (trad. it. Torino, 
1976): sintesi dei lavori citati e di corsi universitari. È un monumento (4) che 
non è qui il luogo di analizzare (5); ci limitiamo ad alcuni aspetti generali: il 
tutto viene posto all’insegna della distinzione tra semantica e referenza, me-
diante un principio metodologico mai avuto chiaro dalla paleontologia da Kuhn 
a Hehn, a Schrader, fino alle più recenti operazioni (Friedrich); che il pro-
posito non sia per forza di cose sempre mantenuto (altrove, v. nota 5, pro-
poniamo di identificare una speciale semanticità istituzionale) non diminuisce 
l’importanza teorica e la grandiosità dell’impianto. Il sistema non è delineato 
come monolitico e totale, ma intorno a costellazioni lessico-semantiche (il che 
è il riflesso della scelta programmatica di angolare lo studio partendo da ter-
mini di lingue singole e gruppi di lingue, lasciando piuttosto da parte quello 
che Devoto chiama ‘ vocabolario compatto ’) collegate secondo i rapporti si-
stematici di correlazione/opposizione: ciò ha vantaggi metodologici e teorici. 
Metodo: a parte l’eleganza dell’argomentare, si attua in una moderna conce-
zione di etimologia, non solo semantica ma sistematica; tale sistematicità — e 
qui sta, a mio avviso, il valore operativo — è ottenuta con microsistemi più 
facili da manovrare, in cui spesso vi è un centro (segno linguistico) ‘ saturato ’ 
da altri correlati/opposti in sincronia e poi nella diacronia, fino alla ‘ forma-
zione ’ del segno come segno ‘ istituzionale ’. Donde potrebbe essere l’accusa 
di frammentarismo: a parte che siamo convinti che questo è forse il massimo 
che consenta, almeno per il mondo indeuropeo, una ricostruzione mediante la 
nozione di sistema, un’operazione di questo tipo proietta i singoli microsi-
stemi ricostruiti in uno spazio pluridimensionale (all’arealità a due dimensioni 
viene aggiunto lo spessore del tempo e, talvolta, quello sociale), che è il modo 
più corretto di concepire una realtà del tipo che passa sotto l’etichetta ‘ indeu-
ropeo ’ (cfr. nota 5).

Come bibliografia vengono dati pochi manuali (tipo Pokorny o Buck): 
ma dietro c’è tutto un mondo di conoscenze sterminate, acquisite in un cin-
quantennio, maturate nell’equilibrio tra quantità e qualità, espresse con quella 
chiarezza propria di molti autori francesi, ma peculiare al Nostro, non estrin-

(4) Come si evince dai titoli analitici, la qualità è di norma fuori discussione: Tome 
I: ‘Economie, Parenté, société’. Livre 1: ‘L’économie’ (pp. 17-202) (Section I: ‘Bétail 
et richesse’; Section II: ‘Donner et prendre’; Section III: ‘L’achat’; Section IV: ‘Les 
obligations économiques ’. Livre 2: ‘Le vocabulaire de la parenté ’ (pp. 203-276). Livre 3: 
‘Les statuts sociaux’ (pp. 277-373). Tome II: ‘Pouvoir, droit, religion’. Livre 1: ‘La 
royauté et ses privilèges’ (pp. 7-95). Livre 2: ‘Le droit’ (pp. 97-175). Livre 3: ‘La re-
ligion ’ (pp. 177-279).

(5) Ne ho trattato ampiamente nel mio corso universitario 1976-7 (Padova) dedicato 
alla ricostruzione e specialmente alla ricostruzione semantica. Riflessi di ciò sono in alcuni 
paragrafi della mia relazione Diacrony: Reconstruction. Genera Proxima and Dif-
ferentia Specifica svolta nella 5“ seduta plenaria del XII Congresso int. dei Lin-
guisti (Vienna 28 ag.-2 sett. 1977) attualmente in stampa negli Atti; una versione italiana 
più ampia circola xerocopiata ed è in stampa nella rivista Lingua e stile (1978). Di questa 
problematica ho trattato pure nella relazione Sul lessico istituzionale italico al Convegno 
‘ La cultura italica ’, Pisa 19-20 die. 1977 (attualmente in stampa negli Atti),

