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AI LETTORI 

Nel ristampare questo libro pubblicato la prima volta 
01· sono venti cinni tenni conto, pe1· quanto potei, clei mwvi 
dowmenti, e clei fatti scope?'ti clalla scienza negli idtim/i 
tempi, e delle conseguenze che ne trasse lei critica sto
rica. Quindi il primo volume ora ricomparisce co1·retto, e 
rifuso in più parti, abbondante di monumenti figurctti, e 
accresciuto, al meno, di iin terzo. E anche i segiienti per 
le stesse ragioni usciranno 1·innovati è acc1·esciidi. 

L'opera si riptibblica perchè fii creduto che gli st·udi 
antichi non debbano to?·na1·e inidili al Popolo Italiano 
che oggi raccolto per la prima volta in nazione libera e 
una non può non avere a cuore le ricerche delle dome
stiche origini, e delle fortunose vicende dei suoi antichis
simi pad1·i, i quali se non ebbero la virtù o l' nccasione 
a unirsi in una sola e concorde famiglia, dettero in va1·ii 
modi splendore a ogni provincia, a ognuna delle mi lle 
città, e fecerq,, glo1·iosq nel niondo il nome delle genti 
italiane. 

Ora che la nazione dopo tanto volgere di tempi e di 
fortune, liberata.si dai doininatori stranieri e domestici 
divenne padrona cli sè, è bene che clal suo centro di Ronia 
rivolga più attento lo sguardo al passato, e ne p1'encla 
ammuestramenti pel suo avvenire. 



Chi per le nuove genernzioni chiese la liberazione dai 
Greci e dai Romani, stinianclo cli aver tro~ato una {armilla 
arguta, disse parole cli g?~ande insipienzcl. Chiedeva che la 
ricca e?·edità clei paclri anelasse perduta pei figli, che la 
sapienzcl raccolta co lla liinga e faticosa esperienza dei 
secoli non se1·visse per nillla al governo della vita degli 
uomini e cleg li Stati. 

Ora un poco cli studio di storia . romana e italiana 
è più che mai necessario ner noi. Ci può insegnar molte 
cose, ricordarne qilanto siano buoni i fe1·mi e forti pro
positi, il coraggio in ogni ventilra, la reverenza all'autorità 
clelle leggi, e a qilal fine riescano le discorclie civili, la 
libidine del dominare, i deside1·ii delle cose impossibili. 

Roma sottomesse l'Italia colla vio lenzcl e la tenne 
soggetta co llcl forzcl delle armi. Oggi, al contrario, l'Italia 
entrò in Roma colla. libertà, la riunì alla nclzione , la 
fece capitale d'un popola libero, vi riporta la vi ta civile 

; bandita per lunga stclgione dai gesuiti con loro tenebrose 
e perverse dottrine ~ e riniesse tiitti sott o l'impero delle 
libere leggi. 

Ora comincia iin niwvo g1·ancle periodo della storia 
romana e italiana in wi l'Italia vendica nobilmente la 
servitù impost~l ai nostri vecchi padri clai superbi Quiriti: 
e a Roma tolta allo ~concio governo dei -preti, e fatta li
bera dalle leggi italiane è aperta la via a nuovi e glo-
1·iosi destini. 

Se i Romani antichi spinsero i Popoli Italici a con
quistare il mondo per sottomette?'lo al Campidoglio, ora 
Italiani e Romani hanno modo di mirare ci "fine più degno, 
a. farsi colla libertà più civi li, più umani, e più forti per 
difendere lct patria comune, e per accnscere decoro a Ro
ma e all'Italia. 

Fii«m'.:'e, giugno 1873. -, 

AT'l'O VANNUCCI: 
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CAPITOLO I. 

Le origini italiché sono ravvolte di tenebre. - Opinioni di Giuseppe :Mi
cali .. - Disegno del presente lavoro . - Rivoluzioni fisiche sul suolo 
d'Italia nei tempi antichissimi. - Le genti preisto1-iche. - Come si 
diffondessero le prime genti. - Primavei·a Sacra. - Tradizioni sui 
principii della vita civile. - Nomi diversi della penisola. - I primi 
popoli vennero a noi da diverse bande. - Abitatori del set tentrione 
e del centro : Liguri, Si cani, Siculi , Umbri, Orobii , Euganei, Veneti. 

~. ivolgendo il cupido sguardo ai tempi 
antichissimi, l'umana curiosità vorrebbe tro
vare quando l' uomo cominciò ad abitare le 
ter re deserte, a renderle feconde, e a ricoprirle 
delle città e dei monumenti di cui parla la fama 
e di cui , secondo il detto del poeta , perirono 

anche le rovine . i Ma questa curiosità non è dato appa
garla , perocchè la storia non determina mai il primo 
momento in cui un paese cessò di esser deserto e co-

1 Lucano, IX, 969. 
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minciò ad esistervi il primo popolo. Vi è un tempo in 
cui la stirpe umana vive silenziosa sulla terra: un t empo 
muto , che non risponde per chiamare che uom faccia. 
A un certo punto tutte le tradizioni si rompono, nè avvi 
più Yia per risalire alle origini: e chi si ostina ad an
dare indietro rimane smarrito in folti ssime tenebre, tra 
le quali se alla poesia è dato di avvolgersi e di creare 
i suoi miti, la storia non può dir nulla che sia atto a 
contentare l' intelletto. 

I principii di tutte le nazioni sono oscurissimi per 
questa generale ragione: e per essa, e per altre più par
ticolari, sono tenebrose le origini dei popoli che primi 
abitarono la penisola italica. L' antichità stessa cui era 
agevole di spingersi col pensiero molto pi-L1 addietro di 
noi, perchè le rimanevano tradizioni e qualche suono 
della fama lontana, non potè raccogliere nulla di chiaro 
e di certo su questo argomento. Da più autori Greci e 
Latini sono ricordati i nomi di molti scrittori che ave
vano composto opere sulle origini dei nostri popoli e 
delle nostre prime città. Sopra siffatta materia avevano 
scritto tra i Romani il vecchio Catone e il dotto Var
ron e: e nelle opere loro dovevano trovarsi molte im
portanti notizie sul principio e sulle vicende antichissime 
dei tanti popoli e delle mille cento novantasette città 
che Eliano (a) annoverava in Italia. 

(a) « Contano che l'Italia fosse abitata da popoli varii e quasi nume
rosi quanto quelli del r esto del i:nonclo, soprattutto per l'andamento tem
perato delle stagioni, per l'eccellenza rlel suolo, irrigato da acque abbon
danti, e ricco d'ogni sorta cli frutti e cli pascoli: e similmente per essere 
bagnata da fiumi, e avere mare che da ogni lato offre comodi porti al 
partire e all' approdare delle navi. Anche la singolare· benignità e man
suetudine <lei suoi abitanti allettò 1nolti a prendervi sede. A tutto questo 

. si aggiunge che anticamente l'Italia fosse fornita e adorna cli mille cento 
novantasette città. >) Eliano, Yai·. Hist. IX_, 16. 

Niccola Corcia (Storia delle due Sicilie, vol. I, pag. XVI e seg. Na
poli , 1843) ricord::t più cli cinquanta scrittori tra Greci, Italiani e Ro-

--
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Pure Dionisio di Alicarnasso , che aveva avuto agio 
a fare lunghe e accurate rice1~che, e a consultare tutte 
le opere dei molti scrittori pil.1 antichi di lui , non potè 
portar luce nella oscura materia ' e tramandò a noi le 
tenebre che impedirono a lui di scorger e il vero. Dalla 
qual cosa apparisce che se non videro gli antichi pilt 

. Yicini alle origini, molto meno possiamo avere speranza 
di Yeder noi, dopo tanto volger di tempi, e dopochè nel 
naufragio della civiltà antica perirono le memorie che si 
erano potute raccoglier nei libri. Dal che viene anche 
un'altra conseguenza che per lealtà di animo crediamo 
di doYer confessare: cioè esser meglio dirci francamente 
ignoranti che andare errando senza frutto per laberinti 
di sistemi e di congetture create dall' imaginazione e 
non aventi niuna s.olida base. I documenti antichi che 
non furono distrutti dal t empo sono scarsi e non baste
Yoli a sciogliere i problemi che si presentano quando 
vuoi sapere a qual tempo, cl' onde vennero, e a quale 
stirpe appartenevano i popoli che primi giunsero sulle 
terre cl' Italia. Sono t esti spesso mutilati , e sconnessi e 
contradicentisi: e i moderni ne hanno tratto conseguenze· 
contradittorie, e ipotesi strane, le quali non potevano. 
portar luce vera ai fondamentali problemi: e quindi 
anche oggi a malgrado dei molti e dotti lavori che ci mandò 
in questi ultimi tempi la infaticabile Germania, e delle 
scopeTte linguistiche che rischiararono qualche parte, le 
pitl grandi questioni rimangono ancora da scogliersi. 

Grande è il numero dei libri che si fecero sulle ori
gini italiche , e noi non promettiamo neppure di tutti 
citarli, perchè di troppo lungo spazio ci sarebbe bisogno. 

mani che in tempi diversi narrarono la storia generale d'Italia e inda
garono le origini. delle città, e ne descrissero le rnaraviglie. Grande fra 
e~si il numero degli scrittori delle cose Sicule : vi erano anche le storie
dell' Etruria e di Sibari scritte da Sostrato e da Dositeo . 
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-Molto fu scritto fra noi nel secolo scorso: e all'età pre
~sente non pochi eletti ingegni di cui la patria nostra si 
-onora, hanno rivolto gli studi a cercare le origini e a 
'Chiedere novelle dei nostri padri antichissimi alle tra
·dizioni, ai monumenti, alle arti, alle religioni, alle lingue: 
-e l' opera loro non riuscì senza frutto, perchè se non 
:poterono sciogliere la difficoltà principale , giovarono 
sotto · altri rispetti alla scienza. Fra i quali è obbligo cli 
gratitudine ricordare con molta lode Giuseppe Micali che 
studiò tutta la vita in questa materia, guidato nella dif
ficile impresa da molta dottrina e da grande amore di 
patria. Non perdonò a spese nè a lunghe fatiche, cercò 
i vestigii della civiltà antica nelle necropoli , studiò i 
monumenti e le testimonianze di ogni maniera, e si 
sforzò di ricomporre la storia delle credenze, dei costumi, 
delle arti e delle istituzioni civili e politiche dei primi 
abitatori d'Italia. Due opere principali dedicò alla me
moria di essi ; (a) descrisse i tempi di loro indipendenza , 
mostrò la loro prodezza nel resistere all'invasione ne
mica, e, per quanto era da lui, li vendicò dall' oblio, e 
dalle ingiurie dei vincitori superbi. La sua parola , come 
quella che muoveva da nobile affetto, fu spesso calda 
ed eloquente. Con r agione ammirò la lotta stupenda 
con cui per lungo tempo resero vani gli sforzi della ro
mana possanza, e con r agione celebrò il loro valore nelle 

(a) L'Italia avanti i l dominio dei R omani (Firenze 1810), e la Storia 
degli antic)ii p opoli I taliani pubblicata a Firenze ventidue anni dopo. 
Nella prima opera combattè fieramente contro tutti quelli che vedevano 
un'influenza asiatica o greca nella civiltà del popolo etrusco. Nella se
conda oper it modificò un poco le sut: idee ammettendo in Etruria influenze 
egiziane ed asiatiche : e in appresso le modificò anche di più nella pub
blicazione dei Jl1onurnenti inediti a illustra:;ione della storia degli an
tichi popoli i taliani (Firenze 1844 ). Un' altra r accolta di monumenti 
in 120 tavole da lui illustrati , e tendenti al medesimo scopo di portat· 
luce nella storia dei popoli antichi d' Italia, aveva egli pubblicato nel 1832. -

·-
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arti, e la loro sapienza civile. Ma non con pari ragione 
sostenne l' indigenato di nostra gente, e negò qualun.que 
influenza straniera sulla loro primitiva cultura. A noi 
sembra che irrefragabili prove dimostrino, la nostra ci
viltà avere origini varie, i primi popolatori delle nostre 
contrade esser venuti da vari@ bande, e ciascuno avere 
recato i germi della vita civile, i quali qui fecondati por
tarono poscia quei frutti per cui l'Italia andò famosa tra 
tutti i popoli. Il nostro amore di patria si sta contento 
a questa gloria che ci sembra grandissima, e non aspira 
a vanti che quasi tutte le antiche tradizioni ci negano. 
Quindi non seguiremo le opinioni del Micali quanto alle 
origini, mentre sopra altri punti avremo spesso occa~ 
sione di citare i suoi libri , e di rendere testimonianza 
alla sua molta ed eletta dottrina. 

Sulla difficile questione delle origini noi non accre 
sceremo il numero dei sistemi e delle opinioni: notando 
quanti più fatti possiamo, ci gioveremo dei moltiplici 
studi pubblicati fin qui per seguire le conseguenze che 
dopo attento esame ci parvero pill verisimili. Vano stu-. 
dio ci sembra quello di adunar congetture. Scopo nostro, 
è di raccogliere i fatti che ci appariscono certi, e di 
trarne le conseguenze che possono tornare di qualche 
utilità morale, civile e politica. Siffatto studio ci sembra 
che debba riuscire non discaro nè inutile a coloro che 
desiderano di istruirsi nella storia patria dei tempi an
tichi, e 'non hanno modo nè tempo a svolgere i molti 
volumi in ·cui si racchiude. Noi facciamo opera di edu
cazione e di morale: scriviamo per quelli che nel pas
sato cercano esempi e lezioni che giovino a migliorare 
il presente. E coll'intendimento di mostrare che l'uomo 
è artefice delle sue buone o triste venture, e che i po
poli, come gli individui, finiscono sempre coll' avere 
le sorti che meritano , narreremo rapidamente lo stato 
di nostre genti antichissime , ricercheremo i loro co-
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. stumi, le loro religioni, i loro istituti. Mostreremo come 
i padri nostri erano uomini severi, frugali, laboriosi, 
fortissimi: come presso di essi ogni cittadino era soì
dato, e prode difensore della libertà del suolo nativo: e 
·come su questo suolo prosperarono, e presto divennero 
-civili, coltivando tutte le utili e nobili arti. Poscia fra le 
italiche genti vedremo sòrgere un popolo maraviglioso 
che dopo strenua lotta sottomette tutti alla sua gigan
tesca potenza. L'Italia che ha ricevuto da ogni parte i 
suoi abitatori e cultori, darà a Roma tutte le sue schiatte, · 
tutti i suoi uomini grandi, le sue severe virtl.1, le sue 
religioni, le sue istituzioni, tutte le sue civiltà. E Roma 
.accoglie tutti i germi di una gran vita e li feconda, e 
poscia uscendo d'Italia alla conquista del mondo, dif
fonderà la civiltà fra i popoli barbari. Il sorger e miste
rioso di Roma, e il suo rapido ampliare r ecando in po
t er suo lItalia e il mondo, è il fatto più prodigioso che 
si abbia nella storia degli uomini. 

Roma è la forza a cui nulla r esiste, è la luce che 
illumina il mondo: e lItalia dapprima lottante podero
samente con Roma, poi unita ai suoi grandi destini e 
alle sue grandi sciagure è sempre la pil.1 mirabile delle 
nazioni. Quando non può più dominare, continua ad 
ammaestrare coll'antica sapienza i suoi' vincitori, e li 
costringe a divenir miti a loro malgrado. Essa imprime 
dappertutto tracce profonde della sua forza , del suo 
genio civilizzatore : le sue leggi che ancora governano 
il mondo , sembrano fatte per essere eterne. L' Italia e 
nei suoi principii e nel progresso della sua grandezza 
fu la madre di tutto ciò che pili onora lumana natura. 
In lei tutte le virtl.i, tutte le nobili qualità degli uomini 
liberi. L' amore di libertà quivi è perpetuo e inestin
guibile , e traversa la notte del dispotismo per apparire 
poscia più. grande e più splendido. I barbari, che noi 
vincemmo, ci vinsero nei giorni delle nostre sciagure , 

I 
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ma non poterono mai estinguere in noi il fuoco sacro 
delle belle e nobili cose : il genio dei padri risorse più 
gagliardo nei figli , comecchè nati nei t risti dì del ser
vaggio. E a chi consideri attentamente tutta questa por
tentosa grandezza, quest e nobili tradizioni, questa su
periorità della scienza italiana , apparirà chiaramente 
quanto sia solenne la stoltezza di quelli che ad onta di 
tanta civiltà che quivi ebbe stanza, e di tanti esempi di 
libero vivere dati dal popolo italico fino dai t empi più 
remoti, sperano ancora di t enere nelle cat ene della su
perstizione e del dispotismo, nelle vituperose catene dei 
preti e dei barbari, i figli di coloro che furono insegna
tori alle genti di civiltà e di libertà. 

Avanti di far parola dei primi abitat ori d' Italia, e 
delle rivoluzioni degli uomini , è mestieri accennare le 
rivoluzioni che patì questo suolo. Su questa terra che 
ora è sì lieta e ridente, fino dai tempi antichissimi im
perversò la natura con tutti i suoi pil.1 crudi flagelli : 
inondazioni, t erremoti, vulcani sconvolsero ogni con
trada. Dappertutto rimangono tracce di grandi rivolu
zioni fisiche nella t erra ferma e nelle ·isole, e la geolo
gia parla chiaramente quando t ace la st oria. La Sicilia 
che in origine era unita al continente italiano, come è 
provato dagli antichi s~rittori e dalla natura dei luoghi, 
ne fu separata da una violenta irruzione del mare (a). 

(a) Di questa tradizione parlano Eschilo citato da Strabone, V I , 2; Sal
lustio in un frammento della sua storia citato da Isidoro, Origin. XIII, 
18 ; Virgilio, .JEn. III , 414, ecc. ; Servio, i vi ; Ovidio , Metarn. XV , 290 ; 
Mela, II, 7 ; Plinio, N at. H ist. III , 14; Seneca , Consolat. ad Màrciam, 
l7 , e N at. Qucest. VI , 29; Silio Italico, X IV , 11 e segg.; Dionisio 
P ariegete, vers. 467; Valerio Fiacco, I , 586; Claudiano , Rapt. P ro- . 
se1·p. I. 140 , ecc.; Dioclo1·0 Siculo, IV , 85 ; Giustino, IV , I. Essi ac
cennano il fatto come r iferito dalla fama antica. La più parte lo attri
buiscono a un tenemoto e all' impeto del mar e. Silio Italico , che ci ha 
lasciato la miglior descrizione cli questi luoghi, attribuisce la formazion0 

VA-,;,..ucc1 - Storia dell' I talia antica - I. 3 
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L' ampia pianura di Puglia, lieta ora di fecondissimi 
pascoli , nei tempi anteistorici fu inondat a dal mare fino 
alle falde del Vulture , e anche oggi conserva la forma 
di golfo. Per t utte le province della regione Salentina, 
della P eucezia, della Iapigia, della Daunia e degli Irpini 
scavando il t erreno si trovano arene , sabbie e conchiglie 
marine fin dentro alle radici degli Appennini («). Anche 
nei tempi storici è r icordato numero grande di paludi 
nel paese che poi fu la Magna Grecia, e su quasi tutte 

dello Stretto Siculo a una rottura della crosta del globo causata da un 
terremoto. E siccome il terreno da ambµ,due le parti dello Stretto è della 
stessa natura, e uguali sono la forma esteriore, l' organi?.zazione, e la 
direzione r egolare dei monti Nettunii dell'isola , e · degli Appennini del 
continente , gli uni e gli altri interamente silicei e calcar ei, questa spie
gazione di Silio I talico è la più r azionale che possa dar si del fatto , ed 
è l'opinione di quasi tutti i geologi. Pare che questo avvenimento debba 
riportarsi all' epoca della ultima r ivoluzione che pose i nostr i continenti 
nella forma che hanno di presente. Vedi Dureau de la Malle fils, De la 
géograp hie physique de la Mer-Noire , chap. 37 , Paris, 1807. 

(a) Giovene, Notizie geologiche della Iapigia (Terra d' Otranto), delle 
due Puglie, P eucezia ( Terra di B ari ) e Daunia (Capitanata), e degli 
Irpini (Principato Ultr a ). Queste N otizie stanno nelle :Memorie della 
Società Italiana, vol. XV, pag. 274, vol. XIX, pag. 476 e segg. Il Gio
vene cr ede anche che vi fosse un grandissimo e profondissimo lago in 
mezzo al quale si alzava il monte della Serra negli Irpini: il suo dia
meti'o sarebbe stato di circa 40 miglia, quante ne corrono dalla vici
nanza di Camporeale a Montefor te. E naturale il pensare, egli dice , che 
il monte della Serra flagellato dalle piogg ie e dalle meteore , battuto 
dalle onde del lago e travagliato dai vulcani Vulture e Vesuvio, t r a i 
quali quasi in mezzo è piantato , avrà a poco a poco soffer to disfacimento 
e distrnzione , e coi rottami caduti giù si sarà r ialzato il fondo del lago. 
Col rialzamento le acque dovettero traboccare nella Daunia e fors'anche 
nella Lucania. 

Quanto alle antiche invasioni del mare, se ne vedono tracce sulle terre 
napo le tane arìche nei luoghi più alti. Il Breislak ( Voyages physiques et 
lithologiques dans la Campanie , P aris, 1801, chap. I) salendo sulle 
cime dell'alta montagna di Pietr a Roia , che è una porzione del monte 
Ma tese , trovò conchiglie e ossa di cetacei che attestano esser giunto 
il mare fi·no a quell' alt ezza. 

. ' 
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le coste d'Italia: e ciò fa creder vera l'opinione che il 
mare superiore e inferiore giungesse dappertutto alle 
falde dell'Appennino, e che poscia lasciate scoperte le 
colline si tenesse nei piani più depressi che rimasero 
lungamente palustri. 1 

Venendo poi al centro d'Italia, si trova il mare dove 
in appresso apitarono i popoli pii1 grandi e potenti. La 
parte pil1 famosa della penisola italica, che ora offre allo 
sguardo una magnifica pianura popolata solo dai monu
menti e dalle grandi memorie del popolo r e, ha la forma 
di un golfo di mare . All' estremità meridionale di essa, 
dalla parte della Campania , si eleva il monte di Circe 
che le analogie , le osservazioni della scienz·a e le tra
dizioni fanno credere in origine fosse bagnato da tutti · 
i lati dal mare e facesse parte dell' arcipelago formato 
dalle piccole isole che stanno davanti al golfo di Gaeta e 
alla rada di Terracina (a). L'interno delle paludi pontine 
fu lungamente un golfo che le alluvioni colmarono in 
seguito (1)). Il mare giungeva fino ai monti di Piperno e 
di Sezze e si .. estendeva anche a settentrione e a occi-

(a) Omero, nel libro decimo dell'Odissea (135, 195, ecc.), parla del 
monte di Circe come di un'isola circondata da vasto pelago, e T eofrasto 
scrisse che essa aveva 80 stadii di spazio. Plinio, Nat. Hist., III , 9. 
Vedi anche Virgilio , /En. III , 386, e Varrone, citato ivi da Servio. 

(b) Le osservazioni fatte nel f811 presso le sorgenti dell'Ufente e al 
piede delle montagne di Sezze e di Piperno, a 16 mila metri dalla riva · 
attuale del mare, hanno dimostrato ad evidenza che una volta il mare 
giunse fin qui. Facendo scavi fino a 22 metri sotto le acque del fiume, 
dopo uno strato di terra si trovò sabbia, conchiglie e avanzi di piante 
marine assai ben conservate. In vicinanza del monte di Circe la sabbia 
e le conchiglie si trovarono a una profondità molto minore. Prony, Des
cription hydrographique des marais Pontins, P aris 1822 , chap. I ; 
Fossombroni, Saggio sulla bonifìca:sione delle paludi Pontine nelle 
Memorie della Società Italiana, Modena, vol. XVII, pag. 402. 

1 lllicali , Storia de9li antichi popoli Italiani, cap. 2. 
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dente per tutto il r esto della campagna di Roma (a). I 
flutti un tempo batterono le montagne che poi furono 
degli Etruschi, dei Sabini, degli Equi, dei Volsci, e s' in
t ernarono nella lunga valle degli Emici. Il monte So
ratte al settentrione era forse, come quello di Circe al 
mezzogiorno, una piccola isola. i 

Anche in molti altri luoghi rimangono segni dell' an
tica invasione del mare. Le coste di Etruria si trovano 
palustri e insalubri anche nei t empi storici (b). Nella 
parte superiore d'Italia la vasta pianura che sta tra le 
Alpi e l'Appennino fu già un golfo dell'Adriatico, come 
ne fanno fede gli animali marini ritrovati nei contorni 

(a ) Lungo la spiaggia della campagna di Roma la natura del suolo è 
evidentemente un relitto di sabbia prodotto dal r:itiramento del mare. 
Questo ritiro alle foc i del T evere si vede continuar e giornalmente. Dal
l'anno 1774 al 1827, alla foce des tra la spiaggia si è prolungata di 180 
metri. Questo r elitto cli sabbia dentro il paese si ritrova . dalle t re alle 
sette miglia : più considerabile che altrove si vede dalle par ti di Anzio, 
cl i Laurento, cli Ostia e di Maccarese. Sulla sponda destra del T evere , 
nel tratto che nelle vicinanzlè cl i Roma costituisce la catena dei colli 
detti cl i Monte Mario e cli Monte Verde, i quali formano il dorso Giani
colense degli antichi , si hanno non solo prodotti fluviali e marini misti 
in alcun luogo a prodotti vulcanici, i:p.a, particolarmente nel Monte Ma
r io, si trovano banchi immensi cli crostacei stratificati nello stato quasi 
fossil e : dimostrazione di fatto della permanenza del mare, del pronto 
suo ritiramento, e della non estrema antichità cli questo fatto, quantun
que anteriore ai tempi storici. Nibby, Analisi della carta dei dintorni 
di R oma, discorso preliminare , Roma 1837. 

,. 

(b ) Ai piedi del Monte Amiata vi sono terre che presentano chiaramente 
raspetto cli un paese coperto in al tri tempi dalle acque del mare. Vi si 
Ycclono framment i cli zoofiti , sabbie , conchiglie e altri corpi marini. Lo 
stesso è in molti luoghi della provincia senese e in altre pailti della To
scana, ove i colli sono di materie depositate da un'inondazione di acque 
marine. Targioni, Viaggi per la Toscana, Firenze 1768, vol. X; Santi, 
Viaggio al lti onteamiata, ecc. , P isa 17~)8 , cap. 19 ; P ini , Viaggio geo
logico, ecc. , nelle Mem. della 0oc. I tal., Modena, val. IX, pag. 118. 

l Didier, Campagne de Rom e, p. 80, Paris 1844. 

, 
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<li Modena, di Reggio ; di Piacenza e di Milano ("'). In 
appresso i fiumi che discendono dai monti colmarono il 
o·olfo e formarono la bella pianura del Po che pel riti-
o . 
rarsi del mare si va contmuamente allargando (b). Tutte 
queste inondazioni accadute in tempi in cui non vi ha 
luce di storia, sono dappertutto fatte certe dalla natura 
dei luoghi, e furono spiegate coll'apertura violenta del 
Bosforo in seguito di un t erremoto e di una eruzione vul
canica la quale ruppe l'istmo che un dì chiudeva il Ponto 

• 
(<') Ramazzini, _De fontiurn Mutinensiwn adrnfranda scatiwigine, Pa

tavii 1713 , cap. 4; Vallisnieri, Dei corpi marini che sui monti si tro
vano, Venezia 1721. L'uno e l'al tro di questi autori dimostrano che la 
pianura dall' Alpi all'Appennino fu una continuazione del\' Adriat ico. Il 
Vallisnieri aggiunge che non solo nelle colline modenesi e r eggiane si 
trovano nicchi e testacei , ma anche a ottanta e più piedi sottoterra si 
ebbero quest e materie nello scavare i pozzi in Modena e al lembo delle 
suddette colline. Il sito dove ora è Modena, egli continua , fu certamente 
una bassissim:i. e sozza palude, come si vede chiaramente dagli strati, 
i quali sono con tal ordine e distanza cosi regolare formati che non è 
probabile giammai che dal confuso e torbido tumulto dell' universale di
luvio siano stati prodotti, ma piuttosto da inondazi~ni diverse in vari e 
molti secoli seguite. Egli crede che la laguna di Venezia si estendesse, 
non interrotta, dal fiume Savio al Lisonzo, che arrivasse a bagnar e sino 
i monti di Padova, si avanzasse sopra ·Treviso e rendesse Pordenone 
porto di mare. Bernardo Trevisano nel Trattato della Laguna di Venezia 
stabilì i confini alla medesima, dicendo che s'ingolfava tre miglia dietro 
Ravenna, diciotto oltre Padova, quindici sopra Trevigi. Ciò pareva con
fermarsi da Vitruvio che chiama galliche paludi tutto il tratto che si 
stende tra Ravenna , Altino e Aquileia; e da Strabone (V , 2) che ag
giunge che tutta questa regione abbonda di fiumi e di p aludi. Si tro
varono pesci marini r inchiusi nelle pietre calcareé bituminose nel Vero
nese e nel Vicentino, e conchiglie fino in Piemonte. Pini , Rholuz ioni 
d el globo terrestre; Arcluini, Indizi di antichissimi vulcani n elle Alpi 
nelle Mem. della Soc. I tal. , Verona, vol. V, pag. 238 e 242; vol. VI, 
pag. 102. 

(b) La città cli Adria che prima, dice il Prony , era sulle rive del 
mare , ora ne è lontana venticinque mila rr.etri. Le bocche del Po respin
gono il mare continuamente. Dall'anno 1200 al 1600 le alluvioni ava~za
r ono di 25 metri per anno, e di 70 dal 1600 al 1800. 

• 
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Eussino verso la Propontide , e portò le acque di esso 
e quelle del Caspio e dell'Aral, i quali dapprima forma
vano un solo mare , nel M:editerraneo, e accrescendolo 
maravigliosamente lo forzarono ad invader le terre (a). 

Grandi furono sul suolo italico anche gli sconvolgi
menti prodotti dal fuoco. L'Appennino parte la penisola 
.in due sistemi geologici. Il versante orientale ha i ter
reni di seconda e di terza formazione: mentre dalla parte 
occidentale si vedono dappertutto le tracce del fuoco 
che in alcuni luoghi continua ancora ad ardere nelle 
viscere della terra, e a produrre spaventose esplosioni. 
I vulcani arsero già a centinaia in tutto il paese, distrug
gendo le città e mutando piì1 volte l' aspetto del su'2}o. 
Fino ab antiquo imperversarono l'Etna, l' isole Eolie e 
il Vesuvio (h). 

La Campania che poscia fu nominata Felice perchè 

(«) Ciò fu detto da Stratone da Lampsaco soprannominato il Naturalista 
che fioriva Yerso l'anno 289 avanti l'èra volgare : ed è riferito e illustrato. 
da St rabone nel libro III della sua Geog1'afìa. Dopo questa inondazione 
le acque , inalzandosi sempre strette dai monti che non potevano sor
montar e , si aprirono con un'altra catastrofe un var co nell'Oceano Atlan
tico, e , livellatesi, scoprirono. di nuovo le t erre che durante lo stato del
l'allagamento e le eruzioni vulcaniche che ne furono conseguenza, presero 
una nuova configurazione. Questo punto importante fu dottamente discusso 
dal Dureau de la ]\falle (De la géographie physique de la Me1·-Noire) 
e dal Gosselin nei suoi Schiarimenti alla Geografia di S trabone (Paris 
1805-19): i quali dimostrarono che il Ponto Eussino , il Caspio e l' Aral 
in antico formavano un solo mare , e divennero tre quando si aprì il Bo
sforo per la rottura delle Cianee , ossia delle montagne che chiudevano 
la valle in cui ora è lo stretto di Costantinopoli. Il Gosselin calcola che 
all' arrivo di quella grande moltitudine di acque , il Mediterraneo si al
zasse cinquecento t ese sul livello ordinario : e il Dureau de la Malie di· 
mostra che siffa tta catastrofe, che mutò faccia a questa parte del globo , 
è quella stessa c~e i Gr eci chiamano Diluvfo di Deur:alione. 

(b) L'esistenza dell'Etna è molto anteriore all'ultima rivoluzione del 
globo. Di questa opinione fu il Dolomieu il quale ( JJ1emoires sur les iles 
P onces, pag. 464 , P aris 1788) osservando le diverse parti di questa 

.. 
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apparve, come anche oggi apparisc~, i~ pii1 liet.o paes~ 
del mondo, vide spaventosi portenti. La erano i Campi 
Flegrei ove la favola pone il teatro della guerra dei Gi
ganti contro gli Dei a significare gli sconvolgimenti della 
natura. Gli Appennini dell'Abruzzo abbassandosi verso 
il ~far Tirreno formano un arco, la corda del quale è di 
·circa 52 miglia. L'estremità settentrionale dell'arco è a 
Gaeta, la meridionale al Capo di Minerva. Le colline e 
il piano che stanno dentro a quest'arco sono produzioni 
del fuoco, e a tutto questo spazio sta bene la denomi
nazione di Campi Flegrei (a). 

In tutta questa contrada anche oggidì si vedono in 

montagna, vi notò molte materie le quali , se non fi ssano precisamente 
l'età del vulcano, dimostrano chiaramente che è di una grande antichità , 
·e fu testimone di molte rivoluzioni del globo: le conchiglie, le argille 
grigie e altri depositi del nrn,re fino ali' altezza di 400 tese sui fianchi 
della montagna al disopra delle lave, sono prova sicura della molta an
tichità dell'Etna. 

L' isole Eolie sono tutte figlie del fuoco, e cominciarono ad ardere in 
un tempo anteriore a ogni storia. Eustazio , Solino , Plinio , Strabone e 
Diodoro Siculo parlano delle eruzioni di arena e di sassi infuocati di 
Vulcano e di Stromboli. Ai tempi di Tucidide (III, 88) , Vulcano appa
riva fiammeggiante la notte e fumante di giorno. Sul furore delle eruzioni 
antiche dell'Etna e dei vulcani delle isole Eolie è da consultare Silio 
Italico, XIV, 55 e segg. 

Il Vesuvio avea cessato di ardere ai t empi in cui comincian le storie; 
ma evidentissimi segni di un grande abbruciamento ali '. in torno si rico
noscevano anche prim;i. che ricominciasse i suoi incendii. Ercolano e 
Pompei si vedono fabbricate sopra suolo vulcanico, le loro antiche strade 
sono selciate di lava: e Napoli stessa si trova inalzata su quattro letti 
di lave. Ciò è confermato anche dalla storia. Tacito, Hist. I, 2, accen
nando come ai tempi di Tito furono inghiottite o rovinate varie città di 
Campania, dice che siffatte disgrazie si ripetevano dopo un lungo corso 
di secoli, post longain sceculorum seriern . 

(a) Breislak , Voy ages physiques et lithologiques dans la Campanie, 
chap. 1, Paris 1801. Altri invece restringono i Campi Flegrei al terri
torio di Pozzuoli, di Baia e di Cuma: altri ai dintorni del Vesuvio: e 
altri, sull'autorità di Polibio , gli estendono ai territorii di Nola e di 
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gran quantità le acque minerali e le materie vulcaniche 
che ricoprono il suolo, e formano le colline e i monti. I 
deliziosi piani di Capua, di Caserta, di A versa, di Acerra,. 
di Maddaloni e della valle Caudina sono tutti formati 
dal fuoco. Si vedono lave intorno a Sessa che sembra 
fabbricata sulle coste di un cratere, e forse in antico i 
suoi edifizii furono distrutti dal fuo co, come poi quelli di 
Ercolano e di P ompei. Grandissimo è il numero dei vul-· 
cani estinti in queste contrade. Le colline vulcaniche di 
Rocca Monfina, ove si termina al settentrione il piano 
di Capua, conservano gli avanzi di molti crateri. La 
scienza ne osservò le tracce nella valle della P ezza a 
levante di Sessa, a Teano e a Sant' Agata dei Goti. Nei 
contorni di Napoli si osservano 27 bocche che già vo
mitarono fiamme (a). Dal Vesuvio a Cuma in quella con
trada piena di famose memorie , e lieta ancora di aere 

Capua. I veri Campi Flegrei sono la parte della Campania che si estende. 
tra gli Appennini e il Mar Tirreno. Ivi si trova dapper tutto l'opera del 
fuoco e la rag·ione di quella denominazione. Vedi anche Pilla, SaggiC> 
litologi~o, Napoli 1795 e Geologia vulcanica dellct Campania, Na
poli 1823; Gigli, Della z ona vulcanica-mediterranea, Napoli 1857. 

(a) Breislak, Zoe. cit. , chap. 9 e 10. Napoli è situata fra tre crateri· 
spenti. Il primo e più orientale è quello di Capo di Chino. Il secondo . 
meglio conservato si estende dalla collina di Miradois fino a Capo di 
Monte. Il terzo è al monte Echia degli antichi, oggi Santelmo , e Pizzo- . 
falcone. Il Capo di Posilipo 'è stato formato da due crateri, l'uno meri
dionale_, l' altro settentrionale. Verso Cuma tutte le colline furono pro- . 
dotte dalle materie vomitate già dai vulcani. Sono ancora bene riconoscibili 
i crateri di Soccavo, di Pianura, di Fuorigrotta nel monte dei Camaldoli . . 
Il lago di Agnano è un cratere spento, come sonb il Lucrino e l'Averno. 
Vulcano ardente fu già il Monte degli Spini; un cratere si . osserva 1'.d 
Astroni, e quello de1!a Solfatara, chiamata da Strabone Foro di Vulcano, 
sopra Pozzuoli , in una pianura tutta circondata da monti ardenti che 
in più luoghi mandano fiarrime con uno strepito simile al tuono (V, 9), 
è il più importante dei Campi F legrei dopo il Vesuvio. A settentrione di 
esso sono i crate'ri di Capomazza, di Campana, di Pisano, di Fosso 
Spianato e di Fossa Lupara. A occidente è il monte Gauro celebrato dagli 



CAP. I.1 25 

Y .\'.'iXliccr - Sto1·ia de!l' Italia cmtica - I. 

• 



26 IL VESUVIO E GLI ELISI, [ Lrn. i. 

molle e diletto so, si passeggia continuamente sopra le 
ceneri. I vi arde sempre, e spesso infuria terribilmente 
un vulcano che già ricoprì colle sue ceneri parecchie 
città. Un altro (la So lfatam) si può osservare senza pe
ricolo e con molto diletto , perocchè il suo cratere oITr r 
un ameno el iporto , mentre l'interno manifesta la sua 
attività permanente con non micidiali Yapori. Altri vul
cani anteriori ai t empi storici si cambiarono poscia in 
laghi pieni cli pesci, e in fertili piani, pacifica abitazione 
degli uomini, e mèta gradita ai desiderosi di ammirare i 
fenomeni della natura. Ora quivi tutto è in quiete, e il 
viaggiatore incantato dalla bellezza dei siti vi cerca gli 
Elisi celebrati già da Virgilio 1 , e gli avanzi delle voluttà 
e delle grandezze romane nel golfo di Baia. Ma in altri 
tempi quando la pit1 parte di questi vulcani erano in 
fiamme , i luoghi dovettero presentare una scena piena 
di orrore. E se a questi rispondevano quelli delle vicine 
isole dovette accrescersi la sublimità dello spettacolo: e 
1' alìegoria della guerra dei Giganti che accatastano i 
monti, e degli Dei che gli fulminano, avrebbe avuto m1 
troppo vero fondamento in queste tremende catastroLi. 
Al capo di Posilipo fu già attaccata l'isoletta di Nisidfl. 
Il breve spazio che parte l'isola di Procida dal conti
nente, dà luogo a pensare che quest'isola vi fosse uni fa 
mercè di un cratere posto nello spazio intermedio occu
pato ora dal mare. Gli antichi attestarono che l'isola cli 
Procida era-unita a quella di Inarime (Ischia). Ambedn0 
furono prodotte dal fu oco : sono piene c1i correnti di lav:J, 

antichi pei suoi vini squi~ iti e chiamato sulfui·eo da Ausonio. li suo crate1·e 
. è uno dei più belli di questi contorni. Finalmente si vedono tracce di un 
cratere estinto a Qi!. ~r~o, cli uno a Cuma, cli due presso B'tia, di un alt1·0 
ve1·so Maremorto, e di uno al capo Mise no. Il Montenuovo_ è il pili moderno 
dei vulcani dei Campi Flegrei . S'infiammò il 30 settembre del 1538, con
tinuò ad ardere per cinque giorni, e le sue eruzio!1i formarono il monte. 

1 Vedi Iorio, Vic1ggio cli Eneo, all'Inferno e '3[Jli E'is'i seco;ulo Yii·oflio. :\a poli l~?:). 



CAP. J.l IL ).!O?\TE VULTURE. 27 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

abbondano di acque termali, e conservano molti vestigii 
di antichi crateri, dei quali principale, in mezzo ad Ischia, 
era il monte Epomeo, di cui Strabone ricorda le eruzioni 
e le scosse. Quindi con ragione favoleggiarono gli antichi 
cli Tifeo sepolto sotto quest' isola, il quale movendosi la 
fa tutta tremare, mentre Yomita fiamme e anche piccole 
isole con fontane cli acque bollenti 1• E affermarono an
che che tutto il tragitto dai Campi Flegrei alla Sicilia 
t>ra pieno di fnoco e di sotterranei meati, serventi di 
comunicazione. alle isole fra di loro, e col continente. 2 

Per un altro Yerso i fuochi dei Campi Flegrei pare 
t'omunicassero con altri che ardevano dalle parti di Pu
glia. Nel confine della Daunia che si congiunge con la 
Lucania sorge il monte Vulture, che le lave, le quali 
ne ricoprono i fianchi, dicono essere stato uno dei vul
cani più terribili dei t empi preistorici. Le sue ceneri 
.si trovano ancora nei confini orientali degli Irpini sul 
monte di Camporeale ("). Negli Appennini a mezzo
giorno di Ariano era la famosa valle cli Amsanto (1') col 

(") ~el ~ecolo ~coi·so fu pubblicato su questo argomento un libro non 
piccolo, in cui r Autore, dopo aver toccato della natura del Volture , 
.Ji~se che fu chiamato così pei· la grande a;;iune dei fuochi che soffi ·ì , 
<· coll'amico suo ~1inervino arzigogolò per cavarne l' etimologia da voci 
etiopiche, e spese un gran tempo in queste ricerche. Vedi T ata, L ettei'a 
sul monte Voltiwe, Napoli 1778. P er gli studi più r ecenti ,·edi Daubeney , 
_VaNatfre of an e:rcw·sion to the lahe Amsanctus ancl to mount Vultur 
in 1834, Oxford 1835; Fonseca, OssenJa;;ioni geognostiche sul Vulture , 
ì\apoli 1848; Palmieri· e Scacchi, Della regione i;ulcanica del morite 
Vulture , ~apoli 1852. 

(b) Vi1·gilio, JEn. YII , 563, così descrive la valle di Amsanto: 

Est locus Italire medio sub montibu s altis 
X obilis et fama multis memonitus in 01·is, 
. lmsancti valles; densis hunr: fì'On clibus at, ·um 
Urget uti·imque latus n emo1·is, meclioque t>agosus 
Dat sonitum sax is et t01·to vertice tor·rens. 

l Brpi-..lak. loc. cit .... cap. 11; Str a lJOne, Y : O; P indaro , P iz .... I , 32. 
2 StralJonc , lo1; cit. 
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suo lago mofetico che sembra essere l'anello di congiun
zione fra 1' estinto Vulture e l'ardente ;y esuvio (a). 

Hic sp ecus horrendum , scevi sp ii·acula Ditis , 
1\Ionstr atur, ruptoque ingens A chero;ite vorago 
Pestiferas aperit fmtces. 

Cicerone , De Divinat. I , 36, parla di questo luogo come mortifero. E 
Plinio , Hist. N at. II , 93, dice : In Hirpinis Amsancti acl illephitis cedem , 
locum , quem qui intravei·e moriun tur. Vedi Santo li , De 1liep hiti et 
vallibus .Amsanti, Neapoli , 1783. 

La sciema spiega oggi i fenomeni che l'antica poesia attribuiva a f 'l
volose cagioni. Il Brocchi , che nel 1819 visitò questi luoghi , vide che la 
valle di cui parla Virgilio , è a quattro miglia da Frigento nel Principato 
Ulteriore e si chiama valle di San to lo, per corruzione del nome antico 
di Amsanto : e riotò che col'l'isponde pienamente alla descrizione del poeta 
la tino. Vi durano anche og·gi il fetore e il fragore che anche da lungi 
feriscono le nari e le orecchie. , ma vengono da altro che dall' essere ivi 
uno spiraglio dell'Acheronte. Da pozzanghere di acqua fetidissima e nera 
come inchiostro esce fuori un gas idrogeno solforato , che sbucando dai 
sottel'l'anei meati stride in modo infernale e appuzza l' a ria al!' intorno. · 
L' acqua , che in quei bulicami è da per tutto alla superficie agitata da 
un moto di ebullizione , ha moti più gagliardi nel centro , cr onde s' inal
zano scrosci fìno a due piedi di altezza. Che il gas di là sprigionato sia 
idrogeno solfurato lo dice l'odore, e l'annerirsi che ivi fanno le monete 
di rame e d'ar gento , o altri arnesi metallici che uno abbia addosso. AvYÌ 
anche gas acido carbonico come si vede dallo spegnersi i lumi che si 
appressino all'acqua, e come si sente dal forte vellicamento delle nari e 
degli occhi, e dal sapore fortemente acidulo dell' acqua. Questa, dice 
l'autore, è la più Yoluminosa e più intensa mofeta cl' Italia. In un luogo 
di essa chiamato guado moi·tale si t rovano estinti c::migli, uccelli , pecore , 
lepri, e anche uomini che · incautamente si accostarono al periglioso 
passo. L'odore pestilenziale del gas solforato e i mortali effetti dell'acido 
carbonico furono le cause che fecero riguardare con orror e questo luogo, 
e dedicarlo alla Dea l\Iefite che ivi ebbe lonore cli un tempio. Vedi la 
B iblioteca Italiana, Milano 1S20, voi. X VII , pag. 364 e seguenti. Cont: 
Gori (Fabio) , L e valli di Amsanto desci·itte da Virgilio, e dimostrate 
esse;· le p ianw ·e del Cavaliere ai confini del regno cli Napoli, Roma 'rs57_· 

(a) Giovene , N otizie geologiche sulle clue Puplie nelle Mem. della Soc. 
! tal., Modena, Vol. X IX, pag. 476. Egli dice a proposito del lago mo
fetico : « ~el 1732 Llall'imo fondo del lago mofetico l' indiavolato vapore 
c:icciò fuori a più che cento cinquanta piedi di altezza pezzi di tufo e di 
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I Vulcani dell' Italia inferiore per .la valle del Gari
gliano , che è tutt a una produzione del fuoco, per la via 
di Ponte Corvo e Sora comunicavano col piano di Ana
gni, e quindi coi vulcani del Lazi9 e di Etruria: e sem
bra ch e l'anello di comunicazione fra le due catene fo sse 
il Yulcano di Rocca Monfina (a). 

Dei vulcan i che arsero nel Lazio e in Etruria nei 
t empi preistorici fanno fede le tradizioni e la natura dei 
luoghi. Sulle r ive del Tevere è la voragine di Curzio, e 
Caco che vomita fuoco (1') : e a Preneste è Ceculo figlio 

vera brn. Quelle lave appartengono cer tamente a confl agrazioni profon
damente sepolt fJ sotto le melici degli alti colli cli quei contorni dove all a 
super fi cie nemmeno un sasso vulcanico si trova. Nulla di vulcani co , a 
t estimonianza dello stesso geologo , si incontra neppure su tutto il lido che 
corre dal Capo di Leuca al Gargano. Solamente in un seno di mare a un 
miglio da Molfetta t rovasi r ige t tata e si rigetta tuttavia dal mar e copia 
gmnde di pezzi di grani to , di porfido, di schisto micaceo e di altre simili 
mat0rie che hanno t utto l'aspetto di aver sofferto l'azione del fuo co. Siffatti 
pezzi debbono aver fatto poco viaggio p_erchè sono poco rotondati. Non pare 
che venissero dalla P elagosa , isola posta nel bel mezzo del golfo Adria
t ico , che è pur vulcanica per testimonianza del!' Ab. Fortis che la visitò. 

(a) Questa comunicazione fu congetturata da Lazzaro. Spallanzani nei 
suoi Vfoggi alfr Due Sicilie, cap. 6, Pavia 1792. 

(D) ì ·irgilio sotto il velo dèll' allegoria ci ha tramandate molte notizie 
fisiche. ?\el libro ottavo dell' Eneide, ricordando i t empi antichissimi , 
accenna a terremoti e ad altri fenom eni singolari sul Capitolio. Giove 
T onante nella sua origine parve un'allegoria delle esplosioni vulcaniche. 

I am tum 1·elligio pavidos terre/:, at agrestes 
Dira loci; iam tum silvam sax umqne tremebant. 
. . . . . . . . . . A.rcades ip sum 
C1·edunt se i; idisse l ovem , cum scepe n igrantem 
,,-Egida concuteret dextra, nimbosq'iie cieret. 

(/En. , vm, 349.) 
La favola di Caco sull'Aventino, ove i geologi t rovano vestigi cl i' an

tichi àateri , è anche più chiara. Le par o4i: di Virgilio dipingono tutti 
gli effetti di un vulcano coi colori più splendidi. 

I am 1;rimum sax io susp ensam hanc aspice ntpem; 
lJisiectce procii l ut moles, desei ·taque montis 
S tat domus, et scopuli ingentem trax ei·e ruinam . 

' 
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di Vulcano che inalza mura di fiamme (a). Questi racconti 
fayolosi hanno fondamento nel vero, perchè la geologia 

Jlic spelunca fuit, vasto submota recessu, 
Semihominis Caci facies quam dira tenebat. 

Jluic monstro Vulcanus erat poter; illius atros 
(h·e vomens ignes , magna se mole ferebat. 

Faucibus ingentem fumum (mirabile dictu !) 
Evomit, ini;olvitque domum caligine cceca, 
Pi·ospectum eripiens oculis, glomeratque sub ant1·0 
Fumifermn noctem , commixtis igne tene/Ji·is. 

(/En., VIII, 190 e 252.) 

(a) Sel'Vio , ad A.en. VII, 670. Si citavano, dice il Petit-Radel, i libri 
<li Preneste in testimonianza di una el'uzione manifestatasi nel territorio 
di questa città. Il monte su cui è fabb1'icata si avanza a modo di promon
torio sul piano vulcanizzato che comprende da una parte i crateri ·dei 
dintorni di Roma e dall'altra quelli della valle degli Ernici. Io ho os
servati tr e cratel'i ai piedi cli Preneste : e tra i marmi dell'Appennino, 
con cui è edificato il muro t rasversale della parte più antica della città 
alta, vi è un blocco cli lava nera compatta che prova come le eruzioni 
vulcaniche avevano preceduto la fond azione della città. 

Altre tradizioni accennano a fenomeni di questa natura. La memoria 
<li essi era ~·egistrata nei libri etruschi : e l' opera di Giulio Ossequente 
(De pi·odigiis) che è un estratto di essi , va ripiena di racconti che si 
riferiscono agli effetti più o meno immediati delle eruzioni vulcaniche. 
Le citfà latine e greche dei contorni di Roma conservavano . anch' esse 
nei 101·0 archivii le tracfoioni locali di r1uesti flagelli. Pei tempi anterio1·i 
a Roma diceva la fama che Silvio r e di Alba era stato inghiottito colla. 
su>t casa reale nel cratere del Monte Albano. E Dionisio di Alicarnasso 
(I , 71) , riferendo questa tradizione, vi aggiunge che al suo tempo si 
vedevano sempre le rovine del palazzo nel lago. Si hanno ricordi anche 

, di altre città inabissate. Secondo Sozione ( Fragm. de .illirandis) sotto 
le acque del lago Sabatino (oggi lago di Bracciano) si vedevano le rovine 
<li statue , di templi e di alt1·i edifizii cl i una città inabissata della quale 
ignora vasi il nome. A un'altra città sommer sa si diceva succeduto il lago 
della selva Ciminia, (lago di Ronciglione) il territorio della quale la 
geologia riconosce per vulcanizzato : e Arnmiano Marcellino parla ivi di 
Saccumum città sp1·ofonclata (XVII , 7, 13, ed. Eyssenlrnrclt, Berolini 1872). 

I 
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chiaramente ne mostra che il suolo dei. colli , OYe poi 
sorse Roma, è tutto di formazione vulcanica, che la lava 
forma la base di tutta la campagna romana, che vulcanici 
sono i monti emici, i veli terni , gli albani, i tusculani; 
e sulla destra del Tevere i monti ca penati, i Yeienti, i 
falisci, i sabatini e quei di Radicofani e di Santafiora 
nell'interno di Etruria, come in generale quasi tutti 
quelli che sono sulle rive del Mar Tirreno: ·e finalmente 
che vulcani spenti sono i laghi di Albano, di N emi, di 
Gabio, di Vico, di Bracciano, cli Bolsena, di Perugia. e 
quello della selva Oiminia (a). I vulcani, insieme coi fiumi 
che coi loro depositi inalzavano il suolo, contribuirono 
ad allontanare le acque marine da queste contrade. Po
scia anche questi si spensero , crollarono le volte dei 
loro crateri, e in quelle cavità si formarono profondis
simi laghi, alcuni dei quali col volgere dei t empi rima
sero asciutti (b). • 

E Tertulliano (De P allio) narra che fuochi vulcanici distrussero la città 
degli antichi Volsinii. Vedi Petit-Radel, De la vèracite cle Denis cl' Haly
carnasse, etc. A cadem. des Inscriptions et B elles lettres, Tome V. 
Voglionsi r icordare anche le tradizioni riferite tante volte da Livio sulle 
pioggie cli sassi a Veio, sull'Aventino, sul monte Albano, ad Aricift , a 
Lanuvio, ed in altri luoghi che si vedono tutti pieni di la ve. 

(') Fra i ìaghi asciugati , sulla riva destra del Tever e sono quelli cli 
Baccano, di Monte Rosi e cli Capena: e sulla sinistra l' Aricino , quello 
detto volgarmente cli Turno presso Castel Sa vello, il Regillo tra Fra
scati e Monte Pon io nella contrada cli P antauo Secco , e quelli piccoli 
clell'acque Albule, della Colonna e cl i Giuliano. Vedi Nibby, Analisi della 
caTta dei dintorni di Roma, Discorso preli1t1inare. 

(b) Vedi Brocchi, Dello stato fisico clel suolo cli Roma, Roma 18:20: 
Breislak, Observatùms lithologiques sw· la ville de R ome. Egli , dopo 
avere e~posti i fenomeni relativi alla costituzione fisica del suolo cli 
Roma, stabilisce le quattro epoche seguenti: 

1 a Quella del soggiorno del mare rn questo terreno; 
2a Quella delle alìuvioni cl i scese dagli Appennini al settenfr. di Roma;. 
:.3:1 Quella di acque stagnant i : 
4a Quella d' Ìnccndii YU!Canici. 
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Oggi dopo molte e accuratissime indagini la geologia 
rintracciò i generali andamenti dei vulcani del Lazio 
dai tempi antichissimi fino a quelli di cui fa ricordo la 
storia, notando quattro periodi di operosità ernttivci pro
duttrice delle colline di tutta la regione latina. Per le 
grandi eruzioni del primo periodo sorse tutto il gran 
cono schiacciato del Lazio con in cima l'immenso cra
tere centrale il cui ciglio si vede nelle promin enze del-
1' Artemisia, di Rocca Priora , e dei Colli Tusculani ; 
cratere circondato, sulle esterne pendenze, da quelli 
minori cli Nemi, di Valle Riccia, del Laghetto, di Valle 
Marciana, del Gabino, e da altri: lavorio portentoso per 
sua grandezza e durata di secoli, dopo i quali il fuoco 
si tacque lungamente, finchè nuove conflagrazioni meno 
intensè fecero sorgere il Monte Cavo col suo cratere dei 
Campi d'Annibale, circondato esso pure da bocche mi
nori, di cui si hanno le tracce n elle colline delle Tar
tarughe , del Castello di Tuscolo sui piani della Molar a, 
e in altri piccoli coni nella macchia d ella Faggiuola. 
Poi nuovi riposi a cui successero nuovi incendii, ma 
sempre piì.1 deboli, limitati, nel terzo periodo, al solo 
cratere Albano, che coprì di ceneri le lave delle prece
denti eruzioni; e nel quarto periodo al piccolo cratere 
del Monte Pila sul ciglio stesso cli quello clei Campi di 
Annibale , il quale per la sua integrità apparisce il piì.1 
recente di tutti, e si credè accennato dalla storia quando 
ai tempi del re Tullo Ostilio ricorda che piovvero pietrè 

Poscia conclude: Mentre le acque stagnanti coprivano questo contrade, 
i vulcani accendendosi, colle loro eruzioni sollevarono il suolo in più 
parti, e forzarono le acque a ritirarsi nei luoghi più bassi, e a dirigersi 
al mare. Così i vulcani che prepararono la fer-tilità di questo suolo, con
tribuirono anche al suo disseccamento. 

Vedi anche Procaccini. Ricci , Viaggio ai vulcani spenti d' Italia e 
dello Stc,to Romano verso il J.lfediterraneo, Firenze 1814 , e Barlocci, 
Sul lago di B racciano ossia Sabatina, Roma 18 1G. 
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snl monte Albano, e uscì una gran voce dalla cima del 
bosco 1. In appresso il fuoco scomparve : ma i profondi 
muggiti, e i t erremoti mostrano che anche oggi non è 
al tutto spenta la vulwnicità che in lontanissimi t empi 
produsse rivolgimenti sì grandi in questo suolo destinato 
.ad aver tanta parte nella storia del mondo. 

Dalle quali cose l'illustre geologo romano, che meglio 
di 0 o·ni altro conosce questa regione, concluse che la 

o 
cronologia del Lazio è di un' antichità da maravigliare 
anche le imaginazioni più fervide, come quella che mo
vendo dalle più remote epoche geologiche giunge per 
lunghissimo corso di secoli ai t empi storici e all' età 
nostra (") . 

Molti i vulcani ai t empi antichissimi anche in Etruria, 
che passò per il paese dei prodigii a causa dei rumori 
sotterranei o dei t erremoti. Vulcani spenti sono i laghi 
del Cimino, di Bolsenà e Bracciano. E oggi in Toscana, 
oltre ai vestigi chiarissimi che rimangono delle antiche 
-eruzioni, s' incontrano frequenti le acque termali , le 
miniere di zolfo, e di allume e altre materie che indicano 
che, se l'incendio dei vulcani è cessato, il fuo co interno 
continua ad esistere (h). 

Sui monti modenesi e reggiani vi sono fuochi che 
hanno analogia coi vulcani; e li rappresentano come in 

(") Ponzi, nel Bullettino dell' I sti tuto di corrisponden::a archeolo
gica 1871 , pag. 42 e segg. 

(b) Vedi Targioni , Viaggi per la .[oscana; e Sant i, Viaggio nel Se
nese e al j\fonteamiata. Si è parlato , e si parla, di un piccolo vulcano 
a Pietramala al confine di Toscana sulla via di Bologna. Alessandro Volta 
nel secolo passato dimostrò che quivi , come a Velleia, le piccole fiamme 
che manda il terreno sono prodotte da tutt'altr a cagione che da fuo chi 
vulcanici. Vedi le 1vlemorie della Soc. I tal. delle scien::e, voi. II, pa
ginft 662 e 900. 

I Livio I , 31. 

VA'1'1U CCI - Storia dell' Italia antica - I. 

\ 
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miniatura -1 . La storia ricorda come nelle campagne di 
Modena furono veduti una volta cozzare insieme due 
monti, accostandosi e allontanandosi con orribile stre
pito e mandando fuori globi di fumo e di fiamme 2. Piì1 
avanti sui monti del P iacentino uno scoscendiment o di 
t erra seppellì l'antica città di Velleia che un secolo fa 
tornava alla luce colle sù.e preziose rovine (a). A poca 

' distanza dall' antica città avvi un t erreno da cui escono 
fiamme. 

L' azione del fuo c0 si trova evidente n.elle v1cm anze. 
di P adova sui colli Euganei i quali unà volta furono isole, 
co·me le P onzie e le Eolie, ed erutt arono fiamme, ceneri, 
e lave di cui rimangono vestigii ? U tutto il t erreno 3. Se
gni di antichi cr at eri, di brecce , e d' altr e materie vul
caniche di r emotissimi t empi, si rinvenner o nel berga
masco e nelle montagne e nelle Alpi vicentine, vero
nesi e trentine 1'. Dal che fu concluso che una lunga 
striscia di fuoco si prolungava sotto il suolo da un capo 
all' altro della penisola. 

Oramai è certo che l' uomo in Italia , come altrove , 
vide le ultime rivoluzioni geologiche , gli incendi dei vul-

(a) Fu creduto che fosse sepolta da un vulcano: ma non vi si trovano 
segni di eruzione, nè materie vulcaniche. La r icoprì smottando un pezzo 
cli montagna argillosa. Dopo molti secoli si cominciò a scoprire nel 1757, 
e vi si trovò la celebre Ta;;ola Traiana con belle opere cl' ar te, e altre 
cose antiche che ora si conservano nel Museo cli Parma. Le fiamme che 
manda il terreno a poca distanza provengono da una gran quantità cli 
aria infiammabile prodotta dalla macerazione e putr efazione di materie 
vegetali e animali ivi sepolte. Vedi Volta, Osservazioni sopra i f iiochi 
dei terreni e delle fontane , loc. cit. 

I Spallanzani , Viaggi alle D11e Sicilie . 
2 Plinio, Nat. Hist. , Il , 8:>. Va llisniori, Opc1·e , vo\. IT , 118. 
3 Spallanzani , Viaggi, ecc. , cap. 20. Da Rio , J[e;1io1 delta Socielà Italia1"! llelte 

Scienze_, vol. XV , par. 2, pag-. 135. 
4 1\rduino, Indizi di ontichissinii vulcani 11elle Alpi vicentine_, ve1·onesi e tl"cntine; 

Pini, Viaggio geologico; )tfaironi , Sop1·a una ten·a vulcanica r~ella p;·oi;i';icia bm·gn
?nasca; nelle J1fem01·ie della Società I taliana_. Yer on:t, vol. YI" , pag. 102, e, :Modena, 
vol. IX , pag· 1 20'2 e 335. 
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·cani, le grandi alluvioni ai tempi. del periodo glaciale 
in cui ogni regione fino alla Sicilia era coperta di ghiacci 
e di nevi. 

Inaspettate scoperte in questi ultimi anni portarono 
nuova luce nei tempi coperti fin qui di foltissime t ene
bre. La geologia coll'aiuto dei fossili r inchiusi nei varii 
strati della scorza terrestre giunse a meglio distinguere 
le età del globo, e collo studio degli strati, precedenti 
i terreni attuali , ritrovò l' uomo qui vivente in antichità 
r emotissima, e resistente alla generale desolazione della 
natura: e gli avanzi dell' umana industria trovati colle 
·ossa umane e coi fossili di animali estinti , o scomparsi 
per le violente mutazioni del clima, dettero le pr ime li
nee per la storia dell' umanità primitiva. 

Non è qui luogo a dir e dei moltiplici studi intrapresi 
r ecentemente in ogni parte cl ' Europa , e dei mirabili ef
fetti che n e seguironò. Al nostro proposito importa so
lamente notare che in Italia negli ultimi venti anni , 
geologi , naturalis ti e archeologi r ivolsero loro cure pa
zienti e sapienti a quest e nuove r icerche , e che qui pure 
g li assidui st udi r iuscirono a molto importanti scoperte. 
Una lunga serie di monumenti preistorici attestano oggi 
anche nelle nostre contrade l' esistenza della stirpe umana 
n elle tre età della pietra, del bronzo e del ferro. 

Le antiche leggende poetiche parlano di uomini feroci 
di animo e mezzo bestiali di aspetto , abitanti nelle spe
lonche, e ricordano a Roma il lupercale e l' antro di 
Caco , terribile ladro che an~he l' arte antica mostrò uc
ciso da Ercole :1.. Ora abbiamo documenti da cui ò mo
strato che in tempi non ricordati da niuna storia l'uomo 
abitò le caverne nel Vicentino 2 , in Liguria 3, negli Ap-

1 YJrg ilio , .&Jn. _. YIII , 19 1 , 2G5, 315, 343 e Ser v i o; ivi ; Livio, I , 7 ; 0..-idio, F ast._. 
510, ecc. Vedi Visconti , lll useo Pio Cl.enienti110 _. 1'.lilano 1819 , vol. V , T av. A , I'/, 4. 

2 Lioy, Escu'J'sione sotterra_. pag. 320 , ~Iilano l SGS. 
3 Issel , Di wrn ca'i:e,.1rn ossifera cli Finale, i\lila no JS6J , negli Atti della Società 

Italiana di Scienze n.attwali_. vol. Vlf. 
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t. Raschialojo di selce ) Grolla dcl Diarnlo " 
2. Osso lavoralo e aguzzalo) Capo di Lcuca. Botti. 
3. Cu spide di f"rccd a ) Appennino Bolognese. 
4. Cuneo di pietra levigata ) Capellini. 
5. P eso da reti ) Valle della Vibrata 
6. Freccia di selce ) (Abruzzo). Capellini. 
7 e 8. Frcccie di selce del Bolognese. Cualtcrio. 
9. Accctla di serpentino dcl Viterbese. Gualtcrio. 

10. Cuspide di freccia in selce del Vicentino. L ioy. 

Il. Raschiato.io ) palafi tta dcl lago Fimon (Vi-
13 e t4. Stoviglie ) ccnlino) . Lioy . 
12. :Martello d1 porfido dcl Vicentino. Lioy. 
15 e 16. Cuspidi di frccc(' in selce nella Valle della 

Vibra ta. Rosa. 
17. Osso agguzzato della caverna di Finale (Ligu

ria). l sset. 
18. Ascia di pietra del Vercellese. Castaldi. 
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pennini, nelle Alpi Apuane t, in Toscana 2 , alla Pianosa 3, 

nella Campagna Romana 1', negli Abruzzi 5 , al Capo di 
Leuca 6, in Sicilia 7 : visse contemporaneo dell' orso spe
leo, della iena, dell'elefante antico , del rinoceronte ti
corino, dell'ippopotamo, del bue primigenio , del castoro 
e di altri animali scomparsi , di cui in più luoghi si tro
vano le ossa unite ai lavori dell'umana industria , cioè 
a arossolani strumenti , come stoviglie crude o pochis-

o 
simo cotte, martelli e scalpelli rli selce, accette , nu-
clei, seghe, cunei, raschiatoi , mazze, punte di lancia, 
frecce , giavellotti , pietre lavorat e per uso di fionda , e 
altre armi usate a uccider le fiere . E quest a è vita af
fatto ferina, non dissimile da quella dei selvaggi viventi 

Issel, R esurrié des r echerches conce1rnetnt l' ancienneté de l'ho1n,rme en Lignrie.,, Pa

ris 1S67. 
Ra morino, So1n·a le caverne cli Ligwria _. e sp ecialniente sopra 1una SCOJJ el'ta 'recen

temen te a Ve,-ezzi sop1·a Fùiale, Torino 1867 , negli Atti del!' Accad. R . delle Scienze 
di To 1·ino , Serie II , vol. 2 1. 

1 Regno li , R icerche p aleoetnologiche nelle Alp i Apuane, Pisa 1867 , nel Nuovo Ci
mento clel 1867. 

D' Acchiar <l i , N otizie della Grotta alt' Onda esp lo1·ata dal dottore Cado R egnali, 
Pisa 1867. 

2 Cocc hi , Di alcuni resti 'U?nani _. e degli oggetti di 'll'mana indnstria dei teirtJJÌ p1·ei
storici 1·accolti in Toscana, l\I ilano 1805 , nelle Jofemo;·ie della Socie tà Italiana delle 
Scienze natwrali _. vol. I , fas e . 7. 

- L' iwmo foss ile 1iell' Itali"a unt1·ate , 1'Iilano 1867 , ivi. 
D' Acchiardi , Di alcwn.e caverrne e b1·ecce ossife1·e dei nionti p isani_. P isa 1SG7 , nel 

Niiovo Cimento , vol. XXV. 
3 F or esi , Sop1·a 1u.na collez ione coniposta di oggetti antistD1·ici trovati nell' isole del

r Arcip elago T oscano_. e inviata alla ?'ltost1·a 'll-niversale di P a1·igi _, lettera al pro f. L. 
Simonin, Firenze 1867, pag. 27. 

4 Bouch er de P erth es, De l'homme antediluv ien et r.l e ses oeuvres, p. 3, Paris 1860. 
De Rossi (Michele Stefano) , Seco11 do ra1JpMto wgli stncli e sulle scopeo·te pale!Jl! l-

110logiche nel bacino della Camp agna Romana, nel Giorno le Arcadico 1868 , vol.~S, 
pag. 24. 

5 Rosa ( Concezio) , R ice1·che di archeologia p reisto1·ica nelle• valle della Vib1·ata 1iel
l' Abr uzzo T e1·a1nan o _, Firenze 1871. 

G Botti , L e• Grotta p 1·eistorice• del Diavolo, Stazione p reistodca del Co110 ,7; L euca, 
Bolo2·na 1871. 

- L e caverne ciel Capo di Leuca~ Lecce 1871. 
7 Anc::t , J.Votes SI!?' deu,x 1W'l6Velles g1~ottes ossifh·es découvertes en S idle en 1859, 

P:w is 1859, nel B itlle tin de la Socie te Gèologique de France, 2' sèrie, tom. XYII. Conf. 
Ponzi , Il p el"iodo glaciale e l'antichità clell' itomo , p. 23 , Roma 1865. 

- Paleoetnologia sicula, Palermo 1867. 
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anche oggi m Australia e in America. Gli abitatori delle 
selve e delle caverne si coprivano delle pelli degli ani
mali uccisi di cui :mangiavano le carni, e rompevano le 
ossa per succhiarne il midollo : e qualche volta parvero 
anche antropofagi. 1 

Poscia l'uomo lascia le caverne e sta all' aria aperta 
riparandosi come l'istinto e l'arte gl' insegnano, e nelle 
acque cerca asilo contro le fiere. 

Nell'Italia superiore si vedono le antiche tribù stan
ziate nei laghi, e nelle vaste torbiere che sono il fondo 
di antichi laghi asciugati. Oggi per molte e importanti 
scoperte sono note quelle vecchie dimore costruite su 
palafitte simili a quelle della ·svizzera e di altri paesi, 
presso le rive del lago Maggiore , nei laghi di Varese , 
di Manate, di Brianza, cli Garda e d'Iseo, nel Manto
vano, nel Bergamasco, nel Bresciano, nel territorio di 
Crema 2 , nel Vicentino 3 , nel Veronese 4 , e nelle terre-

1 Regnoli, R icerche citate; Ram orino, Sop1~a le caverne_. loc. cit.; Canestrini , n el
]' Anni<ai'io scienti(ìco indl<stdale, Milano 1867 , p. 282; Capellini , L' Antro1wfagismo 

· ·in Italia, l ettera sulle sco perte paleoetnologiche fatte nell'isola P alma ria (nella Gcc:;
zetta d'Italia 1869, n . 319) dove dice <li averne vedute le prove in una g rotta . 

2 Gastaldi , Selci lavorate __, oggetti in bron~o e in le3'o t1·ovati nella tm~bie1·a di 
Nercu>'ago 1n·esso Arona, nel 1Ynovo Cimento, 1860 , voi. X I , p. 373, ecc . 

- Cenni :;:u, alciwe cwm,i cli 1)iet1·a e cli b1·011zo t,rovate nelr Jirnolese., 1wlle ?narnieq·e 
del 1lfodenese e del Parmigiano e nelle tm·bim·e della L ombardia e del Piemonte, Mi
lano 1861 , negli A.tti della Soc. ital. di Scienze nat. , vol. II. 

- 1Vuovi cenni sugli oggetti di alta antichità trovati nelle tm·bie1·e e nelle r,na1·nie1·e 
d' I talia, Torino 1862. 

Stoppani, P1+nia ?·icm·ca di abitBzioni lacust1·i nei laghi di Lombcwdia, l\filano 1803 , 
negli Atti della Soc. i tal. cli Scienze nat., vol. V , p.· 154, ecc. 

- R apporto sulle >·ice,.che fatte nelle palafitte del lago di Varese e negli schisti bi-
twniinosi di B esano. lvi, p. 422 , ecc . 

- Sulle antiche abitazioni lacustri del lago di Gm·da. Iv i , voi. V l , l" 181 , ecc. 
Cornalia, L e palafitte e le stazioni dei lago di Varese n ella Pe>'seve>·anza del 1863, n. 20. 
Angelucci , L e stazioni lacuali del lago di Varese, Corno 1863. 
i\iarinoni , L e abita=ioni lacust1·i e gli avanzi di urnana indu.st1·ia in L mnbardia, 

)!ilano 1868, nelle lriernode della Società italiana di Scienze nM1<rali, voi. lV , n . 3. 
- 1Vuovi avanzi p1·eistorici ih L oniba·rdia., seconda relazione , i'i.filano 1871 , nelle 

J.llemorie della Società italiana di Scienze naturali_, vol. IV , n . 5. 
3 Lioy, L e abicazioni lacustri dell'età della 1Jietra nel lago cli Fimon nel Vicentino, 

Venezia 1865, negli Atti dell' Istit"to Veneta 1864-65. 
4 De Stefani, Del bacino toi·boso al Vallese presso V e>'ona, e degli avanzi preistorici 

che vi si rinvengono,, Verona 1869. 
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Eta della Pietra. 

t a 10. Oggetti <li selce, di o ~so laro1·:1to; Asce e 
stoviglie dcllr. palafitte tlcJ !ago ai Varese in 
Lombardia. JJ!ar inoni. 

1 I. i\lazwolo di LaHno. ) . 
!2. A:;eia dc!!a torbier;.i di Cazzago. (f~om~ardr~.) 
13. Freccia ll'ovata a Guidizzolo. ) . lfarznom . 

H . Punta di lancia in selce presso ) . 
Crema. (Lombal'd1a.) 

15. Fr;i~~~~ della toi'bicra di Bo- ) JJ1ariuon i . 

16. Cuspide ùi Caliù~sco (Piemonte). IJ-Ia1·inoni. 

I 
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mare dell'Emilia, le quali tra il Po e l'Appennino dal 
Parmense, dal Heggiano e dal Modenese si estendono 
fino all'Imolese (a). 

Ivi sono tracce più larghe che altrove della vita e 
della industria delle genti antichissime nelle opere in 
selce , in pietra, in bronzo, e in ferro: le quali unite 
agli utensili, alle stoviglie e alle armi trovate da un 
capo all' fl,ltro d' Italia t, nelle caverne, nei terreni di 

(a) Le terremare « sono quei cumuli d' immondezze lasciati nel luogo 
di loro dimore dalle selvaggie tribù, le quali, come in tutto il resto del 
mondo , ebbero stanza anche nell' Emilia, "rnnanzi la form azione della 
nostra storia ... . . sono la stessa cosa di quei cumuli d' immondezze 
che in mezzo alle loro capanne le semibarbare tribù dell'isola di S. Vin
cenzo al Capo V ei·de depositano tutto giorno >> . Vedi Pigorini, Sopra due 
terremare nella provincia di P arma, nel Bullettino dell'Istituto di 
corrispondenza archeologica 1866, pag. 220, ecc. La forma di esse fu 
descritta da lui nella Nuova Antologia, Firenze 1870, ottobre , pag. 351. 
Vedi anche Strobel , Avanzi preromani raccolti n elle te1-remare e pala
fitt e dell'Emilia , illustrati popola1·mente, pag. 1 , Parma 1863 e 1864. 
Se ne scoprirono circa un centinaio in pochi ann~ e gli avanzi animali 
e vegetali , come i lavori dell'uomo ivi rinvenuti, tTirono largamente illu
strati sotto i rispetti della scienza e dell'arte dai professori Pellegrino 
Strobel , Luigi Pigorini e Giovanni Canestrini valenti naturalisti, i quali 
portarono in queste ricerche squi sita dottrina, occhio acuto , e critica 
studiosa del vero , e non curante i pregiudizi del volgo e dei dotti. In 
appresso citeremo alcuni dei loro moltiplici scritti pubblicati separata
mente in opuscoli o nei giornali di Parma e di Modena , e nelle r ac
colte scientifiche e letterarie delle altr e parti d'Italia. Dei primi due 
sono da vedere specialmente le terremare dell'Emilia, prima Relazione, 
Torino 1862 , e le terremare e palafitte del Parmense, seconda Rela
zione , Milano 1864. 

Vedi anche Boni, Notizili di alcuni oggetti trovati nelle terremai·e 
modenesi, l\fodena 1865, e Terremare e palafitte modenesi, Bologna 1870. 

l Gastaldi , Iconografia cli alcnni oggetti di 1··emota antichità 1·invennti in Italia_, 
Torino 1860, nelle Jlfem. dell' Accad. delle Scienze di . Torino, Serie II , vol. '.?6. 

Angelucci , Le anni di piet1-ci donate da S. J.f. il re Vitto J'io Emanuele II al 1lfoseo 
..1.Va~ionale d' artiglieJ·ia.., 'r orino 1865, nella. R ivista 1nilitare it<rliana _, anno IX., vo i. IV , 
p. 20S, ecc. 

De Rossi (:Michele Stefano) , Scope,. te p aleoetnologiche in Ca.<tel Cei·iolo pi·esso Ales-

·-
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Età del Bronzo. 

I. Ago-crinale di bronzo ) delle palafitte IO. Paal-stab della torbiera di Trana.} 
~: ~~~ta di freccia !t ) ~~lrj:f.o di l ·~ u . Cavnao~!~ 3~Pbo~~~~icra d1 S. G10- Piemonte. 
4. Fibula in bronzo della t orbiera di Cazzago. ;... 12. Daga di bronzo presso Gattinara. Castaldi. 
5. Paal-stah di bronzo della torbiera di Bo- ;ìj 13. Spillone di bronzo della torbiera 

sisio. di Mcrcurago. 
6. Bracc1aletto di bl'onzo della torbiera di I ta H . Cuspide di freccia in bronzo delle Ì 

Cipriano. 1: marniere del Modenese. 
7. Punta di freccia di bronzo della terra- ~ 15. Paal-stab. di broozo , marnicra di \. Emilia. 

mara di Sculga . S Castione. I Crtsfrt bh 
8. Vaso di Ricengo (Cremasco). .3 16. alce d1 bronzo, marnier.1 d1 Cttm- J eStrobe .. 

17. Ruota di J~gno il ella lorb. d1 Mercurago.)Picmonte. pegg111e. 
9. Daga d1 bronzo di Olegg10-Caslcllo. Castaldi . tS. Vaso della marnicra d1 Castione. 

V ANNUGCI - Sto•·ia dell' I talia antica - I. 6 
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trasporto, nei banchi fluvi ali, a varie profondità, e alla 
superficie del suolo aiutano a ri comp.orre in qualche 
modo la storia di un popolo scomparso e obliato . 

.o,md1•ia, lettera a Bar tolonuneo Gastaldi , Roma l SGS , n el B ullettino ,Yautico e Geo
rn ·a[ico cl i R O'iìUt _. Anno Y , H . 1. 

Strouel , T 1·acce dell' u omo clelt' età della Jliotm tagliatet nel. T ,.enti110 _. \'crona 1807 , 
nl'l g iorna le l' Adioe _. n. 2:J7 . 

. \mb rosi , Gli u tensili cli p iel1 ·a selce del Jlf useo rli T1 ·en to .. T rento 18GG , nel Patl'iola 
tren tin o _, n. 2. 

)fari noni , Di alcu111'. oggetti p1·e'isto1·ici. li'oval'i ne'/'. rlin torwi <ki, Ci ·enia _. 1\li la no l SGS, 
n"gli Atti llollet Società italiana cl·i Scienze 'wt1wali _. yoJ. X L 

) lartina ti ( 1\'ier P aolo ), Della jJaleoetnologia ?°n geue;·ale P rlf;lle su t> 1n·imizie nel 
Y1~neto _, Padov\\ 1863. 

Leic ht , Avan.=i 1n ·eisto1rici 'nel B ellunese_. Belluno 1871. I 

- S ulla età del Uron~o n el B ellwnese, Venezia. 1872. 
Gia comctti , R elC<,;io·ne 1'Hto1·1w arl alcu11e SCOJWrte p aleoetnologiche ultinumien te falle 

nelle adiacenze lli j\fan tova, ~ I a.nto ,-a 1868. 

Pigorini , Col/eoi~11 e paleoetnog1·aficc1 1ia1·m e11se, P a l'ma 1805, nella Gazzetta lli 
P d1''i1Ut., n . 51. 

- Alritaz ioni lacust>'i di Fo11tc111ellato ilelt epocrt del fe·1·1·0 _, P arma 1805. 

- B ibliog1·a/ia p aleoet-nolouica ·it<ilicma dal l ~:ìO a l 1871 , Pai·11Ht 1871. 

Corna liii, Di 1ina te1·1·ama1'a 1·ecenleme11te t?'Ovata a Sal•o Jl1aggi01·e _. e tli alc1me 
o.•set doi se11olcl'i etruschi_, neg li Atti della Società ital'ic111a cli Scie11ze nai. _. voi. VII , 
p. 208, ecc. 

Capellini , L e .•chegge cli dii1.<111·0 dei monti r?d1't s.1 ezio., e l'epoca clellct piet1·a, Bo-
logna 1802. t . 

- A1·mi e i1 tens·iN di 11iet, ·a ciel B olos111ese cle.<c1·itti e jìgiw.ati, Bologna 1870, nelle 
Jll em. dell'Accacl. delle S cienze cli JJologna, S erie Il , tom. IX. 

Sc ar abellì , ]\~ota 1"n to1·ìio alle a1·1,1,i ant iche rh'. :p iet?'a dtwa che son o state ?·accolte 
11ell' Imolese , Bolognn 18:>0 , J1ei 1\'uo'd Amrnli delle Scienoe 1wt. rli Bolognet, 1850, 
settembre e ottobre. 

- Nouvelle; fo uilles da11s lct G1·011a rlel R e T ibe·rio 1n·és l ino/a ii1 De Mortillet, 
Jllatél'ianx p o1w se1·i·i1· à l'h istoh·e 11ositia rt JJl> ilosophique lle l'homme _. voi. II , 
p. 210 ) ec.;. 

Bellucci , Arci11; i cletr ep oca Jl"eistoi'ica dell ' nomo 11el te1·1·ito1·io cli T el'ni. - Acanzi 
rlelt ' t j JOCct Jl1'eistol'ica nell' 1;,,ìbl'iet, seco11cla e tei·zet nota, 1)ilano 1870 e 1871 , negli 
Atti della S oc. i tal. di Scienze nat. , voi. XIII e X IY. 

Gualterio , Delle a1'nti d i piet1·a, t'l''O'Cate int01·110 al lago di Bolse1ia _. e delle p iù an· 
tiche 1wpolaz ioni cli quei 11aesi _. negli Atti del/et Soc. ital. rJi Scienze 11at., voi. X I , 
p. G30 , ccc. 

Ponzi , Il p eì'iodo r1lacfole e r a11tichità dell' tw nio .. ttllinio ù1·c010 di stoi·ia nat twale ... 
R oma 1865 , negli Atti clell' A cccul. dei JV11ori L i11eei _. t omo X \'IIT. 

- Antichità J'"eisto;·iche clei din torni di Ronw, nel B ultett. clell' Istit. clj Con·isp. 
a?·cheologica ~ 1S6G , p. 35, ecc. 

- S ugli st i-u,nien ti in 1Jietl'a foccr:ia ?'"i111.}enuti nelle cat e cli b1·ecce p1'esso Rornct 1·i .. 
f e1'i/Jili ali' incl«st1·iet p ;•imitiva, R oma 1866. 

- S ulle tombe p 1·eisto1'iche r invervute presso Cantctlup o j\f cmclela sulla via Valel'ia, 
Roma 1867. 

- S ui m w n<fa tti hi focaiet 1·invenuti all' Inviolatellet nella Campagnet Romanct, e su.l
i' uomo ctll' epoca ciel/et p ietra_. negli Atti clell' Accademia clei i foovi Lincei , voi. XX . 
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1 ·rvrusei delle nostre principali città si arricchirono 
dei nuovi trovati : e i privati, vaghi di indagare le ori
aini e le vicende dell' uomo, ne adunarono belle e co
~iose raccolte da cui vedesi come l'antica gente dallo 

P onzi , Sulle selci tar1Uate ?·invenule 1'1l R oma .. ral A. .. cr1uat1 ·are1·slt e al Gfrrnicolo 1iel 

l' ap1'iie 1870, lèom"' 1870. 
Dc Ro5' i p!ichelc Stefano), Rap1101·to sngli studi e snlle scope1'l•' paleoetnoloyiche 

nel bacino d elta Cmnpaona Ronuma .. con a1J1JeJ/dice Q;:jleologfra di Gii~SP]Jpe. Ponzi ... 
n egli Annali cletl' ht'ituto ,1; Co1Ti.<:::p. o. r ch. 18G7 1 tom. 0U, p. 5 , ecc. - Se.condo rnp -
1w;·to .. n el Gi01·1utle A1·carlico l~GS, n11ova seri(l, tom. :lS - T e'l'::o rcrp1Jorto sugli st1uf.i 

e sulle scoperte dell' ltolia 1necHa .. rn_•ll a. Cor1"'ispoiicle11;::a sC'ientiflca di R011 w., ann o 

xxm , n. 5. 
Ceselli , St1·01nenti i11z. silice della jJi 'Ìfna epoca della pietl'a della Campagna Romana_. 

lette1·a a L uf.ryi P ir101·i11i .• Roma 1866. 
Pi gorini , A1tlichità vrei:stoJ·iche della Ca1n11ug111a R omaua _, nel B u!l.J tt. dell' I sNt . di 

Co1Ti.t..:p. aJ'ch. 1866, p. 07 , ccc. 
_ La 11aleoetnologfr~ 1·11.1 lloma _. in ..._Vopoli _. uelle .i'lasc!Je e nelle L e9a:.:ioni _. 

Parma 1S67· 
Rosa ( C<ttbrielc) , Auitoziowi pain.st1·i a Ho ma . llre,cia l SGS, negli Atti dell' AtCjfto 

di B 1·escia. · 
- Rmna JJ?'C 1is tO?"ica _, n1·p~cia. 1S71. 
~ìco lnc. ci, Di a/enne w•1ni erl 1utensili in ,1JitJt1 ·a 1·i11ve11uti ?1elle 1no'l: i 11ce 1ìi<'1·idio-

11ali rlell' Italia_. e tielle JW?JOlazioni nei leniv i 011te~:lo1·ic'i 1lella JJCnfaolo 'ital1"a11a_. :\a
poli JSG3, 1w ~· \i ' Atti rlell' Accad. riel/e Scienze /is iclie e motemulirhe rii _Y apoli, voi. 1. 

- So1n •a oltre w·mi e u te,nsili 'Ì1b piet1·a d1wa 1·i11venutl 11ell' Italici ?11erùJio11ale _. nrg li 

Atli cit. JSG7, lu glio . 
- A11tichità dell' 1W'!1LO nell'Italia ceHli'alc _. ivi l SGS; agosto. 
- A 1·1ni ed utf'11sili dell'età della piet1·a 1wsseduti da Giustiniano 1Yicolucc'i _. Ka-

JIOli l SGO. 
- L' età della jJiet1·a nelle p1·ovi11ce i>ug7'icsi e Calabresi_, }'irenzc 1871 , neu· Archivio 

p ei· l ' A ill>"opoloqia e la Et-noloyia, vol I , fa se. 3. 
- L 'età della JJÌcfl'a nelle 1"·m·iuce napole la11C _. ~a.po li 1872. 
Bonucci, 11loi1111ne11ti cwtestol'ici scori:erti àa l 1SG3 a l 1860 nelle p1·ovince napoletcme _, 

:\:cpoli 1866. 
C';_qwllini , L'età de lla 1J"l' et1·a nella Valle flella Vibrata_. Bolog na 1871 , n elle 11Iem01·ie 

tlell' Accml. delle Scienze <iell' lst ,"/n/o <li Bolog11a, ~eri" III , tom. l. 
Dalh !tosa , Scope1'te paleoctnoloy·iclre f'alte -in Sic·ilfrt, le tle1'n a L1<iyi Piyo i·ini, 

Parm a l SGO, nella Gazzetta di P a1'ma, n. 22 1. 
- Ricerche prtleoetnologiche 11el l•:torale fli 1'1'apmli _. Parma 1870. 
- AlJita:foni doli ' epoca della JJ?°etra nell'isola cli P antellcwfrt _. Pnrma, 1871. 
:i\lìnù-Palnmho. P aleoetnolo{!ia Sirnla "' 'l'ivista delle a1·1ni in 1) ie t ra ?"ffCcolte in Sici

lia. Palermo 1860, nel fase. Vll <ll'lla Bil,/ioteca del Natnrnlista Siciliàno. 
Spa110, P {llf> Oetnotogia Sal' l1ri_. osshi l' Età P1·eù3to1·ica segnata 1iei fft011wnienti che si 

lro Dcwo 'Ìn S ai ·degna _. Caµ: li arì 1871. 
- Sco1Jerte urcheologiche fattesi in Sa,rdt'[JHa in t u tto r mmo 1871 , con Appendice 

sugli oggetti Sanli all'Esposizione 'italiana nel CO?lg~·es.~o intei·1w::io1wle cr antropo
logia e 'd' m ·cheologia p~·eistm·iche tennto in Bolo91J1a nel 1871 , Cag: li~ri 1872. 

Rosa (Co ncez io), S wi ti/logyi p1'eisto1·ici scop e1'ti ?1clla valle <te/la Vibrnta, estr. 
<bila Gc<zzelta di Teramo , ?S april e 1S72. 
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stato selvaggio procedesse gradatamente a meno fie ri 
costumi e a opere di vita pi-L1 umana e civile. Ai rozzi 
strumenti di selce dell'et à primitiva ne succedono altri 
levigati , più adatti ai loro usi diversi , e foggiati con 
nuova maest r ia. 

Da par ecchie scoperte apparisce che in pili luoghi vi 
furono fabbriche di utensili e di armi: lo dicono gli am
massi di ogni sorta.di questi lavori, alcuni appena ab
bozzati, altr i r idotti a finimento: e lo conferma il ve-

' dere con essi gli strumenti usat i per fabbricarli. 1. 

Vedesi pure che di tali masserizie della ".ita usuale 
coll' andar del t empo si fece commer cio , e che l' uomo 
viveva di scambi. Gli abitator i dell'Elba e della P ianosa 
fabbricavano arnesi con pietre vulcaniche che, non na'
turali in quel suolo , dovettero t rasportarsi dal conti
nente e da altre isole ; come apparisce anche che i mon
t anari delle Alpi Apuane avessero relazioni cogli stessi 
paesi e colla Sardegna 2. 11 che m <istra che quella gente 
trovò presto un qualche modo pe,_. andare sui mari. A 
prova della navigazione sui laghi si nota che pa-recchie 
st azioni furono scoperte a Varese senza ritrovare sempre 
i ponti che mettevano alle case lacustri ; e che di pi-Lt 
quelle unite alla t erra ferma non poterono costruir si 
senza l' uso delle piroghe, delle quali si hanno esempi 
in pill parti d'Europa, e ne è citata una rozza di Co
penaghen , la quale non è altro che un mezzo tronco di 
alber o incavato a modo di truogolo 3 • E nella palafitta 
del lago di Fimon nel Vicentino, in mezzo a r ottami di 
stoviglie , a pentole e tazze con diverse fogge di anse , 

1 Vedi Rosa (Concezio) R icei·che cit. cap. 7, e Canest rini, Ateliei· cle site.X taillées 
rlans le 11:lodenais i n llfaté1·ia11,,x poni· ser1:fr à l'histoi1·c positive et phitosopldque de 
l'hmnnie _, Paris 1867, pag. 4GG , ecc. 

2 Foresi , loc. cit.__. p. !J , ecc.; R egnoli, R fre1·che JWleoctnologiche _. ecc. ; R osa, Ri
ce1·che di w·cheologia 1n·ei~to1'ica_. ccc. _. p. :>2. 

3 Canest rini, L rt naviga-=ione nei te1npi p1·eiStol'ici .. nl'li' Ann1w?·io scientifico 'i11<ln
st1·iale , puùbli@ato dal Trcves, Milan o 1807, p . ?97 e :?<J8 
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e lance , e frecce , e accette e seghe, e altri oggetti di 
pietre diverse e di osso , si ritrovò una piroga incavata 
in un tronco di quercia coll'aiuto del ùrnco : e due altre 
coi loro remi, fatte nel medesimo modo vennero fuori 
dalle torbiere dei contorni d'Ivrea e di Varese. t 

Se in qualche luogo, come nella valle -di Fimon, l'abi
tator e delle palafitte bevve il sugo acerbo (!elle corniole, 
e mangiò le nocciote e le ghiand e, e le carnJ crude del 
capriolo, del cervo, del porco e del bue delle pclla(t,tte, e 
·dei pesci dei laghi ~, altrove appariscono segni di gente 
che vive di agricoltura, di pastorizia, e di caccia. Si trova-
rono avanzi di animali selvaggi e domestici. Mangiavano 

. anche i cani e ne succhiavano il midollo delle ossa. Vi 
soùo residui di lino e arnesi per filarlo e per t esserlo , 
cumuli di frumento, di orzo e legumi, e macine a mano, 
e vasi coperti al di dentro di una crosta di farina im
pastata , e oggetti che ricordano strumenti rurali 3, e 
frutti r accolti , e tralci e semi di vite e avanzi di alberi 
i quali dimostrano, contro il detto di Plinio, che il noce 
e il ciliegio erano in Italia prima dei t empi romani. 1

• 

·Trovati i metalli si pongono in luogo della selce e 
della pietra specialmente per gli strumenti da guerra , 
e per le prime necessità della vita. L' ingegno umano 
si sveglia ~i fa pil.1 accorto , perfeziona utensili e ar
nesi di ogni maniera, e ne inventa dei nuovi. Alle oper e 
della pietra levigata si aggiungono quelle di bronzo e 
di ferro , le quali dalla rozzezza vanno fino alla leggiadria 
nelle case lacustri e palustri e nelle necropoli. Questo 

1 l .ioy , L e abita::ioni lacust?'i, c it. ; e Esc111"sionc sotte,.rn, p. 332, Jllilano lSCS; Ga· 

staldi, Iconogi·af>·a cce. pag. · D l. 
2 Lioy, E sctM"S'iQ11e s0Ue1·?·a _, p. 3:?i. 
3 Strobel, k rcmzi 1w ero1nanl_, c it. , p. O e 10; Annua'l"io scientifico indusfriale _, ~!i

l a.no 186:5. p. l OD, ecc. ; i\I::~rinoni, L e aUitazimii lacnstn' 1·n Lmnba1'llia_, p. 1l7 , ccc .; 
Pigorini , L e alJ'itazfoni 1wlustl"l dl Fon tanellato ( l_J:l.rmigiano) dell' e1Joca del fe1-ro _. 
Par1ì1a 1SGJ; e L' e11oca d1'l b·l'onz o nPlla 1Yuova Anlo7ogia .... Fircnr.o 1870, ottobre, 
i1. 3J 1, cc,c. Dello s tesso ve<li anche L e ahil"lt.:fo11i p alustri _. ivi , genn aio, p. S:J, ecc. 

'' Plinio, XV, 23 e 30. 
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progresso apparisce notevolissimo c~agli scavi delle pa
lafitte dei laghi lombardoveneti , dell e torbiere, delle 
abitazioni palustri modenesi e parmensi e dai ritrova
menti di ogni parte d'Italia. 

Nelle terreniare , quando si scopersero. intatte, ap
parvero chiare le tracce della gente éhe ivi abitò in 
t empi diversi, e di loro arte che di età in età si va mi
gliorando e allargando : perchè gl' infimi strati contene
vano armi di pietra , gli strati medii , armi di bronzo, e 
i superiori armi di ferro 1. Rimasero alcune forme di 
pietra per fond ere il bronzo; e di questi artefici. si tro
varono fusi coltelli, pugnali , larghe lame credute rasoi , 
falciuole, piccoli arpioni , asce, scalpelli , anni ; daghe , 
punte di lance, frecce, dardi, e altre armi cli bronzo 
che in qualche luogo si trovarOI'fl sepolte con sche
letri umani. Vi sono lesine di bronzo con manichi d'osso 
o di legno; anelli e spilloni di bronzo , pettini, aghi 
crinali , collane, fibule vagamente lavorate, armille fatt e 
di un filo ravvolto a spirale , oggetti con ornamenti 
in graffito, e combin azioni pii.1 o meno graziose di cir
coli e di fi gure geometriche ; ornamenti cli bronzo e di 
osso, e di ambra, e di conchiglie forate. 2 

Diversi di età, cli lavoro e cli form e · anche i vasi che 
attestano progresso n otevole. Anche qui dai tentativi 
più informi si va per gradi diversi a ·opere di materi a 
e cl' industria migliore , a stoviglie lavorate al torno , 
meglio cotte, di fogge varie e gentili , ornate di eJeganti 
fregi a graffito, con tracce di fasce dipinte , con r ilievi 
di alberi e cl' animali a t esta umana 3 , e altre novità che 

1 Cane,tt'ini , Oggetti t1.·0M ti nelle tei-;-emare del 11for7euese, p. 6, ~!od<·trn lSG:i, cstt·atto 
1lal1 1Archh: ;o jJer la .=oolOf/ia _, l' a.nalomia ._I ecc. , Yol. l Y, fa.~c . I ; Pigot"ini, Epoche 
pi•eistOl'iche -in Italia e L ' qiarn clet bi'01/.!o nella Nuova Antologia 18i O, ottob!'e , I" 3:JU, 
e Chiel'id u p ?'OJJOsilo rli Hn a ten•mnm•a clel R eggiano ivi c itata.. 

2 StroiJel , At,an,:i 11i•e1'0 i1ictni _, p. O, ecc.; . ~[ari noni , loc. c it. ; Canestrini , Zoe. cit .; 

Pi~orini , !oc. cU. _. p. 3J O e 3GO. 
:3 Strobel , loc. cil. ; Pigorini , P,tleoetnologlct J nell, Annuco•io scientifico hlllU;)li'iale ~ 

!" l 1V, >lilano ISG(J. 
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fanno sentire la vicinanza , o la presenza dei tempi 
storici. 

Tre necropoli scoperte in tempi diversi sui colli Al
bani, a Golasecca nella campagna di Somma verso l' estre
mità meridionale del lago Maggiore, e a Villanova nel 
Bolognese 1, contenenti belle opere d'arte miste a rozzi 
e primitivi lavori, destarono recentemente contrasti vi
vissimi tra i naturalisti studiosi dei tempi preistorici e 
gli archeologi classici che tutto vollero riferire agli Etru
schi, o ad altri popoli storici. In ogni modo dai fatti 
raccolti e discussi apparisce provato che in quelle se
polture, e in loro bronzi e ferri e stoviglie è notato il 
periodo in cui gli uomini ignoti alla tradizione ebbero 
relazi_one e commercio con genti piiI culte, e ne senti
rono l'influsso : e quella unione delle opere rozze coi 
gentili lavori dell' arte segna il tempo in cui il popolo 
rlella storia comincia a mostrarsi, e fa obliare le tribti 
che per tanti secoli lo precederono nelle caverne, nei 
monti, nei laghi e nelle paludi. 

Dopo tutte queste scoperte fu variamente ragionato 
s11 Ue origini e sulle provenienze delle genti preistoriche. 
Alcuni le fecero venire dagli Arii dell' Asia, altri da al
tre contrade. Sono tutte ipotesi che fin qui non hanno 
alcuna so~a base. Il solo fatto certo è che le prime 
tracce d81l uomo in Italia sono dell' epoca quaternaria. 
Anche gli scheletri umani scoperti non valgono a sta
bilire una stirpe e un tipo sicuro, perchè per lo più 
sono frammenti piccoli e logori: e quindi i piti inten-

1 Gian i , JJattaglia del T frino, t1·a An11iuale e Se·ipia>ie, ì\lilano 18? l. 
Biondelli , Di nnci tmnba gallo-italica scopei·ta ci Sesto Calende sul Ticfrio ... nii

lnno 1807 , n elle 1lfrm. dell' Lstit. l ombcwdo, voi. 4,. 

De Rossi (~[i chele Stefano), Secondo e terzo ?'ap1Jm·to sovracc itati , p. 5 e 36, ecc. 
e B nllett .. de/l' Istitnlo di Co1'1'isp. arch. 1871, p. 31, ecc. 

Pig_or111 1.' nel . Bullett ino deU' Istituto d·i Coi·,.isp. cwch. ISG6 , p . 19 , ecc., e nell ' A11-
nnm·10 sc1en t . v1rlusl1' . ., :Milano 1860, p. 219, ecc . 

Ceselli· '· ~OpJ·a l' cwte cm·aniica JJ1'inii tiva nel L a:sio., lettera n. Luigi Pigorin i , Roma 1868. 
Gozzaàuu, L a nfo,.opole de Villanova décowve1'le et clécrite, Bologna 1870. 



[ Lm, I. 
Età del Ferro. 
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<lenti degli studi antropologici opinano che con essi non 
possa concludersi nulla (a). Forse nuove scoperte e. con
fronti, e studi pil.1 lunghi e pazienti potranno un g10rno 
rivelare ciò che oggi s' ignora (ò). 

Comunque sia , dalle scoperte della scienza è oggi 
provato che le rivoluzio~i .della n~tura .nei te~npi p~e~
storici produssero granch sconvolgimenti fra gli uommi. 

(a) « Fra l'uomo fossile e il primo uomo della storia vi è ancora molta 
nebbia, e le prime e moltiplici, eppur cosi ignote, emigrazioni ci vie
tano ancora di concludere, se il primo uomo sia di per sè solo , colle 
lotte élell' esistenza e 1' elezione naturale, divenuto 1' uomo civile, che in
cominciò a fabbricare una storia ; o se quel povero e nudo 3elvaggio sia 
scomparso per sempre, t ravolto dall'onda di uomini più intelligenti e 
p iù fortunati; non lasciando a noi stilla del suo sangue, ma soltanto le 
povere sue selci, e i poverissimi avanzi del suo cranio grosso e brutale. )) 
l\fantegazza, Il Congrgsso internazionale in Bologna, nella Nuova Anto
logia, marzo 1872, p. 645. 

(1') Le ricerche continuano con ardore da tutte le parti. Nell'ottobre 
del 1871 si fece una ricca e splendida mostra di oggetti preistorici di 
varie parti cl' Italia in occasione del Congresso internazionale cl' archeo
logia e cl' antropologia preistorica tenuto a Bòlogna e presieduto dal nostro 
illustre archeologo C. Giovanni Gozzadini. il quale aprì la sessione con 
un dotto discorso in cui raccolse tutti i resultati delle scoperte anterioh. 
(Discours d'ouverture, Bologne 1871.) 

Sulle discussioni del Congresso alle quali presero parte molti scien
ziati d' Italia e d'ogni nazione d'Europa e alcuni anche d'America è un 
particolareggiato ragguaglio del Cazalis de Fonclouce nella R evue scien
tifique dN'rance et de l' étranger, Paris 1871 , n. 23-24. E tra gl' Italiani 
ne scrissero belle e importanti relazioni Camilla Marinoni a Milano (Atti 
della Società italiana di Scienze naturali, 1871), Paolo Mantegazza a 

·Firenze (Zoe. cit.) e Paoìo Lioy a Vicenza (Vicenza 1872.) 
Fra i molti lavori fatti in altre parti d' Europa coll' in lento di rischia

rare i prirnorclii della vita sociale, e le origini e i progressi della civiltà, 
oltre alle opere del Boucher cles P erthes che prima degli altri dette mano 
a queste ricerche, e ai sopraccitati Jl:fateriaiix pour servir à l' histoire 
positive et philosophique de l' homme pubblicati periodicamente a Parigi 
dapprima, e ora a Tolosa, ai quali contribuiscono anche varii scienziati 
italiani , sono da vedere: ' 

Troyon , Habitations lacusti-es des temps anciens et modernes, Lau
sanne 1860. 

V .\N:>uccr - Storia dell' Italia antica - 1. 7 
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Le inondazioni e gli altr i :flagelli forzarono gli abita
t ori cli quest e contr ade a ricoverarsi, come in pi 11 sicuro 
asilo, sulle vett e dei monti , ove di fatti. si t r ovano i piì.1 
antichi st abilimenti di cui si abbia memoria. Allora fu 
un continuo correre da un luogo ad un alt r o, un fre 
quente mutarè cli sede : le popolazioni agit ate .dallo spa
vento fuggivano a cer care dove assicurajsi dall'ira tre
menda degli elementi. Quindi alcuni paesi r iman evano 
deserti mentre altri si popolavano sover chiamente. P oi 
quando i :flagelli si tacquero, quan do la natura cessò dal 
suo imperversar e, le genti rese pill tranquille si sparsero 
equabilmente su tutto il suolo, si r imasero dalla vit a er·
rante, e appli.car ono l'industr ia a disseccare le paludi, e 
a coltivarn i luoghi res i fecondi dalle acqne e dal 
fuo co. f 

Un uso particolar e alle primitive genti italiane con
tribuì molto a diffonderle sn tutto il suolo della pen i-

Morlot, Etudes géologico-arcluJologiques en Danemark et en Suisse; 
Lat1smrne 1800. 

, Lyell , The geologica! evidences o{ the antiqiiity of man , 2a ediz. , 
Lonrlon 1863 , opera tradotta in francern (Paris 1864) e arricchita di una 
lunga appendice sull'uomo fossi!~ in Francia. 

Lubbok , Pre-histoirc Times as illustrated by ancient remains and 
the manners and customs of modern Savages .• Lonclon ] 865. 

D' Archiac, L eçons sur la Faune quaternafre professées au Jlfuseuin 
d' Histofre Naturelle, P aris 1865. 

Keller, The L ahe Dwellings of Swit::erland and othei· parts of 
Eurnpe , ti·anslated and an·anged by I. C. vVee, with plates and illu
strntions, Lonclon 1866. • 

Le I-Ion , L ' homme fossi le en Europe, son indust1·ie, ses moeui·s et 
ses oeiivres d'art , Bruxelles 1867. 

Chantre, Études p rileoetnologùfues, ou recherches géologico-ai·chéolo
girjues, etc., Paris 1867. 

~i!.,wn, L es habitants pi·imiti f's de la Scandinavie, P aris 1868. 
~fa<lsen, Antiquitrs pi'éliistoriques du J?(tnemark. L ' age de la pie1·re, 

Copcnb'.lgue 1869. 

I èllicali , L' Italia avanti il domi1'io dei R oma11i , cap. l. 
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sola. - Vivevano ancora quei popoli (scrive l'autore della 
storia degli antichi popoli italiani) vita nomade : nel quale 
stato grandissima parte del terreno servendo al pasco
lare , poca quantità di suolo avanzava loro per attendere 
all' a oTicoltura nascente. I mezzi di vivere essendo per o 
tal forma ristretti a pochi scarsi frutti, ed i giudizi del 
popolo dettati dal solo grande pensiero dell' alimento, 
qualunque disastro fisico facesse mancare con general 
sinistro od il bestiame o la sperata raccolta, era riputato 
dall' universale massima calamità, dovuta loro giusta
mente dallo sdegno de' numi, autori e donatori della 
messe. P er la necessità di rimuovere siffatti infortuni cli 
carestia e di pestilenza, non men che alle volte i fran
genti di rovinose guerre, non valendo all'uopo nè preci, 

· n è lllstrazioni, nè sacriftzi solenni, l'atto pii,1 meritorio di 
espiazione consisteva nel dedicare con la volontà di tutta 
la gente al Dio , cui s'apparteneva per incontrastabil di
r itto il sommo imperio , tutte quante le cose che nel corso 
cl' una primavera nascessero, non eccettuati neppure i 
figliuoli allor usciti al mondo ("). Invulnerabile e sacro 
aveasi quest'uso de' padri soggiogati da religioso terrore: 
ma fatta si appresso per rhigliorate sorti men dura la. vita, 
anche l'atroce comandamento venne a purgarsi dell' in
sangu~ata barbarie. Perchè, cessato affatto con religioni 
pii,1 temperate e leggi pil1 ci vili l' abominevol rito delle 
vittime umane, fu sostituito in quel cambio pubblico voto 
di mandare cotali fanciulli nell' adolescenza a cercarsi 
altrove nuova stanza, con la protezione del N urne stesso 
cui erano consacrati. Nel qual modo, sott' bmbra di de
creto divino, la gioventù r.idondante, da chi ne aveva 
l' autorità, mena vasi secondo il bisogno fuori del nido 
natìo, a generazione di popoli futuri. Da un tal costume, 
che vestì siJfatta.mente l'indole di secoli rozzi , supersti-

(ç')· Yer Sacru;n. 
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zio si e guerrieri, ebbe sicuramente principio tra noi la 
diramazione di frequenti colonie d'uomini paesani , che 
ora con l' armi, ora coi patti , posero nel mezzo di tribl1 
diverse i fondamenti di nuove comunità, con gli augurii 
e la scorta d'alcuno dei membri dell'ordine sacerdotale. 
Dovunque edificavasi un tempio con novelli altari e uf
fici divi~i, là intorno si ristringevano le genti: e colà 
sorgeva o un popol nuovo, o una nuova terra. Così per 
la qualità di t empi, retti uni versaimente dal sacerdozio, 
si teneva sacro da tutti il cominciamento di queste co
lonie, che propagavano da un lato all'altro le forme , gli 
ordini, e la tutela di una medesima istituzione teocrati
ca. Chè tutti a un modo, o pil1 frenati o pii1 giustamente 
corretti da quella, reputavano ventura l'aggregarsi alle 
sorti di un popolo be.ne augurato e caro agli Dei. Per la 
qual cosa s'intende pure chiaramente, come uno scarso 
numero di uomini eletti, impugnate le armi insuperabili 
del suo Dio , abbia potuto incorporarsi con altri popoli 
sciolti che in Italia vivevano, comunicar loro leggi e no
me: e col t empo ordire società potenti. Iniziati ne' mi
steri religiosi e insieme civili, i conduttori di queste co
lonie sacrate non potevano di certo dare al nuovo popolo 
altri istituti, se non quelli , di cui erano essi stessi cu
stodi , regolatori e maestri («). 

La civiltà dappertutto comincia quando gli uomini 
prendono ferma stanza in un luogo, e fanno consorzio e 
coltivano i campi. A causa di ciò i Greci appellarono Ce
rere col nome di Ternosforcl, cioè legislatrice : il qual no
me dimostra che le leggi cominciano quando si comin
cia a coltivare le biade. Fino a che vi ha vita nomade 

(a) Mi cali, Star . degli cmt. pop. I tal. , cap. 2. Vedi anche Si senna apud 
Noniwm, XII , 18; Dionisio, I , 16; Strabone , V, 8; Festo alle voci Ver 
Sacrum e Saci·ani; Livio , XXII, IO. Servio ad JEn. , VII, 796 dice : Alii 
Sacranas acies Ardeatiim volunt, qui aliquando cum p estilen tia labo
rarent, Ver Sacrum voverunt. Vedi anche Plinio , Hist. N at. , III, 18. 
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non vi possono esser nè leggi, nè cultura di terre. In Ita
lia .le tradizioni antichissime pongono Giano, Saturno, 
Pico , Fauno fr a i primi istitutori dei popoli. Essi dettero 
leugi e insegnarono la cultura dei campi agli uomini er
ra~ti: e dalla popolar gratitudine furono deificati come 
benefatto ri degli uomini (a). Allora, secondo i miti anti
chi , la semplicità dei primitivi costumi, e la prospe
rità universale produssero quell' età avventurosa che i 
poeti celebrarono col nome di secolo d' oro. 1. E di 
qudlo stato di felicità primitiva fatto pii1 lieto dalla 
intera libertà , dalla comunanza dei beni e dalla egua
lità delle condizioni (b) se ne conservava memoria nella 

(a) Varr one, De ling . latina, V, 64 , dice che Saturno fu così detto 
dall'ar te del seminare: Ab satu est dictus Saturnus. Vedi anche Festo in 
Saturno. Virgilio, _/En. , VIII, 321 , canta che raccolse i popoli dispersi 

sui monti e dette loro governo di leggi: 

I s geniis indocile ac dispersum mÒntibus altis 
Composuit, legesque dedit. 

Correva fama che facesse fabbricare fortezze in tutti i luoghi alti: e 
Diodoro Siculo (V, 66) afferma che anche al suo tempo nei paesi occi-
dentali molti luoghi si chiamavan Saturnii. ' 

Macrobio (Saturnal., I , 7) dice che Giano ordinò culto religfoso a Sa
t urno, come a maestro di vita migliore, e ag·giunge: Simulacrum eius 
indicium est , cui (alcem insigne messis adiecit. Hiiic Dco inscrtiones 
surculo1·wm pomorumque educationcs et omniiim ciiiuscemodi (ertilium 
tribuunt ~isciplinas. 

(b) Giustino, XLIII , 1 : Rex Satui·nus tantre iustitice (uisse traditur, 
ut neque servierit sub ilio quisq_uam, neq_ue q_uidq_uam privatce rei , 
habuerit; secl omnia communici et indivisa omnibus (iierint, velut·i 
unum cwnctis patrimonium esset. Ob cuius exempli memoriam cautum 
est , ut Saturnalibus exceq_uato omnium iure passim in conviviis se1·vi 
cum dominis recumbant. 

Nel medesimo modo si esprime Macrobio, Saturnal., loc. cit. : Regni 
eius tempora felicissima (eruntur cum propter rerum copùon tum 
etiam quod nondum quisq_uam servitio vel libertate discriminabatur .... 

1 Vedi Virgilio , A':n., VII , 202; Vili, 324. Tibullo , 1, 3, 35-48; Macrobio, Sattw· 
~ial. _. I , 7-9. 

·\ 
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festa dei Saturnali istituiti molto avanti al principio di 
n oma (a). 

Di qui vennero le denominazioni a varii luoghi, e alla 
penisola che, secondo le testimonianze di molti autori, 
negli oracoli era chiamata Terra Scdiirnfo (b). La quale 
appellazione rimasta poi nel linguaggio poetico cedè il 
luogo ad altri nomi, e a quello cl' Italfo che finalmente 
a tutti prevalse e fu portato dalla penisola ne' giorni 
delle glorie e delle sventure, e diverrà nome di forte ed 
unita nazione, quando colla nostra vittoria avrà :fine la 
feroce guerra dei barbari e del dispotismo contro gli uo-

sub illo nihil erat cuiusquam privatum. A ciò stesso allude anche Vir
gilio, Georg., I, 126. 

Nec ,signare _solum, aut partiri limite campum 
Fas erat: in medium qucerebant. 

Vedi anche Plutarco , P aragone di Licurgo con Nwma. 
(") Tot sceculis Satui:nalia prcecedunt Romance urbis cetatem. :i\fa

crobio, Saturnal., I , 7. 

(b) Abbiamo già notato come Dioclor~ affel'l11a che ai suoi tempi molti 
luoghi ~i chiama van Saturnii. Virgilio ( A.en., \'III, 357) ricorda la 
rocca Satw·nia sul colle ove fu poi il Capitolio. Vedi anche Dioni~io cli 
Alicarnasso, I, 34. In Toscana rimangono ancora le rovine cli una città 
antichissima eletta Saturnia, nella quale sono avanzi non clubbii cli co
struzioD:i ciclopiche. Il che rende più probabile l 'opinione di quelli che 
credOJ'.!O Saturno un capo pelasgico. L'opinione cÌle in antico la Penisola 
fosse detta Saturnia è seguita da molti antichi autori. Ennio citato da 
Varrone (De ling. lat., V, 41) la chiamava così. Virgilio (Georg, II , 172): 

Salve magna pcwens frugum Saturnia tellus. 

E nell'Eneide, VITI , 329 : 

Sce1Jius et nomen posuit Saturnia tellus. 

Silio Italico, che era dottissimo nelle a ntiche tradizioni, così dice (I, 70) 
di Annibale : 

Jluic rabies in fìnes I talum Satw·niaque arva 
Addiderat quondam puero patrius furor. 

Giustino (XLIII, l ) : Italia regis nomine Saturnia appellata. Vedi an
éhe Macrobio, Saturnal. , I, 7, e Dionisio, I, 18. 
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mini di libero cuore. Perchè questo santo nome d'Italia 
divenisse altra cosa che un'espressione geografica, peri
roJ1o in ogni età sui patiboli gli uomini nostri più gene
rosi· e ora stesso (1850) moltissimi cadono martiri sotto 

' . le fero ci spade barbariche, e sotto la codarda persecu-
zione dei preti di Roma, o languiscono nelle prigioni e 
nella terra straniera. l\fa l' acciecamento e il furore dei 
nostri nemici affrettano la nostra vittoria: e non è ornai 
lontano il momento in cui Dio mostrerà che è difen
sore della giustizia , e non sta coi carnefici del genere 
umano. 

Sulle prime si chiamò Italict e Vitalia solamente quella 
piccola parte della penisola che all' estremità meridionale 
sta al di sotto dei seni "Lametico e Scilaceo, detti oggi 
di S~nta Eufemia e di Squillace ("). Poi a mano a mano 

colle for tune dei popoli si andò estendendo alle parti piit 
interne : e nel centro in nome d'Italia, i l\1arsi, i Sanniti 
e le afh.e genti, che cercavano l'indipendenza, fecero la 
guerra sociale contro la potenza romana: e la città capi.-

(a) Quanto al!' etin1ologia del nome I talia sono varie opinioni sì tra 
gli antichi che tra i moderni. Alcuni lo trassero da italos , che in lingua 
pelasgica e in antico greco voleva clir bave , e videro in ciò un' allusione 
alla ricchezza del paese in fatto cli gr eggi. Varrone, De re rustica II , 1. 
9 , e II , 5 , 3; Festo, alla voce lt'hlia; Servio, .1d Aen. I, 532; Aulo Gel
lio , XI, l , e Pisone e Timeo da essi cita ti. Altri facevano venire il 
nome della nazione da Italo duce di essa : e di questa opinione fu anche 
Virgilio il quale dice Italiani ducis de nomine. A quest' Italo si attri
,buiva di avere insegnato r agricoltur'.l e istituiti i banchetti in comune , 
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tale di loro confederazione chiamarono Italia. Quindi 
nelle varie vicende il significato di quel nome andò ora 
restringendosi, ora allargandosi , fìnchè non comprese 
tutto il paese circondato dal mare e dall' Alpi. E già fino 
dai tempi di Polibio significava tutta l'Italia naturale e 
geografica dal mare siciliano alle Alpi (a). 

In tempi antichissimi la penisola fu chiamata anche 
Esperfo) che nel linguaggio dei Greci significò occiden
tale (b). E fu eletta anche Tirrenia e Aiisonict) per ca-

che esistevano sempre ai tempi di Aristotele (Poli tic., VII, (IV) 9). Servio 
(Ad Aen., VIII, 328) dice che l'Italia ebbe più nomi e tra questi eravi 
Vitalia . Nelle tavole eugubine trovasi Vitlit usato per significar bove: e 
le monete italiche, specialmente quelle del Sannio, hanno l' imagine di 
un bove con l'iscrizione osca Viteliu. Il Niebuhr ( Histoire Rornaine, 
Vol. I, pag. 21-23) fa venire il nome del paese Viteliu, Vitaliurn, Vi
tellium, come Samnium, Latiurn, da quello del popolo che lo abitava, 
e lo ravv1cina a Vitellius figlio di Fauno e della Dea Vitellia adorati 
in molte contrade d'Italia. 

(a) Polibio, II, 16; Strabone, V, I. Per lungo tempo al settentrione fu 
confine d'Italia l' Esino, fiume tra Sinigallia ed Ancona, al di là del quale 
stava la Gallia togata: ma ai tempi di Cesare il confine era stato por
tato al Rubicone, dove non si sa per quanto tempo rimase. È certo che 
in appresso l'Italia si estese sino al fiume Formione (Risano) distante 
189 miglia da Ravenna, e i suoi termini estremi verso il 713 o 714 furon 
le Alpi. Plinio, III, 22; Tonini, Rimini avanti il principio dell' éra vol
gare, Rimini, 1848, pag·. 155. 

(b) Vedi Dionisio, I, 35; Macrobio, Saturnal., I, 3. Virgilio (Aen., I, 
530) dice: 

Est lucus, Hesperiam Gi·aii cognornine dicunt, 
T-!iTa antiqua, potens arrnis, atque ubere glebce: 
Oenotrii coluere viri: nunc fama rninores 
Itctliarn dixisse, ducis de nomine, gentem. 

Ennio già aveva eletto (ed. Vahlen, Lipsire 1854, pag. 7): 

Est locus Hesperiam quam moi·tales perhibebant ...• 
Quam prisci casci populi tenuere Latini. 
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ff ione cli:ii Tirreni e clebuli Ausonii che abitarono e furo no 
'-' 
potenti nel mezzogiorno e n el centro. 1 

I primi popoli di cui in Italia facciano parola molti 
degli antichi scrittori, sono gli Aborigeni, il nome dei 
quali r imase il pil.1 generico degli abitator i del t erritorio 
oYe poi sor se Roma, fincbè non vi fu introdotto quello 
<lella gente Latina: e nella · lingua r omana quel nome 
non signiftcò altro che i popoli i quali fino dall'origine 
(a b origine ) abitaron quei luoghi (a) . Le favole e la 
poesia con espressione allegorica li dicevano nati dal 
suolo e dai tronchi degli alberi (O) : e gli scrittori di 
Homa parlavano di essi come di una gente selvaggia 
Yi \'ente nomade sulle montagne , senza freno , senza 
Jeggi, senza governo (e). 

Noi non ci intrat teremo a parlare cli popoli nati in 

(a) Ne '1no una prova i seguenti versi cl i Virgilio (.!En., VII, 177, ecc.) : 

Quin etiam veterum effig ies ex ordine avorum 
Antiqua e cedi·o, I talusque paterque Sabinus 
Vitisator, curvam sàvans sub imagine falcem, 
Saturnusque senex I anique bifrontis imago 
T/estibulo adstabant, aliique ab origine r eges. 

Dionisio d'Alicarnasso , I , 10 e 13, rife risce anche due altre etimolo
gie, quella di Aberrigeni, o vagabondi , e quella cli Aborigeni, o abita
tori dei mont i. 

(b) Gensque vintm truncis et duro robore nata, Virg., .'1en., VIII, 315. 
Jlfultum auctoritatis affer t vetiis tas ut iis qui terra di cuntur nati, 
Quintiliano, III, 7, 26. 

(e) Aborigines, genus hominum agreste , sine legibus , sine imperio, 
libernm atque solutum , Sallustio, Catil., 6. E Virgilio (A en., VIII, 316) 
aggiunge : 

Quis n eque mos neque cultus erat; n eque iungere tauros , 
A.ut componere opes norant, aut p arcere p arto; 
Sed r ami atque asp er victu venatus alebat. 

~ 1 Dio .. nisio, I , 25; Virgilio , Aen. , X , 5 1, III , 171 , e Ser\rio , ivi ; Festa in AHsoniam,. 

VA:s:succr - Sto ria rlell' Italia antica - I. 8 
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Italia , nè a cercare qui il ceppo da cui vennero tutti 
quelli che abitarono questa contrada. Jt opera vana voler 
trovare unità tra le schiatte primitive cl' Italia; inutile 
far prova di recare ad una sola schiatta le origini no
stre, e sforzarsi a mostrare, come altri bene avvertì, che 
di qui uscirono tutte le arti, tutte le religioni, tutte le 
civiltà i. All'incontro la civiltà nostra fu opera di molte 
genti venute di fuori, le quali portarono i primi germi 
che qui fecondarono e produssero mirabili frutti. Ciò ò 
fatto chiaro dalle diversità · delle lingue, dei costumi, 
delle credenze, e dai monumenti , dalle tradizioni, e dalla 
pit1 parte degli antichi scrittori greci e romani che a 

, molti degl' Itali primi danno origini estranee. L'Italia 
posta nel centro del mondo antico, in mezzo al Medi
terraneo, si trovava naturalmente sulla via dei popoli 
che nei tempi antichissimi venivano dalle r egioni orien
tali a cercarsi una patria nel nostro occidente. È chiaro 
che alcuni di essi nelle loro emigrazioni continei1tali e 
marittime lasciarono una parte di sè sulle terre nostre, 
come è certo che pih tardi altri tornarono qui a cercare 
miglior ventura dai paesi in cui si erano stabiliti in na
zione. Perciò troviamo tra noi popoli cli tutte le schiatte : 
Iberi, Celti, Pelasgi, Illiri, Li dii, Fenicii e Greci di ogni 
contrada. Popoli di Asia, di AITrica, e delle altre parti 
di Europa si scontrar.ano sul suolo italico che dètte ri
covero a quasi tutti i fuggiti vi del mondo antico, i qual i 
Yi portarono le loro lingue, i loro costumi e il loro ge
nio diverso. 

Tra i popoli che le testimonianze storiche dicono 
avere stanziato dei primi in Italia , si trovano i Liguri, 
i Sicani, i Siculi , gli Umbri, gli Osci , gli Ausoni , i Pe
lasgi, i Tirreni, gli Elleni , e quindi altre genti diramate 
eh questi, o venute di nuovo da straniere regioni. 

I Vedi Balbo , Delle origini degli antichi pO]lOli italiwli , nell'Antologia i t«lia1w di 
'l'orino, 18 lG, p[lg. 212-233 e 217-262'. 

I 

' 
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1 Lio·uri appartengono alla nazione degl' Iberi dai quali 
in antlco prese il nome la parte d'Italia che bagna va 
l' Eridano. In Eschilo è detto che l' Eridano scorreva in 
Jberia: e Plutarco nella vita di Mario dà ai Ligur· il 
nome di Iberi (0 ). Questi Iberi d'Italia sono la forte na
zione dei Liguri che occuparono i piani subalpini , e si 
distesero per gran tratto di sublo lungo il mare di Gallia 
e cl' Italia dai Pirenei alla foce dell'Arno, e dettero il loro 
nome alla Liguria. Ebbero larghi stabilimenti anche in 
Gallia , e secondo i luoghi che ~bitarono si dissero 
Liguri-Iberici, Liguri-Celtici , biguri-Italici. In Gallia si 
chiamò Ibero-Liguria tutta la costa all'occidente del Ro
clano fino alla linea delle Cevenne: e Celta-Liguria fu 
<letto il paese a levante del Rodano fra 1' Isera, le Alpi, 
il Varo ·e il mare (i). 

Delle loro origini nulla di certo seppe Dionisio: ma 
che fossero una sola cosa cogli Iberi è provato da molte 
testimoni~1Ze di altri. I Greci li chiamarono Lygies : e 
Stefano di Bizanzio, citando E ca t e o, affermava che presso 
a Tartessa in Iberia era l'antica patria dei Liguri e la 
loro citt~t, che egli chiama Ligystine: ed ivi pure era 
un lago appellato Ligiistico. Tucidide ancora ci mostra 
che i Liguri ( Ligii) cacciarono i Si cani dalla penisbla 
iberica 1 : e da altri è ricordata la loro antica sede spo-

(") ./Eschilus in Iberia Ericlanuin esse dixit, Plinio, Nat. Hist. XXXVII, 
11. E Nonio l\Tarcello, De prop. serm., dà al Rodano l'epi teto di Ibero 
come sinonimo di Ligure. Che gli Iberi avessero occupato una parte 
d'Italia lo dice anche S. Girolamo, Questioni Ebraiche, ecc. cit. da Raoul
Hochette, Histoire des colonies grecques, tom. I, pag. 409. 

(b) Dionisio I , 1 O; Amédée Thierry, Histoire des Gaulois, chap. I, 
Paris 1828. Nell'Ibero-Liguria (poi L inguadoca) erano le città di Illi
be1-ri, di Nemausus (Nimes) e di Narbo (Narbona). E nella Celto-Liguria 
era Areiate (Al'les). 

l . Tucidi•le, VI, 2. 
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polata e deserta dopochè vinti dai Celti passarono in 
Gallia e in Italia ad occupare aspri luoghi (a). 

I Liguri d'Italia che dapprima occuparono grandis
simo tratto di suolo estendendosi per le pianure a~ piedi 
delle Alpi , dove da una parte di essi si disse fondata 
P avia ( Ticinimi) i, in appresso si ridussero fra i gioghi 
dell'Appennino, confinando al settentrione col Po, a po
nente colle Alpi e col Varo , all'oriente coll'Arno, a 
mezzogiorno col mare (b). Ed è ricordato che in parte 
t ennero anche la Corsica. 2 

. . . . . Celtaruin manu 
r:rebrisque dudum prceliis 
L igures pulsi, u t scepe foi·s aliquos agit, 
"'Venere in ista quce pei· horrenteis tenent 
Ple1'urnque dumos. 

Festus Avienus, Or. Jlfarit. 132. 

(b) « La catena dei monti Appennini, seguendo il natural suo corso da 
ponente a levante, clivicle tuttCt questa regione in due parti, l'una me
diterranea, l' altra marittima : la prima tra il Po e gli Appennini; la 
seconda tra questi monti e il mare. Aclunque, stando a questa natural 
diYisione , i primi popoli che R' incontrano nella marittima erano i l\Ton
taneschi, i Ca pillati, gl' Intemelii, gli Epanerii e Sabazi , i Genoa ti; con 
altri minori popoli collocati nelle montagne. Di qua da Genova v'erano 
i Tegulii, e gli Apuani ed in mezzo a questi gli Ercati, i Garuli, i La
picini, e forse· i Friniati. Nella Li gur ia mediterranea, cominciando dalle 
Alpi, stavano per la valle di Stura i Yeneni ed i Vagienni: seguivano 
appresso gli Statiellati tra il Tanaro e l' Orba; indi per siti meno co
gniti i Vi belli, i Magelli, gli Eburiati, i Casmonati, i Briniati, i Cerdi
ciati, i Cellelati, gl' Il vati: finalmente per la valle della Scrivia i Li
barnesi, e confinanti con q ue~ti i V elleiati , la cui certa sede si trova nel 
piacentino presso cli Macinesso dove sono le ruine di Velleia. Tutti questi 
popoli, benchè divisi in tante separate tribù, quante erano le valli prin
cipali, continuarono nondinwno ad appellarsi in genere col nome di Li
gm·i, e come- tali per unità di ~angue , di religione e di costume, fecero 
sempre in~ieme un solo corpo di nazione altaniente valorosa e franca .. >) 

Micali , Stoi ·ia degli antichi ;;op. !tal., cap. IS. 

I Plinio , III, 21. 
2 Seneca, Consol. ad Helv. 8. 
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Abitando per luoghi a cui la natura non si porgeva 
benigna, di buon'ora si avezzarono a lottare contro le 
durezze di una povera vita, si dettero ai pii1 duri eser
cizi, e ne ritrasserp forza di membra e intrepidezza di 
cuore. Vivevano rozzi e incolti in capanne e villaggi na
scosti tra le foreste dei monti. Erano destri frombolieri 
e cacciatori valenti, e colla caccia e colla pastorizia so
steneYano la vita : amanti oltremodo della libertà a cui 
r1uci dirupi erano naturale fortezza. Comparivano auda
cissimi e quasi invincibili in guerra: e Roma, come ve
dremo, ebbe a combattere lungamente per recarli in sua 
potestà. Erano soprattutto eccellenti nella guerra che 
oggi si direbbe di bcmcle, alla quale gli aiutava mirabil
mente la natura dei luoghi. Gli abitatori delle coste ma
rittime affidandosi al mare su deboli barche, andavano 
a cercar ventura in regioni lontane . Quelli che abitavano 
le Yalli erano agricoltori: e le donne stesse lavoravano 
la terra tagliavano i duri macigni, e andavano a gior
nata per faccende rustiche nei paesi vicini. Quindi , al
Joi;-chè i Greci conobbero questa fortissima schiatta, di
ceyano essere in Liguria le donne gagliarde quanto il 
sesso Yirilc, e questo esser forte quanto le fiere: e sul 
loro conto andava attorno anche il proverbio: gracile 
Ligure valere più che fortissimo Gcillo (a). 

E l' ardimento e la instancabile operosità di questa 
fortissima gente non vennero meno per volgere di se-

(a) Cicerone, De lege Agrar. in Rull. II , 35, dice cli essi: L igures mon
tani dw·i atq_ue ag;·estes. Docuit ager ipse, nihil ferendo, nisi inulta 
culturci, et magno labore q_ucesiturn. Virgilio , Georg. II, 167, dice: assue
tumq_ue inalo Ligurern . Livio, XXVII, 48 : Ligures, durwn in arrnis 
genus. Vedi anche Diodoro Siculo IV 20 e V 39 · Strabone IV 1 V 3 · 

. . . ' ' ' ' ' ' ' ' ' Pos_1c1omo, m _Strabone, III, 4; Auct. De rnirab., pag. 1158. Catone ap-
p~ri~ce male mformato sul conto dei Liguri, e non merita fede quando 
gh c11ce popolo mentitore e ingannatore. Senio, Ad 1ien. XI, 701 e 715; 
11iebuhr, Hist. rorn. I , 233. 

,·, 
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coli e di vicende, e si propagarono tino ai tardi nipoti. 
Anche oggi i Liguri per queste virtll vanno innanzi a 
tutti i cittadini dell'Italia libera e unita: fabbricano nu
merosi navigli, fanno lungh1 viaggi, .e larghi commercii : 
e nell' anno 1871 apparve da documenti officiali che dal-
1' opera loro dipendevano nove decimi degli affari e del-
1' importanza di tutta la marina italiana. 

Della stessa famiglia degl' Iberi erano pure i Sic ani , 
come pare fossero anche i Siculi, due popoli che appa
riscono consanguinei anche dalla somiglianza del nome. 
Molte autorità antiche dicono le prime dimore dei Sicani 
essere state in lberia sulle rive del fiume Sicano, detto 
oggi la Sevre, cl' onde cacciati dai Liguri traversarono i 
passi orientali dei Pirenei, e lungo le coste del Medi
terraneo vennero in Italia e andarono ad abitare la Tri
nacria, che da essi fu detta Sicanfo, e poscia Sicilfo dai 
Siculi («). 

Dionisio di Alicarnasso fa i Siculi indigeni del ter
ritorio del Tevere, e li dice i pil.1 antichi abitanti di cui 
si avesse contezza. Gente del medesimo nome si trova 
anche in Illiria, d' onde pare che passassero venendo in 
Italia (1'). Furono gente numerosa e potente, e si est e-

(") Il fatto dell'origine iberica dei Sicani è dato come cer to da Tuci
dide, VI, 2, da Filisto di Siracusa citato da Diodoro, V, 6, da Eforo e 
Strabone , VI, 3, da Ecateo, da Teopompo e da Apollodoro citati da 
Stefano di Bizanzio. Vedi anche Silio Italico, XIV, 33; Servio, Ad Aen., 
VIII, 328, e Thierry, Histoire des Gaulois. Introduction. - Quanto ai 
Siculi da Filisto , citato da Dionisio I, 22, sono detti fratelli dei Liguri, 
il che significa di origine iberica. Silio Italico, che dice (Zoe. cit.) Iberi 
i Sicani, fa pure Liguri i Siculi. Altri , tra i quali P linio (III , 10), li 
fanno Pelasgi : ma non sappiamo come ciò possa conciliarsi col fatto 
che dai Pelasgi furono guerreggiati aspramente. e cacciati: fatto affer
mato dagli antichi più volte, come vedremo in appresso. 

(b) Tolomeo, II, 17, pone in Illir"a un popolo detto Siculotce. 
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sero oltre il territorio del Tevere fino nei luoghi detti 
poi Etruria e Piceno. ·1 

Antichi abitatori yen nero all'Italia anche dalla na
zione dei Qelt i giunti pill anticamente d'ogni altra gente , 
con grande migrazione, clall' India e dalla Persia sul 
continente europeo, di cui. occuparono molta parte a set
tentrione e a ponente 2• Quelli che si arrestarono in Italia 
erano un'orda numerosis~ima che si stanziò tra noi col 
nome di A.mbrn, mutato poi in quello di Ombri , Umbri, 
o Umb1·oni (a) . Gli scrittori delle cose romane gli dicono 
gente delle più antiche cl' Italia (b). Si stabilirono nella 
valle dell' Eridano , tra gli Appennini di Liguria e di 
Etruria, e sulle coste del mare Superiore, e si spinsero 
sino al promontorio del Gargano dove anche di presente 
si trov;:i. il loro non~e (e). Divisero il paese occupato in 
ire parti, e dettero ad esse tre nomi che di con si signi-

(a) Ambra dicono significhi i prodi , gli scelti della schiatta. Da Ambra 
i Latini fecero Ambra A mbronis , e Urnber Umbri . Vedi Thierry, op. 
rit., . chap. I : e Freret, Acadérn. des Insc,·ipt. , etc. , vol. XVIII , pag. 8. 
I Greci traevano il nome di questo popolo da Ombros, Irnber e dicevano 
che ~i erano chiamati così , per chè camparono dalle inondazioni ricove
randosi sopra i monti. Ombrios a Grcecis putant dictos, quod inunda
tione teffarum irnbribus sup e;·fiiissent, Plinio, III, 1 \). La quale etimo
logia sembrò affatto puerile. Vedi anche Polibio, II , 18. 

(b) Plinio, N at. Ilist., III, 19 : Urnbrorwn gens antiquissima I talice : 
e Floro , II, 17, li dice antiquissirnus Italice populus. Yedi anche 
Dionisio d' Alicarnasso, I , 19. Essi dovettero erl!trare in Italia dall'Illiria. 
I Greci e loro seguaci li fecero venire dalle Alpi occidentali. l\fa questa 
è evidentemente una favola. Bisognò molto tempo prima che i Celti stan
ziati in Gallia fossero cresciuti in modo da mandar fuori colonie. 

(e) Plinio, III , 9 , li conta tra i popoli che t ennero la Campania. Ne! 
centro degli alti e selvosi monti del Gargano , dice il Micali, si ritrova 
un'estern valle mai sempre chiamata dai paesani Valle degli Um bri. Si 
t rovano ivi anche il Catino d'Umbria, e due boschi detti, l'uno Um-

l Dionisio d' Alicarnasso, I , 19; Plinio, Il! , 9, 10 e 19. 
2. Sulle loro emigrazioni vedi Contzen, Die vVanderungen der ](elten, etc . Lcipzig 1861. 
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Guerriero di Todi ( il!faseo Etrusco Grego,·. ). 
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ficare Umbria del piano, dei monti, e della marina. La 
pianura dell' Eridano chiamarono Isombricl, che poi fu 
Jnsiibria con Mecliolanmn sua capitale, madre ·antica 
della bella e nobile e grande e opulenta Milano. Olimi
b1'ia chiamarono le regioni occupate da essi fra gli Ap
pennini e il mare Tirreno , e Vilwnbria i luoghi che 
tennero sulle coste del mare Adriatico. Gli Umbri ordi
narono uno stato potente, ed è detto che gli Etruschi 
tolsero loro 300 città 1 , tra le quali ricordiamo Ocriculo 
(Otricoli) lungo la via Flaminia; Nequino eletta Narnia 
(Narni) in appresso; la forte Ameria fondata 381 anno 
prima cli Roma 2; Carsule 3 , Interamna (Terni), Spoleto, 
Trebia (Trevi), Fulginio (Foligno), Nuceria (No cera) ai 
piedi ·dell'Appennino, e sopra eccelso monte la bellicosa 
Tuderte ( Tocli) di cui nel 1835 tornò alla luce un guer
riero cl\._ bronzo con epigrafe etrusca sul davanti della co
razza 4; 'i\ievania (Bevagna) nutrice in suoi pingui campi 
di bovi famosi 5 ; !spello (Spello); Ikuvini o Iguvio (Gu b
bio) celebre ora per le sue tavole umbre ; Vettona (Betto
ncl) e Tiferno (Cittèl cli Cctstello): e al di là dell' Appennino 
tennero, tra gli altri luoghi, Ravenna, Pisa.uro (Pesaro)° 
Fanum F ortume (Fano), Senogallia ( Sinigclg licl), Ari mino 
detta Arimn nelle medaglie 6; Camerino o Camerta , va-

bricchio, e l'al tro Cagnetto d' Umbri. Il nome di Umbria che ha sempre 
una provincia dell'Italia Centrale , e quello del fiume Ombrone ( UmbTo) 
che in antico era navigabil e, navigionvm cripax (Plinio , III , 8) , r iman
gono ancora a far testimonianza di questo antichissimo popolo . 

• 1 P lin io, lll , 10. 
2 Cato ne in Pl inio, I][ , 19; Silio Italico , V ili , 1GO. 
~ Cortesi , Carsoli rediviva _. ovve 1·0 storiche rice-rche into1·1w le antichità di C<wsoli 

nell' L'mbria, :ifa.cerata 1800. 
·l Silio Italico, IY , 222 e VI , 6 13; Mnseo Etrnsco G1·ego1~iano_, vol. I , tav . XLIV , 

H.oma. l S12; Vermi glioli , S ulla iscrizione della statu,a_, ecc. , Bull . I st it. 1838, p . 143, Pcc, 
• 3 C'olumella, III , S, 3 ; P ro perz io, IV , l , 123; Lucano , I , 473; Sili o Italico , V I , 617. 

·y 111, 4òG. 

6 F1l1Jrett i , Glo.ssa1·. Italicimi _, p. lG l. 

\" .\ :'\ ::\lìCCI - Stol'ia dell' I ta!il! an tica - I. 
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lente a maneggiare le armi e gli arnesi campestri 1 ; 

Sars.ina , riccci cli latte 2 , e poscia gloriosa di Plauto raI
legratore della scena latina; e Sentina dove ora sta Sas
so ferrcdo. 

Gli Umbri erano gente valorosissima in guerra, e 
.alla sconfitta preferivano la morte dei prodi sul campo: :i 
e per ciò pervennero alla dominazione di tante contrade. 
Ma la loro fortnna non durò lungamente perchè si tro
Yarono a fronte di un altro popolo pit1 famoso e potente 
che li r ecò in sua suggezione. 

La parte pit1 settentrionale d'Italia dalle Alpi Ret iche 
sino al fondo dell' Adriatico fu popolata in antico dagli 
Orobii , dagli Euganei e da' Veneti. Plinio parla dei primi 
come abitanti al piede delle Alpi tra il lago di Como e 
quello di Iseo, nei paesi detti oggi Val Trompia, Val Ca
monica e Valtellina: e Catone citato da lui non aYeva 
potuto rintracciarne l' origine : (a) ma oggi la loro pro
venienza dai Celti si accerta dagli studii del dialetto 
comasco cbe ha il suo fondamento nel celtico (ù). 

(a) Plinio, N at. Hist., III , 21. Il medesimo aut0re dice che Cornelio 
Alessandro cr edern gli Orobii di origine greca, e lo provava coll' inter
pretazione del nome che in greco significa abitatori dei monti. 

(b) «Non solo nella pronunzia vi spicca il suono celtico, e vi ba somi
glianza t ra loro nelle parole, che sono le più principali neila composi
zione cl' una lingua , ma vi somigliano fino gli ar ticoli, i pronomi , l<e 
coniugazioni, gli avvcrbii . . . . I nomi propri delle nostre terre, dei monti 
e dei fiumi, eccetto r are eecezioni , sono quei nomi stessi che furono 
imposti dagli antichi Celti. >> Maurizio Monti , Storia antii:a di Como . 
pag. 17 , Milano, 1860. 

Corno, Bergamo , Licinoforo e altri luoghi circostanti appartennero ai 
Celti , che nella prima invasione si fermarono su queste montagne col 
nome di Orobii. Il grosso della loro popolazione, argomentando dalla po
situra delle terre di Barra, di Licinoforo e Como, stette nelle montagne 

i Silio Italico, vm , 400-461. 
2 Silio Ttalico, loc. cit. 
3 l\iccolò Damasceno, in F1·agm. 11isto1·ic. g1·aec. Hl, l:S7, etliz. Didot. 

I 
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Incerta del pari è l' origine degli Euganei così detti 
dalla nobiltà e antichità della stirpe, dei quali Catone 
enumerò trentaquattro terre e città. Dapprima stavano 
tra le Alpi Rezie e il mare , e in processo cli 'tempo an
darono t ra l'Adige e il lago di Como cacciati dai Veneti 
sui monti veronesi , trentini e bresciani i: e lasciarono · il 
loro nome ai vitiferi e lieti colli Eugan ei delle vicinanze 
di P adova, ricordati già da Lucano, e poscia splendida
mente illustrati dalla casa, dal soggiorno e dalla morte 
tli Francesco Petrarca. 

Quanto ai Veneti, una vana r assomiglianza di nome 
. li ha confusi cogli Eneti dell'Asia Minore, condotti, se

condo l' antica leggenda, in Italia da Antenore dopo la 
caduta di Troia ("). Altri li hanno detti Celti e Slavi, per
chè il nome dei Veneti, Venedi o Vencli , si trova tra i 
Celti nell'Armorica, e tra gli Slavi sulle rive del Bal
t ico (b). ~ noi sembra meglio probabile l'opinione che 
li crede venuti dalle coste cl ' Illiria , le quali per la loro 
vicinanza dettero in varii t empi molte popolazioni alle 
spiagge italiane dell' ,Adriatico. 

tra Corno e Lecco. Barra er a presso 1lfon ba1To; Licinoforo a I cin o presso 
Ei·ba, dove si trovarono ruderi antichi. Bm·1"a viene da B al"r voce cel
t ic:i, significante cima di monte. Bergamo anela rono a fabbricarla più 
tardi: il suo nome è voce celtica, r he signific:J. piccola borgata cli mon
tagna. Il monte Orobio, Robi:J. te, Robiano , e Introbbio in Valsassina ri
cord ano ancora gli Or obii. Com, da cui venne il nome all a città che ora 
sta regina del Lai·io, è vocabolo celtico che s' interpetra convalle ti·a' 
m onti. ]\fonti, Zoe. cit., pag. 19, ecc. 

(a) Questo r acconto dei Greci fu segui to cla molti scrittori latini , ma 
non da tutti. Vedi Micali , cap. 19. Sui Veneti scrisse un lungo libro il 
Filiasi. Pol ibio, II , 17, dice che erano antichissima gente. 

(b) Strabone sta con quelli clie li credono Celti. Vedi IV , 3. Il nome 
rli Veneti nella Gallia antica si t rova in quella parte della B1·ettag>rn ove 
o.ggi è il dipartimento del 1lforbihan , e la città cli Vannes . 

I 

· l Livi~, I , l ; Plinio, Il! , 21 : Lucano, YIT, 102. 
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In qualunque mo do è certo che i Veneti in antico fu
rono floridissima gente, ed ebbero cinquanta città , 1 

delle quali principale era Padova , lodata per opere squi
site di lanificio , e poscia gloriosissima madre del pil1 
eloquente narratore delle fortune di Roma. Il loro paese, 
cessate che furono le rivoluzioni della natura , divenne 
mirabilmente fecondo, e nutriva copia grande di greggi , 
e di generosi destrieri ricercati alle corse di Olimpia. Pel 
fiume Medoaco (Brenta) e pel porto di Malamocco por
tavano le opere della loro industria in paesi lontani: e 
della opulenza raggiw1ta coi commercii e colla cultura 
del suolo parlano in appresso gli scrittori e le epigrafi. 
Ma intenti a questa vita non pare si curassero di fac
cende guerresche , nè di avvezzare la gioventil all' eser
cizio delle armi: peroéchè vediamo che quando soprag
giunse un nemico potente essi divennero servi senza 
opporre ostacolo alcuno, senza quei nobili sforzi che 
fanno glorioso anche il cadere. (a) 

(a) Mi cali, cap. 19. Tra i tanti che ricercarono le or1g11u e in varii 
modi illustrar ono i luoghi, vedi Filiasi , Memorie storiche. de' Veneti 
p rimi e secondi, Padova 1811-1814; Furlanetto, L e antiche lapidi pa
tavine , P adova 1847. Delle antichità di Padova scrissero I' Orsato , il 
Pignoria e più altri. Pei testi degli antichi scrittor i , .vedi I;abretti , 
Glossar. italir:. , pag. 1331 e 1926. 

I Scimno di Chio, 388. 



CAPITOLO Il. 

I Pelasgi - Loro grande diffusione per l'Europa e per l'Asia, 
lonie, città, e potenza in Italia - Monumenti - Mura ciclopiche 
scoperte ali' età nostra in gran numero - Recinti sacri - Indole 
della religione dei P elasgi - Popolo coltivator e e industr ioso che lascia 
dappertutto opere grandi, e porta in Italia i primi germi dell'incivili
mento e delle ar ti - Le relig:ioni primitive dei popoli italici hanno it 
loro fondamento nelle credenze e nei culti pelasgici - Dispersione di 

questo~1Jlopolo. • 

111 uesto popolo misterioso che dalle !radi
~ ~ zioni antiche t enevasi come lo stipite primo 
~ delle genti greche , apparisce nel Peloponneso 
5 come una stirpe aborigena 18 generazioni prima 
~ della guerra di Troia 1.. Esso era già un' ant i-

chità per gli st essi popoli antichi, i quali non 
ne ebbero che incerti ricordi , e ne consideravano il nome 
come un simbolo ideale delle origini dei consorzii civili. I 
moderni molto studiarono per ricer carne le origini , per 

• 1 Clinton , Fasti Hellenici, voi. I , pag. 2~ e 98 ; Oxford 1834. Con f. Raoul-R ochette , 
Colon: IJ"ecq. T, 140-1 H . 
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apprezzarne la civiltà, per ricomporne la storia (a). ~fa la 
loro storia è irreparabilmente perduta, e non è dato di ri
comporla. Fa mestieri contentarsi delle poche tracce che 
ne rimangono , le quali, unite alle tradizioni e ai mo
numenti, ci parl11no della grandezza di questo popolo, e 
ci mostrano cliiaramente che a un tempo remotissimo 
occupò quasi tutta la Grecia , la quale da esso fu detta 
Pelasgia (''), e che cl i là con nomi cli versi si sparse in 
altre parti di Europa e dell'Asia, e fornì a molte contrade 
i primi o almeno i pit1 antichi abitanti cli cui si abbia 
contezza. Dalle testimonianze antiche e dagli studi re
centi è dimostrato con tutta chiarezza, che i Pelasgi 
originarii dell'Asia, cacciati da altri popoli, o spinti dal 
loro genio vago di avventure, movendo dalle parti occi
dentali dell'Asia Minore, per la Propontide e per l'Egeo, 
si sparsero nelle isole tra i due continenti, occuparono 
la Grecìa, e di là si indirizzarono alla volta cl' Italia e 

(a) I testi antichi risgual'danti i Pelasgi furono raccolti e discussi 
dal Prideaux, Marrnora Oxoniensia , Oxonii 1076; dal Niebuhr, Hist. 
R om., Vol. I, pag·. 36-90, e dal Raoul-Rochette , Histoire critique cles 
colonies grecques, Paris 1815, vol. 1 e 2. Vedi anche Barry, Reche;·ches 
historiques sur /es Pelasges, Paris 1846; le dotte note del Guigniaut 
alla traduzione del Creuzer, R eligions de l' antiguité consiclérdes p r·inci
palement clans leurs forrnes syrnboliques .• Paris 1825-49; l'opera del 
Grotefend , Sul/ci geografi.a e sulla stor·ia clell' Italia antica (in tedesco), 
Annovel' 1840-41; Rawlinson, History of Heroclotus, London l8G2, 
vol. III, pag. 437, ccc. Essay on the traditions respecting the Pe
lasgians. 

(b) Erodoto, II, 56 e VllI, 44. Egli altrove ~otto il nome di Pelasgi include 
g li Ateniesi, gli Arcadi, gli Ioni i dell'Asia Minore, i Lemnii, i Sarno tra cii, 
i Crestonii (I , 5G, 57, 146; II , 51; VI, 1:37; VII, 94). In Eschilo (Sup
]Jlicanti, 245, ecc. ) P alasgo 1·e d' Argo governa ~u tutta la G1·ecia dal 
P eloponneso allo Strirnone: e in Omero i divini P elasgi sono connessi con 
Creta (Odissea, XIX , 172, ecc.), con Dodona (Iliade . X VI, 233), e con la 
Tessaglia (Iliade, II, 681 ), dove pal'lano di essi la Pelasgioticle e l'Argo 
P elasgico (Strnb., V. 4). Vedi anche Dionisio I, 17, e Clinton, Zoe. cit. p. 16. 
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di Spagna, ove le ~estim~nianze degli. scrittori , e le so
mio-lianze dei nomi e dei monumenti parlano dapper 
tutto della loro presenza. In ogni parte sono le loro 
Larisse o fortezze (a), e gli avanzi delle città che essi 
~inse~o i primi di mura eterne; da per tutto s' incontrano 
ricordi della loro civiltà, della loro religione, delle loro 
costruzioni stupende: e tutto mostra che un tempo fu
rono il popolo pilt grande dell'Europa e dell'Asia (b). 

In Italia compariscono circa quindici secoli a vanti 

(a) La Larissa del Peneo che si chiamò anche Argos Pelasgiwn era 
la IOl'O metropol i , e passava pel' la prima città fondata da essi. Un'altra 
era sul golfo Lamiaco , e per lungo tempo ebbe l' epit eto cli pelasgia. 
Molte altre riconoscevano per loro madre quella dcl Peneo. Vi era La
rissa sui monte Ossa, Larissa in Creta , ove anche Cidoni't ebbe un tempo 
il medesimo nome; Lari;;sa sul Tigr i , Larissa nella Troade , Larissa sul 
territorio di Efeso. Anche Tralle in Lidia ebbe il nome di Larissa. E 
finalmente, nche in Italia si trova la loro Larissa , nella Campania, non 
lm;gi dal Volturno e da Capua. Omero, Iliade , II, 841 ; Strabone, VIII , 6, 
IX, 6, XIII , 3. Eustazio e Stefano Bizant.ino alla voce Larissa ne con
tano undici: e Cl in ton (Fasti Hellen. , voi. I, pag. 25) raccolse notizia 
di 17 Larisse. Vedi anche lo Scoliaste cli Apollonio Rodio , I, 40; Eusta
zio presso Dionisio Periegete , verso 419; Dionisio di Alicarnasso, I, 21; 
Raoltl-Rochette, Histoire des colonies grecques, vol. I, p. 154, 176-179 . 
180, 281, 282, 3Ì4 , II, 34, III , 40, 41 , IV, 243, e Iannelli, Tentmnen 
henneneuticum in etruscas inscriptiones, p. 41, ecc., Neapoli 1840.' 

(b) Della loro moltitudine parla Omero (Iliade, II, 840) quando ricorda 
le genti dei Pelctsgi; come notava anche Strabone (XIII , 3) là dove disse 
dei paesi occupati da essi. Il Niebuhr (Hist. R om., vol I , pag. 74, 
tr ad. frane.), dopo aYere lungamente e dottamente ragionato cli questo 
popolo, conclude : << ì\on è un'ipotesi ; lo dico con piena convinzione 
storica : vi ebbe un tempo in cui i P elasgi , che formavano forse il popolo 
più grande cl' Europa, abitavano dal Po e clall' Arno fino alle rive del 
Bo:>foro. » E molto prima cli lui il Frérct (1lf dm. sw· les anciens habitants 
de la Grèce, pag. 107) tentò di dimostrare la fratellanza cli un gran 
numero cli popoli clcll' Asia Minor e con gli antichi P elasgi , e accennò 
l' idea grande e feconda che dalle rive del Danubio fino a quelle clel-
1' ,Oronte ~i parlavano dialetti cli una lingua comune, il fondo della quale 
en ellenico. 
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l'era volgare ("). Furono due colonie che, partite l'una 
dopo l'altra cl' Arcadia e di Tessaglia, approdarono al 
mezzogiorno e al settentrione cl' Italia. I primi si dicono 
condotti da Enotro e da Peucezio, e dopo aver forse 
toccato l' Epiro, ove era già una colonia di loro gente, 
approdarono alla i)Unta estrema della penisola che prese 
allora il nome di Enotria (b). Dalla narrazione di Dionisio 
apparisce che Peucezio si fermò con parte della tribi.1 al 
promontorio Iapigio , e dette il nome di Peucezia a quella 
regione: mentre Enotro, conducendo seco la maggior 
parte della colonia, s'internò più nel paese, guerreggiò 
i pochi abitatori che vi erano, e stabilite le sue genti 
sulle montagne, secondo l'uso dei popoli antichi, vi fab
bricò alquante città, principale delle quali era Pandosia 
sul fiume Acheronte (e). A questa colonia pare che ap
partenessero i Choni o Caoni, i Morgeti, gli Iapigi e 
gl' Italioti che si dicono tribi1 della grande stirpe pela
sgica (d). Dopo , pare che Enotro e alquanti di questi 
Pelasgi proseguissero il loro cammino verso il centro 
della penisola, e lasciati lungo i lidi del mare inferiore 
varii ricordi del loro passaggio, e il nome di Enotridi 

(«) Dionisio di AliC<trnasso, lib. I , li, dice diciassette gene1'azioni avanti 
la guerra di Troia. 11 Raoul-Roche,tte, (Zoe. cit. , liv1·0 lII , chap. 2), pone 
il primo arrivo dei Felasgi in Italia nell' anno 1527 avanti l' éra volgare. 

(b) Dapprima il nome di Enotria si limitò solamente all'istmo formato 
dai golfi Scilletico e Lametico (di Squillace e di Santa Eufemia); r1uindi 
si estese anche ai territorii che in appresso formarono la Lt1cania e il 
Bruzio, e giunse fino ai golfi di Taranto e cli Posiclonia (Pesto) . Aristo
tele , Politic. , VII (IV), 9; Strabone , V, 1, VI , I; Dionisio, I, 35. 

(e) Strabone , VI, l; Livio, VIII, 24, XXIX , 38; Plutarco , PiiTo, 16 ; 
Scimno di Chio, 326. Questa Panclosia era poco sopra a Cosenza sui con
fini del Bruzio e della Lucania. 

('l) Antioco di Siracusa teneva i Choni e gli Enotri come Yenuti dal 
medesimo ceppo. Vedi Stra bo ne , VI, I ; Dionisio, l , 12 ; e Aristotele, 
Politic. , loc. cit. 
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1. Lago di Cutilia. - 2. Patt rnc. - 3. Terme di Tito. 
(GnTTA:'<I, lllonumenti Sabini) 

V Ao; o; ucc1 - Storia clell' Italia antica - I. 10 
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alle isole che stavano presso al promontorio eletto poscia 
di Palinuro ("), si recassero nella Sabina a formare la 
nazione degli Aboi0 igeni che anticlJe tradizioni attestano 
avere origine greca, ed essere una cosa stessa colla 
gente di Enotro (i). Si' fermarono nei contorni cli Reate 
(Rie li), e Yi stabilirono le loro prime dimol'e: ed iYi poco 
appresso furono raggiunti da un' altra colonia pelasgica 
partita dalla Tessaglia. 

Questa, al dire di Dionisio, fu la colonia pili numer:osa. 
Cacciati dagli sconvolgimenti di Grecia, andarono dap
prima nell' Epiro a cercare ricovero dai loro confratelli 
iYi stanziati. Ma colà si trattennero poco, perchè quelle 
terre non basta vano a tutti: e consultato l'oracolo di 
Dodona, che prescrisse loro di anelare alla terra dei 
Siculi consacrata a Satùrno, e a Cutilia degli Aborigeni , 
dove un'isola galleggia in un lago 1 , si diressero alla 
Yolta della penisola italica per la Yia seguìta già dagli" \ 
Enotri. Ma non poterono approdare alle spiagge vicine: 
lerntosi un temporale gagliardo, un colpo di vento li 
portò alla foce del Po, detta allora Spineti ca, OYe fonda-
rono un.a città col nome di Spina, che fu ai tempi an-
tichi la Venezia pelasgica. Alcuni di essi fermarono iYi 

(") Il nome di Enotridi rimanern a queste i~ole anche ai tempi cli Plinio 
ad attestare che ivi erano stati gli Enotri: Oenotrides, in argumentmn 
posses ~ce ab Oenot1·is Ital ice. Nat. Hist. , III , 13. 

(b) Varrone citato da Servio (Acl .1en., I, 532) diceva che Enotro fu re 
di Sabina: e Sel'vio stesso altroYo (VII, 85) affel'ma che l'Enotria erf1 
propriamente il paese dei Sabini. Secondo Giovanni Lido ( Fragrn. de 
rnensibus, pag. 2) Sabino voleva dire piantato;·e di vigne. Dietro la 
quale etimologia questo nome sarebbe quasi la traduzione di Oiv~vrpo>, 

Enotro. L'antico Catone e Sempronio, citati da Dionisio cl' Alicarnasso 
(1, 13), tenevano gli Aborigeni per un popolo greco, o Dionisio li cre
deva della medesima stfrpe dei P elasgi. Conf. Cayro , 1iborigini cli;;ei-si 
dagli Enotri ... , ~apoli 1785. 

1 Yarronc citato da )lacrobio : Satw·1wl., I, 7 ; e Dionisio d' .\licarnasso, I, 19. 
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loro stanza• altri continuarono il cammino nell'interno 
della contrada, e sulle montagne si incontrarono nella 
forte e guerresca nazione degli Umbri da cui furono 
forzati a varcare i gioghi dell'Appennino. Proseguendo · il 
viaggio in cerca dei luoghi che aveva loro indicato l' o
racolo, pervennero alle vicinanze del Tevere. I vi incon
trarono i Pelasgi Aborigeni, dai quali in riguardo alla loro 
parentela furono accolti, ed ebbero una parte del terri
torio che era intorno al sacro lago di Cutilia 1• Collegati 
insieme fecero guerra asprissima ai Siculi che abitavano 
in vicinanza la regione che fu poi dei Latini, e, dopo 
lungo contrasto, li forzarono ad abbandonare quelle sedi 
e andare verso il mezzodì dell'Italia d' onde passarono 
nell' isola che fu da essi eletta Sicilia. 

Fecero guerra anche agli ·umbri, tolsero loro alcuni 
luoghi e presto divennero potenti e occuparono un tratto 
grandissimo di paese lungo le coste del mare e nell'in
terno delle terre (a). Molte furono le città fondate da essi, 
e attestate come pelasgiche dagli autori antichi e dai 
monumenti. Nel t~rritorio di Reate presso l'Appennino, 

(") Tra le città state prima dei Siculi e occupate poscia dai Pelasgi 
Aborigeni si ricorlÌano Antemne, Cenina, Faleria, Fescennia, Ficnlea e 
Tellene. Dionisio di Alicarnasso afferma (I, 21) anche che molto dopo, spe
cialmente a Faleria e a Fescennia , rimanevano segni non dubbii dell'yoccu
pazione pelasgica: vi erano molte costurname dei Greci, come l ' omato 
delle armi guerresche, gli scudi e le aste argoliche; la forma dei templi, 
le celle dei numi, le espia·lioni, i sacrifizii e altre. cose della stessa na
tura. Ma il n:ionumento, ag·giunge egli , che più splendidamente attestava 
che avevano abitato ad Argo quelli che discacciarono i Siculi, era il 
tempio di Giunone edificato in Faleria somigliantissimo a quello di Argo, 
nel quale simili pure erano le cerimonie e il rito dei sacrifizii. La più 
parte di queste città stamno vicine al luogo dove poi sorse Roma. Per 
Fa!E,ria e Fe~ccnnia, Yedi più avanti al cap. III, e per le altre al 

lih: II , c_a p. I. 

1 I)ionisio cl' Alicarnn.sso , l, 19. 
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Terenzio Varrone, citato da Dionisio di Alicarnasso, af
fermava avere essi fondato varie città delle quali l' età 
nostra ritrovò parecchie rovine. Queste sono le parole 
cli Dionisio a proposito delle pfo antiche sedi dei Pelasgi 
Aborigeni: « Delle città in cui originalmente abitarono 
gli Aborigeni poche esistevano ancora a mio tempo: la 
maggior parte furono derelitte essendo state spogliate 
delle possidenze loro per guerre ed altri mali. Erano 
esse nell'Agro Reatino non lungi dai monti Appennini , 
come scrive Terenzio Varrone nelle Antichità, e le pitL 
vicine erano da Roma lontane una giornata di strada. 
Io ne enumererò le più insigni sectmdo. la sua narra
zione. Palatium 25 stadii (a) distante da Reate: città che 
fino ai miei tempi è dai Romani abitata, vicina alla strada 
Quinzia. Trebula circa 60 stadii distante dalla medesima 
città, occupante una modica altura. Vesbula è alla me
desima distanza da Trebula, vicino ai monti Cerauni. 
Quaranta stadii poi da questa città ( dct Vesbiila) è Suna, 
città illnstre dove è un antichissimo tempio di Marte. 
Mefula è circa trenta stadii distante da Suna: se ne 
mostrano le rovine e le vestigia del muro. Quaranta 
stadii ùa Mefula è Orvinium, città illustre e grande al 
pari di qualunque altra in quelle parti, giacchè se ne 
scorgono e i fondamenti delle mura, ed alcune tombe 
di veneranda antichità, ed i recinti di certi sepolcreti 
che lungamente si stendono con alti tumuli. Ivi pure si 
trova un tempio di Atene (Minervci) eretto sull' aree. A 
ottanta stadii da Reate, entrando per la via Curia presso 
il monte Coreto, è Corsula, recentemente distrutta. Si 
mostra pure una certa isola chiamata Issa, circondata 
da un lago la quale si dice essere stata abitata senza 
una fortificazione artefa Ùa; servendo come mura i luoghi 

(a) Cioè circa 3 miglia. Ogni otto stadii equivalgono a un miglio. 
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paludosi del lago. Vicino a Issa si trova Marruvium, si
tuata nell'interno dell'istesso lago alla distanza di 40 
stadii da Septem Aqme. )) 

«Uscendo di nuovo da Reate e andando per la strada 
che conduce al lago, si rinviene Batia alla distanza di 30 
stadii, e Tiora alla distanza di 300 stadii ( clct Rieti), che 
è conosciuta sotto il nome di Matiene. In essa dicono 
essere stato un antichissimo oracolo di Marte , il quale, 
come si racconta, facevasi in modo simile a quello che 
si favoleggia avere esistito presso i Dodonei, ma colla 
differenza che presso quelli . si disse vaticinare una co
lomba seduta sopra una sacra quercia, e presso gli Abo
rigeni al contrario il faceva un uccello divinamente man
dato, che essi chiamano Picus, e gli Elleni druokolaptis, 
mostrandosi sopra una colonna di legno. Distante di 24 
stadii dalla nominata città si trova Lista, la metropoli 
degli Aborigeni .... Settanta stadii da Rieti poi si trova 
l'insigne città Cutilia, situata presso un monte: vicino 
ad essa vi è un lago della grandezza di quattro iugeri, 
di grande profondità, e pieno di acqua sempre scorrente. 
E poichè questo lago ha qualche cosa di divino, gli abi
tanti lo credono consacrato alla Vittoria: lo circondano 
di un recinto, e impediscono che niuno si appressi al!e 
sue acque, tranne in certe feste solenni nelle quali fanno 
sacrifizii secondo il loro rito. Perchè allora quelli a cui 
è permesso, vanno in una piccola isola che è galleggiante 
nel lago, e va qua e là in balìa dei venti che dolcemente 
la spingono." Tutto questo tiene del miracolo, e non si 
può comprendere da quelli che non applicarono l'animo 
a contemplare gli effetti maravigliosi della natura. )) (a) 

(a) Dionisio, I, 14, ecc. L'isola natante è ricordata anche da Plinio, II, 
95, e da Seneca, Nat. Qucest., III, 25, il quale dice di aver veduto coi 
proprii occhi quel fenomeno: 1 pse ad Cutiliam natantem insulam vidi; 
e attribuisce il galleggiare alla gravità del!' acqua piena di parti etero-
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Da queste città che furono le prime loro stanze nel 
centro cl' Italia, i Pelasgi si: distesero per largo tratto cli 
paese nell'interno delle terre e sulle marine. Cortona, 

genee , e alla leggerezza della terra che compone quest'isola. Ora non 
esisto più l ' isola natante, ma vi è il lago, e fu ritrovato il sito della città 
di Cutilia non lungi da Civita Ducale presso il monte vicino a Paterno. 
In questi luoghi i Flavii ebbero poscia una villa (Svetonio, Vesp. 2) e 
in alcune rovine altri vide i ruderi delle terme di Tito (Guattani, J.Vfo 
numenti Sabini, II, 273). Quanto alle altre città, Palatium dovette essere 
presso il lago Velino oggi Lago d( piè cli Luca a occidente di Rieti; Issa 
e Marruvio si crede che fossero all'estremità del lago di Ripa Sottile, 
e Septem Aquw al Laghello cinque· miglia al di là nel!' istesrn direzione 
orientale. Il Cluverio pose Corsula a Civita di Cassia e altri la pone 
ora a Cantalice. Le mura pelasgiche di Lista e di Batia furono ritrovate 
in vicinanza di Rieti dal Geli e dal Dodwell. Trebula fu a monte Forcino, 
continuazione del monte Zoccano ove le sue mura di poligoni irregolari, 
in parte rovinate, sono dette oggi mura clel Diavolo: Vesbula nel luogo 
che chiamasi Marmosedio: Ti ora nel luogo detto Tarano, ove rimangono 
g li avanzi ciclopici del ten;ipio di Marte : Suna nel luogo detto Alsana o 
Alsano, ove pure rimangono le rovine di un tempio (li Marte, e un mo
numento sotterraneo che è una fabbrica circolare de lla forma di un cono 
troncato, i cui fianchi sono formati di pietre poligone. Vedi il Bullettino 
clell' Istituto cli Cor1·isp. Archeol. 1829 pag. 39; Gell, ivi, 1831 pag. 43 e 
seg., e Petit-Rarlel, in Annali, 1832, pag. 1-19, 233-234; Bunsen, ivi, 1834 
pag. 99-150: e !'opere sulle mw·a pelasgiche pubblicate dal Gell e dal 
Dodwell a Londra nel 1829 e nel 1834, e Leosini, Corogr. ant. clel 2° 
Abru~~o ultr'L, pag. 26, Aquila 1867. Conf. J\fartelli, Antichità cle' Sicoli, 
Aquila 1830, lib III, cap. 1° e 2°. - Finalmente fu notata la somiglianza di 
alcuni di questi nomi delle primitive citti pelasgiche coi nomi di alt re 
città di paesi vicini. Il che può signific are le parentele dei varii abitatori 
di queste contrade. Palatiuin è identico col nome dell'antica Roma Latina: 
Orvinium fa ricordare di Corfiniwn nei Peligni, e Marnwium del J.llar
ruviurn dei ]\farsi: Corsula rammenta Cai·seoli degli Equi: Trebula è 
nome comune a tre luoghi in Sabina dove, oltre alla già ricordata, vi era 
Trebula J.lfutuesca o llfutusca (Virg. , Aen. VII, 711) nel luogo in cui oggi 
è lllonte Leone a 10 miglia a mezzogiorno di Rieti: e gli abitatori di 
un'altra Trebula (oggi J.llontorio) sono detti Su/fenati da Plinio (III, 17). 
E una Trebula è ricordata in Campania (Piinio III, 9). Vesbula detta 
anche Suesbula ricorda Suessa Pomqzia dei Volsci, Suessa degli Au
runci, e Suessula tra Capua e Nola. Vedi Bunsen, A.nnali sovraccitati, 
1834 pag. 140. Conf. Fabretti, Glossariurn italicum, p. 1842. 
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città fino da quei tempi molto fiorente, tolta che la eb
bero agli Umbri, divenne la loro fortezza, e di là mos
sero a più grandi conquiste. Sulle rive del mare supe
riore, oltre a Spina, si dice che fondarono Ravenna, 
che occuparono il Piceno e t ennero molti luoghi sulla 
riYa del mare e sui fianchi dell'Appennino (a). Dalla parte 
del mar e inferiore , Pisa , Saturnia , Tarquinia , Alsio, 
P yrgi , Agylla detta poi Cere, Ardea e altre città fu
r ono fondate da essi, come varie della Campania ove 
per t estimonianza di Dionisio trovavasi anche la loro 
Larissa (b). Si è creduto di ritrovare testimonianze di essi 
per . tutta la costa fino al tempio di Giunone Argiva 
(presso Salerno), il culto della quale si mantenne ltm
gamente in queste regioni, ed era antico così, che se 
ne faceva fondatore Giasone i. In molti luoghi si incon
trano i monumenti che attestano della loro presenza : 

(a) Silio Italico (VIII, 442) parlando del Piceno dice : A.nte, ut fama 
docet, tellus possessa P elasgis. 

(b) Vedi Dionisio, I, 21. Egli nomina Pisa, Saturnia, Alsium (Palo) e 
Agylla, eletta poi Cere ( Cervetri) , tra le città che debbono la loro fon
dazione ai P elasgi. Quanto ad Agylla si hanno anche altre testimonianze 
della sua origine pelasgica. Plinio , III , 8 dice: Caere . . .. .. lgylla a Pelasgis 
conditoribus dictum. Vedi anche Strabone, Vl, 4. Virgilio (A.en. VIII, 600) 
pone nei dintorni cli essa un bosco consacrato a Silvano dagli antichi 
Pelasgi: Silvano fama est v eteres sacrasse Pelasgos .... Qui primi fines 
aliquando habuere L atinos. Di più gli Agillei, come quelli della pelasgica 
Spina, avevano un tesoro al t empio cli Delfo. Pyrgi (Santa Severa), che 
era il porto cli Agylla , ha un nome che è tutto gr eco. I vi i Pelasgi avevano 
fondato il t empio della Dea Leucotliea o lllithia, come afferma Strabone 
(V, 4), ii quale ricorda anche la r esidenza cli Maleoto re dei Pelasgi 
sulla costa tirrenica. P er l'origine pelasgica cli T arquinia sta l'autorità 
cli Giustino (XX , 1) che la dice fondata dai Tessali , cioè dai P elasgi venuti 
cli Tessaglia, come Strabone assicura cli R avenna. Di Ardea lo attestano 
le sue mura ciclopiche. Vedi Raoul-Rochette, H ist . des colon. grecques , 
livre III, clrap. 5, il quale dimostra come anche Gravisca (presso Corne
to), Fregene (ilfacc~·ese) e altri luoghi erano cli fondazione pelasgica. 

l Plinio, III , D; :\iebuhr, Hist. Roin., voi. I , pag. 65, t l'::td. frane. 
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e dove questi non sono, la somiglianza dei nomi geo
grafici parla di essi. In Italia, come in Greèia e in piì1 
luoghi dell'Asia, si trova la città di Larissa: e nell' estre
mità della penisola si trovano gli Elimi, i Caoni con una 
città del medesimo nome, e Pandosia, e una città e un 
fiume AchBronte, come nell' Epiro ove sono certe le di
more pelasgiche. (") 

Così una gran parte d'Italia si vede in un t empo an
tichissimo occupata da essi, e i molti monumenti sco
perti e studiati all'età nostra forniscono una prova so
lenne del fatto, come della grandezza e dei varii gradi 
della civiltà di quel popolo. In molti luoghi d'Italia, come 
in Grecia e in Asia, s'incontrano ancora gli avanzi cli 
costruzioni stupende formate di blocchi irregolari, nelle 
quali è maravigliosa la semplice arte che governa e mette 
in opera la rude materia. Sono massi sovrapposti senza 
cemento, i quali nelle costruzioni sorte le prime non senti
rono lopera dello scalpello, e ivi stanno gli uni sugli altri 
come uscirono dai fìanchi del monte. L'arte nei suoi primi 
elementi non sta che in sem,plici combinazioni di ravvi
cinamento, ed ha un carattere portentoso di semplicità 
e di potenza. In alcuni luoghi i massi sovrapposti sono 

(") Plinio, III, 10 , pone dopo Cosenza nell'interno delle ter1·e il fiume 
Acheronte, che dà il suo nome a una città sulle sue rive. Oppidum Con
sentia. l ntus in p eninsula, fiuvius A cheron à quo oppidani Achernn
tini. Vedi anche Livio , VIII, 24. Pare certo che la moderna Aceren;;ia 
~ia presso al luogo dell'antica Acher.ontia di cui serba il nome. Sui Caoni 
o Coni , che sono detti un popolo stesso con gli Enotri e che occuparono 
la costa da Metaponto e Siri fino ai dintorni cli Crotone , ove è collocata 
la città cli Chone , vedi Straboùe , VI, 1; Aristo ti le, Polit. , VII (IV), 9, e 
Apollodoro citato dallo stesso Strabone. Il i'\iebuhr (I, 69) crede nomi 
pelasgici anche Telesia nel Sannio vicino a Benevento; Argy1·ippa (Arpi) 
e Siponturn (nell' Apulia o Daunia vicino al Gargano); Maleventum (Be
nei;ento); Grumentum (nella Lucania) e altre ; e quindi 01·iginalmente 
pcl::tsgico t utto il paese in cui sono sparse quelle città. 
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di sì straordinaria grandezza che in osservandoli ti sem
bra quasi di vedere mutata in vera storia la favola dei Ti
t ani che svelgono i monti e li pongono gli uni sugli al-

Prime tracce di Bassorilievo in un muro ciclopico della porta Bellona in Alatri. 
(l\LuzoLDI, P i·olegom. alla Storia d' I talia. ) 

tri. In quei massi stanno scritte le pagine. eterne e quasi 
uniche della storia pelasgica : storia che , senza dare 
particolarità , attesta dappertutto l' esistenza di un po
polo grande , e con un sol fat to dice più di qualunque 
più eloquente parola. Sono mura di città e di fortezze 
€ recinti cli templi , che, forti come le montagne, hanno 
resistito agli onnipotenti urti del t empo : e le chiamano 

\ '.<e<o;uccr - S loda dell'Italia antica - I. Il 
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costruzioni pelasgiche o ciclopiche (a) da una tribl1 di 
questa nazione, o dall'uso che ebbero i Greci nei loro 
tempi poetici di spiegare l'origine delle opere che li 

Altre tracce di Bassorilievo in un muro ciclorico di Alatri. (:M.\ZZOLDI, loc. cit.) 

maravigliavano' coll' intervenzione delle superiori po
tenze di cui si favoleggiò nell'età primitive. Sono ma-

. 
(") Il nome di mura ciclopiche o ciclopee non è un'invenzione moderna 

.introdotta per la prima volta dal Dodwell, come fu · detto dal Bunsen 
(A.nnal. I stit. 1834, pag-. 145). A lui fu risposto coll'autorità di Euripide 
(Troad. verso 1088; Electr. 1158; Iphig . .4.ul., 265; Hercul. Fur., 944; 
Orest., 065), di Pindaro (Fragm. incert. 15), di Strabone (VIII, 6), e 
di Pausania (II, 16, 5; VII , 25, 6) i quali chiamano ciclopidie le mura 
di Tirinto e di Micene. Vedi il Journal des Sm:ant~ dcl 18-13, pag-. 137. 
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O"nifiche in Grecia le mura di Tirinto e di Micene. Co
~truzioni siffatte si incontrano frequenti nelle ricche valli 
<lell' Argolide e della Tessaglia: e si distendono sulle mon
tao·ne e le coronano di vetta in vetta nell' Epiro fino 
al~Acarnania e sopra i versanti orientali del Pindo , 
tli cui costeggiano i gioghi dalla Tessaglia meridionale 
sino alle frontiere di Tracia. In Italia le città pelasgiche 
sorO'ono quasi sempre sulle montagne: qui sono i recinti 
aer~i che ricorda l'antico poeta 1 , i quali seguono e di
segnano esteriormente i contorni delle alture a cui fanno 
corona. Quivi signoreggiano e legano, come in una linea 
di difesa, le alture della Sabina e del paese degli Emici 
e dei Volsci, e si prolungano, di venendo pili rare, al 
settentrione fino all'antica Cortona, e al mezzogiorno 
fino al paese dei 1\farsi, al Sannio e alla Campania dove, 
tra gli altri luoghi , se ne vedono ruderi sulle rive del 
lago Fucino, a Isernia, ad Alfedena, a Boviano. L' anti
chità classica trovò queste opere per la più parte rovi-
11ate in mezzo a campi deserti o abitati solo dagli ar
menti: e Virgilio ci attesta che di Ardea non rimaneva piì.1 
che il gran nome. I piì.1 grandi avanzi rimangono oggi a 
Segni, ad Alatri, a Ferentino, a Gora e a Norba che sem
brano essere state tra le principali fortezze pelasgiche. 
Le mura cli Segni e cli Alatri sono le pii1 gigantesche: e 
queste serbano anche le prime tracce della scultura pe
lasgica. A Ferentino si vedono riunite insieme le memo
rie cli tre popoli e di tre t empi diversi. Le costruzioni 
velasgiche rimangono immobili contro le violenze della 
natura e degli uomini , mentre ogni giorno porta una 
rovina alle opere soprappostevi dai Romani e dai suc
cessivi occupatori del luogo. 

1 Ai tempi nostri si scoprì numero grande cli questi 
monumenti che hanno alta importanza dal lato della 
storia e dell'arte: e se ne debbe riconoscenza a un dotto 

· l Euripide , Elecl•'. 1158. 

, 
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frar:cese che primo ad essi rivolse gli studi al cadere del 
secolo scorso, e poi lavorò tutta la vita a illustrare le 
tradizioni pelasgiche. Egli fece le prime scoperte in Ita
lia, e dietro a lui gli archeologi, i Yiaggiatori e gli ar
tisti \'Olsero i loro studi a queste ricerche, e in breve 
si scopersero i siti di circa 400 città ove sono rovine 
di costruzioni simili a quelle che i P elasgi inalzarono a 
Tirinto, a Micene e ad Argo. Dal che fu tratta la con
seguenza che in tutti i luoghi ove si trovavano quelle 
mura si dovesse indubitatamente riconoscere la presenza 
e l' opera di quel popolo di giganti (a). 

I r ecinti delle città e le fortezze non sono i soli mo
numenti pelasgici di cui rimanga memoria. Omero i ri
corda i loro recinti sacri destinati ad asili e ad oracoli : 
e le r oYine di essi si ritrovano in tutti i paesi in cui 
l' antica tradizione dice avere abitato i Pelasgi ("). La loro 
religione in tutto differente da quelle delle età poste
riori, era la deificazione della natura e di tutti i suoi 
elementi, e aYeva il suo fondamento nelle prime idee 
della vita sociale. Il loro Olimpo, la loro città divina, 
non era quello degli Elleni che poi sulle rovine delle 
vecchie credenze coll' opera della epopea elevarono un 
edifizio magnifico e splendido di imagini sensibili e 
tutte umane. Presso i P elasgi un genio severo e miste
rioso produce le religioni come le opere potenti , del-
1' arte. I numi di questo popolo dapprima non ebbero 
nomi , al dire di Erodoto 2 : a ogni sacrifizio in onore 
di essi facevano precedere la preghiera, e li chiamaYano 
col semplice e generico nome di Dei (e). 

(a) Vedi alla fine di questo capitolo gli Schia'l'imenti . 
(b) In Italia ne era uno sul monte Circello, un altro a Tiora in Sabina, ecc. 

Vedi alla fine cli questo capitolo gli Schiarim enti , a pag-. 105 e 106. 
(e) Se nell' Olimpo greco avYi un Dio il cui carattere sembri a primo 

t ratto sincer amente pelasgico , è lo Dzeus di Dodona , lo Zeus P elasgico 

1 Ilfocle, X VI , 23 1. 
2 Erodoto, !I , r)?. 
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La loro religione stava tutta nel culto delle potenze 
invisibili che ad essi apparivano nei grandi fenomeni 
della natura, nel cielo e sulla terra, nelle vicende del 
corso dell'anno e in quelle della vita vegetale e animale. 
E a queste potenze dettero qualità divina e persona in 
un modo pieno di semplicità e di energia, e con simboli 
grossolani ed espressi vi che son propri agli uomini delle 
età primitive, pei quali nella natura non avvi nulla di 
segreto che non debba · prodursi alla luce e rivelarsi con 
sensibili imagini. Per essi la generazione di ogni ma
niera, e la creazione dell'universo erano rappresentate 
dall' Erme ithiphallico, che significava anche la fruttifica
zione e la fecondità della terra. Adoravano gli Dei sot
terranei eh~ hanno in custodia i tesori del suolo , e le 
forze nascoste del fuo co che agisce sopra i metalli. I loro 
Dei grandi e potenti sono, secondo alcuni, il Cielo e la 
Terra (a), secondo altri sono una personificazione delle 
grandi potenze ordinatrici dell'universo: sono i grandi 
principii elementari e creatori, il Fuoco, la Terra e 
1' Acqua che formano il fondo delle triadi primordiali 
delle religioni dell'Asia. 1 

I Pelasgi primi di ogni altro si erano dati all' agricol
tura, all' industria e a1le arti: e a ciò si r iferisce ogni 
]oro mito e credenza. E perchè primi seppero domar la 
natura e volgere ad uso umano i prodotti di essa, si 

come lo chiama Omero (Il iade, X VI, 233). Questo nome che appena 
sembra un nome proprio (Zeus, Sdevs, S-deus) si confond~ nei casi in
flessi col nome generico degli Dei, comune presso a poco a tutti gli 
idiomi indo-enrop'ei ( devas, devs, dios, deus, theos). Vedi Barry, Re-

'cf~~rches historiques sur leq Pelasges. . 
(a) P1·incipes Dei, Crelum et Tei·ra .... Terra enirn et Crelum, 1'tt Sa

~nothracum initia docent, sunt Dei Jlfagni .... Divi potes .... Hcec dtto, 
'Ccclum et Teri'lt, quod anima et corpus, humidum et frigidurn. Var
rone, De ling. lat., V. ·57 , ecc. Vedi anche Servio, ad Aen., III , 12. 

l Yedi Guigniaut , 1Yote e schi<wimenti alla SinibolictJ, del Creuzer, voi. I. 
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dissero autori di prestigi e miracoli , e capaci con loro 
misture di zolfo e di acqua di Stige a distruggere piante 
e animali. E a loro imagine erano gli Dei. Nelle anti
che leggende gli Dei pelasgici avevano una potenza -di 
maofa che metteva paura, e non meno formidabile era 

o 
quella dei loro sacerdoti. Dirigevano le nubi e le tem-
peste a loro talento, chiamavano la nev_e e la grandine, 
cambiavano le forme alle cose, davano collo sguardo 
il fascino agli uomini e alle piante, spandevano l'acqua 
di Stige sugli animali e sugli alberi, sapevano guaril'e i 
mali e comporre sottili veleni. 1 

Gli uomini industriosi intenti a esercitare le arti, e ad 
esplorare la t erra per trarne i metalli utili all'umana 
vita, si dicevano invocare la fiamma e renderle culto 
perchè gli aiutava nelle opere loro. Dappertutto i mi
natori e gli altri artigiani hanno fama di magia. I Tel
chini di Sicione sono fab b1~i, architetti e maghi, e il 
loro sacerdozio mette paura. I Cabiri uniscono il culto 
mistico degli Dei metallurgici a quello degli Dei che si 
riferiséono all'esplorazione del suolo e al culto del mondo 
sotterraneo. I Ciclopi che al medesimo tempo si vedono 
in Asia, in Grecia e in Italia, appariscono come demoni 
abitatori cli grotte, fondatori di templi scavati negli sco
gli , e costruttori di alte muraglie. Come i minatori, pe-· 
netrano nelle viscere della terra a lavorarvi i metalli. 
Sotto numero grande di nomi mitologici, fantastici e sto
rici , e in una grandissima quantità cli favole cosmicb e 
o fi~iche, sono sempre le corporazioni dei primitivi ar
tigiani che si immedesimano coi loro lavori, colla . loro 
storia, colla loro sorte, coi loro Dei, col loro culto, e 
si presentano sempre sotto l'aspetto del mistero e della 
magia . Prometeo tra essi è l' imagine della civiltà na
scente, è l'inventore dell' arte ceramica. Dedalo è un 

1 Strabone, X, 6, XIV, 2; Ateneo, Vlf, 18 e XlV , -l5 . 
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mito che rappresenta l? varie epoche dell'arte presso i 
Pelasgi e presso gli Elleni (a). 

Del resto da qualunque lato si considerino i miti, le 
tradizioni e le credenze degli antichi Pelasgi, sotto ima
gini naturali e grossolane si vede sempre comparire 
il genio di questo popolo industrioso, artista e coltiva
tore, che aveva il culto della natura tal quale essa è, 
e il culto della natura domata dalla mano clell' uomo. Il 
culto della natura civilizzata si vede chiaro nella reli
gione di Demeter (Cerere), la religione della terra nu
trice, della t erra divina che porta nel suo seno le biade. 
Questa r eligione rappresenta in un modo mirabile la 
prima cultura del suolo, e riportandoci ai tempi pill an
tichi della vita sociale, ricorda al tempo stesso come 
ogni civiltà cominciò colla coltivazione dei campi. Nelle 
fe ste annuali di Cerere, elette Tesmoforie da uno degli 
epiteti più significativi di essa, comparivano come attri
buti della Dea tutti gli strumenti dell'agricoltore, e ri
cordano come i Pelasgi istitutori di quei riti furono i 
primi cultori del suolo di Grecia. Difatti da ogni parte si 
vede che la civiltà pelasgica dapprima fece miglior prova 
nei fertili piani, e che la coltura del suolo ne fu il 
principale fondamento. Secondo le antiche tradizioni, 
Pelasgo, che elette il suo nome alla gente, aveva impa
stato e cotto il grano ridotto in farina. Trittolemo aveva 
inventato l'aratro: e molto più tardi in Grecia le t erre 
grasse e atte a cultura si chiamavano col nome signi
ficativo di terra pelclsgiw (0). 

L'aratro dei Pelasgi solcò il primo le vergini terre , 
e le rese feconde. Essi furono valentissimi nell' arte di 
asciugare e di bonificare i terreni, regolando le acque o 

(a) Vedi D' Ekstei n , Sui Pelasgi dell ' A. ttica. Le sue osser vazioni sono 
m•ll' ul timo numero del Cathoiique. 

(b) Pelasgicon oudas. 
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deviandone il corso con opere portentose quanto le mura 
ciclopiche. P er tutti i paesi in cui ebbero stanza si tro
vano avanzi magnifici di canali , di dighe e di emissarii 
sotterranei, che provano di quali sforzi fu di mestieri 
per ridurre a cultura le terre. I ricchi piani di alluvione 
feconJati dai fiumi limacciosi della Grecia orientale si 
chiamavano col nome generico di Argos 1 trasferito pill 
tardi alle città che -vi furono sopra inalzate. (a) 

Come Cerere era la Dea dei campi, e Minerva la pro
tettrice dei recinti pelasgici, Hestia (Vesta), venuta da 
Samotracia a Troia e da Troia in Italia 2 , e chiamata 
da Pindaro il primo di tutti gli Dei, e prima d'ogni altro 
onorata nei sacrifizi e nelle preghiere ( d' onde i proverbi 
cominciare da Vesta e sacrificare a Vesta per signifi
care il vero principio, e un sacrifìzio destinato tutto in
tero a un nume 3) , è ìl fuoco considerato come primi
tivo elemento, è il focolare domestico, l'altare intorno 
a cui la famiglia patriarcale -si accoglie: è la Dea stabile , 
la pietra del focolarè, emb!ema della immutabile esi
stenza della divinità della Terra, madre del genere 
umano ("). Questa pietra dell' altare domestico nelle re~ 

(a) Vedi Barry , Zoe. eit. - Lucano, VI , 355, con molta verità storica dice : 

. At1jue olim L arissa potens, ubi nobile quondìim 
Nunc supei· 11rgos arant. 

(1') Hestio, Festia , parola derivata da Hesto, histo , stao , indica nelle 
lingue indo-europee ciò che è stabile, immutabile. Histia, Hes tia , è ·la 
Dea che nulla potrebbe rimuovBre. D' Elrntein, Zoe. cit. In Platone Vesta 
è l' essenza del mondo. Anche a Roma dove si vuole che la Dea Stata 
sia lo stesso che Vesta mater (Vedi Marini , Arval. 3i9, e Bullet. 
I stitut. 1859, p. 163, e 1865, p. 150) il nome di questa si credè venire 

I Vedi Strabone, VIII , 6. 
2 Dionis io , Il , 66 ; Plutarco , Car;11/niilio 20. 
3 Pindaro, 1Veni. _, X I , 7 ; Esiodo , 'Teogon. ,, 45 l; Platone , Cr ed ilo_, 18 ; Aristofane , 

ì.:ccelli, 865; Eur ipide , Fragm. ed. Didot , p. 807 ; Ovidio , Fasti, VI , 301; P lutarco , ' 
De pi·imo (>'igiclo V lf , e P seudo Pl11tarco , P i·overbi Alessandrini, '!6" ed. Didot p. 167. 

V '""ucc1 - Storia clell' I talia antica - J, 12 

\ 

.... ~---------------------------------!le 
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ligioni primitive er a sacra come nei campi la pietra del 
limite rappresentante il Dio protettore della proprietà (a). 
Infine Hestia, la Dea del focolare dorµestico, era anche 
la Dea del focolare dello Stato: era il fuoco sacro della 
patria che ne accendeva l'amore in tutti i cuori. 

Così le idee della famiglia, della società , dello Stato 
appariscono piene di . potenza, e dimostrano come tra i 
Pelasgi la vita sociale, e la città, nella quale è tutta la 
civiltà classica , giunsero al pil.1 grande sviluppo. In 
niun' altra parte del mondo antico è dato osservare que
sto nobile fatto . AUrove sono agglomerazioni di genti : 
presso i Pelasgi è la riunione e la vita comune degli uo
mini in recinti murati, e si manifesta con grande ener
gia. Qui la religione serve ai bisogni ria turali dell' uomo, 
e l'arte nella sua indole di audacia t itanica, nella sua 
lotta contro le difficoltà, intende ad un utile scopo: non 
inalza i monumenti fastosi dell'Egitto e dell'India: fa 
opere che siano atte a sodisfare gli umani bisogni. 

A borea dell'Arcipelago davanti alle coste di Tracia 
e tra mezzogiorno e ponente delle foci cl ell' Ebro, sorge, 
simile a una montagna uscita fuori d'un solo getto dal 
mare, l' isola cli Samotracia maestosa alla vista, coi 

dalle voci vi staiido; ed è detto chiaramente da Ovir!io: 1/i stando Yesta 
vocatiw (Fast. VI, 299). La p otente Vesta (Virgilio, Aen. II , 296) nel-
1' antico concetto sta eterna , e tutta la religione empie cli sè. P er più 
largo discorso vedi Fuste! de Coulanges, Quid Vesta? cultus in institutis 
?Jeterum privatis publioisque valuerit, Ambianis (Amiens) 1858. Vedi 
anche Iordan , Vesta und die Laren auf' einem Pompejanischen ì'Vand
gemtilde, Berlin 18G:i. 

(«) Zevs Herheios. ~~ il Dio del recinto sacro che protegge ·la famigl ia 
e tutto ciò che appartiene alla poss~ssione , animali domestici , campi , 
pasture, e ri~ponde in qualche modo al padre cli famiglia della sua pro
prietà. Herhos , nel senso più esteso, è tutto ciò che circonda e chiude. 
In latino si u;o;a va la parola herciscere per esprimere la distribuzione cli 
una proprietà comune tra gli eredi di 1111 capo di famiglia morto. Ved i 
D' Ekstein, loc. cit. 
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fianchi coperti di selve , e ora nella più parte inculta e 
deser ta. Solo tra i monti è un villaggio di piccole case 
colle reliquie di un castello ricordante i Genovesi già 
signori dell' isola: e solamente nel luogo detto Paleopoli 
il viaggiatore t rova ricordi di t empi antichissimi. Ivi 
oTossi ruderi di mura ciclopiche di una città con le tracce 
::::> 
di t re porte tra le quali la porta sacrci, cl' onde in pro-
cessione uscivano gli iniziati per r ecarsi al tempio sacro 
ai Cabiri: e del venerato santuario, come cli altri antichi 
edifizi , giacciono sparse sul suolo grandi rovine. t 

Questa fu l'isola santa di Samotracia : qu.esto in oriente 
il centro della r eligione pelasgica , come in occidente il 
santuario principale di essa stette a Dodona nell' Epiro (0 ). 

(a) Erodoto II , 51. Rispetto alle r eligioni di Samotracia e al culto dei 
Cabiri che rimane sempre un mistero il Lobeck nell' Aglaopharnus (Re
giom. 1829) dedicò il libro terzo a Samotracia, e illustrò tutte le ant iche 
testimonianze che ad essa si riferiscono. ll Pictet poco prima avea cer
·Cato le tracce del culto dei Cabiri ·nelle tradi zioni nazionali d' Irlanda, 
un tempo chiamata anch' essa isola sacra (D u culte des Cabires chez 
les anciens I r landais, P aris 1824): e in appresso altri tentò di ravvi
cinarli alle r eligioni germaniche (Barth, Die 11.abii·en in Deutschland , 
Erlangen 1832). Sullo stesso argomento scrissero e filo sofarono Schelling , 
vVelcker, Odofredo Mii.ller , Odoardo Gerhard, e i l Movers. E in un libro 
pubblicato r ecentemente in Germania è discorso a lungo delle do ttrine, 
dei misteri e del significato del culto pelasgico , come dei paèsi e dei 
popoli a cui fu portato da Samotracia a Lenno , a Imbro, nella Troade, 
in Arcadia , in l\facedonia, in Beozia , in Italia: ed è mostrato come in 
Samotrac!a si mantenne lungamente anche quando i P elasgi furono cac
ciati dalle loro sedi. Vedi Neuhauser , Cadmilus, seu de Cabirorum cultu 
antiqiiissim reque Grrecorwn . re ligionis ingenio atque origine. Lipsire, 
1857. Più di r ecente i Cabiri, come i Dat tili , i Coribanti e i T elchini 
furono studiati sotto il rispetto dei servigii che prestarono collo scavar e 
-e fonder e e lavorare i metalli ad uso degli uomini: servigii per cui fu
rono deificati e onorati di templi e di culto . Vedi Rossigno! , L es métaux 
-dans l' antiquité : origines réligieuses de la metallurgie , ou les Dieux 

1 Deville, R apport s1w une 1nission rlans l'ile de Samoth·race, in A1'chives de.~ niis
-s ions scientiflq1tes et litter(rires" tom. IV, pag. 2Gl , ecc. Paris 1807. 
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In Samotr acia le potenze telluriche e planetarie, gli 
Dei grandi, i misteriosi Cabiri (a) che insegnarono agli 

(Gerharcl, Etrnsh. Sp·iegel). 

uomini a coltivare la 
t erra e a lavorare i me
t alli. I vi tenne il primo 
luogo una suprema uni
tà, sorgente feconda de
gli Dei e dell'universo. 
Vi erano i demoni o 
geni rappresentati in 
mille maniere sotto le 
form e di amuleti , di 
anelli magici , di imagi
ni canopiche. Ivi i santi 
misteri a cui traevano 
da ogni parte le genti : 
e agli iniziati dopo sa
crifizi espiatorii e puri
ficazioni e confessione 
dei peccati , da vasi si 

curtà contro il furore clei venti e del mare, ·e promette
vasi la salute del corpo e dell' anima. 1 

de la Samothr ace répi0 ésentés comrne métalliwgiques cl'apres l'histofre 
et la geographie, Paris 1863. Vedi anche Sicherer, De Telchinibus, 
Ultraiecti 1840. 

(") Dei mister i dei Cabiri e dei loro templi è parlato anche in un fram
mento latino delle tragedie cli Accio. (Vedi Varrone , De ling. lat. VII, 11). 
Nelle Yarie tra<lizioni di essi si trova sempre il numero tre; e sebbene
quelli cli Samotrilcia si dicesser o duo femmine e un maschio , pure altri 
parlano di tre Cahiri maschili con cui sono mentovate tre ninfe Cabir ie. 
Il tre è anche nel mito dei due Cabiri che uccidono il terzo fratello. I 
tre Cabiri si crederono figurati nelle tre teste scolpite sulla porta del
l'Arco a, Volterra (GerharJ, Ueber die Gottheiten der Etrusk. , pag. 13, 
Berlin , 1847) ; e in un elegante vaso di Chiusi videsi rappresentata la lotta. 

I Creuzer, loc. cit . , lib. Y, cap. 2. 
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A Do dona, fondata dai Pelasgi , sulle montagne del-
1' Epiro un oracolo antico, il pii1 antico di Grecia 1 , ser
viva cl' interprete ai voleri del Dio, del Giove pelasgico 
cantato da Omero: una colomba profetica dall' alto. di 
una quercia r endeva gli oracoli. La quercia sacra , l' al
bero per eccellenza , 1' albero della vita e della salute , 
perchè avea fornito per lungo tempo ai mortali il loro 
principale nutrimento, sorgeva sulle r ive dell' Acheloo , 
fiume sacro pur esso , e r appresentante il culto delle 
acque vivificanti (a). 

I Pelasgi venendo in Italia vi portarono le loro in
dustrie, le loro arti , e religione , e istituti civili , (b) la 

che precede l'uccisione di uno dei Cabiri fatta dagli altri fratelli (Mi cali , 
Ant. p op . ital. tom. lI , tav. 47, n. l , e Noel des Yerger s , L ' Etrurie III , 
pag. 10, tav. Xli). La scena del mor to, e il suo risorgimento si t enne 
figurata anche in più specchi della grande collezione del Gerharcl (Etru
skische Spiegel , tav. LV e LVI). In una pit tura della casa del poeta a 
Pompei il Miiller imaginò figurati i Cabiri presenti alle nozze cli Crono e 
di Rea (Bull. I stit. 1832 , pag. 189-192): ma altri ci vide altra cosa 
( Raoul- Rochette , Choix de peintures de P omp éi, t om. I , pag. 14 , 
Paris 1828). Finalmente non dubbie sono le imagini dei Cabiri nelle me
daglie cli varie r egioni e cit tà tra cui voglionsi ricordar e Tripoli cli Fe
nicia , Tessalonica , Smirne , Hephoestia cli Le mm o , e l'isola cl' Im bro. V ecli 
le A.ddiz ioni francesi alla Simbolica del Creuzer , Paris 1849 , tomo se
condo, parte terza, pag. 1072-1 105 dove parlasi a lungo delle varie 
sentenze sull' origine dei Cabiri , e di loro t riade , dei monument i scritti 
e figurati che gli riguardano, e del carattere al t empo stesso elementare 
e siderico di r1ueste divinità misteriose. 

(a) Creuzer , /oc. cit. , lib. VI , cap. I. Il P ouqueville, Tl oyage dans la 
Grèce, livre II , chap. 1 et 2, trovò nelle vicinanze della città moderna 
di Giannina avanzi preziosi cli costr uzioni ciclopliche. I vi era la città cli 
Doclona, la sede dei P elasgi col r ecinto sacro cli Giove Docloneo. 

(b) Fu detto che portai·ono in Italia anche l' alfabeto (Plinio VII , 57), 
e si argomentò anche dalle forme delle lettere delle iscrizioni stimate 
pelasgiche che molto si ravvicinano alle fo rmè alfabetiche del greco an
tico. Vedi Lepsius , Tfrreni-P elasgi, pag. 40 (in tecl.) Leipzig 1842. Conf. 
Tacito, Ann. XI , 14. 

1 Eforo, in F1·cigrn. Histo1~'ico1·1u1n G1 .. aec. p. 247 ; Erodoto, II , 52. 
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pietra del focolare e la pietra dei limiti, fondamenti alla 
proprietà e alla famiglia. Tutte le primi ti ve religioni 
d'Italia sono improntate del tipo pelasgico, il quale tra 
noi si riconosce meglio che in Grecia, perchè ivi l'epo
pea trasformò tutte le primitive credenze, mentre gl' Itali 
antichi governati dal loro genio austero non si lascia
rono vincere dallo splendore delle'I finzioni poetiche , e 
per lunga stagione conservarono gli Dei antichi, e un culto 
semplice quanto i loro costumi. Una gran parte delle 
religioni d'Italia si riferisce all'isola santa di Samotracia, 
alla Tessaglia e a Dodona, e vi furono notati gli stessi 
fondamentali caratteri, il naturalismo , il mistero , le idee 
prime dell' umano incivilimento. Avvi il culto della na
tura personificata negli Dei della vita sedentaria ed 
agricola: vi è il feticismo come presso i Pelasgi. Il Sa
bino mezzo selvaggio adora una lancia piantata sul 
suolo, e questo è il suo Diò della guerra, il suo Marte. 
Il genio dell'oriente e di Samotracia respira in Etruria 
nella dottrina dei demoni. Ivi ogni Dio, ogni uomo, ogni 
casa, ogni città ha il suo genio tutelare sotto forme di 
idoli magici, di amuleti, di vasi da largo corpo e con 
figura di nani. In Italia le danze armate dei Salii , dei 
Coribanti, dei Luperci ricordano somiglianza di usi e di 
nomi della Grecia primitiva e dell'Asia Minore. Qui il 
Dio della vita e della morte è celebrato colle danze e 
coi canti, e si fanno invocazioni e preghiere al genio 
che feconda gli animali e la terra. Il culto del phallo vi 
è come a Samotracia, (") e il Camilla etrusco, che poi 

(a) Erodoto (II, 51) dice che questo simbolo era proprio dei Pelasgi, e 
aggiunge che essi ne davimo una ragione sacra spiegata nei misteri di 
Samotracia. Questa ragione che sapevasi solamente dagli iniziati, la co
nobbe anche Cicerone e la disse (De Natura Deor., III, 22) Questo 
simbolo che Varrone (De ling, lat. VII, 97) chiamò turpicula res trovasi 
variamente scolpito e dipinto nelle mura e nei sepolcri delle città italiche 

, 

d 
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passa a Roma ad assistere i sacerdoti n ei sacrifizi , è 
l' Erme pelasgico che nella misterio sa dottrina cab irica 
assiste alla grande gener azione del mondo. Si trovano 
pure le feste delle mèssi che r icordano il primo passag
ofo deffli uomini alla vita civile , e il modo per cui usci-
b b 
rono dall'antica barbarie . Si vedono gli altari cruenti e 
i sacrifizi umani , e poi le pur ificazioni , come nei culti 
pelasgici della santa isola : sono fe ste pastorali fon-

che appar tennero ai Pelasgi o sent irono la loro influenza. Si vide scolpito 
in Sabina, primitiva sede pelasgica, nei paesi degli Equi, degli Ernici, 
dei Volsci , degli Umbri presso Correse dove fu l' antica Cure; sulle mura 
di Nesce , di Norba , di Ferentino , cli Alatri , cli Arpino, a Sepino nel 
Sannio, a Todi , e a Cesi poco lungi da Terni. In Etruria fu t rovato sulle 
mura di .Fiesole, sulla porta di una tomb'i di Castel cl' Asso, sopra tombe 
<li Chiusi , e in pitture cl' una tomba d'Orvieto. V:ecl i Clavelli , Storia 
cl' :irpino pag. 7 e 45; Pistilli, Città de l L iri pag·. 41 ; Dionigi , Viaggio · 
in alcune città del Lazio pag. 12; Corcia, Storia de!le due Sicilie I , 
400 e 327 ; ilnnal. Jstitut. 1829 pag. 65, 1832 pag . 233, ecc. 1841pag. 19 ; 
Bullett. I sti t. 1831 pag. 46, 1852 pag. 97; Dennis, Thc cities, ecc. II , 122; 
Conestabile, Pitture murali d'Orvieto pag. 56, ecc. 

Si notarono anche monumenti funebr i fatti in forma ili (allo perchè 
avessero virtù contro il fasc ino e la iettatura e il mal d'occhio. E a 
questo fin e erano usati a Pom pei dove se ne trovarono molti a basso 
rili eYo o a graffito nelle case o davanti all e botteghe, e curiosissimo ap
pan e quello posto come amuleto in nn monile cl i donna (Arditi, F ascino 
pag. 17 ; Fiorelli , in Conestabile Zoe. cit. pag. 179; Breton , P ompeia 
pag. 231, Paris 1855. A Pompei trent'anni fa eravi un vico denominato 
dei falli, come apparisce dal B ullèttino archeologico napoletano 1842 
pag. 3, 1845 pag. 1, 1846 pag. l , ecc. 

Michele Ardi ti che scrisse su ciò una par ticolare memoria · (Il (ascino 
e l' amuleto contro i l fascino presso gli antichi, Napoli 1825) notò che 
la turpicula res portavasi al collo o nell'anello come rimedio contro 
1' invidia (Plinio XXVIII , 7); i trionfatori la sospendevano al carro, i vil
lani nei campi , e i vendito ri la ponevano davant i alla p01·ta dell e bott.eghe. 

Finalmente vuolsi notare che questo s-ingol~re amuleto si usò anche 
nei tempi preist01·ici. Uno di -bronzo è. nel\' Iconografia clel Ga~taldi 

(pag-. 94), e cl i un altro in t ena cotta del Vicentino pada il Lioy ( Cfriltli 
! tal. I, pag. (i). 
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date sopra comuni ~redenze. I Lupercali di Roma, i 
giuochi Licei di Arcadia , e il nome di Giove Liceo a 
Dodona, sono espiazioni solenni con cui i P elasgi come 
i Romani abiuravano con una vita migliore e costumanze 
più miti i fieri usi dei loro antenati. Molte altre rasso
miglianze nei riti del culto appariscono tra la Grecia pe
lasgica e l'Italia dei primi t empi. Dall'una parte e dal
l'altra sono gli Dei sconosciuti e pieni di tremendo mi
stero. Le potenze telluriche- sono ricordate dall' etrusco 
Tagete, . che nasce da un solco ed è maestro di religiose 
dottrine, e insegna l' arte di prevedere il futuro; dalla 
Buona Dea adorata con culto misterioso nell'antica Ita
lia e rappresentante la Cerere Cabirica, che presso i 
Pelasgi era una divinità sotterranea. La gran Circe, che 
con misteriose bevande incantate trasforma gli uomini 

_in bestie e spaventa gli eroi di Omero e di Virgilio, ri-
corda la formidabile potenza magica degli Dei di Samo
tracia: e del culto di essa in Italia rimangono vestigii 
non dubbi nei grossi macigni cicloplici che n e forma
vano il t empio t sulla cima del promontorio che con
serva ancora il suo nome. L'oracolo di Giove a Dodona 
si r itrova quasi n ella stessa forma nell'oracolo di Marte 
a Tiora in Sabina ove l'uccello profetico (piciis, picchio) 
svela i pensieri del Dio dall' alto di una colonna di le
gno. Il Giove Pico d'Italia, il vecchio Pater Libe1· e Li:. 
bera sono Giove Dodoneo , Dionisio e Venere delle fo
reste epirotiche. 