Ma la tematica sarà svolta (almeno in votis) nelle dimensioni che competono alla 
personalità di Benveniste e alla centralità dei problemi teorici coinvolti, in un capitolo di 
un libro (titolo provvisorio Varietà, diacronia, ricostruzione) attualmente in una stesura 
provvisoria. Tematica affine è trattata nella tesi di laurea (laureanda Claudia Pizzati) in 
corso presso l’istituto di Glottologia dell’università di Padova, dal titolo provvisorio « Se-
mantica ed etimologia nell’opera di E. Benveniste ». 
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seca ma informatrice del pensiero; ‘ cartesianità ’ che già permise la (relativa!) 
popolarità delle Origines, la cui materia non era certo meno ostica delle coeve 
Etudes indo-européennes di J. Kurylowicz (già a Lui collega maior alla co-
mune scuola di Meillet e dolorosamente scomparso in questi giorni) che, non 
meno importanti e uniformate da spirito analogo, anche se con esiti diversi, 
non hanno all’incontro trovato quasi eco.

Per scendere al particulare dell’angolo della nostra rivista, dagli indici 
si evince che sono trattate un 700 forme latine, una quarantina di italiche 
(cito per dovere le 3 etrusche che però sono rari nantes qui scontestuate).

Ci scusiamo di esserci soffermati (e di sfuggita) su un solo libro sia pure 
significativo e considerato più vicino agli interessi del nostro Istituto; di 
quanto è prossimo (etrusco e italico) abbiamo fatto solo cenno perché, anche 
se sempre contributi di livello, non è qui il Benveniste che va additato, ricor-
dato, esaltato; come pure Gli fa torto anche chi ricorda (o capisce ...) il solo 
teorico, il metodologo, il linguista generale, il semiologo.

Benveniste appartiene a quella ristretta schiera di persone che non è ri-
ducibile a questi incasellamenti ma la cui caratteristica consiste precisamente 
nel superarli e di trarre forza dal superamento: ossigenando di teoria filologia 
e ambiti fattuali, chiarificando, ‘ riprovando ’, inverando teorie e metodi nelle 
realtà fattuali.

Per studiosi di tali dimensioni c’è un pericolo — tanto più grave ora in 
cui il salto generazionale relega a specializzazioni e visuali sempre più limi-
tate — e cioè di venire santificati (e in vita questo pericolo l’ha effettivamente 
corso), il che equivale, scientificamente, mummificati. Ci auguriamo pertanto 
che a tanta grandezza non corrisponda una formula di omaggio rituale (tipo 
« così come l’ha detto Meillet ... » nella linguistica degli anni ’30) o, tramite 
aneddoti, una sorta di mitologia, ma l’impegno a commisurarsi con quanto 
Egli ha proposto e costruito, e nella dialettica, anche nell’opposizione, farne 
rivivere l’autentico spirito scientifico; che, ove autentico, non si spegne con 
l’oblio dei fatti e problemi su cui si è basato — come un risorto positivismo 
progressista tende ad accreditare — ma rivive nei problemi che, se non ha 
sempre risolti, ha contribuito ad identificare o porre come oggetti di scienza 
e che come tali restano oltre i travestimenti, oltre i metalinguaggi mistificanti.

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

ANGELO BRELICH

In ossequio al desiderio espresso dal prof. Brelich che non venissero 
pubblicati necrologi ci limitiamo a un breve cenno bio-bibliografico.

Nato a Budapest il 20 giugno 1913 è morto a Roma il 30 settembre 
1977. Fu allievo di C. Kerényi e di A. Alfoeldi all’Università di Budapest. 
Conseguita la libera docenza in storia delle religioni nel 1942, divenne titolare 
di questa cattedra dal 1959 presso l’Università di Roma succedendo al 
prof. Raffaele Pettazzoni di cui era stato assistente per molti anni e assumendo 
la direzione della rivista « Studi e materiali di storia delle religioni », che 
prese la nuova denominazione « Studi Storico-religiosi ».

Era membro nazionale corrispondente dell’istituto di Studi Etruschi ed 
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Italici dal 1953 e fece parte di varie altre accademie italiane e straniere ol-
tre che del Comitato direttivo della International Association for the History 
od Religions fino al 1969. Sino al 1965 fu a capo della Società Nazionale di 
Storia delle Religioni.