E Giano ( Janus, Dianus, Eciniis) che passava per il 
pi"4 antico Dio nazionale dell'Italia, è un Dio della na
tura, un simbolo ancora vago della forza produttrice 
e feconda. Antiche testimonianze affermano che i Cabiri, 
i grandi Dei, i principii dell'esistenza passarono da Sa
motracia in Etruria, 2 dove erano detti Consentes e Com-

1 Vedi Str abone, V, !. 
.2 Clern. Alex , P rotrep ., p. 16. 
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p lices, cioè gli _Dei associati, e non avevano proprio 
nome. i. Di quì passarono a Roma e diventarono i Penati , 
le potenze nascoste da cui venivano tutti i beni e tutte 
le prosperità della casa (a). E uno dei Penati era anche 
Vesta, la Dea Pelasgica, la grande Dea del focolare do
mestico e della città, adorata con culto solenne in Etru
ria e a Roma, la quale conservò la semplicità primitiva, 
contenta a una pura fiamma ardente nel silenzioso suo 
tempio, anche quando cominciava l'invasione degli ele
ganti ospiti dell'Olimpo poetico, e a tutti gli Dei si eri
gevano statue. 2 

Non continueremo a recar prove del legame antico 
che univa l'Italia e - la Grecia e l'Asia pelasgica nelle 
comuni origini dell' incivilimento. Noteremo solianto che 
questa _unione la quale formava tra essi una parentela 
lontana per la comunanza dei padri delle famiglie. e per 
la fraternità degli Dei, era riconosciuta e profondamente 
sentita dai Romani anche ai tempi delle loro pil1 grandi 

(a) Varrone , citato da Macrobio (8aturnal., III , 4), dice che Dardano 
portò gli Dei Penati da Samotracia in Frigia, e quinài Enea da Troia in 
Italia. Varrone, aggiunge Macrobio , non dice quali siano questi Penati , 
ma chi fa più profonde ricerche ritrova Penates esse per quos penitus 
spiramus, per quos habemus corpus, ver quos rationem animi possi
demus .... Cassius J-lemina clici t 8wnothracas cleos eosclemque R omano
riim Penates proprie clici theous megalous, theous christous, teous clu
natous. Virgilio pure (iien., III, 12) li chiama i grandi Dei; Cum sociis 
natoque Pe1u1tibus et magni s Dis. Col medesimo nome Virgilio chiama 
(II , 293) anche Vesta che dovette essere, dice Macrobio , del numero dei 
Penati o ad essi compagna : 

Sacra suosque tibi commenclat Troi a P enates . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sic ait, et manibus vittas llestamq_iie potentem, 
.1eternumq_ue aclytis effert penetralibus ignem. 

1 Varrone c itato da Arnobio , AdveJ"s. gent., Ili, •IO. Vedi anche Hertzberg, De Diis 
Romcmon<rn patriis pag-. 03, Hallre 1810. 

2 Ovidio, Fasti_, VI , 291, ecc.; Hertzberg, loc. cit . ... p. 89. 

VA:-;:-;ucc1 - Sto>"ia dell" Italia anNca - I. 13 
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e liete fortu111'), perchè non cessarono mai di avere per 
domma nazionale la loro discesa dalla pelasgica Troia, 
e onorarono e privilegiarono gli abitatori di Ilio, e di Sa
motracia , e t enevano tra i più inviolabili il giuramento 
fatto per gli altari della santa isola dei misteri. (") 

I Pelasgi si erano impadroniti in Italia di una grande 
estensione di belle campagne: parecchi luoghi presero 
agli antichi abitanti, molte città costruirono di nuovo , e 
in breve erano divenuti potenti. Ma questa prosperità 
non ebbe lunga durata: e ad un t ratto dal colmo della 
fortuna caddero nella più grande miseria, perseguitati, 
dice Dionisio cl' Alicarnasso, da inauditi flagelli. 1 L'ari
dità rese. sterili i campi, bruciò le piante e le mèssi, e 
seccò le sorgenti delle acque. Un influsso maligno gra
vaYa sopra tutta la natura. Le donne abortivano : sovente 
coi bambini appena nati morivano le madri: anche le 
bestie producevano mostri. Gli uomini sul fiore clelI' età 
erano afflitti da gravi malori , e spesso morivano di 
morte violenta. Quei miseri domandarono perchè fossero 
così travagliati, e l'oracolo, dice Dionisio, rispose che 
avendo essi fatto voto di offrire ai Cabiri la decima cli 

(")Livio, XXXVII , 37; Tacito, Ann. II , 54; Svetonio, Claud. 20: 
Giovenale, Sat., III, 144, e segg. Sulle r eligioni primitive della Grecia 
e del!' Italia, vedi Sainte-Croix , R écherches sur les Mistères du pa
ganisme P aris 1817, 2n. ediz.; Creuzer , Sirnboljca, lib. V, cap. 1 e 2, 
VIII, 4 , e le dottissime aggiunte fatte all' opera del Creuzer dal tra
duttore frr.ncese Guìgniaut col titolo di Étiides historique, rnythologi
ques , e w·clu!ologi2ues, pour servir de notes et cl' eclaircissernents 
aux religions de l' .cisie occidentale et de l' Asie lllineure, de la Grèce 
et de l' Italie. Paris, 1849 ; ì\faury, Histoire des r éligions de la Gréce 
antique, Paris 1857-59. Vedi anche Rolle, Recherches sw· le culte de 
Bacchus, symbole de la farce reproductive de la natw·e, Paris, 1824 
e Éméric David, Vulcain. R echerckes sur~son culte , etc. pag. 70 e ~egg . 
Paris "1838. 

I Dioni~io, T: 23 : ccc. 
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tutto quello che raccoglierebbero, non avevano attenuta 
_ , la promessa, trascurando di offrire la decima dei loro 

figliuoli, e di ciò porta vano la pena. Alla domanda di 
questo spaventevole sacrifizio l'istinto morale si ri
voltò contro la religione: il popolo si levò a sedizione , 
prese a sospetto i suoi capi, e molti divenuti furibondi e 
non potendo pii1 tollerare tanta piena di mali, abban
donarono il paese che abitavano , si dispersero per la 
Grecia e in tutti i paesi del mondo, e particolarmente 
in lberia dove se ne trovano tracce in molti nomi simili 
a quelli delle coste d'Italia (a). Quelli che rimasero nella 
nostra penisola pare fossero ridotti a servitù dagli altri 
popoli', e perderono loro lingua, e costumi e anche la 
memori.a di ciò che erano stati. Rapidamente le sciagure 
che gli avevano aft1itti in Italia afflissero anche le colonie 
stanziate in altre regioni. Quella grande rovina cominciò 
poco avanti la guerra di Troia, 1 e due secoli dopo i 
Pelasgi non esistevano più come nazione. 

Così un popolo grande e poderoso si disciolse e scom
parve, non lasciando di sè altra memoria che le sue 
portentose muraglie. 

Ma quali furono veramente questi flagelli che gli spin
sero ad un tratto a lasciare le loro sedi, a disperdersi, 
e andare raminghi come un popolo maledetto? 

Le cause soprannaturali , che Dionisio dà a questo 
grande infortunio, furono all' età nostra spiegate colle 
r ivoluzioni fisiche, e coi fenomeni vulcanici che tra va-

. gliarono le regioni occupate già dai Pelasgi. Ciò è chia
ramente provato dall'osservazione dei luoghi medesimi. 
Nel suolo dell'Etruria, dell'Umbria, della Sabina, del 
Lazio e di tutte le coste sono ancora evidenti le tracce 

(a) Vedi alla fine di questo Capitolo gli Schia;·imenti, N. II . 

l Dionisio, I , 26. 



100 DISPERSIONE DEI PELASGL [ Lrn. I. 

di fieri incendii vulcanici, come già abbiamo mostrato. t 

Ancora s'incontrano in molti luoghi le esalazioni pesti
lenziali che distruggono la speranza delle raccolte , e 
spargono dappertutto la sterilità, la desolazione e la 
morte. Di tutti i flagelli descritti dallo storico greco si 
ritrovano i segni (a). 

Ai flagelli della natura si aggiunsero le civili discor
die, e la guerra dei nemici vicini i quali, frenati sulle 
prime dal timore , ma non mai soggiogati del tutto, ri
presero animo quando videro i P elasgi travagliati da 
tante sciagure, e riuscirono facilmente a finire di dis
perderli. Le rivoluzioni del suolo, e il ferro nemico sono 
c10 che Dionisio chiama la collera degli Dei, e il furore 
dei barbari. 

(a) Vedi Petit -Radel , Ex amen de la véracité de Denys d'Halycar
nasse : de l' quthenticité des sources de son i·écit con cei·nant l' établis
sement des r:olonies P élasgiq_ues en I talie, et les causes physiq_ues qui 
leur firent déserter cette contrie, nelle Mém. de l' Institu t. de France , 
Acadein. des Inscript. et Beli. lettr . tome V. Egli raccolse un nu
mero grande di antiche testimonianze colle quali si studiò di provare 
l'assunto. 

I Vedi sopra, Cap. I. 



SCHIARIMENTI AL CAPITOLO II 

·. 
I 

I. 

Scoperte dei Monumenti Pelasgici. 

Il Petit-Radel nel 1702, andando da Roma a fare una pas
seggiata botanica al Monte Circello, vide a caso tra le rovine 
di quel promontorio costruzioni in grossi poligoni irregolari 
sovrapposti senza cemento. A tal vista gli venne tosto il pen
siero che quelle costruzioni magnifiche fosserb opera dei Pe
lasgi perchè le trovò identiche a quelle inalzate da essi a 
Tirinto, a Micene e ad Argo. E in breve si confermò mag
giormente in questo pensiero per le scoperte che tennero dietro 
a nuove ricerche intraprese da lui e da altri. Egli cominciò 
a percorrere da ogni verso il Lazio e i luoghi vicini e trovò 
molte di quelle costruzioni specialmente nei paesi degli Abo
r igeni, degli Equi, degli Emici e dei Volsci, nei quali le an
tiche tradizioni dicono avere abitato i Pelasgi. Allora il suo 
pensiero cominciò a divenire una teoria, che ogni giorno ri- · 
ceveva più fondamento e più luce. Tra gli Italiani prima di 
ogni altro si volse a questi studi la signora Marianna Dio
nigi Candidi che viaggiò nei paesi degli Ernici e dei Volsci 
e con amore e dottrina disegnò e descrisse le mura ciclopiche 
di Ferentino, di Alatri, di Arpino e di Atina; e nel 1809 pub
blicò a Roma in grande edizione i suoi Viaggi in alcune 
città del Lazio che diconsi {anelate dal ?"e Saturno. Altri ri
cercando l'Italia, l'Epiro, la Beozia, la Focide, la Tessaglia, 
la Tracia e l' isole in cui sapevasi avere emigrato i Pe~asgi 
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rit r ovarono monumenti in grandissimo numero. La questione 
acquistando allora impor tanza, vi prende,-ano parte gli uo~ 

mini più dotti delle cose antiche e le accademie più illustri. 
Si fecero nuove escursioni nell'antico Lazio, nel paese dei 
Sabini, dei l\1arsi, dei Sanniti , degli Umbri e degli Etruschi , 
e si trovarono dagli inglesi Dodwell e Gell i sit i e le r ovine 
di parecchie delle città pelasgiche ricordate da Dionisio di 
Alicarnasso sulla fede di M. Terenzio Varrone, Le principali 
scoperte si fecero nel 1820 e 1830 specialmente nella stretta 
valle che si estende da Rieti al lago Fucino, e col nome cli 
·Cicalano corrisponde al paese abitato in antico dagli Aequi
coli o A equicolani. Anche l' Istituto di Francia aveva fatto 
fare simili ricerche in Sabina ; e le conseguenze furono dap
pertutto abbondanti, e dettero certezza alla teoria dei monu
menti ciclopici. La critica si esercitò lungamente sopra di 
essi , e molti scritti comparver o su questo argomento in Italia, 
in Francia e in Germania. Più di d ugento fra ar cheologi , 
dotti, viaggiatori e artisti presero parte alla disputa , e <:on 
loro critiche e ricerche portarono luce a questa mat eria. Tra 
le accademie , oltre all'Istituto di Francia, entrarono nella 
questione, l'accademia archeologica cli Roma, l'accademia fo
nica di Corfù, e soprattutti l' Istituto di corri spondenza ar 
cheologica fondato nel 1820 a Roma dai dotti Prussiani. Questa 
società che r ese tant i servigii alla storia ant ica cl' Italia il
lustrando dottamente tutte le scoperte ar cheologiche fat te al-
1' età nostra, trattò estesamente l' argomento dei monumenti 
pelasgici , pubblicò disegnate e illustrate le porte di Norba e 
quella di Segni, (MonU?nenti inecliti, vol I , t av. 1-3) , e le 
mura di At ina, cl i Boviano , di Luco, Via Salar ia , Saturnia, 
Ruselle , Cora e Isernia (Annal . 1831 , tav. Agg. E-F) accolse 
nelle sue pubblicazioni molti degli scr itti elle si produssero 
su questo argomento , e seguì la disputa in ogni sua parte. 
Vedi gli Annali dell' Isti tuto di Corr ispondenza archeologica 
1820 p. 3G-80, 182-187, 1834 p. 350-367, 1840 p. 34-44 e tavola 
d'aggiunta· E; le Memo?·ie dello stesso Istituto, volume I, 
p. 03-92 ; il Journal des Sa?;ants del 1843; le Recherches sur les 
monwnents Cyeloz;éens del Petit-Radel , le sue disser tazioni 
nelle .Mémoi r es cle l ' A caclém c]es I nsc?"ip tions et Belles L ettr es 

I. 

..... . 
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vol. 2, 5, G; la sua Notice sw" les Nuraghes de l a Sardaigne, 
considdrées dans les r apports avcc le3 résultats dcs rccher·
ches sur lcs inonwnents Cyclopéens ou Pclasgiques, Paris 182G. 

Molti furono quelli cbe difesero la teoria dei monumenti ci
clopici, ma non le mancarono anche i contradittori. Uno dei 
più avversi fu il Sikler il quale in un articolo (Magasin ency
clopéclique de Millin, 1810 , février) produceva una iscrizione
lat ina che disse scolpita sopra un muro ciclopico a Ferentino 
nel settimo o ottavo secolo di Roma. Ma l'inglese Dodwell gli 
dimostrò elle la parte del muro antico del vescovado attuale di 

I 
Ferentino sulla quale sta l'iscrizione latina è una costruzione 
1'omana che non ha nulla che fare colla vera costruzione pe
lasgica. Un fatto singolare in questa discussione si è che, 24 
anni dopo che l'argomento del Sikler era stato distrutto, it 
Dunsen lo riprodusse negli Annali dell'Istituto di corrispon-

. llenza archeologi ca (vol. VI, 1834 p. 144) senza far parola delle
ragioni clie lo ayevano most rato insostenibile. Il Petit-Radel 
rispose vittoriosamente nello stesso volume (p. 350-353), e il 
Bunsen non disse piì1 verbo. Altri pure combatterono e il 

. Bunsen e gli alt ri opponenti, e tra essi merita dì essere ricor
dato il Raoul-Rochette nel Joui"nal des Savants. U Micali pure 
scrisse, che vi erano forti ragioni per credere non tanto an 
tielle le mura che si elliaman ciclopiche : ma non addusse 
ninna di queste r agioni , e quindi non provò nulla. L'autor e
della teoria gli rispose nel .J.11oni teui" del 1812, n° llO. 

Il Petit-Radel oltre alle molte memorie che scrisse , e a lle 
molte ricerche che fece per tutt a la vita, che gli durò fino 
al 183G, si dette cura di raccogliere un numero grande di di
segni dei monumenti ciclopici, li compose con molta cura in 
rilievo, e ne fece un Museo pelasgico che si vede a Parigi nella 
Biblioteca Mazarina. lvi a ognuno è dato osservare l'identità 
di quei monumenti; ed io , che potei a grande agio osservali 
nel mio lungo soggiorno a Parigi, stimo ben fatto di porre qui 
la nota delle principali costruzioni cli cui sono ivi modelli. 

ITALIA. 

P0rta del Santuario di Circe sul promontorio Circello; Muro 
di Circe; Tomba di Elpenore; altro muro del monte Circello: 
scoperti dal Petit-Radel nel 1792. 
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Muro del Fanum di Feronia presso Terracina, a destra 
della via Appia. Vedi Virgilio, .IEn., VlI , 800 ; Orazio, 
Sat. I, 5, 24. 

Muro di Fondi: vi è una costruzione pelasgica sormontata 
da mura romane; - altra parte del muro di Fondi. 

Muro di Setia, città dei Volsci, oggi Sezze nella provincia 
di Roma: costruzione ciclopica del terzo stile, inalzata sul 
pendio di una montagna. Gli antichi celebrarono molto gli 
squisiti vini di Setia. Vedi Marziale XIII, 112; Giovenale V, 
34; Plinio XIV, 8. 

Muro d' Atina città dei Volsci, nel Napoletano sull' Appen
nino. Vedi Virgilio, .IEn., VII, 630, e Silio Italico VIII, 397. 

Porta pelasgica dell'acropoli di Arpino, patria di Mario e 
di Cicerone. L'acropoli è tutta pelasgica , e in cima vi è un 
monumento che pare l'avanzo del recinto sacro. 

Muro e porta dell'acropoli di Alatri, antica città dei Pe
lasgi Ernici. G'li avanzi ciclopici sono ivi notabilissimi. Molte 
case sono fabbricate sopra fondazioni di mura pelasgiche. 

Lupercale dell'acropoli di Alatri. 

Et gelido monstrat sub rupe Lupercal 

P arrhasio dir;tuin Panos de more Lycaei 

Virgilio VIII, 34.3. Vedi anehe Pausania VI, 26. 
Bassorilievo di Pane ad Alatri, il culto del quale è portato 

dai Pelasgi venuti d'Arcadia. Pan, Deus· Arcadice. Virgilio, 
Eclog. X, 26 Vedi anche Ovidio, Fasti, II , 27 e segg., e Ma
crobio, Saturnal., I, 22. 

Ara di Alatri. Qui la disposizione delle tre mura pelasgiche 
riproduce il medesimo rito ternario che si vede anche nel 
Fanurn di Suna. 

Porta di Ferentino città degli Ernici. Costruzione ciclopica 
sormontata da mura romane e da altre di età posteriore. 

Altra porta di Ferentino: 
Santuario d.i Signia città dei Volsci sulla cima scoscesa del 

Monte Lepino: oggi Segni. Si vedono qui blocchi irregolari , 
lisci alla superficie, e macigni greggi nell'acropoli. 

Porta del santuario di Signia detta oggi Por ta Saraceni ca. 
VANNUCCI - Stol'ia delt' Italia antica - I. l l 

~ 
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Si vede anche tra i monumenti pubblicati in disegno dall'Isti
t uto di Corrispondenza archeologica. 

Postierla dell'acropoli di Signia. 
Le t re età delle mura di Signia: cioè, la costruzione pe

lasgica in massi irregolari, la romana in peperino, e un'altra 
in mattoni. 

Muro dell'acropoli di Cora città dei Vo lsci, oggi Coi"i. Co
struzione ciclopica sormontata in più luoghi da restaurazioni 
romane in pietre quadrate. 

:Muro cli Norba città dei Volsci. 
Muro cli Bovianum capitale dei Pentri Sanniti. Vedi Livio 

IX, 31; Silio Italico VIII, 561; Giustino XX , 1, che dà ai 
Sanniti origine greca. 

Oracolo di Marte a Tiora oggi Tarano nella Sabina. Var
rone cit. da Dionisio, I, 14. 

Santuario cli Marte a Tiora. 
Rovine del Fanum di Marte a Suna, eletta oggi Alsana nella 

Sabina. Varrone, cit. da Dionisio, I, H. 
Monumento sotterraneo di Suna, di forma circolare, cli co

struzione ciclopica in macigni perpendicolarmente disposti. 
Muro cli Vesbola città della Sabina, oggi in rovine nel luogo 

eletto .LVIarmosedio. Questo muro forma il terrapieno della chiesa 
<li San Lorenzo in Vallibus. 

Muro presso il Lago Fucino nei l\1arsi. Forse è un avanzo 
della città antica cl i Angizia. 

Ara cli Alba Fucense, presso il lago Fucino , oggi lago cli 
Celano. Tutto il circuito delle mura di quest'antica città è 
ciclopico, quantunque questa opinione sia stata combattuta 
<lal Promis nel libro pubblicato a Roma nel 1836 col titolo di 
Antichità di Alba Fucense. 

:vruro di Spoleto nell'Umbria. Anche qui si hanno tre co
struzioni sovrapposte: pelasgica, dei tempi romani e del 
medio evo. 

Muro di Ameria città dell'Umbria, oggi Amelia .. 
Altr o muro cli Amelia. 
Parte bassa del muro cli Cortona, 
Altro muro cli Cortona. 
:Muro cli Roselle cit tà d':Etruria verso la foce dell' Ombrone. 
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Muro di Cosa, città etrusca, rovine in Toscana. Rutilio, Iti 
ner ., I, 285, dice di essa : 

Cernimus antiquas nitllo custode ruinas, 
Et desolatce mo.mia f(f;da Cosce. 

Muro di Saturnia in Toscana. Le sue rovine portano sempre 
il nome antico. Dionisio I, 20, la dice fo nd ata dai Pelasgi. 
La ricorda anche Livio XXXIX , 55. 

Rovine del Tempio di Venere sul monte Erice, oggi Monte 
di San Giuliano in Sicilia. 

GRECIA. 

Muro di Sicione nel Peloponneso , oggi Vasilico in Marea. 
Vi è un muro ciclopico che il Dodwell disegnò e descrisse. 

Muro dell'acropoli di Scillunte città dell'Elide, detta anche 
oggi Scillunte. 

Postierla delle mura di Scillunte. 
Mura dell'acropoli di Argo in Argolide, oggi Argo in Moi·ea. 

Sono le mura che Euripide (Troad., vers. 1088) dice inalzate 
dai Ciclopi. Omero (Iliacl. , II , 681) chiama Argo la città dei 
Pelasgi. 

Muro di Tirinto ,città di Ar golide, oggi Palaeo-1\Tauplia in 
.iWorea. Queste magnifiche mura sono ricordate da Omero, 
lliacl., II, 559 , e da Pausania II , 25, e IX , 36. 

Muro ' dell'acropoli di Micene città dell'Argolide, oggi Kar 
vathos in Marea. Vi sono costruzioni di tre stili diversi: ma
cigni irregolari greggi; macigni ben congiunti con superficie 
spianata: macigni del medesimo lavoro, ma d'una forma più 
allungata. La porta dei Lioni e il bastione, che la precede, 
so110 di macigni grossissimi di forma quadrangotare. 

Altro muro dell'acropoli di Micene. Omero, Iliacl., II , 569, 
chiama Micene la città dalle solide costruzioni ; Euripide, Iphi- · 
gen. Aul., 265, ne celebra le mura ciclopiche; e Pausania 
VII, 25, dice che i Ciclopi le fabbricarono. 

Tempio di Giunone presso Micene: sostruzioni del medesimo 
tempio. 

Muro e porta di Midea in Argolide, oggi Metzo in Marea. 
Le mura sono opera ciclopica del secondo stile. 

• 
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Muro dell'acropoli in Nauplia porto dell'Argolide, oggi Na
poli lli Roinania in .LV-area. 

Muro del santuario di Eleusi città dell'Attica, oggi in ro
vine nel luogo detto Lefsina in Livadia. 

Muro di Rhamno in Attica, oggi Tauro-Castro in Livadia. 
È del terzo stile pelasgico. Vi sono anche le rovine di un 
tempio del secondo stile consistenti in una cella di poligoni 
irregolari ben congiunti e ben levigati. 

Muro delle tombe a Anagiro nell'Attica, oggi Anagironte 
,in Li1;adia. 

Muro di Cheronea in Beozia, oggi Kaprena in Livadia. 
Muro di Orco meno in Beozia, oggi Seripous in Livadia. 
Muro di Aliarto in Beozia, oggi Mihrolwur a in Livadia. 
Muro di Coronea, oggi in rovine in Beozia. 
Muro d'un peribolo a Delfo in Focide , oggi Castri in Ro

melia. 
Altro muro del peribolo stesso. 
Muro di Crissa o Cirra in Focide vicino a Castri. Pausania 

X, 37, parla delle alte torri e dei bastioni che la difendevano. 
Muro di Calidone in Etolia, oggi Gouria in Livadia. Anche 

la sua acropoli è di costruzione ciclopica. 
Muro di Halizea in Acarnania, , oggi in rovine nel luogo 

detto Natalico in Livadia. Ciriaco d'Ancona parla delle mura 
di Halizea e le dice fatte lapidibus magnis et inirabili ar
chitectura. 

Muro d' Argo-Amphilochico città dell' E piro, oggi Filoquia 
in Albania. Le mura sono ciclopiche, sormontate da restauri 
ellenici. 

Muro d · Ambracia in Epiro, oggi Rogous in Albania. Vi 
.sono costruzioni pelasgiche, elleniche, e romane. 

Muro di Passaro città dei Molossi in Epiro, oggi rovine a 
Dreinichous in Albania. 

Muro dell'acropoli di Farsalia città di Tessaglia, oggi Sa
ladje in Livadia. 

Muro di Palatia città dell'isola di Cefalonia. 
Porta dell'acropoli di Pronoe città dell'isola di Cefalonia, 

.oggi in rovine. 
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I SOLA DI MALTA. 

Muro di Melita, oggi La Valletta. È delle più antiche co
struzioni pelasgiche. 

SPAGNA. 

Muro e torre cli Tarracona, ogg·i Tarragona in Catalogna. 
Una parte delle mura della città è fabbricata sugli avanzi 
delle antiche mura pelasgiche. Ausonio, lettera 24, verso 88, 
dice Tyrrhenica Tcwraco. 

ASIA MINORE. 

Recinto sacro di Cibele sul monte Sipilo in Lidia. Sulla 
vetta del Sipilo esistono anche una acropoli e tombe di co
struzione ciclopica, sopra le quali sono scolpi ti dei phalli. 

Porta e spianata di Soandos, Suenda o Soanda città sui 
confini della Cappadocia e della Galazia. Il recinto ciclopico 
di questa gran città è occupato da una selva di quercie. 

Altra porta cli Soandos: ha una mirabile analogia con quella 
del Lupercale di Alatri; e pare che sia rimasta in tutta la 
sua integrità dalla fondaz ione pelasgica fino al presente. 

Muro di Soandos, che ha identità perfetta con le mura ci
clopiche cli Grecia e d'Italia. 

Il Texier fece in questi luoghi importanti scoperte. Trovò 
presso Smirne una necropoli e le rovine di una città, che la 
tradizione designa coi nomi di città e di tomba di Tantalo : e 
notò che i monumenti hanno la struttura conica dei tumuli, 
e che la forma dei sarcofagi e la loro direzione da levante a 
ponente, e le porte in poligoni, e infine la pigna che li sor
monta, danno loro una rassomiglianza notevolissima coi mo
numenti di Vulci, di Volterra e di Chiusi: il che è una no
vella prova della tradizione che fa venire dall'Asia Minorejle 
colonie che occuparono l'Etruria. Vedi Petit-Radel, Récher
ches sur les rnonurnents cyclopéens, et description de la col
lection cles inodèles en relief coinposant la galerie pélasgi
que de la Bibliotèque Mazarine, publiées d'api0 ès les manu
scripts de l' auteur, Paris, 1841. 
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IL 

Omonimi <li paesi e popoli in Spagna e in Italia. 

~;opinione che molti Pelasgi par tendo d'Italia andassero in 
Tberia , ove Sagunto era stata fondata da una colonia del me
desimo popolo e accresciuta da una colonia di Ardea (Livio 
XXI, 7; Silio Italico I, 378 e 667), è confermata anche dall'omo
nimia d' Italia e di Spagna. Le ant iche carte hanno, specialmente 
lungo l'Ebro e la catena dei Pirenei, mo lti nomi che somigliano 
a i norni delle coste d'Italia abita te già dai Pelasgi. In alcuni 
solamente si nota qualche piccola modjficazione secondo la 
differenza degli idiomi. Il seguente quadro farà chiaramente 
·conoscere queste somiglianze che è difficile reputare casuali. 

ITALI A. SPAGNA. 

Vettonenses . e Vettona (nell' Um- Vettones. Plinio III, 4. 
b1·ia, oggi B ettona) . 

Spoletini. 
Cortona. 

:?\Ietaurus (fiume degl i Umbri). 
Aux.imum (Osimo). 
·Osa (fiume in Etruria): 

Cosa (in Etruria presso a P ort' Er-
cole). 

Vulci (Città cli Etruria). 
Visentium (presso il lago cli Bolsena). 
Tarquinia, o Tarcunia (città di Etru-

ria) . 

Grnviscae (città di Etruria). 

Contenebra (Livio VI, 4, la pone nel 
territorio cli Tarquinia). 

Caerites, Cere tani, Caere (oggi Cer
·cetr i) . 
Lucus lovis Indigetis ( nel Campo 

Jemini sotto Ardea, allri foce del 
::'\umico. oggi Rio Torto) . 

Antium (porto dei Volsci, oggi porto 
d' .1n.:eo). 

Co1·bio (città dei Volsci). 

N orba (città dei Volsci). 

Spolétinum. 
Cortonenses (in Celtiberia ). P li-

nio III , 4. 
Met:-trus (presso i Callaici). 
Aux.ima (in Celtiberia) . 
Ausetani (fra i Pirenei e le bocche 

dell'Ebro; Plinio III, 4). 
Cose tani e Cossetania (tra i Pirenei e 

le bocche dell"Ebro; Tolomeo II , 
(i; Plinio III , 4). 

V o kae. P linio III , 5,. 
Visentio. 
T arraco, T arnicona : Plinio III . 4 . 

chiama Latini i T arraconesi come 
gli Ausetani, i Cerretani e i Co
setani. 

Gravii (sulla costa occidentale). Pli
nio IV, 34. 

T cnebriurn (città e promontorio pres
so Tarragona). T enebra (por to). 

Cerretani (presso i Pirenei) e Scerre 
(città dei Cene tani; P linio lil, 4). 

Tndigetes . Plinio III, 4. 

Antium (l'antico nome di Falvatie
riu). 

Corbio (presso i Pirenei; Livio 
XXXIX, 42). 

Xorba ( presso 
nio IV, 35. 

Lusitani). Pli-
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ITALIA. 

Setia (città dei Volsci, oggi Sezze). 

Ausona (nel territorio deg·li Auso
nii). 

Su essa (città dei Volsci). 

Vescia (città dtJlla Campania). 

Tutia (città doi Tutienses nelle pa
ludi Pontine; Plinio III, 9, e Tutia 
fiume del Lazio; Livio XXVI, 11). 

Aurunci (popoli antichi della Cam-
pania). • 

Osci (popoli antichi d'Italia). 
Trebula o Tribola (citti.t degli Abo

rigeni in Sabina). 
Bathia (città degli Aborigini in Sa

bina). 
Palatium o Pallantium in Sabina). 

SPAGNA. 

Setia ( presso i Vascones ). Pli
nio IIl, 3. 

Ausonia ( capitale degli Occitani 
detta poi Vicus). 

Su essi tani (Livio XXXIX. , 41) con 
la città di Suestasium , Suessa 
(oggi Sanguessa). 

V esci tani (vicini all' Ebro), Vescis 
(città dei Turduli ; Vescia ( citt:i 
dei Turcletani). Plinio III, 3 e 4. 

Tutia (in CeltiberifJ- ; Floro III, 22. 

Arunci (nella Betica). Plinio III. 3. 

Osca (in Celtiberia). Plinio III , 3. 
Tribola (nella Turdetana; Appia

no , Hispan., VI , 62). 
Bathia (sul fiume Ana; Valer. Max. 

III, 7.) 
Pallantia (presso i Vaccaei ; Appia

no , Hispan., VI, 55, 80, ecc.). 

11 Petit-Radel, a cui si debbono questi ravvicinamenti, prova 
con autorità antiche che molti di siffatti nomi esistevano· rn,illa 
Spagna anche avanti all'invasione romana. Vi erano anche 
usi simili a quelli dei Pelasgi. L'antiquario Andrea de Poca 
nella sua opera sulle Antichità della lingua e dei popoli di 
Spagna, stampata a Bilbao nel 1587, dice che i signori di Bi
scaglia anche a tempo suo giuravano con un piede nudo , e 
l'altro calzato di mantenere gli usi e i privilegii del , paese : 
e elle Ferdinando il Cattolico, come. i suoi antecessori, fece si
fatto giuramento nel medesimo modo: e quindi l'autore non du
bita punto che quell'uso sia di origine pelasgica, e a conferma 
di ciò cita Virgilio che si esprime cosi parlando degli Ernici: 

• . . . . Vestigia nuda sinistri 
Instituere pedis: crudus tegit altera pero. 

(_!En., VII, 690). 

Vedi nelle Memorie dell'Istituto di Francia la dissertazione 
Sur les origines cles plus anciennes villes d' Espagnc, vol. VI , 
pag. 324; e l' Histoire des colonies ginecques par Raoul-Ro
chette, vol. I, pag. 402 e segg. 



CAPITOLO III. 

Gli Etruschi - Loro provenienr.a dal!' Asia )l[ino1·e pi·ovata dalle autoriti 
antiche e dai monumenti - Imperio, p1·o~perità e splendore di que~to 
popolo. 

aduta la potenza dei Pelasg1, sorge in 
Italia un altro popolo grande che Yenne qui 
dai medesimi luoghi, e accogliendone la grande 
eredità dal lato della potenza e delle opere 
dell'ingegno , dominò :cmpiamente per la pe

nisola, ed ebbe somma gloria cl' iinperio e di armi, e 
massima .laude di prosperità, di costumi, ai religione 
e di arti. Di lui anche qopo le estreme sr enture r i
mase splernJicla e lunga la fama , quantunq1te i Yincitori 
ponessero grnncle studio a spegnerne la inemoria, (lop0 
aver preso da esso e istituzioni e dottrine , e tutto ci(J 
che reputavano poter tornare a loro vantaggio. È questo 
il popolo che i Greci chiamarono dci Tirreni , e i Romani 
<legli Etruschi o dei Tusci. 

VA:x:o;uccr - St01·ict deU' Italia an tica - f. i;; 
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D'onde venivano essi? A questa domanda furono date 
molte e varie risposte, ma la difficile e controversa que
stione non è ancora sciolta. Gli Etruschi, come il popolo 
pil1 anticamfmte civilizzato cl' Italia, e come padre in gran 
parte della civiltà romana, furono lungamente studiati e 
dettero argomento a numero grande di scritti , e occa
sione a lotte ardentissime. Oltre a quelli che nel secolo 
scorso li volevano Cananei , Fenicii, Egiziani i , sono ve
nuti in campo, armati di grande apparato di erudizion e, 
di testi stravolti, di ipotesi e di argomenti molto arri-

. schiati , coloro che desideravano mandarci dalle barbare 
foreste germaniche il popolo italiano piì.1 ingegnoso e 
piì.1 colto dei t empi antichi 2 • Noi lasciando da banda 
queste dotte stranezze , seguiremo un'altra opinione che 
è confortata da numero grande di autorità, che fu quella 
di quasi tutti gli antichi , e ci sembra la più probabile e la 
piì.1 fondata di tutte. 

Presso gli antichi , secondochè riferisce Dionisio di 
Alicarnasso 3 , vi erano due opinioni, l' una O.elle quali 
seguita da lui, faceva i Tirreni o Etruschi indigeni cl' I
t alia, e l' altra gli diceva venuti cli fuori. Quest' ultirn a 
aveva il suo primo fondamento in una tradizione dei 
Lidii r iferita da Erodoto, del quale poniamo qui testual
mente il discorso, accettandone il fatto principale della 
colonia t irrena in Italia, e rifiutandone le parti acces
sorie, che manifestamente sono favolose. « Dicono i Lidii 
che i giochi in uso tuttavia appo loro ed appo i Greci 
sie no un loro trovato, e che quando gl' inventarono man
dassero pure coloni in Tirrenia: così circa a queste cose 

L Vedi ~lazzocchi, I n talmlas Ileracleenses commentarii , i'· l :i; ~!atfei, R aoio nri
nienti (legl' Itali pri1nitivi _. p. 218, Pcc.; Guarn:icci, Ori9ini i taliche; Iluonarroti , .Arl 
nionwnienta eti·nsca ov el'i Dernpstm·iano_, ad4itc~ p. 103. 

2 Vedi Frér et, in A .. cadlhn. rles Insc1~iptions. etc., vol. XV Hl ; P<~lloutier: Ilis to fre des 
Celtes, La Ilaye 17-l0-1750 ; Bardetti , Dei primi abitatoi-i cl,' Italia, )Iodena 1769; :\ii•- • 

buhr , Hist. R om., voi. l , p . l :J!J, ecc. e Odofredo Mùller , Die Etruske>', Dreslau 1828, I, 
p. 7S, ccc. e 102. 

3 Lih. I , 26. 

• 



CAP. l!I. J RACCO::'\TO DI ERODOTO. 115 

narrando. Sotto i·l re Ati, figliuolo di Mane, forte carestia 
di vitto per tutta Lidia si sparse, ed i Lidii dapprincipio 
se ne passarono sostenendola: ma poi; come non cessava 
il male, cercarono rimedio, escogitandone chi uno e chi 
altro. Allora adunque s' inventò e dei dadi e degli aliossi 
B della palla e di tutti gli altri giochi la specie, fuorchè 
quella dei sassetti : poichè di questi l'invenzione non si 
appropriano i Lidii. E inventati li contro la fam e fecero 
in tal modo. L'uno dei giorni tutto intero giocavano, per 
non fare. richiesta cli cibo, e l' altro cibavansi cessando 
dai giochi: e ·in questa guisa se la passaro no anni di
ciotto. Ma poichè il malore non dava sosta, bensì gli 
violentava vieppiì.1, così il re loro, divisi in due parti i 
Lidii tutti, la climoranza dell' una e la uscita dell' altra 
dalla contrada mise alla sorte, e a quella parte cui sa
rebbe toccato il restarsi , il r e prepose sè stesso , e al
l 'altra che partire doveva, il figliuolo per nome Tirreno. 
Ora coloro cui toccò l'uscire del paese , a Smirne disce
sero, e là procacciatisi navilii, e soprappostovi quanto 
ad essi era opportuno pel navigare , proseguirono in 
cerca cli vitto e t erra , infino a tanto che, oltrepassate 
molte nazioni, pervennero agli Umbri , e quivi si fab
bricarono città, le quali abitano sino al dì cl' oggi. Ed 
allora invece di Lidii, mutata l' appellazione a cagione 
del figliuolo del' r e che gli aveva guid ati, e da lui deri
vando il soprannome , Tirreni si domandarono. )) 1 

Q.uesto racconto che, come abbiamo detto, nelle ge
n eralit à vuolsi accettare, nei suoi particolari non è cer
tamente ammissibile. Che i Lidii passassero diciotto anni 
alleviando i mali della fame col gioco è un assurdo pue
r ile: anche quel Tirreno che dà il nome àlla gente è 
probabilmente una finzion e poetica: ma che i Lidii tra
vagliati dalla carestia mandassero una parte di loro gente 
a cercar ventura in altri paesi è un fatto che al).che la 

l Erodoto, I , 91, traduzione <li An <lre::t :'.\Iustoxi<li. 
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critica pii1 seYera non può i·igettare; se non ha forti 
p1·oye in contrari.o , quando i..· nmTato da uno scrittor0 
com.e Erodoto. 

Quindi noi ammettiamo la Yenuta dei Lidii in ItafoL 
.1\Itri scrissero che i Tirreni , che poi si chiamarono Etrn
schi, discencless0rn in origine clalla gente pelasga., percl1 è 
I o llimostrano gli scrittori greci quando i nomi dei P e
lasgi e dei. Tirreni dànno come sinonimi, e dicono es
sere essi stati un medesimo popolo ("); ma a ciò contra -
stano e. lo storico che disse gli Etruschi diYersi. di lingua 
e cli costumi da ogni altro popolo antico, ·t e la filologia 
comparata che all'et~t nostra , dopo molte belle e grandi 
scoperte , non riuscì a stabilire con sicurezza a quale 
famiglia di lingue e di genti appartengm10 il parlarr e 
il popolo etrusco (7'). 

(a) Vedi Tucidide, Sofocle, Ellanico e j\[iJ-,ilo citati da Dionisio di Ali
carnasso, I , 25, ecc. Sofocle, Fragrn. ed. Didot, p. 367. Servio, rid Aen., 
VIII , 600, dice: Ilyginus dix it Pelasgo' esse qui Tyr;·heni sunt : hoe 
etiam Varro comrnemo?'l;,f. 

(b) Il Raoul-Rochcttc, Jfistofre des Colonies gi·ecques, voi. I, pag. 352, e('(·_ 
pone lo stabilimento dei Tirreni in Italia all' anno 1370 avanti l'èra vol
gare . cioè un ~ccolo ayanti la guerra di T roia, come aveva fis~ato il 
Rickio, De pi·iinis Ital ice colon. , cap. VI. Egli colle autorità di Dioni~i o 
cli Alicarnasrn, cli Scimno di Chio, cl i Dionisio Pericgete, cli Strabone e· 
di Licofronc dimostr:i che nei p1·imi tempi clél loro arrivo in Italia Yi~

~ero in~ie.me t oi l'eJa,g·i : e tÌa ciò trae un nuovo argomento della lorn 
oriµ-ine comune. Che in qualch(' luogo cr Italia rimanessero i P eJa,g-i, 
anC'hc dopo la loro clispcffione, lo dice Dionisio d' Alicarnasso, I, 26 . 
il quale afferma che Cortona dtennc l'antica forma , nè mutò abitanti rn 

.non molto dopo qunndo divenne colonia i·omana. Ora clall' esser Cortona 
divenu ta una ck·llc più celebri città degli Etn1sd1i. quantunque la sua 
popolazione fos"o pelasgica, si volle prornre che i Polasgi e Tirreni "i 

. accomunarono facilmente . e che per -::omeguenza erano popoli clrlla stessa 
famiglia. i\fa a•;11algm,10 di t utto ciò i·irnanc sempre la insuperabile dif
ficoltà della l ingua che Dionisio e le i>crizioni dicono diYerrn da t utte 
le altre. 

I Dionis io d' .Al ical'nas8o , l : :!O e 30. 

• 
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Dionisio di Ali'carnasso, che disputa a lungo sull' ori
gine dei Tirreni, disse andare grande men te e t'l'a ti e Qloro 
che facenno venire questo popolo di Lidia e non lo 
tenevano come originario cl' Italia. Ma ebbe molti con
tradittori anche nei tempi antichi fra la pili parte degli 
scrittori greci e romani i quali , ripetendo senza mai 
dubitarne la tradizione della colonia venuta di Lidia, 
mostrano che <J.Uel fatto presso l' antichità passava per 
certo. Oltre ad Erodoto ne parlano Strabone, Plutarco, 
Timeo , Licofrone , Cicerone , Orazio, Yirgilio , P edL>ne 
Albinovano , Properzio, Seneca, Marziale, Stazio , Tacito , 
Giustino , Valerio Massimo , Velleio Patercolo , Plinio , 
Solino , Sili o Italico , Tertulliano, Festo , Marciano di 
Eraclea e Servi'o in pil:t luoghi ("). In modo cl1e appa
risce esser questa fra le tradiziopi meglio trasmesse e 
piLt costantemente durate. Di piit trovasi conformata 
da due atti pubblici i quali dimostrano che quella cre
denza anche molti secoli dopo rimaneva popolare in Lidia 
e in Etruria. P erocchò Tacito narra che, sorta disputa 
tra le città di Asia per un tempio da inalzare a Tiberio 
vivente, quei di Sardi ove era l' antica sede <I ci Li dii 
profersero un decreto detrli Etruschi che gli riconosce
vano per consanguinei. " 

Oltre di ciò i monumenti all' età nostra scoperti in 
gran numero su tutto il suolo cli Etruria aggiungono 
nuova forza alle testimonianze degli scrittor i , perchè di
mostrano quanta parte avessero nel formare la civiltà 
Ptrusca le iclee del!' Asia portate dai Tirreni nella loro 

(a) Molti de' pa~~i antichi, che affcrrnauo la venuta dc~di Efrw,ehi dalla 
Lidia , si possono Yederc nel Cluverio , I talia antù]ua, lib. II , cap. 1. E 
la raccolta cornplet>o è nel libro di Carlo Fea intitolato: Storia dei vasi 
fit tili dipinti, che da 2uatt;·o anni si t;·ovano nello Stato pontificio , 
colla relazione della colonia lidia, Roma . 1832 . pag. 8 e segg. 

l 'I1ac ito , Awnali_. IY , :J:J. 
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emigrazione. Quando partirono dall'Asia Minore avevano 
di già profondamente sentito l'influsso orientale, e quindi 
alla nazione che composero mescolandosi con altre genti 
trovate in Tirrenia, dettero un'indole e una fisonomia par
ticolare che la distingue dagli altri popoli italici. Quello 
che ci rimane della civiltà primitiva degli Etruschi atte
sta che i suoi fondamenti furono le idee r eligiose della 

• Grecia P elasgica e dell'Oriente, quantunque in appresso 
l' elemento orientale sparisca per dar luogo all' elleni
smo («). Molti dei costumi etruschi , la costituzione sacer
dotale, il sistema cosmogonico, e il fatalismo ci ricordano 
i costumi, le costituzioni e le r eligioni dell'Asia. Di ciò 
attestano le loro pitture , i bassirilievi e altri monumenti · 
che rappresentano ora simboli schifosi come larve e facce 
scontorte, ora pompe religiose e ceremonie del culto, 
ora liete danze e sontuosi banchetti, ora la lotta dei due 
genii dell'uomo , quello del bene e quello del male , mito 
tutto orientale che s'incontra sui monumenti babilonesi 
e persepolitani. Sopra alcuni vasi sono figure che ricor
dano l' arte fenicia: vi sono animali simbolici , e orna-

("!Vedi Lacroix , L' Italie ancienne, P aris, 1849, pag. 31. Il Lenor
mant in un discorso letto nelh adunanza pubblica annuale delle cinque 
Accademie dell'Istituto di Francia, il 2 maggio 1844, così si espresse a 
questo proposito: « Oggi , benchè lo studio delle antichità etrusche sia 
ancora i.nYOlto in gr andi oscurità, possiamo stabilire tre fasi principali 
nell'andamento della civiltà di questo popolo: una fase asiatica, una 
fase corintia, una fase ateniese. I monumenti hanno sciolta la questione 

•in favore di quelli scrit tori che nell' antichità avevano data origine lidia 
al popolo che dominò nell' Etruria. Un legarne certo unisce le più antiche 
produzioni etrusche con ciò che noi conosciamo del!' arte che fioriva in 
un lontanissimo tempo sulle riYe dell'Eufrate. Non si rn veramente in 
qual tempo gli Etruschi ~ieno venut i dall'Asia: ma si riconoscono, con 
Erodoto e con T acito, come lo smembramento d' una nazione asiatica, 
alla quale la pratica delle arti del disegno era già faniiliare al tempo 
della sua migr~zione. >) 
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menti fantastici composti di elementi presi dal regno ve
getale e animale, e bizzarramente accoppiati: poi perso
naggi mitologici che mostrano un sistema religioso diffe
r ente da quello dei Greci, mentre da altra parte, greci 
sono la pitl parte degli a.rgomenti trattati dagli artisti di 
Etruria. I simboli orientali appariscono frequentissimi ne
gli ipogei cli Corneto, di Chiusi, di VulcL di Tarquinia , 
rli Cere, di Alsio, di Pirgi, di Nola e di altri luoghi mol
tissimi. La forma stessa dei sepolcri tagllati nel tufo è 
analoga a quella clei sepolcri che si trovano in Frigia, in 
Lidia e in altri luoghi dell'Asia Minore (a). L'interno de
gl' ipogei, la disposizione e la struttura dei monumenti si 
riferiscono in modo evidente allo stesso sistema di archi
tettura: e la qualità degli ornamenti ivi trovati ha, e 
nello stile e nelle cose che rappresentano) l'impronta 
flelle idee e della civiltà primitiva dell'Asia recate in Ita
lia dai Pelasgi e dai Tirreni (b) . E la numismatica stessa 
offre reminiscenze di ciò. In alcune monete umbre si ve
dono tracce del culto orientale degli astri nella rappre
s~ntazione del sole e della luna: come altri siffatti sim-

(a) L'architetto e archeologo Luigi Canina nel 1843, prendendo occa
sione dalle scoperte fatte r ecentemente da Stewart in Frigia e in Lidia, 
(Anr:ient monuments still existing in Lidia and Phrygia , London 1842) 
notava la grande analogia che è nella parte ornamentale di quei monu
menti con quelli dell' Etrnria e anche cogli ultimi scoperti a Veio: e ne 
traeva argomento a ricordare quanto bene fondata sia l' opinioné che fa 
venire di Lidia gli Etruschi. Vedi il Bullettino dell'Istituto di Corri
spond. arch. del 1843, pag. 74. 

(b) A schia rimento di ciò vedi anche Dorow, Voyage archéologique 
dans l'ancienne Etrurie, Paris 1820; Micali, llfonumenti inediti a illu
stra~ione della stai·. degli ant. popoli i tal.; le r elazioni delle scoperte 
fatte a Cere, a Tarquinia, a Vulci, a Chiusi, a Corneto, ecc., nel Bullet
tino dell ' I stituto 1lrch.; e gli articoli del Raoul-Rochette nel Joum(ll 
des Savants del 1830, _1837, 1843, 1844, 1845, J8tl7. 
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boli colle medesime idee si trovano in altre monete del
l'Italia centrale (a). 

Così il genio pelasgico e il genio ol'ientale che si 
trova dappertutto sul suolo di Etruria ci dà idea non 
dubbia delle origini del popolo che ivi pervenne a grande 
fortuna e splendore , e ci allontana sempre pit1 dalle ipo
te::;i strane che fanno venire gli Etruschi dalla barbara 
nazione ·dei Raseni o dei Reti: ipotesi che già messa 
fuori dal Gluverio e dal Fréret, levò grande rumore do
pochè al Niebuhr e al )tfi.iller piacque di rinnovarla fab
bricando sopra di essa un sistema che non ha fondam ento 
nè sull'autorità nè sulla ragione. Tito Livio, che servì di 
pretesto a quella ipotesi, dico che gli Etruschi 'dai paes i 
al di qua dell' Appennino si estesero alla valle del Po , e 
poscia aggiunge che le genti alpine , e massime i Reti 
trassero origine da essi, e che la natma selvaggia dei 
luoghi r ese quelle genti sì fattamente feroci, che delle 
.cose antiche non l'itennero nulla, tranne l' accento delLt 
lingua, e questo ancora corrotto (i'). Le quali assel'Zioni 
dello storico antico sono oggi confermate dai monu
menti. Le anticaglie scoperte nel ·1845 a Matrai villaggio 
del Tirolo sul pendio sett entrionale del Brennero dicono 
a. che si riducesse su quei monti l'arte etrusca della 
quale poniamo riui rlue 1ìgure per saggio afflnchè i fr' t-

(a) Vedi I' cles g1·aoe del Jiuseo Ki1·chei-iano . ovvero le monete 
primitive dell'Italia media ordinate e de~cri tte tb :;\far chi e T essieri .. 
Roma, 1830. 

(b) Ii ( Tusci) in uti·umque ·mare 'Ce1 ·gentes, incolue;·e w ·bibuo d1wdeni.1· 
terras : p1·iits cis A7Hnninum ad infenim ma; ·e . pristea trans ;lpe 11 -

11inum, totide,,1 . qnot capita a1·iginis crant, coloniis missis : qua: tra11s 
P adum omnia loca, e:t:cep to Yenetorum angufo. qui sinum circumco
lunt maris, usque ad Alpes tenue1·e. A.lp·inis quoque ea gentibus haud 
-dubirJ origo est , max.ime R aetis : qiios lnca i1H1i efferai ·unt , ne qnid 
'"x antiquo, pra:ter sonum ling1ue, nec euui i11co;·;·uptwn, retiiu, ·ent. 
Livio, V , 33. 
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tori di questo libro abbiano modo 
se stessi. t 

Pure non curando la chia
rissima testimonianza di Livio 
il dotto t edesco stabilì che non 
già gli Etruschi andarono dal 
centro d' Italia alle Alpi, ma 
che i Raseni o i Reti disce
sero dalle Alpi , e a poco a poco 
fecero la conquista d' Etruria, 
e vi formarono la famosa na
zione. E nel paese cli Groeclen , 
in un rozzo dialetto del Tirolo, 
egli fa prova cli ritrovare gli 
avanzi della lingua indecifra
bile del popolo etrusco («). 

Questa opinione trovò potenti 
avversarii anche fra gli st essi 
Tedeschi, e oramai la più parte 

a giudicarne da per 

(a) Niebuhr, Bist. Rom. , vol. I , pag. 159. Il Niebuhl' e il J\iiiller (che 
ponendo i Raseni delle Alpi Retiche come fondamento primo della r azza 
etrusca vi aggiunse anche l' elemento posteriore dei Tirreni Pelasgi) fu
rono r ecentemente combattuti in Italia dal Rossi (Giornale dell' I stituto 
L ombm·do, 1852 , pag. 276 ecc.) il quale con valide r agioni mostrò che è 
wi' illusione l' esistenza dei R aseni dimoranti nelle .tllpi e conquista
tori dei Tirreni. Vedi anche Gabriele Rosa che nell' Euganeo ( settem
b1·e 1845) oppose fatti a.lle opinioni del Niebuhr e del Giovannelli , e nella 
R ivista Europ ea (1846 , vol. I, pag. 174 ecc. ) r endendo conto del libro 
ili Steub , Dei Reti e dei loro rappor ti cogli Etruschi (in t edesco), Mo
naco , 1843 , negò le conclusioni anche di questo T edesco, il quale vedendo 
die i documenti sono contrarii a lla opinione del ::Vlùller e del Niebuhr 
cercò aiuto nei confront i linguistici , e dopo molte r ice1·che creLlè cli aver 
dimostrato che i nomi dei luoghi dei Reti , diversi dai celti e germani, 

l Vedi Giovanelli, L e antichità R e:::io-Et,.1,sche scope;·te a i1Iat1·ai, T rento 1815, e 
n cnnis, The citie.'> _. f'CC . I , pag . xxxv. 

V """"cci - Stoi·ict clell' I talia antica - I. lG 
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GLI ETRUSCHI ESTESI PER GRAN PARTE D' ITALIA. [ Lrn. r. 

dei dotti sta all'antico racconto che fa venire gli Etru
schi dall'Asia Minore (a). 

Venuti dunque i Tirreni o Etruschi dall'Asia, 8 me
scolatisi coi Pelasgi e colle altre genti che trovarono 
nel centro della penisola, in breve occuparono gran 
tratto di suolo, divennero potenti, e dettero il loro nome 
al mare inferiore e a una grandissima parte d'Italia (0), 

da essi dominata prima del sorger di Roma. i 

derivino dalla lingua etrnsca. Su questa contesa della ongrne del popolo 
etrusco vedi anche W achsmuth, Die iiltere Geschir:hte des R ijmischen 
Staates, I-Ialle 1818; Schleg·el, Heidelb. Jahrb., 1816, n. i:A ; Lepsius, 
Ueber die Tyrrh. Pelasg. in Etnwien, Leipzig 1842; GrotefencL Zm· 
Geogr. und Gesch. von A}t-Ital., I-Iannover 1840-1 842; Abeken, Jlfitteli
talien, Stuttgard 1843. 

(a) Sulle opinioni ultime dei Tedeschi quanto alle origini italiche e 
massime etrusche vedi gli ScHIARDIENTI alla fin e di r1uesto capitolo . 

(b) Vedi Diodoro Siculo, V, 40, e Dionisio cli Alicarnasso, I , 2'5-30, i l 
quale dice che tutta l'Italia che guarda occidente si chiamava Tirre1ùi, 
e che fuvvi un tempo in cui molti popoli italici, fra i quali i Latini, :;l i 
Umbri e gli Ausoni si chiamavan Tirreni dai Greci, e aggiunge essne 
stata opinione di molti scrittori che Roma stessa fo sse una città tirrenica. 
Quanto al nome, Dionisio stesso dice che essi si chiamavano R aseni , e 
riferisce l'opinione che fossero eletti Tyrseni da turseis torre , perchè le 
loro abitazioni erano fortificate cli torri. Tyrseni è il nome originario elle
nico, Raseni il nome originario italico. Forse il nom e originario nazio
nale com prendeva i due, e fu Tyraseni. E dai cl ue, raddoppiando , ad 
uso ellenico e italico, una delle consonanti cli verse, si fece Tiri ·eni. Vedi 
Balbo , Origini degli antichi popoli ital., pag. 216. L'Heyne (Nov. Com. 
Societ. Gotting., tomo III, p'lg. 38) spiega il nome di Tirreni o Tyrscni 
per Tu-Rasena , e crede che Tusci o Etruschi non ne siano che forme 
altArate. Quanto alla ~'1.rola Tusci, Dionisio (I,30) dice che i Romani li 
chiamavano così per la loro grande eccellen.~a nei ministeri del culto 
divino: la quale opinione è riferita pure da Plinio, III , 8; da Isidoro, O;·i

gin., XIV, 4, e cla Servio, ad _ìEn. , II , 781, e X, 203, il quale scrive: 
Tus ci a frequenti sacrjficio sunt di':ti. Vedi anche gli ScmARDIENn 
alla fine di questo capitolo. 

I Livio, V , 33. 

1 
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Sventuratamente perirono le storie in cui essi mede
simi narrarono loro geste e fortune : perirono le storie 
latine di Valerio Flacco e di Cecina, e quella che in 
greco scrisse pi11 tardi l'imperatore Claudio, come i libri 
in cui Dionisio diceva partitamente delle loro città; e 
la storia di Sostrato delle cose Tfrrene di cui Plutarco 
citò il libro secondo t: ma rimasero i monumenti che 
anche oggi parlano delle sedi , dei costumi, delle arti e 
della grandezza del popolo etrusco. 

La sede primitiva e il centro di loro potenza fu quella 
parte che si disse Etruria in antico, e che comprendeva 
la Toscana di oggidì, e si estendeva dalle parti di Roma 
sino alle sponde del Tevere; confmata dai gioghi dell' Ap
pennino, dalle sorgenti del Serchio fino a quelle del Te
vere : poi dal Tevere fino alla sua foce, e di qui dal lido 
del mar Tirreno sino alla foce dell'Arno. Quivi ebbero 
dodici città principali: Volterra, Vetulonia, Vulci, Tarqui
nia, Volsinio, Faleria, Veio, Cere, Arezzo, Cortona, Chiusi 
e Perugia, capi di altrettanti corpi civili confederati, con 
altre città minori da loro dipendenti, delle quali faremo 
parola in appresso. Che le pili delle dodici città sopra
scritte fossero città capitali è ormai dimostrato da argo
menti stòrici e da monumenti; e che tra esse si debba 
contare anche Vulci fu provato nel 1810 da un bassori
lievo scoperto a Cere ( Cervetri), rappresentante tre popoli 
d' Etruria perso·nificati, coll'epigrafe latina Vetuloncnsi , 
Villcentani, e Tarqiliniensi. Vetulonia è una figura vi
rile , ritta, coll' a tributo navale di un r emo o timone ap
poggiato al braccio sinistro e indicante il sito marittimo 
della città. Vulci è rappresentata rla una donna sedente 
che tiene nella destra un uccello. I Tarqeiniesi sono 
simboleggiati da un nomo togato. Al di sopra delle tre 

I Dionisio, I , 30; Plut:\rco , Parallel. 01·ec. e rom. 28; )li cali , Storia deoli an tichi 
popoli italiani, cap. 7. 
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Bassorilievo Ceretano, ritracntl., 1re città. etrusche (A1 111al. I.e.i.lit ). 
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figure sta in rilievo un putto che sostiene festoni di fiori. 
e di frutta («). 

La potenza etrusca si accrebbe presto colle conqui
ste. Erano un popolo forte e vago di imprese guerresche, 
e dapprima unito da assai stretti legami e da concorde 
volere. Quindi facilm ente poterono vincere gli altri po
poli e ampliare l'imperio. Dapprima si volsero contro gli 
Umbri , circa cinque secoli avanti la fondazione di Ho
rna (") e O'UerreO'o·iatili fortemente li vinsero presero 

' ' O Otl · ' . ' 

loro trecento t erre e gli obbligarono a ritirarsi al di là 
dell'Appennino (") in piil angusti confini. 

Poi proseguendo il corso delle vittorie, si avanzarono 
nei territorii che . oggi formano le province holognesi, 
modenesi, parmigiane e ferraresi fino al Polesine, erl 

(«) Il bassorilievo è incassato in un riquadro da servire per ornamento 
alla faccia di un piedistallo o ara quadrata. Quindi parve molto proba

. bil ~. che anche negli altri tre lati fossero scolpiti a tre a tre i simboli 
delle altre nove città principali di Etruria : e come fu ritrovato in mezzo 
ali' antica Cere insieme a più statue, tra cui quella di Claudio , vi fu molt'.L 
ragione per credere che questo monumento fosse dalle dodici città inal
zato all' imperatore quasi a dimostrazione di loro grato animo per la 
storia di Etr uria che egli scrisse in v•rnti libri come attesta Svetonio 
( Claud. 42). Vedi Canina, Bassorilievo dissotterrcito in Ceri;etri, ecc., nel 
Bullettino dell'Istituto di corrisp, are h. 1840, p. 92 c segg; e Bra un , 
Annal. 1842, pag. 37, ecc. che dette inciso questo singolar monumento. 

·11 Canina pure lo riprodmse nella seconda tavola della sua Etruria ma
rittima, e tenne che le dodici città fossero quelle medesime che io messi 
sopra nel testo. . 

Il Mùller (Die Etrush. II, 1 , 3) contò sino a 17 le città che ebbero 
a:;ipar enza di principali , aggiungendo Fiesole, Pisa , Saturnia, Ruselle 
e Salpino: le quali in gualche tempo poterono forse esser federali, perchè 
il grado di capitale cli uno Stato non apparteneva sempre alla stes~a 

eittà. 
( 0 ) Dionisio I , 27; Varrone , citato da Censorino , 17, dice 434 anni 

avanti ·Ia fondazione di Roma. 
(e) Trecenta eorum oppida Tusci debellasse reperiuntur . Plinio , 

m, 19. 
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occuparono tutta la pianura del Po fino alle Alpi (a). Non 
giunsero fino ai Veneti che abitavano all'intorno del 
golfo, ma più basso stabilirono una colonia sul lido e 
fondarono la città di Adria, dal nome della quale il mare 
fu eletto Adriatico. Sembra che si stendessero per molto 
tratto lungo le coste, perchè nel Piceno le antiche città 
cli Cupra Marittima e Cupra Montana, ricordanti la Giu
none Etrusca, attestano la loro presenza t : e il nome di 
Hcd1·ia. dato ad un'altra città, che nell'Abruzzo rimane 
anche oggi coll' appellazione di Atri, accenna forse ad 
una nuova loro colonia. 2 

Della più parte delle dodici città dell' Etruria nuova 
nella valle del Po sono periti anche i nomi. Si ricordano 
solamente Felsina, Melpo, Mantova e Adria. Plinio disse 
Felsina città principale: e del grande splendore di essa 
parlano i monumenti scoperti di recente a Bologna e nel 

(") Tuscorum ante romanwn imperiurn late teiTa marique opes pa
tuere: mari supero inferoque, quibus Italia insulcc modo cingitur, 
quantum potuer·int, nornina sunt argurnento; quod alterurn Tuscurn 
comrnuni vocabulo gentis, alterurn Adriaticum mare ab Adria, Tu
scorum colonia, vocavere Italicce gentes. Livio, V, 33. Altrove, XXXIX, 
55, dice che Modena e Parma furono dedotte colonie in agro qui cm.te 
Tuscorum fuerat. E i monumenti vengono a confermare le testimonianze 
degli storici. Sepolcri etruschi e statuette ed altri oggetti votivi si tro
varono in quel <li Modena e in quel di Bologna. Vedi Cavedoni, Osser
?;o:zioni sopi·a un sepolcre to etntsco scoperto nella collina modenese, 
Modena 1842, e Bull. I stit. 1845, pag. 71 ecc. ; Schiassi, Sopra alcitni 
vasi dipinti, lettere due, Bologna, 1805: e gli Opuscoli letterarii di 
Bologna, tomo I, pag. 72, anno 1818. Vedi anche la tavola 18ma dei 
]l!Jonumenti pubblicati dal Micali nel 1844. Ai tempi nostri si trovarono 
i~cnz10ni etrusche a Carate sul lago di Como, e nelle vicinanze di 
Mendrisio e di Lugano. Vedi Ma\lrizio Monti, Storia antica di Corno, 
pag. 33. 

I Strabone V, S; Plinio III, 18; Sartii Mauri, De antiqirn Picentuin civitate Cupi·a 
Montana. Pi sauri 1748; Colucci Cwpra Ji1adttii1w, Macerata 1779; Orelli, Inscript., 88; 
J-Ienzen, 6863 ; Fabretti, Glossar. Ital. pag. 695. 

2 lllicali , loc. cit., cap. 7. Vedi anche Delfico, Dell'antica numismatica della città 
di Atri nel Piceno, Teramo, 1824. 
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suo territorio .dei quali toccheremo pii.1 avanti. Della opii
lenfo Melpo distrutta dai Senoni, Boi e Insubri nel giornCil 
stesso della caduta di Veio è perduta ogni traccia ("). 
A Mantova ricca cl' avi si ritrova come fondatore anche 
Tarconte che nelle leggende etrusche dette il principio 
e il nome a Tarquinia : é del .suo stato antico attestarono 
all'età nostra monumenti con opere cl' arte e figure di 
caratter e etrusco 1• Adria che ora è un venticinque 
chilometri lungi dal mare , ai tempi .etruschi stette :sul 
lido , e fu sola regina dell'Adriatico, e centro del com
mercio della nuova Etruria con l' Illiria e la Grecia, e 
fattasi ricca -coi traffici si adornò di nobili arti come 
mostrano i vasi e i bronzi i vi trovati in gran copia. 2 

Ma non contenti a questi confini fra le Alpi e il marr 
inferiore e superiore, portarono anche a levante e a mez
zogiorno la loro potenza. Passarono il Tevere, presero 
Fidene (7'): e Crustum ena o Crustumeria città del Lazio 
fu detta etrusca per causa di essi. Nella necropoli di Pa
lestrina altri notò tracce di loro civiltà e vide somiglianza 
perfetta tra le tombe di Ardea, di Cere , di Vulci, di Tar
quinia e di Veio 3. È detto anche che ridussero a loro 

(a) Plinio, III, 20. Egli dice che Bononia Felsina vocitata era p1·in
ceps Etnirice , cioè dell' Etruria circumpadana. Cornelio Nipote citato d,1 
Plinio (ivi, 21) dice Melpum opitlentia prcecipuum. Si credè di trovare 
un ricordo di Melpo a 1lfelzi tra :Milano e Bergamo, a 15 miglia dalla 
prima città. Vedi Cluverio, Italia antiq>Aa, lib. I, cap. 18, pag. 135. 

(b) Livio, I, '15, dice : Fidenates quoque Eti-itsci fuerunt. 
l Virgilio , ..tEn_, X, 198-:203, e Servio, ivi; Plinio, III , 23; Labus in B ull. I stit. 

1817 pag-. 17 , ccc. 
2 Varron e, D e lingur.:r, lat. V, 161; Livio, V, 33; Plinio, III , '.20; Silvestri , Descrd

zione istorica e geog1~att'ca delle antiche paludi Adriane _. ·venezia 1736; Bo echi in Dis
sertazioni dell' Accad. di Coi·tona, tom. III , pag. 67-SS; Roma, !Hl ; Verrniglioli, Opi; 
sco li vol. IV , pag. G9; B ull. I stit. 1832 , p::ig. 21)'3, 1834, pag. 13 l ; Micali, 1ll oniim. 
ined. Firenze 18-14 , pag. 279, ecc.; tav. XL 'l-XL-VI; Bo echi, L' inipor tanza cli Ad~·frt 

antica la Veneta_. in Archivio star. ital. _, serie 3;i, vol. X, parte 2a, Firenze 1800 : e 
dello stesso, Adria, nel 1lfaiwale topogi·afico archeologico dell' Italia, N. !_. pa
gina 89, ecc . , Vene:tia 1872. 

3 Festo alla voce Crustwniina ; NOcl des Verge1·s, L: Etrw·ie et les Etntsques, 
voi. I, pag. 18:> e 213. 
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suggezione il paese dei Volsci 1 : e nulla interrompendo 
il corso della loro fortuna, tra versarono il Liri, o per 
mezzo di colonie mandate per mare, si estesero nei fertili 
piani della Campania fino al Silaro abitata dagli Osci, e 
vi fondarono un nuovo Stato. Ivi pure ebbero dodici città 
tra le quali primeggiarono la potente e ricca Volturno, 
detta poscia Capua, e Nola, Acerra, N uceria del Sarno, 
Ercolano, Pompeia, Sorrento e Marcina intorno al golfo 
di Salerno (a). E le somiglianze delle tradizioni e dei 
nomi, come i vasi fabbricati da mano etrusca, e le 
iscrizioni etrusche sulle patere nolane e sulle monete 
campane mostrano anche oggi la loro dominazione in 
quelle contrade. 2 

Da un' altra parte sostennero forti battaglie coi Liguri, 
e li respinsero lungo tratto al di là della Magra, sulle 
rive della quale ebbero Luni città famosa, e più oltre 
un magnifico porto. Di .Luni, celebrata per le mura di 
bianchi marmi, rimane ancora qualche vestigio nella 
pianura confinata dalla punta del Corvo a occidente , dal 
Mediterraneo a mezzogiorno, dal territorio dell' A venza 
a levante, e dall'Appennino a settentrione. Ivi sulla riva 

(") Catone, citato da Velleio Patercolo , I, 7; Strabone , V , 9; Mela , 
JI , 4; Polibio, If, 17; Plinio , III , 9. Fu notato che la leggenda di Haleso 
eroe di Falerii era indigena anche a Volturno (Virg., Aen. VII , 7;!3 e 
Ovidio , Fast. IV, 73-74) , e che a Falerii accenng, anche Falerno. Pesto 
cli ce che il campo Stellate, vicino a Capua, si chiamò così dal!' omonimo 
vicino a Capena, e il fiume Clanis anch'esso prossimo a Capua ha co
mune il nome con quello che scorre vicino a Chiusi in Etruria. Altri 
t r:a le dodici città dell' Etruria Campana posero anche La.rissa, Literno, 
e Falero, o Par tenope e Salerno: ma di tutto ciò non avvi alcuna cer
tezza. Vedi Corcia, Storia delle due Sicilie, voi. II, pag. 20, e Conf. 
l\Iùller, I , pag. 68 e segg. 

1 Catone, citato da Servio, ad ..t'En . _. XI, 567. 
2 :IIiiller, Et•·11sh., IV , 3, I ; Mommsen, Dfoletti, pag . 315; Rossi , Gioi·nale dell' I st i

l nto Lombct1'dO, tomo TV, pag. 305. 

[ 
I 
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s inistra del fiume Magra, che dà nome alla valle, e pre
cisamente un miglio e mezzo al di sopra della sua foce , 
si vedono qua e là giacere poche rovine dell'antica città. 
Il porto, come autorità antiche e argomenti di ragione 
e di fatto dimostrano, stava nel golfo detto ora della 
Spezia , che natura fece bello e magnifico, e atto ad es
ser e comoda e sicura stazione alle navi. Era, dice Stra
bone, grandissimo e bellissimo: r inserrava varii altri 
porti, tutti profondi alla spiaggia, come si conveniva al 
popolo etrusco che per lunga stagione fu signore di quel 
mare: lo attorniavano alti monti, poteva accogliere qua
lunque più numeroso naviglio, e fu l'emporio principale 
della -nazione. (a) 

(a} Vedi Strabone, V, 4. Ennio in un verso degli Annali (16) racco
mandava ai suoi concittadini di prender contezza di questo porto che 
poteva tornare comodissimo alle flo tte romane. Lunai portum, est ope-
1·ae, cognoscite cives. E Persio nel principio della Satira sesta lo descrive 
con queste parole : 

... . • Milii nunc L igus 01·a 
Intepet, hibernatque rneum mare, qua latus ingens 
Dant scopuli, et multa litus se valle reccptat. 

Siiio Italico, VIII , 481, parlando dei soldati Lunensi con gli altr i di 
Etruria dice : 

Tunc quos a niveis ex egit Luna metallis, 
Insignis portu, quo non spatiosior alter· 

. Innumeras cepisse 1·ates et claudere pontwn . 

Plinio, III , 8, dice: Primum Etruria? oppidum Luna portu nobile. 
Vedi anche Mela, II, 4 che pone Luni in Liguria. 

Il nome di Luni veniva dalla luna, come afferma positivamente Ru
t ilio , II, 60 e segg., il CJ.Uale celebra le bianche mura, e la terra ricca 
di marmi. 

E la imagine della Luna s'imprimeva nelle forme del cacio lunense 
(Marziale XIII, 30) notevoli per la loro grandezza, lunensem ( caseum) 
magnitudine consp icuum. Plinio , XI , 97. 

Le rovine dell'antica città, che chiamansi ancora Luni dai villici del 
luogo, consistono in qualche avamo di un anfiteatro, di un teatro e di 

VA:<'<t:CCI - Storia dell' Italia aneica - I. 17 
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Molti luoghi ebbero su tutta la costa ove ora sono le 
squallide maremme t oscane, dove sorgeya Populonia città 
fondata da essi , come attesta Strabone: occuparono i 
luoghi tenuti già dai P elasgi , e dettero nuovo splendore 
a Telamone~ a Cossa , e piì.1 oltre a Gravisca, a P irgi e 
ad Alsio. E così dopo le conquist e nel mezzogiorno e 
nel settentrione cl' Italia, tenendo da una parte le coste 
da Luni fino alle fertili rive della Campania, e dall'altra 
i lidi da Adria fino verso gli Abruzzi , avevano largo do
minio sopra i due mari d' Italia , e potevano attendere 
con gran frutto alla navigazione e al commercio. Le loro 
navi , salpando dai porti di Luni , cli Populonia e di Pirgi , 
andavano non solo alle isole dell'Elba, della Corsica e 
della Sardegna dove ebbero navali stazioni , e rl' onde 
traevano tributi , 1. ma intrapresero viaggi maravigliosi 
per quell' an't ichissirna età. Trafficarono sulle coste di 
Fenicia e di Egitto, contrastarono poi colla potenza ma
rinaresca dei Cartaginesi , e tentarono anche di spingersi 
oltre allo stretto di Gade clentro all'Atlantico. 2 E quindi 
la loro potenza terrestre e marittima su gran parte 
cl' Italia è celebrat a in suono concorde dagli scrittori 
antichi , i quali dicono che la penisola era quasi tutta 

qualche altro edifizio. Vi si fecer o scavi in più tempi , ma i più fecondi 
furono quelli del 1837, nei quali si t rovarono colonne, piedi cli brom o 
e statue <li egregio lavoro. Si hanno anche una sessantina cli epigr afi 
latine, le quali , come gli a ltri oggetti , appartengono ai tempi cieli' im
pero romano. Di etrusco non si trovò in questo t err itor io che una iscri
zione incisa sopra una colonna che conser vasi nell'università di Genova, 
ed è conosciuta pe1· le stampe. F u trovata nel 1828 presso la Rocchetta 
in Val di Vara nella provincia della Spezia. Su que~ta materia vedi le 
dotte JJ1ernoric dell' antica città cli L uni e d el su o s tato p resente raccolte 
da Carlo Promis e inserite t1·a le JJ1ei1iorie dell'A ccademia delle Scien ze 
di T orino , classe di scienze morali e stor iche , ~eric seconda, tomo I. 

1 Strabone, V ~ 4 ; Agathemero , Geooi· . . V, 20 in Geo91~a11hi uraee1 1'1iiuores ecl. Didot : 
voi. Il , p. 482; Diodoro Siculo , V , 13. 

2 Diodoro Sic ulo, V, 20. 
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in loro signoria, e che colla Jama del loro nome em
pi vano il paese dalle Alpi al mare di Sicilia (a). 

Le conquiste, le navigazioni e i commercii rendendoli 
ricchi e potenti facevano il loro genio più ardito, e da
vano cagioni nuove alla prosperità e allo splendore del 
popolo. Gli O?tacoli più grandi non gli arrestavano: tutto 
vincevano coll'ardimento e coll' arte. Si piacquero a lot
tare colla natura, e opere stupende intrapresero e con- • 
<fossero a fine nei luoghi di loro signoria. Trovata la 
pianura del Po paludosa e malsana, con grandi sforzi 
la resero colta e fecondissima. Nel t erritorio di Adria 
per traverso alle foci impaludate del Po fecero quei ca
nali che da sette laghi, detti i sette mari , scarica vano 
nel mare le piene del fiume: 1 e colle fosse Filistine , 
che dall'interno del paese portavano il soverchio delle 
acque al mare nelle vicinanze di Brondolo, riuscirono 
a sanare intorno il Delta intero del Po compreso fra le 
lagune venete e il lago di Comacchio. Tutti lavori gran
dissimi e di perseverante voler e, dice con ragione il 
Micali , che attestano con piena certezza le cure instan
cabili dei civili dominanti si per la salubrità della pro
vincia, come per la continuazione del miglioramento e 
accrescimento della popolazione soggetta. 2 

N ell' Etruria propria furono per essi prosciugate le 
valli della Chiana e dell'Arno , e le contrade della ma
remma, · nella quale , di presente spopolata e di aria mal
sana, sorgevano allora città popolose e floridissime per 

(a) Catone, citato da Servi o, ad A.en., XI , 597, dice : I n Tuscorum iiwe 
pene ornnis Italia fuerat. Livio, I , 2, aggiunge che alla venuta di Enea, 
tanta opibus Etruria erat , iit iarn non tei·ras solwn , sed rnw·e etiam 
per totam I tal ice longitudinem, ab Alpibif.s ad fretmn Siculum, fama 
nominis sui implesset ; e, V, 33, ·Tuscorurn ante romanum irnpe;·iwn 
late terra rnarique opes patuerJ. Vedi anche Servio , A.d Georg., II , 533. 

I P linio , llf , 20. 
2 >li cali , Sto>'ia degli 1mtichi popoli i taliani, cap. 7. 
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istudio di agricoltura, per. arti e commercii. 1 Dapper
tutto le acque t enute a freno o sviate con opere stu
pende di arte dettero all' agricoltura fertili campi che 
rendevano grande e celebrata l' etrusca opulenza. 2 Le 
terre che dapprima erano, come natura vuole, divise 
per eguali porzioni , producevano necessariamente un 
grandissimo frutto , perchè post e in mano a liberi uo-

• mini (iz). E quindi la forte Etruria congiungendo alle arti 
di guerra lo studio dell'agricoltura diveniva· ogni giorno 
più ricca e potente (b). 

Anche le arti belle, di cui parleremo altrove pil.1 di
st esamente , vogliono essere ricordate come un' altra 
prova solenne della prosperità e dello splendore di que
sto popolo maraYiglioso. 

Essi, seguendo l' esempio cl ato già dai Pelasgi, cinge
vano le loro città di mura fortissime : ma essendo pro
ceduti pii:t innanzi nella civiltà , alle opere architettoni
che davano pil.1 gentili l' aspetto e la forma. Le loro 
costruzioni in pietre quadrangolari sono opere di bella 
armonia che alla solidità congiungono l'eleganza e la 
grazia. L'ordine architettonico, che ebbe nome da essi , 
è notevole per la magnificenz?-, per la bella semplicità 
e per la fermezza. Essi coltivarono nobilmente tutte le 
arti belle: fondevano i metalli , scolpivano i marmi, in
cidevano le gemme, erano dipintori valenti. Molte delle 
memorie della loro grandezza perirono, ma la terra .con
servò le loro necropoli, le quali ci rivelano in parte i 
costumi, l' ingegno, e lo stato della gente scomparsa da 
migliaia di anni. Dappertutto appariscono tesori di arte 

(a) Terra, culturce causa, particulatim · hominibus attribii,ta. Var
rone, apud Philarg. ad Georg. , II , 167. 

(b) Sic fort is Etnii·ia crevit. Virg·. , Ge01·g., II , 533._ 

1 Ì\[icali , loc. cit. 
2 Li vio, XXI! , 3. 
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e di lusso n elle splendide dipinture, nelle statue, nelle 
gemme di sottile lavoro, n ei bronzi, nei monili ricchis
simi, e n ei vasi dipinti. Le quali cose, che in sì gran 
quantità adornavano le città e le stanze dei morti , di
cono eloquent emente quanta fu la prosperità e la ric
chezza delle città e delle case dei vivi. In ogni parte 
dove ebbero sede gli Etruschi si rinvennero queste ric
chezze. DaÌle rive del Po sino alla Campania e alla Lu
cania le arti ci parlano della loro presenza. Ma pill 
d'ogni altro serbò i loro monumenti il suolo della To
scana e delle vicinanze di Roma, ove alle antiche sco
perte grandissimo numero se n e aggiunse negli ultimi 
tempi. Veio, Cere, Tarquinia, Vulci, Toscanella, Poli·· 
marzio (Boniarzo), (a) Bolsena , P erugia, Co,rtona, Arezzo, 
dbiusi, Volterra, per tacere di altri luoghi minori , mo
strarono nuovi e non pill visti t esori, e cresceùdo glo
ria a sè stesse resero piil splendidi i musei •cl' Italia , e 
di più parti d'Europa. 

Veio una delle loro città piil grandi e piil forti era 
sulle rive del fiumicello Cremera illustrato poi dall' eroi
.smo dei Fabii t, ed ebbe, come Atene, intorno a sette mi
glia di giro ~. Sorgeva a dodici miglia da Roma sopra 

(a) L' antico nome dellà città etrusca è ignoto. Polima1't·ium ricordato 
solo in documenti del medio evo stette presso l 'odierno Bomarzo sopra 
una delle pendenze del monte Cimino verso la valle del Tevere, 12 miglia 
a levante di Viterbo. In questo luogo, che il Canina credè appartenuto 
ai Fer entinensi , si trovò una importante necropoli con candelabr i rii bronzo. 
specchi graffiti, vasi somiglianti a quelli di Vulci , e altre belle opere di 
arte. Vedi Canina, Etruria marittima , II, 182; Bull. I stit., 1830 , p. 234 , 
1832, p. 193 , 1834, p. 50, 1846, p. 105; Annal. 1832 p. 284; Vittori , 
Memorie archeologico-storiche della città di Polimarzio oggi B omarzo> 
Roma 1846; Dennis, Tlw cities and cemeteries of Etruria. pag. 212 ; 

Noel des Vergers, L' Eti·urie , III , 41. 

l Livio, II , 4S e segg.; Dionisio, lX , 15, ecc.; Ovidio, Fast., li , 201 e segg. ; Ser

vio , Ad ./En., VI!! , 337. 
2 Dionisio, II , 5-!. 
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un dirupo, cinta da mura di grandi massi quadrangolari, 
delle quali, come d8lla r occa Veientana, si r iconoscono 
ancor a le tracce ; fortissima per natura e per a1te , bella 
rli templi e cli t erme , di tombe dipinte, di marmi, di 
colonne e cli st atue che cavate dalle rovine vennero ad 
accrescere le bellezze di Roma; ricca di t erritorio fe-

. condo e vastissimo, parte nel piano e parte sui monti, 
con acque e arie salubri 3 , il quale percorrendo tutta, 
la riva destra del Tevere comprendeva anche i colli del 
Gianicolo e del Vaticano, e più oltre anche Alsio (Palo) 
e Fregene (Nl.ctccarese), ed estendevasi ad occidente sino 
al fiume Arrone , il naturale emissario del lago Saba
tino, che da quel punto sino al mare faceva il confine 
tra i Veienti e i Ceri.ti. 

Oggi chi tratto dalla fama antica si reca all' Isola 
Farnese a visitare le rovine di Veio, trova silenzio e 
squallore nei luoghi già si rumorosi del suono delle 
trombe tirreniche, e pieni di forte e prospera vità; ma 
trova anche notevoli avanzi che dopo tanto volgere di. 
-secoli e di fortune gli ricordano la potenza della città 
che per lungo _tempo contrastò alla fortuna di Roma (a). 

(") La situazione di Veio, 1 ungamente cercata fino dal secolo decimo
quinto, fu veduta in luoghi diversi a seconda delle fantasie dei ricercanti; 
ma finalmente il Nardini, appoggiandosi a lle autorità dei classici la ri
trovò all'Isola F'arnese e nei suoi dintomi: e i monumenti , ivi scoper ti 
nel 1810 , dimostrarono come egli avesse dato nel segno. Il Gell fu il 
primo a rintracciarne ivi i vestigi delle mura primitive e a pubblicarrn~ 
la pianta che trovasi nel volume primo delle 111ernorie dell' I stituto di 
.Corrisponden :::a archeologica. Egli riconobbe il sito della cittadella nella 
.punta che domina immediatamente il confluente del Cremera col fosso del-
1' Isola: la qual punta dagli abitanti è ancora detta Pia::: .rn di Armi. Nel 
ripiano, ov' era situata l'antica città, si vedono a fior di terra i vestigi 
delle mura, i siti di nove porte , Yarii tumuli e grotte sepolcrali dove si 
trovarono pitture murali e vasi importantissimi per la storia dell'a r te , il 
ponte dellu. porta di P ietra P ertitsa, e il ponte Sodo che è RCavato nel 

3 Dionisio , Epito;n., lib. X rt , [.! e 21, pubblicato d:>. i Mai. 



CAP. III. J ORTANI , SUTRINI E NEPESI:\I. 135 

A borea dei Veienti tra il Tevere e il monte' Cimino 
stettero i Capena ti , i Falisci , i Sutrini , i N epesini, e 
gli Ortani. . 

Di questi ultimi Virgilio ricordò le schiere accorse 
cogli altri popoli a combattere Enea sbarcato nel Lazio: 
e dell'antica città posta dove la Nera entra nel Tevere 
dura in Orte l'antico nome senza traccia alcuna delle an
tiche mura, e coi:i- pochi segni del suo essere etrusco (a). 

Sutrium (Sidri) e Nepete (Nepi) frequent emente poste 
insieme dagli antichi scrittori (b) parvero strette insieme 
da particolari legami: e ambedue si ricordano come 
chiavi e porte clell' Etruria orientale 1 , non pel numero 
grande dei difensori nè per la larghezza dei loro recinti, 

masso. Di Veio romana si trovarono epigrafi latine, e belle statue e co
lonn3 che furono portate a Roma. Il luogo che Dionisio dice di aria pu
rissima ed ottima per la salute degli uomini , or a è squallido per aria 
mortife r!t , e quasi deser to. Il fiumicello Cremera , celebrato per l'avven
tura dei Fa bi i, oggi si chiama F osso di Formello presso Veio, e più sotto· 
Fosso di Valca, e sbocca nel T evere a sei miglia da Roma. Vedi :;\ibby. 
Analisi della carta dei dintonti di R oma, vol. III , pag. 380 e segg. ; Ca
nina, L'antica città di Veii desc1·itta e dimostrata con i monumen ti , 
Roma 1847; Campana, Cenni sulla scoperta di un'antica tomba etrusca 
presso l'antica Veii, Roma 1843; Seconcliano Campanari, Descri:::ione 
dei vasi 1·i?ivcnuti nei sepolcri dell'antica Veiii _. Roma 1830; Canina . 
R ecenti scavi di Veii , in Bull. Istit. 1853, p. 107, ecc. , e 130. Sulle 
scoper te fatte i vi di tombe, cli pi tture, di statue, fli epigrafi , vedi ancl1e 
Bull. 1841 , pag. 18; 1843, pag. 99; 1845, pag. 10; e 1853, pag-. 107; 
A. nnali, 1840, pag. 244. 

(«) Hoi·ta e Hortanum, Plinio llI , 8 ; Virgilio, A en, VII , 716. 
11 Fontanini scrisse un grosso volume De antiquitatibus Hortae co

loniae Etrusconmi, Romae 1708. 
Gli scavi ivi fatti nel 1837 produssero qualche avanzo figurato, e varii1 

specchi impor tanti. Vedi Bull. Istit. 1837, p. 129, e 1845, p. 13. 
(b) Livio , VI , 9, X, 14, XXVII, 9, XXIX , 15; Festo in 1llunicipiu111 . 

Il Mi.lller (Die Etrusker, II , 2, l ) opinò che Nepete •3 Sutri fossero Ol'i
ginalmente dipendenti da Veio. Il Nibby (Dintorni di R oma, II , 398 )· 
Cl'edè Sutri dipendente da Veio, e Nepete dai Falisci ; e come compr ese, 

l L i,·io , Yl , 9 , IX , 3:.?. 
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ma pei siti alti e scoscesi che le r endevano difficilmente 
accessibili. L'una e l'altra serbano vestigi di loro anti
chissime mura: e a Sutri che vantasi fondata dai vecchi 
P elasgi (a) dura n ella sommità l'anfiteatro non fabbri
cato, ma scavato da mani etrusche n ella solida rupe ; 
monumento nobilissimo il quale agli studiosi delle grandi 
r ovine dà bello spettacolo colle verdi e grigie tinte del 
t empo armonizzanti col r osso del tufo e colle ombre dei 
cipressi e degli elci che n e coronano l'estremità supe
riore (b). 

Sulle alture di Civitacast ellana rimangono vestigi di 
mura e sepolcri costruiti secondo le pratiche etrusche : 
ivi stette la forte Falisca o Faleria che dissero fondata 
dall'argivo Aleso, famo sa pel suo solenne culto a Gin-

a mberlue nella r egione dei !?alisei le tenne i l Canina (Etruria marittima, 
parte 2"). 

La città dei Nepesini è detta : 
Nepete da Livio , VI, 9 , X , 14; 
N epeta da Tolomeo , III , I ; 
N epita da Strabone, V, 4; 
N epeto da Dionisio apucl Stephan. Byz. ; 
Nepet da Plinio , III , 8; 
N epe da Velleio P atercolo , I , 14, e dalla T avola Peutingeriana ; 
Nep is da Frontino, De coloniis. 

(a) Sutri che oggi rim ane nel medesimo luogo ha quattro porte. In 
tiuella a ponente i vanti dei Sutrini sono messi fuori da questa i~crizione: 

Sutriurn-Et1·uriae Claustra-Urbs socia R omanis-Colonia coniuncta I u lia : 
e sopra la porta romana sta dipinto lo st emm a della città , cioè un u omo 
a cavallo con in mano t re spighe e poi le pa role : Su trium a Pelasgis 
conditur. 
1 (b) Vedi Dennis ( Th e cities and cerneteries of Et1w·ia; London 1848 
I, 94 , ecc.) il quale ne dà una pa1'ticolareggiata descrizione co~ dottrina 
<l' archeologo e con sentimento cl ' artista. Primo a descriverlo era stato 
P ietro Ruga (Giornale A.rcadico, 1821 , tom. XI , p. 311-326) , il quale lo 
giudicò cli costruzione romana, e lo imaginò fatto da Statilio T auro: etru
sco all' incontro lo tenne il Micali. Vedi anche Bullett. I stit. 1835, p. 131 
e 1839 , p. 75. 

, 
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1. Porla di Giove a Falleri. - 2. l\iura di Falleri (DeiYnis). 
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none, sede prima dei giusti Fa lisci (a) , i quali poi vinti 
da Roma furono trasferiti a quattro miglia di là dove 
col loro nome (Santct Mar ia in F'alle1·i) sono ruderi di 
mura, e tombe di carattere etrusco, e iscrizioni antichis
sime, e avanzi architettonici e altre opere dei t empi 
romani 1• E in sito non bene accertato fu la loro Fe
scennia di cui Virgilio ricorda le schiere armato contro 
l'invasore straniero~, città famosa nella letteratura latina 
come ins13gnatrice ai Romani dei versi fesc ennini, sorte 
di rozza e procace e lib erissima satira. (b) 

A piè del monte Soratte nell'agro Ca penate ebbe alta 
fama il tempio sacro a Feronia, il quale per le miraco
lose imposture degli invasati, che, senza offesa mostra
vano di correre a piè nudi sul fuoco , si arricchì mara-· 
vigliosamente di voti e di doni , rapiti poi da Annibal e, 
e per la folla accorrente alle feste o al mercato sorto 
con esse dette origine a una città che ebbe il nome 
della Dea venerata nel ht0go 2• Nella. collina cl i S. Antimo 
presso a Razzano si videro non ha guarì gli avanzi del 

(a) Dionisio, I , 21; Livio V, 27; Virgilio, llen . VII, 605, e Se1·1·io, foi: 
Ovidio , il mor., III , 13, 1-:35. Strabone (V , 4) distingue Faleria e Falisco. 
e poi nota: « Alcuni sostengono che i Falerii non erano punto Tirreni , 
ma sibbene Falisci. E dicono alcuni che questi Falisci sono una nazione 
particolare con lingua Rua propria: ed altri la chiamano Equum Fal i
scwn, si tuata lungo la via Flaminia fr::t Ocricoli e Rom a)} (trad. di F. 
Ambrosoli). 

(b) Virgilio , loc. cit . ; Orazio, Epist. lI, 1 , 143; Li 1·io, VII, 2; Catullo. 
LXI, 26; Festa in Fescennini versus, e Macrobio, Saturn. II, 4 e 10 
donde pare che proverbialmente si chiamas~e fescennino l'uomo usato a 
fare il pazzo e il buffone. 

Forse Fescennia era a Gallese. 0 miglia da Civitacastellana; dove sulla 
fronte del palazzo comunale sta scritto: Saeculct dwn vivent durabit 
vita Phaliscis. 

l Canina, Etrivda rnarittiriia J I, JS 1 f'C0 . ; G-arrucci, DisseY"ta,;ioni archeologiche . 
I , 38, 59, ccc. Roma 1864; B ult. Jstit. 1864, p. 111 , 1868, p. 35 , 1870 , p. 41. 

2 Livio, I, 30, XXI!, 1, XXVI , 11 , XXV!f, 1; Strabonc:, V , 4; Fabretti , GlosSlw. 
Italic. p. 408. 
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culto e_ del tempio 1 : e nelle vicinanze di L eprignano ili 
Sabina è ora accertato il sito della città dì Capena per 
nuovi scavi da cui ne apparì la necropoli con sepolcri 
arcaicissimi e vasell ami e bronzi etruschi di egregio 
lavoro. 2 . 

Ma i grandi tesori dell' arte e della civiltà etrusca ap
parvero, dalle parti di Roma, nelle città deH' Etruria 
maritt ima. 

A poca distanza dal mar Tir reno, quasi a mezza via 
da Roma a Civitavecchia fu CElre, che mutò in quest o 
nome quello di Agylla quando ai P elasgi successero ivi 
gli Etruschi ; nome r icordato oggi ivi presso da Cervetri 
( Caere Ve tiis) miserabile villaggio cinto da fo rt ificazioni 
·dei t empi feudali. Sorgeva sul r ipiano di un colle dove 
la cerchia delle sue mura antiche, più che dalle ro vine, 
vedesi indicata dalla natura del suolo. Sopra il t erreno 
non rimane ora segno alcuno dell' antico splendore della 
città che fu tra le più floride e popolose d' Etruria , e 
alla potenza, al valore e ai r icçhi commer cii accoppiò 
la giustizia , e prima delle altre ebbe fam a per belle opere 
d'arte sopravvissute anche molti sècoli dopo quando 
·dell' antica grandezza rimaneva solo qualche vestigio. 3 Le 
-antiche leggende contavano ivi di Mezenzio superbo 
disprezzatore cleg li Dei , il quale da esecrato t iranno go
vernava colle armi e col sangue, e , con nuovo tormento 
atrocissimo, uccideva i vivi congiungendoli ai morti : 
ma i bravi Ceriti con una bella rivoluzione dettero ad
dosso al furio so mostro , gli ar sero la casa e lo caccia
rono via. k 

I Lanciani in B ull. Istit. 1870 , p . 26 , ecc . 
2 Henzen in B ntl. Ist it . 186 1 , p . 132 , ecc. Conf. Galletti , Discorso intorno al sito di 

Cl!p ena , Roma 1756 , - Gabio antica città di Sabina, pag. GO , R oma 1756 , e Nibby , 
Dintorni cli B oma, li , 38~ . 

; 3 Plinio, XXXV , 6; Strabonc V , .{. 
4 Virg ilio , Aen.. VII , 648 , V lii , 7 , e ·181-491. 
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Cere dette prospera e potente vita agli Etruschi come 
già l'aveva data ai P elasgi , della quale, come agli an
tichi facevano ricordo i canti dei poeti e le storie 1 , a 
noi rendono testimonianza le splendide tombe tagliate 
nella roccia cl ei colli con belli e singolari ornamenti 
ar chitettonici rilevati dal sasso, e letti funebri di parti
colare eleganza, e sedie incavate nella stessa maniera 
a simboleggiare il riposo raggiunto dalle anime, o a s{
gnifìcare il grado o la condizione del morto: tombe ricche 
di dipinture, e di ogni maniera di opere belle e di pre
ziosi ricordi. Ivi appariscono gli andamenti dell'arte dal 
modo piil antico e piii rozzo fino ai t empi dei più gen
tili t rovati , in vasi arcaici alla maniera egiziana con 
centauri e sfingi e chimere, succeduti da opere splen
dide di tutta la greca eleganza; in terrecotte con figure 
ammirabili nelle quali il tipo nazionale apparve spiccato 
pil,1 che in ogni altra opera etrusca; in statlte di guer
rieri con armature di lavorio sì fino ed ornato cla com
pararsi ad iin ricetrno cl.i se ta. Grandissimo il lusso del 
bronzo, dell' argento e dell' oro in opere di comuni uten
sili domestici , e di specchi, di catene, di armille , di 
fibule, di ambre, di vesti , di apparati pei riti funebri : 
maravigliose per la ricchezza del lavoro e della materia 
le vesti dei morti intessute di oro, e le gioie, le accon
ciature e gli altri acl ornamenti che accompagnano le 
femmine anche nelle solitarie stanze dei morti (a). Fra 
tante belle e singolarissime cose , qui la terra conservò 

(a) Sulle scoperte di questi monumenti , e sulle vicend e di Cere, vedi 
Poletti, Osservazioni intorno alle tombe etrusche di Cere in Annal. 
l s tit. 1835 , p. 177 , ecc.; Visconti , A.ntichi m onumenti sepolcrali sco
p ei·ti n el ducato di Ceri , Roma 1836; Canina, Descrizione di . Cere 
antica ed in particolare del m onumento sepolcrale scoperto nel 1836 , 
Roma 1838 , ed Etrui·ict marittima I , 133 , ecc.; Grifi, I monumentCdi 

1 Virgilio, Aen. VII , 652 , VIH , 179, ecc . e 596 , X, 183; Livio, 1 , 2 ; Dionisio, Ill ,58; 
~trabone , V , 4 ; Silio Italico , Vlll , 472 ; Fabretti , Glossa'" !tal. p. 715. 
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anche una reliquia ùella lingua creduta pelasgica (a): e in 
quei sotterranei rimasero riconoscibili le ultime dimore 

Tomba dei Tarq uinii a. Cervetri. 

Tomba .. dell e sed ie <.1.. Cervetri tDenwis). 

Ce1·e antica, ecc. Roma 1841; e Bull. I stit. 1840, pag-. 5, ecc. e l84G , 
p. 129-130 dove il Canina prova definitivamente colle iscrizioni che Cere 
era a Cervetri, non a Ceri dove la posero altri. 

(a) Lepsius, Sitr un vase de fabrication etrusque avec deux alphabets 
grecs , et sur une inscription de la ville pelasgique d' A.gylla 'in A.nnal. 
I s tit. !836, pag. 186-203. Conf. Franz , Elementa epigraphices graecae , 
pag. 21-23, Berolini 1840 , il quale dice questo monumento appena p iù 
antico dell'Olimpiade 60 , cioè del principio del secolo secondo di Rorria. 
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dei discendenti degli etruschi dominatori di Roma nelle 
var ie camere' cl~l sepolcreto in, cui ogni parete , ogni 
nicchia, ogni banco mortuario ripeto per trentacinque 
volte in carattere etrusco il nome ( 1'arclmas) dei superbi 
Tarquinii. i 

Procedendo pili oltre a ponente, le maraviglie dell'arte 
e i bei ricordi continuano nelle necropoli delle grandi 
r ittà , e anche nei luoghi minori. 

Dalla sponda del mare presso Civitavecchia comincfa. 
nna cat ena di monti che, ora elevandosi, ora abbassan
dosi , si distende a settentrione per circa a cinquanta 
miglia di spazio sino alle rive del Tevere. Tra questi 
monti e quelli ·di Toscana confinanti con la Regione Ho
mana, il suolo in gr~nerale pianeggia, quantunque inter
secato da monti e colline che lo dividono in varie pia
nure. La maggiore di queste è il Piano dell'Abbadia che 
in antico fu il territorio di Vulci: un'altra pianura si 
estende presso ai luoghi ove fu l'antica Tuscania : e una 
terza minore delle due precedenti confina colle colline 
di Corneto , sulle quali sono le r ovine dell'antica Tar-

. quinia. Tutto il suolo di questa regione'· non eccettuate 
le falde dei monti , è di natura sua fertilissimo, quan
tunque di presente si trovi per lo pii.1 squallido e soli
tario perchè i maligni influssi dell'aria vi uccidono gli 
uomini. Ma tale non era ai tempi del popolo etrusco: 
dove oggi regna la miseria e la morte era splendida 
sede di potenza, di r igogliosa vita, di prospere industrie, 
di arti, di città popolose, le quali colle loro grandi ro
vine attestano che potevano gareggiare di splendore e 
di lusso colle grandi capitali moderne. 2 

A un miglio da . Corneto ·sopra collina elevata un cin
quecento piedi sul livello del mare si vedono intorno al 

J Dennis in B u,ll. Jstit. 18,17 , pag. 5G, ecc . . e 'l'he cities., ecc. , II , pag. 41. 
2 Vedi \ Vestpha l , 'l'opografia dei conto1·ni di 'l'arqninia e di V"l~i negli ArmaU 

.llell' Jstit. <li cort'isp . ai·cheolog. 1830 , pag. 12 e scgg. 
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ciglio delle rupi pochi grossi blocchi rettangolari, fon
damenti di antiche mura' distendentisi per forse cinque 
miglia cli giro . La lunga piatt_aforma è coperta di male 
erbe e di stoppie, e sparsa qua e là cl' informi ruderi 
antichi ricordanti gli Etruschi e i Romani. Sulla punta 
più alta c~ella collina appariscono le rovine di un tempio 
chiamato Ara clellct regina; e altrove un'antica rocca è 
indicata da sostruzioni e da sito naturalmr:mte fortissimo. 
In questo squallldo e silenzioso luogo chiamato oggi la 
Turchina o Piano cli Civita sorse la superba città di 
Tarqt1ini:;t , che secondo le tradizioni nazionali fu la culla 
del popolo etrusco e la sede della sua civiltà. La fama 
antica narrava averla fondata Tarconte, l' eroe principale 
della mitologia etrusca , al quale attribuivasi anche la 
fondazione di Pisa e cli Mantova 1 : città delle più anti
che, fiorentissima un t empo , quasi capo cli tutta la con
federazione cli Etruria, stanza cli nobili arti , fornitrice 
cli artisti , cli auguri, cli re, e cl' istituzioni alla futura do
minatrice del mondo. 2 

Chi pieno la mente degli antichi ricordi visita il soli~ 

tario luogo e trova la febbre e la morte dove già fu 
tanta e si florida vita, per aver novelle degli antich i 
abitatori corre all'opposta collina dei Monterozzi presso 
a Corneto, irta di m igli aia di tumuli sotto i quali giac
ciono i Tarquiniesi nelle famo se Grotte dipinte, le quali 
celebrate fino dal secolo XV in un poemo latino, poscia 
dettero all ' arte e alla scienza tante opere greche ed 
etrusche. Anch e ivi desolazione e morte al di fuori della 
necropoli: ma sotto terra fra le ceneri e le ossa appa
risce l' antica vita rappr~sentata sulle pareti in sontuosi 
banchetti, li eti di danze cli commeéli8, e di musiche, in 

1 Strabone, V , 4; Ser vio, Ad. Aen. X , 179 e 198; Virgilio, Aen. VII! , 506 e 603. 
2 Ci.cerone , D e Rep. H , 10; Livio , I, 34; Dioni~io, IH, 16, ecc.; De·n nis, The C'itic~ 

and cemeteries of Et•«•ria, I , 276, ecc. Con f. l\foller Die Etruslter r, 3 IG . 
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scene di caccie, di giuochi, di corse, di pompe funebri , 
di sacrifizii, di fe ste, di amori, di lussurie. Tutto i vi 
splende di allegri colori, di ricche decorazioni, di ele
gantissimi fregi, di squisiti ·mosaici, di preziosi lavori 
di oro, di argento e di bronzo, di delicatezze muliebri , 
di specchi, cli pitture, di sculture, di vasi storiati , e di 
altre magnificenze dell'arte che dicono come la scom
parsa città fosse delle piì1 adorne di Etruria. 1 

I Tarquiniesi posti a qualche miglio dal mare posse
derono la costa marittima dove era la vecchia Gravisca 
r icordata da Virgilio tra le città etrusche del .t empo di 
Enea, la quale fu il porto da cui commerciavano lar
gamente coi paesi stranieri (a). E nell'interno ebbero 
con sè una parte del territorio Viterbese, gli abitatori 
'dei castelli di Assia (Castel d'Asso)) di Cortuosa e Con
t enebra , quelli di Blera (Bieda)) di Foro Cassio (Ve
lralla) e degli altri luoghi intermedii notevoli per avanzi 
di antichi sepolcri 2 : e notevolissima fra tutte le città 
di Tuscania ( Tosccinellci) sul fiume Marta in sito ferace , 
atto a ogni sorte di cultura e d'industria, della cui pro
sperità fanno testimonianza le belle opere cl' arte' i ma
gnifici b(onzi e i vasi dipinti scoperti nella sua vasta 
necropoli. 3 • 

Confinanti a ponente coi Tarquiniesi furono i Vulcenti 

(a) Plinio, III , 8; Virgilio , Aen. X, 184 ; Livio, XL, 29. Pare che 
Gl'avisca fosse presso Porto Clementino sulla via Aurelia tra il Mignone 
e la Ma1-ta. Vedi Annal. I stit. 1829, pag. 198, 1830 , pag. 28-32, e 183_2 
l)ag. 160: Canina, Etruria marittima, II, 46. 

1 Yedi Campanari, Pit1u1·e delle Grolle Tarq1tiniesi, Roma 1838; Bullett. Istit. 1829, 
vag. 176, 197 , 199, 201, ecc. 1831, pag. Sl-83, 85, ecc 1833 ,.pag. 75 , 1839, pag. 60, 
Annali 1831, pag. 56, 190, ecc . , ecc.; Byres, Jlypogaei, O>' the sept<lcl,,-al caverns o( 
Tarquinia ... London 1812; 1-Iurnilton Gray, To iw to the sepulch1·es o( Etriwia_. Lon
don lSÙ. 

Z Canina, Et"?"·u~·ia ?naritti?na_, lI . 7 ecc. 
3 Vedi Turriozzi, Menwrfo is tm·iche della città Tuscania che ora volgm·mente dicesi 

Toscanella_, Roma 1778) e Secondiano Campanari ) T1tscania e i s·1wi m.onwnienti -> Mon
tefiascone 1856. 
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Danzatrici e Suonatori nelle tombe tarquiniesi (Denmis). 

V .1No;i;cc1 - Sto,·ia dell' lJaltia antica - I. 
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o Vulcentani (a), popolo che sebbene poco ricordato negli 
scrittori, dai monumenti è ora mostrato come uno dei 
principali e pi1-1 ricchi di Etruria. 

Le ampie rovine di Vulci si distendono pei campi di 
Nfontalto di Castro nel latifondo di Camposcala sulla riva 
destra della Fiora che gli antichi dissero Arnine. L' an
tica città fu a sette o otto miglia dal mare, vicino al 
Ponte dell'Abbadia sopra poco elevata collina, dove si 
vedono r ottami di vasi , rovine di un piccolo tempio , 
frammenti di colonne e di statue romane , e qualche 
traccia delle mura etrusche in blocchi di tufo i.. Le epi
grafi ne determinarono il sito 2 : e nell' appellativo di 
Piano di Voce dato al luogo all' intorno si ravvisarono 
gli avanzi del nome antico di Volei. 

Un mezzo secolo fa solamente qualche erudito sapeva 
che i Vulcenti possederono Cosa, divenuta poscia una 
colonia romana 3, e che nei Fasti Capitolini si ricordano 
coi Volsiniesi per essere stati battuti dai Romani nei 
giorni delle estreme sciagure di Etruria 4• Il loro nome 
era quasi obliato quando nel 1828 un aratore urtò in 
una tomba col vomere, e trovò il primo segno che ivi 
sotterra stava una città inesplorata. A quella notizia gli 
scavatori accorsero da tutte le parti, e in breve fusco
perta un' ampia e maravigliosa necropoli; indizio di una 
città popolosa, e di una gente arricchita dalla culiura 
del suolo ubertoso e dai traffici. lvi i ricercatori si fe
cero ricchi di nuovi e non pil.1 visti t esori che andando 

(a) Vulcientes, Volcientes, Volcentani , Vulcentani, ,e anche Vulcen
tini. Fabretti , Glossar. ltal. , pag. 1995. 

Vincenzo Campanari , Noti:r.'ie di Vulcia antica città etr1'sca , :Macerata 1829; 'Vest-
Jlhal , Topogr«/ia dell'antica Vulci , loc. cit., pag. 39 ; Dennis loc. cit .• I , pag. 297 , ecc. 

2 Henzen , n . 5133 , e Bt<ll- Istit., 1835 , pag. 121. 
3 Plinio ; Ili , 8 
4 Grut".ro , png. 29G ; Mommsen , Corpus i nscl'iption11m latinariim, vol. I , Berolini 18:\3 . 

.a pag. 457. 

I • 
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a fare più splendidi i grandi musei d'Europa, e por
gendo nuovi fatti e argomenti alle ricerche della scienza 
e dell'arte resero il nome di Vulci più largamente fa
moso di quello che fosse quando ella sedeva potente tra 
le dodici città dominatrici di Etruria. 

In niun altro luogo il suolo rispose con tanta e sì 
variata copia di opere d' arte sotto ogni rispetto preziose 
alle ricerche degli archeologi e della gente cupida di grossi 
guadagni. Ivi tra le ossa e gli scheletri di soldati, di 
popolo, e di maggiorenti stavano maraviglie di bronzi 
lavorati in varie maniere: bacini, tripodi, candelabri, 
specchi, e ogni sorte di armi con belli e squisiti disegni: 
e oreficerie magnifiche e più singolari che rare in col
lane ed anelli e altri , ornamenti delle matrone vulcenti, 
due delle quali non belle nè giovani ci tramandarono 
dalle tombe i loro ritratti nel bronzo e nel marmo im
portanti pel tipo nazionale dei volti. Ma soprattutto fu 
prodigiosa la copia dei vasi dipinti, i quali qui, come 
altrove, destinati a premio dei giuochi solenni e a doni 
di nozze, servivano per adornamento alle case, e dopo 
la morte del possessore erano deposti nella sua tomba 
con le altre cose state a lui più caramente dilette: vasi 
varii di forme, di modi, di disegni, di tempi, singolari 
per bellezza e novità di figure e di storie , e di tale 
splendore da crederli usciti allora dalle mani dell' ar
tefice; per lo più con epigrafi greche, con in greco i 
nomi dei pittori e vasai, greci nel soggetto; e nei di
segni bellissimi: opere di maraviglioso lavoro che per 
ogni grado di eccellenza vanno ai piì.1 alti trionfi del-
1' ai::te ceramica. Il loro numero era grande così che al 
suolo di Vulci si giudicò appartenere il novanta per cento 
dei vasi scoperti in Etruria •. E la ricchezza e la squi
sitezza di questi lavori trovati anche nei sepolcri di or-

I Dennis, wc. cit., pag. 425. 
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dinario costume dettero prova di molta ricchezza divisa 
tra molti nella città, e fecero argomentare che, se gli 
apparati funerei sfoggiavano di tanto lusso , grandis
simo dovette essere a Vulci lo splendore dei conviti , 
dei templi, delle feste , degli spettacoli (a). 

Uniti ai Vulcenti nelle ultime battaglie etrusche ve
demmo i Volsiniesi loro vicini, dei quali sopravvisse 
lunga e grande la fama. · 

Dello splendore di Volsinio (Velsune) detta oggi Bolsena, 
e celebrata come ·opulenta e fortissima (b), fa fe de chi 

(a) Campanari , Zoe. cit. I vasi che nelle prime scoperte ascesero da tre a 
quattromila, in appresso si accrebbero a grandissimo numero. Scavatori 
principali i Campanari di Toscanella, Candelori, Feoli, Fossati, e Lu
ciano Buonaparte principe di Canino, la collezione del quale, quando 
ne fu pubblicato il catalogo, si componeva di circa duemila oggetti. 
Di queste scoperte sono pieni per più anni (1829- 1840) il Bullettino e gli 
Annali dell'Istituto di corrispondenza archeologica, dove particolar
mente è da vedere il lungo e dotto Rapporto into,·no i vasi vulcenti del 
Gerhard (Annal. l stit. 1831, pag. 1-215. Conf. Bull. 1831, pag. 161-171) , 
e il Collier étriisque del Lenorrnant (Ann. 1834, pag. 243- ':264). Vedi anche 
Catalogo di scelte antichita etrusche trovate negli scavi del principe 
di Canino nel 1828 e 18':29, Viterbo 1829; Amati, Di alcuni vasi etru
schi o italo-greci recentemente scoperti.• nel Giornale 1trcaq . . 1829, 
voL 42, pag. 56-G8, vol. 43, pag. 209-237, 1830, vol. 45, p. 13-51; 
Boeckh, De vasis in agro vulcentino repe1·tis, Berolini 1831 ; Manzi, 
Lettei·a sopi·a le u ltime scoperte fatte lungo il littor-ale dell'antica 
Etruria nello Stato pontificio, Roma 183!; De vVitte, Descriptivn d'une 
collection de vases peints et bronzes antiques p7'0venant des fouilles 
de l' Etrurie, Paris 1837. Per le matrone di Vulci delle quali diamo il 
cli;;egno, oltre al Micali, 1\Jonum. ined. tJ.v. VI, e Dennis I , 420-421 , vedi 
Bull. lstit. 18:39, pag. 71 ~ e Annal. 1843 , pag. 350 e segg. 

(b) Livio, X, 37: Ti·es 1Jalidis.simae urbes Eti·uriae capit.a, Volsinii, 
Periisia_. A1Tetium. 

Plinio , lI, 53: ì'olsinii oppidurn Tusco1·um opulentissiinum. 
Valerio Massimo, IX, 1 , 2, ext: Erat opulenta ., ei·at mcribus et le

gibu:s ornata. Et1·w·iae caput habebatur. 
Floro, I , 21 : Postremi Italicorum in P,dem venue Yulsin{{, ' oj;u~en

tissimi Etrusconim . 
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ricordò come i Romani espugnandola ne trassero due
mila statue di preda 1. E ciò la mostra nobile e degna 
sede alle assemblee dei confederati di Etruria che presso 
di essa nel t empio sacro a Voltumna si raccoglievano a 
consultare e a deliberare di loro gravi faccende 2. 

Sorse al di sopra del lago del medesimo nome tra 
gioghi selvosi 3, sparsi anche oggi di antichi sepolcri; 
fortissima di sito e di mura delle quali durano notevoli 
avanzi: ed ebbe più città compagne o soggette in largo 
territorio confinante a tramontana coi Chiusini, a mez
zogiorno coi Vulcenti e coi Tarquiniesi, a levante col 
Tevere e coi Falisci, a ponente coi Rusellani (a). Era uno 
dei più illustri tra i dodici Stati, e poscia andò avanti 
a tutti, quando Tarquinia fu fiaccat a dalle sue guerre 
con Roma: cadde ultima dei popoli italici per colpa dei 
suoi fiacchi e brutti costumi 4. 

Nell'Umbria dove la presenza degli Etruschi è sovente 
ricordata da sepolcri e rovine, siede regina P erugia nei 
colli lieti di sole, di belle opere d' arte e di gloriose 
memorie; la città dei grandi monumenti e delle gran cli 

(a) N' edi Adami, Storia di Volseno, Roma 1737 ; Canina, Etruria ma
rittima, II , 11 l , ecc.; Cozza , Origine e vicende della città di Bolsena, 
Orvieto 1856. 

Il Canina che narra ampiamente le vicende cieli' antica città, e ne rae
coglie ogni reliquia, ricerca qui, come altrove, topograficamente le città 
e i castelli del suo territorio r icordati da Plinio (II, 96, III ,'8, XXXIII, ~)) , 

cioè Visentium (Bisenzo) presso il lago dove con molti sepolcri etruschi 
vedesi il sito di un' antica città; Trossulum ( Trosso); Sta tonia (Castro) 
e Suana (Sovana), e Ferentinum (Ferento) cinque miglia a settentrione 
di Viterbo dove sono avanzi di un'antica città efrusca col teatro che 
anche dopo i danni del tempo rimane una maestosa rovina, e in alcune 
parti parve ad altri di carattere etrusco. Conf. Dennis , I , 205. 

I Plinio, XXXIV , !G. 
2 Li vi?, XV , 23 , 25, 61 , V, 17, VI , ?. 
3 Giovef\àle , m , 191. 
4 Floro '\< 'Valerio Massimo, /oc. cit.; Aurel io Vittore, De vi.-is illt,str. 36; Orosio, IV, 

5; Z.onar", Vllt , 7. 
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iscrmoni che danno luce nuova alle famiglie di Etruria ; 
r icca di bellissime tombe piene di ricordi importanti 
all' arte e alla sto
ria , di urne scritte 
e istori ate a rilievi , 
di bronzi , fra oui 
l'Arringatore del qua
le diamo il disegno , 
di monete e di altre 
notevoli opere rac
colte nella vicina ne
cropoli e nei luoghi 
(l'attorno , e conser
vate e illustrate con 
religione sapiente i . 

Jn ogni tempo ebbe 
parte importante nel
la storia d' Italia, fu 
sempre alle grandi 
battaglie degli Etru
schi con Roma , non 
perduta mai di ani
mo nelle sconfitte, e 
pronta sempre a no
velle prove per difen
dere la sua indipen
<'lenza 2 , come nei L'Arringatore di Perugia . (.Museo di Fù·enze) 

1 Vermiglioli , Saggio. di bronzi etruschi trovati nell' a9M perugino l' alirile del 1812, 
Perugia. 1813; 

- Della z ecca e rleUe ,monete pe1·ugine tn.emo:rie e docwnientL Perugitt 1816; 
- Saggio di conoetture sulla grande iscrizione etrusca scoperta nel 1822, Perugin 182 1 ; 
- Antiche iscrizioni pei·ugine, Pel'Ugia 180-!, e 2' edizione 1833; 
- Il sepolct·o de' Votun-ni scoperto fa Pei·1'gia nel febb•·aio del 1810, Pen1gia 18 IU ; 

- D elt' antica città di Arna "mbro-etrusca (5 miglia da Perugia a Ci~itella d' A r n,i 
]ll'<;sso L tdarno), Perug ia 1800. 

- D el llf,,nicipio Arnate nel!' Umbria, in Giorn. A1·cad., 1819 , n. 9 , pag. 283, ccc. 
- Delle p1··ime origini di P er ,ugia _, in Opuscoli, vol. I , pa g. Sl , ecc.; Per ~1 gin. 182:> . 
2 LiYio, IX , 37 , 40 , X , 30, 31, 37 ; Appia no, G!le rr. Civ., V , 49. 



152 CORTONA E AREZZO. [ Lrn. I. 

tempi recenti serbò fermo il suo amore alla libertà e 
all'Italia anche quando pii1 la batteva il flagello della 
trista dominazione papale. Inclita per antichità e dignità, 
fu una delle dodici città dominanti, e unita in lega par
ticolare con Ar:ezzo e Cortona è posta tra le capitali 
d' Etruria i. 

Cortona (Corito) che al tempo etrusco sorgeva gran
diosa e forte sul monte dove sta 1' odierna città dentro 
a mura fondate già dai Pelasgi, e rimaste . fondamento 
alle mura moderne, nelle antiche leggende andò vene
randa per antichità senza pari: antica quando Roma 
non era ancor nata, più antica degli eroi dell'Iliade, 
più antica di Troia, perchè questa dicevasi fondata da 
Dardano fuggito da Corito in Asia; e quindi ricercata 
poi come patria dagli esuli di Ilio distrutta 2 : antichis
sima anche come sito di moneta coniata 3• Ora ha poche 
reliquie del suo essere antico, ma serba un monumento 
sublime nel grande lampadario di bronzo trovato alle 
falde del monte, il pili bello di quanti ce ne tramanda
rono gli antichi, preziosissimo sotto ogni rispetto, vero 
e unico miracolo della toreutica etrusca 4• 

Arezzo di origine ignota, rinomata per le sue mura 
laterizie (a), e per la copia di una sua particolare ma
niera di vasi 5 , dette nel suo suolo più opere d'arte tra 

(a) Vitrm·io , II , 8. Cont Plinio , XXXV , 49. l\iura veramente etrusche 
rimangono sul P oggio di San Cornelio a due miglia da Arezzo. Vedi 
Micah ,-.ilfon um. inecl., pag. 410 e tav. LX. 

, 1 Livi o , IX , 37, X , 37. Conf. Di odoro XX 35. 
2 Virg ilio , Aen. lll , 167-171 Vl! 20~209 'ix 10 X 719 · Silio Ita lico IV 790 V 

123 . VIIr 47'> · n· · · ' ' ' . ' ' - ' ' ' - ' - ' ' 
. • ' - 1 10ni s 10 , I , 26, 23, ~ ; Venuti , Sop1~a l'an tica G1rtona e slw·i abìitatori 
in ~ Accad_ern. di Cortona., tom. IV , pag . 1·32, Roma 1713. 

· Lepsrns ' L ' aes grave del Museo K i1·cher-ian o in Annal. I stit1<t. JSH pa g. 109. 
4 Vedi B 16ll. I stit . 1840 p 164 · Ab !· · • ' . 

1 . . , ag. · , ec \.en, in Annal., 181~ , pag. 03-62 ; MoniMn. ined. 
st1/. to m. III tav 41 e 4Q. ~ L .. 

dcwio di bro1-i'- o r :1 v . ,- ' e . g ra.mante orm1 ' Osse1~vazioni sop1~a 'ltn eti~usco lamp r.t-
5 Isidoro ""'.. z i,.. en.u ~ r~c~nte~u:_n te nel terTito1~io di Cortona_, 1\{ontepulcin.no 1841. 

a 1 .. A ' Oi ig ., XX' 4' Plinio, XXXV , 46; Fabbroni , Storia degli antichi vasi /ìtlili 
re mz, r ezzo l SH · Gam · · L · · . . . . . . er.1 _1 • ' urrm i, e 1scr1zwni degli antichi vasi fittili a?~etrni raccolte 
., orr"inate , R oma 1859. 
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cui la famosa chimera di bronzo trovata 1v1 nel '1534, e 
venuta a Firenze; e altre belle opere antiche conservate 
con cura grande nel patrio museo. 

La Chimera <li Arezzo (M1'seo di F iren:::e). 

Sui lietissimi colli di Fiesole anche oggi parlano del-
1' antica città etrusca grossi avanzi di mura sovrapposti 
senza cemento, e le rovine di una fontana, e di un tea
tro riferito da alcuni agli Etruschi, e da altri ai Romani 
che qui si ricordano anche dalla storia e dalle monete t. 

Ma in Toscana la fama etrusca si vede soprattutto ri
splendere a Chiusi città potentissima quando chiamavasi 
Camars e Cliisiuni 2, t errore di Roma quando contr' essa 
moveva le ingenti forze di Etruria per renderle i cac
ciati tiranni 3 ; sede illustre di Porsena, l'eroe etrusco 

l Vedi Inghirami , Guida di Fiesole, Poligrafia Fiesolana 1839 , e Annal. I stit. 1S33, 
p . 8-18; Zannoni , Dei dena·r·i consola?' i e di famiglie r omane dissotterrati i1! Fiesol: 
n el 1S29, Firenze 1830. La pianta di Fiesole è nel Micali , tav. V. 

2 Livio , X, 25. 
Livio , II , 9; Dionisio, V , 21 ; Floro , J, 10. 

V ""Nuccr - Storia dell' Italia antica - I. 20 
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più glorioso e magnanimo che la tradizione ricordi, il 
quale ebbe ivi un sepolcro maraviglioso i. e straordinario 
così che da alcuni all'età nostra fu stimato una favola. 

Pii1 tracce di fortificazioni etrusche rimangono nella mo- , 
derna città, ma non sufficienti a determinarne la cer
chia. Della capitale di Porsena anche qui, più cl' ogni 
altra cosa, parlano eloquentemente le stanze dei morti 
che arricchirono di belle e nuove opere d'arte le rac
colte degli scavatori chiusini, tra cui acquistò celebri fa 
il Museo Casuccini andato ora a Palermo. 

Le tombe si distendono in piì1 miglia pei colli cl' at
torno, ricche di belle pitture murali splendenti ancora 
di vivi •colori; di vasi dipinti, di scarabei, di urne a ri
lievi, di cippi, di ori, di tripodi, cli specchi, di idoli, di 
armi, e di altre operè varie di stile e di pregio. 

Pili maravigliosa di tutte apparve nel 1840 una vasta • 
abitazione di morti a Poggio Gaiella, chiusa all'intorno 
da mura e da fosse, con tombe poste in gruppi a pii1 
file sulla cima del colle, ordinate in terrazze, con strade 
e viali, e cunicoli sotterranei a guisa di laberinto; co
struite nelle forme delle case dei vivi e adorne co-
1n' esse 2. 

Da queste e dalle altre tombe delle circostanti colline 
vennero i cippi di pietr a di arcaico e rigido stile alla ma
niera egiziana, i quali in forma pili genuina cl' ogni altra 
serbano nei loro rilievi le cr edenze , gli usi, i pensier i, 
gli affetti, i dolori, e le gioie del popolo etru sco ritraendo 
le scene della sua vita civile e domestica. A Chiusi l'uso 
frequente cli bruciare i cadaveri è attestato dalla fre
quenza delle urne cinerarie esse pure istoriate sovente 

1 Vnrrone cita to da Plinio , XXXVI , 19. 

2 Bra un , Il laberinto di Porse1ia compara to coi sepolc; ·i Jt Poggio Gaiella 1'lt ima
niente dissotter'l~ati nell' Agro Chinsino _. Roma. 1840 , e Rapp o1·to Chiusi~w in B utl. 
Istit. 1810 , p. 145· 155 ; Abeck en, in Annal. ! stil. 18 11 , p . 30 , ecc.; Dennis, T he cities, ec c. 
II , 385 , ecc. 
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·di nazionali soggetti, coi ritratti dei morti nelle figure 
ivi, come nei sarcofaghi, recumbenti sopra i coperchi. 

E documenti cli antica arte etrusca e di nazionali co
stumi sono anche le molte stoviglie proprie del luogo 
con loro decorazioni cli · gorgoni, di sfingi, di chimere , 
e cli strane bestie , simboli delle vecchie credenze. 

Nella quantità e nel pregio dei vasi Chiusi sta dopo 
Vulci e Cervetri, e va avanti a Tarquinia 1 ; ma è no
tevole pel nuinero e per l'importanza delle opere di pro
pria maniera, e al tempo st esso ha vasi dipinti di squi
sita eleganza greca, giudicati non inferiori a quelli di 
Vulci, e cli Cere, tra cui basti ricordare il vaso col Giu
dizio cli Paricle venuto da Poggio Gaiella, e il re clei vasi 
etriischi , il più grande e più r icco cl' iscrizioni che si 
trovasse in Etruria, il quale chiamato vaso François dal 
nome del nostro valente scavatore che lo scopri nel 1845 
a Fonte Rotella nella fattoria cli Dolciano a un miglio da 
Chiusi, sta no hilissimo ornamento del museo di Firenze 
e con grande bellezza e varietà di arcaiche figure ne pone 
davanti , tra più ·scene cli eroi, le nozze di Peleo e di Teti 
rallegrate dalla presenza delle Muse e di tutti gli Dei del
l'Olimpo, e la storia di Achille nato dal felice connubio (a). 

Seconda per particolari monumenti in Toscana è l'etru
sca Volterra (etr. Vefothri, lat. Volaterrae) che dalle 
sue cime dominò territorio larghissimo e fu una delle 

(a)i;JVedi Braun. Bull. I stit. 1845, p. 113-119 , e Gerhard, ivi , p. 210-21 4; 
François , Annal. Istit. 1848, p. 299-308 : Dennis, lòc. cit., II, p. 115-117. 

Questo grande capolavoro ammirato per l'arcaica eleganza delle com
posizioni contiene 117 chiare e belle leggende in due delle quali il vaso 
stesso rivela il nome del vasaio e del pitto1;e dicendo in greco : Ergotimo 
mi fece , e, Cliz ia mi p ittui·ò. Il disegno di tutte le parti cli esso può 
vedersi in più tavole (LIV-LVIII) del quarto volume dei Monumenti ine
·diti dell'Istituto di Corrispondenz a archeologi~a. 

l Brunn , Biill. Istit. 18:>9 , p. 130. 
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principali e pili forti di Etruria i.. In antico stette, come 
oggi, sopra un colle alto e scosceso sorgente nel mezzo 
di una valle profonda 2 : e delle sue vecchie mura di grossi 
macigni rimangono ancora grandi rovine rassomigliate 
a uno scheletro di fonna Titanica , con la Por ta all'Arco , 
magnifico monumento di cui diamo il disegno. 

A Volterra furono molte potenti famiglie, e tra esse 
andò celebre quella dei Cecina ricordata dalla storia e 
da belli e grandi ipogei che, come altr i , dettero già 
molte reliquie del popolo etrusco, ma poi per incuria 
furono ricoperti e disparvero. Le quali cose offrirono 
argomento di pili opere agli antiquarii di cui abbondò 
la città ) e rimangono in gran parte nel patrio Museo , 
nove preziosissima e pili singolare che r ara è la copiosa 
raccolta delle urne , le pili cl' alabast ro ; opere che quan
tunque non abbiano partic9lare importanza sotto il ri
spetto dell' arte , sono, colle loro figure, documenti pre
ziosi della vita pubblica e privata , perchè parecchie nei 
rilievi ritraggono i casi lieti e tristi del popolo etrusco : 
processioni di trionfi, e di funerali, rappresentazioni di 
cacce, di giuochi e banchetti rassomiglianti a quelle delle 
tombe dipinte di Tarquinia e di Chiusi 3 ; ceremonie di 
religione, feste, sacrifìzi, e pietose scene della partenza 
pel viaggio da cui niuno ritorna, con genii paurosi e 
orribili in vista , e con genii del bene belli e gentili 
cl' aspetto. 

Tra i luoghi soggetti a Volterra fu P opulonia ~ ( etr. 
Pupluna) di cui, col ricordo poetico della prode gioventlL 
mandata in soccorso ad Enea 5 e col vecchio nome, ri
mangono frammenti di tombe e di mura a cinque miglia 

l Dionisio , III , 51 ; Livio, X , 12 ; Cicerone , P ro Oaecina_, P 1·0 do•mo ~ 30 , P ro R oscio-
Ame.-. 7; Amidei , Delle i sto?"ie di Volterra libri dv..e , Volterro, 18G5. 

2 Stmbone , V , 4. 
3 Dennis, 11 , 191. 
4 Plinio , I , 8 , e XIV , 2. 
5 Virg ilio , Aen. X , ·172. 



158 l Lm. I. 

Porta di Volterra detta ali' Arco, dalla parte della città (1'ficali). 
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da P iombino sopra promontorio molto elevato che di
scende a precipizio nel mare , dove fu il suo porto cele
brato come principale mercato del commercio di Etruria : 
luoghi tutti che anche dagli antichi furono veduti in 
rovine (a) . 

Tutta questa Maremma ora in pili parti spopolata clal-
1' aria mortifera , ai tempi etruschi ebbe molte e fiorenti 
città di alcune delle quali durano i nomi tra macerie di 
sepolcri e di mura; altre sono perdute in paduli e fo
r este : e di altre perì anche il nome , o la memoria del 
luogo ove stettero. Una gente forte ed industriosa popolò 
e fecondò le campagne ora quasi deserte. Dove fu il lago 
Prilio colla sua isola abitata e desider ata 1 , ora è il 
padule di Castiglione, stanza di malaria e di morte. 

Non lungi da Grosseto sopra cima deserta sonò reli
quie stupende di mura antichissime sparse per due mi
glia di giro. Ivi tra rovi e macerie, i cinghiali , le volpi 
e le serpi occupano ora il luogo dei Rusellani abitatori 
etruschi dell' antica e forte Ruselle 2. 

Solamente le medaglie e il nome antico e poc11i ve
stigi parlano oggi della città e del porto di Telamone 
nei suoi t empi etruschi 3• 

(a) Rovine incontrò iYi Strabone (V , 4) , e r ovine maggiori Yide Rutilio 
Numaziano più t::irdi , e le accennò con questi e altri versi dcl suo I ti
nerario, 381-304: 

Agnosci n equeunt aevi monumenta. p rioris: 
G.randia consumpsit moenia tempus edax. 

Solei m anent inter·ceptis vestigia muris; 
R uderiuus latis tecta sepulta m ai7ent. 

Per ciò che r imane Yedi Micali , ilfonum. ined. , taY. X ,; Dennis , 
II, 253, ecc. ; Inghirami , in Bull. I st. 1840 , p. 148, e Migliarini , ivi, 1864, 
pag. 141. 

l Cicerone , Pi~o .1J1ilone _. 27. Conf. Plinio, III , S , e Anton. ltine1~. 
2 Dionisio, III , 51; Livio, X X VIII , 45; Plinio, III , S ; Denni.s, II , 2-15, ecc. ; François, 

in B ull. Ist. 1851, p. 3-5. 
3 Carchidio , Memorie dell'antica e moderna Telamone nell' Et1•1wia marittima, Fi

renze 1821 ; Fr~nçois, loc. ci t . , p. G. 
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Antichi avanzi parlano degli Etruschi e dei Romani a 
Orbetello, e a cinque o sei miglia al di là presso al mare, 
sulla sommità di una collina nella terra che oggi si· chiama 
Anseclonfo fu Cosa, città dei Vulcenti, dove l'antico viag
giatore vide pure desolazione e rovine (a). Della sua grande 
antichità attesta Virgilio i , e più sicuramente di lui par
lano sepolcri e pitture 2 , e le turrite mura ciclopiche 
che ·, grossolane nella parte inferiore e più regolari al di 
sopra, danno idea di età e di genti diverse, e ricordano 
i Pelasgi e gli Etruschi (11). 

Nella valle dell' Albegna sopra un' altura irta di sterpi 
e di sassi rimane a pochi abituri il nome dell' antica 
Saturnia , detta Aurinia dapprima, e ricordata poscia 
come colonia romana (e): dove ruderi di mura ciclopiche 
e sing'olari sepolcri ricordano gli abitatori antichissimi 3. 

(a) Rutilio Numaz. Itine;-., 285. Il porto Cosano è ora Port' Ercole che 
sta in faccia di Cosa sulla costa meridionale del Montargentario, il quale 
è il promontorio Cosano ricordato da Tacito (Annal. II , 39). Vedi Néiel 
des Vergers, L ' Etrurie I , '76 ecc., e Lambardi, Memorie sul ·Montar
gentai·io, Firenze 1866, vol. I , Esame sul Montargentario, cap. 1-3, il 
quale sostiene che Cosa non fu ali' Ansedonia. 

(b) Dennis, II , 269, ecc. Succosa ricordata solamente ~alla Tavola P eu
tingeriana, e posta già da altri a Orbetello , dovette stare più vicino e 
al di sotto di Cosa, come dice il suo nome Sub Cosa. E scavi recenti 
fatti da Francesco Marcelliani di Orbetello la mostrano sulle falde del 
monte Cosano presso la. Torre della Tagliata e vicino alla strada fer
rata che ivi fiancheggia l'antica via Aurelia romana. B ull. Ist. 1867, 
pag. 145 , ecc. Vedi anche Abecken, Mittelitalien, pag. '21. 

La necropoli di Cosa fu creduta a Orbetello, dove molti e fruttiferi 
scavi fece il De Wit. Vedi Bull. I st. 1849, p. 61 , 1851, p. 37 e 147, ecc. 

(e) Plinio, III , 8; Livio, XXXIX, 55. I'er le iscrizioni latine della co
lonia, vedi Henzen, Bull. Ist. 1861 , p. 11. 

ln queste parti. nell'Agro Caletrano ricordato da Plinio fu la città di 
Caletra di cui ignorasi il sito preciso. 

I A en. X , 168. 
B t<ll. Ist. 1870, p. 36. 
Vedi Dennis. II , 3~'1, ccc. 
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A dodici miglia a levante di Saturnia il povero borgo 
che si chiama Savana sta in luogo dell'antica Suana , 
la quale non conosciuta negli scrittori prima che dive
nisse colonia di Roma 1 , mostra con belli , e nuovi e 
grandi monumenti di aver tenuto posto importante tra 
le città del popolo etrusco: perocchè in tutti i poggi 
d'attorno grandissima ivi è la copia delle t ombe scavate 
nella roccia vulcanica , con epigrafi etrusche , e con grande 
varietà e bellezza di decorazioni di architettura e scul
tura, e particolarità non vedute in altre parti di Etruria 2 • 

E in queste squallide Maremme risplendè Vetulonia 
(etr. Ve tlilna) detta clecoro clellcl gente etr'llSCCl, e cele
brata dall' antico poeta per aver dato a Roma ciò che 
tutta Etruria le dette , i fasci , le scuri, la sedia curule., 
e le vesti di porpora , insegne di sovrana potenza (a). 
Ora nulla r esta di tanto splendore : perì anche la me
moria del luogo ove sorse ; e le lunghe ricerche, argo
mento a lunghissime dispute, non valsero ancora ad 'ac
certarne il sito obliato (b). 

Le più grandi rivelazioni della potenza etrusca si eb-

(") Jlfaeoniaeque decus quondam Vetu lonia gentis. 
Bissenos haec p r ima dedit p rnecedere f(isces , 
Et iiinxit totidem tacito terrore secures; 
H aec altas eboris decor~v it honore curules, 
E t princeps Tyrio vestem praetex uit ostro. 

Silio Italico , VIII, 483, ecc. Conf. Floro , I , 5 e Strabone , V, 4. 
(b) Fu posta a Viterbo, a Vulci , a Castiglion Bernardi , a Campiglia , 

a Massa , a Orbetello , e a Magliano. Vedi Gerhard, Jl nn. I st. 1829 , 
p. 188-192; Inghirami , in Memorie Iot. I , p. 95-155. - Sulle r icerche di 
Yetulonia , lettere tre, Poligrafia Fiesolona 1837; e B u ll. 1839 , p. 150-1 '12; 
ivi 1844 , p. 91 , 1851, p. 7 , e Dennis, I, 195 , 200, 405 , If , 214 , ::>lì, 
218 , 229, 291, 299 ; Noel cles Vergers, L ' Etrurie I , 24. 

I P linio , III , 8 ; Tolomeo , l ll, I. 
2 Ainsley , 1lfonum enti sep olc1·ali d i Savana> in Annal. Lst . 18!3 , p. 223-232 , Bull. JSJ3 , 

p. 155-150 ; Dcnnis, ivi _. p 233, e T he Oities and ce·nieteries of Etr wria I , 4S?, ecc. ; 
Conestabile , ncll ' A1~chivio sto1~icu i taliano _, nnovu serie, tom. x r' p::ir lc '2a , r'- :12 , ('C C · 

VA:-;xucc1 - Sto1·ia dell' I tcilia an t ica - l. 21 
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li ero, all'età nostra, nella prima metà del secolo XIX 
da nuove scoperte le quali dettero argomento di opere ' 
dott e e lodate alla scienza archeologica che con critica 
pi.ii sapiente e pii.i ferma va investigando le r eliquie dei 
popoli antichi, 1e apparecchia nuovi e sicuri documenti 
alla storia. Dietro a quelle scoperte fu largamente illu
strato il suolo di pili contrade di Etruria. Le sue piit 
nobili città in qualche modo risorsero dalle rovine : altre 
o liate , o mal note ebbero nuova fama da monumenti 
nuovamente illustrati , e da investigazioni pili attente (a). 

Ma anche dopo quelle ricche scoperte il suolo etrusco 
non rimase esaurito, e a chi voglia e sappia frucarlo 
risponde sempre con messe pil.1 o meno abbondante cli. 
monumenti di ogni maniera che rischiarano la religione , 
i miti, le leggende, e la stori'a della civiltà, clell' arte r 
dell' ingegno e delle fantasie degli artisti. 

Negli ultimi anni vennero a luce anche noYelle seC!i. 
rli città sconosciute, o centri di popolazioni numerosi 
e fiorenti. La presenza degli Etruschi a Felsina appernl 
~1c cennata dalla storia fu splendidamente confermata da 
molti e ricchi sepolcri i quali dissero di nuove aggregi1-
zioni di gente etrusca in quei luoghi, e mostrarono nuoYi 

(a) Fra tante opere topografiche e archeologiche e storiche , grande
mente notevole per larghezza di ricerche e per belle tavole topografich(' 
e monumentali è L' antica Etriiria marittim a compresa nella dizione 
pontificia cli Luigi Canina, Roma 1846, 1849. E con gran lode si vuol 
r icordar e par t icolarmente la dotta e piacevole opera inglese cli Giorgio 
Dennis sidle cittcì e sui sep olcri di Etruria pubblicat a a Londra nel 1848, 
e già t ante volte citata. 

Vedi anche Viterbo e il suo territorio , archeologiche r ice;·che di Fran-
ecsco Or ioli viterbese , Roma 1849. ' 

P er la scoperta cli Musarna ~ sette o ot to miglia da Viterbo sulla via 
di T oscanella , e sopra altri luoghi antichi del Vi terbese, vedi anche il 
B ullettino dell' Istit. di Corrisponden .ta arch. 1850, pag·. 22-32 , 35-4-l 
e 02-96. 
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tesori di arte e di civiltà largamente e sapientemente 
illustrati da un nostro valoroso archeologo 1• 

« Nella pianura che si stende all'oriente di Bologna, 
lungi da questa otto chilometri, al di sotto della via 
Emilia poco pi1-1 d'un chilometro, e un ottanta metri · 
lontano dall' ldice ll, negli anni 1853-1855 il conte Giovanni 
Gozzadini scoprì a Villanova 203 sepolture non foggiate al 
modo delle altre conosciute jn Etruria, ma consistenti 
in fo sse ve.stite di ciottoli messi insiernè senza cemento, 
e cofferte di pietre: di form a cilindrica, o r ettangolare. 
Dentro vi erano urne di argilla con ceneri e ossa; e in 
qualche luogo stavano distesi scheletri interi : cl' onde 
appariva che qui come nel resto d'Etruria si usasse prG
miscuamente di bruciare, e di seppellire incombusti i 
cadaveri. Le urne qualche volta erano adorne di disegni 
a graffito, con meandri combinati in molte guise diverse , 
con impressioni di serpentelli , di anatre, di oche e di 
figure umane rozzissime. Molti i rottami dei vasi i quali 
riuniti con gran diligenza dettero figuline di varie forme 
e grandezze, anch'esse con bei meandri e rabeschi graf
fiti, e svaricde linee trcdteggicite mollo leggiadramente, 
e con piramidette e serpentelli e cerchiali. Poi più lavori 
di bronzo con figure di animali veri o fantastici, e og
getti diversi per I: acconciatura e per l' adornamento 
della persona; mol1Je fibule di varia foggia ornate di 
ambra, e di vetro azzurro, anelli , aghi crinali , più pezzi 
cli aes riicle incunabulo della moneta, e moltiplici altri 

'I ; 

1 Gozzadini , Di ''" Sepolc•·eto et1·nsco scop eo·to 1n·esso Bologna, Bologna 1854. 
- Into•·no ad altre 72 tombe del Sepolcreto et•·nsco scoperto p•·esso a Bolognct, Bo-

logna 1856. 
- L a nrlc•·opole de Villanovct cleconvei·te et -cléc•·ite , Bologna 1870. 
- Di '"" aniicct nec•·opoli et Met1·;;abotto n.el B olognese , Bologna 1865. 
- Di nlte·1·io?·i sco1Je1·te nell' cintica necro1wli a Jvlar~abotto 1iel Bolognese... Bo-

logna 1870. 
- Renseignem ents S'lf.'i" iune ancienne nèc·ropole à Marzabotto p rès cle B ologne pi~

/; lies à l'occasion cllb v.• congrès inteo·nettionetl d'anthropologie et d'etrchéologie préhi
storiq"e tem• à · Bologne, Bologne 187L 
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utensili di bronzo , di osso e di argilla, stati cari al de
funto , dei quali non si hanno esempi in altre necropoli. 
Lo scopritore che tutto notò e descrisse con rigore 
scientifico rilevò che i sepolcri hanno indole propria' e 
indigena , e che gli abitatori del ·luogo non sentirono 
l' influenza straniera nelle opere rozze e al tempo stesso 
notevoli per precisione di contorni, e corrispondenza di 
parti; e con buone ragioni gli sostenne etruschi contro 
chi pretese attribuire la necropoli ai Galli Boi, agli Abo-
rigeni , agli Umbri, e anche ai Pelasgi (a). • 

Se qui alcuni sepolcri diversamente costrutti, e piì.1 
granclios · e pfo ricchi degli altri, e in generale le molte 
cose trovate in tutte le fosse fac evano pensare a prospera 
gente raccolta in un villaggio non piccolo, altrove una 
pii1 grand e e piì1 bella scoperta dette novelle di una 
fi or ente città degli Etruschi. 

Nella vallata del Reno sulla via che da Bologna con
(1uce agli Appennini e a Pistoia, presso la borgata cli 
Marzabotto nel '1865 cominciò a scoprirsi la grande ne
cropoli che nella scienza dette fama a quel luogo in 
prima oscurissimo. Dagli scavi generosamente intrapresi 
da Giuseppe Aria nella sua villa, e diretti e scientifica
mente descritti dal dotto archeologo scopritore cli Villa
nova vennero fuori sepolcri circolari, tombe di ampiezza 
diversa con ceneri e cranii e scheletri umani, misti a 
ossa di animali già destinati ai sacrifizi per propiziare 
gli Dei, o al funebre convito, o all'intento di provvedere 
di cibo i morti pel viaggio clell' altro mondo: monumenti 

( 0 ) Vedi il Giornale Arcadico 1855, iom. 138, pag·. 158 , ecc. L'opi
nione del Gozzaclini fu difesa anche da Arioclante Fabretti (Archivio Sto
i·ico Italiano 1855, nuova serie, tom. I , p. 220 , ecc., e 1856, tom. lV . 
p. 227); da Giulio Minervini (Bullettino archeologico napoletano 1855 , 
p. 167, ecc., e 1856 clecernbre, pag. 64) , e da Guglielmo Henzen (Bul
lettino di CoiTisp. are h. 1855, pag. XIX, e 1856 , pag. 164, ecc.). 
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di severa semplicità , notevoli per belli avanzi architet
tonici, come basi, st ele e cimase; tombe ricche di fran
tumi di vasi dipinti nei quali l'arte ceramica si eleva 
all' altezrn delle ar ti belle; lavori molto importanti per 
questa parte di Etruria dove le opere così fatte erano 
fin qui scarse o quasi mancanti. Numerose e pregevo
lissime le opere tigurate in preziosi met alli: statuette 
(li bronzo di stili di versi , etrusche di costume e di arte ; 
patere e ciste ossuarie, t este di animali e di uomini , 
un vaso potorio dipinto con base su due t este umane; 

Vaso di Marzabotto (Go:::ra li><i). 

specchi, e fibule scritte, aghi crinali, pendenti cl' orecchi , 
.varie ed eleganti fogge cl' anelli , e svariati utensili. Le 
tombe di donna dettero in oro un piccolo mondo niu
liebre con pettine e specchi , e oro laminato , e monili 
di squisito lavoro , e anelli bellissimi con past e e gemme 
a imagini di scarabeo fatti pii1 preziosi da lavori di glit
tica: pendagli , fibule, monili di grani di ambra e di 

' 
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vetro, e uno in ambra composto di teste umane e di 
arieti : e bolla aurea, e dente umano legato in fil agrana 
cl' oro, e molte altre cose preziose. N è mancarono i la
vori di argento tra cui è not evole un anello con scarabeo 
di corniola in cui stanno incavati Ercole e la Vittoria : 
e più altre paste vitree e corniole con animali , e genii 
del bene e del male, e Dei ed eroi e guerrieri. Da :3470 
pezzi di aes riicle trovato nella necropoli si argomentò 
frequenza cli traffici e scambi presso questo popolo che 
apparso etrusco dai car atteri etruschi, tale si conferma 
anch e ·dagli antropologi osservatori dei cranii. 

Tutta questa r icca suppellettile convertì la villa Aria 
di Marzabotto in un prezioso Museo che. nell'ottobre 
rlel 1871 fu con ammirazione grande visitato dai dotti 
d'Italia e di tutta Europa in occasione delle feste del 
Congresso preis torico , accolti splendidamente dal signore 
del luogo. Ivi è aperto un nuovo e largo campo agli 
studi della storia e dell' art e, tra tanti oggetti di stile 
rigido all'uso egizio misti a opere di bella e squisita 
eleganza: tutte preziosità nuove n elle ricerche Felsinee , 
che attestano riti, e costumi e civiltà e arti antichissime. 
E il sapiente illustratore dopo aver tutto descritto con 
cura amorosa, e notato le prove delle industrie del luogo 
massime nel lavorìo dei metalli e del vetro, conclude 
che. allo storico cc saran documento di proclività e di 
gusto per le arti i vasi figurati di vario stile , qui piut
tosto unici che rari, gli avanzi architettonici maestosa
mente severi, la scoltura in pietra, arcaica, in bronzo 
dalla rude fin presso all a pfo gentile e venusta, i gioielli ~ 

cl' oreficeria e le gemme con miti asiatici e greci, novis- . 
sime per quest e contrade. Gli basterà un nome gentilizio 
in una tomba e alquanti sti li per affermare che la scrit
tura già era quivi introdotta. Potrà. comprovarvi l'id ea 
religiosa con imagini di culto e con l'apparecchio rituale 
dei sepolcri . . Quindi da tutto ciò, dalla grandiosità delle 



CA P . III. l FELSINA. ](i] 

t ombe, e dalla ricchezza di quelle che rimasero inviolate , 
gli sarà facile dimostrar e l'inoltrata civiltà , l' agiatezza 
ed il lusso dell'antica popolazione di Marzabotto ; alle 
quali cose come conviene l' ampiezza della necr opoli , 
così dovea corrispondere l'importanza del vico o città 
che fosse, scompar so e ignorato come sono scomparse 
r ignorate otto delle dodici città che formarono la fede
razione etrusca nova o settentrionale, di cui .Felsina 
nostra er a principe. Jl 

Anche degli antichissimi abYtatori di F elsina era giunta 
qualche novella fino dal 1857 quando dentro a Bologna 
si scoprirono più tombe ) copiose di supellettili , di figu
line e di hronzi t: e ora n otizie pil.1 ampie e feconde 
vengono dagli scavi largamente intrapresi dal municipio 
alla Certo~a dove fu la necr opoli di Felsina capitale 
rlell' Etruria circumpadana. l vi accanto ai morti dell' et à 
nostra e dei secoli ult imi giacciono gli avanzi degli an
tichissimi p~dri etruschi. E già si scoprirono 380 t ombe 
abbondanti cli ricor di preziosi per la storia e per l' artr; 
i gn ali ora accrescono splendore al Museo di Bologm1, 
e daranno lar ga mater ia agli studi di tutti , quando sian o 
descritti nell' oper a che si sta. preparando ("). 

(") Intanto vedi Sugli scavi della Certosa - R elazione letta all' inau · 
g w·r1 ~'ione del 1Wuseo cfoico di B ologna il 2 ottobre 1871 dall' ingegneJ'e 
a,.chitctto-capo .'1ntonio Zannoni, Bologna 1871; e E. Brizio , Scavi della 
Cc1·tosa presso B ologna, nel Bullettino di Corrisp. archeologica, gen
na io 1872, p. 12-26., dove fin qui abbiamo solamente alcune notizi e d81le 
tombo e degli oggetti t rovati. I vi tra lo altre cose è notato che le tombe 
<lell ' intero ~epolcreto etrusco « sono diverse c111 quelle cli t ut te le altl'e 
citti~ etrusche conosciute , e solamente presentano qualche analogia con 
f[Ue!lc di Villanova e Marzabotto, in quanto che in alcune , una diecina 
for>e , si r avvisa la stessa costruzione cli casse quadrangolari, formate 
con muri a secco , la qtnle è caratteristica delle tombe cli Villanova , ed 

I nozz,"lini , Di <tlc1<ni sepolcd felsinei, nel Giornale Il Giov. Battista Vico, l\a
poli 1~;)7, vol. IY , pag. 7 1-8 1. 
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Nuove sedi di popolazioni fiorenti si trovarono recen
temente per le vie dei sepolcri anche ne11' Etruria di 
mezzo. 

in due sono praticati i pozzi funerarii, frequenti anche a :\farzabotto. 
Tutte · 1e alt re invece non sono che semplici fosse scavate nel terreno, 
dove veniva deposto il cadavc1·e bruciato od incombusto , accompagnandolo 
dei conosciuti oggetti mortuarii , e ricoprendolo poscia di terra. I citta
dini più onorati o più ricchi sembra che _ivi venissero depositati entro 
casse cli legno, essendosi rin venuti un buon numero di gro~si e lunghi 
chiavicchi che ne farmavano le tavole. In questo caso l'arca veniva su
periormente coperta con varii strati orizzontali di ciottoli , formandone 
quasi una t estuggine : poscia ricoperto il cadavere, una pietra per lo più 
-tl i forma ovoidale , oppure una stela semplice o figurata era l' unico in
,.c] izio del sepolcr0-, -senza che un'iscrizione ricordasse il non~e dcl defunto }} 
(pag. 13 e 14). 

Le tombe appal'Se a prima vista confuse e senz' ordine , si distinsero 
poseia in quattro gruppi principali , due a settentrione , e due a mezzodì 
divisi cla spazii cli terreno più o meno larghi , e cfa una strada, sulla 
fronte della quale si trovarono le tombe più ricche e più belle. 

Quanto al modo cl i sepoltura fu veduto che i cadaveri non bruciati 
superano i bruciati più che L1ella metà. Le ceneri e le ossa di questi si 
trovarono in vasi, in ciste, in si tu le (secchie) cl i bronzo , o in pozzi ci1·
<'0la1·i, o in fosse coi soliti utensili più o meno preziosi a seconda della 
•1ualità e delb fortuna del morto. Gli scheletri dci non bruciati «erano 
c:ollocati supini coi piedi' a levante e la testa a ponente, cioè colla faccia 
s uarclante la città, e con gli oggetti sempre alla propria sinistra. Ma 
l eterogeneità complessiva di tali oggetti è una cosa sorprendente. Con
>istono nei conosciuti vasi fittili bruni, rossi , bianchi , semplici o figurati, 
candelabri , specchi, bronzi, anelli , fibule, orecchini , collane, attrezz,i 
domestici e di cucina, tutto insomma ii: patrimonio delr antica società, 
;.o lito ad incontrarsi in ogni necropoli non frugata, e con cui la pieb,' 
e la fede consigliava di accompagnare l' estinto. Ma fra essi si distinguono 
i prodotti d'uno sviluppo d'arte interamente nazionale, i prodotti cl' un'arte 
fo restiera importata dal commercio, e i prodotti che attestano la fusione 
cl elle due attività: si conbno monument i cl' un· età rimotissima, e monu
rnenti clell' epoca etrusca più Yicina; sono insomma i documenti storici 
del!' etrusca Bologna durante il periodo almeno di un 150 anni >> (p. 15). 

Le stele funerarie cli tufo calcare , di forme diverse, collocate sopra 
i sepolcri , tengono, tra i monumenti raccolti alla Certosa , il primo posto 
pel numero , per la grandiositit, e per l'importanza cl i 101·0 rappresenta-
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Orvieto che ha splendide opere dell'arte moderna dei 
pittori, degli scultori e degli architetti italiani era scarsa 
di antìche memorie (a). Non fu possibile neppure di fi s
sare con certezza. il suo nome antico (ù). Solo aveasi per 

zioni per lo più ritraenti le cr edenze religiose dégli Etruschi rispetto ai 
viaggi dell' anime dopo la morte. E parecchie di queste stele sono atte.'l
t amente descritte dal Brizio, il quale poscia clescrìve colla medesima 
cura un a situla o secchia di bronzo giuùicandola il monumento cl' a r te 
nazionale più importante cli tutta la raccolta non solo del pubblico Museo 
di Bologna, ma forse anche cli ogni altro Museo etrusco, per.eh è « tutto 
istoriato di figure in rilievo, e r appresentante una s'lcra e civile proces 
sione , alla quale pigliano parte tutti gli ordini civili, militari e religiosi 
dell'antica Felsina , e viene solennizzata con la massima pompa, con le 
cerimonie, i sacrifizi ed i riti ad essa inerenti. L'arte vi è pura, etrusco
primitiva, senza la più lontana idea d'influenza greca , anzi per qualch(• 
ricordo legata an4t:a coll'arte orientale » (pag. :23). 

Dopo le stele funerarie i vasi fitt ili sono i monumenti più importanti 
e. copiosi scavati alla Certosa; e di un centinaio di essi e di loro rap
presentazioni da un rapido r agguaglio l'autore per procedere .Poscia a 
dire delle analogie e delle differenze che sono tra le tombe e le opere 
cl' arte Felsinee, e quelle delle altre parti cli Etruria. Vedi ivi, marzo 
p. 76-92, aprile p. 108-117, giugno p. 177-185, luglio e agosto p. 202-221. 

(a) Per le poche cose trovate quaranta anni fu in Orvieto e nei luoghi 
cl' attorno in fatto cli camere sepolcrali , cli epigrafi etrusche, cli armi , 
di idoli, cli animali , cli a ttrezzi domestici', cli scarabei, di paste figurate, 
cli vasi e di. altre opere cl' ai·te, vedi Bullett. I s tit. 18.29 , pag. 10-l l , 
1831 , pag. 7-9 e 33-37, e A nnal. 1834, pag. 83. 

(b) Il Mi.iller nel suo libro sugli Etruschi. (I, 451, n. 61) propose cli 1·i· 
conoscere nel sito dell'Orvieto moderna l' anticlt città cli Volsinio : m:; fu 
combattuto con buone ragioni dal Bunsen (Bullett. Istit 1833, pag. 96-97). 
e quella opinione fu abbandonata. Non sembra neppurn' probabile, che 
nel luogo occupato ora da Orvieto stesse l'antica Salpino, città forte . 
alleata dei Volsiniesi poco dopo la caduta di Veio (Livio, V , 3 1-3.2): opi
nione già messa fuori da qualche archeologo italiano , e poscia accolta 
dal Niebuhr (Star. R om. II , pag. 481, tracl. francese) e sostenuta più re
.centemente da Filippo Gualterio nella prefazione alla Crnnaca degli av
venimenti di Orvieto, ecc. cli Francesco Montemarte conte cli Coi·baJ'il 
(Torino 1846). Cadde del pari anche l' i<lea che Orvieto fosse il sito d [ 
Ife;·uanum , città ricordata da Plinio nel suo catalogo delle colonie 111 

Etruria. Vedi Conestabile, P itture murali, ecc., pag. G-7. 
VHrnucc1 - Storia dell'Italia antica - I. 
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V['.so di Orvieto. - Ercole che stt·ozr.:'.. i srrpenli in presenza di Alcmena , di (~iunone, 
di Giove, e di Itìcl~ che fitgge impaurito ( ConestaUile). 
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certo che, distante di poche miglia dalla moderna Bolsena, 
apparten~1e al t erritorio dei Volsiniesi. Ma oggi per nuove 
e importanti scoperte è chiaro che il luogo fu in antico 
frequente di popolo trafficante, industrioso, opulento. 
Nel 1863 a due miglia da Orvieto nel sito detto Poggio 
del Roccolo fu scavata una necropoli con epigrafi etru
·sche, con pitture ritraenti in nuova e originale maniera 
le cerimonie del culto dei morti , e con altre opere par
ticolari di stile e d'esecuzione, e importantissime, per
chè, più che altrove, serbano l'impronta nazionale di 
Etruria 1 : nuovi e preziosi lavori cl' arte che poscia eb
bero, anch'essi , illustrazione ampia, dotta, bella , ele
gante da un altro degli Italiani che più t engono tra noi 
in onore gli studi della scienza archeologica 2 ; il quale 
con dottrina pari al suo grande amore per le antiche 
memorie descrisse minutamente , e mostrò in diciotto 
belle tavole le pitture '_ delle tombe , e dei vasi , e gli 
specchi, e i mirabili bronzi , tra cui l'intera armatura di 
un guerriero, ·stupenda opera d'arte, che ora fa bello 
ornamento al Museo di Firenze: e attentamente rac
colse quante pfo iscrizioni potè , sperandone . nuovi lumi 
ed aiuti al clif(icilissirno) e ancoro. ribelle idioma cl'Etru1·ia 

Nel descrivere e spiegare le pitture murali e vascu
lari disse egregiamente degli antichi usi degli Etruschi, 
cli loro feste e musiche e danze e conviti; e ragionando 
cli quelle opere nel modo suggeritogli dalla lunga espe
rienza e dalla dottrina dei monumenti, sotto il rispetto 
della storia e dell'arte notò continuamente il carattere 
nazionale che si manifesta nel tipo e nell'espressione dei 
volti, nelle rappresentanze delle idee proprie agli Etru
schi, nei modi nuovi con cui ritrassero le storie già trat
tate da altri~ e negli st essi difetti di quelle pitture , che 

l Brunn, Scavi Orvietani del signor ·aolini, in B"llett. Istit. 1863, p. 40, ecc. 
2 Conestabile , Pittu/J'e 1rn,iw1·ali a fresco.,, e sup1rnllettili et1ritsche in bronz o e in tm"t'a 

cotta scopnte ili 1ma necro1ioli p1'esso Orvieto da Domenico Gol in i , Firenze 1865. 
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da altra parte splendono di nobilissimi pregi nel modo 
del contornare, e del trattare il nudo e il panneggio, 
nell'accurato ed elegante disegno, nei particolari dei 
gruppi, nella novità delle composizioni, e nel progresso 
rispetto all'uso, all'applicazione e alla varietà dei colori: 
e per l'ordinamento cronologico le pose nel tempo in
termedio tra lo stile arcaico e il più libero, come (( nuovo 
anello fra le produzioni artistiche che mostrano risen
tire di già tutta la forza dell' influenza dell'arte e delle 
idee di Grecia, e quelle che si offrono come parto dei 
pili antichi tempi della nazionaie esistenza per il carat
tere dello stile· e dell' esecuzione, per la scelta dei sog
getti , e per il modo di trattarli, nello sviluppo dei par
ticolari, e nelle costumanze t )) . 

Poco dopo nuova gente etrusca riapparve anche vi
cino alla rrolfa, a dodici miglia ·da Civitavecchia verso 
levante, in ampio vallone circondato da monti dove ·si 
r invennero molti sepolcri ricavati n el tu~ , con qualche 
lettera .etrusca, scarsi di ornamenti , ma ricchi di va
sellami, alcuni storia ti, di bronzi, di collane , di fibule, 
di belli e splendidi specchi, che dettero argomento a 
credere prospera e abbondante l' antica popolazione del 
luogo 2. · 

Si fecero nuovi viaggi scientifici e artistici per tutte 
le regioni di Etruria in cerca di vecchie città, di mo
numenti e di epigrafi 3, e furono anche topograficamente 
illustrati altri luoghi 4• Nei sepolcri si trovarono altre 
tracce degli Etruschi stanziati in Toscana e nell' Um-

I Pàg. Ìl2. 

2 Benndorf , nel Bulletti-no dell'Istitu to di corrisp. ai·cheologica ~66, p. 225, ecc. 
3 Brunn , Viaggi inEtrui·ia, in B ull. Istitut. IS5S, p. 145-157, e 184-189, 1859, p. 27, ecc.; 

1860, p. 145 , ecc . , e 1869, p. ~7 , ecc ; Nissen e .Zangemeister , ivi 1864, r- 97, ecc. 
'J Desjard ins, Decouverte de la position des villes de Sabate , dt< Fo1·1<1n Clauclii, de 

la station ad N~vas, et ex plication des itineraires dans les envfrons dio Lacus Saba
l i111us (lago di Bracciano), in Annal. Isti t11t. 1359, p. 34-69. ·, .. 
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bria t: e nelle Maremme toscane si sperò di trovare il 
vero sito di Vetulonia tra i fiumi Cecina e Cornia nel 
comune di Castagneto dove non lungi da una necropoli 
si videro avanzi di antichi edifizi e case rustiche for
mate di vecchie rovine 2• Da ultimo gli Etruschi furono 
veduti anche in Valtellina sotto le Alpi mercè di un epi
grafe sepolcrale trovata nei 1871 a Tresivio 3. 

Agli antichi tesori dell'arte per nuove ricerche si aggiun
sero altre opere belle a Cere 4 , a Vulci 5 , a Tarquinia 6 , 

a Chiusi 7 e a Volterra 8 nobilissima già per le molte sue 
urne, le quali, come quelle .di Perugia e di Chiusi, ricevo
no oggi novello splendore nel libro di un dotto alemanno 
che da moltì anni attendea !acremente a queste ricerche 9. 

Perugia fu più splendid-amente illustrata con nuove e 
più diligenti pubblicazioni di specchi, di bronzi, di urne 
:figurate, di abbondantissime epigrafi e di ogni sorta di 
monumenti, i quali ristudiati attèntamente sul suolo na
tivo, e ricercati con amore pei musei di Europa, e dot
tamente spiegati portano novella luce all' antica civiltà 
italica, e alla lingua, alle leggende, e alla storia di 

I Bull. Istit. 18:.9, p. 72; Migliarini, ivi 1864, p. 139, ecc.; Conestabile, ivi, p. 18•1, 
209, 231, ecc. ; Eroli , 1864·, p. 56-59 . e 1867, p. 170 , e Nissen , ivi 1864 , p. 105; Henzen, 
1870, p. 30; Foerster, 1872, p. 32. 

2 Gamunini , Sop;·a alcune antichità 'l'itrovate in Jlfaremma, nella Gazzetta of(i
cirile 1868, n . 109 , e Delle recenti scop e·1·te e della cattiva fortuna dei moniimenti ctn
t ichi in Et1·1wia, nella Nuova Antologia 1868, maggio, p. 170 , ecc. 

3 Corssen, Bull. Istit. 1871 , p. 214, ecc., e Fabretti, Primo supplemento alle anti
chissime iscriz ioni italiche n. ? , pag . 7, Torino 1872. 

4 1fatz, B ttll. Istit., 1869, p. 249, ecc . 
5 François, Scavi Vttlcenti, in B ult. Isti t. 1857, p. 21-30, 71-73, 97-104; Néiel des 

V crgers, ivi, p. 113-131. 
G Brunn , Annal. 1860 , p. 472-493, e B ttll. Istit., 1860, p. 145 , ecc.; Benndorf, iVi 

1866, p. 232-258, 241-246 ; Helbig , ivi, 1870 , p. 55. 
7 François, Scavi di Chiusi, in B ·1<ll. Istit. 1856, p. 34-•!4; Conestabile, in A•·chivio sto•" 

i tal. 1859, serie n'Uova , tom. XIII, parte I , p. 3-36; Mazzetti , Bult. Isti t. 1861, p. 209; 
e Conestabile , ivi p. 193. 

8 Fabretti , in Anna!. Istit. 1856, p. 27 , ecc. ; Hiibner, B1<ll. 1857, p. 183, ecc. ; Cinci, 
fri 1860 , p. 183.; Gori, ivi 1862, p. 207 , ecc. . 

9 I 1·ilievi delle iwne ; tritsche p1tbblicati a 110me dell' Istituto cli coi·ri.sponclenz c1 cw
cheologica da Enrico Brunn , volume I , Ciclo Troica, R oma 1870. 
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Etruria 1 : e dai confronti delle antiche e delle recenti 
scoperte di tutte queste gloriose città altri trasse .argo-· 
mento a speculare in nuovo modo sulla cronologia, sulle 
epoche storiche, sulle vicende, sulle modificazioni e. sul-
1' indole dell' arte in Etruria 2• 

Altrove discorrendo delle istituzioni , delle r eligioni e 
delle arti dei popoli italici , mostreremo come in tutto 
ciò gli Etruschi furono maestri alle altre genti della pe
nisola. Di presente ci basti accennare quali furono le 
principali cagioni della loro civiltà e della loro gran
dezza. 

Non potendo essere dell' opinione di quelli che fanno 
gli Etruschi nativi cl' Italia e padri a tutte le genti an
tiche della penisola , nè degli altri che gli mandarono 
quaggiù dalle selve . Retiche , li teniamo come popolo 
venuto dall' Asia , e come erede della grande stirpe pe
lasgica che tanto si era distinta per valor militare , per 
industrie mirabili , per la coltura delle t erre e per l' arte 
singolare delle sue costruzioni. Gli Et ruschi , occupando 
il suolo tenuto già dai Pelasgi e mescolandosi ad essi,. 
fecero loro pro delle opere e della civiltà dei. primi oc
cupanti , e in quest a mistura riuscirono differéntissimi 
dagli altri popoli della penisola. I P elasgi Tirreni por ta
r ono seco dall' Asia i principii della civiltà, gli Dei , e 
le arti che si vedono frequentemente simboleggiate sui 
monumenti di Etruria. P oi la navigazione, i comrnercii 

1 Conest abile , Memoria sull'ipogeo della famiglia Vibia , Roma 1853; 
- Di G. B. Verniiglioli, e Il sepolc1'o dei Volunni niwvamente edito con note e ag-

giunte e XVI tavole i111 ra1ne dal conte Gian Car lo Conestabile ... Perug ia 1855; 
- Mownmenti della ?l ec?'opoli di Palaz:::one ckcostanli al sepolcrn dei Yolum>i, P e

r ugia 1856; 
- Dei 'Y>ion·u1nenti di P ei·ugia etrusca e r,·01nana .. nuove pubblicazioni .. Perugia 1870. 
Fabretti , in B ull. Isti t. 1853, p. 118, ecc. e Monumenti di Pel'ugia, ncll' A1·chivio Sto-

1·ico ! tal. 1857 ... nuova serie, tom. V, pag . 3ri-7o. 
2 Vedi Brunn , Pittu1'e etrusche , in Annal. Istit. 1859 , p. 325-36i ; 
Helbig, Imita1'ioni di vasi co>"i11tii e Pitttwe co1'·Mta1le, in Annal. Ist. 1863 , p. 210-

232 ' 336-360 ; . 
Conf. Conestabile, Piltlwe niiw ali presso 0 1'Vieto , F irenze 1865, p: 112, ecc. , 156 , ecc-
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e le relazioni frequenti coi popoli orientali e con quelli 
delle coste dell'Africa fecondarono i germi primi, por
tarono idee novelle e più progredite, e quindi ne venne 
la splendida cultura che è la piL1 singolare e la pi11 
grande dell'Italia primitiva e di tutto l'antico occidente. 
ln appresso il popolo etrusco giunse facilmente ad es
sere piti grande degli altri, perchè sopra gli altri ebbe 
sapienza politica e preponderanza d' ingegno e di mezzi 
e di confidente valore. Nelle battaglie erano vincitori per- . 
chè con sommo studio mantenevano i militari esercizii, 
e all'intrepidezza univano il senno di guerra: poi avevano 
prospera e splendida pace, e fermo possesso dei luoghi 
conquistati colle armi, perchè erano ordinati e civili, e 
procedevano con prudenza e virtli, e coi Yinti usavano 
modi civili facendoli compagni e non sudditi, e manda
vano colonie di loro gente a guardare i paesi acquistati, 
e concordemente erano intesi al bene comune, e stu
diosi di ingrandire e di afforzare la nazione. Mentre t utte 
le altre genti italiche discordi o unite in deboli e bre
vissime leghe , non riuscirono mai a formare una gran 
società, gli Etruschi tentarono una confederazione forte 
e durevol~. La quale se ft~ impotente a ridurre l'Italia 
ad unità di nazione, ebbe almeno il nobile vanto di se
gnare · nella storia un'epoca grande, di tramandare glo
rioso alla posterità il nome di Etruria, e di preparare 
colle istituzioni, colle dottrine e colle arti la civiltà e 
la grandezza della pili maravigliosa città del mondo. 

Le cause della civiltà e della grandezza etru.- ça . fu
r ono egregiamente discorse dallo storico che ai tempi 
nostri fra gl' Italiani piÌ.l d'ogni altro studiò con dot
trina pari all'affetto grandissimo di illustrare le me
morie dfili nostri antichissimi padri. Quantunque egli 
rigettasse gl' influssi pelasgici, che a noi sembrano evi
denti, non potè a meno nella stta ultima opera di 
.ammettere nella civiltà etrusca gl' influssi orientali , 



176 QUALITÀ E DIFETTI DEL SISTEMA FEDERATIVO. [ LIB. 1· 

come cause prime ; e della grandezza cli questo po
polo r agionò con queste parole: « Al par cli tutte le 
umane cose hanno le città lento e umile principio ; indi 
se le assiste il proprio valore. cr escono a gra,n potenza 
e si dilatano. Ma vanamente senza buone leggi e senza 
permanenti discipline sarebbesi l'Etruria tanto innalzata 
di laude e di stato. Quanto è al sistema politico, d'odi ci 
popoli cl' uno st esso sangue formavano la lega : e da q ue
sto inviolabile patto t r aeva l' Etruria i principii fermi 

• non meno della sua forz a interna, che del dilat ato im
perio . Un supremo magistrato elettivo chiamato Lucu
mone, generalissimo in guerra e ca po della unione , 
veniva eletto in comune dai confe derati : ed egli solo 
llisponendo sovranamente a luogo e tempo di tutta la 
fo rza pubblica della nazione , poteva ben con ardire 
prendere 1' imprese, e dar grand'impulso col valore e 
col senno alle future ambizioni. Di tal modo la lega 
etrusca , ancor piena di fresco vigore, proseguì lunga
mente e prosperamente nel {;ammino delle ben inco
minciat e conquiste : sicchè da un angolo dell' Etruria, 
come Roma dai set te colli , avviandosi a miglior fo rtuna, 
pervenne di grado in grado a dominare gran parte deJ -
1' Italia. Molto saggiamente èonsiderava Strabone t che , 
fi. ntantochè gli Et ruschi rimasero a questo modo uniti 
nelle imprese, acquistarono grande potenza : laddove, in 
progresso cli t empo , discioltosi quell' ordine di governo , 
le clttà divise cederono l'una dopo l' altra all'ordina
mento de' vicini . E qualora accortamente noi stessi av
Yisiamo alla qualità del governo fe derativo , disposto 
meno all' ingrandimento che alla limitazione del dominio , 
dovremo t en er per vero che le straordinarie sorti del
l' Etruria finor narrate, fo ssero da attribuirsi _J)rincipal
mente alla virtlt di chiari ed illustri magistrati , i quali 
bene adoprassero tutto lo sforzo dell' unione; in quella 

i Lib. vm , 65, 
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guisa che la saviezza di Arato, il valor di Filopemene, 
e lo zelo di Licorta eminentemente sostennero nella r e
pubblica degli Achei la spirante l~bertà della Grecia. Rap
presentava il forte d'ogni città dell' Etruria: una poderosa 
aristocrazia, privilegiata del diritto .degli auspicii, e na- • 
turale aiutatrice e conservatrice del prescritto ordine · 
politico . ... Ma tanto è ardua in giurisprudenza la forma 
di una bene ordinata confederazione, che quantunque il 
Yincolo della lega etrusca, corroborato da osservanze re
ligiose, fosse stato in principio bastantemente efficace a 
raccorre sotto il formidabil vessillo dell'unione, ed a 
Yolgere a uno scopo compagnie di valorosi , non per que-
sto, come mostra la ·storia pil.1 certa dei secoli susse
guenti , si trovò al bisogno forte a bastanza a t ener con- · 
cordi in una sola volontà, e uniti i confederati , fattisi pii.1 
confidenti nella loro apparente· fortuna, che nella società 
comune. Bastò tuttavolta la fede giurata al patto federale 
ad impedire civili guerre tra le. città collegate. La qual 
Yentura , se non sovvenne in universale al popolo per la 
difesa , fu di grandissimo momento per la quiete in-
terna. >> · • 

« Trovavasi adunque signoreggiata Italia dagli Etru
schi con istabile maggioranza innanzi l'imperio di Roma. 
Ma l'ingrandimento loro , frutto di travagli, di fortezz a e 
d'armi , fu anche l'opera di non pochi secoli di prudenza 
e ,di consiglio. Bene la fanteria era il nervo dei loro eser
citi, egualmente ordinati per istudio di milizia sì alle op
pugnazioni che alle difese; e sicuramente, pili .• che altro · 
la virtù e forza militare dell' Etruria domò il non disci
plinato valore di tanti suoi competitori feroci : n el qual 
continuo esercizio delle cose belliche ritroveremo appresso 
gli Etruschi stessi, nulla men che i Sanniti, maestri di 
guerra ai Romani. Non però di meno gli ordini politici 
e civili facevano la piil certa e più· stabil possanza del
l' Etruria centrale fra l'Arno e il Tevere. Qui stava l' u-

VA~Nucc1 - Storia dell' Italia antica - I. 23 
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nione: qui entro il popolo sovrano : qui finalmente il 
forte della nazione. Ed a maggior dimostranza del suo 
fermo imperio basti notare, che ancor dopo perduto lo 
stato esterno, così nell'alta, come nella meridionale Ita
lia, !'Etruria propria, mantenutasi libera, ebbe al di 
dentro l'inestimabil sorte di non cangiar mai nè nome, · 
nè governo, nè leggi , fino a tanto che durò la sua do
minazione antica. L'avanzamento piì1 grande del viYer 
civile degli Etruschi derivava per cosa certa dall'uso co
stante di r icingere e munire le terre principali di salde 
mura 1 , a differenza degli altri italici, che dapprima abi
tavano in luoghi aperti, o solamente difesi con poc' arte. 
Furono gli Etruschi chiamati inventori di quella maniera 
d'architettura militare, forse perchè adoprandola mae
strevolmente la migliorarono 2 : e vera prova della somma 
lor perizia nell'arte di fabbric are coteste fortificazioni 
con grandissime pietre rettangolari, sono i sorprendenti 
avanzi, che stabili ancora dopo la caduta di tanti imperi, 
si veggono indistrutt ibili a Volterra , Fiesole, · Ilo selle e 
Populonia. N è questi son già m,onumenti che nella loro 
mole portino l'impronta di lavoro servile nè tamp.oco 
dclla suggezione o sudditanza intera del popolo 3: ma sì 
bene opere di saviamente avvi sati cittadini, le quali, a , 
chi le vede, non han realmente in sè nulla che avanzi 
per manuale artificio le facoltà cli libere, ancorchè non 
grandi comuni: e soprattutto perchè il materiale della 
edificazione comodamente s'ave a sul luogo stesso, o nei 
monti vicini, abbondantissimi di pietra macigna. Ohe i 
fabbricatori attendessero principalment e alla forza, si 
conosce manifesto dal sito di queste, ed altre città mag
giori, tutte collocate in luoghi montuosi (a), e che quasi 

(a) Anche di questo er ano stati maestri primi i Pelasgi. 
1 Livio , I , 11. 
2 Dionisio, I , 26 ; Tzetzes, ad L ycophr., 717. 
3 NiebLÙH, Hist. Rom., vol. I , pag. 133. 
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a disegno han per entro il lor circuito due poggi, sovra 
il più rilevato dei quali stava per ultima difesa la rocca: 
uniformità di sito e di positura da non ascriversi sicura
mente se non se all'osservanza de' riti comandati ne' libri 
sacri, e senza de' quali mai non davasi mano all'edifica
zione di città legittime 1. Per il che si comprende piL1 
bene come r inchiusi entro a questi insuperabili r ecinti 
dove la forza non si t emeva , fo ssero i cittadini nelle of
fes e pii1 pronti , e nell e difese pii1 sicuri. Riparati in casa 
propria , e formidabili ai nemici di fuori, poterono di 
fatto gli Etruschi con riposato vivere ci vile , non solo 
dar opera nell' interno a statuire ed a mantenere gli 
ordini politici, ma sì ancora a indirizzah il coraggio 
pubblico nelle disegnate imprese fuo r delle mura. Onde 
crebbe in esso loro con la possa anche il genio delle 
conquiste. Vero è che , in vigor dell' unione confederativa 
di tutto il popolo etrusco, i soldati cittadini, obbligati 
sotto giuramento, guerreggiavano e conquistavano in
sieme , non già per . far comodo e pro ai primi capi della 
città, ma solo per vantaggio della patria comune. La 
t erra acquistata dal collegato valore era nazionale pos
sesso dovuto unitamente ai confederati: sì che a buon 
dritto dai dodici popoli principali dell ' Etruria uscirono 
altrettante colonie del nome loro così nell'alta, come 
nella bassa Italia. Dove pur seguitarono tutti i modi del 
r eggimento domestico, e ogni uso e nome ed ufficio 
etrusco. Con qual forma e qual proporzione cl ' ugualità 
s'effet tuasse tra i compagni la divisione del territorio 
acquistato coll' arme non può dirsi affatto; tuttochè , al 
certo, di dominio del gu erreggiante s'avessero per di
ritto di guerra le terre tolte ai vinti: una parte delle 
quali, incorporate al pubblico, usufruttuavano gli occu-

I Carminius ex Tagetic. · libris apud Macro b., S atui·nal., V , 19 ; Festo, alla voce 
R ituales. 
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panti nuovi: tenevano l'altra, sotto condizioni e obbli
gazioni prescritte di servizio militare e di tributo, gli 
antichi possesori. Ma fu notabile in questo la prudenza 
civile. Perciocchè i capi o conduttori delle anzidette co
lonie etrusche vi aggregarono politicamente tutti gli uo
mini liberi del già soggettato territorio, sia che essi fos
sero onorevoli campagnoli ,· sia municipali. Forse ancora 
i.n ciò si accordarono con esso loro per iscambievoli 
patti. Di tal modo che gli uomini dirittamente ingenui 
o Liguri cl' origine od Umbri, od Osci che si fossero, vi 
s tavano commischiati e uniti per concordia con i nuovi 
signori ("): vi erano ammessi alla parentela di quelli: 
davano forza al comune, ed insieme vi partecipavano il 
diritto di città, siccome membri ascritti alle sue tribù 
o divisioni fondamentali della cittadinanza raccolta nelle 
stesse mura. E se in Mantova, mista di razze diverse, 
la forza del sangue etrusco vi stava composta di tre 
rami distinti nel modo che dice il suo pit1 grande cit
tadino (b), ragion vuole che al tronco del popolo prepon
derante ad ogni altro fossero aggregate alla città legit
timamente anco le tribù dei compagni. Infine _fu per 

(") Silio Italico, IV , 720 , dice: 

. . . . . Iunctosque a sanguine avoruin 
1l1aeonios Italis perrnix ta stirpe colonos. 

~fa meglio che l' autorità di un poeta conferma il fatto la promiscuità 
<lei cognomi attestata per moltissime iscrizioni. 

(b) Virgilio, Aen, X, 201 : 

1lfantua dives avis: sed non genus omnibus unum: 
Gens illi ti·iplex, populi sub gente quaterni; 
lpsa caput populis; Tusco de sanguine vires. 

Al r1uale passo è ottima la sposizione di Servio che dice: quia 1lfantua 
ti·es habuit populi tribus . ..• et robur totum a Lucwnonibus habi1it; 
-cioè a dire che tira va sua forza dai fondatori etruschi. 
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certo nella somma delle cose clemente quel dominio che 
lungi dal distruggere le città dei vinti , n'edificò delle 
nuove: r ese migliore il clima seccando le paludi: pro
pagò per tutto giovevoli arti: e da stato di rustichezza 
ridusse a più temperato e civile governo i soggetti i )). 

. Ma quantunque gli Etruschi avessero e forza e valore 
e senno civile non poterono stabilire un ordine di lunga 
durata. Ad altri non, ad essi, fu concesso di sciogliere 
questo grande problema politico. Anche la loro religione , 
che fu sì celebrata, ebbe non poca parte alla loro rovina , 
perchè i dommi di essa contenevano in sè stessi un 
germe di morte . Roma durò e fiorì lungamente perchè . 
dice vasi e credevasi eterna. All'incontro le dottrine sa
cerdotali di Etruria davano alla stirpe umana un numero 
determinato di età, e una sola di esse al popolo etrusco, 
dopo la quale era destinato a sc9mparire e a · dar luogo 
ad altre genti. L' Etruria secondo essi doveva cessare 
al decimo secolo della sua esistenza, e con la nazione 
erano destinati a morire anche i suoi Dei. Così la gente 
non aveva fede in sè stessa, perchè credeva che un 
fato la tirasse alla morte per il r innovellamento del 
mo·ndo (a). Di qui l'indole cupa e i tristi pensieri del 
popolo etrusco, il quale volgeva mesto lo sguardo su tutte 
le cose cl' attorno, e si sottometteva ad espiàzioni tre
mende: perciò n ei suoi libri sacri tutto parlava di paurosi 
portenti; i suoi monumenti spesso sono tristi per imagini 
di larve, di mostri, di furie: e in loro frequenti rappre
sentazioni di liete danze, di giuochi e di sontuosi ban
chetti, ad altri parvero dare l' imagine di chi si sforza 

(") Vedi Varronc citato da Censorino De die natali, 17: Plutarco nella 
Yita di Silla, 7; e SerYio all'Egloga IV, vers. 4 e segg. , ove Virgilio 
canta il rinnovellarsi dei tempi. 

1 Micrdi, Stoi-ia dea li antichi popoli italiani, cap. 7. 
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di godere con furore voluttuoso della vita che vede fug-
gire i. . , 

Ma s~ tutto ciò pot è rendere melanconico il popolo 
etrusco, non valse a t enerlo in vile inerzia ad aspettare 
la morte della sua patria. Fece opere stupende, lottò 
con la natura e cogli uomini , cliYenne grande nelle arti 
'li guerra e di pace ; e poi quando sentì che i suoi t empr 
finivano , e che un popolo pii1 grande veniYa a togliergli 
le sue belle città e i suoi fertili campi e tutta J a sua 
vita c~vile , esso affrontò arditamente il pericolo , si op
pose con dura ostinazione al fato crudele che lo tirava, 
combattè da prode fino all'ultima ora, e fece di sè la 
vendetta egli stesso 2• S~ la dottrina della fatalità avea 
potuto mettergli nell' animo dolorosi e non confì<1Pnti 
pensieri , non r iuscì a farlo codardo e incurante cli sè. 
Fu prode quantunque sapesse che la vittoria fuggin1 
da lui. 

I Vedi Michelct, Jiist. R om.:, cha p. 5. 
2 Vc<li Livio , JX, 39. 
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Le principali opinioni 

sulle orii;ini italiche e specialmente su quelle dcl popolo etrusco. 

Per mostrar e ai lettori quanto in ogni t empo si studiasse 
dai nostri e dagli stranieri per ricercare le origini dei primi 
abitat ori d'Italia , accenneremo qui le opere più notevoli 
scr itte su questo argomento difficile , e daremo le conclusioni 
a cui i var ii scrittor i giunsero o andando per la via delle 
congetture fantastiche , o r agionando con più o meno Yerità 
sulle testimonianze di::;cordi degli antichi, e sulle somigli anze 
dei nomi, delle credenze , delle arti , delle fa velie. 

Quando l' Italia cominciò a r iscuotersi dal sonno della bar
bar ie ~· inventarono favole e r omanzi sulle origini dei popoli e 
delle città. Gli scrittor i , come le madri coi loro figliuoli nelle 
veglie domestiche , favoleggiavano col pubblico dei Tr oiani , 
cli Ftesole e di Roma. Risorti poi gli studi del latino e del 
greco, t utto si r ifer l al Lazio e alla Grecia. Si fecero anche 
falsificazioni e imposture che per lungo tempo servirono a far 
de lirare le menti. Annio da Viterbo , . il più famoso ciurma
t ore letterar io del secolo XV, pubblicando la sua opera , A nti 
quitatuin variarwn , Romae 1498, fu cagione cli moltissimi er
ror i anche, nel secolo appresso , perchè con impostura solenne 
spacciò per testimonianze antiche le sue invenzioni , delle 
qual i parecchi storici municipali usarono come di documenti 
autent ici p13r proYare le origini ant ichissime delle loro città . 

. .\. quei tempi , in ogni punto della penisola si credevano 
giunti i nipoti di Noè e gli scampati da Troia. Secondo il 

V A:<0<i:cc1 - Storia dell' Italia antica - I. 
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Morigia (Historia clclle antichi tà d i Milano, Venezia, 1592) 
la campagna milanese fu occupata 35 anni dopo il diluvio da 
Tubai, figlio di Giafet, che « pigliò tutto il paese che giace 
tra l' Adda, il Ticino e il Po , e il Lago Maggiore e il Lago 
di Como fino alle Alpi, e qui abitando visse 197 anni ed ebbe 
00 figliuoli, de' quali ne vide uscire tredicimila e settecento 
nepoti, a quai divise tutto il paese, e perchè molto gli ag
gradiva quello della campagna detta ora Lombardia, cominciò 
a fare alcune casuzze in forma d' una contrada e nominolla 
Subria, dal nome del suo proprio fi gliuolo c' aveva nome 
Su brio , e la provincia fn poscia nominata Insubria , et i Mi
lanesi, Insubrii » . Secondo Bernardino Scardeonio (De an
tiquitate urbis Patavii , Basileae 1560) le colonie condotte dai 
figli di Noè, popolarono le contrade della Venezia; e secondo 
un altro (Merula , De Gal loruin Cisalp inoruin antiqu i tate et 
origine, Lugduni 1538), Noè stesso venne in Italia e dal vino 
vi ebbe il nome di l ana. 

l\Ia mentre costoro governati da amorr e da borie munici
p'ali fantasticavano stranissimamente, non mancò chi a ppli
casse l' animo a studii più gravi. Onofrio Panvinio nelle sue 
antichità Ver onesi, che uscirono postume, (Antiqui tates Vc
?"onenses , Pata vii 1648) r accogliendo con molta diligenza le 
antiche t estimonianze sulle origini dei popoli dell'Alta Italia, 
e astenendosi da qualunque giudizio, mostrò di quanta ne
cess ità fosse il ritornar e agli antichi. Qualche raggio di luce 
sull'oscura materia venne anche dalla dotta opera del Sigonio 
(De antiquo iure italico) e dai Discorsi storici , pubblicati 
nel 1584 a Firenze da . Vincenzo Borghini, che s'ingegnò cli 
ricercare quali fossero le dodici principali città dell' Etruria. 

Nel secolo XVII si tornò a disputar sulla Bibbia, e si ri
du sse a sistema generale ciò che prima era stato opinione di 
qualche individuo. 

I discend enti di Noè, e Noè stesso, furono di nuovo condotti 
a fo ndare le italiane città cla Pierleone Casella (De primis 
Italiae colonis, Lugduni 1606), da Lorenzo Pignoria (Origi n i 
cli Padova, 1625), da Edmondo Dikinson (De- Noe in Italiam 
aclventu, Franco furti 1670) e dal Febonio (Historia Marso
ntin, Neapoli 1678) che fa condurre gli Aborigeni in Italia 
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da Giano, il quale è una stessa persona con Noè. Ma tra 
queste vanità comparvero anche opere gravissime. Il Cluverio 
nel 1Gl9, pubblicò a Leida la sua Italia Anliqua, ove, de
scrivendo partitamente e con molta dottrina ogni contrada 
della penisola, raccolse sulle origini dei varii popoli numero 
grande di testimonianze greche e latine, e fece lavoro pre
gevolissimo che ancora vive riputato e vivrà lungamente. E 
Francesco Bianchini nella sua Storia Universale , provata con 
monwnenti, e figurata con siinbolt degli antichi, Roma 1697, 
interpretò filosoficamente i simboli religiosi e le favole anti
che, e dimostrò come l' Etruria dovette /ai Pelasgi i principii · 
della sua civiltà. 

All' Etruria si volse con maggiore studio ed affetto il se
colo XVIII, il quale produsse numero grande di opere sulle 
origini italiche, e portò nella discussione una critica più acuta 
e severa. Nel 1723 e 1724 fu pubblicata in Firenze r opera postu
ma di Tommaso Dempstero, De Etruri a Regali, in cui erano 
molte notizie sulla geogr afia, sulla storia, sulle città, sugli abi
tanti, sni costumi , sulla lingua, sulle leggi, sulla religione e 
sullo arti dell' Etruria, e l'autore, preso di maraviglia sulla gran 
civiltà di quel popolo, tanto andava innanzi nelle sue conclu
sioni che Scipione Maffei ebbe a dire di lui che per poco non 
attribui agli Etr uschi d'avere inventato anche il respir·are. 
Filippo Buonarroti; dotto archeologo fiorentino , aggiunse a 
quest'opera parecchi monumenti e un bel discorso sulla reli
gione e sulle arti, nel quale, combattendo i vani conati di quelli 
che nella lingua ebraica e caldea vollero ritrovare l' etrusca, 
proponeva la congettura che gli Etruschi venissero di Egitto 
perchè sui monumenti di Etruria t r ovava riti r eligiosi e co
stumi molto simili a quelli di Egitto. (Ad monwnenta etrusca 
operi Dempsteriano addita explicationes et coniecturae, alla 
fine del seconde) volume deJl' Eti·uria Regale). Egli fu il primo 
interprete dell'antichità etrusca, e col suo esempio e coi suoi 
conforti eccitò il Gori ad un' altra grande opera che comparve 
pure a Firenze nel 1737 , cioè il Jliuseuin Etruscuin exhibens 
insignia veterum Etruscorum inonumenta. Il Gori visitò tutta 
!'Etruria, raccolse i monumenti più notevoli del! ' arte etru
sca, e, battezzandoli spesso a suo modo , li pubblicò in du-
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gento t avole spiegate con dotte illustrazioni. Agli Etruschi 
volse i suoi studi anche Scipione Maffei. Quel sapientissimo 
uomo, che illustrò il suo secolo con tante e sì varie dottri
ne , non poteva trascurare le origini italiche, che allora 
erano il pensiero di tntt i. Nel 1727 pubblicò a Mantova il 
R agionamento degli I tali primitivi , e, tredici anni dopo, il 
discorso Della l ingua etrusca e clella pelasga (Verona 17 40 , 
nel volume sesto delle Osse?·vazioni lettei·arie) ove fece ve
nire gli Etruschi dal paese di Canaan, combattè il Bochart che 
nella lingua etrusca non vide affinità coll'ebraico , e non seppe 
scoprire colonie venute da quelle parti in Italia ; tenne come 
pelasgo il latine! antico, pelasghe le tavole eugubine ; anche 
il nome degli Etruschi per lui era ebraico, e dagli Etruschi 
derivò quasi tutte le antiche genti d'Italia. Anche l' erudi
tissimo napoletano .Mazzocchi, il quale più volte tornò su 
questo argomento , studiò di mostrare che gli Etruschi veni
vano dal paese di Canaan , spiegando colle lingue orientali e 
coll' ebraico i nomi dei sette canali del Po, e molte alt re de
nominazioni dell'Etruria Campana, e clell' Etruria media, e 
sostenendo che i Coni, abitatori della Iapigia , erano venuti 
nella migrazione di Phaleg (Vedi la sua origine dei Tiri·eni 
nelle Dissertazioni accacleniiche cli Cortona, tomo III , pa
gina 1-66 ; e i Commentarii in Tabulas Heracleenses, Nea
poli , 1754-55, pag. 26 e 584 e segg.). Nè finì allora la disputa. 
Altri anche più r ecentemente tornar ono alle origini Caldee, 
e Semitiche ( Lichtenauer, Quaestio De Tliuscis eorumque 
origine , Monachii 1832 ; Stickel , Das EtruslUsche . . .. als 8e
niitisclie Sprache erwiesen, Leipzig 1858; Kruger, Geschichte 
der Assyrier und Iranier, Frankfurt a. M. 1856 ; Volkmuth, 
Die Pelasger als Seiniten, Schaffausen 1860). 

Alla scuola biblica successe la celtica, e il primo a inau
gur ar la in Italia fu Guido Ferrari il quale, nelle sue disser
tazioni sulle Antichità dell'Insubria , ( Dissertationes p erti
nentes ad I nsubriae antiquitates , Mediolani , 1765) , studiò 
di provare che Celti furono gli Orobii e gli ·Umbri i quali , 
secondo lui , venner o per la valle dell'Adige , e popolarono la 
r egione del Po, e poi la Toscana e le rive del Mediter raneo , 
e in fine , per mezzo delle genti Sa belle, l ' Italia infer iore. La 
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qu ale opinione del!' origine celt ica degli Umbri era stata già 
messa in campo nel 1753 a Parigi dal Frér et (Académ. cles 
I nscnp t. et B ell. L ett1·. , vol. XVIII) che fece venir dall' Illi
ria i Siculi, i Veneti, i Peligni, gli Apuli, i Pret uzi, i Peucezi 
e i Calabri: ùall' Iberia i Sicani, e dalla Grecia per le coste 
cl' Illiria i Pelasgi: e da ultimo imaginò che dalle Alpi Retiche 
scendessero i Raseni a popolare la pianura del Po, e quindi 
a dare origine al popolo etrusco. 

Da tutti questi sistemi si allontanò Mario Guarnacci (Ori
gini Italiche, ecc., Lucca 1767-1772) per andare ad altre esa
gerazioni. Maravigliato della grandezza del popolo etrusco, lo 
fece maestro di civiltà ai Greci stessi, e d.a esso derivò tutti 
gli altri popoli italici; e all' Italia dette un vanto che essa 
non ha, cioè di non avere ricevuto nulla da nissuno e di aver 
dato tutto alle altre nazioni. Egli non vede in Italia che i 
Tirreno-Pelasgi che dice figli di Cetim, venuti qui in tempi 
antichissimi, e poi d'Italia andati in Grecia a portarvi le 
arti, e da ultimo torna ti nella patria italiana · colle colonie 
di Spina e ùell' Italia centrale; la lingua etrusca fece venire 
dall'ebraica, e la volle madre a tutte le lingue occidentali 
e anche all' ellena. Questo sistema fu riprodotto ed esagerato 
all'età nostra da Angelo Mazzoldi il quale nelle sue Oi·igini 
Italiche, pubblicate la prima volta nel 1840 a Milano, non 
contento a sostenere che gli Italiani avessero civilizzati i 
Greei, imaginò che portassero la civiltà anche in Egitto, 
nella Fenicia, nella Caldea, nella Persia e nell'India; e si 
senti prepotentemente portato anche a credere che Omero 
non fosse greco rna italiano emigrato in Grecia. (Vedi anche 
i suoi Prolegomeni alla storia cl' Italia in continuazione alle 
Origini Italiclie, Milano 1862). 

Iacopo Durandi (Saggio sulla storia degli antichi popoli 
d'Italia, Torino 1769) in parte seguitò le idee del Fréret, e 
in parte mise in campo nuove ipotesi prive affatto di fonda
mento. Celtici sostenne essere, oltr"e agli Umbri, i Liburni, i 
Siculi o Sicani, i Veneti, gli Ausoni od Osci e i Liguri: e 
disse la lingua celtica madre alla greca e alla latina: e dai 
Celti pure originò i Raseni che, secondo lui, soggiogarono i 
conquistatori degli Umbri. 
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Nell' anno stesso il Bardetti pubblicò in Modena il suo libro, 
Dei priini abitatori dell'Italia, facendo quasi tut to celto-ger
manico. Egli scrisse che dopo le colonie dei Pelasgi, dei Lidi
Tirreni e dei Gr eci di Ercole , vennero in Italia i Ligur i cogli 
Aborigeni e gli Umbr i t utti di razza celt ica , e da essi pensa 
si dir amassero gli Euganei , gli Orobii, i Siculi o Sicani. Gli 
Aurunci , gli Ausonii , e gli Opici od Osci, fu rono, come i Sa
belli, fi gli degli Umbri dell'Italia di mezzo : solamente i Tau
risci, i Reti e i Venet i non vengon dagli Umbri. I Taurisci 
e i Ret i discesero dal Nor ico, e i Veneti erano in Italia prima 
di Antenore. E anche nel suo libro : Della lingua de' primi 
abitatori dell'Italia (Modena. 1772) colla lingua Gallico-Ger
manica prese a rischiarare le ant ich ità più remote dei paesi 
drcumpadani, e affermò che da essa vengono grandi e impor-
tant i lumi anche a ll' Umbria e all' Etruria.. • 

Gian Rinald o Car i i (Delle antichi tà i taliche, Milano 1788-
17\:J l ) r ipetè in gran par te le idee del Guar nacci, se nonchè 
tenne gli Orobii per indigeni, e confuse i Veneti cogli Eu
ganei e coi Pelasgi di Spina: e i Galli di Belloveso crecl è i 
Taurisci. 

Gli scritti sopra le origini vennero fuori in grandissimo 
numero anche nel secolo nostro in Italia e in Ger mania. 
Nel 1803 Giovanni Fabhroni ripetè a Firenze le idee dei bi
blici e dei celtisti, quelle del Guarnacci e dei part igiani del-
1' indigenato cli nostra gente, e poi contradicendosi cercò le 
origini degli Itali primi nell' India dalla quale a suo avviso 
si diramarono i Pelasgi e i Galli (Derivazione e col l'io"a cle
!Jl i antichi abitatori cl' I talia , Firenze 1803). Per l' indigenato 
fu poco dopo il Mica li che ammise molti popoli originarii , 
come alt rove notammo , e meritò molto di questi studi ri
t raendo egregiamente le costit uzioni , le r eligioni e i costumi 
dei padri nostri, i1l ustrati con immero grande di pit ture , di 
-vasi, di marmi, d i bronzi e di ogni sorte di monument i. Gio
vandomenico Romagnosi nell'Esame della storia del Micali 
(Vedi la B iblioteca Italiana, N° 69 e 70) , e in a lt ri suoi 
scritti, fece venire dalla Mauritania la civiltà italica , e di 
questa sua idea cercò le prove nella r eligione, nelle deno
minazioni etniche e t errit oriali , nella lingua e nei costumi. 
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Raffrontò il temosforo Giano coll'Atlante di Libia: il nome di 
Italia derivò da quello di Tala città di Numidia, cr edè gli 
Oschi e gli Ausoni una stessa cosa con gli Auschisi e con 

Giuseppe 0\1icali (Da scult,,ra del Tenerani). 

g li Ausei ~b itatori dell'Africa , e ravvicinò il nome di Esperia 
dato in ant ico dai Gr eci all'Italia con gli Esperit i del litto
r ale Cirenaica. 

Nel 1824 Melchiorre Delfico (Dell'antica nwnisniatica della 
città cli Ati·i nel P iceno con un cliscorso preliminare su le 
orig ini i taliche, Teramo 1824) negò cl1e i primi abitatori 
yenissero in Italia dalla Grecia: non credè ai Greci , genus 
i n suam gloriam p i·ofusissimum; non ebbe fede negli eti
mologisti, che , al dire di Quintiliano, acl foedissima usque lu
diùria clclabuntur ; e concluse che bisogna rinunziar e al Yano 
.desiderio di conoscere quali fossero i primi abitatori cl' Italia 
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e che dobbiamo contentarci di credere quello che è ragio
nevole, cioè che vi potevano venire da parti diverse. 

Sui Pelasgi, ai quali aveva dato sì piccola parte il Micali, 
studiò lungamente e con frutto il Petit-Radtl, come altrove 
notammo. E fra i nostri scrissero di essi Niecola Corcia (Della 
v enuta dei Pelasgi in Italia, nel Progi"esso di Napoli, N° 4G, 
pag. 173-209, 1839) che qui come nella sua dottissima Storia 
clelle due Sic'ilie, dalle somiglianze dei nomi argomentò le 
città fondate da essi nel centro della Penisola, nel paese 
dei Frentani, nél Sannio, nella Campania, Lucania, Bruzio, 
Magna Grecia e Iapigia , e raccogliendo le varie opinioni 
:rnlle origini loro , li sostenne di origine europea, e com
battè quelli che gli fecero venire dalla Fenicia (Reinesio , 
Historournena linguae punicae, cap. II, 14 e 15, Altenburg 
1637; Mazzocchi, Tab. H eracl., cap. II, sect. 1; Vargas Mac
ciucca (Martorelli) De' priini abi tatori di Napol i, Napoli 
1764-73, pag. 303-311), e contradisse anche.al Delfico elle nel-
1' Appendice alla Nuin isni atica d' Atri, volle i Pelasgi passati 
d'Italia in Grecia, non venuti di Grecia in Italia. Di essi 
trattarono anche Vincenzo Natale (Discorsi sulla stoi·ia an
tica della Sicilia, Napoli, 1843), e Nemesio Ricci (Sulle pri
sche colonie della Sabina, nell'Italia media e meridionale, 
Ripatransone 1846). Un articolo sui Pelasgi fu stampato nel-
1' Euganeo del 1846 da Gabriele Rosa, il quale già fìno dal 
1844 aveva composto un opuscolo Sulle genti stabilite tra 
l'Adda e il Mincio prinia dell'impero romano, ove fu di 
opinione che di Affrica venissero i Liguri e gli Etruschi per 
I ui distinti dai Pelasgi, che gli Euganei fossero della stirpe 
degli Umbri; e i Veneti di quella dei Vendi Slavi e dei Vin
delici: e inclinò a credere Celti i Siculi, sui quali già aveva 
fatto particolari ricerche Felice Martelli (Le antichità dei Si
coli, primi e vetustissimi abitatori del Lazio e della pro
v incia dell'Aquila, Aquila 1830) illustrando i paesi da essi 
tenuti in antico nel centro d'Italia. 

Uno degli ultimi scritti importanti pubblicati in Italia sulle 
nostre origini è quello di Cesare Balbo (Vedi l'Antologia 
I taliana, Torino 1846) che combattè di tutta sua forza l' in
digenato di nostra gente , col quale altri si erano vanamente 
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.argomentati di sciogliere la intricata questione. Egli r igetta 
assolutamente il parere di coloro che o moltiplicano oltre ogni 
asseverazione antica il numer o delle genti aborigene o le fanno 
abor igene tut\e, e sostiene vittoriosamente , per quanto a noi 
sembra, che i _popoli primi venner di fuori, e che l' Italia per 
la sua situazione « non potè essere stata nido di una sola 
gente nè di poche e consanguinee: che , se noi abbiamo qu indi 
un vanto da darci, ei debba essere l'opposto di que lli elle ci 
fu rono dati più volgarmente; elle vanto o non vanto insomma, 
noi dobbiamo essere anzi una delle naz ioni conformata di più 
schiatte, dobbiamo aver e avuto uno dei sangui più misti , 
una delle civiltà, una delle cult ure, più variamente or iginate, 
le quali sieno state mai. » Poi svolgend o il suo tema pone 
tre grandi imrµigraz ioni primit ive di genti Tirrene, di Ibe
riche e di Umbre , e dopo queste fa venire i Pelasgi , i Tr oiani , 
i Greci e altri popoli. Tirreni stima i Taur isci , gli Euganei , 
gli Orobii, i Veneti , gli Osci , i Casci , gli Equi, i Volsci , ecc. 
·Con r agione ammette come certa la venuta della colonia 
lidia in Etruria , confermata da tanto numero di autorità an
tiche, ma non con pari r agione ci sembra elle faccia la 
schiatta Tir rena prinia d' Ital i a, poi eh è gli scrittori antichi 
parlano di altri popoli stanziati in Italia prima della gente 
Tirrena. 

Con maggiore ardimento di ogni alt ro i dotti Tedeschi in 
·quest·i ultimi tempi lavorarono alla ricer ca delle origini ita
liche: alcuni governati dall' amore del vero; alt ri dall a smania 
·di distruggere tutte le antiche opinioni , e altri dalla voglia 
.ardentissima di dare a sè stessi il vanto di avere civilizzata 

-1' Italia antichissima. Se ciò fosse dimostrato per vero , noi 
·saremmo pronti a ringraziare di questo grande beneficio i 
vecchi padri alemanni e i loro più giovani fi gli: ma come 
.questo non pare, ci contentiamo di ringraz'iar e questi ult imi , 
perchè mentre non riuscirono a conseguire i lor o intenti, nè 
.a sciogli~re l' arduo problema delle nostre origini , scrissero 
opere mirabili di dottrina e d' ingegno , e illustrarono gran
-demente le parti secondarie di questo argomento. 

Il primo di tutti fu Bertoldo Giorgio Niebuhr il ql;ale , 
l1el 1811, cominciò a pubblicare un lavor o dottissimo in cu i 

V ANNUCCI - Stol"ia dell' Ita lia antica - T. 25 
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con estremo ardimento rovinò e tentò di ricomporre tutta la 
primitiva storia romana, e quella dell ' Italia primachè Roma 
sorgesse. Egli vide nell'Ita lia antica sette stirpi diverse: l " 
I Pelasgi di cui furono tribù gli Enotri, i Morgeti, i Siculi, 
i Tirreni, i Liburni, i Veneti, gli Elimi, gli Iapigii, i Peu
cezii: dei quali i Siculi antichi abitatori del Lazio presero il 
nome di Itali quando occuparono le contrade dell' odierna 
Calabria prima di passare in Sicilia. 2" Gli Osci divisi in 
Volsci ed Ausonii o Aurunci. 3" I Sacrani chiamati anché 
Aborigeni o Prisci che cacciarono del Lazio i Siculi e si dis
sero Prisci-Latini. 4" I Sabini o Sa belli che, venuti dalla 
valle di Amiterno, conquistar ono la Sabina , il Sannio e il 
Piceno e dettero origine ai Ì\1arsi, ai Marrucini, ai Peligni , 
ai Vestini, agli Ernici, ai Frentani, ai Lucani. 5" Gli Ombrii 
che anticamente occupavano la Toscana . 5a I Liguri, popolo 
rozzo cacciato dagli Iberi dalla parte di Linguadoca. 7" E fi
nalmente i Raseni che venuti dalle Alpi Retiche conquista-
rono l' Etruria. 

Il Niebuhr, dopo aver dimostrato con erudizione maravi
gliosa che i Pelasgi occuparono una gran parte d'Italia fino 
dall'origine, e che di qui emigrar ono in Grecia e ne ll'Asia , 
e che ad essi appartenevano i Tirreni e i Lidi, sostiene con 
Dionisio, contro la tradizione di Erodoto, che i Tirreni non 
venner di Lidia, ma furono un popolo italico abitante l'Etru
ria e distinto affatto dagli Etruschi. Questi ultimi per lui non 
sono altro che i Ra.seni i quali discesero dalle Al pi , cacciarono 
gli Umbri, sottomessero i Tirreno-Pelasgi, e portarono la 
grande civiltà per cui andò celebrata l' Etruria. Ma questa 
ipotesi è affatto gratuita, e non ha neppure il pregio della 
novità perchè er a stata già messa in campo dal Cluverio, 
dal Fréret, dal Durandi e da altri, e fu combattuta energi
camente in Italia, in Francia e nella stessa Germania. Dio
nisio di Alicarnasso, a l quale il Niebuhr in generale si ap
poggia , non ricorda per nulla la venuta degli Etruschi dalle 
Alpi: egli fa venire gl' invasori non di Germania, ma dalla 
Grecia, e questi invasori sono i Pel.asgi che il Niebuhr pone 
in Italia fino dall'origine. E da un altro canto mentre Livio, 
come altrove notammo, parla chiaramente del!' andata degli 
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Etruschi dal mezzodi al settentrione, non dal settentrione al 
mezzodì, l' antichità non fa parola sulla pretesa sottomissione 
dei Tirreni fatta da gente discesa dalle Alpi. E quindi il si
stema del Niebuhr, discordante dalle autorità di 'Erodoto e di 
Dionisio. non è sostenuto da niun grave argomento. 