Ricordiamo tra le sue opere principali: Aspetti della morte nelle iscri-
zioni sepolcrali dell’impero romano (Dissertationes Pannonicae, ser. I, 7). Bu-
dapest 1937; Die Geheime Schutzgotheit von Rom (Albae Vigiliae VI). Zue- 
rich 1949; Vesta (Albae Vigiliae VII). Zuerich 1949; Tre variazioni romane 
sul tema delle origini. Roma 1955 (II" ed. 1975); Gli eroi greci. Roma 1958; 
Guerre, agoni e culti nella Grecia arcaica. Roma 1961; Introduzione alla sto-
ria delle religioni. Roma 1966; Paides e parthenoi (Incunabula graeca XXXVI). 
Roma 1969; Grieken en Goden. Amsterdam 1975; oltre a vari articoli in 
SMSR.

La Red.

PAOLINO MINGAZZINI

Nato a Roma il 4 gennaio 1895 è deceduto pure a Roma il 4 marzo 
1977.

Laureatosi nell’università di Roma col Prof. Loewy nel 1919, frequentò 
la Scuola Archeologica Italiana di Atene (1920-21). Fu nominato Ispettore 
ai Musei nel 1926 e assegnato a Napoli, dove riordinò le collezioni vascolari 
attiche e italiote del Museo Nazionale e così pure di quelle di Capua. Passò 
a Firenze nel 1931. Dall’anno successivo fino al 1937 diresse il Museo Na-
zionale Archeologico di Palermo. Venne poi distaccato alla Direzione Gene-
rale di Antichità e Belle Arti. Nel 1939 vinse il concorso per la cattedra di 
archeologia e storia dell’arte antica che insegnò prima a Cagliari (dove fu 
pure incaricato di reggere la Soprintendenza alle antichità per quell’anno 
1939) e poi a Genova, dove restò fino al collocamento in pensione nel 1968, 
venendo nominato emerito. Nel frattempo diresse scavi a Cirene nel 1957.

Era socio della Accademia Nazionale dei Lincei (corrispondente 1951- 
1964, poi nazionale), membro nazionale ordinario dell’istituto di Studi Etru-
schi ed Italici dal 1936, socio ordinario dell’istituto Archeologico Germanico 
dal 1926 e dell’Accademia Pontificia di Archeologia dal 1938. Nel 1975 gli 
venne conferita la gran croce al merito della Repubblica Federale Germanica 
a riconoscimento dei suoi legami coll’istituto Archeologico Germanico.

Aveva partecipato alla I guerra mondiale dal 1915 alla fine.
Prima ancora del Suo valore scientifico spiccano nel Mingazzini le doti 

dell’animo e del cuore. Bisogna essere stati a lungo al suo fianco per apprez-
zarle perché nella Sua grande modestia non apparivano subito chiaramente. 
Affabile con tutti, tutti gli volevano bene all’Ateneo, dal Rettore al più umi-
le impiegato, a tutti prestava ascolto e s’interessava a loro come un padre. 
Non parliamo della coscienziosità di ogni Suo atto e quindi in primo luogo 
di quanto aveva rapporto con i Suoi doveri di ispettore prima e di insegnante 
dopo. Esemplare in tutto, ai problemi che doveva affrontare, o alla materia 
che doveva insegnare, si dedicava con tutta l’anima, immedesimandosi nella 
pratica da svolgere, o nell’argomento da trattare, come pochi riescono a fare. 
E durante il Suo lavoro o la Sua preparazione didattica ben sovente sorge-
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vano in Lui dubbi, e poi soluzioni insospettate, alle quali dedicava succes-
sivamente accurate ricerche particolari, dalle quali scaturivano quelle mono-
grafie che costituiscono una delle più notevoli caratteristiche della Sua mol-
teplice produzione scientifica: argomenti svariatissimi, punti di vista originali, 
soluzioni ardite che spesso suscitavano repliche e polemiche.

Credo che pochi possano averlo uguagliato nella quotidiana fatica uni-
versitaria: era praticamente sempre presente in Istituto, dove gli studenti 
potevano ricorrere a Lui in qualsiasi momento, sicuri di trovare ascolto e 
comprensione. Egli « istruiva » le tesi di laurea seguendole in ogni loro fase 
e predisponendone la discussione in modo da porre il candidato nelle migliori 
condizioni di spirito e quindi con risultati per lo più eccellenti. D’altra parte 
le dispense, sempre pronte in tempo, con l’aiuto dei « cartoni » recanti le 
« copiette » delle diapositive a disposizione in Istituto in doppia copia, fa-
cilitavano enormemente agli studenti la preparazione degli esami.