Queste opinioni furono combattute dapprima in Germania , 
da Augusto Guglielmo Schlegel (Annali di Heidelberga, 1816, 
N° 5, e Opuscula Latina, pag. 14G e segg.) che, indentifi
-cando gli Etruschi coi Pelasgi, levò di campo i Raseni; e dal 
\Vachsmuth nell'opera intitolata: Die altere Gescliichte des 
Roemischen Staates, Balle, 1819. Egli colle autorità antiche 
confutò vittoriosamente chi voleva i Pelasgi passati d'Italia 
in Grecia, e non di Grecia in Italia: osservò che il nome 
di Tirreni non fu dato esclusivamente ai Pelasgi d'Italia, 
perchè si vede portato anche dai coloni cli altre contrade. 
Identificò i Pelasgi coi Tirreni i quali vennero in Italia dopo 
di quelli e furono la stessa cosa che gli Etruscbi o Tnsci. Nei 
quali nomi non vide che forme diverse del medesimo nome, 
.come il nome di Osci non è che una forma di Opsci o Opici. 
E il nome di Rasena, con cui si appellavano gli Etruschi, 
non ne è che un'altra forma la quale si ritrova nel nome di 
Raeti, portato dai coloni, inviati dai Tirreni al di là delle Alpi. 
Il Wachsmuth sostiene la tradizione conservata da Erodoto sul-
1' origine lidia degli Etruschi, è si studia di ribattere le obie
zioni di . Dionisio a questo proposito. Ammette che i col~ni 
venuti di Lidia si mescolassero colle popolazioni barbare che 
.trovavano al loro arrivo in Italia: ma sostiene che gli Etru
schi traessero la loro civiltà e le loro arti dall'Asia. La quale 
opinione fu sostenuta anche dal Creuzer nel libro quinto della 
sua famosa Simbolica, ed è l'unica che sia accettabile, come 
fu dimostrato più. volte in Italia, e come lo dimostrò in Ger
mania Federico Tiersch nello scritto sul Sepolcro di Aliatte, 
pubblicato a Monaco nel 1833. Egli rigettò come un assurdo 
l'origine retica degli Etruschi, difese a spada tratta la nar
razione di Erodoto, e la mostrò confermata dalle grandi so
miglianze che in Lidia e in Etruria si trovano nelle credenze, 
nei · riti, nei simboli, nei costumi e specialmente nello stile dei 
sepolcri, 'fondandosi specialmente su quello di Aliatte in Lidia 
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e sul!' altro di Porsena in Etruria, i quali nelle descrizioni 
che ne fecero Erodoto (I , 93) e Varrone (vedi Plinio, Nat. 
Hist. XXXVI, 19) appariscono somigliant issimi. 

L' opinione sulla venuta degli Etruschi dalla Rezia fu ac
cettata anche da Odofredo Mùller nella sua bell' opera sugli 
Etruschi pubblicata a Breslavia nel 1828, nella quale di
pinse egregiamente questo potente popolo coi suoi ordini po
lit ici, colle sue credenze, colle sue arti, colle sue costumanze. 
Egli accettò l'esistenza dei poblematici Raseni sénza che po
tesse , come confessa egli stesso , addurre niuna testimonianza 
a prova del fatto . Quanto ai Pelasgi si discostò cl al Niebuhr, 
considerandoli con gli antichi come popolo primitivo dell'El
lacle, e ammettendo che di I~. facessero molte emigrazioni , 
e che una par te anelassero in Lìdia dove fabbricarono la città 
di Tyrra , dal nome della quale furono appellati Tirren i . 

Ma contro le opinioni del Niebullr e del Mùller si levò po
tentissimo di dottrina e di critica il Dottore Riccardo Lepsius 
nella disser tazione pubblicata a Lipsia nel 1842, Sui Ttr-i"eno
Pelasot in Etr uria ( Ucber clie Tyr1"henischen Pelasger in 
E trurien). Egli facendo suo pro di t utte le cognizioni che dopo . 
tanti studi e tanto ardore di disputa arricchirono la scienza, 
riassunse r apidamente e con mirabile logica i dati principali 
di questo problema gravissimo e ne trasse conseguenze novelle: 
e rispetto all' Etruria sostenne che dnpo la conquista dei Pe
lasgi il paese non fu occupato da niun forestiero, ma che gli 
Umbri, sottomessi già dai Pelasgi, col tempo ripresero forza, 
e si ribellarono, e che da questa reazione dei primi abitanti 
contro i" loro conquistatori ne sorse quello che si conosce come 
popolo etrusco. 

Parlando della patria dei Pelasgi egli distinse gli stabilimenti 
per essi fondati sulle coste e nelle isole da quelli fondati nel-
1' interno dei continenti, mostrando di data recente i ]_.)rimi, e 
più antichi i secondi, perocchè anche presso gli antichi i luo
ghi di terraferma, come l'Arcadia , la Grecia settentrionale e 
le parti dell' Epiro vicine a Dodona, passavano per la patria 
pr_ima dei Pelasgi. In conseguenza di ciò rigettando il parere 
di quelli che fino dal!' origine pongono i Pelasgi sui lidi del -
l'Asia nelle Cicladi e nella penisola dell'Attica, e di là li fanno 
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venire per mare sul suolo d' Italia , trova solamente accet
tabile l' opinione che assegna per punto di partenza alla colonia 
pelasgica l' Epiro, la sua vera patria. E così egli è condotto 

Riccardo Lepsius (Fotografia). 

a preferire ad ogni altro il sentimento di Ellanico, e non ac
cetta per nulla la tradizione della colonia liclia condotta da 
Tirreno in Etruria, perocchè quel fatto era negato da Dionisio 
di Alicarnasso. I Pelasgi yenuti dall' Epiro alla foce spinetica 
del Po vi fondarono i loro primi stabilimenti, e di là , pas
sando l'Appennino, andarono nei piani di Etruria , e sottomef::si 
a sè gli abitanti, vi presero il nome di Tirreni, Turrinoi , o 
per lo meno ebbero questo nome nella lingua dei Greci. Odofreclo 
Miiller aveva detto che questo nome, il quale prendeva anche 
la forma cli Tursinos, era identico ali' umbro Turike, e al la
tino Tuscus, scritto invece di Tursicus , e in fine al nome 
stesso di Etruria. Il Lepsius combatte di tutta sua forza ché 
il greco Turrinos sia la forma primitiva e originale , e ché 
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venga dal nome di Turrha, città di Lidia, perchè siffatta eti
mologia non è confermata da niuna testimonianza soddisfa
cente, e da altra parte questo nome era tra i pochi di cui gli 
antichi avevano determinata la radice. E qui egli cita Dionisio 
(1, 26) il quale affermava i Tirreni non discendere dal re di 
Lidia Tyrseno, ma a yere il loro nome da quello delle fortezze 
in cui originalmente abitavano, dette turseis nel loro lin
guaggio. Il qual fatto tramandatoci dallo storico di Alicarnasso 
è di grave importanza perchè ci indica a quale famiglia ap
parteneva la lingua dei Pelasgi Tirreni. La parola T vpcrm è 
la stessa cosa elle il latino turris, scritto senza allittera
zione tursis, e che si riconosce nel greco r·)pp<s, r&pcr<>. Parola 
che, come si vede, applica vasi alle costruzioni ciclopiche, le 
quali in generale furono considerate come caratterizzanti lo 
stile architettonico dei Pelasgi. 

È dunque verosimile che i Pelasgi d'Italia dovessero il loro 
nome caratteristico a queste gigantesche fortezze che si tro
vano nelle città antiche del Lazio, nella Morea e nell'Albania. 
Le fortezze di siffatta maniera erano da essi appellate La
rissa. Il Lepsius ritrova in questo medesimo nome di Tursis, 
Turris nel nome cli Tirinto: in questa città si vedono ancora 
maravigliose mura ciclopiche, e i primi abitanti di essa ave
vano secondo Teofrasto, citato da Plinio (Nat. Hist., VII, 57), 
inventate le Tvpcrm· . Da un altro canto le genealogie eroiche 
ricongiungono r origine di questa città ai Pelasgi e pongono 
insieme i nomi di Tirinto e di Larissa. Tiryns era figlio di 
Argo (Pausania, II, 25) discendente da Pelasgo re di Arcadia 
(Pausania, VIII, I. St,eph. Byz.) e padre di Larissa ( Pau
sania, VII, 17). Il Lepsius riporta alla medesima radice i nomi 
di Thyréa, Thyraeon, Thuria, Thyrides, Thyrrhaeum, tutte 
città di origine pelasgica: e inclina anche a credere che la 
Tyrrha di Lidia e tutta la Torrhebia dovessero del pari i loro 
nomi a queste fortezze pelasgiche, che ricordano le fli·mitates 
innalzate dai conquistatori barbari nel medio evo in Italia. I 
Pelasgi si erano stabiliti anche sulle coste dell'Asia Minore. 
Pare che la medesima etimologia si debba attribuire anche 
alla città principale di Etruria, T.x.px0lltoll , Tarcynia o Tar
quinia. L'addolcimento del k gutturale si ritrova di fatti in 
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altri nomi derivanti dalla medesima radice, come quello di 
Tarraco. In que~to caso Tarchonte si presenterebbe a noi 
come l'eroe eponimo della città etrusca, nel medesimo modo 
che Tyrrheno o Torrhebo era l'eroe eponimo di Tyrrha, e 
'l'iryns e Thyraeus erano quelli delle città omonime d'Argo
lide e di Arcadia. 

Da tutto questo si vede chiaro che il Lepsius non considera 
i Raseni come un popolo a parte tlisceso dal settentrione. La 
forma sotto la quale Dionisio <li Alicarnasso ci ha conservato 
questo nome, 'P.xcrhx, se non è una cattiva lezione invece di 
T.xp .xcrcv.x, T .xpcrcvx , la qual cosa a lui sembra molto verisimile, 
non può riguardarsi che come una forma L1el nome di Tvpp~vo•: 
essa infatti si ravvicina , molto ai nomi che sono certamente 
derivati dal primo, come quelli di Txp~c·'' ' o', Tarquinia, Tar
raco, Tarracina (Anxur), e Tarrhae in Sardegna. 

A quelli poi che avevano messo innanzi i Raseni vittoriosi 
dei Tirreni e civilizzatori di Etruria, il Lepsius rispondeva 
cosi: «Nessuno narra un avvenimento che tanto posto do
vrebbe occupare nella storia: quello cioè che la popolazione 
'rirreno-Pelasgica d"Etruria fosse un tempo soggiogata e can
giata, e che vi fosse così un'interruzione nella storia del po
polo etrusco. La storia etrusca che noi conosciamo è una. 
Gli <Lnrrnli e le memorie degli Etruschi risalivano senza in
t erruzione fino al loro stabilimento nei t empi pelasgici. Ella 
è cosa pure straordinaria elle di tal mutamento r adicale di 
popolazione e di nazionalità nessuna memoria si dovesse con
servare nella storia e nella t r adizione loro ! Non fa mestieri 
'di prova per asserire che quanto sappiamo delle istituzioni , 
delle arti e del)e scienze degli Etruschi sia stato portato solo 
dai Tirreno-Pelasgi, non dai Raseni, incolto popolo alpino: 
che a quelli si debbano le costruzioni ciclopiche, a loro i ce
lebri signa tuscanica e la cultura della musica, a loro la 
introduzione della moneta e persino della scrittur a : e che noi 
nell'etrusca disciplina, nella scienza e nella letteratura etru
sca, anche nella loro storia e mitologia, ravvisiamo un re
taggio non di Raseni , ma di Pelasgi. Come mai dunque i rozzi 
conquistatori del settent rione avrebbero sì pienamente scam
biata per tutte queste istituzioni proprie dei sottomessi Pe-
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lasgi, e persino per il loro nome di Tirreni, la propria na
zionalità, e sola non avrebbero ·accolta la lingua stretta
mente . unita con questa intellettuale cu ltura, che essi già 
trovar'ono in fiore, ma avrebbero tradotti i pensieri stranieri 
nel loro barbarico idioma ~ Mi sembra vano di spingere più 
oltre da questa parte alle sue necessarie conseguenze la ipo
tesi della conquista. fatta dai Raseni della pelasgica Tirrenia, 
per mostrare t utta la sua debolezza, la quale non le permette 
di vivere più oltre. >> 

11 Lepsius rispose con ragioni sue proprie anche agli ar
goment i che il Niebuhr e il iMiiller trassero contro la filia
zione pelasgica degli Etruschi dalla differenza r adicale che 
esisteva tra la lingua etrusca e la greca. Egli notò non do.
versi la crit ica fermare unicamente alle differenze esteriori 
che queste lingue potevano offrire , . e sulle qu ali gli anticlli 
fondavano esclusi-\.·amente il loro giudizio. Erodoto di fatti ci 
dice che la lingua dei Pelasgi era una lingua barbara e al 
tutto distinta dalla gr eca, quantunque non si potesse mettere 
in dubbio che tra l'una e l'altra vi era una parentela assai 
stretta. Su questa dissomiglianza per così dire esteriore, fa 
~sserito non esservi ninna analogia tra il greco e l' etrusco. 
Di più vuolsi t ener conto dell' elemento straniero che il pe
lasgo-tirreno aveva preso dalla lingua degli Umbri: questa 
ultima a cui apparteneva un certo numero di luoghi e di fiumi 
dovè necessariamente modificare l'altra. Più si torna indietro 
nella storia della lingua etrusca' più si vede che i radicali e 
le forme elleniche ritornano predominanti. A prova di ciò il 
Lepsius analizzò minutamente una delle più antiche iscri
zioni etrusche giunte a nostra notizia, scolpita sopra un 
vaso etrusco scoperto a . Cervetri: e vi trovò un numero com
parativamente più grande di parole greche che nelle iscri
zioni etrusche di un tempo meno ant ico. Nel medesimo modo 
più ci si allontana dalle città in cui il carattere pelasgico si 
era tramandato più intatto ed era stato meno alterato dal-

•. l"infiuenza umbra, più la lingua si allontana dalla forma el
lenica e prende un aspetto barbaro. Su questo argomento sono 
da vedere anche le osservazioni pubblicate dal medesimo au
tore nel vol. VIII , 1836 , pag. 186-203 degli Annali dell'Istituto 

~ 
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di Corrispondenza ai"cheoto.c1ica; e il Guigniaut, É claircisse
ments aux rel igions de l'Asie occidentale et de l'Asie 1ninew·c, 
rle la Gréce et de l ' Ilalic, pag. 1167, ecc., Paris 1849; il quale 
riepiloga i fatti e gli argomenti portati nella disputa, e sta 
t1alla parte di quelli che combattono il sistema del Niebuhr. 

Siffatto è il sistema del Lepsius. Quantunque Dionisio di 
Alicarnasso gli serva di guida, non ne accetta perciò tutte 
le asserzioni: e discorda del tutto da lui sopra un punto 'fon
damentale, quando lo storico greco considera i Tirreni cCJm e 
un popolo distinto affatto dai Pelasgi, e taccia di erronea 
l'opinione di chi li tiene per un solo e medesimo popolo . 
Il critico alemanno osserva the Dionisio, secondo che cc1n
fessa egli stesso, era in opposizione con la più parte de
gli autori che avevano trattata siffatta questione , e sembra 
che fosse indotto in errore da Erodoto quando dice (I, 37) 
che gli abitanti di Cortona, come egìi legge, non parlavano 
la medesima lingua del popolo elle stava intorno alla loro 
città. Ora siccome la città di cui si tratta era abitata dai 
Pelasgi , Dionisio ne concludeva che questi avevano una lin
gua differente da quella dei Tirreni, i quali forma vano la po
polazione all'intorno, e per conseguenza non appartenevan o 
alla medesima stirpe. Ma qui la citazione dello storico di Roma 
è difettosa, e ciò lo ha tratto in inganno. Egli lesse Kor tona 
invèce di Krestona come hanno tutti i manoscritti di Erodoto. 
e applicò a Cortona di Etruria ciò che si riferiva a Crestone 
città della Tracia marittima. È vero che le parole ù ,,rsp Tip o"'lY o.iY 

che accompagnano il nome di questa ultima città in Erodoto in
dussero i critici a sostituire alla lezione dei manoscritti quell a 
che porta il testo di Dionisio. Ma qual maraviglia che gli abi
tanti dei dintorni di Crestone fossero Tirreni, quando sap
piamo che questo popolo italico aveva stabilite colonie in 
quelle contrade? Da un altro verso è poco probabile che Ero- • 
doto ravvicinasse città così lontane come Cortona d'Etruri a.' 
da una parte, e Placia e Scilace dell' Ellesponto dall'altra , 
mentre è naturalissimo che citasse Crestone COIJ le città ell e
sponticlle avendole visitate egli stesso. 

Nel tempo medesimo il Grotefend pubblicava in tedesco ad An
nover (1 840-1841) un'opera Sulla Geografia e sulla Stor ia dcl-

v,.,;,;i;ccr - Sto ria dell' Italia an tica - I. 
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t' antica Italia sino alla doininazione roinana, e tratta va le 
stesse questioni. Già fino dal 1830 egli aYeva stampato la sua 
prima appendice Ad i"udiinenta linguae Osccte nella quale prese 
a provare che tutte le popolazioni Sabelle, Osche, Aurunche, 
Volsche, Latine e Umbre fosser pelasgiche. Nella nuova opera 
raccolse tutte le più antiche notizie e le più antiche leggende 
storiche dei Greci e dei Romani sopra l'Italia , e distinse tutte 
le popolazioni che abitavano l'Italia dai tempi più remoti fino 
alla dominazione romana. Egli aderì in gran parte alle idee 
del Mùller, ed ecco quali furono le principali sue conclusioni. 
C ei Siculi e nei Sicani vide un popolo celtico anzicllè iberico , 
e li ricongiunse ai Sequani della Gallia. Gli Aborigeni che li 
cacciarono dal Lazio appartenevano a una stirpe diversa 1e
nuta c1'Illiria. e, sotto i nomi di Umbri, di Ausonii, cl i Osclii 
o Opici , si estesero da un mare ali' altro nella parte superiore 
dcll' Italia centrale e per le coste del Mare Inferiore. Ad essi 
"i mescolarono i Pelas,gi venuti dalla Tessaglia: e gli uni A 

gli altri uniti insieme cogli avanzi dei Siculi formarono il 
popolo dei Latini, la lingua dei quali perciò, secondo questo 

1 autore, fu un composto di elementi galli , umbri e pelasgici. 
unitovi anche l' elemento greco per causa dei Pelasgi e per 
rausa degli Umbri parenti stretti dei Pelasgi. I Tusclli o 
Etruschi sono al solito ~ Raseni che, yenuti dalle Alpi Re
tirlle, cacciarono gli Umbri , dettero il nome ali' Etruria, si 
unirono a i Tirreno-Pelasgi, clie da lunga pezza stavano in 
quelle contrade, e, civilizzati da essi, divennero un popolo 
navigatore, commerciante e pirata, che per più secoli signo
r eggiò sul mare detto Tirreno. Essi fondarono Capua e le 
altre città della loro confederazione meridionale, entrarono 
in comunicazione con Cuma, la più antica delle colonie elle
niclie d'Italia, e così agevolarono la via all'ellenismo in casa 
loro , nel momento in cui Roma destinata a raccogliere l'ere
dità di tutti i popoli italici cominciava a sorgere e ad in
grandirsi pel concorso di una colonia di Alba, d'una emi
grazione di Sabini cli Cure, e dello stabilimento nelle suo 
mnra della famiglia etrusco-greca dei Tarquini. 

Nel 1843 mentre Lodovico Steub a Monaco discorrendo de
gli abitanti primitivi della Rezia ,e della loro parentela cogli 
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Etruschi (Die Urbewohner Ratiens und ihrei· Zusammenliang 
niit clen Eti"uslwrn , Miinchen 1843) con vane somiglianze di 
nom i e con forzate etimologie tentava nuovamente di dare 
agli Etruschi u n'origine retica , usciva alla luce un'altra dotta 
opera tedesca sullo stesso argomento. Guglielmo Abeken dopo 
aver passati varii anni in Italia , ove fu segretario a Roma 
<1ell ' I stituto cli Con·isponclenza Archeologica , e potè cono
scere t utte le important issime scoperte degli ultimi anni, 
scr isse dietro la scorta dei monumenti il libro in tedesco Sul
l' Italia inedia avanti i l dominio dei Romani (Stuggarda e 
Tubinga 1843). Secondo lui i l popolo etrusco deve la sua na
zionale esistenza a due principali elementi : l'uno anteriçire 
e dapprima predominante , i Tirreno-Pelasgi; l'altro poste
riore e dominante alla sua volta, i Raseni, venuti di Rezia. 
Egli osserva che quanto più si risale ai tempi antichi più 
grandi appariscono le somiglianze fra gli Etruschi e i Greci 
nella loro lingua, nella r eligione e nei loro monumenti figu
rati. All' incontro più si discende, e più si vede negli Etruschi 
un' indole elle contrasta con quella degli altri Pelasgi d' Ita
lia . Egli nega assolutamente la colonia li dia, e le influenze 
dirette dell'Asia sui costumi, sulle arti e sulla eiviltà del po
polo etrusco: ed è d'avviso che il CQmmercio di questo popolo 
e le sue r elazioni antichissime coi Fenici e col!' Egitto ba
stino a r endere ragione di ciò che vi è di orientale e anche 
di egiziano in certe tradizioni e nei monumenti di Etruria. 

Alle idee di quest i Tedeschi fece eco ultimamente anche un 
italiano fondandosi sopra a lcuni monumenti etruscl1i trovati 
nell e Alpi Tirolesi, monumenti che sebbene rozzi non proYano 
la venuta degli Etruschi da quelle parti, percllè Yi potevano 
essere fatti dagli Etruschi che vi andarono dalla yalJe del Po, 
e vi imbarbarirono, come è attestato da Livio (V, 3). Vedi 
Giovanelli, Dei Rezii, dell'origine dei popoli d' Italta, e di 
una iscrzzzone i·ezio-etrusca, Trento il 844 , e Sulle antichità 
i'ezio-etrusche , scoperte pi·esso Matrai n el maggio 1845, 
Trento 1845. 

Come un paradosso maggiore di tutti voglionsi qui ricordare 
due volumi di un Irlandese il quale tra gli Etruschi vedendo 
Celtico t utto, pigliò a sostenere che la loro lingua si id enti-
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fica colla Iberno-Celtica, e che ambedue sono fenicie (Betham, 
Etruria Celtica. - Etruscan littei"ature ancl antiquities in
r estigated; 01" the language of that ancient illustrious peoplc 
(·omparecl and identif ied with the Iberno-Celtic, and botfl 
slwwn to be phoenician, Dublin 1842): impresa detta dal nostro 
G. B. Vermiglioli un assurdo che segna una notabi le epoca 
nei fasti delle letterarie stranezze (Bull. Istit. 1844, p. 144, 
e Conestabile, Di G. B. Vermiglioli , parte 2a, p. 129). 

Tra i Tedeschi fuvvi anche chi tenne i primit ivi Italiani di 
origine slava. A questa conclusione andò Taddeo ·wolanski 
(Schrift-Denhmèiler der Slaven vor Christi Geburt, 1850), il 
quale, stimando che le stirpi slave nei tempi primitivi si esten
dessero per ogni parte del mondo, e dappertutto lasciassero 
monumenti, interpretò le iscrizioni osche ed etrusche con ogni 
sorta di lingue slave, dal russo all'illirico moderno. 

Le origini dalla Tracia o dall'Illiria erano state già soste
nute dall' Uschold ( Geschichte der Troianischen Krieges, 
Stuttgart 1836) il quale combattè più d'ogni altro la trad i
zione di Erodoto, cioè la provénienza degli Etruschi da lle 
coste di Lidia; tradizione poscia difesa nuovamente dal Koch 
(Die Alper Etruslier, Leipzig 1853) colle ragioni dei monu
menti delle arti di Etruria ravvisati orientali, cogli usi r eli
giosi, colle dottrine e coli' ordinamento politico; dal Diefen
bad1 ( Orig ines Europeae .. D ie alten Voelher Europas 1nit 
t"l1rcn Sitten und Nachbarn , Frankfurt a . M. 1861), e dal Nòel 
des Vergers nella sua opera intit olata: L' Etrurie et les 
E trusques, Paris 1862-1864 ; libro che venuto da dieci anni 
fli scavi, di viaggi e di moltiplici studi per le contrade di 
Etruria, fu sotto ogni rispetto la più bella e importante pub
b lica'.(:ione etrusca degli ultimi tempi. 

In Italia Nicola Corcia in una eruditissima memoria letta 
nel 1862 all'Accademia napoletana di Archeologi a, l etteratui"a 
e B elle Arti si studiò di combattere il p regiudizio di consi 
rlerare il popolo etrusco c01ne un p opolo puro e senza mi
scuglio di nessun altro popolo o stirpe italica, greca o altri
menti forestiera. Non ammesse che l'origine degli Etr-uschi 
sia da attribuire ai Reti delle Alpi, come vorrebbero gli scrit
tori Tirolesi, ma sostenne che solo una parte di questi popoli 



CA!'. III. J CORCIA, UCCELLI , FRANCESCO ROSSI. 205 

si mischiò agli Umbri, ai Pelasgi, ai Tirreno-Pelasgi e al popolo 
etrusco. E accogliendo con più riserva la tradiziorre d'Erodoto 
tenne il popolo etrusco formato dagli Iberi del Caucaso, dagli 
Umbri di stirpe Celtica, dai Pelasgi e dagli Arcadi e• da al
cuni popoli Alpini , i quali tutti insieme si nominarono Tir
reni. (Dei Raseni Etruschi e dei vasi scoverti in Etruria, 
Napoli 1863). 

In questa materia le opinioni nascono .e muoiono di anno 
in anno, e poi tornano a nascere e a morire di nuovo. 

P. Uccelli (Altre viste sugli antichi popoli i taliani, Cor
tcma, 1853) , come già il Micali , derivò da un unico stipite, 
cioè dagli autottoni, i varii popoli Italici parlanti tutti una 
medesima lingua, e <.;On molta dottrina ricercò e spiegò la lor o 
filiazione, ma non tenne conto dei sussidii cavati moderna
mente dalla filologia comparata. 

Di questi si valse il dottor Francesco Rossi di Milano il 
quale in alquante dotte dissertazioni (Giornale dell'Istituto 
1ombar·clo, 1852, pag. 255-330; 1853, pag. 354-414; 1856, pag. 3-35), 
nell'intento di ricercar e la niateria e gli strumenti per cui 
si manifestò il diritto i talico, e vedere di quali elementi si 
compose il diritto romano, indagò le vicend e dei primi popoli, 
ed esaminò gli aiuti che in queste ricerche possono trarsi dai 
miti, dagli scrittori, dai monumenti e dai linguaggi, e rese 
giustizia alla critica moderna che mercè delle recenti scoperte 
potè stabilire qualche cosa di meno contr overso intorno alle 
condizioni generali del fatto anteistorico delle origini italiche. 
Egli speculò in nuova maniera sulle costituzioni della società 
etrusca e sabina-osca, e raccogliendo i fatti che la s_cienza 
ha messi fuori di dubbio, combattè al tempo stesso le ' con
tradizioni e le favole antiche. Stabilito elle tutti i primitivi 
Italiani, tranne i Liguri, appartengono alla famiglia indo
europea, dopo un rapido quadro di questi popoli e di loro 
vicende principalissime, secondo lo stato attuale dei docu
menti, riepiloga il suo discor so così : « Secondo le congetture 
formate sulle migrazioni probabili dei popoli, ed anche secondo 
la tradizione, pare che i Liguri di famiglia turanica fossero 
dei primi abitatori d' Italia; dipoi sarebbero penetrate le po
polazioni di famiglia ariana e primieramente gli Umbri, i 
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Sabini e gli Ausoni; indi una spedizione di Enotri e di Peucezi 
che, secondo le tradizioni mitiche , dovrebbero essere Pelasgi 
·di Arcadia, venne per mare a stanziarsi nell' Italia meridio
nale. Di questi i Siculi, secondo Antioco di Siracusa , se non 
fa difficoltà un lieve sentore di latinità che in essi si credette 
di scorgere, si spinsero fino alle valli del Tevere. Di là furono 
cacciati dalle popolazioni italiche anteriori, ed in parte pas
sarono in Sicilia, della quale s'impadronirono sopra i Sicani. 
Il popolo latino compare in questo moto della cacciata dei 
Siculi. Altri Pelasgi, i quali si congettura che provenissero 
dalla Tessalia, approdarono alle foci del Po, ed avanzatisi 
oltre l 'Appennino verso il centro d'Italia e compenetratisi, 
·come pare, cogli Umbri, costituirono il popolo etrusco. Gli 
Etruschi stendendosi poscia nella valle del Po, ivi trovarono , 

l 
olt re i Liguri e gli Umbri, a lcune popolazioni cbe sembravano 
pervenutevi posteriormente ai primi abitatori avvertiti in Ita
lia, e furono quelle dei Veneti, degli Euganei, dei Leponzi , le 
quali tutte insieme si vorrebbero tenere per illiriche. Domi
narono gli Etruschi nella Circumpadana ; ma non per lungo 
tempo , chè i Celti calati dalle Alpi li respinsero da questa 
r egione. Cotesti Celti si estesero assai addentro nell'Italia e 
vi dominarono per lungo tempo, fino a che vennero sotto al 
·dominio romano. Signoreggiavano gli Etruschi durante il me
desimo tempo nella çampania; ma una popolazione Sabina , 
sotto al nome di Sanniti, loro toglieva anche quel paese. 
Finalmente nell' Etruria propria, donde esercitavano per lo 
meno molta infìuenza sopra la stessa Roma, a poco a poco 
cedettero il campo ai Romani e divennero loro soggetti. Cogli 
Etruschi caddero anche quegli Umbri che r imasero dis tinti da 
essi. Intanto i Sabini aveva.no mandato fuori le loro colonie 
dei Piceni e de' Sanniti, e questi calati nel .piano della Cam
pania, la tolsero, come fu detto, agli Etruschi, e nominavansi 
Campani. Coi Sanniti si congiungevano i Sidicini, gl'Irpini ed 
i Frentani. Dai Sanniti uscì poi la colonia dei Lucani e da 
questa si separarono i Bruzi. Di coteste genti sotto al nome 
speciale di Mamertini ne passò anche una banda in Sicilia e 
.si pose in Messana. Gli altri popoli che erano affini ai Sabini, 
i Marsi, i Marrucini, i Peligni , i Vestini, si sviluppavano 
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nella patria loro, e la popolazione messapica che dal confine 
dei Frentani si estendeva sino al promontorio Iapigi~, od 
illirica, o pelasgica, o meglio pelasgica con qualche mistura 
di illirico che sia, visse al medesimo modo sino a che si compiè
il suo fato per le armi di Roma. Così scompaiono anche i 
Piceni e i Picentini. Infine le colonie greche poste in Sicilia 
e nella Magna Grecia ebbero la stessa sorte che gli altri po
poli d'Italia , ed i Cartaginesi che sostituendosi ai Fenici sulle 
coste e nelle isolette di Sicilia, eù occupando poscia una parte· 
di questa isola e la Sardegna, avevano anche messa in peri-· 
colo la stessa Roma, furono del pari espulsi da questi terri
tori dalla prepotenza romana. » 

« In mezzo a queste rivoluzioni occorre infine di avvertire. 
che al luogo dove le popol::\zioni meridionali e settentrionali 
venivano in contatto, e dove esercitarono una reciproca azione, 
snlle sponde del Tevere, emerse un nuovo popolo, il quale 
composto di elementi derivati dalle diverse popolazioni vicine. 
maggioreggiò sopra gli altri, e fu il popolo romano. » Gior
nale citato , 18S2, )1ag. 329 e ~~30. 

Potremmo citare anche altri scritti e altre opinioni su questa 
materia, ma ci arrestiamo qui stimando inutile prolungarci 
di più. Chi desiderasse altre notizie, veda nella Rirista Euro
p ea clel 1846 la Storia clcgli stuclii sulle origini italiclze, e 
le Note e gli Schiarimenti del Guigniaut alle Réligions clc 
l' antiquité del Creuzer, pag. 1167 e segg., dai quali lavori noi 
traemmo la notizia delle opere che non potemmo avere sot
t'occhio. 

Concludendo questi r apidi cenni sugli sforzi fatti dai dotti 
cli o:;ni nazione per trovare le origini clei popoli italici' con
fesseremo francamente che non siamo clell' avviso cli quelli che 
stimano che dopo tanti studi la questione abbia fatto un grande· 
progresso, e sia vicina allo scioglimento. E per ridurre alla 
più semplice espressione il nostro pensiero, diremo che dagli 
studi accurati e profondi parecchi grossolani errori sono stati 
distrutti: che l' origine asiatica, e non tedesca, degli Etruschi 
è stata ·dimostrata coll'evidenza che può aversi in questa 
materia; che la filologia comparata con argomenti irrecusabi li 
ha stabilito la parentela dei primi popoli italici, appartenenti 
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quasi tutti alla famiglia Indo-Europea ; che altre par t i della 
questione hanno avuti schiarimenti non piccoli; che la scienza 
in generale si è arricchita di nuove idee : ma per ciò che ri
guarda la storia vera dei primi abitatori delle nostre regioni, 
e i luoghi da cui tutti partirono, e le vie clie tennero, e i l 
tempo in cui giunsero, e lo stato in cui trovarono i luoghi, 
e la vita che vissero dapprima, e le relazioni che ebbero gli 
uni cogli altri, ci sembra che siamo sempre ad opinivni e ad 
ipotesi le quali possono essere più o meno ingegnose, più o 
meno probabili, ma non sono giunte , e per ora non dànno 
speranza di giungere, a ninna certezza. 



CAPITOLO IV. 

Popoli elci centro e cld mezzogiorno cl' Italia. - Q,l.)i , Ausoni,, Am·unci, 
Sabini , Piceni, P :1lmensi, Pretuziani, Atriani, Equi, Ernici, VolR:::i , 
:;\farsi, Peligni, Vestini , Marrucini, Frentani ·- Il Sannio, la Cam
pania , la Lucania, il Bruzio , la ì\Iagna Gr!ècia , la Iapigia, i Campi 
Salentini, la ]\fossa.pia , la Peucozia, la Daunia o \~ Apulia. 

ercon~endo l'Italia col lume delle tra
dizioni e delle poche t estimonianze dei tempi 
lontani, tra i primi abitatori di questo paese 

. 5 troviamo molte genti che fino ab antico occu-
. ç parono gran parte del centro e dei luogl1 i . L ....... 

meridionali della pen isola, massimamente lungo la ca
tena degli Appennini. Era una grande famiglia discesa 
tutta da un medesimo stipite' e designata coi nomi di 
Opici, Osci, Ausoni, Anrunci. Si disputò se Ausoni e Au
nmci fossero una sola e medesima gente, o due popo
Jnzioiii distinte: e vi sono autorità antiche a sostegno 
dell'una e dell'altra opinione ("), dalle quali potrebbe 

(") Ve<li Livio, VIII , l :J, i G; IX, 2;:) ; D ione Cassio, Fragn" . IY ; Se!'
,· io, À d. Aen. VII , ì2ì; Fe:;to in Ausnniam; Plinio i III, O. 

Il ~iobuhr (Hist. Rom. I , CJ3) opinò e!rn A.u sones s i:1 la forma greca 
( 

v ,,,,:;ucc1 - Storia dell' Italia antica - r. 27 

.. 
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inferirsi che dopo essere stati dapprima un popolo unito, 
poscia si divisero in due. Il certo è· che fur ono detti 
Ausoni dai Greci, i quali quindi chiamarono Ausoni è\ 

l'Italia, e Ausonio il mar Siciliano perchè dapprima 
Ausoni erano coloro che da quella banda abitarono l.P 
coste estreme del continenk (a}. Questo nome, che fu 
proprio dei t empi mitici , rimase poscia ai poeti come 
nome geiieralc della Penisola, e nella storia colla deno
minazione di Ausonia si conobbe più propriamente il 
paese che ebbe Ausona per città principale 0 che fu 
centro a quei popoli antichi. Esso estendevasi per Jr 
belle spiaggie marittime e sui lieti colli da Terracina 
alle riYe l1el Liri, e giun ge~·a fìno a Sinuessa, ove co
minciavan o le beate contrf!de della Campania . hi erano 
le città di Arnicla , ùi Fundi, di Formia, di Caieta, cli 
"Pire, di IVIinturna, di Vescia, di Cale, di Ausona . Amicla 
che si disse fondata dai compagn i di Castore e Pollu ce 
qua giunti con Glauco figli-1101 di Minosse 1. , surse dopo 
Terracina sul mare, e lasciò il suo nome (mm'c Amycla
num) al seno sul quale erfl posta 2 : città aYYolta di osc1 1-
rità nell' origipe come nella rovina attribuita a un' inYa-

del nome indigeno r1m·uni, .1urunici , /l urunci. -edi anche Corci: t. 
Storia delle due Sicilie, I, 456. e per r opinione contraria De Ma~i . 
Jlfemoi·ie istf>riche degli Am·unci, :'\apoli 176 1, e Homan elli, Top ng;·afir1. 

antica del i·egno di 11-apoli, volum e HL pagina 397 e seguenti, il qual e 
sostiene che altri confusero a torto il paese J cgli Am<oni con quello degli 

Aurunci. 
(«) Antioco . Siracusano citato da Strabon<' , V, 9; Aristotele, P olitic· .. 

VII, !} (IV , 9); Dionisio, I, 11; A pollorloro, I, 9, 24; Apollonio. 
IX , 553, 660. Plinio , III , 15, dopo aver chiamato Ausonio il marn 
siculo aggiunge: .1 L ocris l taliae frons incipit .. Magna Grcecia appel
lata: in ti·es sinus i·ecedens Ausollii m.ar·is, quia .1 usones tenuere 
p>irni. Virgilio, Aen. , X I , 253, li chiama 1\.n tiqui .1usonii; e Servi o . 
qui chiosa: quia qui primi ltaliam tenuerunt, .1 usones di e ti sunt. 

l Ser>io , Ad Aen. X, 561. 
! Tacito , Ann. IV, 59. 
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sione di serpenti 1, e anche al silenzio pel quale i cittadini 
Amiclani andarono proverbiali pel mondo a insegnare alle 
genti che non si <lebbe tacere quando bisogna parlare (a). 
Fundi, che dava nome al lago Fundano celebre per le isole 
galleggianti 2, rimane oggi col nome antico nel medesimo 
sito , con all' intorno ruderi di sepolcri e di templi, e con 
ricordi del suo culto aù Ercole Invitto 3• Formia , detta 
già Hor·niia a cagione delle sue buone stazioni cl i navi, 
nelle tradizioni favolose risaliva ai tempi della guerra 
troiana ed era la sede tremenda di .Antifate e dei Le
strigoni mangiatori ili uomini, verluti dai compagni di 
Ulisse, i quali non sono altro che i primitiYi popoli bar
bari di queste contrade, simboli forse di quelli di cui 
altrove si rinvengono oggi nelle caverne le ossa e le 
an ni (v). Caieta suona famosa nelle leggende poetiche, e 
poscia ai tempi romani è ricordata pel suo celeberrimo 
porto, pienissimo sempre di n:.tvi (°). A tlieei miglia da 

(a) Jfihi necesse est loqui : nani sci@ .1myclas tacendo pe;·isse. Lucilio, 
Sat. in Scrvio , 1lcl A.en. X , 3G4, ove Vfrgilio ricordò la tacita A.micie. 
E il suo imitatore poi l'i pctè: ']lWS er;ertere sileniia Aniiclae. Silio Ita
lico, VIII, 528. Il Pratilli, Via 1lppili, lib. II , cap. 2, t rovò le rovine 
di A.miele a due miglia da T erracina nel luogo detro a Jlicano quasi ad 
A.myclanuin, in poca distanza chi mare. Vedi anche Sotis . 11Iemoria del
l'antica città d i A.micie, 2E: pag. in 8°, stampata ~' ~apoli senza anno e 
senza nome di luogo. 

(b) Omero, Odissea , X, 81; Orazio , Od., III, lG, :13; Ovidio, ]Jet. , XIV, 
233escgg.; Strabone , V, 7; Plinio, III , 9; Silio Italico, \'II , 276 e V!Il, 
529; Festo in Foi·mice. Formia era t r a Castellane e Jfola cli Gaeta. \'i 
si vedono ancora rovine dell'antica grandezza. 

(C) Omero, loc. cit. ; Virgilio , il.cn. , VII , 2; Ovidio , Jiet., XIV, 4-11-4-l-l ; 
Silio Italico, Vlll , 529; Marziale, V, 1, 5 ; X, 30 . 8. Virgi lio dc1·i"a il 
nome di Caieta (oggi Gaeta) dal nome della balia di Enea che ivi mori . 
Strabone, V, 7, lo deriva dal greco J(aiata che verrebbe a signifieare la. 
cavità e la profondità del porto. Per· la storia di Gaeta ;·edi Gesualdo , 

I Plinio, li i , 9. 
2 Plinio , IT , 9:), III , 9. 
3 ~otarianni, Viagg io pe1· t' .Ausonili __, p. 202 , :\::tpoli l~IG. 
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Formia, in campi ubertosi sulle due rive del Liri, gramlr 
avanzi di mura, rovine di un teatro, di un anfiteatro P 

di .un acquidotto, vestigi di templi, marmi e colonne 
e varie iscrizioni ricordano Minturna che a poca distanza 
veno il mare aveva il bosco e il tempio sacro alla Ninfa 
Mai i ca onorata dai Minturnesi di culto solenne, con 
nome analogo a quello di Mares detto fondatore degli 
Ausoni: e presso a quel bosco le acque del Liri prima 
di gettarsi nel mare formavano le paludi (a) famose più 
tardi per aver dato ricovero all'esule Mario . Presso a 
Mintuma prima cli arrivare al Liri era Pire fondata da 
una colonia di Minturnesi t : e, passato il fium e, in mezzo 
a fertili campi estesi fino a Sinuessa 1 era Vescia ("), e 
quindi Cale , o C.aleno, celebre per vini squisiti, gloriosa 
di uomini illustri, adorna cli nobili monumenti, e illu
strata oggi da medaglie e iscrizioni e da molti belli e 
importantissimi vasi e altri lavori usciti dai suoi sepoJ
creti (e). Ausona , la città primar ia che riteneva il nome 

Ossena.::ioni critiche sopra la via Appia dcl Pratilli, cap. 2°, Kapoli 
1754, il quale a pag. 336 e ~cg·g. cliscorr·e anche dcl sito e dell' antichitit 
di Fo1·m ia. 

(") Perciù Ovidio . . -Wetam., X V, 716, dice : Mintunwe']Ue graves. Vedi 
Livio, X, 21; XXVII , 37; Strabone, V, 7; Plinio, lll , 9; Virg. , Aen., 
VII, 47, e Servi o, ù1i; Orazio, Od., III , 17 , 7 ; Lucano, II, 424. Sulle 
antichit:\ di Minturna, vedi Gesualdo, Zoe. cit. cap. IV, pag. 473 , ecc., e 
Bull. Ist it., 1829, pag. 69, 1834, p. 74. 75, e 1841, pag. 26 e 170. La 
eelebre iscrizione del console Burbuleio, illust ra ta dal Borghesi, fu fro-

' Tata a Minturna. 
(1') Livio, VllT, 11 , e IX, 23, X, 21. I campi Vescini ~ono tutto quell o 

spazio ubertorn che poi si chiamò Demanio di Sessa. Vescia clrn dava il 
nome a tutto il campo era a cinque miglia da Minturna. Romanelli , Zoe. cit. 

(e) Livio, VIII , JG; XXII, 15; XXIII, 31; Plinio , III , 9; Orazio, bd .. 
I , 20 e 31; Virgilio , .4.en., VII , 728. ll Sestini e l ' Eckel riferiscono 
molte monete colla leggenda Galeno. Oggi si chiama Calvi, e conserva 
avanzi cli fortissime mura, di un anfiteatro, delle Terme , del Circo , ecc. 

l Plinio, l lf, 9. Veùi B ullettin o archeologico nopoletr.,no , L843- H, pag. 6j. 
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del popolo , è ricordata da Livio solamente per la sua 
distruzione 1• 'orgeva al settentrione di Minturna, e nt' 
fu rono già osservate le rovine sotto la t erra detta k 
Frallc , ove l' area della distrutta città si chiama ora 
r:arnpo delle vigne, e un t empo dicevasi Aitsonia dai 
villici 2. 

Il paese degli Ausoni celebrato più tardi pel campo 
Cecubo ricco di prestantissimi vini, si distendeva in valli, 
in colli e in piani da Fondi e Amicle fino a Gaeta pel 
tratto detto oggi Piano di Fondi 3. Qui le amene spiagge, 
le aure miti e salubri, le ricche Yigne, e le belle marine 
viacquero tanto ai potenti di Rom a che empirono tutto 
ili ville e di piacevoli ostelli ricordati anche oggi da molte 
rovine. Sul lido di Caieta vennrro a r iposo Lelio e Sci
pione, e altri maggiorenti: e· nelle vicinanze di Formia 
Marco 'rullio ebbe poscia la sua magnifi ca villa Formia
na, giocondo ricovero nei calori estivi , della quale ri
mangono ancora splendidissimi avanzi •. Jl fiume prin
cipale della contrada era il Liri che disceso dagli Ap
pennini nel paese dei ~farsi , dopo aver b agnato Sora, 
FregeUe e altri luoghi dei Volsci, irrigava placidamente 
e con giro tortuoso l' agro Vescino, passava di mezzo alla. 
città di Minturna , e all' oriente di Gaeta si gettava n el 
mare (a). 

Ve<li Zona, Calvi antica e moder na, Napoli 1820, 2" ediz. più accre
~ciuta ed emendata. Il libro crn, uscito la prima. volta nel 1792 col ti
to1o : Saggio s tor ico intorno alla città d i Calvi e Sparanisi. Vedi anche 
Annal. l stit. 1853, p. 206-272, Jlfonum . ined. V, tav. 53- 54, e Bull. 1800, 
p. 133 e 1866, p. 247; Mi nervini , Noti:rie di alcune iscrizioni di Cales, 

Napoli 1804. 
(") Strabone, Y , 7; Plinio, loc. ci t. Orazio, Od. , I, 34, 7, ne nota il . 

• 
I Livio, l X , 25 ; Gesualdo, loe . cit. pa2:. 4-6G: C'orc ia, I 1 1U7 . 

2 Romanelli , loc . cit . 
3 Strabone, V , 7; Columella , II! , 8; Orazio. Od., 1., 20, 9 ; I , 31 , 9 ; !V , 12, i.i. 
4 Cicerone, Ad Attic. Il, 11; Plutarco , Cicer. 1.ì; Principe di Caposele , Antichilà Ci

ceroniane esistenti ndl<I ville< Form fona in Ct:stellone di Gaeta , Napol i 1827 . 

.. 

• 1 
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Queste furono le sedi pill notevoli degli Ausoni: e se, 
-come argomentò la critica nuova, essi ccm nome d' ita
lica forma si chiamarono tutti anche Aurunci, è certo 
che quel nome comune poscia rimase particolare, e durò 
più lungamente a quella parte di essi che abitava su 
monti erti e selvosi e in profonde valli nel piccolo ter-
·itorio cli Sessa a settentrione e a oriente degli Ausoni. 
La loro principale città eletta Aurunca dalla quale po
scia venne a Roma il poeta satirico C. Lucilio, sorgeva in 
~ito alpestre sopra uno <lei colli della montagna di Rocca 

Hovin•· di Aurunc a (A. nnal. ! stil.) 

Monilna, ove si vedono ancora grandiosi avanzi di mura 
antichissime (a). Erano, come i fratelli Ausoni, gente di 

pìacido corso e lo chiama tac-itw·nus. Nel medio evo il Liri nella s u;t 

parte inferiore prnse il presente nome di Garigliano . da un castello dei 
Saraceni eletto Jlassa Gw·igliana. 

(a ) Vedi Demasi, Jllemorie ·istoriche degli Aurunci antichissimi popoli 
d'Italia, e delle loro principali cittlÌ Aurunca e Sessa, Napoli 17Gl ; 
Granata, Ragguaglio istorico della città di Sessa, Napoli 1763; P erot-

.. 
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aspetto rozzo e fierissimo , terribili in guerra, e di smi
surata statura, la quale altri disse ritroYata nei loro se
polcri in cranii e in ossa eccedenti la comune misura 
delle umane membra t :· e ()jUindi gli antichi poeti cui 
ne era giunta la fama, descriYeYano queste riYe come 
stanza dei Ciclopi, dei Giganti e dei Lestrigoni diYora
tori di uomini : e furono tenuti come i pill antichi di. 
tutti i popoli italici 2 • 

Tutta questa antichissima schlatta aYeYa nella lingua 
italica il nome generale di Opici, cambiato poscia ill 
Opsci e Osci: e si diceva così cl-a Ops significante ìa Dea 
della terra, e la terra stessa. Dal che si Yede che nel 
senso primitivo, popolo Opico non YoleYa dire altro eh . 
popolo indigeno o nato dal suolo. Noi che non crediamo 
agli uomini nati dal suolo, in quel nome primitivo non 
troYiarno altro che un argomento della molta antichità 
(lel popolo che venirn con esrn appellato. Poichè gli 
Opici si dicevano, ed erano detti dagli altri, indigeni clrl 
suolo italiano 3, ragion · vuole che fossero dei primi YC' 

n uti ad abitare l'Italia. In molti luop.hi dal Tevere al
l'estrema punta della Penisola è memoria di essi nelle 

ta . La Sede degli Aui'unci popoli antichi:;sùn i dell' ltaliu, storiog1·afia 
della loro antica città Aurunca, e della i;ice-"1urunca Rocca -~fonfìnri .. 
:\a poli 1737, lib. I. cap. 7 o O. Le rovine di A urunca furono disegnato 
nel 1838 dal dottore Abich quando visitaYa i n1lcani eRtinti d'Italia. Ved i 
Abccken , .ti van.:; i dell" antica A.urunca. in .t1n n al. I stit. 1830, p. 199 , ecc, 
Che gli Aunmci abitassero in alti monti lo dice Virgilio, Aen. VII , 726. 
Essi nel 41 8 di Roma, essendo in guerra coi Sidicini . furono costretti a 
lasciaro la loro prinoipal sede che fu distrutta dai vincitori; quindi si ri
tirarono a Suessa (oggi Sessa) che perciò prese nome di Siiessa .'lurunca. 
Li,io, VIII, 15. 

1 Dionisio, VI, 32 ; Drmn.si , 1lleni. istor-ic71e d.:gli l'ilw unci .. pa g. 3tJ. 
'2 , .irgilio, A.en. VH , 206 ; Sf'rvio i iv i_. V fI, 70'5 ; XI ~ 253; Favoriu o io :\lacroLio , 

Su.t., I , 5; Eliano , Va1· . l~t., IX , 16. Con f. :!\Jat!'Qng:t, L a città di L a1no stabilita a 
Te;T arin,a,, ecc., Roma. 18:J2. 

:; _\ n'. ioco, in Strabon~ , V, 9; Elia.no, Va'J·. lHs_f. ., IX , 16 ; 1Jioni,.,io . r, 2~ , 5~1, 89 ;+ 
?>. li 1·:d i, cn.p. S. 
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testimonianze antiche che a varie contrade dànno il 
nome di Ausonia e di Opicia, e che mostrano questo 
1iopolo nel Lazio e n ei paesi detti poscia Sannio, Cam
p::mia, Lucania, Bru~io e lapjgia 1 . Pare che sulle prime 
abitassero tra le selve e sni monti nei luoghi ove 1' Ap- , 
pennino sorge più grande e pit1 dirupato, e che ivi con
dnccssero barbara vita, attendendo alla pastorizia n ei 
fompi in cui le pianure erano ancora inondate dal mare, 
o rimanevano paludose pel recente ritiramenfo cli esso. 
Pil.1 tardi si volsero ai piani. La fama antica gli dice co11-
cordemente gente fortissima e di aspetto feroce 2. Erano 
tremendi ai nemici dalle balze dei loro monti, e di là 
lottarono con tutti i popoli che cor sero le contrade itali
che. Essi dovettero essere quei barbari ch e i P elasgi 
incontrarono al loro primo arrivare, e che unitamente ai 
naturali flagelli contribuirono a cacciarli e a disper<lerli. 
Combatterono anche colle bande ch e dall'Illiria vennero 
sulle coste orientali d'Italia .. L'Uliria, trovandosi sulla vi~1 
1lelle genti che dall'oriente venivano a stabilirsi nell' oc
cidente e nei paesi che bagna il Danubio, fu traversata 1l<1 
molte migrazioni di popoli, alcuni dei quali , sofferma ti;:; i 
ivi alcun tempo, passarono poscia il breve mare e si git
tarono sulle coste italiane. E quindi si trovarono tra noi sn 
Yari punti della penisoht Illirici e Liburni, gente feroce, 
nsata a correre i mari, e a guadagnai·e la vita predando 3. 

Vennero nel Piceno e nelle altre riYe adriatiche ftno 
all'estrema Iapigia, e internandosi combatterono coi 
popoli già stanziati sui monti. In questo alternarsi di 
scorrerie e di b attaglie di cui non è rimasta che qual
che debole tradizione, gli O sci ora vinsero, ora si ri
ti l'arono piLL a cl entro sulle natu.rali fortezze dei mont i, 
11 ei quali non fu dato ch e a Homa di vincere i popoli di -

1 V<·d i questo testimonianze fl (•l ('luverio, ] t;.,ilia ant iqiw J lii.>. III , cap. 9 . 
Z l.ivio, Il , 20; Dionis io, V I , 32. 
;) L i\·io, X ~ 2. 

• I 
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scesi da e?si. Divisi in tribù, si mantennero a lungo nello 
stato di loro primitiva rozzezza, non volgendosi nè alla 
navigazione, nè ai commercii, nè alle altre arti che por
tano civiltà: e quindi il nome generale della schiatta, che 
poi si perdè come nome di popolo per dar luogo ai nomi' 
delle varie famiglie derivate da quel ceppo antico, rimase 
negli scrittori a significare selvaggio, rustico e zotico (a). 
Altrove diremo come la lingua degli Osci , che durava 
anche quando essi eran periti 1 , avesse gran parte alla 
formazione dell'idioma latino . Ora si debbe notare che 
gli Osci furono creduti padri a quasi tutte le genti che 
con nomi diYersi popolarono gran parte del centro e del 

·mezzogiorno d'Italia. Le t estimonianze degli scrittori e 
la somiglianza delle lingue dicono chiaro che da essi o da 
un ceppo comune venivano i Sabini, i Piceni, i prischi 
Latini, gli Equi, gli Emici, i Volsci, i Vestini, i Marru
cini, i Peligni , i Marsi, i Frentani, gli Irpini, e i San
niti che più tardi occuparono la Campania, la Lucania 
e il Bruzio (ò). Tutti qu esti lìgliuoli non degenerarono 
dai padri': furono tutti famosi per il valore nelle armi, 

(a) Vedi noll' Archivio S torico I taliano _. vol. XIV, Firenze 1849. i l di
~corso cli Giovanni Galrnni Sulle genti e s_u]le fa velle antiche d' Ita lio · o 
segnatamente , a pag. 230, Io studio della voce Opico. -

(b) Il Niebuhr opinò che Sabini e Osci fosse1·0 rarni cli un mecle~imo 
stipite. Altri tennero i Sabini rampollo degli Umbri sull' autorità cli Ze
noclo to cli Trezene (Dionisio II, 49), sulla rassomiglianza dell e lingu" 
~mbra e ~abina, notata da Servio (.4d .1en. , III , 235), e sul fatto che 
Sanco padre di Sabo, da cui vuolsi nominata la o-ente Sabina, è una cli -

- • b 

~'imtà umbra come apparis('e dalle 'Tavole Eugubine, Ma, si a;giunge, 
m appresso rnandarop.o tante colonie al rnezzog io1'110 tra le genti Osche 
che I_e loro affinità umbre fu rono al tutto obliate; e le tribù Sabelliche, 
rnasnrnarnente i Sanniti, furono riguardate come m embri dell a famiglia 
Os:a per aYere accolto foJo a un certo punto la lingua delle tribù con
quistate fra le quali abitarono. Vedi Donaldson Var ronianus pag. 9 e 
10, Lonclon 1860. ' , 

1 Strabone, V , 7_ 

VANNUcci - Storia ;cll' Italia antica - L ?S 
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e per l'amore con cui lungamente lottarono a difesa 
della libertà del suolo nativo. Di tutti questi popoli deb
bonsi ora determinare le stanze e i possessi: debbonsi 
ricercare i luoghi abitati e le città che a questi tempi 

·o poco dopo sorsero nel centro e nelle parti meridionali 
d'Italia. E questa rapida corsa per la Penisola ci farà 
r iconoscere il terreno in cui più tardi la storia trova av
venimen.ti famosi, quando i popoli italici vengono alle 
battaglie contro il dispotismo di Roma , e fanno prove di 
stupendo valore . alla santa guerra proclamata nel nome 
cl' Italia. Finalmente ci mostrerà le r egioni che la natura 
fece liet e e incantevoli, e che gli uomini resero più 
famose colle grandi opere di una civiltà splendidissima. 
. Nell'alpestre r egione dell'Abruzzo sorge l'alta e mae

stosa pianura dell' Aterno circondata dal Gran Sasso 
d' Italia, Llall' alto Velino e dalla Mai ella, montagne gran
dissime dell'Appennii1o e coperte quasi sempre di neve, 
che anche ai più grandi calori estivi rimane intatta nelle 
balze e negli abissi profondi ove mai non penetra rag
gio cli sole. Qui hanno le fonti tre celebri fiumi che si 
dirigono per lati diversi. Il Velino corre a ponente, il 
Frentone (Fodore) a settentr{one, e l' A terno a mezzodì, 
il quale serba l' antico nome fin sotto Corfinio, e poscia 
Yerso Popoli si chiama Pescarci fino al suo sbocco nel 
mare . Nel seno a quei monti sono amene valli piene di 
pascoli , e alture mezzane e luoghi atti a fortezze che 
rende inespugnabili la natura del sito. Da questi luoghi, 
OYe anche oggi si vede una fortissima schiatta cli uo
mini, anticamente vennero le nazioni più prodi e guer
resche cl' Italia. Ora vi signoreggia la città di Aquila po
sta in luogo magnifico, da ogni parte circondata, a guisa 
di immenso teatro, da altissimi monti : e in tempi lon
tani poco discosto di là, nel luogo che chiamano ora 
San Vittorino, sorgeva l' .antica Ami terno, patria dello 
storico Crispo Sallustio, della quale rimaf1gono rovine di 

, 
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pubblici edifizi, e bassirilievi, e colonne e iscrizioni con 
ricorùi di templi e di feste particolari del luogo, attestat e 
dal suo Calendario (a). Virgilio ne accennò il valore guer
resco ponendo la grande coorte mniterna açca<nto ai 
prischi Quiriti nella guerra di Turno, e altri prima ave a 
ricordato che dalle sue vicinanze una parte della grande 
schiatta osca, col nome particolare di Sabini , mosse per 
allargar e le sue sedi , e andò a popolare il paese ' che an
cora serba il suo nome (b). Secondo la testimonianza 
dell'antico Catone partirono armati da Testrina , rustico 
villaggio presso Ami terno, ed entrati nelle terre degli 
Aborigeni presero loro Cutilia i. : e parte cacciando le 
genti ivi stanziate , parte mescolandosi ad esse si este
sero largamente pel territorio di Reate (Rieti), pel monte 
Lucretile e per la valle dell' Aniene sino- alle rive del 
Tevere. Le loro sedi pill certe furono nel cuore degli 

(a) Il Calendario Amiter nino già pubblic~to più volte, fu non ha guari 
ripubblicato più intero e corretto da" Angelo Leosini nei 1lfonumenti sto
r ici e artistici della cittlì di Aquila e suoi contorni, Aquila 1848. 

(b) Lasciando le altre etimologie del nome dei Sabini , Catone, citato 
da Dionisio , II , 49, dice che erano detti così da Sabino figlio di Sanco, 
Genio cli quella regione. Virgilio , Aen. VII , 178, è dello stesso avvi~o: 
JJaterque Sabinus Vitisator curvam sei·vans sub imagine falcem. Silio 
Italico, VIII, 420 , dice che il padre fu Sanco, e che il nome della gente 
venne eia Sabo : 

I bant, et laeti pars Sancurn voce canebant, 
;4.uctorem gentis, pars laudes ore ferebant , 
Sabe, tuas, qui de proprio cognornine p rirnus 
Dix isti populos magna ditione Sabinos. 

Sanco , chiamato anche Dio Ficlio e Semone e Sancto e Fadre R eatino 
(Orelli , Inscript. n. 1858-1801 e Henzen, 6999 ; Livio, VIII, 20), cliceva~i 
essere stato re dei Sabini , e poi fatto Dio eia essi, e si confondeva con 
Ercole. Vedi Varrone , De L ing. Lat. , V , 66 ; S. Agostino, De Ci'uit. 
Dei , XVIII, 9; Ovidio, Fast. VI, 213. L'antichità dei Sabini, oltr e agli 
storici , l'attestano anche Columella, I , p raef. , e Stazio, Si lv. , JV, 5, 56. 

I J)ionisio, Il , 40. 
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Appennini più confacenti a popolo rozzo e vago della 
liber tà che meglio si conserva nelle fortezze dei monti. 
Il fium e Nar (Ner a ) gli divideva dagli Umbri: e dalle 
altre I'ar~i confinavano coi monti che sono allato al Pi
ceno , coi Vestini e col Lazio lung0 l' Aniene fino al suo 
confluente nel Tevere : e a ponente il Tevere stesso gli 
divideva dai Veienti e Falisci. 

Bagnavano questa r egione il Velino , l' Aniene e la 
Nera; e tra i minori l'lmella (Imelle) e il Fabari o Far
faro ( Far fa) illustri nei ricordi poetici 1, l' Allia di tr i
stissima fama nella storia di Roma: e tra i monti ri
cordati dagli antichi vi sorgevano il Fiscello , dove ha 
le sue fonti la Nera, il monte Severo, e i monti Gurguri 
nell' Agro Reatino, e il monte Tetrico celebrato per le 
sue orride rupi (a). 

I luoghi pieni di selve e orridi nelle parti montuose, 
avevano dilettoso aspetto nell'amena pianura Reatir1a al 
di qua e al di là ,del Velino, detta Cwnpo Roseo e R o
sidano per le sue perpetue r.ugiade , e celebrata po
scia come un' italica Tempe : e fiore d' Italia fu detto 
tutto l'Agro Sabino, r icco cli greggi e di armenti, e ab-

(a) Plinio, III , 17 , dice : Sabini 1/elinos accolunt lacus roscidis col- , 
libus. N ar amnis eJ;haurit illos sulphureis aqiiis.... e monte Fiscella 
labens. Questo monte detto anche oggi Fiscella e della Sibilla, è nel 
Napoletano sui territori di Leonessa, di Labbro , di Morro e di Piè cl i 
Luco. Il Severo, posto da Virgilio nei Sabini, era nei monti cli Cantalice , 
eletti oggi Cima di Monte, Monte Corno e Tilia che una valle divide 
dal Fiscello. I monti Gurguri ricordati da Varrone (De re rustica, Il , 'l) 
erano a P oggio Bastone tra Rieti e Leonessa. F inalmente il T etrico, 
che Varrone , Zoe. cit. , descrive pMsso il Fiscello , pare sia il Terminello 
che sorge vicino a Leonessa ed ha ancora tetro ed orrido aspetto per le 
rupi ricor<late da Virgilio , VII , 713, e da Silio Italico, VIII, 417. Vedi 
Chaupy, Maison de campagne d' Horace , vol. III , p. 120, e Romanelli , 
Topogr. ant. del r egno di Napoli, III, 345; Guattani , Monumenti 
Sabini, I , 87 ; Corcia I , 62. 

l Vfrg ilio, A e11,, VII , 714; Ovidio , Met. , XIV, 330; Guattani , Mon11me·n ti Sabini , I , 73. 

•• 
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bondevolissimo cli olivi e di viti , e di ogni sorta di 
frutti (a). 

Fra il fìume N ar e l' Aniene iu varie diramazioni del-
1' Appennino stavano tutte le città dei Sabini. Altrove t 

fu detto di quelle ivi fondate dai Pelasgi Aborigeni. 
Esse furono prese tutte dai nuovi occupanti , 'i quali 
ebbero anche la pelasgica Ereto (a Grotta Maro;:,za, tre 
niiglia da Monte Rotondo) 2 , la freclcla Nursia, e Reate; 
e fondarono Cure , Foruli (Civita Tomniasa), Casperia 
(Aspra, tra Correse e Terni secondo il Guattani ) , In
terocrea (Antrodoco), Falacrine e Testrina già ricor
data, e altri luoghi, che quantunque per lo più frequen
tissimi di abitatori , meglio che a città, somigliavano a 
borghi e villaggi (0). Cure, piccola ma famosa città, che 
poscia dette a Roma i re Tazio e Numa Pompilio , e il 
nome di Quiriti ai 'Romani 3, sorgeva sopra un colle che · 
immediatamente sovrasta al confluente del Correse e del 
Carbulano, poco prima che le due acque riunite si gettino 

(a) Virgilio, _,fon. , VII, 712 , dice : rosea rura retini ; Ser vio, ivi , e 
Georg., II , 201. Vedi anche Cicerone , ad 1lttic. , IV , 15, e Pro L ig., I I ; 
Plinio, II, lCG ; V anone , De re rustica, I, 7, II , 1 , lG, e Festo in 
R osea; Strabone, V, G; Dionisio, I, 37; Silio Italico, III, 59G. 

(b) Livio , II, 62; Strabone, V, 6; T estrina detta poscia Fisterna era 
nel territorio di Vigliano, castello dìruto del contado di Aquila, nel luogo 
detto oggi le Cisterne. Vedi Cammilli, Su la regia strada da costruirsi 
per l' Abruzzo ultra, Napoli, 1790. Foruli è ricordata anche da Livio, 
:;:.xvr, 11 , e da Virgilio, Aen., VII , 7 14 , che fa andare i suoi popoli con 
quei di Caspci"ia in favore di Turno. Phalàcrina, ove Svetonio dice che 
nacque Vespasiano, éra a lG miglia da Interocrea e ne rimane il nome 
in una valle che dice si Valle di E'alacrine , dove nasce i 1 Velino presso 
Ci vita Reale. Romanelli , Zoe. cit., pag. 330, e Micheletti, Cutilia e Fa
lacrine, in Scelta di prose e poesie, Aquila 18:?3. 

1 Ye<li sopra. Cn.p. 11 , pa.g. 76 e segg. 
2 Nibby, Dintorni cli Roma, ll, 143. 
3 Virgilio, Aen. , VI: 812; Ovidio, Fasti, II, 133; Vurr~ne, De Ung·ua lat.-> V, 51 

Straùone, loc. cit. 
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Qui Cunm F ,1ba?'irnq11e bibunt (Guatta ni, Mònurn. Sabini) . 
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nel Tevere. Il colle sulla sua cima ha un largo ripiano 
su cui stanno ora il villaggio di Correse e le rovine di 
Arei 1. Era la capitale della nazione Sabina, ed ivi si 
radunavano i generali consigli (a). Reate sul Velino, e 
Nursia a settentrione verso il Piceno rimangono ancora 
coi nomi di Rieti e di Norcia. 

1 Sabini menavano dura vita, e si ingagliardivano il 
corpo colle fatiche: pastori sui monti, e coltivatori nelle 

(a) Vedi Dionisio, II , 36 e 48. Strabone , V , 6 , dice : Cure ora è un vil
laggio, ma un dì fu illustre città, e di qui venne il nome di Quiriti a i 
Romani. Festo aggiunge che Curis in lingua sabina significava asta ; e 
l'asta fu dapprima il Dio della nazione. Tutti armati di aste i Sabini Bi 
vetlono in Silio Italico, VIII, 412, e segg. 

Ecce in ter p 1·irnos Therap n aeo a sanguine Clausi 
Ex u ltat i·apidis N ero non imi tabilis ausis. 
Hunc Arniterna cohors , et B actris nom ina ducens 
Casp ei·ia, hunc Fontli, rnagn aeque R eate dicatwn 
CO?licolwn 1lf at1·i , nec non habitata p ruinis 
Nursia , et a Tctrica cornitantw· rupe cohoi·tes. 
Cunctis hasta decus, clipeusque refertur in orbem, 
Coni!Jue irnp lurnes , ac laevo tegrnina cnwe. 

Per memorie più particolareggiate sulla topografia delle città Sabine, 
sul le loro vicende e sugli aYanzi delle oper e antiche Yedi: 

Galletti, Gabio antica città di Sabina, scoperta ove è ora Ton·i, o 
., ie na le gl'otte di T o1Ti, Roma 1756 ; 

Corsini ani, Sabina sacra e profana, Roma 1790; 
Gnattani , Monumenti Sabin i desc;·itti, Roma 1827, 1828 , 1830; 3 

YOJ. in so i 
Schenàrdi . A. r,tichc lap ide Reatine , Rieti 1829; 

-Hun,en , .-l ntichi stabilimenti italici in .Ann. Istit. , 1843, pag. 99, ecc.: 
]\for cur i , L a vera località di Cw·i 0in Sabina antichissima città esi-

stente n el ten·itorio della Fai"a , Roma 1838 ; 
Leosini . Sulla città di P itino ne' Sabini, Napoli 1857 , estr . dal Pclio

ninm P ittoresco, OYe è mostrato che la città stette nei Yigneti di Pettino , 
a 11'1.Cno di due miglia dall' Ar1uila . Ivi e nei dintorni tr,i l'Uderi antich i 
' i t rovarono molte iscrizioni latine, fra cui quella ricordante il tempio 
rncro a Feronia. 
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valli, e dappertutto prodi soldati. Durò lungamente la 
fama del loro coraggio , dei puri e schietti costumi, delle 
discipline severe, del temperato vi vere e cli' tutte le forti 
Yirti1 che ricordavano i tempi più antichi: e lungamente 
andò proverbiale la semplice e severa virtl1 delle donne , 
ricordata poscia a rimprovero di altre genti corrotte (a). 
Avanti che Roma sorgesse, erano, dopo gli Etruschi , i I 
popolo pii1 potente d'Italia per forza cl' uomini e d'ar rn i , 
e ne dettero prove grandi combattendo egregiamente 
contro i potenti Yicini a difesa di loro indipendenza -1 . 

,La vita che menavano attendendo alle arti che dànno 
::;alutc, forza e ricchezza , presto fece moltiplicare oltre
modo la gente, la quale, non potendo pih stare cl ent1'n 
ad angusti confini , si diffuse al difuori e dette origine 
a molte popolazioni guerriere ~. 

Altrove toccammo 3 del costume degli antichi i1opoli 
italici di dividersi in colonie quando la necessità li strin
geva , e cli anelare fuori della patria a cercar loro ventura. 
Nei travagli di carestìa o cli altra calamità, per placare 
gli Dei ofTrivano loro in sacrifizio tutto ciò che in una 
primavera nascesse. E sulle prime sacrificavano anche 
i fanciulli: ma poscia cessata la primitiva ferocia, e di
venuti pii.1 miti i costumi , offrivano agli Dei solamente 
gli animali e i frutti che darn 1::t terra; e i gianni sacri 
al Dio si educavano, e giunti all' età con rnniente eran o 
spediti in colonia in altro pae'se ove sempre trova \'ano 

(a) Livio , I , 18 e 30 : Cicerone. Pro L igar io, li; Dionisio, III , G3 : 
Virgilio , Georg .. II , 332; ,\en. , \'III. G38 ; Properzio, II , 32 , L17; Or~
zìo, Od., l!I , 6 . 37: Epod . . 2, 41; Epist .. TI , l , 25; Cicerone, Ad Fam1l .. 
XV, 20. Cast ità e donne f'abin e , ~pcsso sono una medef!irna cosa n ei 

poeti latini. 

l Livio, I , 30. 
2 Strubone, V , 6; Sisenu~!.. citato dn. ~on.io: XH , 18; Y ::.nrone, D i! 1·e t"USti.ca" 

\[f' 16, 29. 
3 Vetli sopra , Cn.p. 1 , p~g . r,o e ::a. 
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Lieta ventura perchè fidenti nel proprio valore e nel Dio 
cui erano sacri , il quale dice vasi mandare loro guide 
divine. Una di <1ueste c9lonie partita per YÒto di una 
primaveta sacra claUa Sabina e .condotta nel suo cam
mino da un picchio, trapassò l'Appennino volgendosi 
al Mare Superiore, e si stabilì nel Piceno (a), paese 
lieto rli ameni colli, di valli, e di fiutni, fertilissimo e 
portuoso dove si incontrarono Umbri, P elasgi, Etruschi 
ed lllir i, e vi formarono una popolazione mista di schiatte 
1liverse. Questa regione si distendeva nello spazio che 
è dagli Appennini al mare Adriatico fra l' Esi (Fi'lmiesino) 
e il Tronto: e sue principali città, tra molte altre, furono 
Asculo (Ascoli Piceno), Firmo (Fermo) e Ancona che 
ancora durano floride dopo tanto volger di secoli' (b). 

In questo medesimo territorio nelle parti m eridionali 
tra i fi.umi Tru.ento (Tronto) e Aterno (Pescarci) furono 
compresi pit1 tardi i Palmensi, i Pretuziani e gli Adriani, 
che nei tempi antichissimi vivevano separati e indipen
denti. L'agro Palmense toccava il Tronto: l'agro Pre
tuziano aveva a mezzodì il fiume Vomano e a setten
trione l' Eh in o, detto oggi Vibrcda : e finalmente r agro 
Adriano era confinato a mezzodì dal Matrino (Piombct), 
e a settentrione dal tremendo Vomano che nasce dagli 
.Appennini presso il Gran Sasso (f Italia, e dopo quaranta 
miglia di cor so va rieco di acque nel mare Adriatif'o '· 

(a) Plinio. III. 18, parlando di essi, dice: Orti sunt a Sabinis voto 
vere sacro. Yedi anche Festo in Ve1· sacrum; e Strabone, V, G. 

(7;) C'.lrducci , Su le memrJr ie e monumenti di ,.1scoli nel P iceno, 
l•'ermo 1833. Ad Ancona i grnncli lavori intrapresi non ha guari dal 
Governo Italiano portarono alla luce più monumenti che rischiarano b. 
topografia e la stol'ia dell'antica città; l"Anfiteatro, confermato da urnt 
iscrizione, le Terme , il :Xinfeo , e il tempio di V onere, che probabil
rnente fu sull' altm·a dove orn è San Ciriaco. Vedi Rinaldini e :Xisscn , 
Sc:avi d' il nconu, in Bull. I stitut. 1863, pag. 9 e segg. 

I Ye<li Livio, XXII, 9; l'oli\Jio, Il! , SS; P linio, lll, 18; Sili o, Yl!l , 'l3ì. 

VA:<:'>ucc1 - Sto1·ia dell' Italia antica - J. 29 
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Questo paese, che di presente forma la provincia di Te
ramo, era· ricco di vini squisiti e di biade i e anchr 
oggi si vanta tra le terre pii.1 fertili . Vi è copia di fiumi : 
vi sono belle rive marine che si porgono facili al com
mercio e alle industrie. Ivi nella catena degli Appenninj 
sorge maestoso il monte detto Cunaro dagli antichi , e 
poscia Niontcco1'no e G1'an Sasso d' Itctlicl ~, che eleva tra 
le nubi le sue cime coperte sempre di ghiacci.o e di nevi: 
e dalle sue accessibili alture offre la vista di largo tratto 
del mare Adriatico, della provincia di Teramo coi din
t orni di Ascoli , di un grande anfiteatro di montagne 
dalla Sibill a al monte Velino , della parte media d'Italia. 
e di tutto 1' Appennino centr ale; spettacolo grande e Ya
rio così, che altri affermò non trovarsi l'eguale neppure 
nella vasta catena delle Alpi 3. 

:Nell'Agro Palmense, molto popolato e ricco d' industrir 
anche nei tempi preistorici 4, era la città di Palma, la 
quale forse diè il nome a tutto il paese. Presso la foce 
del Tronto, che poco fa separava i paesi contristati da 1 
brutto dispotismo papale e borbonico, sorse Casli·o Triten
tino, forte luogo (a) del quale rimangono ancora ruderi 
antichi. E presso le rive del medesimo fiume nelle rodn e 
(lell' altura che oggi clicesi Civilcl altr i notarono la ciW1 
di Truento distinta da Casli·o 1'1"uentino, suo narnle o 
emporio, della quale le epigraJì attestano che un tempo 

(a) Plinio, III, 18; Mela, II , 4; Cicerone, A.d Attic., Vl!I, 12, B. Silio 
l ralico, VIII, 433, ricorda i suoi abitanti con queste parole : 

Quique Truentinas servant curn fiurnine turrns. 

I l.i1·io, XXlf , O; Plinio, XIV , 8 e 9; Silio Italico , XV, 568. 
2 Servio, Ad Aen. , X, JSG; Delfico, l 11te.-am11ia Pret·":na, a pag. 42, Napoli 1812. 
:..; Iloffmann , Osservazioni geologfrhe fatte sui vi1,lcani spenti del L azio., al G1·wi 

Sosso d'Italia _. ccc., nel! ' Antologia di F fren::e, aprile 1831, p. 36. 
4 Yedi Hosa (Concezio) Ricerehe di a1·cheolog-ia p1·eistorfoa nella valle della Vib,.a/c<. 

Firenze 1871. Per più partico1al'i notizie dei luoghi, vedi Nemesio Ricci, Le antichi lò 
l1e//'.4oi·o Palmense , Teramo 1~44. 
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fiorì per l'arte di tingere in porpora 1. I Pretuziani che 
lasciarono il loro nome al paese (a) avevano per città 
capitale Interamnia Pretuzia, così detta perchè stava 
tra i due fiumi Albulate (Vezzola) e Batino (Torclino), i 
quali prima di unire insieme le acque, la bagnavano dal 
lato destro e sinistro. L'ampiezza delle sue mura di cui 
anche oggi rimangono i ruderi, co i nobili avanzi del
l'Anfiteatro, e i ricordi dei templi a Bacco, a Vesta, ad 
Apollo, a Giùnone Lucina, a Marte Pacifero, a Silvano, 
a Priapo , e di altri splendidi edifizi argomentati dai 
marmi, dai musaici e dalle colonne dicono che fu città 
grande e florid a e ' bella e principale di tutto il paese. 
Oggi sulle rovine di essa sta Teramo capitale del primo 
Abruzzo ulteriore (b). Finalmente gli Adriani avevano, 
sul fiume V omano, Adria che oggi rimane col nome cli 
Atri e conserva vestigi delle sue mura antichissime (e): 
e il loro navale appellato Màtrinilm si disse che stava 
alla foce del fiume del medesimo nome (ll). 

(a) Nel medio evo si chiamò Praetutium e poi .Aprutium; quindi 
Apruzzo o Abruzzo. Vedi Romanelli, Scoverte Frentane , vol. I, cap. I , IO, 
e Palma, Questioni Apruzzesi, Teramo 1837. 

(b) Vedi Delfico, Interamnia, pag. 80, ecc. e le iscrizioni da lui pub
ùlicate, e Frontino, De coloniis. Nel territorio dei Pretuziani erano 
anche, Beregra (di sito incerto) ricordata da Tolomeo, e accennata nei 
B eregrani da Plinio (III, 18), e Castnim Novum sul mare presso la 
~inistra riva del Ba tino, a 12 miglia da Interamnia, cioè a Giulianova 
nel luogo che ora dicesi Torre recchia, ove si trovarono notabili ruderi, 
e antiche monete, ed epigrafi. P er altri monumenti scoperti a Teramo 
e nell' agro Pretuziano vedi Bull. I stit. 1832, p. 209; 1833, p. 101, 11 3; 
1836, p. 104. 

(C) Le monete con leggenda etrusca ivi trovate la fanno credere una 
colonia dell'altra Adria fondata al di là del Po dagli Etruschi. Silio 
Italico, VIII, 437, dice: statque hwnectata V-omano H adria. Vedi anche 

· l)linio , III, 18. 
(d) Il Ma trino o Macrino è ricordato da Strabone, da Mela e da To

lomeo. Plinio, III, 18, e Sili o Italico, VIII, 437 ricordano solamente il 

1 Mozzetti , Le officine porpo>'ade di Trnento e di Oast;·o Tn!'entino, Teramo 1836 . 

......... -------------------~~ 
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Nè solamente al settentrione si distesero lé colonie 
Sabine. Per quel tramutare di sedi, e per quei movi
menti di popoli dall'Appennino vennero nuove genti 
anche nella pianura che oggi si chiama Campagna di 
Roma: e queste nuove genti unite agli avanzi di quelle 
che vi si erano precedentemente stanziate, e ad alfr0 
venute in appresso di fuori, dettero origine al popolo di 
mezzo al quale sorse poi l'eterna città. Dei primi abi
tatori del Lazio e delle molte citt~t che lo resero forte 
e temuto, diremo n el libro seguente quando avremo a 
studiare i principii di Roma. Ora continuando per la 
caten a degli Appennini e per le valli adiacenti, fa cl' uopo 
proseguire a ricercare e distinguere le moltiplici tribl:1 
che discese dagli Osci e dai Sabini formarono popoli r 
confeder azioni potenti. 

E primi di tutti incontriamo gli Equi o Equicoli, l' 

gli Emici discendenti pure dai Sabini 1 , aventi gli stess i 
fier i costumi e parlanti la medesima osca favella. Gli 
Equi abitavano per le valli del Salto, del Turano, è 
dell' Aniene sino a Tiburi, pei colli Simbruini che circon
dano l'odierna Subiaco, e per gli aspri e selvosi monti 
interrotti da valli e profondi burroni (<t), rlove la natura 

Vomano che anche oggi conserva l"antico nome. Quindi nacquero dnbbi. 
e da un pezzo altri opinò che Matrino e Vomano siano da t enere come 
due nomi di un medesimo fiume (Volaterrano, Geogr. VI , p. 80 , ed. 1506): 
e anche ai più recenti topo grafi e storici parve probabile che non sul 
Piomba, fiume poverissimo cl ' acque, ma sul V omano sia da mettere l'em
porio degli Atriani, anche perchè di un porto alla foce di esso vi è ri
cordo nelle carte del medio evo. Vedi Delfico , In teramnia Pretuzia, 
pag. 43-47; Palma, Storia della Diocesi Aprutina, I, 105 , T eramo 1832; 
Corcia, Storia delle due Sicilie, I , 27 e 32. 

( 0 ) ••• Anienis habent 1·ipas gelidoque rigantur 
Simbruvio, rostrisque domant Aequicula rura. 

Sili o Ital ico, VIII , 368. 
Vedi ancl.e Iannuccelli, Memorie di Subiaco, Genova, 1856. 

· 1 Vedi Servio·, ad Aen., VII, 68<!. 
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ha congiunto le amenità del suolo italico con le alpestri 
bellezze delle valli di Elvezia (a). Vivevano di pastorizia, 
di agricoltura, di caccia e di preda : gente rozza , fo rte, 
fiera, tremenda ai nemici ; sempre armati anche quando 
coltivavano i campi (1'). Quando furono vinti dopo cento 
lotte fierissime . durate piì1 secoli è detto che Roma in 
cinquanta giorni prese 41 dei loro oppicli , e ne rovinò 
e incendiò la più parte 1• Ma dei più di q nesti luoghi 
anche i nomi perirono. Le loro sedi erano sui monti e 
sui colli. Presso al gelido e boscoso mont e Algido ave
van o una fortezza del medesimo n ome, e al di là Bola 
e Corbione e Vitellia , e quindi la fredda Carseoli 11011. 
citlct cigli idi vi, e V 8 ria ( Vicovciro) , e Nurse montuosa , 
e Cliterno ( Caprndosso ) e Treba ( T1 ·eui) alle fonti del
l' Aniene (e) ; Co minio 2 alle falàe dell' Appennino presso 

(a) Gli Aequi o J_equicoli in appresso furono detti anche Aequicolani, 
come è pr ovato da par ecchie isc1·izioni. E di qui fo rse venne il nome di 
Cicalano, che oggi porta la massima pm·te di quellr contrade. ì'ed i An
iw l. I stit., . 183-!, pag. 110 , eco. Si trovano anche le forme Aequicus in 
Livio (Il , 58; X . 1), e, come nomi gentilizii, Aclfuisius e A.equaniits 
nelle iscrizioni. , l\Iommsen, I. R. N. 1866, 5727. 

(b) Cicerone , De R ep . , II , 20, gli dice m agnam gentem et fei-ocem , et 
'l'ebus populi roman i imminen tem . Virgilio, Acn. , VII , 7 46 e segg. dico 
di essi : 

Hon ·ida pi·aecipu e cui gen s assnetaque multo 
Vcnatu nemurum , dur i ~ Aequiculct glebis, 
Arm ati tei·ram exercent , semperque recentis 
Convectare iuvat p raedas et vivere r apto. 

(e) LiYio , Il , 39 ; III , 39; IV , 49; X , 3 ; Dionisio , VIII , 18 ; Plinio, 
III , 17. Carseoli di cui rimane il nome nel P il;no di Carsoli , da altri fu 
creduta ad Arsoli, e il Visconti la pose r ecentemente a Civita Carenza 
dove rimangono vestigi di un recinto di muro, cl i acquiclotti , ècc., e dove 
altri videro i Car entini di Plinio (III , 17). Vedi Antiche isc1·iz ioni esi
stenti n ella villa 111assinio in Arsoli , a pag. 5, ecc. , Roma 1857. Nurse, 
che Virgilio , VII , 744, descrive sui monti , era probabilmente sulle al-

1 Livio , IX, 45. 
2 Plinio lll , 17; Castrucci , Desc1·ittione del Dncato di Alvito , I~onra 1833. 
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il confine dei Volsci nel paese di Alvito dove ne riman
gono ruderi: e, presso il Lago Fucino, Alba Fucense o 
Fucente (A.lbe) sopra collina isolata cinta all'intorno da 
larghe pianure che la separavano dall'Appennino; città 
forte di sito e resa fortissima da mura d'informi macigni 

congiunti senza cemento, le 
quali cingono le due cime 
del colle e la valle che si 
apre nel mezzo; opere ma
ravigliose, anche oggi, a chi 
tra le rovine ricerca la sto-

Moneia ,Ji Alba Fucense. ria degli antichissimi popoli 
italici (b). 

Più a dentro non lungi dalle sorgenti dell' Aniene e 
del Liri abitavano gli Efnici, gente forte e valorosa al 
pari degli Equi, e in luoghi angusti e bagnati da gelidi 

pestri rocce ove ora è la terra di Nesce a cinque o sei miglia da CiYi
tella; Bola o Vola cinque miglia da Palestrina sul ripiano di un colle 
dirupato ove ora sta la terra di Lugnano. Nibby, Dintor"ni di R oma, I, 
291 e segg.; e Bull. I s tit., 1831 , pag. 43 e segg.; e Annali, 1834, 
pag. 11 5, ecc. In Plinio , IÌI, 9, sono i T1·ebani al:>itatori di Treba ri
c ordata da Frontino, De aquaed. , 93. 

Recentemente il paese degli Equi fu ampiamente illustrato in una molto 
erudita monografia, la quale dice delle origini, studia di ricostituire la 
corografia equicola colla desct;izione di tutta la parte del!' Appennino che 
dalle vette dei Cera unii e del Velino giunse a' vulcani latini; ricerca le 
etimologie dei nomi dei luoghi , dei monti , e dei fiumi ; ìllustra le città 
con monumenti ed epigrafi , ed espone i fatti che si riferi scono alla storia 
del popolo, e alle sue istituzioni ci vili e r eligiose. Vedi Co lucci, Gli Equi, 
o un p eriodo della storia antica degli Italiani, Firenze 1866. 

(b) Vedi Promis, 1lntichitcì di A.lba Fucense, Roma 1836. Alba i cni 
abitatori si dissero Albensi, è posta negli Equi da Livio (X, 1), da 
Strabone (V, 7) e da Plinio (lll, 17); e all'incontro è attribuita ai 
Marsi da Tolomeo (III, 1), da Festo (in Albesia) e da Silio Italico (VIII, 
506). Sulla moneta col nom e cli Alba incisa nel testo, vedi Fabretti, 
Glossar. Ital., p. 65, e Ritschl, Priscae latinit. monum. epigr., 
t ab. VII , n . 27. · 
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nv1 occupavano rocce e dirupi è monti sassosi da cui. 
in lingua sabina traevano il nome (a). Le loro città prin
cipali erano Anagni , Veroli , Alatri e Ferentino, che ri
mangono ancora col medesimo nome, e colle rovine delle 
loro grandi mura ciclopiche attestano dell'antichissima 
origine. Anagni città ricca e illustre sorgeva sopra colle 
elevato in suolo fecondo di biade : era capitale del po
polo e vi si raduna vano i loro concilii: e anche molti se
coli dopo . nei templi , nei delubri, nei riti di vini , e in .. 
altri nobili monumenti mostrava il suo antico splendore t . 

Tutte serbano antichi ricordi , e il nome di Veroli ( Ye
rnlae) sta anche in una medaglia sovrapposto a un cin
ghiale , in cui fu veduto un indizio dello stemma degli 
Ernici , per avventura usato a significare che queste con
trade abbondarono di siffatti animali, scomparsi dopo 
1' asciugamento delle P aludi Pontine (h). 

A mezzogiorno degli Emici si estendeva il paese dei 
Volsci , gente fortissima, ricordante col nome i padri 
Oi:ici da cui discendeva. Occupavano gran tratto di suolo 
sui_ monti Lepini e nella sottoposta pianura t ra Anzio e 
Terracina, e pii1 oltre sulle rive del Liri. Questa bella re
gione, piena di popolo, di città e di inespugnabili fortezze~ 

(") Virgilio , Aen., VII , 684, dice: Hernica saxa colunt , quos, dives 
A.nagnia. pascis : ove Servio chiosa: Sabino1·um lingua saxa hern(f 
vQcantu1·. Quidam dux magnus Sabinos de suis locis elicuit et haui
tai·e secum fecit saxosis in montibus. Unde dieta sunt Heniica loca 
et populi He1'1iici. Festo aggiunge che anche nella lingua dei Marsi i 
sassi si dicevano her·nae. Conf. Macrobio, Sat. , V , 18. Vedi anche Silio 
Italico , IV, 226, / e VIII , 391 , ecc. e XII , 522. Fra i luoghi degli Ernici 
si i·icordano anche Affile tra Subiaco ed Anagni , e Capitulo (Il Piglio). 
Frontino, De colon., Plinio, III, 9; Nibby, Dintorni di R oma, I, 37, e 382. 

(I') Capranesi , Medaglie inedite a pag. 12, Roma 1840. 

l Fronwne , E]Jist.J IV, 4 ; Plinio, III, 9; Strabone, V , 7; Livio, II, 22 e 40; III, 6; VI, 
~, 7, ecc .; VII , 6 , ecc . ; IX , 12, ccc. ; Dionisio, IV, 49; Y , 62; V f , 5; VIII, 64 , 66 , 
6S, ecc.; IX, 67 ; X, 20; Dc J\fagistris , Storia della città d'Anagni, Roma 17'19. Sul!<' 
iscrizioni e opere d' arte t rovate r ecentemente ad Anagni vedi Henzen in Bult. Istit. 1866, 
p. 114 , ecc. e Benndorf in Anna/. 1866 , p . 70. 
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~fa bagnata dal Liri , da l Fibr eno , dall'Amaseno (Toppiri), 
1 lal Ninfeo (Ninfà), dal Trero o Toleno o Telonio (Sacco) 
tributario del Liri t ra Ceprano e Isoletta ; dal Melpi (i\Ie lfi) 
e da altri fiumi che le davano vigoro,sa vegetazione e la 
rendevano fe rtilissima. Il popolo fatto ricco e potente , Fi 
contava tra i più guerrieri d' Italia, e fu, anche per con
fess ione dei suoi nemici , destinato a esercita1·e in eterno 
la prodezza romana. 1 Avevano numero grande di Horillr 

• 1;ittà, molte delle quali sui colli e sui mon.ti rese ivi 
inespugnabili dal sito e dal valore degli uomini. 

Sull' ultimo gradino dei colli che dal monte Albano di
scendono nella pianura meridionale del Lazio, era Coriol i 
ricordata tra le molte città primitive che perirono senza 
lasciar vestigio di sè (a). Vernica o Verrugine situata 
in luogo elevato (ù), Ecet ra, e la guerriera Fro sinon~ 

sospesa su dure r upi fro nteggiavano il paese degli Equi 
e degli Ernici 2 , e non lungi di là Fabrateria cli cu i 
recentemente le iscrizioni ci mostrarono il sito (e). ~\ 

(a) Plinio , III, 0, pone i Co1'.iolani tra i popoli che interiere sine re
stigiis. Vedi Livio , II , 33 e 39 ; Dionisio , IV, 45 : VI , 92; Plu tarco, Co-
1·iol. 8 , ecc. Il sito di questa città si r iconosce oggi a Jl1onte Giove . 
diciannoYe miglia da 1{,oma a sinistra della strada che va a Porto (l'Anzn . 

~ibby, Dintorni di R oma , I , 512, ecc. 
(D) La parola verruca. signifi cava luoghi aspri e for ti come si ha d:1 

Catone citato da Gellio , III , 7. Il colle dove em la ci ttà si chiama ogg i 
~:o lle ,Ferro. V.ed i ~ib~y, loc. ci~., II~, 472. ~ edi anche Livio , It' , 1 , 5:> : 
.18; Diodoro Siculo, X l V , 11 ; v aler1 0 Massuno , VI , 5, 2. Ecc tra e ~rii 

Ecotrani sono in Livio , Il , 25; III , 1 ; IV , 61; VI , 3, e in Dionisio, lY. 
-l\J ; VI , 32; VIII , 36; X , ;? I. P er Frosino1w e pei Frusinati rncl i Plauto . 
Captiv. IV, 2, 103 ; Livio, XXVII , 37; Plinio , III , 9; Strabone, \;, 7 ,, 
Fabrotti , Glossarium I talicum .• pag. 528-2\J. 

(") Vi erano duo Fabraterie , la vecchia e la nuova (Plinio , IlI , D), ml 
fi ume Tolero (Sacco) a poca distanza l'una dall' altra. La nuova cbe fn 
ima colonia romana stava a Falvatera, a 12 miglia da Frosinone allo 
f:.1lde del monte Lepino , presso al luogo dorn il Sacco sbocca nel Liri. 

1 Liv io , .VI , 21 e nnche Il, 34 ; Dionisio , VIII , Gi; ccc.; Floro, J, 11. 
2 Silio Itali co , Vili , 398; X li , G30 , 
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levante di Corioli alle falde del monte Albano sopra 
un colle era Velitre (Vel letri) una delle loro città più 
cospicue (a). Sui monti Lepini che dividono la pianura 
dei campi P ontini dalla valle del Sacco sorgevano Si
gnia , Cor a che dicevasi fondata da Dardano , e N orba 
colle 'loro grandi mura ciclopiche : Signia sulla cima 
scoscesa· del monte , e Cora e N orba a mezza collina 
in sito magnifico d' onde si ha dilett osa vista dei piani 
sott oposti fino alle marine di Anzio, cli Nettuno, di Ter
racina e del monte Circello (b). Pit1 a mezzogiorno sul 
pendìo dei medesimi monti era Sulmona (e) , quindi la vi
tifera Sezia che prospettava i campi pontini (d), e l'antica 

Della · vecchia , e del luogo dove era, parlano due iscrizioni trovate 
nel 1825 a Ceccano. Vedi De ·Mattheis negli Atti dell' A.ccademia rom. 
d' archeolog. , vol. VII , pag. 305, ecc. , e Garrucci , I marmi antichi di 
Fabrateria vetere oggi Ceccano , Roma 1858. 

Fabrateria e i Fabraterni sono in Li vio, VIII, 9, in Cicerone, Ad Fam ., IX, 
24, in P linio, llI , 9, e nelle isc::rizioni, Orelli 101, 102, :3255, e Henzen 7064. 

(a) Si vede comparire nella storia verso l' anno 130 di Roma. Dioni
sio, III , 41. Theuli, Teatro historico di Velletri, Yelletri 1649; Bo~·gia, 
Storia di Velletri, Roma 1723. 

(b) Signia rimane col nome di Segni. Cora era coperta di rovine fino 
da' t err.pi di Lucano , Phai·s., VII , 39.2. Virgilio, VI , 775 la ricorda tra 
le cit tà fondate prima di Roma. Oggi t ra le rovine antiche vi è una città 
con circa quatt romila abitanti, a 37 miglia a levante di Roma, e a 12 
tla Velletri: essa conser rn il nome antico in quello di Coi ·i. Cinque. mi
glia più oltre si t rovano, in luogo elevato e affatto deserto, le grandiose 
rovine di Norba a poca distanza da un povero villaggio che chiamano 
N orma. Vedi Gerhard in Annal. Istit. 1829, pag. 37, ecc.; Nibby , loc. 
cit., I , 487 e segg. ; Plinio, III , 9; Strabone , V , 7; Solino, II, 7; Livio, II, 
16 , 22 e 34; VII , 42; VIII , 3; Dionisio, III, 34; lV , G:3 ; VII , 13, e Fa
bretti, Glossar. I tal. alle voci Cara, Norba e Signia. 

(e). Plinio, III , 9. Si chiama oggi Sermoneta. 
('!) Mar ziale, XIII , 112, dice di essa: Pendula P omptinos quae sp ectat 

Se tia campos. Gli antichi la celebrarono pel vino che producevano i suoi 
coll i. Vedi Marziale , loc. cit., e VI , 8; IX, 3; X, 74; XIII , 109 ; Stra
lJone, V , 7; P linio, III , 9 ; XIV, 8 ; Giornnale , Sat., Y, 34; X, 27 ; 
~il io Italico, VIII , 377 ; X, 34. 

V AN:'<Uccr - Storia dell' I talia· antica - I. 30 
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ed elevata Priverno (a). Snl Liri i Volsci avevano Sora cli 
cui il poeta ricorda la gioventì1 dallé fulgide armi, città 
delle più forti e importanti, perchè ricinta quasi in se
micerchio dal fiume, difesa da aspro e dirupato monte 
alle spalle, e afforzata dall'arte con mura ciclopiche, di 
cui rimangono anche oggi i vestigi: e da Livio fu detta 
perciò di sito difficile, e fortemente dominò l'adi acente 
pianura e la vallata del Liri e elette lunga fatica ai Romani. 
per prenderla e tenerla soggetta con armi e colonie 1. 

E non lungi ebbero Fregelle in regione fumante di 
bitume e di zolfo g, là dove il Trero (Sacco) si perde 
nel Liri , della quale presso Ceprnno rimasero grandi 
rovine di mura, e macerie di rotte colonne, di marmi , 
di bronzi, di pietre lavorate, di vasellami , di edifizi e 
di templi dei quali fanno ricordo le epigrafi 3. 

Al di là del Liri dalle parti della Campania e de1 San
:8io altre rovine e gli antichi nomi mostrano i siti delle 
città volsche di Aquino e di Arpino. La prima, posta in 
largo e fertile piano, bagnata abbondantemente dalle 
acque del Melpi (Melfi) dalle quali dicono traesse il suo 
nome, stette poco lungi da Aquino moderna nel luogo 
in cui parlano di essa gli avanzi delle vecchie mura, i 
ruderi di un Anfiteatro e di un Teatro, e altre rovine: 
e fu grande e popolosa città, e gloriosa in appresso pe1· 
aver mandato a Roma il suo Giovenale a combattere 
colle ardenti satire la grande c0rruzione dei tempi impe
riali (b); e piil tardi per aver dato il suo nome al grande 

(a) Virgilio, XI, 540; Sili o Italico, VI, 42. Oggi si chiama Pipemo. 
(b) Stt'abone , V, 7. In Cicerone, Phi lipp., II, 41, è detta f; ·eljuens 

municipium: in Silio Italico ! VIII, 403, viris ingens. Giovenale (III, 319) 
la dice sua patria, e il suo nome è ivi ricordato da una iscrizione. Momrn
sen , Inscript . .Regni Neap., 4312. Cayro, Stara d'1tquino, Napoli 1808. 

l Sili o Italico, VllT, 39 i ; Livio , IX , 24, 13, ecc. X , 33; Plinio, III, O; Carm:~lo 

:Mancini , Sora, in B ull. l stit. 186J, pa.g. 204, ecc. 
2 Silio Italico , XII, 520. 
3 Strabonc, V, 7; Plinio , XXXV, 45; Corcia, loc. cit. , I, 13G. 
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Dottore Tommaso, miracolo di dottrina in t empi barbarici, 
e posto fra i Santi, quando il feroce Angioino lo ebbe, 
al dire di Dante , cacciato violentemente dal mondo. 

E altissime glorie ebbe Arpino, la quale come Atina e 
altre città dei Volsci vantava per suo fondatore Saturno 
a çui dedicò un monumento. Sorse su dirupata roccia 
al di sopra della moderna città dove rimangono i ruderi 
delle mura pelasgiche e di un antichissimo t empio ci
clopico. Meglio che l'origine Saturnia , e le glorie guer
resche degli Arpinati combattenti a Canne sotto il co
mando di un Tullio chiaro orncvrnento dei Volsci 1, illustra
rono questa patria Mario distruttore dei Cimbri, e il 
principe della eloquenza romana. Il nome di Cicerone 
anche oggi fa sacro Arpino a chi ama la splendida elo
quenza e la filo sofia fatte nobili strumenti cli libertà e 
di virtù; e qui vengono anche da lontane r egioni a vi
sitare reverentemente il luogo ove nacque , e la villa 
Tulliana e l' amenissima isola del Fibreno al suo preci
pitare nel Liri, dove il grande orat ore cercando sicu · 
rezza dalle tempeste civili studiò di provvedere colle 
leggi alla morente Repubblica, e compose altri dei suoi 
scritti immortali 2• 

L'antica e potente Atina sorse t ra Sora e Venafro sul , 
nevoso Appennino (a) presso le sorgenti del Liri, e an-
ch'essa conserva oggi l'antico nome , e ricordi notabili, 

. e avanzi stupendi delle sue mura ciclopiche , e grandi 
ruderi nei luoghi d' attorno che attestano l' antica flori
dezza 3. 

(a) Atina p otens, Virgilio , Aen. , VII , 630 ; Marziale, X, 92, prisca 
. Atina; Silio Italico, VIII, 396, nec monte n ivoso descendens Atina 

aberat (da Canne). 
I Silio Italico, VIII , 400, ecc. , e XII , 175; Annal. Istit. , 1829, p . 185, e M eni., I, 77, SO. 
2 Ciceron e, De legib., II, 3 ; Ad Attic., X lll , }6, 18, 19, 20 ; XVI , 8; Giovenale, Vlll, 

237 , ecc. 
3 P linid, III , 9; Annali Isti t., 1831, pag. 408 , 412, ecc . e 1829, pag. 185. Corcia, S to

ria delle dne Sicilie, I, ,113, ecc. 

•. 
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La città di Casino che, come dice il suo nome in lin
gua Osca e Sabina (a), era una delle pii1 antiche città 
dei Volsci, stette dove oggi è San Germano a piè di alti 

Casa detta di Cicerone ad Arpino (M arianna D1011igi). 

mon~i che rendevano il luogo umido e pieno di nebbie (h). 
Di suo essere continuano a rendere t estimonianza pa
recchie rovine: ed i vi presso anche oggi rimangono 
tracce della villa di Marco Terenzio Varrone, già bella di 
portici, di lieti passeggi , di selve piantate, di piscine, e 
di ingegnosi trovati: dove il dottissimo vecchio cerca va 

(a) Forse si disse anche Cascinum da Cascus che significa ant ico. E 
da questa parola lo derivò Varrone, De ling. lat., VII, 2/l, 29 ; Cascum 
significat vetus: eius ori go Sabi'n·a, quae usque radices in Oscam lin
quam egit. 

(b) Nebulosi i·ura Casini , Silio Italico, IV , 22i. , · 
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pace dalle sanguinose guerre civili, e scriveva di agri
coltura e di storia 1. E al di sotto di Cassino, nel luogo 
poi detto Terame, i Volsci tennero Interamna del Liri 
appellata così perchè posta nel sito in cui il fiumicello 
delle Sogne getta le sue acque in quelle del Liri: la 
quale sede antica dei Volsci si riconosce per avanzi di 
edifici, di acquiclotti e muraglie("'). 

La pianura Pontina, ora squallida e deserta per l'aria 
mortifera che produce il suolo paludoso, in antico sem
bra fosse florida e piena di popolo, poichè si ha ricordo 
che vi esistessero molte città 2. Tra queste era Suessa 
Pomezia, ricca, celebre e popolosa capitale dei Volsci 3 , 

da cui venne il nome alla contrada (b). Tutte quelle città 
erano gia perite e non lasciavano traccia di sè ai t empi 
cli Plinio, e ora appena è dato di indovinare ove sorse 
alcuna di esse. Dalle parti occidentali della pianura ai 
confini del Lazio antico e in vicinanza di Corioli ap
partenevano ai Volsci Pollusca, Longn1a e Satrico ri
cordate dagli storici antichi (e). Sulle n rn del mare eb-

(a) I suoi antichi abitanti si chiamarono Interamnates, Sitbcasini e 
Lirinates per distinguerli dai cittadini delle città che in altre regioni 
d'Italia per esser poste tra due fiumi ebbero nome Int-Jramna. Plinio, III 
9; Orelli, In saript., 2357, ecc.; Romanelli, Topogr., II , 384; III , 119 ; 
Fabretti, Glossar. Italic. , pag. 668. · 

(b) Da Pometia si fece Pornetinus, Pomptinus e P ontinus : nome 
che ritrovasi in P ontia, una delle isole che appartennero ai Volsci. 

(e) Livio , Il, 33, 39; IX, 39; Dionisio, VI, 61 e 91; VIII, 36, 85; 
Plinio, III, 9. Satrico era sopr a un colle isolato dove oggi è il casale 
di Conca, quasi a mezza via tra Porto d' Anzo e Velletri; Poli usca a 
Casal della .Mandria al biforcamento delle strade di Nettuno e di Conca, 
a 22 miglia da Roma, a 16 da Porto d' Anzo , a 3 da .Monte Giove, 
ove era Corioli, e a 5 da Buon Riposo, ove era Longula. Vedi Nibby, 
Dintorni di Roma, I, 328, 402, ecc.; JII, 64, (A). 

l Varrone, D e 1re 1·ust . IlI , 5; Plinio, III, 9 ; Strabone, V, 7. 
2 Plinio, III , 9. 
3 Strabone, Y , 7 ; Dionis io, IV , 50; Plinio, loc. cit.; Virg ilio, Ae11 .. .a VI , 7ì'G. 
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bero 'Anzio, e Terracina che in loro favella chiamavano 
Anxur 1 , e Circeo sul promontorio di Circe che nei tempi 
antichi era un'isola 2. Nel mare .poco lungi di là posse
devano l'isola Pontia (Ponza), Sinonia (Zannone) rim
petto a Terracina e al promontorio Circeo, Palmaria 
(Pcdmarola) a quattro miglia a ponente di Ponza, e 
Pandataria (Ventotene) assai più a levante delle altre 3. 

Ponzia e P andataria pili tardi , quando la tirannide ro
mana diventò crudelissima, divennero infami come car: 
ceri e tombe di chi fosse più odiato dai despoti 4• E 
l' antica infamia dei luoghi vedemmo rinnqvata anche 
all' età nostra in un'altra isoletta poco lontana da Pan- · 
dataria. Era stata in antico un vulcano: poi stette an
ch' essa in pot ere dei Volsci, e fu detta Partenope 5 : 

oggi si chiama San Stefano , e ricorda le atrocità della 
recente tii'annia dei Borboni, la quale ivi torturò lun
gamente i Napoletani più nobili d'ingegno e di animo 
chiudendoli, secondo sua usanza, coi ladri e cogli as
sassini , perchè a nano aspirato alla libertà e all' unità 
della patria italiana. 

Da questi luoghi i Volsci di buon'ora ebbero il destro 
a darsi alla navigazione, e corseggiando pel mare Tir
reno si fecero ricchi ed ebbero fama di audaci pirati. 
Le prede e le merci radunavano a Cenone che era loro 
arsenale e mercato nelle vicinanze di Anzio (a). Alla na-

(a) Dioni~ io , IX , 56; Livio , II , 63; Nibby, Dintorni di R oma, I, 181. 
Luigi Canina opinò che Cenone fosse dove oggi è la terra di N ettuno. 
Vedi gli Atti dell'A ccademia romana di A.rcheolugia, Roma 1838, 
vol. VIII , pag·. 105. Ma il ?\ibby combattè questa opinione, poichè a 
Nettuno non vi è luogo a porto, nè vi si potrebbe formare un arsenale di 

I Livio , IV , 59. 
2 V anone, c it. da Servi o, Ad Aen. , III , 386 ; Yirgilio, VII , 10 ; Plinio , III , 9. 
3 P linio , III, 12. 
4 Svetonio, 'Tib.; 53, 5·i; Calig . ., 15 ; Tacito, Ann., I , 56. 
5 Tolomeo , Ili , 1 ; Corcia, Sto1'ia delle dne Sicilie, 1, 447. 
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vigazione e al commercio le città marittime di Anzio e 
di. Terracina dovettero il loro splendore. Anzio fu forte 
e ricchissima 1 , e piiJ tardi innalzò alla Fortuna un 
tempio che la r ese famosa (a). Ora il luogo che appellano 
Porto cl' Anzo conserva il nome e non pochi avanzi del 
porto sontuosissimo che poscia vi fece Nerone ~, come 
altri ruderi nella città e nei dintorni, e le belle opere 
cl' arte ivi trovate dicono dei magnifici edifizi in alzati 
dai grandi di Roma su queste rive ora piene di solitu
dine e di squallore 3. Presso la città e sulla bella ma
r ina che s' incurva tra essa ed Astura si r icordano, fra 
le altre , le ville cli Cicerone, di Attico, di Bruto, di Cassio 
e della seconda Agrippina; e cli qui fra tanti tesori di. 
monumenti scritti , e di marmi , e di busti e di maravi
gliose statue, venne il capolavoro della statuaria greca, 
1' Apollo cli B elvedere, di cui qui sotto diamo il disegno, 
come ricordo delle antiche magnificenze di Anzio. 

La città di Terracina giace oggi alle falde del monte: 
una vo1ta sorgeva sulla cima sovrapposta a biancheg
gianti sassi , ed era splendida ed opulenta per antica 
fortun a (b) , come vedesi anche dai monumenti cli ogni 
maniera scoperti nel sito dove sorse l' _antica città, fa-

guerra , e percbè non vedc~i la ncces$ità per gli Anziati di porlo a quella 
·distanza, avendo il por to formato da:la natura quasi sotto le loro mura. 

(a) Orazio, Od., I , 35; Macrobio, Satimi., I , 23; Svetonio, Calig. 57; 
Annal. I stit. , 1839, pag. 111. Il Canil1a ( loc. cit. , pag. 99) r avvisò sul 
capo d' Anzio i vestigi delle costruzioni del t empio. 

(b) Livio, IV, 59. Anxur fuit , quae nunc Te1Tacinae sunt . . . . oppi
dwm vetere foi·tuna opulentum. 01·azio , Sat. , I , 5, 26, Impositnrn saxis 
late candentibus Anxiw. Perciò Marziale, VI, 42, la chiamò Superbus 
A nxur : e Sili o Italico, VIII , 390, Scopulosi verticis Anxur : e Stazio. 
Silv., I , 3, 86, Arcesque superbi A.nxuris. Vedi anche Contatore, De 
historia terracinensi , H.omae 1706. 

I Livio, Il , 63. 
2 Svetonio, ]{e r . .... 9. 
3 Cauin~, Snl 11or10 onicmo d'Anzio, loc. cit., pag. DJ e segg. 

' 
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mosa pure pel suo Giove Ansiiro i., e pel v1cmo tempio 
della mcidre Feronia, la quale lieta del suo fonte e del 
verde bosco, qui , come in altri luoghi cl' Italia , traeva 
da ogni parte le genti a festa religiosa e a mercato ~. 

Co sì i Volsci, ricchi cli fertile suolo, forti per munite 
città, grandi in terra e in mare, potenti di coraggio e 
di numero, erano in ogni incontro combattitori fieris
simi: e pii,1 t ardi Roma non si tenne sicura se non 
quando collo sterminio di questi formiclati rivali ebbe 
ridotte a desolazione quelle popolose contrade. Allora a 
una forte e grande popolazione di uomini liberi successe 
un piccolo' gregge di schiavi: e le floride città per la 
pii,1 parte divennero un mucchio di ceneri (a). 

(a) Per le antichità e per la storia generale dei Volsci e delle loro 
dttà, vedi Ricchi, L a Reggia dei Volsci, Napoli 1713; e Teatrn degli 
uomini illustri del regno dei Volsci, Roma 1721; Rogaclei , Italia ci
stiberina, Napoli 1780, pag. 133 e segg. ; Pistilli , Città e castelli esi
stenti açr.osto i fiumi L fri e Fibreno, Napoli 1708 ; Dionigi (:\farianna), 
Viaggio in alcune città del L azio che diconsi fon date dal re Satunio, 
Roma 1809; Grossi, Lettere-is torico-filologiche-epigrafiche-illustrative 
delle antiche città dei Volsci , Napoli 1816; Clavelli , L'antica Arpino. 
::-lapoli 1623; Quadrini, Cenno storico monografico della città cl' A.rpino , 
:Napoli 1840; Tauleri , Uemoi·ie istoriche dell'antica città cLltina , ~a

poli 1702; Lisio, Histoi·ia. sorana ex plui·ibus scriptorum monmnentis 
desumta, Romae 1728 ; Cayro , Antichità e sito della città un tempo 
Liria , chiamata quindi Fregelli, ecc. , Xapol i 1795. 

·P er le antichità cli T erracina e cli Ani:io , vedi Bidl. I stit. , 1853, p. 13\J, 
1856, p. 136; Gori, Gita da R oma a Porto d' A.n.;;o, a Nettuno e ad 
A.stura, Roma 1856, estr . dal Giorn . .c1rcad. , torn. 143; Lanciani, A n
zio, in B ull. I stit .. 1870, p. 14 , ecc. R ecentissimamente uscirono anche 
i Cenni -storici dell'An.;;io antir,o, 1Vettuno e Porto d'Anzio, opera dcl 
prof. Giovanni canonico Matteucci, Roma 1872: l::t quale opera è un li
bretto in cui questo professore canonico mostra spesso di non sapere 
molto nè 1'01·tografia, nè la grammatica. 

l Virgilio, Aen., VII; 799 e Servio, iv i. 
Z Vedi Annal'i Jstitut., 1839, pag. 103; ISl i, pag. 17 ; .i1Je1norie_. I , 77 e 70; B ullet

tino_, 1839, pag. 153; 1812, pag 07; 1833, pag. 136, 139; 1816 1 pag. 11J. Per Fcruui~i. 

vc<li Virg ilio , Aen. , Yll, 800-SOI; Vlll , 56!; Orazio, Sat., I, 5, 21 ; Dionisio, li, JD; I lf, 
32; Plinio , Il, 56. 

VAO'!O'!UCCI - Storia dell'Italia antica - I. 31 
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A levante e a mezzogiorno della Sabina, per largo 
tratto tra i monti e il mare Adriatico sino alle pianure 
di Apulia, e lungo l'Appennino sino alla Lucania, abita
rono molti altri p,opoli antichi di scesi tutti dal medesimo 
ceppo. Quelle contrade sono varie di aspetto e di clima: 
qua orride per monti alti, dirupati e freddissimi: là 
amene per piacevoli colli , per belle pianure e per valli 
bagnate da fiumi e da rivi , e in antico, come di pre
sente, feconde di biade, di oliveti e di vigne t. Fra i 
monti vi sorgono ardui e asprissimi il Gran Sasso d'Italia, 
il monte Sibilla, il Velino, la Mai ella , e pili a mezzogiorno 
l'orrido Mate se che sern bra l' antico Tiferno, e lo smi
surato Taburno (a). Tra i fiumi, pit1 notevoli sono l' A terno 
(Pescara), il Sagro ( Sangro), il Trini o ( Trigno), il Tiferno 
(Biferno), il Frentone (Fortore), che mettono nell'Adria
tico , e il Tamaro, il Calore e il Sabato che vanno ad ar
ricchire cli loro acque il Volturno. Quivi erano le regioni 
dei Vestini, dei Marrucini, dei Frentani, dei P elig_ni, dei 
Marsi, dei Sanniti, degli Irpini e in generale di tutti :i. 
popoli di stirpe Sabella (1;) discendenti dai Sabini per via 
di colonie. Di alcune di tali coJonie si ha particolare ri-

. cordo: e l'origine di questi popoli dalla Sabina , più tardi 
si teneva come certa da molti scrittori, che li chiama
rono tutti genti e nazioni Sannitiche, e dettero ad essi 

(")Virgilio, Aen., XII, 715, chiama summa il Taburno. È t r a S. Agata 
<lei Goti, Montesarchio , Vitulano e Lapillosa, ed ha nella sua cima grandi 
pianure fertili di erbe salubri, ed attissime ai pascoli. Il monte Tiferno 
si aharn presso Roviano, e la descrizione che ne fa Livio, X, -:30 e 31, 
prova che era l odierno Ma tese o una parte di esso. Vedi Romanelli. 
T opogr ., II , p. 419 e 478. 

(b) P linio, III , 17. Samnitium. quos Sabellos. et Graeci Sauni:tas 
cli:ure. Livio , VIII , 1 , chiamò il Sannio Sabellum agrum: e X, J 0. 
disse Sabellarum cohortium parlanc1o delle loro squadre. Strabone, V, 9. 
dice che Sabelli è un diminutivo di Sabini. 

1 Plinio, X l , 14 ; X IX, 2; Ovidio, A1no?~.,, II , 16; :Marziale, I , 26. 
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::;omiglianza cli credenze, di istituzioni, di costumi, di 
lingua (a). Le antiche memorie narravan.o che i Sabini 
trovandosi afflitti da carestia, per voto fatto a Marte in 
una primavera sacra scemarono la gente divenuta sover
chia nelle patrie montagne, mandando fuori nuove colo
nie. Le tradizioni mitiche aggiungevano come nella ri
cerca di nuove terre questa gioventù sacra ebbe a guida 
un toro salvatico che mandatole dagli Dei la condusse 
negli antichi paesi degli Osci, nei dintorni del monte 
Matese, ove trovata sede confacente all'indole loro, vi 
presero stanza. Ciò si credeva nel Sannio, come appa
risce da una rozza medaglia con testa femminile coperta 
di elmo e coronata dalla Vittoria, e nel rovescio un gio:. 
vane guerriero che si riposa sulla sua lancia tra un al
bero o un trofeo e un toro giacente i. ; nel quale guer-
riero si vide la personifi
cazione dei giovani Sa
belli che prendono posses
so del suolo allo sdraiarsi 
del toro che servì loro di 
guida. Questa colonia che 
fu il principale stipite della 

Moneta Sannitica. 

gente Sannite o Sabella prosperò presto , e accresc~u
tasi fuor di misura , mandò altre colonie staccate da 
sè ad abitare i paesi vicini. Una formò il popolo degli 
Irpini , andando , guidata da un lupo, ad abitare . le 
falde orientali del Taburno , e i monti che si stendono 

(a) Strabone, V, 9; Ennio, Fragm. , ediz. Vahlen , pag. 42; Catone 
cit. da Prisciano, IX: Festo alla voce Samnites; Giovenale, Sat., XIV, · 
180. Ovidio .nato fra i P eligni chiama (Fast., III, 95) suoi avi i Sabini. 
Conf. Mommsen, Oshische Studien, Berlin 1845; e Garrucci, Canoni 
epigrafici, pag. 30, Roma 1870. 

1 Cnrelli, JYumism. vetais Jtaliae, tab. 202 , n. 37. 
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sino alle pianure di Puglia (a). In appresso altre dirama
zioni della medesima gente occuparono la Campania, la 
Lucania e si est esero fino a lle parti estreme della peni
sola t. In antico queste tribi1 di stirpe Sabella formarono 
due confederazioni: nella prima entravano i Marsi; i 
Vestini, i Marrucini e i P eligni: n ell'altra i Sanniti pro
priamente eletti che distinguevansi in P entri , Caudini e 
Caraceni, e quindi i Frentani e gl' Irpini , quantunque po
scia i Frentani e gl' Irpini si vedano menar vita indipen
dente in separati territorii con propri ordini militari e 
civili. Tutti costoro sono celebrati come genti forti e in
trepide , e gli stessi loro n emici , che dopo lunga ed 
eroica lotta giunsero a vincerli, non poterono a meno 
di render tributi di lode a tanta virti1, a sì caldo amore 
di libertà (0) . , Sugli aspri monti con duri esercizi rende
vano gagliarde le membra: lottando colla n atura e colle 
fiere si preparavano a comparire formidabili nelle bat
taglie degli uomini : e a noi sarà dato incontrarli sempre 
in prima fronte n elle battaglie combattute per difendere 
la libertà della patria. Famosi p er lod e guerriera furono 
i Marsi : e avanti ad essi andarono i Sanniti, potenti 

(a) St.rabone, Zoe. cit. Il lupo in lingua sannitica dicevasi I rpus. I rpini 
appellati lupi nomine quem irpum Samnites d frunt . Vedi Festa alla voce 
I rpini,. e Servio, ad Aen., XI, 785. 

(b) Livio , VIII, 29. Cicerone, in Vatin., 16, dice fortissimi i Sabini, 
i Marsi e i P eligni. Virgilio , Georg. , II , 167: Genus acre virum J.farsos 
pubemquem Sabellam. Silio Italico, VIII, 509: Acer P elignus : e 515. 
parlando· della gioventù dei Ves tini la dice venatu dura ferarum: e. 
XY, 566, ha: Duri bello gens llfarrucina. Vegezio ,. De r e militari, I , 28. 
attesta che nei Marsi, nei P eligni e nei Sanniti mai non s' intiepidl nè 
l' amore di libertà, nè la virtù guerriera. Vedi anche Orazio, Epod., XVI, 
3 e Plinio, III, 17; Ennio, Reliq. Annal. 280, ricorda insieme le forze 
d~i Marsi , P eligni e Vestini : llfarsa manus, P eligna cohors, Vestina 
vn·um vis. 

1 Stra\ione, loc. cit. 

, 
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per ricchezze, per largo dominio e per armi, tremendi 
per fiera indole, spregiatori dei pericoli e della morte , 
e desiderosi piuttosto di esser vinti che di non far prova 
di vincere. 

Dei 1\farsi fu detto in proverbio che non si poteva 
trionfare di essi , nè vincere le battaglie senza di essi t. 
Questa gente indomabile, che non si separava mai dalle 
sue armi neppur nel sepolcro ("), stette intorno alle rive 
del lago Fucino (oggi lago di Celclno) in ameni e fertili 
luoghi cinti da un gruppo di alte montagne che si estol
lono fra le valli dell' Aterno e del Liri. A oriente eran~ 
confinati dai Sanniti e Peligni lungo le correnti del San
gro, a settentrione dai Sabini e Vestini nel corso del-
1' Aterno , a occidente dagli Equi e dagli Ernici nel 
corso del Turano, e finalmente a mezzogiorno dai Volsci 
alla corrente del Liri 2• Sulle rive del lago ebbero campi 
fecondissimi, e nei monti che gli fanno corona naturali 
e tremende fortezze che li rendevano sicuri al di dentro 
e formi dati al cli fuori. La loro virti1 guerriera e l' im
portanza che ebbero nelle lotte italiche veniva dalla forte 
e risoluta natura degli uomini: ma non poco vi contribuì 
la qualità dei luoghi che erano allora, come sono cli 
presente, un sito strategico rilevantissimo. 

Di questa regione magnifica per le alte montagne tra 
cui giganteggia il Velino, lieta di ameni colli, e di fer
tili piani, e celebre per l'emissario del suo lago Fucino , 
una delle maraviglie della grandezza romana, molto fu 
scritto dagli abitatori dei luoghi, e dagli stranieri vaghi 
di ricercare le sedi delle antiche genti italiane, e di am
mirare le grandi bellezze della natura (b). 

(") Kei loro sepolcri si trovano sempre armi offensive in gran numero. 
ì\1icali, luc. cit., cap. 12. 

(b) Vedi tra gli alt ri Febonio, Historia llfarsorum , Neapoli 1678 ; 
Corsignani, R eggia Jlforsicana ovvero Memorie topografico-storiche di 

I Appiano , G1tel'. Civ., I, 46. 
2 Romanelli, Topo{J,.afici de! re:J·no di N apoli, III, 171. 
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I Marsi, oltre alla fama di prodi guerrieri , ebbero an
che quella di maghi e di incantatori facilmente creduti 
e ammirati dal volgo. Scongiuravano e ammansavano le 
vipere e i serpenti col canto : e colla virtù delle erbe , 
di cui erano fecondi i loro monti, risanavano le vele
nose ferite (a). Il segreto appreso dall' esperienza narra-

Vlti"ie colonie e città antiche e moderne della pro,Jincia dei ]farsi e 
di Valeria, ecc. Napoli 1738; Antinori, Raccolta di memorie storiche 
delle tre province degli Abruzzi, Napoli 1781 ; Bu~sen in Anna/. I stit. 
i834, pag.· 125, ecc.; Lippi, Lago Fucino, ec'c., Napoli 1818; Kramer, 
Der Fuciner See, Berlin 1839; Mommsen, Iscrizioni 111arse, in Ann. 
I stit. 1846 pag. 82-118; Rocco, Delle antichità del lago Fucino , Na
poli 1854; Tocco, Analisi antico moderna del lago Fucino e del suo 
Emissario, Roma 1856; Durini, Sul/' antichità del continente degli 
A.br-u~::i, e d'3' suoi abitatori i più antichi d'Italia, Napoli 1837, negli 
A.nnali Civili del regno delle due Sicilie, vol. X V, pag. 106, ecc. ; 
Serafini, Degli Abruzzesi primitivi, Saggio mitico s torico, Monte Cas
sino 1847; Minieri Riccio, B iblioteca storico-topografica degli Abru.z;;i, 
pag. 337 e segg., Napoli 1862. 

(") . . Marrubia venit de gente sacerdos. 

Vipereo generi et graviter spirantibus hydris 
Spargere qui sommos cantuque manuque solebat, 
Mulcebat'jue iras et morsus arte levabat. 
Sed non Dardaniae medicari cuspidis ictum 
Evaluit : neque eum iuvere in vulnei·a cantus 
Somniferi, et Jl1arsis quaesitae montibus herbce. 
Te nemus .4.nguitiae, vitrea te Fucinus unda, 
Te liquidi flevere lacus . 

(Virg. , A en. , VII, 750) . 

• ~1arsica pubes ' 
Et bellare manu et chelydris cantare soporem 
Vipereumque herbis hebetare et carmine dentem. 

(Silio Italico, VIII, 495). 

Vedi anche Lucilio 1n Nonio, lII , 69 ; Ennio che in Cicel'one (De divi
nat. I , 58) si burla dei loro augurii; Ovidio, De Art. am. , II , 102, e 
Fast., VI, 141; Orazio , Epod. , V, 76 e XVII, 29; P linio, XXI, 45; 
XXVIII , 4; S. Agostino, I n Genes .. XI , 38. 

d 
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vano essere stato loro insegnato da Angizia, sorella di 
Uirre, che venuta nei luoghi vicini al Fucino, mostrò 
agli abitatori come si dovesse resistere ai morbi e do
mare i veleni (a), e perciò le rendevano onore di culto 
divino in un tempio circondato da un sacro bosco sulle 
rive del lago , di cui rimangono ancora le rovine, la me
moria e il nome nel villaggio di Luco (b). Le loro città 
e borgate pii.1 notevoli erano alle sponde del lago : la 
capitale Marrubio (e) sedeva sulla riva orientale nel luogo 
che chiamano San Benedetto, ove epigrafi e antiche r o
vine parlano di essa. Dal lato meridionale era l' antichis
sima Archippe che la fama diceva sprofondata n ell' onde , 
dalle cui reliquie sorse poscia il vico Archipetra i. 

Epigrafi e grandi rovine parlano anche di Antina (Ci
v i tantino) nella valle di Roveto a mezzogiorno del lago, 
città notevole , da un lato difesa da erta rupe e nelle 

(e<) Silio ~talico, VIII , 408 ; dice cli essa : 

. . . Anguitiam mala gi·arnina prirnam 
Monstravisse ferunt, tactuque domare i•enena . . 

Plinio, VII, 2, e Solino, II, 27 , narrano 'altrimenti le favole antiché' 
rl icenclo che i Mar si venivano da un figlio di Circe, e che non dovea fa i· 
mar a viglia se rimanevano illesi dai serpenti , per chè de avita potentia 
cleberi si bi sentiunt servitiwn venenorum. Scrvio, acl il en. , VII , 750 . 
a ttribuisce tutto ciò alle arti di l\Iedea che fu chiamata Anguitia ab eo 
quocl eius carminibus serpentes angerent. 

(b) 11 nome moclem o di Luco al villag·gio che è sulle sponde occicl(lntali 
dei lago viene evidentemente dall' antico Lucus Angitiae. P linio, III, 17. 
ricol'da i Lucenses che erano gli abi tatori della cit t.à formatasi intorno 
al sacro bosco. Vi si vedono ancora ruderi di mura antichissime. Una 
iscrizione scoperta nel 1808 ricorda lingitia. Orelli 115, e JVIommsen 55D2. 

(e) Strabone , V , S; Silio Italico , VII! , 505, dice : 

lliàrruv·iurn, veteris celebratmn nomine lliaiTi , 
Urbibus est illis caput. 

I Plinio, III , li ; Leosini , Co1·og1·afia antica del secondo Ab1·u::.t:o t1lt1·a, pag-. 2j, 

Aquila 1867. 
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altre parti da fortissime mura di cui rimangono ancora 
gli avanzi. L'Ansano dei Marsi già posta a due miglia da 
Scurcola nella contrada di Camerata è ora confermata 
i vi a S. Anzino dalle iscrizioni. Itinerarii ed epigrafi ri
cordano anche Cerfennia al principio delle erte monta
gne , e delle gole che separano la magnifica pianura 
marsica da quelle di Corfinio e Sulmona: e la storia 
r icorda Plestina, (forse a Pescasseroli) Milionia e Fre
silia, che sembra fossero città dei confini destinate a 
fronteggiare Peligni e Sanniti (e'). 
, Tali erano le sedi di questa gente fortissima in guer
ra , e così celebrata per gli incantesimi che anche piì_1 
tardi 111arso e incantatore furono voci sinonime 1• I suoi 
successori sono anche oggi uomini prodi e robusti, e 
conservano l'antico genio flegli incanti, e vanno attorno 
maneggiando serpenti, ciurmando e dicendo la buona 
ventura, e ripetendo da un San Domenico di Cucullo la 
virfo che gli antichi credevano avere da Angizia (b). 

('") Livio, X, 3 , e 34. Di Cerfennia l'Olstenio vide le vestigia presso 
r odierna Ten a di Colle-Arrnele appiè di Forca-Carusa. St< ciò ved i 
Bunsen in Annal. I stitut. 1834, pag. 121-125. Per Anxanum Nlarsorum 
wdi B ull. I s tit., 1846 pag. 182, e per Antina, De Sanctis, Antino .città 
e municipio ne' lifarsi , in Dissertaz ioni, R avenna 1784. Conf. Leosini , 
Coi·ografìa antica del secondo Jlùru,;- co ultra , p. 24. 

(b) Il mio egregio amico prnf. Antonio De ~ino, praticissimo dell a 
storia e degli usi di r1ue3t i luoghi, al quale io debbo parecchie notiziP 
topografiche degli Ab!'uzzi e della Sabina, mi scriveva non ha guari 
che tutti quelli che Yanno attomo ciurrnando con una cassetta di serpi, 
oggi sono esclusivamente di Cucullo, e che a questo paese concorrono 
da ogni parte i devoti a cercare da San Domenico la medicina anche a i 
mo1·si dei cani arrabbiati. « Il Santo, egli dice, è una statua di legno 
forata nel!' interno. Kella sua fes tività , attorno alla statua si mettono 
i'er pi , che evidentemente sono acquatiche e però innocue; e le serpi en
t rano pel manicotto bucherato, e r iescono nel cappuccio o verso i pierl i 
ali' estremità àella cocolla. Vecchi e giovani e fanciulli, mentre ~i fa Lt 

I S. Gir olamo, I n Psalm. 'J7. 
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I Peligni posti in mezzo ai Marsi, ai Vestini, ai Fren
tani e ai Sanniti stettero fra altissimi monti che rende
vano il loro paese freddissimo (a). E anche oggi ricordasi 
come in altri tempi quell'alta pianura andò tristamente 
famosa pei gravi pericoli che il freddo, le grosse nevi 
e le folte nebbie facevano incontrare a chi la percor
resse nel verno; prima che fosse pensato a diminuire 
le sciagure colle strade rialzate, e coi frequenti segnali 
atti a mostrare il cammino 1• Ma fra questi gelidi monti 
i Peligni avevano un'amena valle irrigata da acque ab
bo~danti, e fertile di biade e di vini squisiti (b). Essi 
abitavano per città e per villaggi all'uso sannite 2 , e i 
loro luoghi più noti erano Superequo, Corfinio e Sul
mona. Superequo era dal lato dei l\farsi e dei Vestini 
lungo 1' A terno, ove col nome antico di poco variato 
(Castelvecchiosubeqiio) si ritrovano rovine e sepolcri (e). 
Corfinio si distingueva sopra tutte le città dei Peligni : 

·processione, scherzano con serpi che si attorcigliano alle braccia e al 
<.:olio, e perfino fanno entrare in bocca. Io da fanciullo vidi questa com
media, e ne rimasi sbalordito, e l' ho presente ora come se mi ci tro
vassi. Dietro l'altare cli S. Domenico le pareti sono t utte scombussolate. 
perchè calcinacci e pietre e anche la t erra sono portate via dai devoti 
per fare amuleti . ... Ora però il fervore è in decadenza, e sia benedetto 
Domeneddio ! >> 

(a) Orazio, Od. , III, 10, 8; Ovidio, Fast., IV , 81 , e Trist. , IV, IO, 3 , 
chiama gelida Sulmona sua patria. Cosi Silio Italico , VIII, 51 O. 

(b) Ovidio, A.mar. , II , I , si dice P elignis n atus aquosis, e II , 16 , 2 , 
e chiama Sulmona: Par-va sed irriguis ora salubris aquis; e Tr-ist. IV, 
IO, 3 : Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimits undis. Quanto alla 
fertilità, Amor., lf, 16, 7, aggiunge : T errc1, ferax Cereris, multoque 
feracioi· uvae. Marziale, I , 27, paragona i vini peligni ai toscani. Plinio . 
(XI, 14) loda il miele , e il lino (XIX, 2) che anche oggi è una delle 
principali ricchezze della contrada. Romanelli, T opogi·. III , 132. 

(e) Il Romanelli, loc. cit. , p. 134 , riferisce anche molte iscrizioni tro
vate nel luogo detto oggi Gas te/vecchio Sube quo vicino alla valle che si 
chiama Subequana. Sulla catena dei monti che ·dividono i P eligni dai 

l Corcia , I , 106. 
2 Strabone, Y , 8. 

VA,;,rnccr - Storia dell' Italia antica - 1. 32 
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era grande e popolosa; la cingevano mura fortissime , 
e perciò fu scelta col nome di Italica a sede delle ra
rlunanze e dei comuni consigli, e ad asilo della libertà 
dei popoli italici sollevati contro l'oppressione romana 1. 

Nel luogo detto Pentima restano ancora avanzi notabili 
delle sue valide mura e de' suoi monµm enti. A sette 
migli~ di qui Sulmona, famosa per aver dato i natali ad 

. Ovidio, r esta ancora col nome antico e con molti vestigi 
di sua primitiva grandezza. Si ricorda che fu decorata 
di templi, di anfiteatro e t eatro: e del poeta che le elette 
pii1 larga e durevole fama I:Q.Ostrano poco lungi il luogo 
dove ebbe la villa, e nella città chiamano col suo nome 
una brutta statua in veste da prete (e). 

I Vestini e i Marrucini possedevano piccolo territorio 
dalla parte dell'Adriatico. I primi di cui rimane parte 

del nome anche in 
unq, rozza moneta 
( aes grave) 2 , stet- · 
t ero tra il fiume Ma
trino e l' A terno, e 
toccando a setten
trione il territorio 

Moneta dei Ves tini. di Adria giungeva-
no fino sotto Ami

terno, e dalle cime del Gran Sasso d'Italia si disten
devano sino alle rive Adriatiche, menando ivi laboriosa 

ìviarsi ora un'altra città o villaggio dei primi detto Cuculum che 1'01-
stenio ritrovò nel moderno Cucullo . 

(e) P er le antichità della regione dei P eligni, di Corfinio e Sulmona, 
vedi Lupuli , In mutilarn veterem Corfiniensern inscriptionern , cornrnen
tarius , Neapoli 1786; Torcia, Saggio i tiiiPrario nazionale del paese 
de' Peligni, Napoli 1703 ; Di Pietro, Memorie storiche della città di 
Salmona , Napoli 1804, il quale sostiene che la città esisteva prima della 
venuta di Enea in Italia. 

1 Strabone, Zoe. cit. ; Diodoro Siculo, Fragm. • XXXVII, 2. 
2 Fabretti, Glossar. ilalic. , pag. 19.{5. 
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e semplice vita, vestiti di pelli di fiere, armati di dardi 
e di fionde , e intenti, come i vicini, a cacciare gli 
orsi sui monti 1. La loro città principale era Pinna, 
detta oggi Civifo d·i Penne, lieta di rigogliosi oliveti e 
di vigne nelle valli e nei colli d'attorno 2• Ebbero An
'gulo ( Civifo Sant' Angelo) in alto colle tra Adria e A ter
no 3; A veia dai lieti pascoli ~, della quale rimangono an
cora le roviné e il nome in una pianura a mezzogiorno 
di Aquila nelle vicinanze di Fossct; e quindici miglia a 
levante Peltuino 5 tra Prata e Castelnuovo; Aufina (Ofena), 
Furconio (Civita di Bagno), Priferno nelle vicinanze di 
Assergi alle radici occidentali del Gran Sasso cl' Italict; 
Plenina e i Pleninesi di Plinio a Pianella, e Cutina (Ci
vitella Casanovct) e Cingilia, due fortezze di cui non resta 
vestigio 6• Finalmente Aterno posta dove ora è Pescara 
alla foce del fiume che ha il medesimo nome serviva 
di porto e mercato comune ai Vestini, ai Marrucini e 
ai Peligni , ed ivi si vendeva e cambiava il cacio cele
brato del pastore vestino, e il vino, il miele, la cera e 
il lino dell' industre Peligno 7• 

A mezzodì dei Vestini in piccolissimo spazio stettero 
i Marrucini, che verso i monti a ponente confinavano 
coi Peligni e possedevano una parte dei monti Morrone 
e Maiella. Loro sede principale era Teate occupante in 
spazio più largo l' area dove ora sta Chieti capoluogo 
dell'Abruzzo citeriore; sopra alta collina d' onde si ha 

1 Giovenale, XIV, 180-181 ; Silio Italico, VIII, 515-516 e 521-523. 
2 Sili o Italico, VIII, 517; Plinio, III, 17; Diodoro Siculo, XXXV!l , 2. 
3 Tolomeo, III , 1 ; Plinio , Il[ , 17; Antonino, Itin .. , pag. 313. 
4 Silio Italico , VIII, 518; Tolomeo , III , l. 
5 Orelli, Inscrip t., 3961; Plinio, III , 17. 
6 Plinio, III , 17; Tab. Pe,,tinger. Segm. 5; Livio, VllI , 20. 
7 Strabone, V, 8; Marziale, I , 27 e X l!!, 31; P linio, XI, 14 e 97; XIX, 2; Calpur

nio, Ecl . ., IV, 151 ; Giovenazzi , Della città di Aveia ne' Vestini _. ed altri l1ioghi d' an
tica '>rw1nor1·a_, Roma 1773; Grossi, Memorie storiche della città di P eltni-no _, ossia 
Ansidonia , Aquila 1797; Mazzetti , S1'll' antica posizione co1·og,.afica della città di An
!l"lum 11ei Vestini, nel giornale Abru z zese , 1839, agosto, pag. 123, ecc. 
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bello spettacolo di città e di villaggi, del mare Adria
tico, dei lontani monti Appennini, e del fiume A terno 
che serpeggia per la sottopost a pianura. Gli storici mu
nicipali la vantarono fondata da Teti madre di Achille, 
o da Achille stesso e dai suoi compagni. Certo è che in. 
antico fu detta grande e chiara città 1 , d' onde trassero 
origine le famiglie che dettero a Roma Asinio Pollione, 
e Vezio Marcello ricordate n elle iscrizioni del luogo : e 
gloriosa oggi per aver dato i natali al sapiente e ar
gutissimo Ferdinando Galiani. Gli itinerarii ricordano in 
questa regione anche Interpromio che grandi rovine ed 
epigrafi dicono essere stata presso l'odierno villaggio di 
San Valentino : e ricordasi pure Pollizio, che pare fosse 
popolosa e munita quando i Romani l' assalirono con 
grande oste di fanti e cavalli ~. 

Al di sotto dei Marrucini si distesero i Frentani sul lido 
Adriatico quanto egli è dall' Aterno al fiume Frentone. È 
un lungo tratto distinto in larghe pianure, in belle col
line e in ricche valli. Lo bagnano molti fiumi e torrenti 
che hanno le fonti nell'Appennino, e dopo tortuosi giri 
<la levante a ponente e da mezzogiorno verso la tramon
tana vanno a scaricarsi nel mare Adriatico. Tra questi 
più notabili sono l' Aterno (Pescara), il Sagro (San
gro), il Trinio (T1·igno) , il Tiferno (Biferno), e il Fren
tone (Fortore) che in antico separava i Frentani dagli 
Appuli. Varii di essi erano forniti di porto alla foce, 

l S ilio Italico, VIII, 520; XVII , 453; Strabone, V, 8; Plinio, III, 17; Tolomeo 
l!I' I. 

2 Diodoro Siculo , Xl X , 105 ; Camarra , De Tea/e antiq•w M arrucinorum, Romae 1651 ; 
Nicolino , llistoria della città di Chieti , Napoli 1657; Allegranza, Iscrizioni di Aterno , 
Penne, ecc. e Monumenti della capitale dei J.:farr1<cini, in Opuscoli latini ed eruditi 
italiani ... Cremona l 78 l ; Uavizza, Epigram1ni antichi_. de' nie:zani ternpi e '>noderni 
pertinen,ti alla città di Chieti ... Chieti 1826; ivi a pag. 105, ecc. , Baroncini , De ·met1·o
poli Teate ac Marrucinm'"1tm antiquitate; MGzzetti, Di 'ltn' epig1~a(e Frentano-1/ar;·ru
cino J Teramo 1836 ; Durini, D' Interpromùiio e PolU:zio pagi Niarrucini ., negl i Annali 
Civili delle due Sicilie, voi. X l!I, pag. 121-127, Napoli 1837; Simoni , Interpromio 1War
r11cinort1m oppidt1m, nel Giornale .Abrt1::::ese, Napoli 1841, nov. e dee. , pag . 65-90. 
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come lo dicono gli antichi scrittori (a) e le epigrafi, e i 
ruderi che ancora rimangono in A terno, in Ortona, in 
Buca , nel rrrinio e nel Frentone ad attestare che gli 
antichi abitatori di questa éontrada col volger dei tempi 
si dettero al commercio ed esercitarono la mercatanzia 
coi popoli di Grecia, dell' E piro e della Dalmazia. I loro 
stabilimenti furono sul lido o in vicinanza di esso. Ove 
oggi è la fortezza di Pescara sorse la città di A terno, 
che ebbe il nome dal fium e e stava sulle due r ive di 
esso alla foce . Il suo porto era formato dal fiume me
desimo poco prima che éadesse in mare, e anche oggi 
se ne vede qualche rovina. Al di sotto su vago colle , 
Ortona conserva sempre il nome dell'antica città. lvi in 
piccolo seno, difeso a tramontana da un promontorio e 
a mezzodì da colli e da rupi, era un sicurissimo porto 
e un arsenale famoso ove i Frentani fabbricavano i loro 
navigli e tutti gli strumenti che fanno mestieri al navi
gare (0) . A mezzogiorno di Ortona, vicino al luogo ove 
oggi siede Lanciano, stette Ansano Frentana, città cele
bratissima nell'antichità, perchè come le epigrafi attesta
no, era un grande emporio di commercio con fiere annuali 
a cui da ogni parte concorrevasi a mercatare 1. Passate 
!e rive del Sangro, . s' incontraJlO oggi rovin.e di fortezza 
antichissima sopra il largo ripiano di un monte che nel 
suo giro di circa cinque miglia è tutto pieno di avanzi 
<di forti mura, di torri e di porte composte di enormi 
massi quadrati. Il luogo si chiamava Pallano 2• In ap
presso sul mare, nèl seno Bucano ove cadono il Trinio 

(a) Plinio, III , l 7 , chiama po1·tuosi il Frentone e il Trini o. 
(b) Strabone, V, 8; Plinio, III , 17. Vedi anche le iscrizioni antiche 

pubblicate dal Romanelli, le quali ricordano i navicularii e i fabbri di 
Ortona, T opogr. III , pag. 55. 

1 P linio, III , 11; Romanelli , loc. cit. ; Corcia, I, 182. 
2 Vedi la Tavola Peutingeriana, se!Jm. V. 
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e il Tiferno, r::rapo le città di Interamnia Frentana, di 
!stonio bella cli sontuosi edifizi e cli statue, e di Buca 1, 

corrispondenti modernamente a Termoli , al bel paese 
del Vasto , e al luogo che chiamano Penna. Poscia, pas
sat o il fiume Tiferno, era Cliternia nel luogo chiamato 
ora Licchiano nella Capitanata, e a cinque miglia da 
essa più dentro t erra stava Larino città nobilissima della 
regione Frentana , che conserva sempre l' antico nome, 
e ruderi cli un Anfiteatro magnifico, e ricordi cli altri 
belli edifici, od epigrafi e vasi e marmi e mèdaglie («) : 
e nell'agro larinate Goronio sopra un declivio, e la rocca 
Calela non molto lungi dal monte Liburno che alzavasi 
sulla sinistra del · fiume Tiferno (b). Da ultimo la regione 
era chiusa dal fiume Frentone il quale, nato nel centro 
del Sannio alle falde di monte Falcone , separava i Fren:.. 
tani dagli altri Sanniti e clall' Apulia, e dopo aver corso 
quaranta e più miglia, cadeva nell'Adriatico. in faccia 
alle isole di Tremiti formando un porto cli cui ancora 
si vedono notabili avanzi (e). 

(a) P linio, III, 11; Mela , II, 4; Cicerone , pro Cluentio , 5; ad Attic., 
VII , 12 e l:J; Silio Italico, VIII, 402 e XV, 568; Tria , Memorie sto
riche di Larino , Roma 1744. Sui monumenti antichi ivi trovati più di 
recente vedi Bullett. Istit., 1834 pag. 167; 1836 pag. 124; 1841 pag. 27. 

(b) Polibio , III, 100-102 ; Livio , XXII , 18, 23 e 24. Calela era presso 
a Casacalenda , e il monte Liburno nella catena dei monti detti oggi le 
Se1·re. Vedi Romanelli, An tiqure I talire Cistiberinre tabula topographi
ca, Neapoli 1814. 

(e) Plinio, III, 16. Gli avanzi del porto si vedono ove ora sorge la 
Torre del Fortore. Sulle antichità dei Fr entani vedi Romanelli , Scoverte 
patrie di città distrutte e di altre antichità nella R egione Frentana 
oggi Abruz zo ciuriore, Napoli 1815. Del territorio e di alcuni uomini 
illustri scrissero Giuseppe Carabba, Musa Frentan a , Chieti 1843, e 
Ambrogio Carabba, Oblaco Fr entan o , nel Giornale Abruz zese , Napo-

l Mela , II , 4; Plinio , III, 17; Stral>one, V , 8; Ro;nanelli, Topogr, , III , 119 ; Cor
cia , I , 197; Marchesani , · Sto'J·ia di Vasto ci ttiJ. di Apruzzo ci teriore_, Napoli 1838; e 
dello stesso , Esposi:::ione degli oggetti n el Gabinetto a.·cheologico comunale di Vasto . 



CAP. IV.] IL SANNIO E I FORTI SANNITI. 

A mezzodì dei Frentani era la regione. che più pro
priamente appella vasi Sannio, situata nei gioghi dell' Ap
pennino tra i monti Matese e Taburno, e confinata a po
nente dai Volsci, dai Marsi, dai Peligni e dalla Campania, 
a mezzogiorno dalla Lucania, e dall'Apulia a levante. Qui 
intorno all'aspro Ma tese, come già abbiamo narrato, fer
mò dapprima le sue sedi la colonia sabina che poscia 
cresciuta di gente si sparse pei luoghi all'intorno, e dette 
origine a tutti i popoli chiamati Sanniti o Sabelli. Sulle 
prime essa cinse il monte Matese di quattro forti città, 
che fosseto come altrettante barriere ai quattro aditi op
posti, cioè Boviano, Es ernia, Allife e Tele sia : e di là 
distendendosi riempì di città e di villaggi i monti e le 
valli vicine. Questa gente famosa che in appresso avanzò 
ogni altra di ricchezza e d'imperio, che poteva mettere 
in campo ottanta mila fanti e ottomila cavalli, che ambì 
al dominio d'Italia di cui le alte virtù guerriere la ren
devano degna, che usciva sempre pii1 animosa dalle scon
fitte e fino all'estremo resistè eroicamente alla prepo
tenza romana 1 , occupava quattro distretti distinti ove 
erano quattro tribt1 che, quantunque uscite dal medesimo 
ceppo, ebbero nomi diversi e si chiamarono Caraceni, 
Pentri, Caudini ed Irpini (a). 

li 1839, giugno, ,pag. 115, ecc., narrando il valore <li Oblaco, duce dei 
Frentani il quale nella .battaglia tra Eraclea e Panùosia uccise il cavallo 
•li Pirro. 

(a) Sul Sannio, e sui Sanniti vedi Ciarlante, J11emo;"ie historiche del 
Sannio, chiamato oggi Principato Ultra, rontado di 111olise, e parte 
di 'l'erra di Lavorn, Isernia 1644, e Campobasso 1823; Galanti, De
saizione dello Stato antico e attuale del Contado di ~Molise, Napoli 1781; 
Giustiniani, Dizionario geografico del regno di _Vapoli, Napoli 1707; 
Durini, S~tlfo ricchezza degli antichi popoli del Sannio, Napoli 1836, 1 

in Annali Civili delle due Sicilie, voi. XI, pag·. 101-109; Borsella, Sulla 
regione Sannitica, nel Giornale Abru.::zese, Chieti 1838, rnagg·io, pa-

1 Strnbone, V, 9; Livio, Vll I , 22 ; !.'loro, I, 16. 

) 
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I Caraceni o Caricini (a) forse dett i così da una loro 
città di Caracia o Caricia o dal monte Caracio che an
che oggi rimane con questo nome non lungi dalla città 
principale i t ennero da tramontana la parte estrema del 
Sannio lungo la valle bagnata dal Saro (Sangro) ove eb
bero per capitale Aufidena 2 a poca distanza dall'odierna 
Alfeclena. Aufidenati son detti i suoi cittadini di cui riman
gono ricordi in sepolcri e in altre anticaglie, e soprat
tutto nelle mura di enormi massi irregolari , non tocchi 
dallo scalpello, e uniti insieme senza cemento, all' uso pe
lasgico 3• Dei Caraceni ricordasi anche un forte castello 4-

che credesi fosse a Castello di Sangro dove si trovarono 
epigrafi e ruderi antichi. In questo distretto fu posta 
anche una città di Aquilonia che debbe tenersi diversa 
da quella che in appresso vedremo appartenuta agli Ir
pini. Lo storico dei Longobardi ricordò pure in queste 
parti una città detta Sannio, affermando che da essa 
venne il nome a tutta la regione Sannite; città ricordata 
poscia anche da altri come posta poco lontana dalle 
fonti del Volturno (b). 

gina 109, ecc.; Keppel Kraven, Excursions in the. Abru z;:;-i and 1w 1·thern 
prooinces of Naples, vol. 2° pag. 112, ecc. ; London 1838. 

(") Tolomeo, III , 1 ; Zonara, Annal., VIII , 7. Il Romanelli gli chiami> 
Sariceni ( Topogr., II , 483) tenendo corrotta la lezione di Zonara e di 
Tolomeo: ma questa denominazione non sembra avere buon fondamento. 

(b) Paolo Diacono, Hist. Longob. , II, 20 e Ughelli, vol. VIII, cap. 20. 
Il Romanelli combattè di tutta sutt forza per sostenere l' esistenza di 
Sannio città che egli pose a Cerro dove si trovarono marmi antichi . 
vasi , urne e monete, e, oltre alle autorità r icordate, citò l'iscrizione di 
Scipione Barbato in cui è detto : Taurasia, Cisauna, Samnio cepit : ma 
altri osservò che qui trattasi del Sannio regione, non di Sannio città. V cdi 
Henzen,. in Inscriptiones latinae antiquissimae, pag. 16 e 17, Berolini 
1863 , e Corcia, l , 295. 

1 Galanti, Descriz ione del Co11tado rli ~Molise , pag. 45, e Corcia, loc. cit. 
2 Livio , X, 12; Plinio, III, 17; Orelli , In script ., 3776. 
3 Keppel J(raven, loc. cit., t om. II , pag. 59; Aniial. Istit. 18?9, pag . 186, e B 14/l. 18?0, 

pag. 39 e Mem. , I, pag . 78 e Sl. 
4 7.onnra , Vll l , 7. 



CAP. TV. ] SANNITI PENTRI , BOVIANO. SEPINO. 

I Pentri abitavano intorno al montG.Matese n ella parte 
pi.l.1 alta del Sannio dove ebbero per capoluogo Boviano t 
presso le fonti del fium e Tiferno , la quale chiamarono 
così dal bave che secondo la tradizione antica, condusse 
una delle colonie popolatrici del Sannio; ·città grande, 
ricca, difesa da tre rocche 2 , fortissima di uomini e 
d'armi , e in appresso celebre come ultimo asilo della 
libertà dei popoli italici. Nei t empi seguenti si ricordano 
due città di Boviano con due colonie romane ivi de 
dotte, la vecchia Boviano e Boviano degli Undecirnani 
così detta dai legionarii della undecima legione ivi po · 
sti (a). Quali furono i siti dell' una e dell' alt ra? I topo
grafi posero quella degli Undecimani nell'odierna Boiano 
dove sono mura di grossi macigni, e molte antiche iscri
zioni , e la vecchia alla Civitct sul monte ivi presso. Ma 
non è possibile comprendere due città e due colonie sì 
pro ssime : e quindi altri opinò che la vecchia B oviano 
sia da porre lontano di qui , a Pietrabbondaiite presso 
Agnone sulla cima di un'erta montagna dove tra numero 
stragr ande <li anticaglie si trovarono molte epigr afi 
osche 3• 

Tra Boviano e Telesia sopra un monte adiacente al 
Ma tese, presso le fonti del Tamaro stette l'antica Se
pino 4, anch'essa popolosa, e fort e di mura poligone dell r 
quali oggi pure si vedono i ruderi sul monte vicino 
alla città moderna che serba l'antico nome 5• 

Dalla parte opposta sul pendio occidentale dell' AiJ-

(a) Colonia Bovianum vetus , et alterum cognoiQi ine Undecum anorum. 

Plinio , III , 17. 

1 Livio, IX , 31 ; Stra bon·e, V , 9. 
2 Appiano, Guerr . Civ. , I , 51. 
3 Vedi Mommsen , Iscrizioni osche nuove e co,.rette in B ullettin o A1·ch. Napo/etano, 

Anno IV, 1 settembre 1846, pag. 114-il5, e Dialecte , pag. 171. 
4 Livio, X , 45; Plinio , III, 17 ; Orelli , Inscdp t., 130; Core i a, I , 325. 
5 Co rei a, I , 325 ; 1\Iucci, Sep ino nel Sarntio ... in Polfo1~arn.a P ittoresco> ann. XV II 1 

pa.g . 71 , ecc. 
33 
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pennino i Pentri ebbero Esernia 1 di cui a malgrado 
delle grandi calamità patite dalla natura e dagli uomini, 
rimangono anche oggi ad Isernia non poche memorie 

_ . ./"""""""'-.. ;--------..--. nelle mura, nei frammenti {' ~ t li\ ~ del IP; sculture, nelle isc~i
\\ ~ ~ -,{{ ~ ~ zwm, nelle belle medaglie 

: , 1-.;,, ' di bronzo , e in più monu-
-f~ "'i.1sE~ Nl ti0 menti con cui altri potè ri-

Monete d' Isernia. 

farne la storia (a). E a mez
zogiorno di essa era Allife 2, 

la quale pure col medesimo 
nome antico giace anche 
oggi presso il Volturno in 
dolce e spaziosa pianura ir
rigata da acque correnti, 

coperta di amena verdura e lieta di vigne nelle pendici 
d' attorno. Fu una delle piì1 cospicue e belle e adorne città 
dei Sanniti , della quale molto parlano le antiche memo
rie 3• Col r icordo dell'Anfiteatro e del Circo r imangono i,·j 
le rovine del teatro, di grandi acquidotti e delle .- ontuose 
Terme di Ercole. Da pii.1 testimonianze apparisce che 
qui nei tempi posteriori gli ameni luoghi erano pieni dì 
ville : anche il calendario Allifano di cui resta un fram
mento parla di fest e e spettacoli: e vedesi come i cit -

(a) Vedi Garrucci , Storia d' I sania raccolta dagli antichi monumenti. 
:>:a poli 1848; e ì\fommsen, l nscript. ;·cgn. Neap. , 5005-51:3fi. Sul co1n 
battimento dcl bassorilievo cl ' Isernia imitato dal grande ì\1urnico Porn
pei<Lno cl' Alessandro, vedi Annal., I s ti t. 1857 pag. 347 ecc. , e Tav. di 
aggiunta N. Pe1· le monete surriferi te colle epigrafi A iseniio, Volcanom 
e A.isernino, e colle figure di Vulcano e Giove su veloce biga , e :Mi
ne1·va galeata o aquila , vedi Carelli , T av. LXI, n. I e 4 ; F iorelli in Ll n 

nali di numismatica , I, 104 e segg., e Fabrotti, (} lossar. I talic., pag. 2fl. 

l Liv io , X , 31 ; :..:_x_vn , 10; Strabone, Y: 9; Plinio , III , 17; Sili o Itali co , Y III i :)G(L 
2 I iv io, VIII, il5; IX, 38, ecc. 
3 Vedi 'frutta, Disse.·ta:zfoni storiche <!elle antichità Allifane, :\a poli, l 77G. 

1111111 
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tadini facevano onore a Bacco amico dei colli d'attorno, 
0 andarono famosi per la· grandezza dei calici usati alle 
mense 1• 

Queste erano le città principali dei P entri, dopo le 
quali ebbero Sirpio a mezzodì di Sepino; Callife e Ruf
frio non lungi da Allife; la ricca e forte Duronia a set
tentrione cl' Esernia dove un ramo del Trigno si chiama 
ancora Durone; Tre vento detta anche Terevento, Te
rebento, e Tervento 2 dove oggi è Triven to lungo il 
Trigno sopra alto colle; 1\faronea posta per congettura 
nella montagna di Montefalcone dove restano mirabili. 
avanzi di mura composte di grossissimi poligoni senza 
cemento 3 ; .Tiferno sulle rive del fiume che portò il me
desimo nome, e, forse ivi presso, Cimetra , e Cominio 
Ce rito non lungi da Boviano 4 ; e Murgan zia cospicua e 
ilnportante fortezza 5 posta già a Santa 11faria a Jl!lorgara 
con documenti di cui dubitò la critica nuova 6. 

I Sanniti Caudini posti al di sotto dei P entri si chia
marono così dalla loro città di Gaudio nella stretta gola 
che pili tardi divenne infame col nome di Forche Cai1-
di11e 7• La città stette nel giogo dei monti , dove ora ve
desi Arpaia, al di sopra della quale riman e sempre un 
sito che chiamano Costa cli Cciucla. 

A dodici miglia di qui era Malevento o Maloento , un' a 1-
tra delle loro principali città che c'on nome più augurato 
fu detta poi Benevento 8 : la quale stava e st a anche oggi , 

1 Sili o Italico, XII , 526; Orazio, Sat. _, H , 8, 39, e Acrone, Ìt' i. 

2 Fabretti , Glossa')·. ! tal._, pag. 1787; Galanti , Descrizione delle d1w Sicilie, ]ib. IX ," 
cap. 4. 

3 B i<llett. archeolog. Napo/et., 1845-46 , pag . 69. 
4 Corcia , I , 337. 
5 Livio , vm , 25; IX, 44 ; X , 39; xv, 14; XXVII, 1. 
6 Mommsen in B ull. Istit., 184S, pag. 5-6. 
7 Livio , 1 e segg.; Floro, I , 16. Vedi Daniele, L e Forche Oawli·ne illust1·ate ... ì\apo1i 1778 

e lSll; Bartolini , Viaggio alle Forche Ga1<dine, Napoli 1827; Vipcrelli, Gei1nO storico. 
'si< Sant' Agata de' Goti, Napoli 1842. 

8 Livio, lX } 2ì; Plinio , III , 16; Festo, in Br::nevent·um. 
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con molti ricordi del suo essere antico, in una valle 
fredda e nebbiosa al confluente. del Calore e del Sabato i . 

Dicevasi fondata da Diomede d' Etolia il quale vi portò 
i denti del cinghiale Caleçlonio ucciso dal sua zio Me
leagro 2 : e ciò dai Beneventani credevasi tanto che 
quel cinghiale posero come stemma della città, e la 

C'inghhtle Caledonia (D~ Vita). 

sua efiìgie in elegante bassorilievo di marmo pario si 
serba ancora colà nel Campanile del duomo, e l' illu
stratore delle antichità beneventane non solo la ripro-

1 Vedi De Vita , Thesa·iwt(,S antiquitatuim B eneveneanm·ion ... Romae 1754; Garrucci , 
B enevento e le varie form,e del stw governo ... e il suo te1n·itorio e Spec'irgien inscrip
tfone1n Beneven tanarwm.., in D issertazioni archeologiche_, I, pag. 92-1~, e 177-186, 
R oma IS61. 

2 Stefano Bizantino alla voce 1~svsf3::v-:o s ~ Servio , Ad. Aen ... VIII, 9; X I , 246; Pro

~opio , Gue1-r. Gotic., I , 15. 
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dusse nel frontespizio dell'opera, ma la usò come prova 
cli quella fondazione antichissima 1 ; ed io la ripeto qui 
come prova delle vanità e delle strane albagie dei po
poli, che, anche quando non ne hanno bisogno, si osti
nano a cercar fama dalle bizzarre origini e dalle stolte 
credenze. Benevento, anche senza la r eliquia del cin
ghiale Caledonio, fu ;1ei tempi romani una delle città 
pii.1 magnifìche e illustri d'Italia; decorata cli splendidi 
t empli a Giove Difensore, T'inci tare e Pacifero, a Giunone 
Regina, a Ercole, a Venere, a Diana Celeste; ebbe An
fiteatro, Foro, Basiliche, Terme, e Campidogli:o in cui 
vedevasi la statua d' Orbilio maestro di Orazio: e anche 
oggi conserva l'arco trionfale di Traiano, splendidissimo 
per l'opera dell'architetto e dello scultore. Le altre ma
gnificenze beneventane perirono tutte , e ne fanno ri
cordo solo le epigrafi delle quali era abbondante così 
che un t empo le lapidi scritte si usarono a edificare le 
fabbriche nuove, e a lastricare le strade: uso barbarico 
che oggi sentiamo cessato con molto onore della città 
la quale religiosamente raccoglie e conserva i marmi, 
le iscrizioni, e tutti i frammenti della storia e dell'arte. 
che spesso vengono fuori da quel suolo ricchissimo di 
antiche memorie ~. 

Presso il fiume Volturno i Sanniti Caudini ebbero Ca
la zia dctlle mnra di piccolo giro sul pendìo di una col
lina in vicinanza dell'odierno Caiazzo 3 ; · e non lungi da 
essa Compulteria, Cubulteria o Cupulteria 4 alla destra 
del Volturno nel territorio di Alvignano dove ne riman
gono rovine ed epigrafi 5. 

l De Vita, Zoe. cit. ~ pag. 15. 
2 Bullett. I stit . 18·!7 , pag. 23 e 1868 , pag. 98, ecc. V ccli anche ìliommsen, Inscript. 

B egn. Neap., 1375-1851. 
:1 Silio ltalico, V III , 512; Livio , IX , 43 ; :!vl elchiorre, Descriz ione dell' antiqhissima 

città di Caiaz::o, Napoli 1619 ; Sannicola, Breve monografia della città di Caiaz:;o, 
I\apoli 18'!2. 

4 Livio , XXIV , 20 ; Plinio , 1!! , 9 ; Fabretti, Glossar. I tal., pag. 948. 
5 Oc lorii, Sul sito della distr1'tta città di Combulteria, Napoli 183 1. 
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Tra i Caudini sorgeva il gt cinde e somnw Taburno , 
sassoso e fecondo di olivi 1 ; il quale, dopo il Mat e se, ha 
il primo luogo tra i monti del Sannio. Vedesi oggi tra 
Sant' Agata dei Goti, Montesarchio, Vitulan o e Lapillosa, 
con larghe pianure abbondanti di pascoli nelle sue cime, 
e antichi sepolcri nelle sue falde, e in ogni luogo d' at
torno ruderi delle vecchie dimore di cui fa ricordo la 
storia. A occident e di esso furofij) già le città di Mele , 
di Plistia, di Orbitan\o nell'odierno castello cli. Ducenta 2, 

di Saticula che l'Epico romano chiamò aspra 3 pei suoi 
monti selvosi e 'pei rozzi costumi degli abitanti , e fimi 1-
mente Telesia di cui rimangono molte rovine ed epigrafi 
nelle vicinanze della moderna Teleso 10 • 

Sono ricordati anche parecchi altri luoghi di cui non 
rimane pill traccia perchè caddero ro vinati e distrutti 
sotto il flagello di fu ribondi nemici. Da tutte le antiche 
memorie apparisce che le città del Sannio erano molte 
e potenti , e grandissimo il numero dei forti abitatori di 
queste regioni. Dal che è facile vedere che se questi e 
gli altri popoli di stirpe sanniti.ca fossero stati concordi 
tra loro, Homa non avrebbe mai potuto domarli. Ma la 
costante unione mancava: e quindi a malgrado dell'im
!11enso valore mancò la vittoria : e la patria çlei più prodi 
degli antichi Italiani alla fine rimase distrutta dal furore 
romano in modo che, secondo il detto di Floro 5 , in
vano si cercava del Sannio nel Sannio . 

Al di là del monte Taburno stanziò una delle grand i 
colonie Sai:nitiche separatisi dalle altre genti della me
desima stirpe. Erano gl' Irpini che , come altrove dicem-

l Virg ilio, Geo,.g. lf , 38; Aen . , Xlf , i l:S; Grazio !<'aliseo , Cgneg. 505. 
2 Livio , IX , 21 ; XX IV , 20; XXV!! , I; Tru t ta, Antichi tà Alli{ane , Dissert. XVlll . 
3 Virg ilio , Aen . ., VU , 729 , e Servio, ivi; R a.i none~ D el sito dell' antica. Saticola o 

sia dell' origine di San.l'Agata de' Goti, in Viperclli , Meni. di S. Agata dei Goti, p. 6·l , 
Napoli 1S45. 

4 Livio , xxrr , 13; XXIV , 20. 
;, F loro , I , IO. 
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mo, vennero guidati da un lupo, e si fermarono nei 
fertili campi bagnati dal Sabato, dal Calore e dall' Au
ftdo (Ofanto) tra ,i Picentini, i Lucani e i Danni, nel 
-territorio in cui presso a poco ora si comprende tutto il 
Principato Ulteriore 1 ; regione importante agli studi sto-
rici e alle ricerche geologiche, perchè piena di antichi ri
cordi, e travagliata dagli uomini e anche dal fuoco, come 
apparisce in più luoghi dai monti per esso sollevati, dalle 
acque minerali e sulfuree, e dalle spesse mofete, tra le 
·quali è celebre quella di Amsanto ricordata altra volta 2. 

Quasi nel mezzo della regione gli Irpini ebbero Eclano, 
la quale non sappiamo se debbasi chiamar capitale, ma 
è certo che fu tra le loro città pii1 cospicue. Popolosa 
la mostra il lungo giro delle sue ultime mura dei tempi 
romani succedute a quelle più antiche di travi, per 
causa delle quali tornò facile a Silla di pigliarla col po
tente aiuto del fuoco 3. Presso a Mi:rabellct in fertile e 
amena pianura la terra conservò parecchie reliquie dei 
monumenti che la fecero splendida (a). lvi ruderi di un 
Anfiteatro, di Terme e di Acquidotti magnifici, e r icordi 
di statue ad uomini insigni, di nobili magistrati, di cit
tadini eloquenti e benefici alla patria, di gloria militare, 
e di cultura di lettere greche e latine: e se non è pro
vato che Eclano desse i natali al favolista Babrio, cqme 
altri erasi proposto mostrare colle frequenti iscrizioni 
dei Babrii trovate tra le rovine 1•, da un elegante epi-

(a) Raimon(lo Gual'ini illustrò r antica città con un grosso volume inti
tolato: Ricei ·che sull'antica. città di E cla.no, Napoli 1814, in cui ne fece 
la storia , 1w ri cercò i monumenti, ne pubblicò le iscrizioni, e poi vi 
aggiunse lo Spicilcgio edrint'se nel 182-1, e altre epigTafi nel 1837, 
Biill. l stit. 18:37, pag. rn , CC'C. 

l Corcia , Sto-rio. delle dt~e S'icfric, li, , ·182, ecc.; ).:tommscn, S ulla topog ·rafht ckglZ 

I"pini .. in B ull. Istit. !Sl7,sag·. lG! - 174; 184S, pag. 4-13. 
2 Vedi sopra, Cap. I , pag. 28. 
3 Appiano, G nerr. Ci-u. _. I, 51. 
·I Cassitto , in Romanel li, Viaggio a Pompei, pa g. 200, ì\apoli 1~ 17. 
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taffio latino e da un'altra iscrizion e è certo che fu cit
tadino e magistrato eclanese Pomponio Bassulo tradut
tore di Menandro , e autore cli nuove commedie la
ti ne 1• 

Anche dell' antica Abellino 2 rimangono grandi roYine 
di mura, di sepolcri , e di altri edifìzii , e statuP e rot
t ami di colonne e di marmi e monete e iscrizioni ad 
Atripa llla, 12 miglia da Eclano, nel luogo che si chiama 
La Civita, circa 4 miglia dalla moderna Avellino. 

Sui confini meridionali della regione presso le fonti 
dell' Aufaìo dove ora è Consa stette la irpina Compsa 
cl1e pme fu nobile e popolosa città ricordata da LiYio 
e da medaglie e iscrizioni 3 . Aquilonia o Acudunnia 
come vedesi nella leggenda osca delle monete con 
t esta di P allade e guerriero · armato di lancia e di 

:Moneta di Aquilonia. 

scudo , e tenente nella de
stra una patera 4 , fu a 
Lacedonia presso i lin1iti 
degll Irpini e dei Dauni. 
Di nna delle città più an
tiche di questa contrad a 
detta in lingua osca Equo

tutico si trovano segni sui monti a sei miglia da Aria
no 5 : e a levante di essa fu il piccolo Trivico ricordato 
solamente da Orazio nel suo viaggio di Brindisi 6 ." 

Sulla destra del fiume Calore nel colle ove sta la mo-

l Guarini, Iter vagu~n, Mwisio I_. pag. 6, ecc.; ì\1omm &<-·n in B ull. Istit .... 18 17, 

pag. 9 1 , e Inscrip t. R egni Neapolit., ll37; Corcia, li, Gl O. 
2 Tolomeo , III , 1 ; Plinio, !Il , 16; Bellabona, R avgu.agli rletla città di Avelli?10, 

Trani 16J6; De' Franchi, Avellino illustrata_. Napoli 1709; l 'ionati, R icerche sull' isto
ria di Av ellino , Napoli 1827-1829. 

3 Livio , XXIII , 1; XXIV , 20; Millingcn, Co-nsidérations s·zo· la numismatiqv.e de 
1'ancie1ine I talie, pag. 229 , Florence 1842. 

4 Tolomeo, Til , 1 ; Livio , X , 38, ecc.; P linio , llf, 16; :M.i llin ger:., loc. cit. _, pag. 177; 
Fabretti, Glossm·. I talic._, pag. 117. 

5 Tolomeo, Il! , l ; Servio, Ad Aen., Vlll , 9; Schol. ad Hor at., 1, i:>, S7; Vi tale , 
Storia della regia città di Ariano, Napoli 1794. 

G Orazio, Sat., I , 5, 79. 
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derna Taurasi qualche avanzo di vecchie mura fu cre
duto ricordare l'antica Taurasia espugnata insieme a Ci
sauna da Scipione Barbato 1 , con attorno i Campi Tatt
msini dove più tardi i Romani in una grande battaglia 
vinsero e fugarono Pirro -:i. In queste contrade e per 
l'agro beneventano 3 nel 572 furono dai Romani tra
sportate 47 mila famiglie di Liguri Apuani, perchè dopo 
una guerra durata molti anni non riusciyano a t ener 
quieta la indomita gente nelle sue forti dimore ,._ Questi 
nuovi coloni dai nomi dei consoli Cornelio e Bebio, a 
proposta dei quali furono a pubbliche spese qui trasfe
riti, si chiamarono Liguri Corneliani e Bebiani , e nelle 
terre loro assegnate fond arono parecchi villaggi e due 
luoghi o città principali , cioè Corneliano che credesi 
posto sulla sinistra del Calore a sei o sett e miglia da 
Benevento 5 , e Bebiano ora per monumenti epigrafici ri
conosciuto a Macchia nel comune di Circello (provincia 
di Molise) tra Benevento e Sepino, ove da vasti ruderi 
di antiche muraglie e rottami di edificii e di grandi co
JOnne tornò alla luce l' 01·cline e il popolo dci B eb'iani 
con la preziosa tavola alimentaria dell'imperatore Tra
iano a favore dei poveri figli di essi; la quale nel '1832 
con nuovi nomi di borghi e casali rivelò una nuova pa
gina storica, e offrì largo campo agli studi e alle di
spute degli archeologi o. 

l Orelli, Insc,-ipt., 550. 
Z Frontino, Stratag., IV, 1 , 14 ; Floro, I , 18; Orosio, IV, 2:. Cluyerio , Ital. antiqua_, 

lib. IV, cap. 8, e Romanelli , Tovogr. , ll , 320. Conf. llenzen , in I11script. latinae an
tiquissimae _, pag. 17, il quale sostiene che Tn.urasia e i campi T:iurns ini era.no :tl
trove. 

3 Guarini, Illustrazione dell' a;itica campagna Taui·asina, i'\ a poli 1820. Con f. llella 
Vecchia, Ricerche sulla vera pos-i:=ione d ei campi Ta 1u'rasi11i_, e delle colonie ligu1~i 

e •·omane tradotte nel territ01·io del!' antica Fe1·e11tino e di Cisa1'na negli Irpini . 
Napoli 1323, e la risposta del Guarini dello stesso anno, e la controrisposta. dell ' :tltl"O 

dcl 182-L 
4 Livio, XL, 38, 41. 
5 Guarini, loc. cit. , pag, 2'2, ecc . 
G Vedi Borghesi, Tavola alimentaria B ebiana in B ull. Istit. 1S3~, p~g . l15-1G2; Il r n

zen , De tabula alimentaria Baebianorum , in Ann<il. Istit. 1844, png. 5-lll ; Mommscn, 

31 
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Fra i luoghi t enuti dagli Irpini si ricordano anche 
Fulsule (Montefiisco) e Aletrio all a moderna Calitri 1 ; 

Cluvia alle falde cli Montechiodi, Volana e Palombino di 
cui ignorasi il sito 2 , e Patma e Vescellio 3 ; un Feren
tino forte per natura e per arte , e la ricca e forte Ro
mulea sopra un'erta falda dell' Appennino 1• . 

I paesi fin qui . divisati lungo la catena degli Appen
nini e sulle rive del mare Adriatico furono le sedi prime 
dei popoli Sanniti o Sabelli discesi dai Sabini e dagli 
Osci. In appresso si distesero più ampiamente nella Cam
pania, nella Lucania e nel Brnzio fino all' estremo cl ' Ita
lia 3 : e noi in appresso avremo occasione di ricordare 
le loro imprese in queste regioni. Ora seguendo il nostro 
divisamento, a maggior chiarezza delle narrazioni dei libri 
seguenti , dobbiamo dire brevemente dei siti e delle città 
che poi divennero pit1 famose in queste contrade. 

Gli antichi celebrarono in suono concorde i beni e le 
<lelizie della Campania Felice , il cielo r idente cli luce 
serena, la terra lieta di fiori e cli messi , la dolce t em
perie , la natura splendida delle sue più magnifiche pompe. 
Là belle pianure fiorenti cli due primavere, gioconde 
valli, apriche colline, fiumi utili al commercio e alla cul
tura del suolo, belle marine abbondanti cl i conchiglie e 
di pesci. I lidi divisi in seni, in baie, e in vaghi pro
montori con nobili porti, stazioni sicure alle navi , e stru
menti di traffici, di civiltà e di ricchezza. Le terre, dette 
eterno certanie di Bacco e di Cerere, irrigate da dolci 

Bitll. Istit., 1817, pag. 3, ecc.; Garrucci, Antichità dei L ig1.wi B ebiani, Napoli JSJ:5; 
e Jvlonu1nenta reipublicae Ligwr nm B aebianoru.m in B aebiani ru.inis au,t locis vicini..;; 
repe?·ta, Roma<· 1316; e Disserta::. archeolog., Il, 40-56; ì\I. '!'. P. Antichità elci L i 
gu,.i Beb. in B ull. Istit. , 18-15, p. 81-99; J\1inervini, Tavola alimentari« clei Ligud Be
biani, in B 1.dl. m·ch. Nap., I Sett. 1847, p. 121-127. 

1 Livio , XXIV, 20; Plinio, lll, 18. 
2 Livio, IX, 31; X, 45. 
:3 Strabone , V, 9; Llvio , XXIII , 37; Plinio, III, 16. 
4 Livio, X, 17; Corcia, 1I, G03 e 527. 
5 ~:rabon •, VI, 1. 
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fontane, rallegrate da floridi e limpidi laghi, e ricche di 
oliveti e di vigne davano fino a tre raccolte annuali, 
mirabilmente fe conde di ogni maniera di frutti. lvi i 
Campi Cecubi, Falerni, Stellati e Caleni e i monti Mas
si-ci, · e Gaurini celebrati dalla poesia e dalla storia per 
loro vini squisiti. La Campania, stanza degli incanti e 
delle Sirene, t enevasi il luogo più bello non solo cl' Ita
lia, ma di tutta la t erra. Di pitl vi splendevano larghe 
e popolose città , belle di grandi edifizi, di sontuosi tea
tri, di magnifici templi: e oggi anche dopo t anto volgere 
di fortune e di tempi rimangono grandi ro vine di anfi
teatri, di colonne, di marmi e di bronzi scolpiti, di ar
gille dipinte, di cop~ose pietre scritte, che anche qui 
ricordano istituzioni, leggi, guerre e conquiste, Dei ed 
eroi, prepotenze di forti e oppressioni di deboli , scia
gure pubbliche e dolori privati, religioni e·costumi , giochi 
e feste e voluttà senza fine. 

I poeti posero qui i beati Elisi , e le fauci dell'Orco i , 

e il tristo Acheronte, e la regione dei Cimmerii senza 
luce di solè e con fiumi di fuoco, perchè la natura vi 
si mostrava col contrasto de' suoi più lieti e tremendi 
prodigii, coi conforti pit1 cari della vit a, e cogli spaventi 
dei terremoti e degli incendi dei monti, distruttori istan
tanei delle città e di tutte le opere umane ("). 

(a) Cicerone, De lege agi·ar. in Riill. , I, 6; II, 29; Poliùio , III, 91 ; 
Livio, XXIII , 4; Dionisio, I, 37 ; Plinio, III, 6 e 9; Floro , I , 16; Vir
gilio, Georg. , II, 222, ecc. ; Stazio, Silv., IV, 3, 64, ecc.; Ovidio, 
Met. , XV, 713; Silio Italico, VIII , 524, ecc. ; Sanfelice, De origine et 
situ Campcmae, Neapoli 1562 (libro che ebbe parecchie edizioni delle 
quali migliore e più completa è la quinta di Napoli del 1726 colle note 
di Antonio Sanfelice iuniore); P ellegrino ,· Apparato delle antichità di 
Capua, ovvero Discorsi della Campania Felice, Napoli 1651; Carletti, 
Storia della regione abbruciatci in Campagna Felice , ~apoli 1787; 
Breislak, Topografia fisica della Campania, Firenze 1798; R omanelli, 

l Omero, Odiss . X, 505; Virgilio, Aen. VI , 106. 



2G8 VOLUTTA E SERVITÙ. - IL FIUME VOLTURNO. lLrn. I. 

La terra molle, lieta e dilettos produce simili a sè 
gli abitatori, disse il poeta. E nella molle Campania i 
popoli vecch i e nuovi gareggiarono di voluttà e di mol
lezza, e caddero tutti di servitl1 in servitlL La tennero 
gli Osci, gli Etruschi e i Greci, e vi divennero molli e 
perirono. Gli stessi forti Sanniti colà furono i primi 
della loro stirpe a perdere il coraggio e l'indipendenza 
dei padri. 

Da Sinuessa presso il Liri la Campania si distendeva 
fino al fiume Silaro tra gli Appennini e il mare Tirreno. 
Il fiume più grande e più celebrato della regione era il 
Volturno, che gli antichi abitatori tenevano qual Dio 
onorandolo di sacerdoti e di feste (a). Nato nel Sannio 
correva presso Isernia e Venafro, d' onde in giro tor
tuoso radeva la città di Allife, e ricevendo per via le 
acque del Tamaro , del Sabato, del Calore e di altri fiumi 
bagnava coi flutti sonanti le falde dei monti della Calazia 
sannitica: poscia entrato in Campania correva tra le 
colline di Trifilisco e i monti Tifati, giungeva a Capua, 
e dopo novanta miglia di corso si gettava nel mare 
presso Castel Volturno t . 

Nella parte marittima, cominciando .. dagli estremi li
miti settentrionali, la prima città di Campania era Si-

Antica topografia sto1·ica del regno di Napoli, Napoli 1815, III, pag. 459-
604; De Laurentiis, Universae Campaniae Felicis antiquitates elucu
bratae, Neapoli 1826; Sanchez , La Campania &otterranea, Napoli 1833; 
Cor cia, Storia delle Due Sicilie, Napoli 1845, vol. 2°, pag. 5-481. 

(a) Varrone, De Ling. Lat., V, 29; VII, 45; Festo in 'Volturnalia. 
11 Pratilli , Via Appia, riferì un,' epigrafe antica che comincia : Vulturno 
Sancta Sac. Ma si tiene falsa e sospetta, come molte delle cose citate 
Ja lui: vedi Orelli, 1649, e Mommsen, Inscript. Regn. N eap . , 529, 
pag. 21 delle Inscr. falsae vel suspectae . 

.1 Varrone , D e Ling. Lat. , V, 29; Livio, XXV, 20; XXVI , 9 ; XXXIV, 45; Virgilio, 
A en . , VI! , 728 ; Silio Italico , VI!I , 528; XII , 521 ; Sta2io , Si lv., IV, 3, 60; Ovidio, 
M etam . , 'XV, 714. 
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nuessa che i Greci dicevano Sinope, perchè situata sul 
curvo lido che formava il piccolo seno Vescino. Stava 
nella pianura tra le falde del mont e Massico e il mare 
presso al luogo che modernamente appellasi Mondrago
n e , ed anelava famosa per le bianche colombe e per le 
sue acque termali che si cr edevano aver la virfo cli ren
dere il senno ai pazzi e di far feconde le donne i . Ivi 
pr esso, il monte Massico sorgente da ogni parte jsolato, 
e quindi l'agro Falerno, che dopo il monte si estendeva 
sino al fiume' Volturno , e l' agro Galeno negli stessi 
<lintorni erano celebr ati pei loro squisitissimi vini 2• 

Non molto lungi dal Volturno fu l'antica Larissa fon
data già dni Pelasgi , e nei. tempi romani detta Forum 
Popilii (a). Poscia tornando sulla riva del mare alla fo ce 
del Volturno e sulla riva ::;in istra di esso era la città di 
Volturno (Castelvo lturno), una delle prime città di queste 
contrade, fondata già dagli Etruschi 3• Quindi incont ra
vasi il f~1me Clanio (Lagni), che formando paludi st a
gnanti e morbose rendeva squa1lidi i luoghi"': e nella 
foce del lago che chiamavasi palude litern:;i, sorse la città 
di Li t erno divenuta poi famosa per l' esilio del grande 
Scipione, e oggi ridotta a un meschino villaggio che 
chiamano Pcitria (b). 

(a) Dionisio , l , 21. Il ~omanelli, Topogr. , III , 571, dice che essa sor
geva nel luogo detto ora Campo delle pietre. 

(b) Vedi Livio , XXII , 16; XXXVIII , 52 e 53; Silio Italico, VI, 654 ; 
VIII , 531; Stazio, SilD. , IV, 3; 66 Seneca, Epist. , 86, 2; Valerio Mas

. :simo, V, 3. La palude Literna oggi ha nome L ago di Patria. 

I Strabone, V, 9; Livio, X , 21; XXJ! , 13 ; P linio , Il! , 9; XXX!, 1 ; Tacito, Anna
li .. X U , 66; Jlist . .. f , 72 ; :Marziale, Vf , :12, XI , 8, e 82; Silio Italicp, YIIr , 527; Ovidio: 

Jlfetam. , XV, 715. 
Z Virgilio, Aen._, VII , 7't5; Orazio . Od. _, I , 1 , ecc . ; Livio , XXTJ 1 13 e 11; Plinio, 

Il! , 9; X IV , 8, 16 , ecc. ; Marziale, IÌI , 26 ; Silio Italico, IV, 346; VII, 159 , 109 e 207; 

Stazio , Silv. , IV, 3, 6 1. 
3 Catone c ita to da Velleio Patercolo, I , 7 ; Livio , IV, 37; Strabone , V, 9: P linio, III, 

'!! ;Mela , ll , 4; Scrvio, ad Aen. , X, 145. 
4 Virgilio, Georg. , Il , 225; Silio Ital ico, Vlll , 535; Vi b. Scquest er , De (ontib. 
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Appresso incontravasi Cuma, la più antica delle città 
italiche in cui i Greci conducesser colonie (a). Ebbe porto 
e forze navali, e sotto il dominio dei Greci il suo terri
torio si estendeva sino a Miseno, a Baia e a Pozzuoli, 
luoghi tutti divenuti poscia famosi per le romane voluttà 
iuando le arti, aggiungendo alle b ellezze stupende della 
natura, fecero di queste r.ive la più bella regione del 

, mondo. Qui la poesia cantò i lieti luoghi, gli ameni ver
zieri , le fortunate selve, le beate sedi, i campi Ellsi (b) 
illuminati da piì1 libera luce, ove , varcando la palude 
Stigia, detta oggi 1Vlar Morto, vicino a Miseno, andavano 
le anime rli quelli che in Vita dirittamente operarono : e 
dall'altro lato nel moderno lago l"uscwo fingevano i vati 
essere la palude Acherontea doYc i reprobi ricevevano 

(a) LiYio, YIII. 22; Dionisio, VIT. 3 ; Yelleio Patercolo, I, 4; Tucidide, 
VI, 4; Eusebio, Chron., lib. II; Stazio. Silv .. IV, 3, 115 dice: veteres 
Curnas. Vedi M. S. e A. M. S. (:\fai·cel!o Seotti e Anton :\1aria Scialoia), 
Disse1·ta;;ione corografica s tm·ica dell;: due antiche città dist1·utte liii
se110 e Cwna, ~apoli 1775; Qt•ar&nta . Viuggio archeologico, ecc. Mi
oeno, in :l nnali Civili, .:\apoli 1830, vol. XI:\., pag. :33- 45; - Gli sche
letri cerccefali trovati in un antico sepolcro di Cunw nel dee. del 1852, 
ivi 1854, voi. LI. pag. 120-1 30; Minie1·i Riccio, Cenno storico sulla di
strutta città di Curna, Napoli 1846; Fiorelli, 11.Ionwrnenti Cumani, Na-
poli 1853. · 

(b) Virgilio, A.en. VI, G38 e ~eg. Y ecli Iorio, Viaggio cli Enea all' in
ferno ed agli Elisi, secondo Yii·gilio , :'\a poli 1825, 2a ediz. L'autore 
analizzando il sesto libro del!' Eneide mostra che Virgilio ebbe davanti a 
~è questi luoghi e che fu esattissimo nelle sue descrizioni; e gli antichi 
nomi poetici mette a riscontro coi nomi moderni dei laghi e degli altri 
~iti. Pone il tempio di Apollo sul moiite cli Cuma; le Fauci dell'Orco al 
Bagno della Siùilla; la palude Stigia nel lago Luc1·ino; la via del Tar
bro (Virg. VI, 200) a Scalandrone : la palude Acherontea nel lago Fu
saro; il Cocito (VI, 2\JG e 323) nelLlcquamorta; l' antro di Cerbero 
(VI, 417) nella foce del Fusm·o; Flegctonte (VI , 551) a Crocevia cli 
Cuppella; Lete (VI. 705. ecc.) nel lifaremo1·tc ; gli Elisi presso Jliare
morto tra 1lle;·cato cli Saùato e Pu:.~illo; e le porte eburnea e cornea 
(VI, 894. ecc.) presso B acoli. 
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-- ------------------------
lor pnn izione. Le ridenti collin e del promontorio Miseno, 
e il vaghissimo golfo di Baia coi vicini h1 ghi Lucr ino 
e Averno , sono anche qi presente uno qei pil.1 ri cordevoli 
luoghi del mondo , quantunqne in tanto volger cli secoli 
i t err emoti e gl' incendii dei vulcani ne mutassero p ilt 
volt e l' aspetto , quantunque siano scomparse le famose 
città lasciando poche rovin e e silenzio di solitudine ore> 
erano le magnificenze di sontuosi edifì cii e il fe stante 
r umore della popolazione di un t empo e degli accorrenti 
alle voluttà e ai t epidi lavacri di Baia. 

Girato il golfo di Baia, sul lido a levante sorse l' an
tica Dicearchia che i Rom ani chiamarono Puteoli , ar
senale dei Cumani , che sta rn sulla collina al di soyir :t 
della moderna Pozzuoli. Ivi un porto famoso 1 di cu; le 
epigrafi ricor dano le moli poste contro il furore deJle 
onde, e in parte r esist enti anche oggi dopo lunghissimo 
infuriare di t empeste : ivi un emporio dei pili frequentati 
da tutti i trafficanti di Europa, cl' Africa e d'Asia, e detto 
De lo Minore ) perch è successo a quello di Delo che fu 
il maggior e emporio del mondo 2• A questi lidi ospilali 
del mon do (a) tra le naYi di Egitto , di Tiro e di Berito 
un giorno giunse l' A cato naviglio alessandrino che dopo 
aver portato a Rom a l'obelisco er etto nel Circo Mas
sim o, con 1200 passeggier i , e con un carico di carta, di 
nitro , di t ela, di pepe , e di 35 mila et tolitri di frumento, 
st ette esposto, come una mar a Yiglia, a Pozzuoli , finchò 
n on lo distrusse un incendio a. Anche oggi vi sono avanzi 
di edifizi ricordanti il t raffico grande, causa alla città di 
r icchezza e splendore come attestano i marmi dei pub-

(a) Dicarchei p ortus et litoi·a m undi Hospita. Stazio , Silv. , III , 5, 73. 

1 Str abone, V , 9 e XVH , 1 ; Si lio Ital ico, VII!, ::>33 ; Filostrato , Apollonio 1'ia
neo, V II , 12 . 

2 F esto in Minore'in D ez,wrn, _, e L ncili o iT i c itato. 
3 P linio, XXXVI , l1 ; F riedla encle r , i ftoeurs r omaincs voi. lf , pag. 422, Paris 1867. 
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blici edifizi, le colonn e dei templi, le grandiose reliquie 
del tempio di Serapide e del Serapeo, e soprattutto l' An
fiteatro, che anche nelle rovine si mostra bello e ma
gnifico 1• 

Le colline di Posilipo eran o deliziose in antico come 
sono oggidì. Di là, a qualunque parte tu volga lo sguardo, 
t i si offre tanto riso di cielo , e tanta bellezza di mare , di 
isole e di coste che all'umana parola non è dato ritrarre. 
È quello il paese delle maraviglie ineffabili, ove l' anti
chità pose la ·stanza dille Sirene (a) : è il luogo a cui 
ogni anima gentile desidera giungere chiamatavi dalla 
perpetua fama di tanto splendore. Ma alle benignità della 
natura ivi non rispondono ora (1851) le opere umane: e 
l'uomo vi conduce giorni di miseria e di lutto. Se tac
ciono gli antichi vulcani, o non menano più sì frequenti 
le rovine come in antico, tir.annide ferocissima e peg
giore di ogni flagello ricopre di sangue umano e di te
nebre queste rive che Dio fece sì belle. 

Ove oggi la popolosa Napoli siede grande regina del 

("') Partenope dicevasi nelle favole aver e avuto il suo nome da quello 
di una Sirena; così Sorrento, Le isole Sirenuse, luogo un tempo infame per 
naufragi (Virgilio, Aen., V, 864; Omero, Odiss., XII, 39 e 16G, ecc.), 
erano nella parte opposta del promontorio di Sorrento: oggi sono scogli 
detti Galli fra la punta della Campanella e Amalfi. 

l Vedi Capaccio, Puteolana historia, Ne a poli 1604; e La 'll era :antichità di Poz
z-uolo descritta , Roma 1652; Mazzella, Sito ed antichità della città di Poz:moli, Na
poli 1606; Mormile, Descrittione dell' amenissime distre tto di Napoli e delle antichità di 
Pozzi<oli, Napoli 1617; Martorelli , An tichità di Pozzuoli, Cume e Baia , Napoli 1768; 
Anonimo , Dell'edifizio di Pozz1<0li volgarmente de tto il tempio di Sei·apide, Roma 1773; 
Pa.ll~dini , Descrizione di •wn sepolc1·eto scoperto i1'b Pozztt>oli ... e di alc11,ni altri antichi 
monumenti , Napoli 1817; Iorio, Guida di Pozzuoli, Napoli 1817 , e Ricerche s1'l teon1>io 
di Serapide, Napoli 1820; Zannoni , L 'an tico mar:nio scritto appm·tenen te alla colonia 
rli Pozziwli ... Firenze 1826; Luc ignani, b'b vetu.s litteratu?ri m.ar1no1· P uteolis effossHm _. 
Neapoli 1831 ; F azio, R ecenti scop erte fatte nell'antico porto di Pozzuoli, nel P ro
gresso di Napoli, 1832 tam. II!, p. 101, ecc.; Scherillo, Studio dell'Anfiteatro Puteo
lano _. Napoli 18-15 ; Gervasio, Osserva:::ioni su,lla i scrizione onoraria di JYiavoi··zio 
Lolliano i1> Poz z uoli, Napoli 1846 ; Garrucci, S ull'/epoca e sui frammenti della i sc ri
zione delt' anfiteat•·•o p1'teolano, Napoli 1851. 
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golfo sorse per opera dei Greci la primitiva Palepoli 
detta anche Partenope dal nome di una Sirena, e presso 
di essa poi nacque e crebbe Neapoli forse chiamata così 
perchè nuova città dei Cumei, sulle rive del Sebeto ve
nerato qual Dio in un'edicola 1 , e figurato nelle monete 
colla Sirena Partenope (a); piccolo di corso e povero 
<l' acqu.e, ma sempre ricchissimo di lodi poetiche 2 . Nea
poli fu piccola in prima, poi prosperò e arricchì per traf
fici di mare e per benignità di fertile suolo, e divenne 
splendida e celebre per magnif:w3enze di monumenti re-

:Monete col Sebeto , e con Partenope. 

ligio si e civili, e palestre e ginnasi, e teatri e spettacoli 
e giuochi di ogni maniera. Per lunga stagione ritenne 

(a) Le due monetine d' argento di cui diamo il disegno hanno nel di
ritto l ' imagine del Sebeto con un corno sporgente dalla sua fronte , e 
coll' antico nome Sepeithus; e nel rovescio la Sirena P:ll'te\lope sedente 
·con accanto un' urna rovesciata (Minervini, in lviuseo Borbon., tom. XV, 
tav. 45, n. 1-2); la quale Sirena si credè figurata anche sopra alti;a me
daglia in una testa di donna vaghissima con diadema, e monili e pen
denti: la qual medaglia ha dall' altra parte il toro a faccia umana, in
coronato dalla Vittor ia. I vi, vol. II , tav. XLVIII. 

1 Orelli , Insc1·ipt. , 16•!7. 
2 Columella, X, 13'4; Stazio, Silv. , I , 2, 263. Vedi anche Vetrani, Sebethivindiciae, 

sive d e Sebethi an tiqtiita te_, nornine_, fania _, citlt1.t., origine_, pJ·isca 'lnag nit-ttd ine_, dec1·e
mento, aclven'6s Iac. Martorelliu,m, Neapoli 1767. 
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i costumi, la favella e le arti e le gentilezze dei Greci, 
e fu stanza di feste e di ozi4 e di dolci riposi, dotta e 
ospitale alle Muse 1 , caramente diletta a Virgilio che 
secondo i suoi desiderii vi ebbe il sepolcro a cui poscia 
andavano a ispirarsi i poeti, e l'ombreggiarono di laur i , 
e vi festeggiarono r eligiosamente, come in un tempio, 
il dì natalizio del cantore dei pastori, dei wmpi e clei 
rfoci 2• 

Quindi alle falde del Vesuvio sulle rive bagnate dal 
Sarno si vedev3:no Ercolano e Pompei 3 , famos e città 
che dopo tanti secoli risorgendo dalle ceneri e dalla lava 
in cui le aveva sepolte il tremendo vulcano ci rivelarono 
una delle piìJ eloquenti pagine degli antichi costumi; e 
ora , pei mirabili ritrovamenti di loro edifizi, di t empli, e 
fori, e basiliche, e teatri, e sepolcri, e marmi, e bronzi 
e dipinti , divulgati in copia grande di disegni e di libri , 
più note al mondo di quello che fossero nei giorni di 
loro piil splendida vita. 

Al di là presso Castellaniare sopra piccolo colle fu 
Stabia distrutta dalla stessa rovina 4 ; e sulla via che di 
qui conduce . a Sorrento lungo la riva del mare era Equa · 
di cui anche oggi parlano le antiche rovine e il nome 
di Vico Equense rimasto al moderno villaggio che sorge 

1 L ivio, VIII, 22; Cicerone, P1·0 B albo ... S; ;straUone, Y, O; Plinio, III , 9; Yelleio P n
tercolo , I , 1-!; Tacito, An·n . .,, XY, 33; Orazio, Epod .... Y, 43; Ovidio, M et._. XV, 711-
712; Petronio, Sat._, Sl; Silio It~1lico, VIII, J31; X II , 28-3~; :Marziale , V, 08; I.i cofro
nc, Cassandr .... 719; St.azio, Silv .J V, 3, 10'1; Capaccio, J-listoria J.Yeapolitana.., ~eapoli 
1607; De Falco, Antichità di J.Vapoli _. ~h-tpoli 1617; Lasena, Dell 'antico ginnasio napo· 
letano_. Na.poli l G!l; Franchi , Dell'origine_. sito e te1~ritorio di J{a1) oli., Napoli 1751; 
I gnarra, .De palaestra neapolitana_. Neapo1i 1770; Carletti, Topografia nnive1~sale della 
città di .... 7Vapoli_. Kapoli 177G; Yargas-1\.facciucca, Spiegazione d'i u,1t 1·aro 1nm·mo greco 
net quale si 'IJer:le l'attico niodo di celebrare i gilwchi lampadici_. :Kapoli 1791 ; Capasso, 
Sull'antico sito di N ap oli e PalepolL Napoli 1S55. 

2 Stazio, Silv., IV, 1, 51; Plinio, Epist., III, 7; Marziale, Xl, 19; XII, G7; Mode
stino, Della cli1nora di T. T asso in J.Yapoli_. Discorso primo, pag. 2, Napoli l SG l. 

3 Strabone, V, 9; Gori, J.Vol'izie del mernoranclo scoprirnen,to dell'antica città d' Er .. 
Colano_. Firenze 1788; Fiorelli, Pompeianaru.ni antiqnitatu1n histo1~ia _. Neaiioli 1800-62. 

4 Plinio, !Il, 9; ::-Elante, De Stabiis, ecc., Ncapoli 1750 , e 1836 traci. da D' AYituia-Ra

picano. 

' 
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in sito di bellezza ineffabile 1 • Qui sono bellissimi il lido, 
H mare, i monti e le rupi; verdeggiano i colli lieti di 
oliveti, di vigne e di uve che non invidiano a quelle dei 
Campi Falerni, e l' aere è pieno di vita e di salute. Qui 
presso , in fertilissimo suolo era Sorrento ( Siirrentiim), 
la città dai molli zefiri che ebbe nome dalle Sirene (a), 
grande e popolosa in antico, adorna di bei monum1mti, 
frequentata per le sue amenità, e anche oggi ricercata 
per la benignità del cielo e per la vaghezza dei luoghi, 
e carissima a tutte le anime gentili pe~ le memorie del-
1' infelice Torquato. 

Dopo si eleva il promontorio che gli antichi dissero 
Ateneo o Minervio (b), a cagione di un tempio magnifico, 
consacrato ivi a Minerva dai Tirreni , non dai Fenicii, 
come altri sognò (c). Di qui piccolo spazio di mare se
para Capri dal continente cl' onde si disse staccata in 
tempi antichissimi 2 ; isola che anche ora dà vario spet
tacolo coi dilettosi colli pieni di vigne , colle ombrose 
valli, colle tetre caverne , coi paurosi precipizi, e , come 
oggi, celebrata in antico, per la dolcezza clell' aria n el 
verno , per l'amena vista del mare e della costa bellis-

(a) N utos Sirenum nom ine inuros, ecc., Stazio , Silv., II, 2, 1-5 e 13-16 ; 
Sili o Italico , V, 466 ; Plinio, III , 9; XIV, 8; XIII, 20 e 21 ; Orazio , 
Sat., II, 4, 55; Epist., I, 17, 52; Ovidio , Met., XV, 710;Marziale, XIII , 
l I O ; M olignani, Descri.zione dell' origine, s ito , ecc., della città di Sor
rento , Chieti 1607, il quale a torto la volle metropoli dei Picentini ; 
l\faldacea, Storia di Sorrento, Napoli 1841-1844; Capasso, Topogi·afia 
s torico archeologica della p enisola sorrentina , Napoli 1846. 

(b) Oggi Punta della Campanella. 

(C) Stazio , Silv., II , 2, 2, dice di esso : Saxaque Tyrrhenae templis 
onorata i1finervae. Conf. Ma ldacea , StC'ria di J.fassa L uurense, pag. 32, 
~apoli 1840. 

l Silio Ital ico , V, 465; Parascan<lolo (Baldassarre), S ull' antica città di Equa , Na
pol i 1782; P arascandolo (Gaetano) , Jlfonog1·afia del Comune di Vico Equense , Na
poli 1S5S. 

2 Strabone , I , 
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sima 1.; e famosa pel soggiorno di Tiberio che riparato 
in quella solitudine tutto ivi contaminò Ji crudeli e inau
·dite libidini, e i luoghi pili amèni abbellì di dodici ville 
sontuosissime , delle quali rimasero grandi rovine con 
ruderi di camere dipinte , di acquedotti , di terme , di 
logge, e rottami di ornamenti architettonici, di musaici, 
di marmi colorati, di colonne, di capitelli, di bassiri
lievi, di busti e di statue e vasi e medaglie e candela-
bri di bronzo (a). · 

Al promontorio di Minerva ivi finisce da questa parte 
il golfo di Napoli detto Cratère in antico, il quale ai 
tempi romani era tutto pieno all'intorno di città, di 
ville, di giardini e di case succedentisi così da vicino 
che ; al dire di Strabone, anche allora rendevano sem
bianza di una sola città. E , girato il promontorio, si 
apriva il seno Posidoniate (Golfo cli Salerno) sul quale 
erano la guerriera Salerno 2, Eburi e Marcina. La prima 
s orse sulla bella collina sovrastante alla moderna città , 
lieta di aria salubre , ricca di frutti e di vino squisito , 
e quindi fervente cultrice di Pomona e di Bacco s: Eburi 

(a) Strabone , V, 9 ; Plinio; Plinio, III, 12; Svetonio , T ib., 39 , 40, 43, 
60, G3 , 73. Servi o, Ad .1en. , V, 864 dice che anche a Capri abit2.rono 
le Sirene. Sulla storia e sulle antichità dell'isola scr issero molti. Ved i 
t ra gli altri: Secon do , R ela;;ione s tor ica dell' antichitcì, r ovine e resi
dui dell' isola di Capri, Kapoli I 750; Hadrava , R agg u aglio di vw·i 
srav i e scoverte cli antichità fatte nell'isola di Capri , Napoli 1703 ; 
Rezzonico, Descrizione dell'irnla di Capri con note del Romanelli , Ka
poli 1816 ; Guarini , I scriz ioni dell'is9 la di Capri , in Bull. l s tit., 183?, 
pag. 152; Mangoni, R icerche topografi che e archeologiche dell' isola cli 
Capri, Napoli 1834; Le antiche ruine cli Capri, disegnate e restaurate 
dall'architetto F. Al vino ed illustrate dal cav. B. Quaranta , Napoli 1835. 

1 Tacito , Annal., I V, G7 . 
2 Silio Ita li co , VITI, 582. 

3 Orazio, Epist. _, I , l::J , e segg. Per le s ue a nt ichi tà ved i Ga rr ucci , A nUq1dtaturn 
:Mle·rni tanantm dfaq 11.i sUiones quinqilie J Neapoli 18 i4; 1\Iomrnsen , lit.scrip t. R . 1V.~ 
pag. 9-13. 
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vicina al Silaro (Se le) in luogo prominente e dilettoso, 
sul territorio di Montedoro , a tramontana di Eboli che 

. le è. succeduta. E di sua molta antichità fanno fede Ìe 
rovine di . grandi mura ciclopiche ivi non ha guari sco 
perte, e i bronzi lavorati, i.vasi dipinti, i sepolcri greci, 
e le iscrizioni di ignoti caratteri 1• In queste regioni si 
estese già la signoria degli Etruschi, e Marcina, sedente 
nel . luogo che oggi dicono . Vietri, era una delle loro 
città (a). Pi i.1 tardi quando la contrada cadde sotto la do
minazione romana, dal promontorio di Minerva alle riYe 
del Silaro abitarono i Picentini, i quali vinti nel Piceno 

) 

e qui trasportati a forza in colonia, tra Salerno ed Eburi 
fon darono la città di P icenzia n el sito appellato moder
namente Fic enzct 2 , e tennero anche la città .di Cossa :1 

fondata pii.1 anticamente da alt ri su quella che po{ fo 
la bellissima costiera d'Amalfi. 

Le città' mediterranee della Campania erano Trebula 
' Venafro, Capua , Casilino, Calazia , Suessula, Atella, 

Acerra, A bella, Nola e N uceria: e quasi tutte con ser
vano antiche rovine . A Trebula, che stava presso i colli 
Trebulani, è succeduta la moderna terra di Treglia. Di 
Venafro, città splendida in un colle presso al Volturno 
e famosa pei suoi oliveti, r imane anche oggi il noJYic· 
antico con ruderi di grosse mura poligone, di grand i 
acquedotti , e di altri suoi m'onumenti 1'. 

A tre miglia dal Volturno e dalla Capua moderna nrl 
luogo che dice si Santcl Maria st ette l'antica Capua, me
tropoli della Campania, popolosa, superba, ricca, spleii-

(a) Strabone , V, 9. Dell'agro mar ciano si ha ricordo anche nel secolo 
sesto dell'èra volgare. Vedi San Gregor io, Epist., IX, 67. 

1 Vedi ii B ullettino delr Istit. di Cm·risp. a1·ch., 1S3G, pag. 10~ e 103. 
2 Strabone , Y, 9; Siliu Italico, VIII, 57S. 

3 Li vio . XXV!!, 10; XXXI!!, ?4; Velleio Patncolo, Il , IG; Corcia, Il , lìO. 
4 Orazio , Orl. II , G, 16 , e III) 5, 55; Plinio, XV, 3: l\fa.rziale, X III , IOL; Cotu~· n o . 

1lfemo1·ié storiche di Venafro, Napoli 18~ 1 ; :VIelucci, Sulla lapirla ar11w,.ia di Ven;f,· o. 
""l'oli 1818; B nll. Istit. !SlG, pag. 161, ecc., e 1850, pag. ,l 1- G3. 
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posero ogni studio a rendere gioconda la vita con feste 
teatrali, e giuochi del circo, e lussurie di ogni maniera; 
e, molli e fieri ad un tempo, provvidero al modo di go
dere gli spettacoli senza aver molestia dal sole, d,alla 
pioggia e dal vento, e tra le ebbrezze dei lauti conviti 
pigliavano diletto al sangue sparso dai gladiatori lottanti 
intorno alle mense 1, E quindi andarono proverbiati per 
loro delizie, e profumi e sconce voluttà e rotti costumi 2• 

Della qual cosa attesta anche il lusso dei marmi e dellr:) 
pitture dei vasi di arte squisita che in gran numero si 
trovarono e continuamente si trovano scavando i se
polcri 3 per gli ameni contorni della vecchia città pieni 
anch'essi di popolosi villaggi , nei nomi dei quali, tra 
gli altri Dei, si ritrovano Venere, Apollo , le Muse e le 
Grazie, come nel prossimo monte Tifa fa (nionte di San 
Niccolci) s'incontrano Diana Ti fatina e Giove particolare 
nume di Capua, che intitolò da lui una delle sue sette 
porte, e nelle monete lo pose laureato e barbato col-
1' aquila ministra del fulmine 4• 

A occidente di Capua irrigava i suoi piani il Volturno 
passando di mezzo a Casilino (Capua Nuova), città della 
quale ai tempi di Plinio rimanevano le cadenti rovine"· 
Di Calazia che vuolsi distinguere dalla più grande Ca
lazia Sannitica rimangono vestigi e parte del nome in 
Gallazze presso Maddaloni a sei miglia a levante di 
Capua 6. E non lungi di là in un bosco paludoso rimane 
pure in Sessofo il nome di Suessula con qualche antico 

I \ ' alerio :Mass imo , II , 4 , 6; Livio, IX , '-10; Strabone, V, 9; Silio It~lico, XI , 51; 
Ateneo, IV, 13. 

2 Cicerone, De leg. agrar._, II , 31-35; In Pison ._. 11; Pro Sextio_, 8; Plauto , Rud._, 
Hl, '2 , 16-17; Pseud._, I , 2 , l?; Livio, VII , 32 e 38; Plinio, XVIII, 29. 