La conversazione con Lui e la corrispondenza erano pure sempre dense 
di problemi e feconde di pensieri che potevano vertere, con uguale entusia-
smo, su problemi di archeologia o di antichità pubbliche, private, cultuali, 
o anche su problemi religiosi, politici, sociali di attualità.

Il Mingazzini aveva peraltro un carattere fermo e volitivo, e pur nella 
Sua innata bontà non cedeva, se riteneva di avere ragione, e sapeva anche 
assumere un volto arcigno, ma solo momentaneamente, e ritornava ad essere 
dopo pochi istanti sorridente ed aperto.

Anche le Sue gite annuali d’istruzione con gli studenti e gli assistenti 
costituivano una occasione di cordiale e proficuo incontro prolungato per pa-
recchi giorni, e nell’esame dei ruderi o dei materiali affioravano sempre pro-
blemi ricchi di eventuali sviluppi e successive discussioni. Che il Mingazzini 
era Maestro anche nell’insegnare a ragionare, a riflettere, ad assumere punti 
di vista soggettivi.

Ammirevole è pure la prontezza con cui in ogni sede dove veniva suc-
cessivamente a trovarsi per ragioni del Suo lavoro coglieva l’essenziale di 
situazioni o problemi locali nel campo archelogico e avviava subito un di-
scorso nuovo per Lui con una padronanza completa. Di questa Sua rara fa-
coltà ho avuto una prova diretta quando compiemmo insieme un viaggio in 
Provenza in occasione di un congresso: egli si rendeva conto dei minimi 
particolari di qualche monumento e con quel ricordo visivo si metteva poi 
a tavolino e, in seguito ad accurati confronti con quanto era stato prima scrit-
to, traeva le Sue nuove conclusioni e le offriva all’esame degli studiosi in uno 
dei Suoi numerosissimi contributi.

Venendo ora alla Sua produzione ricordiamo anzitutto gli scritti che 
sono rivolti al campo etrusco-italico : negli Studi Etruschi pub-
blicò anzitutto (Vili, 1934) la tomba a tholos di Casaglia e (IX, 1935) la sta-
tua cineraria della collezione Casuccini a Palermo. Più di recente discusse su 
Liguri ed Etruschi a Chiavari (XL, 1972). Fermò pure la Sua attenzione al fe-
nomeno dell’aspirazione in alcune parole latine ed etrusche (XXIV, 1955). E 
più di recente (Arch aeoi. Neppi) indagò una fonte d’ispirazione dei rilievi di 
alcune urne etrusche. In Studi Sardi invece leggiamo sul nuraghe di S. An- 
tine (Tarralba) (VII, 1947), sul santuario e il rito funerario fenicio a Sulcis 



Necrologi 651

(Vili, 1948), sul tempio punico di Cagliari e sui santuari o alti forni (X-XI, 
1952), su marmi da Turris (XII-XIII, 1952-3); e sull’esplorazione nuragica 
in Sardegna in St. Etr. XXII (1952-3).

Ha collaborato a imprese scientifiche internazionali, come le Einzelauf- 
nahmen (Villa Borghese e Museo delle Terme) e il CVA (Museo Campano 
di Capua). Ha compilato il Catalogo dei vasi della Collezione Castellani 
(Parte I, 1930; II, 1971) che resta forse l’opera Sua fondamentale. Nelle 
Memorie dell’Accademia dei Lincei ha studiato le rappresentazioni vascolari 
del mito dell’apoteosi di Herakles (1925), una statua di Apollo da S. Mari-
nella (1974) e la datazione delle ceramiche arcaiche (1976); e nei Monumenti 
Antichi (XXXVI, 1937) pubblicò un’edicola sepolcrale di Monte Saraceno 
presso Ravenusa, e (XXXVIII, 1938) il santuario della dea Marica alle foci del 
Garigliano. Nella Forma Italiae ha trovato posto il volume su Sorrento in 
collaborazione collo Pfister.

La compilazione del foglio di Sorrento e di Capri della edizione archeo-
logica della carta d’Italia al 100.000 ci fa sovvenire quanto il Mingazzini 
tenesse alla prosecuzione e al completamento di tale edizione per tutta l’Ita-
lia e specialmente per l’Etruria, avendo ben presente che l’idea e la prima 
attuazione ebbe luogo proprio in occasione del I Convegno etrusco del 1926 
in seguito al modello presentato dal Bianchi Bandinelli per le zone di Chiusi 
e fatto proprio dalla Direzione Antichità e Belle Arti che ne affidò la com-
pilazione alle Soprintendenze alle Antichità. Più volte il Mingazzini tornò 
sull’argomento nelle assemblee del nostro Istituto, che ne fece pure oggetto 
di un O.d.g., e all’Accademia dei Lincei; ma dolorosamente ancora molti 
fogli, anche del territorio etrusco, non sono stati editi, mentre la loro utilità 
è stata comprovata largamente come base ducumentaria sicura per ogni suc-
cessivo lavoro archeologico di carattere topografico. Di questa lacuna il Min-
gazzini si doleva molto sovente con me e mi esortava ad insistere per un 
intervento del Consiglio Direttivo.

Ma svariatissimi sono ancora gli interessi del Mingazzini per argomenti 
o problemi specifici nel vasto campo dell’archeologia, delle antichità pub-
bliche, private e religiose, per l’epigrafia, per la ritrattistica. Numerose le 
Sue relazioni di scavo nelle Notizie dei Lincei. Anche se talvolta brevissime, 
le Sue note recano sempre un contributo alla risoluzione di un problema 
controverso; sono sparse su di una quantità di riviste e atti accademici ita-
liani e tedeschi, scritti in omaggio e in memoria.

La produzione del Mingazzini raggiunse quasi un centinaio e mezzo di 
numeri. Dal Suo primo articolo del 1919 al Suo ultimo (licenziato per la 
stampa il 16 dicembre 1976 e uscito postumo) (1) quale mèsse di pubblicazioni 
con problemi che potrebbero essere utilmente ripresi, confrontati, discussi, 
confutati o confermati! Si va dai culti nelle grotte sacre dell’Acropoli alla 
statua di Alessandro Severo a Napoli; dai ritratti dell’età Sabina ai rilievi 
puteolani; dal tempio delle Sirene presso Sorrento a una gemma ellenistica 
trovata ad Albenga; dal pulvinar ad Circum Maximum al ritratto di Augusto 
giovinetto al Vaticano; dalla funzione del kottabos ai bolli laterizi antichi...

(1) Faccio in tempo ad aggiungere nelle ultime bozze l’altro articolo postumo Un 
vasetto decorato con rilievi, d’età imperiale pubblicato nelle Roem. M.itt. voi. 85, 1, 1978, 
pp. 139-150, con 3 tavv. f.t.
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e così si potrebbe continuare a lungo. Un volume nella collana « Elite » dei 
Fratelli Fabbri è dedicato alla ceramica greca, argomento, come si è visto, 
a Lui specialmente caro. Né mancò di allargare l’orizzonte dei Suoi interessi 
rivolgendosi ad argomenti linguistici come dimostrano gli articoli 
su di un sostantivo della lingua dei Siculi (Paideia III, 1946-47), o sull’ori-
gine del nome di Roma (B. Comm. Arch. LXXVIII, 1961-’62) e sulla chiusa 
dell’ecloga IV di Virgilio (Giorn. Ital. di Fiol. I, 1948). Quanto al Suo in-
teresse per la topografia basti citare le Note di topografia prenestina 
(AC VI, 1954) e Genova preromana (Ann. Riv. St. Georg. X, 1954).

Naturalmente si potrebbe continuare a lungo, ripeto, A me basti aver 
dato un’idea di alcuni fra i tanti soggetti scelti un po’ a caso dalla Sua nutrita 
bibliografìa, che fino al 1972 risulta nella pubblicazione Biografie e Biblio-
grafie degli Accademici dei Lincei, Roma 1976, pagg. 1085-90, e già prima, 
fino al 1965, in Tetraonyma, « Miscellanea graeco-romana » in omaggio 
a quattro anziani docenti settantenni a cura dell’istituto di filologia clas-
sica e medioevale della Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di Ge-
nova, pagg. 13 segg.

Inchiniamoci riverenti alla memoria di un collega che, oltre ad essere 
uno studioso serio, fu Maestro coscenzioso, amico fidato e sincero, figlio, sposo 
e padre incomparabile. Egli riuscì a trovare nella fede religiosa la forza d’animo 
per superare le prove dolorosissime causate dalla salute di familiari, alle quali 
fu sottoposto per buona parte della Sua vita terrena.

Al d o  Ne ppi Mo d o n a