3 Vedi Ricc io, l\7otizie degli scavamenti dell'antica Capita e dei suoi 11ionum,euti_, 
Napoli 1355; Ilelbig, in Balt. Istit. , 1865, p.161 , ecc., 1871, p.115 , e 1872, p. 37, ccc . 

4 Daniele, J.:lonete antiche di Capua, p. 69, ecc.; De Luynes in Annal. Istit., 1811, 
pag. 131, e lVlonum. ined. Istit., III, tav. 3~. 

5 Plinio, 111, 9 i Livio, XXII, 15; XXIIf, 17 e segg. 
G Livio, XXVI, 5 e 16; P linio, lll , 9; Romarielli, Topogr., III, 589. 

V AN!\Uccr - Storia del!' I talia antica - I. 36 
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vestigio 1 . Atella, una delle antichissime sedi degli Osci, 
era a tre miglia da Aversa, e la ricordano monete · e 
sarcofagi e vasi dipinti e rovine fuori del casale di Po
rniglione di Atella 2• Acerra città di remotissima origine , 
che le paludi del Clanio rendevano malsana e vuota di 
abitatori (a), esiste anche ora sulla sinistra del medesimo 
fiume: e presso le sorgenti di esso sui monti, in luogo 
p oco atto a cultura di biade, ma fecondo di pc•mi (0), a 
due miglia dall'odierna A_ve llci si vedono le rovine di 
Abella che ci tramandò una delle più lunghe iscr izioni 
degli Osci. Nola una J elle pili popolose e fiorenti città 
di queste regioni giaceva in mezzo a larghi campi, difesa 
da vallo e da torri , b ella di anfiteat ro e di templi, stanza 
di nobilissime arti ; e soprattutto ricca di eleganti e 
splendidi vasi che somiglianti nello stile e nelle pitture 
a quelli provenienti dall'Attica, mostr ano quanto ivi 
prosperasser o la cultura e le eleganze dell' Ellade 3. Del-
1' antica Nuceria soprannominata Alf~terna, e fondata 
dai P elasgi che qui si disser Sarrasti, rimane memoria 
in antiche opere cl' arte, e nel nome della moderna città 

(a) Yacuis Clanius non aequus .'lcerris, Virgilio, Georg. , II, 225; 
Clan io contemptae semper A cerrae, Silio Italico, VIII , 535. 

(b) Strabone, V, 9; Plinio , III, 9. Silio Italico, VIII , 543, dice : paupei· 
sulci cerealis A bella. Virgilio ,_Aen., VIL 7 40, la chiama produttrice cli 
mele ( malifera ). Vedi D'Anna , Avella illustrata , Napoli 1782 ; Gu,arini, 
I n cippurn osco-abellanum divinatio , Ncapoli 1839 ; B ull. lstit., 1850, 
pag. 189, ecc. 

1 Strabonc, V , 9; Plinio, 111, D; Romanelli, loc. cit. , p. 390; Letticri, Storia dell' an
tichissima città di Sl!essola, e clel vecchio e n1'oVo castello cl' A1·ien::o , J\apoli 177?. 

2 Vedi B ioll. I stit., 1829, pag. 16•1; 1830, p. 25, e Annal., 1846, p. 151; Plinio, III, D; 
Strabone, V, 9; De i\luro, Ricerche storiche sull' origine, ecc., di Atella, Napoli 1840. 

3 Strabone, V, 9; Plinio, III , }) ; Livio, X XIII, 41 ; Sili o Italico , XII , 162 e segg. 1 

e 293; Di Leone, D e 1Vola op iis~'(.l'Urn distinctwni _, plenivm ... clcw u,rm _, doctwni _, p iilchrll/ìn _, 
ve,.iim , grave ecl " tile, Venctiis 151'1 ; Bull. Ist'it., 1829, pag . 18 e 213 ; 1830, p. 2·19; 
Annal., 1831 , pag. 75, ecc.; 1835, pag. 17'1 ; 1836, pag. 152; 18 12, pag . 13-15 . 



C \ P. IV. J TEANO DEI SIDICINI. 2$3 

(Nocerct clei Pagani) che sta presso il Sarno nella valle 
tra il Vesuvio e il monte Lattaro 1. 

Alla Campania coll'andare dei tempi e delle fortune 
fn unito anche il t erritorio dei Sidicini confinanti da tra
montana cogli Ausoni , cogli Aurunci e coi Volsci ; po
p o lo piccolo, nato anch' esso dagli O sci , ma un tempo 
indipendente e guerr iero e conquistatore, poi sottomesso 
da gente pii:t forte nei suoi villaggi e nella sede princi
pale di Teano Sidicino , sui vaghissimi colli occupati 
ora dalla moderna Teano, dove i ruderi cli pill monu
menti parlano anche oggi cli essi, e il ricordo di loro 
autonomia e grandigie rimane n elle meclaglie cl' argento 
e di bronzo in cui t ra le altre cose impressero Ercole 

:Monete di Teano dei Sidicini. 

e Pallade coperta di elmo, e la Vittoria su carro tratto 
da veloci cavalli 2. 

Dopo le gioconde rive della Campania, t utto il paese 
che, confinato a tramontana dalle r icche pianure di 
Apulia, è bagnato dall' Ionio a levante e dal Tirreno a 
ponente, e si distende fino alla punta estrema d'Italia, 
fu nei t empi antichissimi abitato dai popoli detti Auso -

l Stra bo ne , V, 9; Livio, IX , 1U ; Diodoro Siculo , XlX., 65; Virg ilio, Aen. _, VII, 738, 
e Conone in Srrvio, ivi ; S1l io l talico, Vlll, 53G; 1l aruggi, L ette1·a intorno alr antichitil 
di Noccra de· Pa!Ja1'i, Napoli 16:>1; Guiclobn\di, I nto1·no a varii dolii dnvewioti al ltfu
sf[tno sul Sm·1w con pochi cenni su. l'origine del n.oine di 1Vu,ceria Al[aterna _, e de· siwi 
p1·imitivi abitatol'i, Napoli 1809. 

2 Strabone, V, 9; Plinio, III, O; XXXf , 5 ; Livio , VII, 20; VIII, 2, 8 , 12, 15-17; X , 
1 t; XXXVI , 6; S ilio Italico, V, 551; P ezzulli, B,·eve discO'l'SO storico della cittù di 
Teano Sidicino, ::-lapoli 1820; Broccoli , Tea1'o Sidicino antico, Nupoli 1823; Fabretti, 
G!oss. I tal. , pag. 1773. 



284 LUCANI E BRUZL CONFINI DELLA LUCANIA. [ LIB. I. 

niì , Enotri, Coni e Morgeti, e in appresso lo occuparono 
i Lucani e i Bruzi di stirpe Sannit ica, e i Greci che 
qua vennero a cercar ventura dalla t erra nativa (a). Lu
cani e Bruzi , venuti in queste contr ade avanti del na
scer di Roma 1 , sulle prime furono un popolo solo, vi
vente in comune : e dati alla pastorizia ~ all'agricoltura 
abitarono i piani e i monti che sono dagli Appennini al 
mare Tirreno. Più t ardi i Bruzi si separarono dai loro fra
telli , e allora ebbero proprio stato politico, e proprio ter
r itorio, e nome distinto che suonava disertori o r ibelli 2• 

Il paese che dai Lucani fu denominato Lucania ,_ co
minciava dal fiume Silaro e finiva al Lao lungo le rive 
del mar Tirreno. Quindi dal Lao il confine di essa , vol
gendosi a tramontana e a levante per l' interno delle 
t erre , andava sino al territorio dove poi sorse Turio : 
poscia r ivoltandosi a t ramontana per una linea inclinata 
a ponente passava il monte Apollineo al di là di Mu
rano, tr aversava i fiumi Siri , Sirapo (Serapotamo), Ache
ronte , Casuento, e giungeva al Braclano cli cui r isalendo 
il corso sino alle sorgenti toccava il fianco meridionale 
clel monte Vulture , e di lì piegava a mezzogiorno per 
r aggiungere le fonti del Silaro 3 . I Lucani r ecarono in 

(a) Strabonc , VI, I ; Plinio , III , 10. Le iscrizioni e anche le figurine 
osche con caratteri greci t rovate in questi paesi sono un argomento di 
pi Ll a provare la provenienza dei Bruzi dai Sanni ti che parlavano l'osco. 
Bullettino di corrisp . ar cheolog., 1846, pag. 144. 

1 2\l icali , Stoda degli antichi popoli i taliani, cap. 15. 
2 Diodoro Sic ulo , XVl , 15; S trabonc , VI , 1. Per la Lucania in g f'nerale vedi Gatta, 

Jll emoi·ie topografiche della jH'OVincia di L ncania com1irese al p1·esente nelle p1·otince 
di B asilicata e di P .-inripato Cite;·iore, Napoli 1732 ; An\onini , L a L ucania, Kapoli 
17 1 ~, (r istampata ivi nel 1756 , n el 179~ e nel 1817); Lombardi , S aggio sulle. topografia 
e sugli avanzi delle antiche città italo-greche _, lucane, danne e p eucezie cornprese 
r,wlla, m otlerna B asilfrata _, in llfenio1Aie dd l' Istituto di Gor1Aispondenza archeologica .,, 
-vol I , pag. 195 , ecc., R oma 183?; 1'falpi ca , Dal Sebeto al Faro , Napoli 1845; Volpi
cclla, Op e•·e •·elative cilici storici e alla top ogrcifi" delle. Basilicatci, nel Gio•·nale eco-
1w mico-lettera•·io delle. B asi licatci, N. 3 , 1852. 

3 Romanelli , Topogr . , I , 3'20. 
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loro poter e anche le città post e sul golfo di Taranto tra 
il Br adano e il Sibari: ma ciò avvenne molto più t ardi: 
·e noi parler emo di quei luoghi quando terremo discorso 
clei possessi dei Greci in Italia. Il paese dei Bruzi n ei 
t empi più ant ichi era ristretto t ra il fiume Lao e la punta 
estrema della penisola sino al fiume Alece al di là della 
pr ovincia Reggina l . A ponente aveva 168 miglia di co
s te , e a levant e gli Appennini, che corrono sino alla 
fì ne d' Italia, lo distinguevano dai paesi occupati dai 
Greci sulle spiaggie del mare Ionio. Il mare che da po
nente , da mezzodì e da levante cinge le ult ime con
trade italiane , in molt i luoghi s' ingolfa t r a t erra, e forma 
spessi e bellissimi seni di agevole sbarco ove i navi
ganti t r ovano facile e sicuro ricovero contro le furie 
dell' onde. Le r ive portuose , e la dolcezza del clima atti
rarono qui da ogni parte i popoli erranti , i quali empirono 
di città i lidi fino dall' età pil,1 remote. La bellezza e la 
ricchezza dei luoghi sono celebrate con alte lodi da tutti 
gli antichi che ammirarono il cielo benigno, la fertilità 
del t er reno, la comodità dei porti , la frequenza dei fiumi. 
I campi lungo le rive er ano coperti di fiori e di perpetua 
verdura : e quindi i Greci favoleggiar ono che Proserpina, 
t irata da tanta bellezza, lasciasse il soggiorno dell' Etna 
e venisse a coglier fìori sulle dilettose r ive del Bruzio, ove 
le fu inalzato un magnifi co t empio 2• Anche oggi in pii:t 
parti di queste spiagge la natura non ha cessato di esser 
benigna e splendida : il viaggiatore rimane incantato dallo 
spettacolo che offrono gli ameni lidi, il bellissimo mare , 
e le campagne lJiene di ar anci , cli oliveti e di vigne. 
Ma in alcune parti col lungo volger dei secoli anche i 
luoghi cambiaron di aspetto. P er le r ivoluzioni della 
natura e per l' incuria degli uomini i campi r identi di
venner o mortiferi e squallidi. Dove fiorivan o due volte le 

I Strabone , Zoe. cit. 
2 Str:lbone , VI , l. 



28G PIA~! E MONTI"DELLA LUCANIA E DEL BRUZIO. [ Lrn. !. 

rose , dove era celebrato l' aere salubre, grandi erano lo 
splendore cl.elle naturali bellezze, la magnificenza dei 
monumenti, e la frequenza degli abitatori, ora si trova il 
deserto e la morte. Alcuni dei fiumi che già produssero 
la floridezza e l'opulenza delle antiche città, non piì1 fre
nati dagli antichi ripari si aprirono nuove vie e fecero ri
stagni e micidiali lagune (a). 

Nella Lucania e nel Bruzio vi erano belle pianure , 
alte montagne, e dense foreste piene di fiere, di orsi, di 
lupi e di cinghiali celebrati da Orazio, e figurati in g;ran 
numero nelle piccole monete di Pesto i : e dal nome 
greco clei lupi altri stimò che il paese dei Lucani pren
desse il suo nome 2. Le vaste pianure lucane, celebrate 
pei grassi pascoli a cui in estate mandavansi le greggi 
da11' Apulia e dall'arsa Calabria 3 , erano tagliate da una 
catena di monti boscosi conosciuti già coi nomi di Ca
lamazio , di Cantenna e di Alburno ("), che cominciavano 
presso le rive del Tirreno, e si perdevano nel monte 
Apollineo cl alla parte del mare Ionio : d' onde un altro 
ramo, pel dorso della gran Sila, arrivava nella fronte 
d'Italia , ove era un'altra gran selva detta vertice e 
salto Reggino (e). La Sila, soggiorno primitivo dei Bruzi , 
è alpestre ed orrido luogo sopra un alto piano di clima 

(a} Ciò specialmente nella regione Metapontina . 
(b) Il Calamazio ricorrlato da Frontino (Strata[/., Il, 4. 7) è oggi il monte 

Capaccio. L'Alburno, celebrato da Virgilio (Georg. , III, 147), ritiene i l 
nome antico e si ritrova nell' odierno monte di Postiglione , uno dei gio
ghi più elevati cle!l' Appennino tra i fiumi Tanagro e Calore. Romanelli, 
'Porog1·. , I, 41G e 418. 

(e} Rheginus vertex, Rheginus saltus, Solino, II, 19 e 22. Conf. 
Strabone, V, 1. 

l Oruzio , Sat. _. II , 8 G; Fiorelli , Osserva=ioni sopra talu,ne 'lnoncte r are d i città 
yreche, J\:1poli 1813. 

2 ~[arziale , De spectac. _. cpig r. S; 0 Yidio, Ifalieu t. _, Y. :J7 ; Tul. Y::tlcr.; R e'J· . Gest. 
A ie."" Jlf., I, 16. 

3 Ora zio) Epo1J,. j I , 27. 
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freddissimo , e si distende per piil di 80 miglia dalle 
vicinanze di Cosenza fino al vertice di Reggio che è 
1' odierno Aspromonte (a). I suoi grossi alberi resinosi 
davano agli antichi la miglior pece del mondo , e for
nivano ottimo legname per costruire navigli. . Anche 
oggi queste contrade piene di antiche e moderne me
morie illustrate da gente eroica , e contaminate dai 
flagelli della tirannide, sono variatissime di temperie, di 
produzioni, di aspetti. Qui piani e lidi e colli lieti di 
aranci e di mirti: pii1 là monti altissimi con nevi per
petue nel verno, e dirupi e profondi burroni e faggi e 
pini e abeti, come nelle Alpi e nei luoghi boreali: poi 
all' estremo della penisola quando il padre Appennino 1 

dalle scoscese altezze si abbassa e finisce in dolci pen
dici, ricomparisce l'eterna primavera nelle apriche col
line coronate di oliveti e di vigne , e, nelle gioconde 
marine di Reggio, coperte di fiori e di selve d' aranci. 

La r egione dei Lucani era bagnata dal Silaro sui con
fini della Campania, dal Tanagro, dall' Alete, dal Melpi, 
·dal Bussento e dal Lao nei suoi confini col Bruzio. Il Si
laro, che oggi chiamano Se le , nasce dal monte Pa:flagone, 
uno dei pii1 alti gioghi dell'Appennino, e di là correndo 
a mezzogiorno porta al Tirreno le sue acque che gli anti
chi ricordarono come aventi la forza di petrificare i rami 
degli alberi 2. Influenti di essi erano il Calore che ritiene 
l'antico nome, e. il Tanagro (Negro) che disceso dalle 
montagne cli Lcigonegro traversa la valle di Diano ove si 

(a) Strabone, VI, 2 dà a questa selva 700 stadi di lunghezza, e la dice 
r icca di acqua e di piante produttrici della miglior pece allora cono
sciuta. Virgilio, Aen. , XII, 71 5, la chiama ingente. Vedi anche Georg., 
III, 219, e Marini, Sulla Seloa B ruzia, Cosenza 1844. 

I Virgilio, Aen., XII , 703. 
2 Virgilio, Georg . , III , I46; Strabone, V, 9 e VI, 1; },Iela, Il , 4; Lucano, II, 427; 

Silio Italico, VIII, 580; vedi anche Antonini, L ucania, parte n , discorso I. 
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sprofonda e corre per due miglia sotterra (a) . L'Alete, oggi 
A lento, si getta nel mare a t re miglia dalle royine di 
Velia 1. . Il Melpi , che ritiene l' antico nome , cade nel 
mare poco al di là di Palinuro in un piccolo seno che 
ha la stessa denominazione del fiume 2 • Il Bussento l1a 
le scaturigini nella montagna di Sanza : trovando per 
via altri monti che gli chiudevano il passo; se lo apr'i 
a forza inabissandosi in profÒncla vor~gine, e correndo 
tre miglia sotterra: poscia, ricomparso alla luce e in
grossato di nuove acque, si getta nel mare presso le 
mura di Policastro ove sorse già l'antica città di Bus
sento 3. Finalmente il Lao, che si riconosce nell'odierno 
Laino , scaturisce alle falde del monte Mauro ed entr:t 
nel mare all'oriente di Scalea 4• 

Tutte queste contrade hanno dato alla scienza archeo
logica numero grande cli memorie e di monumenti ; 
statue, bassirilievi , idoli , cammei, epigr afi , medaglie, 
ed altre curiosità importantissime all'arte e alla storia. 
In ogni parte si vede il suolo sparso di ruderi antichi : 
e la Basilicat a moderna che comprende molta parte del-
1' antica Lucania è , come bene fu detto, un vasto e ric
chissimo sepolcreto 5. Dal che apparisce chiaro quanto 
grande qui fosse in antico il numero degli abitatori e 
delle città. Di molte delle città abbiamo memorie e rovi
ne, ed è dato r iconoscere il sito ove sorsero : di altre 
solo i nomi scamparono dalle rivoluzioni dei secoli: e di: 
altre anche i nomi perirono, come è attestato dagli scaYi 

(a) II Tanagro è ricordato da Virgilio , Georg. , III, 151. Il Calore in
fluente del Silaro deve distinguersi dall'altro del medesimo nome che 
corre presso Benevento. 

l Cicerone, Ad Famil. , V!! , 20; A ll .4ttic., XVI, 7 . 
2 Plinio , III , 10. 
3 Strabone, VI , 1 ; Plinio, l!l , 10. 
4 Strabone e Plinio , loc. cit. 
r. Lombardi , Som;io degli ari tichi avanzi di Basilicata, in Bull. Istit., 1830, pag. 2i. 

\ 
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di Armento. Ivi più che in niun altro sito di Basilicata 
sepolcri magnifici per le forme architettoniche, e ric·
.chissimi di vasi delle fogge pil.1 grandi, e del pil.1 perfetto 
artifizio con dipinture belle di disegno e di composizioni 
variate e importanti: ivi un serto d'oro famoso, e coppe 
d' argento istoriate e con ornati a cesello: i vi ambre 
lavorate, e anelli, e idoli, e candelabri di bronzo; e altre 
l)elle opere d' arte. Come si chiamavano i cittadini ricclii 
d i tanti tesori'? Niuno sa dirlo 1. 

Al principio della Lucania, presso al mare sulla sponda 
sinistra del Silaro, era il famoso tempio di Giunone 
Argiva che si riporta ai tempi degli antichi Pelasgi: e 
sei miglia da esso sulla marina sorse l'antica città, chia
mata dapprima con greco . vocabolo Posidonia, perchè 
s acra a Nettuno, e poscia Pesto ("), che dètte il nome 
di seno Posidoniate e Pestano , al magnifico golfo che 
oggi si appella dalla città di Salerno. Dalle tracce delle 
sue mura antiche si vede che aveva tre miglia di · giro. 
Era oltremodo splendida e ricca: aveva templi famosi 
de ancora dopo più migliaia di anni rimangono in piedi 
colle loro gigantesche colonne di ordine dorico a ren
dere testimonianza come l'arte antica sapesse accoppiare 
la bella eleganza colla pii1 stupenda grandezza: monu
menti inalzati in varii tempi da genti diverse, di cui 
parlano anche i sepolcri e i vasi dipinti, e le tazze ma.:. 
gnifiche, le grandi statue d' imperatori e di numi, e altre 
belle opere cl' arte, splendidi testimoni della grande pro-

(a) Strabone, V, 9; VI, 1 ; Plinio, III, 1 O; Dionisio, I , 73; Livio; VIII, 
17; XXII, 36. Molte medaglie di Posidonia rappresentano in varii modi 
Nettuno (Posidono) armato di tridente, da cui prese il nome. Vedi De 
Luynes , Medailles inedites in A.nnal. Istit., 1841, pag. 133, e Fabretti, 
Glossar. I tal., pag. 1038; Bullett. archeol. napolet., anno IV, p. 177 ecc. 

I Lombardi, Zoe. cit.; Gerhard, in B nll. Istit. , 18?9 p. 1G9; Schulz, ivi, 1842 p. 33-41; 
Bnllettino archeolog. l~"apoletano, Anno I, aprile 1843, pag. 49, e II, p. 75. 

V ANNucc1 - Storia dell'Italia antica - I. 37 
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sperità procacciata col commercio ·marittimo di cui si 
hanno le prove nel porto Alburno veduto dal poeta sa
tirico 1. , e nelle monet e con Nettuno signore del mare, 
e con navi, àncore e t imoni e altri strumehti dei navi
ganti (a). I contorni di Pesto andav~no famosi per le te
pide aure; e la poesia cantò lo squisito odor delle rose 
.che in quei lieti giardini, come a Samo, fiori vano due 
volt e all'anno 2. ]\fa ora il viaggiatore cerca invano le 
antiche delizie nel luogo fatto squallido e deserto dalla 
mal aria delle paludi. 

Poco al di là di Pesto alle falde del monte della Stellcl 
vuolsi che fosse P etilia Lucana 3, diversa dall'altra che 
fu nel territorio di Crotone, e quindi incontrasi la punta 
della Licoscl, anticamente promontorio Posidonio o Eni
peo al quale aveva fine il golfo Pestano. Di contro al 
promontorio tra Pesto e Veli a è oggi l' isoletta Licosa 
detta anche Isolcl piancl, tutta piena di scogli, la quale 
fo Lèucosia in antico, e si favoleggiò chiamata così dalla 

(a) Sui grandi monumenti di Pesto di cui cominciò a parlarsi poco più 
.d'un secolo fa, scrisse il \ Vinckclrnann , seguito da molti. Vedi tra gli 
.altri : Mazzocchi De Paesti originibus, in Tabul. Heracleens ., p. 498-513; 
.!\fagnoni, De -ueris Posidoniae et Paesti originibus, Neapoli 1763; 
J\fayor, The ruins of Paestum or Posidonia, London 1709; Saint-Non , 
Voyage pittoresque, voi. III, pag. 155, ecc., Paris 1783; Paoli , P aesti, 
1uod Posicloniam etiam dixere, n1,dera , Romae 1784; Wilkins, Jlfagna 
Grar:cia, Lonclon ì 80G ; Barnonte, L e antichità Pestane, Napoli 18 19; 
;lforr,y, Temple dit de la Paix a Pestum, in N ouvelles Annales de 
I' I nstitut archeologique , Paris 18:18, voi. IT , pag. 98, ecc.; Corcia, 
Storia delle due Sicilie, III , 33, ecc.; N apoli e i luoghi celebri delle 
sue vic inanze; Napoli 1845, vol. II, pag. 542. Per le più recenti RCO

perte , vedi Bull. Istit. , 1864 , pag. 134, e Helbig, ivi, 1865, pag. 93, e 
per le monete Carelli, Num. vet. !tal., tav. 129 e 131. 

I Lncilio in Probo, Geo•· g. Virgil., III , 1(6. 
2 Virgilio, Georg._. IV, 119 e Servio ivi; Properzio, IV, 5, 59; Ovidio, Jlfet. _. XV, 

70S ; Ex Ponto _. II, 4, 28; Colurnellu. , X , 37; ì\'larzialo, IX, 27; XII, 31 ; Claudiano, 
D ' n1<pt. Hanoi-ii, 217; Auson io, l dyll., XIV. Conf. Ateneo, XIV, 68. 

3 Stra\Jone, YI, I ; Antonini , L ucan ia_. parte I, Disc. 7. 
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Sirena Leucosia ivi caduta e sepolta, o da una parente 
rli Enea ivi morta 1. Dopo quel promontorio si apriva il. 
seno Veliense chiuso dall'altra banda dal promontorio. di 
Palinuro , ove cominciava il seno Lao, che oggi è il golfo 
di Policastro. 

In fondo al seno Veliense i Greci fondarono Velia , 
lletta anche Elea, famosa poscia per la Scuola Eleatica, 
che fu patria di Zenone e Parmenide, illustri lìlosofi e 
datori di leggi ; e giunse a molta prosperità e civiltà, 
come si vede dagli scrittori e dalle abbondanti meda
glie 2 • Sul mare veggonsi ancora i segni del porto dal 
quale gli antichi Eleati scioglievano le vele per procac
ciarsi altrove quella ventura che non dava loro lo ste
ril e suolo 3. Nel piccolo piano presso all a riva, detto 
r1nticavella dagli abitatori del luogo, si vedono qua e 
là sparse non poche rovine : e al di sopra sono notabili 
avanzi di mura che seguono i contorni della montagna. 
Qui la vicinanza delle paludi da cui si disse non:rinata 
l'antica città. ~, i ruderi greci e romani, il nome del 
sito e del fiume, e le tradizioni e l' aspetto dei luoghi 
parlano di Velia che sorgeva in sito ameno a tre miglia 
dal nobile fiume Alete (Alento) 5. Qui presso furono i porti 
Velini cantati da Virgilio , uno dei quali era sì grancl0 
che potè accogliere la flotta di Bruto, e rimpetto al seno 
Veliense le isole Enotridi che ricordavano il dominio de
gli Enotri P elasgi in Italia (a). 

(a) Virgilio , A en . , VI , 366; Strabone , VI , 1 ; Plinio , III , 13 , dice clw 
le isole Enotridi erano due, e le chiama P ontia e I scia. L' isélla Ponzia 

l Plin io; U[ , 13; Dionisio, I, 53; S t rabone, VI , I ; Licofrone , Cassa1ul1·a., 223. 
2 Ero<loto, I , l G7 ; Strabone, VI , l ; Plinio, Ili , O. Vedi Navarro, l t:icerche snlla 

sto1·ict d i Velia, nelle 1lf emo1·ie dell" A ccad. ercolanese d" archeol., 1833 , voi. 11, p. 83, ec~- , 

e Niillingcn , Considerations su,.,~ la nuniism,atique de l'a»idennc Jtalie J pag. 91. 
3 Str abon e, loc. ci t. 
·l Velia dieta est a p alu,dibu,s qu.ibus cinr;itw· J ccc . , . Servio, .·Ll Acn ., VI, 3G!) . 

5 Cicerone, Ad Fwnil., VII , 20; Ad Atti c., X VI, 7; Dc L uyucs, R uines de Velia, in;. 
Annali Isti t. , 13?9, prig. 381 e seg. 
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Proseguendo per la riva, presso la foce del Nfelpi do
dici miglia a levante di Velia, la terra sporgendosi in 
mare forma il promontorio di Palinuro , il cui nome ri
éorda anche oggi tradizioni di secoli remotissimi ("). Al 
di là dopo un piccolo seno era il promontorio Pixunte, 
oggi Ccipo degl' Infrischi, d'onde aprivasi il seno di Lao 
esteso sino a Cerilla sulla riva del Bruzio. Il promon
torio Pixo, o Pixunte, prese il suo nome dalla città che 
stava nel golfo ove è Policastro, e che dai Greci fonda
tori fu detta P yxus e da' Latini Bussento 1 : e oggi ne ri
mangono pochi vestigi a un miglio da P olicastro. Da ul
timo, ove ora sono il porto di Sapri e Maratea e Scalea 
si vedevano le città antiche di Scidro, di Blanda a un 
miglio dal mare, e di Lao, l'ultima città di Lucania sul 
lido tirreno, la quale dette al seno il nome venutole dal 
prossimo fiume, che anche oggi chiamasi L ao o Laino (h). 

Nella parte mediterranea cl.ella Lucania vi erano città 
famose e luoghi di piccolo nome. Presso le rive del Lao 
sono ricordate Ursento, Murano e Nerulo corrispondenti 
ora ai luoghi di Orso I\1arso o Contursi e di Murano e 

fu distrutta dal tempo. Forse lo scoglio sotto 1lsce ~i che nel nome ha 
r1ualche somiglianza con I scia è un vestigio di essa. Vedi .'1nnal. I stit. , 
1829, pag. 385. 

(") Virgilio , Aen., VI, 337 e segg. L'Antonini , Lucania, II , 7, vide 
sopra il colle un sepolcro che la fama volgare diceva esser quello di 
Palinuro. 

(b) Erodoto, VI, 21 ; Strabone, VI , l ; Olstenio, Ad Cluver . , l V, 14 ; 
Antonini , L ucania, I, pag. 431 e segg.; Romanelli , Topogr ., I , p. 483. 
Conf. Pagano, Dissertazione intorno a L ao, negli Atti dell'Accademia 
Cosentina, vol. I , pag. 335-365, Cosenza 1838 , e nel Progresso di Na
poli , 1841, pag. 186-210, il quale discorre a lungo del sito, dei costumi, 
dcl linguaggio , dei fatti illustri , e degli antichi ricordi di Lao, e la 
crede non a L aino , ma nella contrada della Scalea , e verisirnilmente nel 
luogo eletto la .Mattonata. Vedi anche Annali Civili delle Due Sicilie , 
Napoli 1855, vol. LIII, pag. 52-56. 

l Plinio, III , 10 ; Mela, II , 4. 
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Rotonda t. Grumento, che aveva il primo luogo tra tutte 
le città dentro terra, era sovrapposta a colle amenissimo 
in vicinanza dell'odierna Saponara che nacque dalle ro
vine di essa. Fu città forte e splendida di belli edifizi 
r icordati da grandi rovine, tra le quali si rinvennero 
statue, medaglie, epigrafi, gemme, antichi utensili ed 
altre memorie del prisco splendore 2• A settentrione di 
Bussento era Sontia, oggi Sanza, cli cui Plinio chiama 
gli abitatori Sontini. Nelle campagne che bagna il Ta
nagro erano Atina presso la moderna terra di Atena; 
Tegiano a Diano, e Vulceio di contro al monte Alburno 
in colle elevato presso Biiccino 3• L'antica Acerronia 
stava presso a Brienza, ove una contrada piena di ro
vine è ancora eletta Cerrona. Di essa fanno ricordo so
lamente gli antichi itinerarii 4 : e così è di Anxia, che 
credesi fosse a dodici miglia da Potenza nel luogo oc
cupato ora da Anzi. Niun monumento, niuna epigrafe, 
niuna grande rovina indica che fosse città cl' importanza. 
Pure al principio del secolo apparve prodigiosa la quan
tità dei sepolcri scoperti nel suo territorio; e potè aff er
marsi non esservi in tutta Basilicata contrada più ricca 
di vasi italo-greci , venuti fuori in incredibile numero , 
e molti pregevolissimi, fatti in fabbriche locali all'1 uso 
N olano. I quali copiosi ritrovamenti resero gli scavatori 
di Anzi esperti e famosi così che ad essi si affidavano 
gli scavi di tutti i luoghi . cl' attorno 5. 

A dodici miglia di qui era Potèntia r icordata dai mo-

1 Gatta, llfem . Topogr. cit., p. 10; Romanelli , I, 389; Corcia, III , 71 e 92. 
2 Plinio, Il! , 15; XIV , 8; Appiano, .G11en·. CiiJil. , I , '11; Del Monaco, L ettern in

lo1·no all'antica colonfo di Grumento oggidi detta la Sapona1·a, Napoli 1713; Roselli , 
St014 ia Grunientina_, Napoli 1790; Lombardi , loc. cit. ; ~Iommsen , Inscr ipt. llegni Neap. ~ 
pag . 19-32. 

3 P linio, III , 15 e 16; Tolomeo , III , 1 ; Orelli , Insc1~ipt. , 2533 , H enzen, 51184; ~Iomm
s en , 21S; Fabretti , Glossar. I talic. , pag. 1995; Albi Rosa, L ·Osservatore degli Alburni 
'8itlla valle di D iano, ossia descrizione storico-topo,rwafìca della medesima, Napoli 18 lO. 

4 Tab. P el<ti11ger. , § XXXVIII ; Lombardi, in Bull. Istit., 1830, p. 26. 
5 Gerlrn.rd, Btoll. Istit., 1829, pag. 162, ecc., e Lombardi , ivi , 1830, pag . 27. 
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numenti e dagli scrittori: e sorgeva presso l'Appennino 
sul colle ove è la moderna Potenza capitale di Basili
cata, con poche reliquie del suo stato antico. A dodici 
miglia da essa, dalla parte di tramontana, sta ora Oppido 
successa alla città antica del medesimo nome , nel ter
ritorio della quale si scoprì nel secolo scorso la famosa 
iscrizione bantina degli Osci. Dalla parte ove la Lucania 
confinava col Sannio si r itrova nella città di Muro l'an
tica Numistro (a). 

Intorno al monte Vulture che sorge come una grande 
isola in mezzo agli Appennini, e in antico era confine de
gli Irpini, dei Lucani e degli Appuli, stavano Acherontia, 
Ferento, Bantia e Venusia, le quali per essere sui limiti 
dell' Apµlia e della Lucania sono dai geografi ascritte ora 
a questa, ora a quella. Su di che anche gli antichi non 
parlano con bastante certezza : e Orazio, nato in Venu
sia, dice che è dubbio se appartenga all'una o all'altra 
delle nominate regioni (b). Venusia, detta ora Venosa, 
sorgeva in piacevole colle, con territorio larghissimo, 

(a) Vedi Viggiano, Memorie di P otenza, Napoli 1805, e Bull. I stit. 
arch. , 1830, p. 21. 

Plinio ricordò (III, 15) i Potentini: e il raccoglitore delle iscrizioni 
del regno di Napoli ne riferi una cinquantina a Potenza. 

Oppi do è ricordata solamente dall'Itinerario di An tonino (§XVIII, XXX). 
Vedi Antonini, L ucania, II, 84, e Guarini, Comment. XXll, Schedia
smata i· aria epigraphica, Neapoli 1843. 

Per Numistro o Numistrone, Plinio (III , 15) ha i N umestrani. La città 
è ricordata cla Livio (XXVII, 2), da Plutarco (Marcello, 24), e da Fron
tino (Stratag., II, 2, 6), Vedi Romanelli, Top ogr., I, 434. 

(b) Sat. , II, l , 35, dice : 

. . . . . Lucanus an Appulus, anceps-: 
Nam Venusinus arat finem sub utrumque colonus, 
Nlissus ad hoc, pulsis (vetus e.st iit fama) Sabellis. 

_.\Jtrovè (Od., III, 4, 9) chiama _4ppulo il Vulture. E Acrone, antico com
mentatore di Orazio, pone Ferento e Banzia in Apulia. 
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ricca di magnifici monumenti. Rimangono ancora i ru
deri delle vetuste sue mura , dell' anfiteatro bello di co
lonne e di marmi, di grandi acquedotti e di nobili tem
pli: una chiesa e molte delle case moderne si vedono 
costruite coi rottami di fabbriche antiche (a). 

Nel fianco meridionale del Vulture, a quattro miglia 
da Venosa, era Ferento in bassò e fertile piano, e a 
dodici miglia Bantia di cui non rimangono che i grandi 
boschi cantati dal poet a (&) e il nome dei Bantini r icor
dato da un' iscrizione (e). Finalmente di Acheronzia a 
quattro miglia da Banzia parlano e la moderna Acerenza , 
e il colle elevat o su cui sorge, e le circostanti campagne 
sparse di sepolcri, di ossami , di elmi, di armi antiche 
e di vasi. 

Dopo la Lucania al di là del Lao veniva, come ab
biamo detto, il paese dei Bruzi r inchiuso t ra gli Appen
nini e il mar Tirreno sino all' ultimo confine d'Italia. I 
Bruzi nei t empi antichi , prima di separarsi dai Lucani, 
abitavano sugli aspri monti lasciando le marine ai Greci. 
che in varii t empi approdar ono a queste contrade. l\fa 

(a) Cimaglia, Antiquitates Venusinae , Neapoli 1757 ; Lupoli, Iter Ve
nusiuin vetustis monumentis illustratum, Neapoli 1793, nel quale il 
viaggiatore muovendo da Napoli per Avellino, Eclano, Ariano, Ascoli Ap
pulo, Aufido, giunge a Venosa , e dappertutto cerca e illustr a ampiamente 
le antiche memorie ; De Rossi , I fasti municipali di Venosa restituiti . 
alla sincera lez ione, Roma 1853. Sull'Anfiteatro , vedi Aloe in Bull. 
Istitut. , 1842 , pag. 129 , ecc. 

(b) Orazio, Od. , III , 4, 15 , ricorda i SaZtu s B antinos. L' Olstenio fi ssò 
il si to di Banzia a Santa Maria di Banzi. Di Ferento Orazio, Zoe. cit. , 
dice : arvum pingue hwmiZis Ferenti. L'epiteto di hrnniZis non sta bene 
alla moderna Forenza che è in sito elevatissimo: perciò si opina che la 
Ferento di Orazio fosse presso Maschito ove rimangono grandi rovine. 
Lombardi , Zoe. cit. 

(C) Hull. I s tit. , 1847, pag. 157. Avvi anche una iscrizione osca di Ban
zia contenente una legge r omana r ela tiva a quel municipio. Vedi il Bul
lettino citato, 1850 , pag. 190. 
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poscia quando si fecero indipendenti e conobbero la loro 
forza discesero a basso, divennero infestissimi agli stra
nieri, li travagliarono con aspre guerre, ed estesero il 
loro dominio prendendo ad essi le città che sulla spiag
gia erano frequenti e famose. 

I fiumi delle terre dei Bruzi nascevano dai monti Ap
pennini e cadevano nel mar Tirreno o Siculo. I piì1 noti 
tra essi erano il Bato (Bato Màrco ) a poche miglia dal 
Lao , l' Ocinaro o Sabato ( Savnto) , uno dei più grandi 
di queste contrade, celebrato per le sue pure acque, il 
quale scorre sotto Amantea ; l'Are (Rivale) presso a Te
rina , il Lameto (Lcmwto) presso Santa Eufemia, l' Angi
tola, il Metauro (Marra), il Crataide (So lcino) che si Yersa 
n el mare presso lo scoglio Scilleo, e finalmente l' Alece 
(A lice ) che segnava il confine tra i Reggini e i Lp
cresi (a). 

Dopo il seno Lao cominciava il vasto seno che esten
dendosi sino al promontorio Vaticano comprendeva tutto 
il golfo che ora si appella di Santa Eufemia. Gli antichi 
lo dissero Terineo, Lametico, Ipponiate, Vibonense e 
Napetino a cagione delle città di Terina, di Lamezia, 

(a) Plinio, III , 10; Strabone, VI, 1. Sui Bruzi e loro regione, wdi 
BarTio, De antiquitate et si tu C:ilabriae, Romae 1571, e Romae 1737, 
coll'aggiunta cli una Dissertazione cli Pietro Policlori in difesa elci Bruzi 
calunniati cli essere stati i crocifissori cl i Cristo : argomento sul quale 
si scrissero libri non pochi. Vedi Falconi, B iblioteca storica topografica 
delle Calabrie, p. 63, ecc. , Napoli 1846; Fiore, Calabria illustrata, Na
poli 1691 ; Romanelli , Tup ogr., I, pag. 10 -119; Stefanizzi , Discorso 
analitico intorno ai B i·uz i, negli A.tti dcli' .-i ~cademia Cosentina, ml. I, 
Cosenza 1838; Valentini , Prospetto istorico della estrema regione cl' I ta
lia, ~apoli 1838 ; Faccioli, Ricerche su i Bruzi , Napoli 1830 ; Quaranta, 
Viaygiu archeologico nella parte meridionale cl' Italia , :;:\apoli 1840 ; 
Corcia , Storia delle due Sicilie, III , p. 4-189 , Napoli 1847. 

Il nome ora è B rutii, ora !Jrettii negli scr itto1·i greci ; B i-ettii nelle 
medaglie con leggenda greca; Rrutta-tes in Ennio (Anna/. 488, ed. Vahlen); 
Brutti i e più spesso Brittii nelle iscrizioni latine. Vedi Fabretti , Glossar. 
!tal. , pag. 266. 

V ANNUCCl - Sto.-ia dell' Italia antica - I. 38 
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di Ipponio detta poscia Vibona, e di Napezia o Napizia 
che sorgevano sulle sue rive t . 

Sovrapposta alla spiaggia, a otto miglia dal fium e 
Lao , s'incontrava Cerilla che fu spopolata dalla guerra 
cli Annibale («): e dopo quaranta miglia di via nel luogo 
ove ò ora Amantea era il promontorio Lampete ("), e 
i vi presso la città di Lampezia o Clampezia che Plinio 
ricorda come rovinata al suo tempo 2. Dieci miglia piì.1 
oltre vedevasi Ternpsa, o Teme sa, celebrata per le mi
niere d'oro e di rame di cui abbondavano i suoi monti, 
e pei ricercati lavori che vi si facevano con questi me
talli (e). Poscia, nel piccolo luogo ora detto No cera, 
stava Terina presso all'Ocinaro, nobile città che i favo
latori spacciavano aver dato la tomba a una Sirena (d), 
con in faccia la piccola isola Terinea o Ligea, che ora 
ò uno scoglio quasi distrutto dall' onde, e chiamasi Pietra 
della Aave o scoglio Caputo. Vicino si alzava il pro
montorio LE,mezio, oggi Capo Siivero, e quindi Lamezia 
già città degli Enotri 3 ove ora è Santa Eufemia. Sotto 
le sue mura correva il fiume Lameto (Laniato) dalla 
cui foce fino a quella del Crotalo sulla opposta riva 
del mare Ionio è uno spazio non pii1 largo di 20 miglia 

(«) Strabon e , VI , 1 ; Silio Italico, VllI, 57\J. Oggi si chiama Girella 
Ve cchia. 

(b) Oggi Capo L amantia. 
(")Omero, Odiss . , I , 184; Strabone , VI, l; Ovidio, Fast., V, 441; Me

tam., XV,707 ; Mela,II,4 ; Livio, XXX IV,45; Li cofrone , 10G7. Era nel 
luogo cl1e oggi si cli ce Torre del Piano del Casale. 

(d) . Ed a Ligca là spinta ov' è Terina 
Sepoltura darà nautica gente 
Nella spiaggia all' Ocinaro vicina . 

Licofrone, trad. del Gargiulli, Yers. 23, ecc., e 1008. 

l _\n tioco citato <l a Strabon e, VI , 1; Plinio, III, 10. 
2 Plinio, loc . cit. ; L ivio, XX.X , 10 ; Lico frone, Cassandra ., 1068. 
3 Ecm co c itato <la. Stefano Biza n tin o , e Li cofr one , Casscmd'ra _, 1085. 
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che forma l' istmo piì1 angusto d'Italia. Dopo, n ella mo
<lerna t erra del Pi::zo era l' antica N a pizia (a). Quindi 
presso Monte leone fu Ipponio fondata dai Greci Lo cresi, 
dai quali passò ai Bruzi, e da questi ai Romani, che, 
postavi una colonia, le dettero il nome di Vibona Va
lenzia: città difesa da forti mura, delle quali anche oggi 
rimangono grandi ruderi per tre miglia e mezzo. cli giro . 
. Ebbe anche un porto famo so , di cui pure, a bassa 
marea, si vedono grandi vestigi in mura cli costruzione 
fortissima. Fu sempre florida e ricca; e della r icchezza 
11el suo territorio all'intorno attesta anche il doppio 
cornucopia costante nelle 
monete. Andò famosa per 
un magnifico t empio, sa
cro a Proserpina, che di
ce vasi qui venuta dalla 
vicina Sicilia, trattavi dal-
1' allettamento dei fiori 
delle belle campagne, i 

1'loncta di Valenzia con doppio c ornuc opia . 

quali poscia le donne di qualità, per imitar lei, coglie
vano da sè stesse e se ne intrecciavano corone nei giorni 
festivi ("). 

(a) Da Napitia si fece Pitium, e quindi P i::::::o . Vedi Tranquill o, Storia 
apologetica dell'antica Napizia, detta oggi il Pizzo, Napoli 1725, e 
Romanelli, Top ogr. , I, 49. 

(b) Strabone, VI, l; Plinio, III, 10; Diodoro Siculo , XIV, 107 ;- XVI, 
15; Bisogni, Hipp onii, seu Vibonis Valentiae, vel .il f ontisleonis Jlu
soniae civitatis accurata historia, Neapoli 1710; Capialhi, Cenni sulle 
mura d' Ipponio, in "iJ1emm·. I sti t. , 1832, vol. I , pag. 159 e segg.; e Vi
bonensium insr.riptionum specimen, Neapoli 1845, ove tra le altre ri 
produce corretta la famosa epigrafe vibonesc cli Proserpina nella quale 
è detto che i quatuorviri signum Proserpinae refìciendum statuen
dumque arasque re(ìciendas ex S. C. curarunt. Vi hanno anche fi guline 
che mostrano la lingua osca ad Ipponio. Sulle monete , vedi Cavecloni, 
Spir.ilegio numismatico , pag. 23, Mo dena 1838 , e Ranch , Num. antiq., 
pag. 16, Berolini 1845. 
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In faccia a Vibona sorgevano dalle onde le isole lta
cesie così appellate in memoria cl' Itaca patria di Ulisse i , 

e sono ora tre scogli (Brace, Praca e Torricella) vicini 
a Bivona, nel mare dove gli antichi ghiotti trovavano 
i tonni pii.1 squisiti del mondo 2• Quindi veniva l'antica 
Tropea 3 a cavaliere di uno scoglio dove oggi sta la 
città moderna del medesimo nome : e poco al disotto 
presso la piccola punta di terra che chiamano le For
micole era il porto di Ercole d' onde Strabone vide le 
estremità dell'Italia che vicino allo Stretto cominciano 
a dar volta verso occidente;. e il promontorio Vaticano 
che è l' ultir,na punta da questo lato. Dopo di esso il lido 
curvandosi i1). dentro formava il seno Bruziano (Golfo 
cli Gioia) 4 , e per lo Stretto Siculo correva, come oggi, 
all'ultimo confine d'Italia. In questo seno stette la città 
<li Meclma detta anche Medama e Mesma, ragguardevole 
per un porto e un nobile emporio, e madre, a quanto 
fo detto , della città di Nicotera sorta dalle sue rovine, 
le quali si credette vedere nel luogo chiamato Rosarno. 
Le medaglie in loro leggende r icordano i Me sei, i Mes
mei e i Medmei, e hanno un Apollo Salvatore clei Mes
mei, e anche un giovane nudo con patera in mano, nel 
quale si giudicò figurato l'eroe fondatore della città. In 
quella varianza di nomi alcuno tra gli antichi parve di
stinguere due diverse città 5 , ma dalle testimonianze 
degli altri è chiaro che vollero significarne una sola. Da 
ciò molte contese anche tra i moderni topografi soste
nitori delle contrarie opinioni («). 

(") Strabone, VI, I ; Plinio, III , IO; Mela, II, 4; Scimno di Chio , 207: 
Scilace, Pe1·ipl., 12. Vito Capialbi che tanto studiò e scrisse per illustrn1·e 

l Plin io, III, 13. 
2 .\l'chestrato in Ateneo, VII , 1 !. 
3 S tefano Bizantino, V. qrpocrrp (J'lt'.XtY. . 

4 Romanelli , Top ogr. _, I , 73. 

;) St efano Bizantino_. v . M . .::op . .x. 
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Al di sotto era il fiume Metauro (M~arro e Petrace) 
con una città del medesimo nome sulla riva diritta , 
ùove ora sta Gioia, luogo natale del poeta Stesicoro 
che poi si disse d' Imera 1 , e pil.1 in dentro sullo stesso 
fium e la città di Tauroento o Tauriana di cui rimangono 
grandi rovine a Traviano 2 : e nell'odierno porto Rava
goso il Porto d'Oreste 3 col nome del matricida, il quale 
nelle favole greche dopo avere errato furibondo per 
molte regioni giunse a questi lidi d'Italia, e nel ba gno 
di un fiume si liberò dalle· Furie. Poi il Porto Balaro 
(presso a Bagnarci) ricordato nella guerra di Sesto 
P ompeo 4 , e quindi l'alto Scoglio Scilleo famoso nella 
poesia e nelle favole antiche. Qui i mortali antri cli 
Scilla , mostro immane e formidabile anche agli Dei , 
descritto da Omero con dodici adunchi piedi e sei lun
ghissimi colli sormontati ciascuno da una orribile test a; 
e dall ' altro lato presso la spiaggia Sicula , i vortici di 
Cariddi assorbenti le navi , le quali, rotte, tornano a 
gala sulle spiagge di Taormina, 60 miglia lontano 5. 

Scilla , simbolo e per sonificazione dei mostri marini , e 
dei pericoli dei naviganti, nell'antichità empie i luoghi 
cli strane paure, ed esercita a lungo le fantasie dei po eti 
e mitografi che ne dicono le varie form e, e gli amori e .. 

le antichità del Bruzio, per due volte sostenne che Mesma e Medama 
furono due diverse città (Mesma e M.edama furon du q città dell' anticct 
Italia,? Messina 1838; e Nuovi motivi comprovanti la diialitcì della 
Nlesma e della Medama, Napoli 1849). Di avviso contr ario furono il De 
Ritis, 1l nnali Civili delle due Sicilie, 1-839, vol. XX, pag. 102-120 e il 
Corcia, nel Progresso, Napoli 1839, fase. 43 , e Storia delle due Sici

lie, III , 147. 

1 Stef;1no Bizant.ino 1 v. MY.:.X'JpO;, 

2 Strabone , VI, 1 ; Plinio , III , 10 ; Mela, Il , 4. 
3 Plinio , loc. cit. 
4 Appiano, Gnm·. Civ . _. IV, 85; Conf , V, 112. 
5 Omero, Odiss. _. XII , 75 , ecc.; Virg. , Aen.._. III , 420 e segg. ; Sallustio in Servi o :

Ae11., I , 117, e IJI , 414, 420; Lucano, IV,461; Silio Italico, 11 , 306; XIV, 255, 4H. 
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i fatti crudeli, e la mostrano t erribile Dea e bellissima 
vergine; e nelle opere dell'arte che spesso la figurò 
nelle pitture vasculari e murali, e n ei bassirilievi delle 
urne funebri, n elle gemme e sulle monete appari sce in 

Scilla (Jlluseo Naz ionale di N apoli). 

t erribile aspetto di donna cinta da serpenti e da cani 
furio si, composta nella parte inferiore di delfini, di dra
goni marini, e di code di pesci schifosi, armata di tri-
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dente, di timone, di r emo, di sassi, di fiaccole e anche 
'di pugnale con cui, uscendo daH' antro, fa guerra mortale 
ai navigatori e alle navi (a). Gli scogli risuonanti al batter e 
delle onde, per gli uomini primitivi erano crudi mostri e 
cani latranti a cui appressava con terrore il navigante 
inesperto. Il pauroso ricordo del cataclisma che staccò la 
Sicilia dal continente italiano contribuì per avventura 
a creare e perpetuare nelle menti commosse gli spaventi 
e i pericoli per cui andò infame lo Stretto Siculo. Ma 
tutto non er a creazione di fantasie atterrite. Il pesce 
cane frequente nel mare di Sicilia, il vorace carca.ria, 
avido di sangue, e vera tigre marina, dava argomento 
alle paure di Scilla chiamata anche cagnci cli 11ia1'e. E lo 
Stretto che anche oggi ha pericoli , gli ebbe piì1 grandi 
in antico per le angustie maggiori del passo, e per le 
correnti piì1 r apide . Faceva mestieri di molta arte per 
fuggire gli scogli e condurre a salvamento le n avi. Ciò 
era difficile ai poco· esperti del mare; e quindi allorchè 
a yevano passato senza pericolo l' infausto luogo, scio- · 
glievano i voti, e ne rendevano grazie agli Dei (ù). 

(a) Vedi Vinet , Recherches et conjectures sur le mythe de Glaucus 
et de Scylla, in A.nnal. l stit., 1843, pag. 144-205; Monumenti inediti 
I stit. , voi. III, t'av. 52 e 53; e P itture di E rcolano, tom. III , tav. 21, 
pag. 107. Nella celehre pittura ercolanese di cui diamo il disegno, Scilla 
in aspetto fu rioso finisce in due code di pesce coperte di scaglie : ha un 
lupo due ca valli e un cane alla cintura, e solleva a due mani un timone 
in atto di colpire una vittima, mentre i mostri da cui è cinta assalgono 

un uomo, un adolescente e un fanciullo. 
Le latebre di Scilla e i suoi amori, i suoi tristi casi , il suo tempio e 

il suo culto furono anche r ecentemente cantati in elegant iss imi versi la

tini. Vedi Diego· Vitrioli, Opere, Napoli 1870. 
(b) y edi Gualteri , Siciliéte obiacentiumque insularum et B ruttiorurn 

antiqiiae tabulae, pag. 64, Messanae 1624, il quale riferisce questa epi
grafe trovata.in una base di Capua: Neptuno sacrurn .... Vutum in siculo 
freto susceptum solvit. Vedi anche i\Tommsen, I nscript. R. Neap., :3585. 
Tucirlide pure , IV, 24, avvertì che con ragione stima vasi pericoloso il 

navigare per lo Stretto . 

' 
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Il punto pitt angusto dello Stretto era a due miglia 
<la Scilla tra il promontorio Cenide e il capo Peloro (a): 
poco al di sotto sorse un tempio a Nettuno, e ivi presso 
pii1 tardi si elevò la Colonna Reggina, al termine della 
via Aquilia, luogo cl ' imbarco per la Sicilia di contro alla 
torre del Peloro al di là dello Stretto, le quali servivano 
a segnare gli estremi confini dell'Italia e dell'isola ("). 

La città di Reggio fondata dai Greci di Calcide, di cui 
conservò lungamente gli usi e la lingua, era capo della 
regione reggina che sulle rive del mare andava dal fiume 
Metauro all'Alece (Alice), e nell'interno era cinta dai 
monti Appennini, ove all'estremità della Sila, come sopra 
dicemmo, chiamavasi vertice reggino l'odierno Aspromonte: 
fu città bella, prospera e forte, coronata di lungh e mura 
e di alte torri distrutte pii1 volte dai t erremoti e dalla 
tirannide; ebbe gloria da uomini famosi n egli studi delle 
dottrine, e nell'arte di governare gli Stati, e per molto 
tempo scampò dalla barbarie in cui caddero le altre città 
greche cl' Italia. Splendeva di sontuosi templi e di altri 
grandi edifizi di cui parlano le iscrizioni e le belle me-· 
daglie di argento e di bronzo, ove colla pubblica ric 
chezza si vede il culto dei Reggini a Pallade, a Diana, a 
Esculapio ed lgia, a Serapide e ad Iside, e massime afl 
Apollo ivi ritratto colla sua lira e coronato di lauro 1. 

( 0 ) Alcuni posero il promontorio Cenide alla punta detta oggi To1Te 
de l Cavallo, altri alla P unta del P e::::::o . Il runto più stretto tra Itali a 
e Sicilia era di dodici staclii , o un miglio e mezzo , secondo Plinio e Po 
libio, e cli 20 stadi i , secondo Tucidide. Plinio, III, 10; Polibio , I , 4:!: 
Tucidide, VI , l; Corcia, JII , 15 1. 

(b) Strabone, III , 5, VI , l ; Plinio, lII , 10. La colonna r egg'ina era a l 
distrutto villaggio della Catona, o a Calanna quasi Colun"ina, o, secondo 
altri, alla Punta del Pe;:;zo . Romanelli, Top ogr-. , I , p. 81 , e Corcia , 
pag. 153. 

1 Strabon(', VI, 2; Pli nio, TII , 6, e X H , 3; Solino ~ 11 , 19; 1'forisa no , I 11sc1'iptioncs 
Rheginae <lissertationib us iltnst1~atae ... !\eapol i 1770 ; Dc Logoteta, Il tenipt"o cli J...,ide 
e di S erapide di Reggio illustrato_. Napoli 179 ! ; :Mi llingcn, Considerations siw la nu
rnisrna tiq ue rle r ancienne ltalie .. pag. 78-81. 

) . 



t 

CAP. IV. J CITTÀ MEDITERRANEE DEI BRUZI. 305 

La t erra italica nelle sue parti estreme in pm luoghi 
si avanza con grandi punte sul mare, e forma promon
torii famosi. Vicino a Reggio il Promontorio Reggino 
che oggi credesi il Capo Pittaro, con un tempio sacro 
a Diana 1: al di là il Promontorio Bruzio (") (Capo clelle 
Armi): poco dopo , ove mette capo il paclre Appennino, 
il Leucopetra detto ora Punta clella scwttci , e finalmente, 
nell'ultimo giro che fa la P enisola volgendo al mare 
Ionio , il Promontorio Erculeo degli antichi , chiamato 
ora Cap o cli Spar tiven to (b). 

Nella parte mediterranea i Bruzi ebb8ro la loro ca
pitale Consenzia, dove ora è la città di Cosenza, al con
fluente del Basento e del Grati in larga e ricca pianura 
cinta da colline e da monti . Ivi nulla oggi rimane a ri
corda re nè i primi dominatori Lucani , nè i Bruzi venuti 
in appresso, tranne le monete d' oro , d'argento e cli 
bronzo, citate come antiche t estimonianze di ricca e po
polosa città 2• 

E poco lungi di qui sopra fo rt e altura trivertic0 sors8 
Pandosia creduta antica sede dei r e degli Enotri , poi 
colonia dei Crotoniati, e soprattutto famo sa pel ricordo 
dell' epirota Alessandro Molosso che sotto le sue mura, 
in vicinanza del fiume Acheronte , finì con cruda morte 
le sue avventure guerresche 3. Del nome parla qualche 
medaglia in sue greche leggende 4 , e poscia la storia 
tace di ogni altro suo caso: anche i ricordi della sua 

(") Omnis Italia coacta in angustias scinclitur in duo prornontoria, 
Brutium et Sallentinurn. Sallustio , in Scrvio , Ad /l '.m., III, 400. 

(b) Cosi dimostrò il Romanelli , T opogr ., I , 95. 

1 Tucid ide, IV, 25; VI , 4·J ; Giustino , IV, l. 
2 Strahone, VI , l '; Plinio , Ili , 10 ; Manfredi , Saggio wlla topografia an tica e wgti 

an tichi abitatori, sulle vicende e stato att1rnle della città di Cosenza, Cosenza 1814. 
3 Livio, VIII , 24; Stra bo ne, V I , 1. 
4 De Luynes, in Annal. Istit. _. 1833, pag. 11 } ecc.; Cavedani, Spicilegio numismatico, 

pag. 22, :Modena 1838; :Mi1lingcn J Cansùlerations sur la numismatique de l' ancienne 
Italie, pag. 29 e segg. , Florence 1841 ; Cor cia, !II, pag. 177. 

V AN'!Uc cr - Storia del!' Italia antica - J. 39 
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morte periscono; e il sito ove stette è obliato così, che 
lascia libero il campo alle pii1 opposte sentenze. E quindi 
i topografi confondendo questa Pandosia dei Bruzi col-
1' altra che fu nella Magna Grecia presso Eraclea, la 
posero dapprima ad Anglona, poi alla moderna Cerenzia, 
lontanissima dai luoghi dove la disse Strabone; e altri 
in altri ~iti di versi. Tra i quali pii.1 vicino al vero parve 
il più recente di tutti che la vide presso il villaggio di 
.Mendicino tra Cosenza e il mar Tirreno, dove oltre a 
sepolcri e parecchie anticaglie, rimane l'altura a tre 
gioghi ricordata da Livio con un fiumicello che col nome 
di Arconti ricorda l'antico Acheronte, e all'intorno un 
largo tratto di terreno chiamato Pantnsa 1. 

Un'altra città che sembra fondata dai Bruzi era Ma
merzia o Mamerta, situata fors e nelle foci della bassa 
:Sila, dove oggi sta Oppido, fra i territorii di Locri e 
di Reggio: la quale trasse il suo nome da lVIamers si
gnificante in lingua osca Marte 2 , il Dio della guerra, 
che questi fieri popoli, come anche i Sabini e i Sab elli, 
onorarono di culto particolare, e ne impressero l'ima
g ine nelle monete 3. 

Oltre a queste sedi dei Bruzi si ricordano da Livio, 
-e dai Greci anche parecchie altre città o borgate, la 
pii1 parte rimast e oscurissime , e molte incerte di sito ("). 

(a) Sifeo presso Castro>Jillari; Sextio, e Ninea; Balbi:i. foconcla di vi ni 
pl"egiati (Plinio, XIV, 6); In teramni a presso Altomonte; V erge, Capras ia, 
A rge ntano; Besidia a B isigiwno , Aera ad A'Gri, Etriculo a Lattar ico; 
Erineo; Uffugo a Jlfontalto vicino a Cosenza; Ci terio; Menecina; Ixia o 

1 :'llazzocchi , In Tab ulas IIerncl., pag. 102; De Lnynes, Reche1'ches sui· la ville de 
P andosia in A nnal. l;; tit. _, 1833, pag. 1-lS; Greco (I ,uigi ~faria), Analisi de' docuAnenti 
rispetto al sito della B ru::ia P andosia_, seguita da 1ina 1~assegna delle jJiù ·no tabil'i 
opinioni degli archeologi antichi e r,,-wr:lerni intorno a qu,el sito_, Napoli 1851. 

2 S1r:-tbone, Vf, 2; Varrone, D e ling . lat. _, Y, 73; Fcsto, in -~laniers ; Capialbi , Sulla 
Nla1nei ·ta Bre:;ia_. n el !iiaurolico _,}.[ossina 1831; Zcl.'bi, Pe nsieri sop1-a Oppùlo 1:ecchio_, 
n ella. F ata, M organa _, anno 4° , n. 4n, H.eggio 18 11. 

3 Care!li, Num. I taliae veteris, pag. 96, Lipsbe 1850. 
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In questi lidi cl' Italia oltre agli Enotri, ai Morgeti, 
ai Coni e ai Siculi e ai popoli cli origine osca che si 
t rovano da ogni parte, abitarono e crebbero a gran 
prosperità e civiltà molte colonie dei Greci, i quali si 
piacquero a riempire questi luoghi di loro invenzioni 
poetiche, e a r:orrompere in mille modi l'antica storia 
dei padri nostri. Tutte le origini dei popoli e delle 
città furono per essi riempite di favole, le quali poi eb
bero credito perchè anche i poeti romani si dilettarono . 
a ripeterle e a divulgarle. Prestando fede alle finzioni 
dei Greci, prima delle loro colonie qui tutto era de
serto: il suolo ingombro da dense foreste, da paludi mor- . 
tifere, da acque erranti a lor voglia. Non vi erano nè 
case, nè capanne, ma solamente spelonche cli fiere; e 
se il paese divenne atto ad abitarvi, tutto fu per opera 
dei loro eroi. Ercole stesso, il cavaliere errante dei 
tempi eroici, corre anche tutta Italia e Sicilia, uccide 
giganti e ladroni, e in ogni parte lascia il suo nome e 
il suo culto 1. Anche Giasone cogli Argonauti capita alle 
spiagge tirreniche 2 : Oreste rende celebre sulla riva dei 
Bruzi il luogo in cui con un bagno lava la macchia de,l 
matricidio e si libera dalle Furie ultrici: e su quelle me
desime rive un'Amazzone fonda la città di Cleta e ne 
tiene bravamente il governo 3. Molti dei pii1 famosi 
guerrieri orn erei, dopo la fine della grande contesa clel
l' Europa e dell' Asia sotto le mura di Troia, vengono 

A~ia a Carolei; Tirio o· Tm·io dei Eruzi a Tiriolo dove nel 1640 si 
tro,-ò la lamina di bronzo contenente il famoso senato-consulto contro i 
Baccanali; Malanio, o Melanio, e Tisia. Ved i Barrio, De situ et antiquit. 
Calabr . , II, 9 ; Romanelli , Topog r ., I , 99, ecc.; Corcia, Storia delle 
due Sicilie, IlI , 169, ecc. 

1 Dionisio , I, 39-43; Diodoro, IV , 20-25; Servio , Ad Aen., III , 552. 
2 Solino, VII, 2. 
3 Licofrone , Cassandra, 993. 
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alle spiagge italiche, le riempiono di città, le popolano 
di loro gente . L'errante Ulisse lascia tracce di sè e dei 
compagni e figliuoli a Cir ceio, nel Lazio, in Campania, 
nei Bruzi, in Sicilia 1. Metaponto serba memorie dei 
Pilii e di Nestore do lce p arlan te. Idomen eo è nei Campi 
Salentini: Diomede empie di città e di sue geste. la . 
Daunia e altre contrade vicine e lontane. Tutti edificano 

Epeo e il c avallo di Troia. 

nuove città. Epeo famoso nella poesia come fabbro del 
cavallo troiano, e figurato dall'art~ nell'atto cli dargli 
col suo martello l'ultima mano ("), nelle tradizioni greche 

(a) Patera del Museo di Parigi, con epigrafi etrusche. « Il cavallo di 
Troia cinto di canapi che gli si ripiegano intorno al collo, e con alcuni 

1 S trabone, VI, l; Solino , II , 9; Pausania, VI, 6 ; Plinio, XV, 36, XXX, 2; Ora
z io, Od. 3, 29 , 8 ; Sili o Ita lico , VII, 692, Vlll , 539, Xli, 535; Stazio, Silv., I, 3, 83 ; 
Licofrone, 69·!. 
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è celebrato anche qual fondatore di Lagaria n ella Siri
tide, e anche di Pisa in Etruria. Filottete fonda Turio 
e Petilia; e dappertutto lasciano monumenti e vener ate 
reliquie. A Metaponto nel tempio di 1'.hnerva il volgo 
ammira i fabbrili strumenti di Epeo: al promontorio 
Crimisa (Punta dell'A lice) nel tempio di Apollo pendono 
in voto l'arco e le saette . che affrettarono il fato ùi 
Troia; e il sepolcro di Filottete si vede sulle rive del 
Sibari , come in vicinanza di Siri: e nella Daunia sono 
i monumenti sacri al vate Calcante, a cui portano voti 
e preghiere le genti cupide cli sapere il futuro . A Siri 
è anche il Palladio , come a Boma, a Lavinio e a Lu
ceria , con pili il miracolo del simulacro della Dea che 
un giorno, dopo veduta la violenza fatta ai devoti della 
sua ara, chiude gli occhi e non gli riapre mai pii1 . Lo 
storico greco che a Boma osservò e descrisse minu
tamente la nave di E ne.a, a Male vento ricordò i denti 
del cinghiale cli Caledonia , nwravig lici a vedersi, perchè 
aventi circonferenw non minore di tre pcilnii, e già ce
lebrati da Callimaco come r eliquia venerata in Arcadia. 
Anche i Cumani mostravano i denti del cinghiale cli 
Erimant? appesi nel t empio di Apollo. Altrove altre re 
liquie mantenute a spese del volgo ignorante 1. 

Queste erano favole inventate dalla boria nazionale, 
dalle fantasie dei poeti, e clall' impostura degli a vidi sa-

anelli di catena al piede per indicarne il vicino trasporto: Epeo col 
martello levato in alto ne accelera il compimento: Vulcano (Sethlans) 
con una massa di pece , siccome pare , sta inchinato alquanto, quasi a 
impegolarne le commissure. » Lanzi, Saggio di lingua etrusca, JÌ, 223; 
Micali , Jl1onuin. tav. 48. 

1 Servio, Ad .Aen.J III , 402; X, 179; X I , 213; Strabone, VI , 2 e 5; Giu stino, XX , 1 
e 2; Auct. , 11firab. Ausc., cap 97, 98 e 108, ed. Didot; Pausania, VIII, 2-1 ; Procopio , 
Gue?Te gotiche I , 15, e IV, 22; Callimaco, I nno a Diana; Licofrone, 104-7; Lobek , 
Aglao1Jhamus, pag . 52, Regimonti Prussorum , 1829; N~uvelles Annale5 de l' Institnt 
archeologiqiie, voi. I , pag. 389. 
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cercloti: ma un fatto dei pit1 certi dell'antica storia si è 
che molta parte dei lidi meridionali cl' Italia fu occupata 
dai Greci, i quali con loro studi e arti molto contribui
rono a rendere floridis sima la civiltà di queste belle re
gioni. Di ciò parlano splend id amente le tradizioni, gli 
sr.rittori e i monumenti. E fu molto facile ai Greci il 
prendere stanza e prospèrare in questi luoghi perchè 
era vi dolcissimo aere e ricca natura : e le genti giuntevi 
prima, standosene per lo pit1 tra le alture e nelle valli 
interne dell'Appennino, lasciavano libere ai nuovi venuti 
le t erre poste sulle marine. 

La più. antica delle colonie greche giunte in Italia 
dopo la guerra di Troia si tien e quella che approdò alle 
isole e alle rive della Campania circa undici secoli prim a 
cl ell' era volgare 1• Una banda di Calcidesi, partiti dal
l' Eubea, fondarono la città di Cuma che poi giunse ad 
alto splendore, ed estendendo~i largamente all'intorno 
dette principio a Dicearchia e a Palepoli. Altri Calcidesi 
ed Eretrii, tirati da questi successi, si stanziarono nel-
1' isola di Pitecusa (Ischia), e in quel ricco suolo prospe
rarono a maraviglia finch è le discordie interne e le eru
zioni dei vulcani non li forzarono a spargersi sul con
tinente 2• Altri poi fondarono Reggio: e n ei primi tempi 
di Roma nuovi avventurieri mossi da varie parti di Grecia 
empirono di colonie la Sicilia, come altrove diremo pit1 
a lungo; fondarono sul mar Tirreno Posidonia, Elea , 
Me dm a, Terina e altre città, e sull' Ionio occuparono 
tutte le belle cost e che dalla punta · estrema d'Italia fra 
gli Appennini e il mare si estendono sino alla parte 
pi1J settentrionale del golfo di Taranto. Quivi per opera 
loro sursero a grande potenza e splendore Locri, Cau
lonia, Scilacio, Crotone, Sibari, Turio , Siri, Eraclea , 

l Tnc idide, Vf , 4; Dionis io, VII , 3; Livio, VIII , 22; Strubone, V, V; Velleio Pater
colo, I , 4 ; Plinio , III , 9; Solino, Il , 16. 

2 Eusebio, Ch1·on . .J l ib. rr . 
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Metaponto, Taranto e altre città famose di cui a maggior 
chiarezza della storia debbesi determinare il sito : qui 
era la parte pili considerabile della r egione che si chiamò 
Magna Grecia, e che fu celebrata per civiltà splendidis
sima (a) di cui ci serbano anche oggi r icordo le storie , 
i poemi, i monumenti, le rovine , le medaglie e le epi
grafi . Vi fu rono otto principali r epubbliche che avevano 
città e regioni distinte : cioè la Locride , la Caulonitide , 
la Scilletica , la Crotonitide , la Sibaritide o Turina, la 
Siritide o Eracleotide , la Metapontina e la Tarentina : le 

.. 

(a) Plinio , III , 15 ; Strabone , VI , 1. Quanto al nome di Magna Grecia , 
gli antichi la dissero così a causa della r icchezza , del lusso , della grande 
popolazione , delle molte città e del gran numero delle genti che da ogni 
:parte vi traern ad ascoltare i fam'.>si fi losofi . Vedi Ateneo , Deipnosop h. , 
X II , 5; Festo alla voce Ma,io1· Graecia: Giamblico , Vita Pythagor. , 
cap. 29. Ma ciò non scioglie la questione , perchè gli antichi la chiamarono 
anche Maiur Graecia (G iustino, XX, 2 ; Livio , XX XI, 7; Silio Italico , 
XI, 20, ecc.). E la parola m aior che include mm comparazione accenna 
a una Gi·aecia m inor la quale non poteva essere la Grecia d' oltremare. 
Di fatti a questa Graecia minor allude manifestamente Plauto là ove 
11arla di una parva Graecia ( Trucul., act. Il, scena 6, vers. 55). Da tutto 
ciò si è concluso che la Grecia parva fosse composta delle città greche 
sparse qua e là sul mar T irreno e sull' Adriatico nella Iapigia e nella 
Daunia , e in generale delle colonie disseminate rn varii punti d' Italia : 
e che la Grecia rnaior e magna fosse quella tutta insieme uni ta dal seno 
Locrese al T arentino : la quale con ragione dicevasi magna perchè piena 
di cittii ricche, grandi e p opolose, e fiorente di studii e di arti. Vedi 
Goltz , S icilia et J)fag1w Grecia, sive historia urb iwn e·t populorum 
Graeciae ex an tiquis n wnismatil:Ju s illustrata , Bourges 1 '168 ; Mazzoc
chi , In Tabulas Heracleenses, pag. 13, ecc. ; A venino, Saggio sul/' esten
sione della -~fogna Grecia, negli il t ti dell'Accademia P ontan fo na, lI, 281; 
Romanelli , Topogr., I , pag. 1:29 , ecc . ; Bruni , Della -~1agna G'"ecia e 
della Scuola italica , in Opuscoli letterarii , vol. I, pag'. 113, ecc., Bo
logna I 8 I 8 ; Castaldi , L a Al agna Gi·ecia brevemente descritta, Napoli 
1842 ; Grimaldi , Studi archeologici sulla Ca labria Ultra Seconda, pa
gina 28 , ecc. , Napoli 1845; Leoni, Della illagna Grecia e delle tre Ca
.labrie , Napoli 1845-47 ; Corcia, S toria delle due S icilie, vol. III , pa
gina 190 , ecc., i ' a poli 1847; Mo l"elli, Cenni storici intorno alle colonie 
greco-calabre , Napoli 18-11. 
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quali tutte insieme dal fiume Alece sul confine dei Bruzi 
:-;i distendevano pel versante orientale degli Appennini 
sulle coste e sui seni Scilacio e Tarentino fino ai campi 
Salentini. 

La Locride era compresa fra i fiumi Alece e Sagra 1: 
il primo è detto oggi A lice; il secondo chiamasi Alaro 
é andò famoso per una grande battaglia n ella quale, 
al clire di Strabone , contavano che dieci mila Locresi 
e alouni Heggini venuti alle mani con 130 mila Croto
niati ne riportarono vittoria : cl' onde il proverbio solito 
dirsi agl' increduli: È p iù vero che le cose cli Sagra. 

Girando l'ult ima punta cl' Italia, passati i promon
torii E1·culeo ( Ccipo Spartivento) e Zefiri o ( Ccipo B rii::
::ano), si incontra una delle pili belle parti della mo
clerna provincia di Reggio che sulle rive del mare è tutta 
belìissima. Dopo il capo Bruzzano tra l'Appennino e la 
marina si apre una valle semicircolare ove sono campi 
coperti di messi e colli pieni di folti oliveti, i quali non 
J a sci ano vedere cl' un solo sguardo le ampie r ovine cl ella 
rittà che un t empo fu capitale famosa della contrada. 
In quel ricco e lieto luogo sorgeva Locri. I suoi fonda
tori venuti di Grecia dal seno Crisseo approdarono al 
promontorio Zefirio, e dopo non lunga dimora in quel 
Juogo, si spinser o pii1 avanti dentro alla terra ove, tro
Yata acconcia sede , in sito alquanto elevato posero la 
città che chiamarono Locri Epizefìrii per distinguersi 
l i ai Lo cr esi abitatori delle falde del mont e Parnaso (a). 
La città per largo spazio dalle collin e est en devasi al mare, 
doYe ehbe un comodo porto. Al fianco le scorreva il 

(a) Stra bone, VI ,, 2. Virgilio (A en., III, 399) la fa fonclarE• da Aiace 
O ileo e dai suoi compagni venuti dalla locrese Naricia : Jlic et N arycii 
p osuerunt rnoenia L ocri. P erciò anche Ovidio (Metarn. , XV, 705) la · 
chiama N arycia. 

1 Strabone , VI, 2. 
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fium e Butroto, detto oggi Novìto: era forte di sito, di 
murq, e di rocche: e, fatta pili forte dagli ordinamenti 
e dalle leggi del sapiente e virtuoso Zaleuco, visse assai 
tempo in prosperosa concordia; divenne popolosa, mandò 
fuori colonie fino sulle spiagge dei Bruzi, fu prode in 
armi, e coltivò splendidamente la filosofia e le lettere e 
tutte le nobili arti. E quindi i cittadini Locresi furono 
celebrati da Pindaro come amici del giusto e del vero, 
e ospitali e cortesi, ed eccellenti nell'arte di Calliope e 
nelle fatiche di Marte: e Platone pose le leggi di Locri 
soyra quelle delle altre Repubbliche greche di queste 
contrade (a). Di presente se ne vedono gli avanzi qua 
e là sparsi per la campagna sotto la moderna Ge
race, che in erto luogo nacque dalle rovine di essa 
quando gli uomini nelle fortezze dei monti cercavano 
ricovero contro la tempesta dei barbari. Si vedono an
cora grandi linee di mura per cinque miglia di giro: e 
dalla parte dell'Appennino gli avanzi di una torre greca 
e di una grossa muraglia mostrano sopra un' altura il 
luogo dove sorgevano le antiche fortezze. Del , famoso 
tempio di Proserpina, uno dei principali ornamenti di 
Locri e già sì spl8Ildido e ricco che destò più volte le 
cupidigie della ladra tirannide 1 , non rimangono che po
chi vestigi di gradini e di tronche colonne ; tra le quali 
rovine si trovarono vasi e medaglie con la testa della 
Dea venerata particolarmente nel luogo , e una statua 

(a) Pindaro, Olymp . X, 17; X I , 13; Platone, Rep., I. Molti i seguaci 
di Pitagora a Locri che ebbe anche varii poet i tra cui è ricordata la 
poetessa Nosside autrice dell'epigramma rimastoci sopra una buttaglia in 
cui i Locresi fugarono i Bruzi. Vedi . questo e altri epigrammi di essa 
in Bentley, A dissertation upon the Epistles uf Phalaris, pag. 55-57, 

London 1699. 

l Livio, XXIX, IS ; Cicerone, De Nat. Deoi·., III, 3!. 

V ANNUCCI - Storia del!' Italia antica - 1. 40 
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Statua greca di Locri. 
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.di bronzo importante pel suo 
stile greco antichissimo, del
la quale qui poniamo il dise
gno (a). 

ln questa regione sono ricor
dati anche altri luoghi : Peri
polio, fortezza dei Locresi nei 
loro confini meridionali tra il 

(a) Fu creduto rappresentare un efebo 
o un guerriero o un Apollo. Vedi De 
Luynes che ne scrisse nelle sue R uiw;s 
de L ocri, in Annal. Istit., 1830, p. 3-12, 
e la pubblicò nei Monumenti inediti 
dell'Istituto medesimo, voi. I, tavola XV, 
ove elette anche il disegno delle rovine 
locresi. Conf. Ruine di LocTi del Duca 
di L uynes voltate in italiano da An
tonio Capialui con aggiunta di brevi 
note e delle iscrizioni locresi, Na
poli 1849; il quale dà i nomi dei molti 
filo sofi pi tagorici, e dei poeti di Locri 
e in un'ode i taliana canta i monumenti 
e gli uomini illustri , e col legislatore 
Zaleuco celebra il vino greco della con
trada; e in una nota discorda dall' a r 
cheologo francern rispetto al sito del 
tempio di Proserpina, e sta con Livio 
che lo pone fuori della città (extra ur
uem, "XXIX, 18 ). Sulle antichità di 
Locri, vedi anche Quaran.ta, A. nimad
rersiones novissimce in vasculum italo
graecum L ocris effusswm .. Napoli 18 17; 
P ellicano, Catalogo delle antiche m o
nete di L ocri, Napoli 1834, e Millingen, 
Considerations sur la nurnismatique 
de l' ancienne Itali e, p. 65, ecc . 
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fium e Alece e il promontorio Erculeo; Urea o Orra Lo
crese, e Romechio (a). 

Varcato il fiume Sagra, cominciava la r egione Caulo·· 
niti<le, che in piccolo ma floridissimo territorio giungeva 
al promontorio Cocinto detto ora Capo Stilo. Quivi gli 
Achei fondarono Caulonia, che fu 1a città principale della 
contrada, ed ebbe breve splendore perchè si trov-ò a 
fronte di troppo potenti vicini dai quali fu tre volte di
strutta. Strabone la dice vuota di abitatori al suo tempo, e 
Plinio ne ricorda solamente i vestigi . . Era sulla spiaggia 
del mare dove ebbe il suo porto al di sotto del monte Cau
lone di cui parla Virgilio; e scomparve così che' del suo 
sito si disputa ancora, e quelli la posero a Castelvetere, 
questi al di sopra di Stilo dove videro grandi rovine (b). 

Dopo il promontorio Cocinto era la fertilissima regione 
Scilletica che giungeva fino ai promontorii Iapigii di
stendendosi pel seno Scilaceo (e) oggi golfo cli Sqilillctce, 
nel quale mettevano l' Elleporo o Eloro, il Cecina, il 
Crotalo, il Semiro, l'Aroca, e il Targina, ofiumi giàna-

(a) Strabone, VI, 2; Tucidide , III , 99 e 103 ; Diodoro , XII, 54; Li-
vio, XLII, 48; Ovidio, Met., XV , 705. Peri polio si pone a Limmana 
sulla sinistra del fiume Amendolea detto Caicino dagli antichi; Urea o 
Uria sulla costa nel luogo detto Palazzi, o a Condoianni secondo altri 
( Vedi Capialbi, Zoe. cit., p. 38); e Romechio probabilmente a Romechi. 

(b) Polibio, X, 1 ; Plinio, III, l 5; Strabone, VI, 2; Porfirio, Vita 
Pythag. , 55; Livio, XXVII, 12 e 15; Pausania, VI, 3; Diodoro Siculo, XIV, 
106; Virg·ilio , Aen., III, 553; e Servio, ivi; Ovidio , Met. , XV, 705; 

, Crea, Dimostrazione del vero si to dell' antica Caulonia nella Grecia • 
Grande, Napoli, 1826. Conf. Corcia, III , 224. Nel t erritorio di Caulonia 
si pongono anche Mistia e Consilino ricordate da Plinio (III, 15) , delle 
quali i siti non sono ben certi. 

(e) Sinus Scilaceus o Scyllaceus. Plinio, III , 15; Melt , II, 4; Parti
tari, In inscriptionem prope Scolacium effossam, Neapoli 1762, il quale 
fa venire il nome Scolacium dal fenicio Scol-atiim significante rovina 
delle navi, e corrispondente al Navifragum Scylaceum cli Virgilio 
(A en. III, 553). Sulle antichità di Squillace vedi anche le Novelle let· 
terarie fiorentine , 1762 p. 188, 1763 p. 8, 470, 490, 506, e 1765 p. 59. 
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vigabili verso la foce 1 , e modernamente chiamati Ccll
Zi:pari, A ncinale, Corace, Si1neri, Croca o Crocchio, e 
Tacina. Tra le antiche città ivi si ricordano Cecino sulle 
rive del fiume omonimo, nell'odierna Satriano; Ab risto 
o Aprusto, forse ad Argnsto tra Satriano e Chiaravalle; 
gli accampamenti di Annibale ( Ccistra Hannibalis) nel 
punto più angusto d'Italia; Amfissia nell'imboccatura del 
Corace ove si vedono ruderi antichi 2, e soprattutte Sci- · 
lacio o Scillezio, ora Sqiiillace, che diè il nome al golfo 
nel quale sorgeva, e fu patria di Cassiodoro, che ricordò 
la prosperità e le delizie del paese dei Bruzi 3• 

Dalla sponda sinistra del Tacina sino alla destra clel-
1' llia che oggi è il Calonato ~ stette la Crotonitide co
steggiante dentro terra le falde della Sila e confinante 
coi Bruzi. Ivi belle marine e monti e valli e pianure, 
e aria dolce e salubre, e fertilissime terre bagnate dal-
1' Esaro e dal N eeto cli cui nei versi sono celebrate le 
amene rive e le ricche e odorose pasture 5. Ivi sporge
vano in mare i tre promontori Iapigii (oggi. Capo delle 
castella, Capo Rizzido, e Capo delli Ci1nitì) ricordanti 
gli Iapigi, antichi dominatori della contrada 6: e più oltre 
il grande promontorio Lacinio (Capo delle Colonne) il 
quale, spingendosi per otto miglia nel mare, col Capo 
di Leuca racchiude il golfo di Taranto; promontorio fa
mosissimo presso gli antichi, perchè da esso come da 
punto ben noto prendevano le distanze delle città, dei 
promontorii, e dei seni ' e perchè sulla sua punta sorse 

· il tempio di Giunone Lacinia, detto più antico della 
guerra di Troia, splendido di bella architettura, di co-

l Polibio, I, 6; Diodoro, XIV, 104; Plinio, III, 15. 

2 l\fola, II , 4; Plinio, III, 15; Tolomeo, lll, I ; Ovidio, Met., XV, 701. 
3 Plinio, III, 15; Mela, lI, 4; Strabone, VI 1 2; Cassiodoro, Var., VIII, 31, e XI, 39. 
4 Strabone, VI, 2; Tucidide, VII , 35. 

5 Teocrito, Idill., IV, 17-18, 2·1-25; Dionisio, Perieg., 370. 
6 Eforo in Strabone, VI , 2 . 

. 7 Plinio, III , 6, e 15 e 16; 1\'Iela, II, 4. 

_IL____________:__ _ ___ . 
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lonne , di statue, di famose pitture, e ricchissimo dei voti, 
e dei preziosi doni che la follq, dei devoti vi recava dalle 
vicine e dalle lontane contrade; con intorno un sacro 
bosco pieno di pingui pascoli ove i gr eggi pascevano 
senza custodia di . pastore, sicuri dalle insidie delle fiere 
e degli uomini, e aumentavano la ricchezza e il lusso 
del tempio 1. ' 

A sei miglia di qui sulle due rive dell' Esaro sorse la 
nobilissima città di Crotone, fondata, a quanto fu detto, 
in età molto antica dagli Iapigi, e ingr andita poscia da 
mm colonia d' Achei 2 ; magnifica, popolosa, ardita, guer
ri0ra , fornita di porto, con molte forze di mare e di terra, 
ricca di fertili campi, di commerci e d' industrie, assi
curata da grandi mura di dodici miglia cli giro , e da 
nna fortezza atta a difenderla dalla parte di terra e di 
rnare; fiorente di civiltà sopra tutte le greche d'Italia 
per gli ammaestramenti morali e civili che le dette Pi
tagora. I suoi cittadini forti in battaglia andarono glo
riosi anche per loro spesse vittorie ai giuochi di Olimpia : 
e quindi dicevasi l'idlirno clei Cr otoniati esser e il primo 
degli ciltri Greci 3 : e le sue donne erano bell_e così che 
Zeusi le prese a mode1lo per comporne la sovrana bel
lezza di Elena •. 

Per tanta abbondanza di beni la bella e beata Crotone 
fu posta sopra tutte le città rp.eglio adatte a menarvi 
pit1 agiata e pl.t1 gioconda la vita 5. Ma nelle tristi vi-

1 Livio, XXIII , 33; XXIV, 3 ; Cicerone, De Divinat. , I , 24 e De Invent. , II , l ; 
Servio 1 Acl. Aen . ., III, 553 ; Strab., VI , 2; Plinio, XXXV , 36 ; Pausania, VI , 13 ; Vitrio
lo , De I unone L acinia , dissertatio q"a templitm in Crotoniati agro olim positW1n illu
stratnr, Neapoli 18 12 ; Vito Capialbi , Di ton' ara dedicata alla Gi<onone L acinia , 
Napoli 18·16; Saint- Non , Voyage pittoresqtie de Naples et de Sicile, tom. 3, p. 105, 
f'a!'is 1783. 

2 Antioco in Strabone , VI , 2; Erodoto, VII, 47 . 
3 Livio, XXJll , 30; XXIV , 2 e 3; Erodoto , III , 137; V, 47; Poli bi o, X , l ; Str abone, 

·vI, 2; Diodoro, Ylll , 17; :x;, 3"; X II , 9; X IV, 103 ; Ovidio , Met., XV, 15; Plinio, Il!, 15; 
Porfirio , Vita Pytliag., 18 ; Sili o Italico, Xl , 18. 

4 Cicerone , De Inventione ,, II , l. 
5 Teocrito, Id ill., lV, 3 1 e Schol., ivi. 
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cende delle discordie civili se ne andò la forza antica, 
ìa prosperità, e ogni bene: e pii.1 tardi altri la vide piena 
di male arti, di frodi, e di brutti costumi 1. Tutti gli 
antichi splendori scomparvero. L'aria stessa celebrata 
per salubrità proverbiale, divenne malsana, come è anche 
oggi l'estate nella moderna Cotrone. L'ameno Esaro è 
un povero e melmoso ruscello che di antico 'non serba 
che il nome. La fortuna del luogo e del popolo è ricor
data solo dalle belle e ricche monete su cui l'aquila sta 
simbolo dell'antica potenza 2• 

E quasi senza lasciare vestigi perirono anche le vec
chie città soggette a Crotone ; l'antichissima Cone edi
ficata già dai Pelasgi 3 ; Petelia o Macalla, forte per 
natura e per arte, ricordata a Strong oli da ruderi, da 
monete, e da epigrafi 4 : Siberena (Santa Severina) at
tribuita da Stefano Bizantino, agli Enotri ; Crimisa 5 non 
lnngi dal promontorio Crìmiso detto ora puvta dell'Alice, 
e qualche altro luogo di cui appena ricordasi il nome. 

Dopo il fiume Ilia, confine dei Crotoniati, continuando 
per la spiaggia marina, nella prima parte del golfo di 
Taranto fu la Sibaritide, che da tramontana si distendeva 
sino al fiume Acalandro detto poscia Calandro , Salanllrct 
e Salanclrella: ampia e bella regione, in alcune parti 
anche oggi ricca di messi , di oliveti, di vigne, di aranci, 
<li frutti squisiti e lieta del più dolce clima ,d'Italia 6 • In 
antico la irrigavano pii.1 fiumi tra i quali il Traento 
(Trionto) su cui in una grande giornata finì la potenza 

1 Petronio, Sat. , 116. 
2 ~iillin gen, l"Vumisrn. cle l' ancienne Ital'ie _. pag. 17 ; Valentini, JVinmisrniatica di Co

trone _. nel Calab1~ese _. Cosenza 18 13; Carcll i , .~rurnni. Italiae vete1'is _. Lipsiae 1850, 
t:iv. CLXXX_V, n. 45 e segg.; Nola-~Iolis i , C1~onaca dell' antich'issi1na città di Cvotone 
e della Jli ar;na Grecia, Napoli 1649. 

3 Apollodoro in Stmbone, VI , 1. 
4 Strabone, loc. cit.; Livio, XXVII, 26; Virgilio, Aen .... III, 402, e Servio, ivi ; Ap

piano, Ann'ib ., VII, 29; Carelli, loc. cit._. pag. 101. 
5 Stra bo ne, loc. cit. 
G Corcia, Storia delle due Sicilie , Ilf, 273. 

, 
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della città principale t; e piì1 famo si di tutti il Sibari 
(oggi Cosci le) sgorgante con impeto dal monte Apollineo , 
e il bellissinio Grati che nato da fon ti clivine faceva più_: 
bellct e piiì ferace fa terrct 2 , celebrati ambedue per 
maravigliose virtll tra cui quella di far biondi i capelli 
degli uomini (a). Fra questi due fiumi presso il luogo 
dove mescolavano insieme le mir ifiche acque, in vici
n anza del mare, sor se la città di Sib ari che dette il 
n ome alla r egione, fondata, anch' essa, da una colonia 
di Achei ; la quale in breve tempo correndo inaudite 
venture, mercè del fertile suolo e del mare divenne 
straordinariamente opulenta, si allargò in più di se i 
miglia di giro, andò celebrat a tra le piìt belle , e fu 
popolosa e potente così che , al dire della fama , messe 
in campo fino a 300 mila uomini, mandò fuori colonie , 
dominò su 25 citt à ; istituì giuochi pili splendidi di quelli 
di Olimpia 3. Ma anche qui la soverchia prosperità par
torì, come suole, i suoi mali effetti: orgoglio feroc e , 
non curanza di leggi umane e divine, e lusso e mollezza 
per cui il nome dei Sibariti andò proverbiale a signi
fi care voluttà senza modo, ed eccesso di vita delicata e 
corrotta 4• I citt adini adoratori di Venere dormivano in 
letti di rose , fuggivanQ il sole negli antri delle Ninf P 

(a) Euripide dà questa virtù solo al Grati: e così anche Strabone : 
Ovidio , (lvl et. , XIV , 315) la dà ad ambedue. Altri dicono' di altri rni rn
bili effetti delle acq \ie di essi sui capelli, sui colori e sulla fo rza dei 
gr eggi e degli uomini. V ~d i T eofrasto in Plinio, XXX, 9 e 10; $tra
bone, VI, 2 ; Eliano , De N at. anim. , X II , 36; Schol. , il d Theocrit. , Y, 
16, e Auctor 111irab. r1uscultat., eap. 169. 

1 Giamblico, Vita Ajthag . , 3:> . 
2 Euripide, Troarl. _, 226, ecc. 
3 Strabone, VI , 2; Plinio, III , 15 ; Diodoro, XII } 9; Scimno di Ch io, 340, ccc .; Dio

nisio , P er ieg. _, 372 ; Pausania, VI , 19 j Ateneo, XlI, 2. 
4 Polibio , VII, 1 ; Erodo to , VI , 127 ; Quintiliano, 111 , 7, 24; :Marziale, X II , 96; Ovidio, 

T1·i st. , II, 417 ; Erasmo , Ada g. , pag . 376-377 , Parisiis 1572. 
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Lnsiadi, vivevano in fest e a cui le donne, secondo che 
riferisce Plutar co , er ano invitate un anno prima per
chè avesser o tempo a farsi pitt adorne e pit1 belle. 
Prototipo loro era Smindiride di cui è narrato che andò 
a pigliar moglie a Sicione accompagnato da un mi
gliaio di seni e di cuochi ; ed è quello stesso che senti-
'asi venir meno nel vedere i contadini faticanti nei 
c:impi, e non pot eva sopportar e una lividura venutagli 
per esser si giaciuto sopra duplicate foglie di r ose 1 . Ma 
poco dura la vita dei molli. Sibari vissuta cir ca due se
coli 2 cadde oppressa all'urto della potente Crotone ven
dicat r ice di una grande ingiustizia cli t iranni plebei. Nulla 
valser o i suoi 300 mila soldati . Centomila Crotoniati ne 
ebbero piena vittoria sul fiume Traento, e menarono la 
città a distruzione , e ci voltarono dentro le acque rlel 
Crati che ne disperse an che le rovine s. Quindi non restò 
segno di essa, e solo per congettura se n e indica il sito 
dove il già splenclillo Grati muove 18nto e fetido con 
poca acqua fangosa per deser te e squallide terre. 

In appresso i cittadini scampati a quello sterminio si 
r iunir ono a un'altra colonia di Ateniesi mandata da Pe
ricle nella quale si t rovar ono anche gli stor ici Erodoto 
e Tucidide, e poco lungi dall'antica sede fondarono Tur i o , 
la quale pure crebbe prosper a e forte 4 , ebbe nel suo 
t erritorio le antichissime città di Leutarnia e di Cossa 5 

che st ettero forse ad Alllibonct e a Cassano; e poscia 
quando vi giunse una colonia romana fu dett a Copia a 

l Eeo<loto, Zoe. ci t. ; .\ tcneo, \if , S e XII , 17; Seneca , De J, ·a _, I , '.?J; Plutarco , Con,
v i to de' sette S ·n;i., 2; Eliano , V ar .lfi s t ._. 1, 19 ; XII , 23 ; A.n iwl. Ist it . ., 18 11, pag . 13 1-J, 
e 11!onum. iner.l. I~tit. , vol. l i! , tav. :\:XXV, n. S. 

2 ~cimno di Chio , 3GO. 
3 Strabone e Diodoro, loc. cit. l 'c:r maggiori particolaritù,, vcl1i Ulrich, Rcrwn Sy

boi·iticarum_. Berolini 183G . 
.i Strabone , V , 2 e XIV~ 2; Plinio , III , l :J e X l I , 8 ; Aristofrtne, N u,U. _, 331 e Schol., 

i1; i ; Plutarco, P e r'icle _. 11 , e D e!t' esilio ; _\non imo, Vita Thzicyd . ; Diod0ro , XII, 10 ; 
Livio , X, 2. 

:; Cesare , De beli. civ., !Il, 22 ; L icofcone, C<tssancka , 9i S. 
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cagione della sua grande opulenza 1 : e dopo varie ven
ture anch'essa scomparve lasciando appena qualche raro 
vestigio e un segno del nome tra il Grati e il Coscil e 
nel piano cli Terranova presso il sito chiamato Torrana 2. 

La r 0gione che daUe città di Siri e di Eraclea fu chia
mata Sirit ide ed Eracleotide si estendeva sulla spiaggia 
marittima tra i fiumi Acalanclro ed Aciri (Acri) detto 
anche Acheronte, irrigata dal Siri ( Sinno), fiume grande 
e navigabile al dire di Strabone 3 : regione piccola, ma 
molto fertile e bella, e celebrata come uno dei luoghi 
pil,1 ameni del mondo 1'. La maggior parte di essa for 
m ava in antico la Conia ove approdarono i primi emi
granti dall' Epiro e vi fondarono Pandosia ricordata pitt 
volte nelle tavole di Eraclea, diversa dall'altra Pandosia 
che vedemmo presso a Cosenza (a). 

Tra le città molto antiche del paese si contava La
garia di cui ricordarono i delicati e salutiferi vini 5, · 

posta secondo alcuni a Nogarct al di là del capo Ro
seto ("). Ma al tempo delle nuove colonie la città prin
cipale fu Siri presso la fo ce del fium e del medesimo 
nom e , fondata forse dai Caoni dominatori della contrada~ 
poi occupata dai Colofonii e Ionii , e divenuta sì prospera 

(a) Ver\ i anche Plutarco, P irro, 11. Si t iene che fo srn verso i confin i 
settentrionali della regione presso Santa Afar·ia d' Anglona dove si videro 
ruderi di antichi edifizi, a quattro miglia dal sito della distrutta Eraclea,. 
e a sette dal mare . Corcia, III, 322. 

(b) Altri ht vide presso la moderna Castrovillari. L'Occaso, Della to
p ografia e st01 ·ia di Castrovillari, a pag. 13, estr. dagli Atti dell'Accad. 
cosentina, Cosenza 1843 . 

.I StrnlJone, VI , 2. 
2 Vocrn cl, Q1w anno Thiwii conditi sin t _, Franco furti A. l\foen. 1833 ; I\Hlllel' , De 

Tluwinm4 urn R e1ntblica _, Gottingae 183 l ; Corc ia, III , 300; Cappelli, R icordi di Twrio., 
in A1t1wli Civili delle due Sicilie ., Napoli 1356 , vol. LVIII, pag. 17Z, ecc. 

:3 Str a bone , YI, 2; Licofrone, Cassand1~a_, 982. 
4 Archil oco in Ateneo, XII, S. 
:J Str abone, VI , 2; P lin io , XIV , S ; Aten eo, I , 17; Li co fr one , 930 . 

, 
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che destò le cupidità dei grossi vicini, e fu combattuta 
e devastata, e da ultimo i Tarentini e i Turii la presero 
tutta per sè, e ne trasportar on o gli abitatori a tre miglia 
pil.1 dentro t erra nel luogo detto Eraclea, della quale la 
vecchia Siri rimase arsenale marittimo: poi aneli' essa 
disparve senza lasciare vestigio 1. 

Eraclea che prese il nome da Ercole, e devotissima ad 
€SSO lo ritrasse sovente nelle sue molte e belle monete 
in cui il tipo ordinario è l' eroe armato di clava lottante 
~ol leone nemeo 2 , stette presso all'odierno Policoro in 
un colle e nelle vallette adiacenti dove la terra anche 
oggi è tutta sparsa di antichi rottami. Era una colonia 
cli Taranto e di Turio che divennè opulenta nel fertile 

Medaglia. di Ernclen.. 

suolo, e andò famosa perchè nelle sue mura si t enner o 
un t empo le grandi ad unanze delle Repubbliche· greche 
d'Italia : secondo alcuni ebbe gloria anche per essere 
stata patria di Zeusi, lume splendidissimo èlell' antica 
pittura ; e nei t empi moderni fece molto parlare di sè 
t r a gli studiosi delle antiche memorie colle sue tavole · 
di bronzo, le quali ritrovate n el 1732 n el fiume Aca
landro rimangono documento dei modi ivi t enuti per 
popolare il paese deserto, per rendere i campi colti e 
fecondi; e dettero occasione a sapienti scritture per cui 

1 Strnbone , loc. cit.; El'Odoto, VIII , il'!; P linio, III, 15 e !G; Diodom , XII, 30 ; Giu· 
-stino ~ XX, 2 ; Ateneo, II , 25; Lombardi , in Bu,ll. Istit.,, 1830 , pag. 10. 

2 Cn.relli , Nnm. vet. Ital. , tab. CLX, n. 12, ecc.; Millingen, Considerations, p. Ili. 
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si illustrarono la vita, la storia , la polit ica , e i pro v
vedimenti economici dei Greci d'Italia («) . 

Dopo seguiva la r egione Metapontina distesa per tre
dici o quattordici miglia sul mare tra i fiumi Aciri e 
Bradano , limit ata a occidente dai monti Lucani , e ir ri
gata nell' interno dal Casuento (B asento), per luoghi una 
volta frequenti di popolo, ricchi e lieti d' infinita bellezza, 
e ora, anch'essi , deserti , e contristati da aria mortifera, 
perchè in seguito alle devastazioni delle guerre est erne 
e italiche l' antica popolazione scomparve, e i fiumi, già 
fecondatori dei campi , non pit1 frenati dallé cure del-
1' art8 , aprendosi nuovi sentieri corsero le campagne 
a loro voglia, e impaludarono il suolo che divenne tri
sta landa, amica alla febbre. Tutte le città antiche scom
parvero, e cli Metaponto che sorse splendidissima presso 
il mare tra i fiumi Casuento e Bradano oggi parlano 
solo r ottami e macigni , ruderi info rmi di grandi edifizi, 
marmi , e capitelli cli gentile lavoro, e 15 colonne cli un 
t empio dorico, e altre rovine qua e là sparse sul suolo 

(«) Vedi Mazzocchi, In aeneas Tabulas Heracleenses Commentarii, 
Neapoli 1754-1755; Franz, in Corpus Inscriptionum Gi·aecarum, toro. III , 
pag. 693-712, Berolini 1853; Peyron, L a pi·ima tavola di Eraclea illu
strata, nelle llfem. clell' Accademia delle scienze cli T orino, serie S<l 

concla, tom. XXVI , Torino 1871 , pag. 139-2.23. Le tavole originali stanno 
ora nel Museo nazionale cli Napoli. 

Per ciò che spetta a Zeusi, Girolamo Amati sostenne che gli fu patria 
questa Eraclea. Vedi il Giornale Arcadico , 1829, vol. 42 , p. 61 e seg1:0., 

·e vol. 43, pag. 226. ì\Ta altri lo esclusero da essa, sorta dopo che egli 
era gii nato, come ricavasi da Eusebio, da Plutarco, da Suicla , e dall'a
vere avuto a maestro Demofilo cl' Imera, ecc. , e lo fanno figlio dell' Eraclea 
cli Sicilia che fu molto più antica cl i quella della Magna Greci<t. Vedi 
Giuseppe Bertini nella Biografia degli uomini illustri della Sicilia, 
compilata da Gimeppe Emmaiiuele Ortolani, torn. I , Napoli 1817 ; e 
Agostino Gallo , Sulla vera patria cli Zeusi, nel Giornale .1rcadico, 
1862, vol. 30 della nuova serie, p. 81 e segg. 

\' ed i anche '.\1illingen, Zoe. cit., pag. 111 , che r icorda le belle e nu

merose monete atte~tanti la ricchezza e la civiltà cli Eraclea. 
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per luoghi deserti, nella contrada che chiamano To fre 
di Mare (a). 

Sull'origine di Metaponto corsero favole molte che la 
focero fondare da Epeo, dai P ilii venuti da Troia con 
1\estore, da Daulio tiranno di Crissa e da altri . Si parla 
anche di Caonii, di Etoli, di Corintii e Be ozi, e di una · 
colonia di Achei venuti a ripopolarla più tardi. Il suo 
nome più antico fu Alibct ricordato da Omero, e fu chia
mata anche Metabo, come apparisce dagli scrittori e dalle 
monete 1• È certo che presto fatta prospera e forte t enne 
luogo cospicuo tra le altre Hepub bliche, mandò a Delfo 
e ad Olimpia ricchissimi doni d'oro e di statue 2 , fu 
splendida di pubblici edifizi e di templi fra cui uno alle 
ì\fose, ultimo asilo a Pitagora 3 , e un altro a Cerere 
protettrice dei fecondissimi campi, della quale si vede 
l' irnagine nelle medaglie · bellissime adorne di floride 
spighe. 

Dopo il fiume Bradano veniva la regione Tarentina 
.confinante a tramontana e a levante colla Peucezia e 
.colla Messapia. ln quella parte dove l'ampio seno di 

(a) Vedi Bull. I stit., 1829, pag. 206 e 171, 1830, pag. 17; Annal., 1833, 
pag. 292 o segg.; De Luynes et Debacq, Metaponte, Paris 1833 , dove 
sono narrate le tradizioni mitiche sulle origini della città, e le sue vi
cende sto1· iche e filosofiche colla sua decadenza e rovina, ed è splendi
damente disegnato tutto ciò che rimane, c ioè la pianta topografica del 
sito dove rimangono i ruderi, il porto cli Meta ponto eletto ora'. L ago di 
Santa Pelagina, le colonne ciel tempio chiamato Tavola dei Paladini, 
le rovine cli un altro gran edifizio detto Chiesa di Sansone con un mo
saico e più frammenti cli terrecotte colorate cli elegante disegno . 

Sulla storia di Metaponto è da vedere anche Hollancl er, De rebus Me
.tapontinornm, Gottingae 1851, e; Nouvelles .4.nnales de l' Institut ar
chdologique, voi. I , pag. 383. 

1 Antioco e EforO in Strubone, VI, 2; Giustino, XX, 2; Omero, Oàiss . ., XX.IV, 301; 
)tlillingen, Conside 1ratio11.s sur la nu,rniisniatiqite de l'ancienne ltaUe,, pag. 19. 

2 Strabone, VI , 2; Pausania, V, 22; Vl, 19. 
3 Porfirio, Vita Pythag., 4. 
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mare , che ha il nome st0sso della r egione , con stretto 
angolo pili s'ingolfa t ra terra, sorgeva in sito amenis
simo la città di Taranto capitale della contrada. È certo 
che la possederono i Greci venuti da Lacedemone, ma 
la sua origine vera è ravvolta tra le tenebre dei tempi 
vetusti. La fama antica le dette per fondatori gli Dei e 
gli eroi , e parlò molto di Tarante figliuolo di Nettuno 
da cui , come il fiumicello vicino ('Taras), ebbe nome la 
città , detta anche Erwleci dall'eroe proverbiale che dap
pertutto lasciò ricordi di sè t : e la storia e i monumenti 
dicono del suo fio rente commercio, della sua potenza 
guerresca e della signoria che ebbe sulle contrade vi
cine (a). Era in una penisola e avea due belli e gran
cEssimi por ti d' onde le navi scioglievano per l'Istria, 
per l'Illir ia, per l' E piro, per l' Acaia, per la Sicilia, per 
l'Affrica e per tutte le terre ; ed ivi approdavano i na
vigatori di ogni contrada come a centro e mercato di 
tutto il commercio forestiero e italico 2. Difesa natural
mente dal mare e da rupi scoscese, sull' istmo sorgevà 
inespugnabil fortezza, e a piè di essa giaceva in fo rma 
triangolare la città celebrata per delizie e pèr lusso ,. 
abbondante di popolo e splendida di famosi edifizi , fra 
i quali primeggiavano il Circo, il Foro, il Ginnasio, l'Odeo,. 

(a) Gli scavi degli ultimi tempi dettero vasi dipinti e monete prezios.e
di materia e cli ar te, numerose qui più che in ogni altro luogo d'Italia, 
e singolari per variatissimi t ipi che mostrano la grande ricchezza cli T a-· 
ranto e l'influenza che aveva sulle città cli Larino, cli Chieti , cli Era
d ea , cli Canosa, cli Teate A pulum, e su tutta l'Apulia. Vedi B ullett .. 
I stit., 1841 , pag·. 172, ecc. ; 1846, p . 136; e Annal. , 1834, p. 271; 1835,. 
p. 120; 1858, pag. 67 , 95 e 126, e 1852, pag. 324; Carelli , Num. vet. 
Itul.; Millingen , loc. cit. , pag. 110, 145, 156, ecc. 

1 Polibio, VIII , 3J; Diodoro; VIII , 21 ; XV , GG ; Pausania , X , 6, e 10 e 13; Stra-
bone , YI, 5; Servio , A.d Georg., IV, 126; Virg ilio, Aen . , III , 551; Giustino, III , 4 ;
XX , l ; Silio Ital ico, VII, 663; XI , 16; Stazio, Silv., I , I , 103. 

2 Strabone, VI , 2; Floro, I , 18; Polibio, X, 1 ; Scirnno di Chio, 329, ecc. 
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il Pritaneo, il Teatro e il tempio di Nettuno, nume ·cu
stode del luogo («). Nella poesia e n ella storia alta suonò 
Ja fama delle ricchezze e delle delizie di Taranto, e i 
suoi contorni splendissimi di naturali bellezze furono ce
lebrati per le tepide aure, e come uno dei luoghi pii1 
ridenti del mondo (1') . Irrigava i suoi fertili campi l'om
broso Galeso sotto i pineti del quale Virgilio cantò di 
Tir si e di Dafni. La vicina regione Satureia aveva verdi 
prati che nutri vano generosi ca valli: l' Aulone era famoso 
per vini squisiti e per fini ssime lane (e). 

La Taranto d'oggi che, gloriosa del suo Paisiello, sta in 
gran parte dove già sorse la vecchia acropoli, non serba 
nulla delle antiche grandigie, di cui anche quasi tutte le 
rovine scomparvero: ma le rimangono il magnifi co golfo, 
e il grandissimo porto non potuti distruggere nè dal t empo 
nè dalle barbarie : e vi durano ancora la ricca natura, le 
tepide aure, le lunghe primavere, i dolci inverni, i colli 
fioriti , e i ricoi;di con cui la po~sia rese i luoghi immortali. 
E chi recasi a visitarli ammira con animo connnosso quel 
golfo, ÌJ~cantevole quando lo illumina il sole, maest oso 
sotto il manto della notte stellata: e da quelle rive fa
mose corre col pensiero alle prossime rovine di Meta
ponto tra cui giace Pitagora già onorevolmente ospitato 
da Taranto che si onorò pure di accoglier rlatone; ri -

('1) N1ptimo saci·i custode Tarenti, Orazio, Od. , I, 28, 29. 
(b) Ill~ terrarum mihi prae ter omnes 

:1 ngulus ridet, ubi non Hymetto 
1ìiella decedunt, viridique cutat 

Bacca Yencrf1·0 . 

Orazio, Od., II , 6, l '.l. 
(e) Orazio, Od. , II, G, 1 \); Epis t., II , I , 207; Virgilio, Georg. , II, 

1D7; e IV, 120; Properzio, IL 34, 67; Livio, XXV, Il; Strabone , VI, 
? . Marzi ale, XIII, 12;1 , dice : Nobilis et lan is et feli x 'Uit ibu s 11i~ lon. 

\' ecli anche Plinio , X IV, 4 e 8; Diodoro Siculo, Excerpta ~Vaticana, ed., 
:\fai , pag. 11; Dionisio di Alic., Estrat., X VII , 2, edit. Rornae. 
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corda Archita che seppe filosofare , e al tempo stesso 
regger e. sapientemente la Repubblica , e condurne gli 
eserciti alla vit toria : vede colla mente nel porto il na
d e tarentino pi11 grande di tutti quelli delle altre città 
greche d'Italia , e cagione cli larga ricchezza e di so
vrana e lunga potenza, quando ì cit tadini intesi alle fac
cende del mare e ai for ti esercizi dell e armi eran con
t inui in giuochi equestri , in corse di carri, in domare 
e addestrare e regger cavalli, per cui nel mondo greco 
anelarono famosi così che tarantini::,::,ar e significò form are 
una cavaller ia ben armata ed esercitata a battaglia i: le 
quali cose sono attest ate anche dalle moltissime meda
glie , monumenti della storia e dell' arte, che tante volte 
r ipetono l' imagine del mitico Taras sopra un delfino, e 
tridenti e t imoni , e fari , e conchiglie e murici , e polipi e 
ruote di carri , e bighe correnti , e· aurighi e cavalieri cui 
la Vittoria orna di serto i cavalli , e altre varie figure con 
conocchie di lana e vasi e grappoli cl' uva e t irsi indi-
anti le industrie e le produzioni del fertile suolo 2 • 

Allora correvano i prosperi e gloriosi giorni è.li Taranto. 
Poi cessarono i forti esercizi , e morì la grande e pi il 
nobile vita. La ricca gente, anche qui , divenùta scon
ciamente insolente per la soverchia abbondanza , visse 
di ozio , di amori , di conviti, di feste , di stolte super
hie ; e rimettendo l' esser suo in mano di altri chiamò 
gli stranieri a farsi salvare dai pe'ricoli , e finì colla ser
vitù riserbata sempre ai molli che non hanno bracci 
e animo forte da difender sè stessi (a). 

(a) Su Taranto e sue fo rtune e vicende , oltre agli antichi, scrissero 
molto e variamente i moderni. Vedi tra gli alt1·i : Giovane , De antiqui-

1 Stefano Bizantino alla voce Tar as_. e Avellino in },fu,s . B orbon ., vol. III , ta"l'. 4S. 
2 Vedi Carelli , N um . vet. Ital., ta b. CITI- CXIX ; ) Iinervini, in B nllett. archeolog. na

p oletano.,, aprile 1S55, pag. 158-160 , e Cavedani, }\Tu.ove ni onetine d i Taranto col Faro 
<li quel por to , i i , febbraio 1856, pag. I !G. · 

V A:-<:-<ucc1 - Storia dell' Italia antica - I. 4 2 
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:tvlonete di Taranto. 
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Questa come le altre contrade occupate dai Greci erano 
liete di aria salubre, e ricche di ogni qualità cli prodotti. 
Campi fecondi di grano, colline vestite cli viti e cli olivi, 
pasture abbomlanti di greggi. Ricchezza davano il suolo 
fecondo, i fiumi e il mare. Si celebrava la rara fecon
dità dei campi della Locride , di Crotone e di Meta
ponto (a). Le terre di Sibari producevano il cento per 
uno 1 : e dicevasi non e'sservi in tutta la terra luogo pii1 
ameno nè desiderabile di quello bagnato dal Siri 2. Al 
pari dei vini di Taranto si vantavano quelli di 'Caulonia 
e di Sibari, e molta fama ebbero l'olio e il miele tu
rino 3. La 'naturale ricchezza del suolo era fatta pili 
grande dall'indust ria degli abitanti che sotto il magi
stero dei pitagorici posero grande studio nell' arte agra
ria e la resero floridissima. Per essi l' Itali.a fu arricchita 
di nuove piante qua recate dalla Grecia e dall'Asia 4• 

Attesero anche con molta cura alla pastorizia, e dalle 
greggi i Tarentini traevano finissime e preziosissime lane, • 
che colle conchiglie di cui ab,bonclava il loro mare tin-

tate et vai·ia Ta;·entinorurn fortima, Neapoli 1389; Gaetano di Santa 
Margherita Grottagliese, Fasti antichi di Taranto. Chieti 1732; Nic
colò Tommaso d'Aquino, Deliciae Tarentinae, libri IV, Neapoli 1771; 
Gagliardo, Descrizione topog1·afica di Taranto con quella dei suoi due 
rnari, delle sue pesche, del suo territorio, dei suoi prodotti rnarittirni, 
de' rottami del(e sue antichità, e colla serie dei suoi uomini illustri, 
Napoli 1811 ; Lorentz, De civitate veterurn Tarentinonim, Numburgi 1833, 
e Yeterwn Tarentinorum res gestae, Elberfeldiae 1838; Tornasi, Sulle 
antiche città Saturo e Taranto, diatriba storica, Lecce 1847. 

(a) Strabone, VI, 2; Pausania, VI, 19. L'antico poeta Accio, citato cl.a 
Nonio, dice: L ocrorum loca viridia et frugum ubera sunt. Vedi anche 
Livio, XXIV, 20. 

1 Varrone, De Re R ttst., I, 14. 
Z Archiloco citato da Ateneo, lib. XII, 8. 
~ Ateneo, loc. cit. ; Teocrito, ldyll. , V. 
4 Catone, De Re Rtost. , 151; Columella, De Re Rust., I, 1; Teofrasto, Hist. Plan , 

I\' , 7 ; Plinio, XII, 1. 
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gexano del vago colore delle viole (a). Ad accrescere 
queste ricchezze si aggiungeva il commercio reso facile 
dai fiumi navigabili e dai grandi e comodi porti. Ad 
essi approdavano in gran numero i naviganti di stra
niere contrade, e da essi si mandavano fuori le produ
zioni naturali del suolo 1. Di tutto ciò oltre agli scrit
tori fanno ricordo le molte medaglie che della Magna 
Grecia rimangono, le quali ora portando per imagine 
Cerere coronata di spighe, Nettuno e Mercurio , ora il 
bue , le spighe, il corno dell'Abbondanza , le àncore, i 
rostri e le navi, attestano del genio degli abitanti dati 
agli studii dell'agricoltura, dell'industria, della naviga
zione, del commercio e di ogni maniera di traffici 2 . 

Le quali cose portarono prospero stato, e popolazione 
grandissima, e mirabile splendore di studi e di arti che 
alla civiltà itaiica furono di grande giovamento. Ivi fio
rirono legislatori e filosofi che trassero gli uomini dalla 
.barbarie; ivi crebbe e fiorì in varie forme la libertà senza 
la quale non avvi nè umano nò civile consorzio. AltroYe 
discorreremo pii1 largamente di questi eventi: e allora 
vedremo che quando la libertà venne meno e le floride 
repubbliche furono assoggettate a tirannide, mancarono 
affatto lo splendore e la potenza , e successero lusso sfre
nato, corruzione e vituperosi costumi , compagni perpetui 
del dispotismo. 

Tra gli Appennini e la parte orientale del golfo di 

(a) Plinio , VIII . 48; Varrone, De R e Rust. , II , 2; Col urnella, VII, 4. 
Orazio, Od. , II , G, 10; Epist. , II , I , 207, dice : L ana Tarentino violas 
imitata veneno. Anche oggi si vedono molti frantumi di queste conchi
glie presso T aranto sulla spiaggia detta la Fontanella. Romanelli , To
jJogr. , I , 289. 

l Poli bi o, X, l. • 
2 Micali ·, cap. XVII[ ; De Luynes, J1fedailles inédites, loc. cit. Vedi anche Annali 

Jstif. , 1830 , pag. 109, e 1833, pag. 302; e Millingen , Nwmism. de r ancienne Italfo , 
pg.ID , TI ,D,%,~,M , Rc. . 
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l\1onete s imboleggia nti la ricchezza del s uolo e le industrie degli abitanti. 
1. Crotone - .2. Erac l!:!a - 3. l\'letaponto - 4. Locri - 5. Pesto. 
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Taranto e il mare Adriatico sino al Promontorio del 
Gargano stanno oggi le Terre cl' Otranto e cli Bari e la 
Pnglia, vaste e belle regioni variate di colli, di larghe 
pianure, di pescose maririe, e ricche di floride città, di 
ferti li campi, di giardini , di ampie selve di olivi, di·vigne, 
di frutti cli ogni maniera. I vi un t empo fu la Iapigia (a) 
che in età remotissime per le coste si estese anche ai 
luoghi dove poi furono Taranto , Metaponto, Eraclea, 
Pandosia , e fino al di là di Crotone t . Oscurissima è la 
gente che qui stanziandosi dette questo nome generale 
al paese . Le vecchie leggende la fecero_ venire da Iapige 
figlio di Licaone cl' Arcadia, o, secondo altri racconti, 
nato di Dedalo e di una donna cretese 2 : il che sembra 
acce11nare ad antichissime colonie di Creta e cl' Arcadia , 
come a credere ad altre genti venute .poscia d'Illiria, 
dal prossimo Epiro, dall'Etolia, dalla Beozia, dall'Arcadia 
e da Creta danno argomento i ricordi degli scrittori 3 , 

e le somigli anze cli costumi e di nomi, e le città greche 
d' istituti e cli lingua cli cui rimangono ancora e tradizioni 
e vestigii, e sepolcri, e opere cl' ar t e. 

I popoli qui ri cordati dentro la penisola che ha l' istmo 
tra Taranto e Brindisi so r;w i Salentini e i Calab.!"i., eletti 

(a) Polibio, III , 8, pose la Iapigia nei paesi dei Da uni, dei P eucezii e 
J\fossapi. In Virgilio (Aen., XI, 247) è detto Iapigio il promontorio del 
Gargano, e {ivi, 678) Iapige è usato a signifi care Appulo . Ovidio, (Jl!Iet., 
X IV, 510 ) disse I cipigia la Daunia : fl Silio Italico, ( I , 51 e III , 707) 
chiamò I apigii i campi di Canne. Vedi a1~che Gellio, II , 22, e conf. Ga
lateo, De si tu Iapygiae, Basileae 1558, e con testo e traduzione italiana, 
negli Scrittori di Terra d'Otranto, vol. 2°, Lecce 1867. 

I Tucidide, Vll , 33; E foro in . Strabone, VI, 2; Scilace, P edpl., 14 ; Auctor M it·ab. 

A n<c 1_<lt. , 97 . 
2 Antioco in Strabone, VI , 5; ·Plinio, III , l G; Antonino Liberaìe, 11fetarn., cap. 31. 
3 Strauo ne, VI , 5; Erodoto, VII , 170; Varrone in Probo, Ad V irgil. Ecl . , VI, 31; 

Plinio, Jl[ , 16; Festo in Daunia .. ecc. 

• 
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Messa pi dai Greci (a), e al di sopra di essa lungo la 
spiaggia del mare Adriatico, i P eucezi , i Dauni e gli 
Appuli compresi poi n ella grande regione che ai tempi 
di Strabone chiama vasi Apulia, nella quale altri pòse 
anche i Salentini ("). 

Di questi debbon si ricordare le sedi principali lasciando 
da parte i loro precisi confini che · variarono spesso e 
ora soho oscurissimi. 

Ricchi, anche in antico, di olive, i Campi Salen lini 1 

in cui dapp1·ima trovasi Idomen eo con Cretesi ed Illirii ~ 
. ' 

sull'estrema parte orientale del seno di Taranto anda-
vano cla Manduria al capo cli Leuca e n ei luoghi d' at
torno, con varie città sulle marine ·e dentro alle t erre. 
Tra queste a 20 miglia da Taranto fu l' antica 1\'Ianduria 
città ragguardevol e di cui rimangono grandi rovine delle 
mura che ebbero oltre a tre miglia di giro, e si vedono 
presso la Manduria moderna erede del vecchio nome 3; 
dove anche oggi in pittoresca caverna riman e la fonte 
ricordata come una maraviglia da Plinio, percbè il pozzo 
ove cade, mai non cresce nè scema, per acqua che filtri 
ne cavi o v'infonda. Nel luogo in cui ora è Nardò , in 
fertile suolo e sotto saluberrimo cielo fu l'antica Ne rito 

(a) Strabone, VI , 5; P linio, III, 16; Servio , 1ld A en. , III, 531; So
lino, II, 12. Che la Calabria antica , <li versa al tutto dalle Calabrie d i 
oggi, fosse la stessa cosa che la ì\fessapia si vede negli autori che 
chiamano ora Calabro ora Jl1essapo Ennio nato a Rudia in i\Iessapia. 
Vedi Orazio , Od. , IV, 8, 20; Ovidio , De ar te am. , III, 400; Sili o Ita
lico, X II , 393-306. 

(b) Sallentinis in Apulia bellum indictum est. Euti·opio, If , 7. 

l Catone, De Re R ust . ., cap. 6 ; Varrone, l ; 21, 1 , Plinio, X.V, G; Virgi lio, Aen .. Hf, 

4; Mela , II , -1. 
2 Strn.bon e, VI , 5; Fcsto in Salentini; Yirgil io, Aen. _, Ilf , 400 e Scrvio, ivi; Solino, 

1I , 10 ; Cataldi, Pro~1Jetto della P enisola Salentina .. ossia cenno stot· ico degli :antichi 
popoli Salentini colla descrizione delle loro città ... ecc. } co>Tedato cli 'Utilissi'me anno
ta::ioni ed arricclù to di i<na cMta topog>"afìca della Iapigia, Lecce 1S57. 

:i Livio, XXYII, 19 ; P linio, Il , 10G; Cataldi, loc. d t., pag. 52. 



[ Lrn. r. 



.CAP. IV. J ALEZIO, GALLIPOLI, UXENTO, VERETO. 337 

o Nereto 1 : e a dieci miglia da essa sopra amena collina 
l'antica Alezio è ricordata da Santa Maria dellci Lizza o 
.cU Alizza, e da iscrizioni e da ruderi di antichi sepolcri 2• 

Poscia sul mare in una penisola, cambiata oggi in 
vera isola che si congiunge alla terraferma per via di 
brevissimo ponte , sopra grandi scogli sporgenti alto dalle 
.acque, sorse la città detta dalla sua bellezza Calli poli 3, 

dove ora è Gallipoli , che nulla, tranne il sito, serba di 
antico, e rimane afforzata dal mare , da solide mura e 
bastioni, prosper a di commerci e d' industrie, abbc1ndante 
di frutti e di pesci squisiti , grande e ricco deposito 
dell'olio di cui sono fec ondissime le terre d' attorno. Essa 
un tempo dette vita r iposata e gioconda a un sapiente 
e nobile spirito: ed egli amorosamente ne celebrò il sa
lutifero clima, la perpetua primavera , la letizia delle 
colline , del mare e del cielo, i costumi grecanici e l' ot
timo t emperamento degli abitatori , la liberale e costu
mata educazione dei giovani, la integrità degli uomini, 
la verace virtù delle donne , belle , piacevoli e di sobrio 
discorso: tutti nemici di o dii e contese , felici dell' egua
lità generata dal non conoscer e nè indigenza nè t roppa 
abbondanza: insomma una città quale l'aveva idoleggiat a 
Platone 4• 

Tra le città mediterranee dei Salentini furono anche 
Uxento 5 di cui rimasero rovine e r eliquie a Uggento; 
Vereto G della quale pure con qualche rovina dura il 

l Tolomeo , Uf ~ 1 ; Pl inio, l II, I G; Ga lateo , De situ, Iap . _, cap. 2; Tafnri , D~u· ot·i
IJliw_. sito e antichità cli 1Vardò ... in Calogcrà , 01Juscoli_. tom. X, pag. l , ecc. 

2 Plinio e Tolomeo, loc. cit.; De 'T orn asi, in Bu.ll . I stit ._. 183 ! , p. 56 ; Cataldi, Aletio 
illustrata... ossiano 1rice1·che istO?·iche c'ì'itiche sull' antica dist1 ·utta città di Aletio, 
:'\apoli 18 11. 

3 Plinio , III , 16 ; èllela, IT , 4. 
4 Galateo , Descriptio 1wbis Gallipoli .~ ... B::tsilcae l JJS, e Lecce 1SG7 , testo e u·ad uz. 

italia na, negli Scvittori di TerTa d' Otranto_. vol. II , pa~ . 105-223 . Vedi anche Ravenna, 
1lfemorie sto,.iche della città di Gallipoli, Napoli 1S3G e èlfact'l , Gallipoli illustrata, 
Lecce, 18 l9 . 

il Tolomeo , III , 1. 
G Strabone, VI, 5; Plinio , III , lG; Tolomeo , Il!, 1. 
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nome circa due miglia dal mare n ell'antica chiesa di 
Sanlcl Maria di Verato, poco lungi dai villaggi di Salve 
e Roggimio : ed è ricordata anche la città di Sallenzia, 
Salento o Soleto (a). che, senza alcuna certezza, fu posta 
nell'odi ern a Soleto sopra un colle aspro, petroso e po
vero cl' acqu,e, quasi nel mezzo della penisola, tra Otranto 
e Nardò , a 12 miglia da Lecce, dove tra i ruderi di an
tiche mura si trovarono vasi in gran numero i. 

La P enisol a finisce col promontorio Iapigio o Salen
tino 2 , oggi Capo cli L euw, confine estremo d'Italia dal 
lato del mare Ionio; elevatissimo, sporgente molto n el 
mare, e celebre già tra i promontorii pii1 grandi da cui 
gli antichi prendevano le distanze geografiche 3. Virgilio 
ne vid e i turriti scog li tra i qua li curvavasi il porto che 
oggi è una baia, buona solo ad accogliere le barche dei 
pescatori; e ricordò il t empio di Miner".a dove Anchise 
ed Enea sbarcati fanno preghiere ed offerte, e fuggono 
subito i mal fidi luoghi occupati dai Greci distruggitori 
di Tr oia 4• I bianchi e nudi scogli dettero il n sm1e alla 
piccola città che ivi sorse : e quel nome antico vi dura 
anche oggi, e a Santa Jllària cli Leiica è dedicato il san
tuario succeduto al tempio già sacro a Minerva, nel 
quale l' imagine della madre di Cristo è una delle tante 
che dicono aver dipinto San Luca : e ivi pure mostrano 
il luogo da cui San Pietro fece la sua prima predica ai 
Greci discendenti da Idomeneo, già signore coi suo i 
Cretesi di 'queste contrade (1'). 

(a) Sallentia, Salentum, Soletum ; Stefano Bizantino in :2;xUsv et x; Ca
pi tolino, A.ntonin., 1; Plinio, II I, 16. 

(b) Su Leuca e sulla sua sto ifa, vedi Tasselli, A ntiquitcì di Leuca. 
città già posta nel Capo Salentino , e de' luoghi , delle terre, e di alcune 
città del medesimo Promontorio, e del tempio di Santa Nlaria di L euca 
detto volgarmente de finibus terrae, Napoli 1G93. 

1 Galateo , De sltu Iapygiae _, cap. 2; Core i a, III, 413; Cataldi, Pi·ospetto _, cit. 
2 Plinio, llI, 16 ; 1'1e1a., II , 4; P olibio, X, l; Strabone, V I, 5; Tolomeo, IIf, 1; Tu

cidide, V [, 30; Scrvio, Arl Aen., IH, 400. 
3 Plinio, III, IO; Scilace, Peripl., '27; Strabone, VI , 5. 
4 A.en. _, Il[ , 350 e segg. Vedi anch e Dionis io, r, 51. 
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Oggi chi visita i segreti licli cli Leilca 1 , dai bianchi 
scogli del finimondo, e massime dalla cima del Faro 
gode il grande e sempre ricordevole spettacolo del mare 
Ionio e dell'Adriatico che qui confondono insieme le 
onde, e per quell'ampia solitudine corre coll'occhio fino 
al promontorio Lacinio, e ai luoghi d'attorno pieni di 
maravigliose leggende, le quali cogli eroi mitici ricor
dano gli abitatori antichissimi di queste ultime contrade 
d'Italia. 

Strabone riferì che a Leuca mostravano una sorgente 
d'acqua di ·odore cattivo, favoleggiando che i Giganti 
detti Leuternii, vinti a Flegra nella Campania , e perse
gL<itati da Ercole furono qui inghiottiti sotterra, e det
tero il nome di Leuternia alla spiaggia ("). E ossa di 
giganti furono qui vedute dal volgo nelle spesse e grandi 
è spettacolose caverne ch0 stanno attorno al Capo di 
Leuca, nelle quali oggi i ricercatori dei tempi remotis
s imi trovano ossa di uomini e d'animali, e armi di pietra 
e rozze stoviglie, e altre opere dci selvaggi preistorici 2• 

Un venti miglia a tramontana da Leuca s9pta alta e 
scoscesa rupe oggi sta Castro succeduta al no bilissimo 
Castello di Minerva che con altre città dicevasi fondato 
da ldomeneo (ù) in onore della Dea protettrice dei Sa-

(«) Straboné , VI, 5 ; Auctor Jllfrab. Auscult., 97. La scienza ora 
trova nell'acqua idrosolfurnta le cagioni del feto re che nel linguaggio 
della favola virne dai Giganti ivi sepolti. Vfldi Brocchi, Osserva.z-ioni 
_geologiche fatte nella Terra di Otninto, nella Bibliotecci Italiana, 
Ivfilano 1820 , 'IOI. XVIII, pag. 56. 

(b) Ibidem conseàit (Idomeneus) et aliquot oppida condidit, in queis 
Uria et Castrum J11iner vae nobilissiinum. Varrone , cita to da Probo , 
Ad Virgil. Ecl., VI, 31. Vedi anche Corcia, III, 427 e Cataldi, Pro
.spetto cit., pag-. 52. 

1 Lucano , Pha1·s. _. V, 375. 
2 Vedi Botti , L e ccwenie del Capo di L enca, Lecce 1871 , e L a v i·otta del D iavolo 

stazione prei•torica del Capo di Le-nca, Bologna 1871. 
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lentini, della quale rimase memoria in pii1 luoghi, e si 
credè di ritrovare gli avanzi dell' antico tempio nella 
maravigliosa caverna che chiamano la Zinzaliisa, quando 
due canonid di Castro mandati a farn e l' esplorazione 
dal Vescovo s'imaginarono di vedere tronchi di colonne 
e capitelli e cornici n elle grandi stalattiti pendenti dalle 

Grotta del Diavolo al Capo <l i Lenc a (B ott i) . 

volte, o sorgenti dal suolo 1 : osser vatori simili al sagre
stano che scòrse un campanile nella Luna dove altri 
vedevano uomini e donne in dolci colloquii d'amore. 

Qui presso sembra che finisse l' q.gro della Sallenzia 
perocchè a quattro miglia da Castro nel luogo che chia-

I Brocchi, Zoe . cit. ~ pa . 56. 
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mano ·Vaste ponesi Basta t dove da una iscrizione anti
chissima trovata nel secolo XVI tra rovine di vecchi 
sepolcri è detto che stettero i confini della Messa pia (a): 
la quale Messapia o si chiamasse così dal nome di un 
primo suo reggitore, o per qualsiasi altra ragione, parlò 
ìn antico suo proprio linguaggio in parte ritrovato ora 
nelle iscrizioni, fu governata da re, ebbe genti belligere, 
sostenne lunghe guerre coi paesi vicini e specialmente 
con Taranto, la quale nei giorni delle sue crudeli in
solenze fece orribili cose attestate dalla storia, e anche 
dalle opere d.ell' arte, perchè guerrieri Tarentini ucci
denti donne Messapie fatte prigioni si vedono dipinti 
su vasi pugliesi 2• 

Tra le floride città dei Messapi dentro le terre e sulle 
marine prima di tutte vuolsi ricordare Uria detta Yria · 
dapprima e poi Orra. nelle medaglie , in mezzo all'istmo 
tra Taranto e Brindisi, cl' onde mossero colonie popola
trici di altre parti della regione. Erodoto la disse fondata 
dai Cretesi reduci dalla Sicilia, sbattuti sulle rive iapigie 
da fiera procella. Fu un tempo famosa sopra tutte le 
altre città come capitale e sede dei r e di Messa pia 3 , 

(a) Il primo a parlarne e a pubblicarla fu il Galateo (De situ I apygiae, 
cap. 2) il quale contro l'opinione degli abitatori del luogo che la cre 
devano cli lettere Saracene, la giudicò cli lettere Jlfesapie, e la disse ri
trovata al suo tempo nel piccolo villaggio cli Vaste, dove l' antica città 
era di mediocre e giusto circuito, parte sopra un basso poggetto, e parte 
nel piano, al di fuori della quale si trovavano moltissimi sepolcri pieni 
cli vasi fittili di elegantissime forme, e cli ossa e cli ceneri di uomini, e 
in alcuni armi di bronzo ròse dal tempo, e rozzi anelli cli oro. 

Poi l'iscrizione fu pubblicata e illustrata da molti. Tra i più r ecenti 
vedi Grotefencl, Ziti- Geographie, ecc., von Alt-Italien , pag. 8; Corcia, 
III , 438; Mommsen, I scrizioni Messapiche, in Annal. lstit., 1848, p. 77. 

1 Plinio, Ili, IO. 
2 Vedi Clearco in Ateneo, XII, 7 e Panofka, I llfessapi, in Annal. Istit. , 1852 , 

pag. 32rt 
3 Erodoto, IV, 99; Vll, 170; Strabone, VI, 5; Appiano, De bell. civ ., V, 5S; Var

rone, citato <la Probo, Ad Virgil . Ecl. , VI, 31. 
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congiunse ai forti esercizi guerreschi la gentilez,za delle 
arti, come apparisce dalle sue particolari monete in cui 
Amore e la lira vanno insieme ai guerrieri e alle armi, 
e dalle antichità rinvenute negli antichi sepolcri di Oricl, 
la quale figlia ed erede dell'antica capitale messapica 
sta sopra vaghissimi colli in mezzo a lieta e ferace pia
nura; ed ebbe sue particolari storie e fortune, e alle 
glorie materne aggiunse nel secolo XVIII il vanto di 
aver dato i natali a Francesco Milizia (a). 

Tra le città mediterranee si ricorda Sarmadio presso 
la piccola t erra di Miiro dove anche r ecentemente si sco
prirono sontuosi sepolcri e antiche opere d'arte 1 : e no 
tevolissima Lu pia detta Licia e prima anche Sibari 2 , 

dove ora è la b ella e gentile città di Lecce, la quale se 
quasi nulla può mostrare di antico, con cura affettuosa 
e sapiente ricerca in tutti i luoghi della provincia, e 
raduna in un patrio museo, e religiosamente conserva 
bronzi, e medaglie e vasi e iscrizioni, e attentamente 
esplora a Rugge le reliquie di Ru,dia patria di Ennio della 
quale presso a un mezzo miglio si vedono le mura .e le 
tombe (h). 

(a) Vedi Papatodero, Della fo1' tuna di O;·ia, ci ttà in provincia di 
T e1·i·a d'Otranto dalla sua fondazione fino ai tempi ne' quali fu ai 
R omani soggetta, Napoli 1775, e Napoli 1856-1 858 con giunt~ dell' ar
cidiacono Giuseppe L ombardi; opera di cui ragionò dottamente Fran
cesco Casotti nell'Ar chivio storico I taliano del 1861 e negli Scritti ine
diti e rari della provincia di T erra d'Otranto. Napoli 1865. Per le 
antichità scavate ad Oria , vedi anche Bull. I stit. , 1834 , pag. 56. 

(b) Vedi la Relazione della Commissione conservatrice de' monwn enti 
storici e di belle ai·ti di T erra d'Otranto presentata al Consiglio Pro
vinciale dal Consigliere duca Sigismondo Castromediano, Lecce 1871; 
L e iscrizioni messap iche raccolte dai cav. Luigi Maggiulli , e duca Si
gismondo Castromediano, Lecce 1871; e le Illustraz ioni delle tombe di 

l Plinio , Jll , 16 ; B 1'1l. Istit., 1859 , p. 213-215; 1860, p. 38; Annal. , 1859, p. 417-420. 
2 Sti;_alione, VI , 5; Plinio, lll, 16; Pausania, VI, 19. 
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Gli abitatori di parecchi villaggi di questa r egione dalle 
parti delle m arine , come anche altri dei dintorni di 
Heggio , parlano oggi un dialetto greco corrotto : ma non 
sembra che abbiano r elazione alcuna colle antiche co
lonie. lvi .sono greci pit1 cognomi di famiglie, e nomi di 
luoghi, e canti cli r eligione , e d' amore , e leggende e 
proverbi t; greche le fogge del vestire, le ceremonie delle 
nozze e dei funer ali, e greco di nome e di origine fu 
Idrunt o (O tranto) che ebbe già un porto assai frequen
tato 2 , e fu città munitissima di mura, di rocca e di t orri. 

F u detto che questa estrema terra dei lidi di Otranto 
pare divelta dal Peloponneso o da Tempe e aggiunta 
all'Italia. Qui è il punto in cui le coste italiane t anto si 
avvicinano a quell e cl ell'Epiro che in t empo di notte s1 

Rugge, pel dott. Cosimo De' Giorgi , membro della Commissione rl'archeo
logia e belle arti di T erra d'Otranto, Lecce 1872. 

Che Rudia fosse a Rugge è messo fuori di dubbio dalla iscrizione dei 
municipes Rudini i vi trovata nel 1795 (Orelli , 134 e 3858), e che Ennio 
fosse di questa non cl' altre Rudie è provato ch1lla tradizione e dai testi 
antichi che lo dicono calabro' e messapico (Orazio, Od. , IV, 8, 20; Ovidio , 
De arte ani ., III , 409; Silio Italico, X II , 393 e 306; Conf. Strab., VI , 5). 
Pure se ne disputò senza fine, e 1' ult imo che toccò di tale questione disse 
che il numero di quelli che con intendimenti opposti disputarono sulla 
patria di Ennio fa spaventare, e ne r icordò più di quaranta l asciandone 
molti altri eh par te. V di Palumbo, Stor ia cli Francavilla, pag. 5, 
Lecce 1870. Conf. Casotti , Dellti fortuna cli 01·ia, in 1l rchi'DiO storico 
italiano, 1851 , tom. XIII, disp. 2, pag. 37 e segg. 

Debhe aggiungersi anche che l'egregio giudice L. G. De Simone , eru
ditissimo delle cose lecce~i , dirigendo gli scavi della provincia intende 
con grando amore alle ricer che dei monumenti di Rugge , e che sulla 
fine dell'agosto di quest' anno 1872 ha t rovato in un ipogeo altre quattro 

importanti iscrizioni Messapiche. 

I Vedi Pott, .A.ltg1·fochisch i m, hentigen J(a!al.J1·i enl in Philoloous 1856 , rag . 245 e 
scgg.; Com paretti , S iggi clei d ialetti gred delt' Jtal1·a 1ne1·id ionale, Pisa 1866; 1-.forosi , 
Stu.di sui dialetti greci della Terra d' OtrtJ,nto ., Lecce , 1868 , t ij1og rafia Sa lent ina; e 
Pitrè, De' canti p op olari g1·eci dell' Italict meridionale , negli Stucli di poesia popolare, 

pag . 326-3 11, Palermo, 1872. 
2 Stra bo ne , VI, 5 ; P lin io , 11! , 16; Tolomeo, Il[, l ; Pausania, VI , 19. 
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vedono i fuochi accesi sulle montagne epirotiche , e per
ciò pili d'una volta fu pensato di unire le opposte rive 
per mezzo . di ponti t. 

Anche qui la città nuova, piena ancora delle triste 
memorie, e della desolazione che nel 1480 vi lasciò la 
ferocia dei Turchi, occupa il sito dell'antica fortezza. 
Delle antiche bellezze d' Idrunto oggi rimangono sola
mente le belle colonne di marmo che sostengono la cat
t edrale ; come del suo nome greco non avvi altro ricordo 
che il fiumicello Idro, il quale nato presso alla città dal 
monte omonimo 2 , sbocca nel mare dopo due miglia di 
corso, e, comecchè piccolissimo, è il più grande dei 
fiumi di queste _regioni, poverissime di acque correnti. 

Tra tutte le città della Messapia piì.1 lungamente fa
mosa e potente fu Brindisi, la grande rivale di Taranto, 
detta Brentesio nella lingua messapica, posta tra le prime 
città cl' Italia pel suo ricco territorio, e pel suo doppio 
porto (a) sicuro dai turbamenti delle onde, del quale così 
scrisse Strabone : « Brentesio ha più comodi porti di 
Taranto , giacchè una sola bocca chiude dentro di sè 
molti porti sicuri dalle tempeste ; ciò sono parecchi 
seni del medesimo golfo: sicchè nella figura somiglia 
alle corna di un cervo, cl' onde poi ricevette anche il 
nome : perocchè tutto il luogo insieme colla città somi
glia grandemente alla t esta di ui;i cervo; e nell a lingua 

(a) P linio, III , 16; Ennio, .4nnal., 478; Gellio, IX, 4. Vedi anche Fa 
-zio , Ristabilimento del porto d i Brindisi, Napoli 1833 , e De Leo , Del
!' antichissirn.a città di Brindisi e suo celebre p orto , Napoli 1846 ; me
moria postuma scritta nel secolo passato dall' arei vescovo cli Bi·inclisi, au
tore delle 111emo1'ie di P acw;io . . Nel secolo XVII il Della Monica avea 
scritto senza critica le 1lfemo1·ie storiche dell' antichissim a e fedelissima 
città di Brindisi, Lecce 167 4. 

I P linio, III , 16; Galateo ; De si t1' Iapygiae , c:ip. I. Con f. Cicerone, Ad F a li iil , 
XVI , 9, e Ad Attic., XV, 21 . 

2 Tolomeo 1 Hl , 1 ; !\{cla , II ,. 4; Lucano, V , 375; G C. G. , Itiner'ario da 1Yapoli t:t 

L ecce, e nella provincia di Te1·1·a d'Ot»anto a pag. 55, ecc., Napoli 1821. 
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de' Messapii la testa di un cervo chiamasi appunto Bren
t esio 1. >) 

La città dissero fondata da Etoli e Cretesi 2 , come 
tanti altri luoghi di queste regioni. È certo che divenne 
importante dopo l'arrivo delle colonie greche in Italia, 
e giunse al colmo di sua fortuna dopo la conquista ro
mana, perchè quando la via Appia fu prolungata fin qui , 
Brindisi, nella decadenza di Taranto, fu grande emporio 
e piazza di armi, e arsenale di Roma; d' onde salpavano 
i navigatori per le contrade d' Illiria e d'Oriente, e tutte 
le legioni mosse alle guerre della Grecia e dell' Asia. 
Brindisi vide le aquile, gli eserciti, e i duci piì.t famosi. 
che portavano seco la fortuna di Roma; e per t anta fre
quenza diventò ricca e splendida, ebbe cultura di studi 
greci e di lettere, andò gloriosa di aver dato a Roma 
il poeta tragico e pittore Pacuvio, nipote di Ennio , e 
poscia di mostrare la casa che accolse e vide morire 
Virgilio 3. 

Le grandi fortune dell' antica Brundusio vennero dai 
porti e dal mare che le aprirono larghe vie ai commerci. 
E per questo i Brundusini , mentre studiavano di tenersi 
amici i potenti di Roma, e a Giulio Cesare pcu1re llellct 
patria 4 s'inchinavano devotamente, resero particola1·i 
onori a Nettuno cli cui in tutte le loro monet~ si vede 
sempre l'imagine coronata dalla Vittoria, col tridente , · 
e un giovane nudo sopra un delfìno con lira o cornu
copia o altri emblemi 5 . 

Di mare .e di trafficanti" parla anche qualche iscrmone 
Jatina, e singolare è quella t ratta r ecentissimamente dal 
fango e dalle macerie del porto , nella quale parla un 

l Strabone, VI , 5, traduzione di Fra ncesco Am!Jrosoli. 
2 Strabone, loc. cit.; Giustino, X l r , 2. 
3 Plinio, XXXV, 7; Gellio, 1X , Li; ) l omrnsen, Inscript. Regni .J.Y eap . ... p. 2G; Dc 

Leo, 1lfe1no1·ie rli P acwvio antichissimo poeta ti ·agico., ì\npo1i 1703. 
4. )fommsen , Zoe . cit . ., p. 1131. 

5 Carelli, Nam. vet. Ital. , tab. CXX. 
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mercante che dopo aver corso molto pel mondo finì a 
Brindi si lasciando ivi ogni sua cura e fatica, e i timori 
delle stelle, dei' nembi e del mare burrascoso , e anche 
H timore che nei suoi affari la spesa vincesse il gua
dagno . Egli era fallito tre volte, ma fu salvato dal cre
dito; e perciò ringraziava la Fede Divct Santissima, e 
degna di essere desiderata da tutti i mortali t. 

Monete di Brindisi. 

Al di s.otto di Brindisi a due miglia da Scin Pietro 
i ·ernotico clove si trovarono rovine e sepolcri vuolsi fosse 

l'antica Valenzia, o Balezia o Balesio (a). 
Tra i luoghi mediterranei si contano a1:iche una città 

detta Messapia ~; Carbina dist_rutta crudelissimamente 
cl ai Tarentini, della quale presso Carovigno si credono 

(a) Balesium in Plinio, III, 16; Yaletiii;m in Mela, II , 4; Baletium 
nella Tavola P eutingeriana : Yalqntia nell'Itinerario Gerosolimitano; 
cl'onde forse i Valent ini di Plinio. Fabretti, Glossar. Ital., p. 1885. 

J Vedi il testo pubblicato e illustrato da Guglielmo !Ienzen, in B n/l . Istit., 1872, pa· 

g ina ?!J-:ll. 
2 Plini;J, III, 16. 
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avanzi le grandi rovine di mura, e molti vasi eleganti e 
più iscrizioni messapiche; Sturni coi suoi Sturnini ri:.. 
cordati da Plinio, e Celio che nel catalogo dello stesso 
Plinio sta colle altre città della Messapia, e si ritrova 
n el nome e nel luogo moderno di Ceglie, ricca anch' essa 
n el suo territorio di sepolcri, di vasi dipinti, di epigrafi 
e di monete di ogni metallo 1• 

Al di sopra della Messapfa si distendeva l' Apulia chia
mata Pwcezia nella parte dove oggi è la provincia cli 
Bari, e Daunict dal lato del promontorio del Gargano , 
e Apulia p ropria nelle sue parti estreme. Lungo le r ive 
dell'Adriatico andava da Brindisi al fmm e Frentone ( For
tore), confinando a ponente coi Frentani e col Sannio 
e a mezzodì coi Lucani e coi Tarentini. 

Il più nobile fiume di queste grandi ·e belle . r egioni 
era il romoreggiante Aufido ( Ofànto) famoso in ogni 
t empo per l' impeto e per la velocità del suo corso ; il 
quale. nato nel paese che fu degli Irpini, t raver sando il 
monte Appennino 2 dopo corse 50 miglia si precipita 
fragorosamente nell'Adriatico t ra il lago di Salpi e Bar
letta: e oggi divide la Capitanata dalla Terra cli Bari , 
come in antico divise la Daunia dalla P eucezia ; sempre 
povero d' acqua in estate , sfrenato e dannosissimo ai 
-campi nel verno, e per ciò detto violento e fiero, e ras-
-somigliato a toro furiboncl o dagli antichi poeti 3• 

Gli antichi abitatori di ques te contrade vissero vita 
agreste e guerrier a , at tesero alla pastor izia e alla cul
tura dei campi , e ne trassero ricchezza grande di biade 
e di molli e fulgide lane 4 : e poi sotto l' influenza dei 
Greci coltivarono variamente tutte le nob ili arti. 

1 Clea r co in Ateneo X II , 7; Plinio, III , l G; De Tornas i , in B ull . Jst., 1831; p. ;J:S ; 
·Cav edoni ivi 1809, pag. l :?S; C::irelli, T ab . 98; Cata ldi , PrQ8.p etto _. p . 45. 

2 Plinio, III 1 ] (); Strabone. VI , 5; V i!'g ilio; A..e1i . , X I , 405; Orazio, Od. , IV , 9 , 2. 
3 Orazio, Od., Hf , 3, 10 ~ IV, l '1 , 25; Sat. , I , 1 , 58; S il io Ha lico, X, 310-320; XI, 

"SOS e segg. 
4 Stra ùone, VI , J; Orazio, Od. , l , 22, 13; II I , l J, 13- -!-1 ; llI , 16, 26 . 
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Nella prima parte della P~ucezia marittima occupata 
da popoli detti con particolar nome P edicoli era Gnazia 
o Egnazia t, la quale come luogo di fermata e riposo 
ai viaggiatori per mare e .per . terra da Brindisi a Bari 
aveva visitatori frequenti, e divenne prospera e ricca 
come apparisce dalle sue grandi rovine e dai sontuosi 
sepolcri adorni di belle pitture con iscrizioni greche e 

_messapiche, e dai vasi e dai bronzi di greco lavoro tro
vati presso la spiaggia a Torre d' Agnazzo, ameno sito 
non lungi da Fasano e Nlonopo li 2. Tra le poche cose 
che sappiamo di essa è che in un suo tempio mostra
vasi il prodigio dell'incenso che bruciava sull'ara senza 
che altri vi accostasse la fiamma 3 . Dal che si vede che 

- ivi i sacerdoti vendevano fumo, come oggi i preti fanno 
grande mercato della mirifica acqua che dicono sgor
gare dalle ossa di San Nicola di Bari. 

Poco pii'l oltre sulla medesima spiaggia le monete ri
cordano una Ne a poli 4 che credesi fosse a Polignano 
cl oì•e si trovarono vasi molto eleganti: e quindi veniva 

Moneta d i Dar i. 

la pescosa Bario 5 , il cui no
me rimasto alla bella e po
polosa Bari moderna fu cr e
duto venire dal nome greco 
della nave che con Cupido 
alato e armato di arco si vede 
sulle antiche monet e baresi 6; 

o , secondo altri, dall'isola di Barra che chiude il porto di 
Brindisi , cl' onde si dicevano partiti i fondatori di Bari 7• 

1 Stra bone, VI , 5; P linio, TlI , 16. 

2 Yedi Jlfonumenti r;o·eci di Gna:::ia in B nll. Ist., 18 15, p. 41- 17, e Amial. 1818, pa
f!·ina 07 , ecc. e 1J3; B ulletl'ino AT·cheolog. 1Yap olulano _, Anno V , 2G, ccc. ; VI, 11 , 2f , 
30: ecc. ; ~Ii nervini, j)fonunien ti inediti posseduti da R affaele B arone_. tav. XI , Na
poli 1850. 

3 Orazio, Sat., I, 5, 07, ecc.; Conf. Plinio , TT., 111. 
4 ~I ill i ngen , Cons1.'dé1·ations _, ccc . , p. 117; Fabrctti, Gloss. ]tal. , p. 1221. 
!i Oraz io , Sat., I, 5, 97 ; Strn.bone, VI , 5; P linio , Il I , IG, ~lela, II , 4; Livio , XL , 18 
t. Carelli , T ab. X CVII , l. 
7 F csto , in B cwiwnL 
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Di essa nulla rimane di antico, ma del popolo gr eco ch e 
ivi abitò r esero testimonianza stoviglie gr eche e sepolcri 
t rovati già n ella città e n ei dintorni t . E finalmente tra 
i luoghi m arittimi popolati in antico furono Tureno 
(Trani) di cui n el m edio evo attribuivano la fondazione 
al favoloso Tirreno (a) ; e Bardulo 2 dove oggi è Bar letta. 

Nell' interno del paese appartennero alla P eucezia Ruda 
o Rudia , Rubi (Ruvo) ) Butunto (Bitonto) , Grumo di cui 
dura il nome anche oggi , Ne zio (Torre cli Nezia) , Plera 
( Gravina )) Lupazia (A lta11nira)) Azezio ( R u tig liana)) 
N orb a presso (Conversano )) Celia ( Ceg Zie) a tre miglia 
da Bari, Silvio ( Garagnone) in vicinanza della Lucania, 
Genusio, Mateola e Castanea ricordat e da Ginosa ) Ma
tcrci e Castellanetci dalle parti dei confi ni di Taranto (b). 

(a) Tab. P euting. , § 44. Sulla porta di Trani che chiamasi di B isce
glie ta le 01·igine è afferm'.lta con queste parol e : Tinenus fecit, Traia
nus me reparavit : Ei ·go mihi Tranum nomem uterque dedit. Ved i 
Corcia, III, 505. 

(b) Genusini, Butuntinenses , 1lfa teolani , Sifoini, 1Vetini, Gr ube
.1tini, JVorbanenses, Rubustini. Plinio , III , JG. Rubi è ricordata anche 
da Oraz io, Sat. , I, 5, 04; ('as tanea, Steph . Byzant.; Plera, nell'Itin. An
tonin. , 30 ; L upatia, nella Tab. Peu ting. , 39; R u diae, Plinio, JII , l G: 
Celia, Strabone, VI , 5 e Tab. P euting. , 50; A.zetiurn nelle medaglie, 
Sestini, Lettere numismatiche, tom. VI , p. G. 

All a ci ttà ricca di belle mandorle, cli belle ulive, di belle donne, e 
di genti industriose, alla r idente Andria alcuno pone Nezio di cui parla 
Strabone , mentre altri vi pongono la R udia peucezia di cui parla la T a
vola P eutingeriana. Si r icorda anche Naziolo che fu cr eduto a Giove
nazzo , il quale forse non è altro che Nei.io. Ved i Mola, Peregrina
zioni, ecc. ; Romanelli , Topogr . , II , 138-1 87; C. M., .1ndria e la sua 
storia, reminisc~nze di un 1Jiaggio nelle Puglie , i n .1nnali Civi li delle 
due Sicilie, 1845, voi. XXXVII , p. 26; Corcia , Storia delle due Si
cilie, III , 486-521. 

1 Vedi Beatillo, Ifisto1·ia di B ari, Napol i 1637; Mola, In vet1<s monwmentum B a,-ii 
effossum _, Neupoli 1773, e dell o stesso, P eregrinazioni letterm·ie per 'Una p arte de!
l'Apt,,lia ... 1790 ; Cataldi , Osser va.zioni snlle iscrizioni antiche della provincia di B ari, 
Napol i 1829. 

2 Tab. Peuting. , Zoe . cii . 



I SEPOLCRI E GLI SPLENDIDI VASI DI RUVO. LL rn. I. 

La più parte di queste sedi degli antichi Peucezii, 
come quelle degli altri Appuli, illustrate poscia dalle 
opere dell'arte . greca ne serbano. molti ricordi nelle pit
ture delle tombe e nelle stoviglie di belle e variatissime 
forme, che ritrovate all'età nostra resero celebri le terre 
pugliesi, come tante altre regioni dell' Italia inferiore; 
tra le quali qui va famosissimo Rùvo per ogni sorta di 
eleganze greche, anzi attiche, in .cui si ritrovano le pro
spere vicende del luogo ignote alla storia. Le belle · 
monete colla spiga · e col corno dell'Abbondanza, dico
no 1 dei fertili campi dei Rubastini: e molto eloquen
temente parlano di loro fortune i ·epolcri ricchi di au
rei ornamenti muliebri, di pietre preziose, di utensili 
domestici squisitamente foggiati, di belle armi, di tri
podi e candelabri di bronzo; e soprattutto mirabili per 
la copia e per la grandezza dei vasi splendidi di ver
nice, di disegpo e di colorito, istoriati largamente di 
eroi mitici, di battaglie e di feste nuziali: opere preziose 
per la storia della civiltà greca , e delle glorie dell'arte 
ceramica (a). 

A mezzogiorno del monte Gargano si estende una 
larga pianura che dai molti testacei, e crostacei, e da 
altre produzioni marine ivi trovate si argomentò essere 

(a) Parecchi dei vasi più grandi e più belli cli Ruvo sono nel Museo nazio
nale cl i Napoli: altri in altri pubblici e particolari Musei. Per le loro scoper
te e per le notizie de l luogo vedi Bull. Istit ., 1829, p. 172 e segg. ; 1834, 
p: 165; 1836, p. 65; 1868, p. 152; Bullettino archeologico napoletano, 
Anno I , p.' 71; Anno III , p. 42, 51, ecc.; Sanchez, Delle tombe di Ruvo, 
nel Progresso di Napoli, 1835, vol. XI , p. 238-2Ci4, e ,1837, voi. XVllI, 
p. 280-296; Iatt<J., Cenno storico sitll ' antichissim ~i città di H.uvo nella 
Peucezia, Napoli 1844; Minervini, Desc1·izione di alcuni vasi fittili 
'antichi della collezione latta, Napoli 1846; Fenicia, Jl:fonografia cli Ruvo, 
l'\apoli 1857. 

I Carelli, tab. XCV, 4J ecc.: 1\Iillmgen, Co11side1·ations, ecc., p. 150-151; Avelli no , 
Rubastinm .. u,m nlimol'lVJn catalogus ~ Neapoli l S J i 
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stata nei tempi primitivi una grande laguna "· Ivi fn 
l'Apulia Daunitt, così nominata, al dire di una vecchia 
leggenda, da Dauno principe illustre d'Illiria, il, quale 
lasciato il paese nativo per sedizioni domestiche venne 
a prendere stanza e dominio nelle terre del monte Gar
gano 2. Ma quegli che qui oscura tutti i fonqatori di 
regni è Diomede argivo, l' avventuroso eroe omerico , 
valente di consiglio e prode di braccio , il quale nei rac-

, conti poetici e mitici, dopo la guerra di Troia tornato 
ad Argo e trovata la sua casa piena di vergogne, fugge 
con una banda di Do rii; e trabalzato dai venti nel seno 
Adriatico approda al paese di Da uno, di cui sposa la 

t figlia, sot_tomette gli abitatori del luogo, fonda una cit tà 
che chiama Argo Ippio dal nome della patria e dal suo 
amore ai cavalli, imprende a scavare una fossa a tra
verso al promontorio per congiungere il mare , fonda 
ivi presso le città di Gargano, di Canusio e Si ponto, 
quindi più hm gi Brindisi , Venusia, Venafro, Benevento, 
Equotutico ~ anche Lanuvio nel Lazio 3 : e come se ci& 
fosse . poco , per giunta va a fond are Adria sul mar e cli 
sopra, e anche Spina alle fo ci del Po 4 ; e per la fama 
\lCquistata con queste moltiplici imprese fini~ce coll' a\rer 
t empli e culto ad Argo Ippio, a Turio, a Metaponto , 
negli Umbri in vicinanza di Ancona, e tra i Veneti presso 
il rfimavo 5. E il suo nome rimane lungamente ai Cc/,?npi 
cli Diomede tra Canne e Canusio sulle sponde dell' Au
iìdo 6 , alle isole Diomedee (Tremiti) a borea del Gar
gano 7 , e a un promontorio in Dalmazia 8• Si cr edè di 

I Vedi Ca gnazzi , Congettiwe di w10 sbocco nell'Adi-iatico , Napoli 1807. 
2 F csto alla voce Da1'nia. 
3 Strabone, VI , 5; V i:r;gilio, X I , 2 -16, e Servio, ivi; Giustino , X ll , 2 ; Appiano, De-

bell. civ. , I , 20. 
4 Stefano Bizantino alla voce Atria; Plinio, III, 20. 
5 Str[lbone , V, l e VI , 5 ; Schol. Pindar., 1Yem. , X, 12 ; Scilnce, P eripl., l G. 
6 Liv io, XXV , I?; Licofrone, 619 ; Silio Italico , VIII , ? li. 
7 P lin io, Ill , 30; Strabone, Yl , 5. 
8 Plinio, !Il , 2G. 
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GAP. IV. J ARGO IPPIO, CA NUS 10. 353 

vederl.o ritratto sulle monete di Canusio nella t esta con 
chiome tagliate, con dietro a sè un cavaliere coperto 
cli elmo e armato di asta: e di sue imprese guerresche 
rimane memoria nell'arte, s'egli è l' eroe fi gurato a 
cavallo, combattente i Messapi in un bel vaso pugliese del 
Museo di Berlino 1• 

Le più cospicue e grandi città della Daun ia furono 
Argo Ippio , Canusio e Luceria. 

Della prima, detta poscia Argirippa e da ultimo A.rpi 2, 

rimane il nome a cinque miglia da Foggia con r uderi 
delle sue grandi mura, con sepolcri e opere d'arte e 
monete d'argento e di bronzo in cui, oltre alle spighe 
e a Cerere e all' uva emblemi del fertile luogo, si ve
dono il cavallo corrente allusivo all' epiteto Jppio, e il 
cinghiale ricordante Diomede (a). 

Canusio che Strabone dal circuito delle mura disse 
essere stata in antico, come A.rpi, un a delle pili grandi 
città greche cl ' Italia, sorse circa un miglio clall' odierna 
Canosct , in sito lieto di vigne, dove gli avanzi delle Yec
chie mura si dissero cingere un' area di quasi sedici 
miglia 3• Ivi si trovarono ammirande reliquie della ma
gnificenza e del lusso dei Canusini; grandi ruderi di 
Terme, di Anfiteatro, di templi e di altri edifizi , e son
tuosi sepolcri scavati n el sasso da cui vennero fuori un 

(a) Ved i Carelli, :Num. i:et. !tal., tab. XCI , n. S, \l, 18; XCIV, 11 . 2; 
ì\ìillingen, Considérations, ecc. , p. l '13; Bull. I sti t. , 1830, p. 52, e 102. 

Nelle vicinanze di Arpi furono Apina e Trica, due piccole città che 
si dissero distrutte da Diomede, e si 1·icordavano come passate in pro
verbio per signific:ue cose da scherzo e da nulla. Plinio, Il[, l G; l\for
ziale, I, 11 4 e XIV, l ; Ernsrno, A.clagia, Parisiis 1570, p. 70. 

1 Carelli, Nwn. Vet. !tal . . tab. xc r, s X, e XC[V, Il. 2; Pa11ofka, Combattimento 
di Diomede contro i }.[essapi, in A11nal. Istit., 18 l l, pag. 220-228 e tavola d' ag
giunta T. 

2 Strabone, vr, 5; Plinio, Ilf , 16; Livio, x.xrv, 4:5; Silio Itn.lico, IV, 55 1; VIII , 212# 
3 Damadeno, Tabula aerea Canns. illi!-str., in Corcia, Ili, 5!S. 

VA:s:succ1 - Storia deU' I/ali" antica - r. 45 
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guerriero con tutte le sue armi, vasi, e vetri di elegante 
lavoro , foggiati in diverse maniere, opere di marmo, 
idoli, fibule cl ' oro, t erre cotte figuranti ca valli e soldati , 

.--=.-:.-_ :e ··- --.~~ . 
-·--

Sepolcro rinvenuto in Canosa nella provincia di Dari (Gargii<lo). 

e giostre e battaglie. In ogni parte della città moderna 
si vedono anche ora busti e torsi di statue e rottami di 
grandi colonne marmoree, le quali un tempo giacevano 
sparse anche per la campagna in tal copia che i con
tadini le usarono a puntelli dei loro abituri 1. Si tro-

I Mola, Peregrinaoioni letterai·fo per '"la pai·te dell'Ap"lia, p. 42; Pratilli, Via 
.4ppia_. p. 525; ~iillin, D escrip tion des tomb eaux de Canosa., ainsi que cles bas-1~etiefs 
des arm•wes, et des ?Jases peints qui '!J ont étè dilcouve.·ts en 1813, Paris lS!G; Bull. 
Jstit. 1829, pag. 172 e scgg.; 1836, p. 167; l SGG , p. 218; Annal. , 1832, pag. 28:J; 1837, 
p. 219; 18J8, p. 150; 1810 , p . 5; Corcia, loc. cit .; Gargiulo, Collezione delle dil!erse 
forme .dei V<1si italo-gi·eci, Napo li 1822. 
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varono anche monete colla lira allusiva al nome della 
città, e col corno dell'Abbondanza e col vaso accenn anti 
al suo prospero stato 1; e iscrizioni gr eche e latine , tra 
cui qu ella gr ande che at-
t esta lo splendore del mu-
nicipio canu sino sotto l'im- ~~ 
pero 2 , e l' altra a Giove ~ 
Pluvio, la quale , se antica, 
è commento all' A pulici si 
ticillosa di Orazio 3. 

La nobile e antichissima 
città di Luceria col suo n o-
me antico rim ane nel luogo 
in cui fu primitivament e 
fond at a dal lato degli Irpini, 

:Medag lie <l i Can usio. 

a dieci miglia da Arpi ; anch' essa con antiche rovine , 
con molte monete de i t empi della colonia romana, dei 
cui fasti si ritrovò un misero avanzo, e coi ricordi del 
t empio a Minerva lliaca r icco di oro e di sacre r eliquie 
e dei voti ch e vi appese Diomede (a) . 

Le altre città della regione furono Accua nella dire
zione del Sannio e non molto lungi da Arpi 1'; Erdonia 

(a) P linio, III , l G; Strabone, VI , 5: Livio , IX, 2, ecc. Auctor Mirabil. 
Auscutt., cap. 100 e 11 0. Sulla sua fond azione , e nome, e vicende, e 
monete, e Antichitit ved i Lombardi , De L uceriae nomine et condi tore, 
Neapoli 1748. e dell o stesso , De columnis quibus dam novissime L uceriae 
detectis , e De colnnia lucerina, Romae 1752 ; \ Vachsrnu th , De L ucer ia 
Apuliae urbe, Lipsiae 1848 ; Kiccio , L e monete attribuite alla z- ecca 
dell'antica L uceria cap itale d~ lla Daunia, Napoli 1846 ; Fiorelli, Osserva
.:rion i sopra ta lune monete rare di ci ttà greche, Napoli 1843, p. 7; Bor 
ghesi , Frammento dei fasti di L ucera in Annal. I stit. , 1848 , p. 219-273. 

1 Fior elli , 1lfonete >'are cli città g1·eche, p. 5 ; Ca relli , tav. 9 [, n . ! . 
2 Orelli , 3721 , '[007. 
3 Ep ocl. , III , 16 . 
.t L ivio, XX.IV , 20 ~ ccc. 



356 ASCULO APPULO, CANNE, SALAPIA' SIPO~TO' ECC. [ Lrn. r. 

( Ordorw) ricordata per la distruzione che n e fece Anni
bale dopo due sconfitte date i.vi ai Romani t, della quale 
rimasero granfliose rovine 2 ; Eca 3 che colle sue rovine 
poscia fece sorgere la piccola 'città che chiamano Troia ; 
Vibino nell'odierna Bovino coi suoi Vibinati ricordati da 
Plinio 4 ; Asculo Appulo celehre per la proverbiale bat
taglia fra Pirro e i Romani , e r icordato da marmi e mo
nete G. E da altra parte, non)ungi da Canusio, sull' Auftdo 
fu il Vico di Canne col campo bagnato poscia da tanto 
sangue romano 6• Salapia arsenale marittimo d'Arpi stette 
presso il lago detto paliicle Salapina in antico, e oggi 
L ago cli s~i lpi; famosa per gli amori di Annibale, quando 
il feroce cartaginese empi va di rovine, di sangue e di 
miseria queste fiorenti regioni. Era forte di mura, ma 
per causa delle pestilenziali esalazioni della palude fu 
abbandonata in appresso dagli abitatori , che presero 
stanza in luogo piì1 salubre sul mare , dove anche di 
presente rimane memoria di essi nelle rovine presso la 
Torre cli Salpi 7 • Dopo, non lungi dalle foci del Cerbalo 
(Cervaro) , era Ansano dei Danni 8, e pit1 oltre sul lido , 
sotto alle montagne, giaceva Si ponto (a), città impor
tante pel suo sicuro port-o che è quello di Manfreclonict, 

(a) Subdita Sipus rnon6bus, Lucano , V, 377; Strabone, Vf, 5; Po
libio , X, 1 ; Plinio , JI[ , 16. Le sue rovine rimangono circa a due mi
glia da Manfredonia, e il nome antico è ivi ricordalo da una chiesa 
detta Santa Maria di Siponto. Romanelli, 'l'opogr. , Il , 200. 

1 Livio , XXIV, 20 ; XXV , 21 ; XXVII , 1. 
2 Cimaglia, Antiqu'itates Ven,usinae _, p. 295; lv!ola, P m·egrinazioni cit., p. 44 e scgg. 
3 Poli bi o, Ili , 88; Livio , XXIV , 20; Plinio, III , lG. 
4 Plinio, Il I , 16; Lupuli, Iter Venusinum, p. 159. 
5 Plinio, III, 16; Flora, I, 18; Festa in Osculana 11u91w; Cimaglia, .Asculanensium 

ant-iquitates _, Neapoli 1757 ; Sestini , Lette'l~e nnrlLisniaticlfe _, P serie, tom. V, pag. 37; 
:Millingen , Consid., p. 154; Carelli , Tab. LXI!I, 1-2; XCI, 1 , ecc. ; XClll , 1-3. 

6 Livio, XXII , 43, ecc. ; Strabone, YI , 5; Floro , II , 6. '4J 
7 Strabone, VI , G; P l inio, III, 16 ; Cicerone, De leg. ag1·m·. in R"ll. , Il, 27 ; L u

cano, V, 377. 
B Tab. Peutinger , 41. 
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<l (J ve il re Manfredi di Svevia trasferì la popolazione si
pontina travagliata allora, come in antico, dall'aria 
malsana. 

A borea di Siponto lungo il mare fu la piccola città 
_di l\fatino sul lido del medesimo nome, celebrato dalla 
poesia come ricco di. pascoli, di api e di miele 1 ; e al 
-di sopra Merino coi suoi Merina ti 2 , e il colle Drione 
celebre pei monumenti eroici del vate Calcante e di Po
dalirio 3 , là dove il promontorio del Gargano si spinge 
per lungo tratto nelle onde Adriache, e colle alte cime 
domina largamente i mari e le pianure d'attorno, spet
tacoloso coi suoi scogli calcarei, colle dirupate rocce, colle 
grandi e pittoresche caverne, e in altre ' parti lieto di 
amene valli, di fontane e di laghi, ricco di oliveti, di 
vigne, di agrumi, di erbe salutifere, di api e di ar-

• menti, e coperto di selve rumorosamente battute' anche 
oggi, come in antico, dagli impetuosi aquiloni 4• 

Girato il promontorio verso occidente si trova, dice 
Strabone, un golfo profondo, e coloro che lo abitano 
all'intorno si chiamano propriamente Apuli, i quali hanno 
la stessa lingua de' Dauni e de' Peucezi, nè in veruna 
altra cosa differiscono presentemente da quelli, ma ben 
pare che ne differissero una volta, d' onde avvenne che 
anch'essi si chiamarono con nome diverso da tutti gli 
altri 5. 

Questi Apuli o Appuli si distesero lungo il mare e nel-
1' interno delle terre sino al Fortore e alle regioni dei 
Frentani e del Sannio e all'agro dei Lucerini: e il paese 
già da essi occupato è la parte settentrionale della Pu
glia di oggi. 

l Or:i.zio, Od. I, 2S, 3; IV, 2 , 27; Epod., XVI, 28; Lucano, IX, 185. 
2 Plinio, I!I, 16; Cimagli a, Antiqiiit. Veni<Sina;, p. 286. 
3 Strabone, VI, 5; Scilace, P edpl. , 14. 
4 Strabone, VI, 5; Oraz'.o, ')d. , !! , 9, 7; Epist. , II, 1 , 202; Lucano, V, 3SO; Silio 

Italico, VIII, 223. 
5 Strabone, YI, 5. 
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Le larghe pianure arse dal sole, prive di ombre, po
vere di sorgenti e di pioggie, e , per giunta, infestate 
da venti malefici 1. , erano così scarse di abitatori , che 
Cicerone disse questa la parte più vuota d'Italia , e Se
neca ricordò i cleserti d' Apulia 2• Anche i greggi non 
potevano camparvi nei calori estivi , e si conducevano 
a statare nei monti del Sannio 3. 

N egl' Itinerarii appena t rovasi segnat o un villaggio di 
Ergizio nella pianura 4• La popolazione abitò principal
mente sui colli di aria più mite e pit1 sana, e sul mare 
lungo il golfo a ponente del Gargano , il quale si chiamò 
Seno Uria (Sinus noniine Urias) dalla città di Uria , o 
Iria, o Irio o• Ureia, r icordata da tutti gli antichi geo
grafi, e detta marittima da Scilace per distinguerla dal
l ' Uria Messapica 5. 

Sui colli che si diramano dal monte Gargano stettero 
i Collatini e Collazia presso Apricena 6 : e dal lato dei 
Frentani fu Teano o Tea te, detta degli Apuli per distin
guerla da quella dei Sidicini in Campania; la quale sorse 
sui colli subappennini, detti Liburni, in sito amenissimo 
col bello spettacolo del mare Adriatico , delle isole Dio
med~e , del promontorio del Gargano, delle terre che 
bagna il Frentone (For tore) e dei piani della fertile 
Daunia ("). E fu la città pilt grande e cospicua di que-

(a) Strnbone, VI , 5 ; Plinio, II , 16; Appiano , De bell. civ. , I, 45; V, 30 ; 
De Ambrosio, Della città e di una ineda_q lia inedita di Tinti, in Bull. 
I stit. 1836, p. 11 O. 

Alcuni topografi notando che Livio (IX , 20) distingue in Apulia i Tea
nesi e i Teati fecero due città di Teano e Teate, e questa posero nella 

l Varrone, De ?·e ?~u,s t., I , 6, 3; Ora.zio, Sat . ., I i G, 77; Seneca , Nat. Quaest . ., V , 
17; Plinio, XV II , 37; Geli io, Il, 22. 

2 Cicerone, Ad Attic., VIII , 3; Seneca, Epist. , 87 , 6. 
3 Varrone, De ·re 1rt(,St ica, II , 1 , 16. 
4 Tab. P euting., § 44. 

5 Strabone , VI , 5; P linio, III , 16; Tolomeo, Il! , 1; Mela , II , 4; Scilace, Perieg., 379. 
G Plinio, III , loc. cit.; Cima glia, An tiquitat. Veni1since, p . 287. 
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sta regione , con cavalieri e splendidissimo orcline di 
Senatori, con giuochi pubblici e feste solenni a cui 
traevano in folla i popoli circostanti 1. E anche oggi 
ne rimangono vestigi e ricordi nel luogo chiamato 
Coppe cli Civitate dove sono grandi rovine di mura, e 
si trovarono monete in grandissimo numero, e iscri
zioni, e vasi e altre opere d'arte con cui i Greci il
lustrarono l'Apulia abitata in prima da popoli di origine 
Osca 2 . 

E qui finisce il nostro rapido giro per le antiche con
trade d'Italia dove cercando i popoli primitivi e le loro 
sedi principali in cui li ritroveremo in altre occasioni, 
incontrammo genti venute da varie regioni, e portanti 
su questo suolo elementi varii cli civiltà. Nell'Italia su
periore Liguri, Insubri 1 Veneti, Euganei e tribli celtiche: 
n el centro Pelasgi, Umbri ed Etruschi dilatantisi poscia 
al settentrione e al mezzodì. Intorno alla futura Roma 
vedemmo genti di stirpe Osca e loro discendenti, una 
stirpe fortissima che per lungo tratto popolò gli erti 
gioghi dell'Appennino e le valli adiacenti: e finalmente 
nelle parti meridionali, la potente stirpe Sabella, e nu
mero grande cli greche colonie che illustrarono la con
trada con opere stupende cli civiltà. Ora ci rimane a 

moderna Capitanata non lungi dal villaggio di Chieuti o Chieti . Vedi 
Tria, Memorie storiche di Larino, lib. IV; Giovenazzi, Aveia _. pag. 13; 
Romanelli, Topogi·., II, 289; Fabretti, Glossar. Ital., p. 1773. Ma altri 
sostennero che i due nomi significarono una sola città, e a Teano rife
rirono le medagl ie che portano la leggenda Tiati . Vedi Cirnaglia, Anti
quitates Venusince, p. 284; Avellino, Italiae vet. numism., p. 15, e Opusc., 
vol. 11 , p. 60; De Ambrosio, loc. cit. ; Corcia, 111 , 640; Annal. I stit., 
1846, p. 11 4 e 1848, p. 117. 

1 Cicerone, p,.o Cluentio, 9, e 69; !llommsen, Inscript. Regni Neap. , 5191. 
2 Niebuhr, llist. rom. , I, 103 e 216; De Ambrosio, loc. cit. 
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discorrere, per quanto l' oscurità dei t empi il consente, 
delle istituzioni, delle r eligioni, delle arti e dei costumi 
di questi medesimi popoli al cominciare di Roma e nei 
primi t empi di essa, che surse sì maravigliosamente po
tente in mezzo a tanti e sì diversi elementi , facèndo suo 
pro della forza e del senno di tutti. 



CAPITOLO V. 

Istituzioni, goYerni , r eligioni, arti, cultura, lingue e costumi 

' dei popoli primitivi cl ' ltalfa. 

'i -

~.elle parti interne dell'Asia da cui ven
nero le prime genti alle nostre contràcle, le 
istituzioni e la civiltà seguono, a così dire, la 
natura del suolo. In un terreno formato in 
grandi masse o disteso in vaste pianure, i po

poìi si compongono a grandi unità politiche, e i gra11di 
imperi vi durano perpetui. Crollato uno, non vi è caso 
che le rovine rimangano separate, e che stabile di visione 
si faccia: la mancanza di grandi naturali confini impe
disce agli uomini di viver distinti in ristrette comunanze, 
e in piccoli Stati. Ma in queste grandi aggregazioni del-
1' Asia si trova l' irnmo bilità, la violenta tirannide e la 
servitù pit1 abietta. I vi e religione e governo intorpidi
scono e abbrutiscono l'uomo, e mostrano come la teo
crazia sia il più grave e il pil1 malefico dei governi 
che contristarono il mondo, perocchè sotto il prete re, 
gli uomini, come i dannati cli Dante , sono avviluppati 

V A:<:<ucct - Storia dell' Italia antica - I. 46 
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da una cappa di piombo che impedisce loro e moto e 
respiro. Dappertutto il dispotismo sacerdotale si fa sen
tire trem~ndo, e la religione, strumento d'impero, do 
mina le leggi con influsso maligno, governa tutti i moti 
dell'uomo, lo stringe da tutte le parti, e fa ogni prova 
per soffocarlo. Despota e prete usano di ogni loro arte 
per uccidere l'umanità: il prete la sbigottisce, e le to 
glie il senno colle dottrine della paura: il despota colla 
Yiolenza le rapisce ogni libertà personale, ogni proprietà, 
ogni diritto: e l'uomo così giunge ad essere solamente 
una cosa, una macchina, o una bestia da macello e 
da soma. ' 
• In Grecia •e in Italia i popoli emigranti dall'Asia non 

si unirono in grandi aggregazioni e in grandi imperi, 
perchè a ciò non prestavasi la natura dei luoghi divisi 
in piccoli territori da grandi montagne e da fiumi fre
quenti. Quindi le tante distinzioni in piccoli Stati, le 
tante famiglie e le piccole società che si formano con 
leggi proprie e con propri costumi. Gli emigranti che 
occuparono la Grecia e l'Italia, portavano . seco dall'Asia 
le idee, la religione, e le istituzioni delle contrade na
tive; ma tutto si modificò mutando paese, e col volgere 
dei tempi prese forme migliori. Perocchè la civiltà segue 
il cammino del sole, e i popoli emigranti da levante a 
ponente la portano secC! in continuo progresso, in con
tinua trasformazione, mentre il paese da cui partivano 
rimane barbaro e immobile. Tale fu in lontanissimi tempi, 
e tale è anche oggidì l'India, a cui il dispotismo sacer
dotale uccide tutti gli spiriti. Ma proseguite pil.1 avanti 
verso ponente, e guardate alla Persia che prima vi si 
para dinanzi. Ivi le cose sono di alquanto mutate: il di
spotismo non vi è sì brutale, e la religione non ha tutti 
i mali di quelle dell'India. I Persi sono un popolo eroico 
che sente la vita e si muove e si diffonde, e fa prova 
cli compire grandi imprese. Pil.1 aYanti sulle marine e nelle 
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valli dell'Asia Minore sono altri costumi, altre idee, al
tri istituti, e vi splendono raggi di civiltà progrechente. 
P assato il breve mare, sul suolo greco s'incontra la pa
tria della libertà, è di tutto ciò che di grande e di no
bile saprà trovare lo spirito umano. Passato ancora un 
altro mare, sulle rive italiane, le idee e le istituzioni 
orientali prendono un' altra forma, e a poco a poco si 
spogliano della primitiva barbarie. 

La t eocrazia fino dal bel principio domina anche le 
società greche ed italiche, ma e nell'un luogo e nell'al
tro non fa sì maligni eITetti, nè può aver lunga vita. 
Mentre in Asia i sacerdoti hanno il monop0lio della re
ligione, e sono casta privilegiata e oppressiva con inte
ressi separati dal popolo, come nelle società moderne 
il clero cattolico, in Grecia invece il sacerdote diviene 
un cittadino che serve lo Stato. In Italia la teocr"azia è 
in tutte le prime comunanze sociali; qui come in Oriente 
il vaticinatore è tiranno, e amico a chi impera: i preti 
dominano in ogni regione, e lo spirito teocratico si vede 
fino nelle prime costituzioni di Roma, ove i magistrati 
sono sacerdoti 1 • In Etruria la dominazione sacerdotale 
si sente da ogni parte come in Oriente: qui pure alle 
faccende è necessaria la cognizione del cielo, e gli uo 
mini si governano coll'osservazione degli astri, colla spie
gazione dei fenomeni, coll'interpr et azione dei sogni. Ma 
presto una differenza notevole nasce tra l'Oriente e l' E
truria. Qui la fierezza teocratica si va mitigando: il sa
cerdote non rimane legato a forme immutabili, non si 
rinchiude nel santuario come in un sepolcro, ma si as
socia a tutte le opere umane. ·Qui col patriziato si vede 
cominciare l'attività del cittadino , e l'indipendenza dei 
diritti politici. 

Altrove toccammo delle istituzioni dei P elasgi i quali, 

1 Lydus, De Magis:rat. pop. Rom., proern. , p. I. 
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uomm1 della natura, santificarono tutto ciò che serviva 
a mantenere la vita, e :t'sodisfare i naturali bisogni. 'Essi 
poscia scomparvero perseguitati dai flagelli celesti, come 
dicono le antiche leggende; ma tracce non poche delle 
loro istituzioni rimasero tra i popoli italici, e massima
mente tra gli Etruschi, che tennero molti dei medesimi 
luoghi, e si mescolarono e vissero insieme con essi. Fu 
lungamente disputato sulla parte che i Greci ebbero 
nelle istituzioni religiose e civili d'Italia; e non poca 
indubitatamente ve ne ebbero nei . tempi ulteriori: ma 
nel principio i monumenti ci mostrano le credenze 
italiche improntate tutte delle idee e delle istituzioni 
orientali. 

La religione, che ha tanta parte nella vita di tutti i 
popoli antichi, si vede da ogni lato predominare nell'or
dinamento civile degl'Itali primi. Il culto è la base e il 
vincolo delle società nascenti, ove i ricchi · e i forti for
mano un ordine di sacerdoti che sono i primi governanti 
e i primi datori cli leggi. Nel culto religioso stette prin
cwalmente il legame che univa' comecchè debolmente' 
le piccole società _e le confederazioni delle genti italiane. 
Alle feste e alle ferie solenni, istituite di buon' ora presso 
ogni popolo , la comunanza di culto e di sacrificii agli 
Dei della patria riuniva le genti diverse, e consacrava le 
leghe e le amistà. Nei templi, o nei sacri boschi, tene
vano loro assemblee Etruschi, Latini e Sabini e gli al
tri, e a tempi fissi eleggevano i magistrati, trattavano 
di tributi, di leve, di guerra, di pace e delle altre cose 
spettanti alla libertà e alla sicurezza comune 1. 

Ragioni di sicurezza, e convenienze locali; e comu
nanza di origine focero unire in varii Stati le città del-

l Catonis q10ae extant, etc., p. 12, ed. Jordan, Li psi.te 1850; Dionisio, Ili, 32, 3!, 51, 
IV, 45, V, 61; Livio, I ) 50, Ir , 41, IV, 23, 25, 61, v·, 17, YI, 2; VII, 25; Strabonc, 
V, 7; Mi cali, cap. 21. · 



• 

CAP. V. ] FEDERAZIONI, E REPUBBLICHE ARISTOCRATICHE. 365 

l'Etruria, del Lazio, dell'Umbria , della Sabina, del San
nio, della Lucania, della Campania. Ma ci mancano le 
testimonianze e i documenti per giudicare convenien
temente la natura di quegli ordini federativi. Solo ve
diamo che le leghe nòn erano forti a bastanza , e che 
la libertà lasciata ai sing6li Stati spesso nuoceva al 
bene universale, e ostava perchè le forze si muovessero 
tutte concordi quando lo richiedeva il bisogno. Dal che 
venn ero mali e[etti e irreparabili rovine. Nella storia 
spesso vèdiamo una città attendere ai suoi particolari 
interessi e r imanere neutrale, mentre le altre fanno 
la guerra al nemico comune : E: quindi discordie, e con
t ese, e debolezze, e disfatte, e, alla fine, serviti1 uni-
versale. / 

Generalmente i popoli italici erano ordinati in repub-
bliche aristocratiche nelle quali un senato, composto 
dei capi delle famiglie patrizie, raccoglieva in sè la di
gnità politica e sacerdotale, e governava tutto a sua vo
lontà, come quello che teneva in mano la scienza, la 
r eligione e il potere di fare, di interpretare e di ese
guire le leggi. Quale sotto questi r eggimenti di ottimati 
fosse la condizione clel popolo è difficile a dire. È certo · 
che i nobili usavano tutte le as uzie della religione e 
tutte le arti per t enerlo soggetto. Perciò non potè mai 
goder e cli gran libertà, quantunque non sembri che fosse 
soggetto a servitù personale. In molti luoghi era stabi
lito il patronato e la clientela, che poi si ritrovano a 
Roma come provenienza delle istituzioni antiche d'Ita
lia. Poca o niuna parte aveva il popolo nelle cose pub
bliche che per lo pii.1 stavano nelle mani degli ottimati, 
dei maggiorenti, dei principi 1 . Lo vediamo diviso in 
tribù, in curie e in centurie, in Etruria e in altre con-

1 Dionisio, VI, 62, IX, 5 , X, 14 ; Livio, II, 16, H , VI, 10, X, 16, XXIII , 2; Ta

cito, .Ann.._. IX , 15. 
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trade (a); lo incontr iamo a contesa colla prepotenza dei 
grandi , ma non sappiamo qual parte avesse nelle as
semblee alle quali , radunate a t empi per iodici al t empio 
della Dea Voltunna con fin e r eligioso e politico, pare che 
i rappresentanti dei dodici Stati etruschi fossero soli gli 
aristocrati , cioè i L ucimioni, che dai I atini s1 chiama
rono principi ("). 

I magistrati supremi , che avevano il governo delle 
cose r eligiose, militari e civili sotto la dipendenza degli 
ottimati, si chiamavano imperat ori e dittatori nel Lazio , 
e in altri luoghi dell' Italia centr ale (e). Gli Osci , i Volsci 
e i Campani li chiamavano Nfeclclix Tu,t'iciis , che in loro 
favella signifìcò Magistr ato siipremo (ll) : e gli Etruschi 

(a) Il nome delle prime tribù romane è etrusco, secondo un antico au
tore cli Etruria. Vedi Varrone, De ling. lat., V, 55; e Servio, A.d Aen .. 
V, 560; e Festo, alla voce Rituales, il quale dice che si chiamavano 
ri tuali i libri degli Etruschi , in cui, t ra le altr e cose, erano prescr itti i 
r iti da osservare nella distribuzione delle curie, dell e t ribù e delle centurie ; 
e Orioli , in Atti dell'Accademia rom. cl'arch., X III , p. 151, ecc. 

(b) Livio, VI, 2. Sulla costituz ione etrusca passata, per via di una r i
voluzione, da ar istocratica in timocratica (cioè fondata sul censo), sul potere 
esecutivo posto in rn3no a l capo supremo della federazione, sull' egemonia 
cli Tarquinia, di Corito (Corto1 a), cli Volsinìo, e anche cli Chiusi, molte cose 
furono speculate, ma sono congetture a cui non si acquieta l' intelletto. 

(e) Embr at•.tr, indupe1'ato1·, clictàtor·. Vedi Mi cali , cap. 21 ; Fabretti , 
Glossar. l talic. , p- 3Gj. Lo storico Licinio, c:itato eia Dionisio (V, 74), 
diceva che i Romani presero la dittatura dalle costituzioni cl' Alba. 

(d) Livio, XX VI , Ci : Jlfedcli:r;tuticus_, qui swnmus magistratiis apud 
Carnpanos est. E Festo a questa voce dice : 11feclclix apucl Oscos nomen 
rnagistratus est, e cita il verso cli Ennio: Summus ibi capitnr rneclclix, 
occiclitu,. alter. E il 11fecldix o llfeclix e i llfeclices si ricordano nelle 
iscrizioni osche di Boviano, cl i Pompei, cli Erc~lano. cli Capua, cli N ola 
e , di Banzia. A Nola vi sono rnagistr'.lti col nome cl i Degetasius, corri
spondenti , per quanto pare, a quelli che Cicerone chiama Dittator i a 
Lanuvio (Pro Milone, 17 ). P resso i Volsci cli Velletri è un Meclclix che 
sta invece cìi Medices. perchè r iferiscesi a due persone. Vedi Mommsen , 
Un terital. Dialect., pag. 2ì8; Fabrett i, Glossar. I tal. , p. 11 38 e De Ring, 
Histoire cles peuples Opiques, pag. I 90 e segg. 
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davano loro il titolo di Lucumoni i, mentre gli scrittori 
greci e latini con non proprio vocabolo li appellano re 2• 

Re sono ricordati dapprima presso varii dei popoli ita
lici ; e anche gli Etruschi un t empo ebbero r e, nella ri
cerca dei quali il Dempstero spese parecchi capitoli della 
Etruria regale: ma poi furono cacciati di qui , come da 
ogni altro luogo : e i Lucumoni che loro successero, in 
generale non furono altro che capi nominati tempora
neamente a reggere le faccende della Repubblica. Cia
scuno dei dodici Stati della lega aveva il suo particolare 
Lucumone la cui elezione rinnovavasi ogni anno 3. Un 
Lucumone poi eletto in comune dai dodici popoli so
printende va agli altri, come capo di tutta l'unione, e 
supremo duce di guerra. Cotali magistrati non erano 
che i capi dell' aristocrazia che gli eleggeva fra sè, e 
perchè fossero pill reveriti e t emuti gli adornava splen
didamente di veste purpurea, di toga dipinta, di corona 
cl' oro, di scettro cl' avorio sormontato da un' aquila, di 
sedia curule, di fasci e di scuri portate dai dodici littori 
mandati da ciascuno dei dodici popoli a significare che 
da tutta la nazione yeniva a lui l'autorità e la potenza li. 
Gli Yestivano come le imagini di Giove che si vedono 
nei momimenti , nel modo stesso che poscia fu usato a 
Roma dai trionfanti("). Ma se alcuno di essi tentava di 

(a) Servio , Ad Eclog. X, 2ì; Giovenale, X, 38; e l\oel des Vergers, 
L'Etntrie et les Etrusques, voi. III , p. 3, e tavola IV, dove in an°fora 
di Chiusi si vede il rè degli Dei assiso sul suo trono, vestito di lunga 
tunica, con lo scettro e con la testa cinta d' una co·rona di lauro, come 

I Censori no, De die natali, 4; Servio, Ad Aen., Il, 278. 
2 Catone in Servi o , Ad Aen. _, VII , G97, V UI , 65 e 475; Strabone , V, 4; Pausania, 

V , 12; Orazio, Od .... )_, 1, l; Propcrzio, IiI, 9 ~ 1 ; Dionisio, 111, 61; :i\Iacrobio, Sat. _, 
I , 15 ; Festa, in Sm~di venales. 

3 Livio, I , 8; Y, l; Servio, VIII, 475, ·e X, 202. 
4 Liv io, I ) 8; Dionisio, III , 61, 52; Strabonc, V, 1; ~!aerobio, Satu~~n ... I, 6; Pli-

nio, IX, 63; Silio Jtalico, VIII, 18'1, ecc.; Tertulliano, De co1·ona, 13 • ' 



368 [ LIB. I. 

\ -

·. 

~;ag·istraÌi etruschi in apparato solenne (Nriel des Vergers e Dempste1·0). 
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usare dell' autorità conferitagli per farsi tiranno , l' ari
stocrazia stava sull' avviso a impedire gli ambiziosi di
segni: le crudeltà e le ambizioni erano punite di morte 
violenta , e facevasi intervenire il cielo stesso a r ove
sciare le case di quelli che si provavano a r ecare ad 
effetto violenti pensieri (a). 

Altri magistrati minori amministravano , tra i varii 
popoli , altre parti della giustizia, e negli scrittori e nei 
monumenti più tardi è fatta memoria di questori , di 
pretori, di censori , di tribuni e di edili (b). E le iscri
zioni fecero ritrovare anche tra gli Umbri l' ufficio del 
Maronato) coi Magistrati detti Maroni, e creduti di grado 
alto quanto il Medclix degli Osci 1• 

Quanto alle leggi si tiene per certo che le dodici ta
vole più t ardi raccogliessero il diritto naturale e le con
suetudini dei primi popoli italici 2• La religione presso 

lo diamo disegnato , senza il fulmine , a r appr esentar e l' app arato dei 
Lucumoni. 

P er gli altri magistrati accompagnati da littori con fasci in cui man
cano le scur i, forse corrose dal tempo, vedi Dempster o , De E truria re
gali, voi. r, tab. 46 . 

(a) Dionisio, 1, 7 l. Varii dei capi Latini cli Alba finirono di morte vio
lenta. Quando il crudele Mezenzio si fece t irannò di Cer e , t utta l'Etruria 
fo in armi per levarlo cli mezzo e condurlo al supplizio. 

Ergo ornnis fiwiis surrexit E truria iustis: 
R egern ad suppliciurn praesenti Mw"te reposcunt. 

Vfrgilio, .1en., VIII , 494. 

Vedi anche nel libro XI , 539 , la sorte toccata a Metabo t iranno dei P ri
vernati nei Volsci. 

(D) Vedi le iscrizioni osche di Abella, di P ompei e di Banzia in De 
Ring , Jiistoil·e des peuples Opiques, Paris 1859, pag. 193 e 194. 

1 Vedi Fabretti, Prinio Sn11ple·mento alla raccolta delle antichissime iscri~ioni Uali
che_. Parte I\ a pag. 1"1, Tor ino J872; e :Maury, nel Journal des S avants ... l SGD, p. 727. 

2 Vico , Scienza JYt,,,ova _, I , !J2; Nicbuhr, Jlist. Roni. , Il I , 40:S; I V , 5G, ccc. Yedi su 
c iò anche un bell'articolo <li Fr~ncesco Ambrosoli nell'Antotogia di Fi1·en::;e, Yol. X, 

maggio 1S23, ;iag . 92 e scgg. 
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di essi era il principio d'ogni giurisprudenza, e al di
ritto religioso andavano congiunti strettamente il diritto 
pubblico e il diritto privato. Prima cura degli ottimati, 
che erano sacerdoti e grandi possessori di terre, fu quella 
di consacrare il possesso, e sul duplice fondamento della 
religione e della proprietà, due grandi elementi di forza, 
l'antica aristocrazia si elevò potentissima. Il possesso 
del suolo dava la forza pii1 grande anche in Etruria, 
ove l'industria e i commerci accanto alla ricchezza im
mutabile della terra avevano creato la ·mobile ricchezza 
<lell' oro i. Possedere la t erra era non solo il segno della 
potenza, ma la potenza medesima, perchè i vasti pos
sessi davano un esercito di clienti e di servi devoti al 
padrone. I sacerdoti di Etruria chiamarono la voce degli 
Dei in aiuto alla legge civile per rendere inviolabile il 
diritto di proprietà. Dicevano che la terra apparteneva 
agli Dei, che Giove aveva riserbata a se stesso l'Etruria, 
e che a frenare l'umana cupidigia ordinò si misurassero 
e si segnassero i campi con termini, i quali non fosse 
permesso rimuovere senza cadere nell'indignazione di
vina , ed essere afflitti con mali gravissimi (a). Di qui 

(a) Scias mare ex aethere remotum . Cum autem Jup piter terram H e
ti·uriae sibi vindicavit, constituit iussitque metiri cwnpos, signarique 
agros: sciens hominum avaritiam vel terrenarn cupidinem, tenninis 
omnia scita esse voluit, quos ijuandoque ob avari tiam prope novissimi 
(octavi) saeculi datos sibi homines malo dolo violabunt , contingentque 
atque movebunt. Sed qui contigerit moveritque, possessionem promo
v endo suam, alterius minuendo, ob hoc scelus damnabitur a Diis . Si 
sei ·vi faciant, dominio mutcibuntur in deterius. Sed si conscientia do
minica fiet, celerius domus extirpabitur , gensque eius omnis interiet. 
Motores autem pessimis mor/.,is et vulneribus afficientur, membrisque 
suis debilitabuntw-. Tum etiam teri·a a tempestatibus vel turbinibus 
11lerumque labe movebitur. Fructus saepe laedentur decutienturque 
imbribus atque grandine, caniculis interient , robigine occidentur , 
rnu ltae di ssensiones in papula fient . Haec scitote, cum talia scelera 

l Vedi Duruy, Hist. des Romains , chap. 3, Paris 18"4. 

1 
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venne la santità del Dio Termine custode dei limiti, simile 
nell'uffìéio al Giove P elasgico ( a). Anche Giove fu fi gu
rato sopra una pietra nei t empi antichissimi, e più volte 
si vede confuso col Dio Termine negli antichi scrittori 1 : 

Giove Terminale è ricordato nelle iscrizioni 
latine, e con testa in forma di erma si vede 
più volte nelle monete romane delle fami
glie Cecilia, Terenzia e P ompeia 2 ; e in uno 
specchio etrusco sta fi gurata ai piedi di 
Giove l' Erma Terminale di cui qui diamo 
il disegno 3. Dagli Etruschi o dai Sabini il 
Dio Termine passò a tutti gli altri popoli 
italici , che con gran solennità di ceremonie, 
di offerte e di sacrificii lo ponevano a cu
stodia dei campi per render e sacra la pro
prietà e assicurarla dalle mani violente (b). 

Erma 
Terminale 

committuntur: propterea neque fallax, neque bilinguis sis, discipli
nam pone in corde tuo. Fragm. Vegoiae Arrunt. Veltumn. apud Goe
sium, Rei agrariae auctores, Amstelodami , 1674, pag. 258. 

(a) Zevs Herkeios. 
(b) Varrone , De ling. lat., V , 74. Frontino, in Goes. R ei agrar. 

auctores , dice, pag. 117: Nam quaedam pars 'l.'husciae limitibus et 
nomin ibus ab Etritscorum Aruspicum doctrina vel nuncupatione desi
gnatu r. E ivi , pag. 215 : L imitwn prima origo, sicut Varro descripsit, 
ad discip linwn A.ruspicum noscitur pertinere. 

Ovidio, Fast., I,I , 659 , parlando del Dio Termine dice : 

l'u populos urbesque et regna ingentia finis: 
Omnis erit sine te litigiosus ager . 

E Virgilio , Aen., XlI , 897 : 

&ix um antiquum, ingens, campo quod forte iacebat 
L imes agro positus, litem ut discerneret arvis. 

1 Servio, Ad Aen., Vlll, 61; Dionisio, Il, 74; Borghesi, in B ull. Istit. 1831, p. 182-18.t 
2 Vedi :Morelli , Thesaurns, G. C«ecilia tab. li, 6, G. T erentia, IV, li , G. Pom peia, 

tab. I , 2, e Cohen, Jfl ed. Consiilaires, tav. Vil i, Caecilia, 12, tav. XXXIX, T ei·entia, 5 et>. 
3 Lanzi, Saggio di lingua etr"sca, voi. II , tav. V I , n. 3; Gerhard, Etruskische 

Spiegel, I , 147, e Gottheiten der Etrusker, taf. I , 3, e pag. 30, e Annal. Istit. 1817, 

pag . 327, ecc. 



372 DIRITTO P RIVAT O, LEGGI E ORDINI INTERNI. [Lrn. I. 

Poco sappiamo delle relazioni politiche e civili dei popoli 
italici, e nulla quasi del diritto privato. L'amministrazione 
della giustizia in qualche luogo si vede affidata a un pre
tore 1• L' ammenda, che con parola sabina chiama vasi 
rnulta, era la pena usata contro le offese presso gli Osci, 
Sabini e Sanniti (a). Tra i Lucani, di cui ricordasi il culto 
per la giustizia, si giudicavano come delitti la dissolutezza 
e l'ignavia: e presso di essi chi prestasse a un lussurioso 
era punito colla perdita della somma prestata 2• E in 
Etruria il debitore insolvente conducevasi a spettacolo 
per le vie dove una turba di ragazzi mostrava e agitava, 
a sua contumelia, ùna borsa vuota :i. 

Sappiamo pure che la legge imponeva a ogni cittadino 
il dovere di essere soldato per difender la patria: e in 
Lucania correva obbligo di educare alla spartana i fi 
gliuoli, i quali al principio della pubertà, nell'intento 
di avvezzarli a dura e parca vita, e di renderli forti 
alle fatiche della guerra, erano allontanati dal tetto pa
terno, e nelle selve tra i pastori dormivano sulla nuda 
terra, cibandosi delle prede fatte alla caccia, e bevendo 
latte e acqua di fontane 4• l\fa in generale anche sugli 
ordini interni dello Stato e delle famiglie, le notizie ci 
mancano, perchè perirono i libri rituali di Etruria, che 
dicevano con quali riti si fondavano le città, e se ne 
consacravano i templi, gli altari, le mura e le porte; 

(a) Vocabulum ... . multae J.1. Varro non latinum sed sabinum esse 
dicit; idque ad suam memoriam mansisse ait in lingua Samnitium, 
qui sunt a Sabinis orti. Geli io, X I , 1. - liiultam Osr:e dici putant 
poenam. Festo, in Jlfultam. 

l Livio, VIII~ 39. Conf. Auctor 1"\:lirab. A"scltlt., cap. 91. 
2 Eraclide Pontico, Poz.it., in Fra9rn. Historicor. G?"aecor., Il, 218, ediz. Didot, 18~8; 

Nicol. Damasceno, JNstm~ . _, ivi, III, pag. 457 . 
3 Eraclide Pont., loc. cit. , pag. 217. 
4 Giustino, XXIII, 1. 
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come civilmente il popolo fo sse distr ibuito in tribù, in 
curie in centurie · 1 come fo ssero eomposti e ordinati gli ' ' . 
eserciti, e come si tratt assero tutte le altre cose perti-
nenti alla pace e alla guerra (a). 

Quanto alla famiglia è certo 
che in Etruria la donna vi aveva 
considerazione gr a ndis s i m a, 
poichè nelle iscrizioni sepol
crali il nome della madre si 
trova quasi sempre ricordato 
come il nome del padre. Esse 
non stavano, come in Grecia, 
separate nel gineceo, e nei mo
numenti si vedono insieme co
gli uomini a feste e a conviti. 
Di più le nobili donne erano 
ammesse ai misteri della divi
nazione, e lo provano le pre
dizioni di Tanaquilla (b), come 
lo attesta la donna che in un 
diaspro vedesi con lituo divina
torio, e con in mano la testa 

CJ 
Donna con in mano una testa 

di morto. 

di un morto, in atto di evocarne lo spirito i . 

In pili città vi erano asili 2 per rifo o'io dei 
t:> . deboli , e 

(a) Rituales nominantur Etniscorum libri in quibus praescriptum 
est, quo ritu condantur :.i,rbes, arae, aedes sacrentur, qua sanctitate 
muri, quo iure portae, quo modo tribus, curiae, centuriae disti ·i
buantiw, exer~itus constituantur, ordinentur, caeteraque eiusmodi ad 
bellum ac pacem pertinentia. Festo, alla voce Rituales. 

(b) Liv io, I , 34 ; Perita, ut &ulgo Etnisci, coelestium prodigioruin 
mulier. Vedi Dionisio, III , 47, e IV, 2. 

I Et.-,.sco Museo Chiusino, tav. 179, n. 1. 
2 Micali, cap. 21. 
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in Etruria il comune prendevasi cura di allevare i tro
vatelli 1• 

Della lealtà e della rettitudine antica fa testimonianza 
il diritto feciale proprio delle genti italiche molto prima 
che Roma nascesse, il quale aveva per fine di toglier 
via le cagioni di guerra, e di trovar modo agli accordi 
prima di venire alle armi (a) . Dei trattati conclusi e 
giurati colle regole di questo diritto , vigente presso 
la più parte dei popoli nostri, ne sono frequenti ri
cordi da cui si vede che in generale erano osservan-: 
tissimi delle regole da esso prescritte (b). Avevano col
legi di sacerdoti appellati Feciali a cui apparteneva giu
dicare quando dovesse intimarsi la guerra. Sorta una 
contesa o ricevuta un'offesa, il capo dei Feciali, detto 
Padre Patrato, inviava un sacerdote dall'offensore a 
chiedere riparazione. Se dentro il tempo prescritto non 
rispondevasi alla domanda, il Feciale sacrificava un 
porco, e lanciava un giavellotto tinto di sangue sul 
suolo nemico, imprecando e dichiarando solennemente 
la guerra 2. E il rito è figurato più volte sulle monete 

(a) Tra quèlli da cui vuolsi che Roma prendesse il diritto feciale si ricor
dano gli Ardea ti, i Fa lisci e gli Equicoli (Livio, I, 32; Dionisio, II, 7'2; 
Senio, Ad Aen., X, 14; Aurelio Vittore, De viris illustribus, cap. 5). Una 
epigrafe trovata non ha guari da Pietro Rosa sul Palatino dice assolu
tamente che lo prese dagli Equicoli presso i quali lo avea stabilito il r e 
Erresio: Fert. Ei·resius rex Aequeicolus is preimus ius fetiale paravit. 
Inde P. R . (Populus Romanus) Discipleinam excepit. Vedi la Revue 
archeologique, 1862, vol. VI, pag. 202, e Mommsen, Corpus inscriptio
num latinarum, vol. I, pag·. 564. 

(b) Rispetto ai Sabini e Sanniti vedi Livio, VIII, 39, IX, 3, X, 12; 
Appiano, De rebus samnit., III, 4, 5, ed. Didot, pag. 17; Rossi, Le So
cietà Sabino-Osche, nelle Memorie del/" Istituto Lombardo, Milano 1856, 
voi. V, pag. 450-455. 

l Teopompo cit. da Ateneo, XII, 3. 
2 Varrone, De lingua lat._, V, 86, e De 1~e ru,st . _. II, 4, 9; Cicerone, De Inventione,. 

II, 30; De legib., II, 9; De Rep., Il , 17; Livio, I, 21, 32; IV, 30; VII, 6 e 9; IX,. 
5, ecc . ; Virgilio, Aen., VI!I, 641; Servio, Ad Aen., IX, 53. 
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osche e sannitiche, in cui si vede il Feciale che sostiene 
una scrofa, e soldati che prestano giuramento toccando 
con un bastoncello la vittima (a). 

Vuolsi antichissima anche la istituzione delle corpo
razioni delle ar t i e mestieri , e sembra che Roma la 
prendesse dai popoli primitivi , come t ante altre cose. 
Dall' antica costituzione romana si fe"ce ro molte induzioni 
sulle istituzioni degli Etruschi e degli altri popoli, e nel 
diritto romano si cercò di r itrovare il loro diritto. È 

Due monete col rito feciale. 

certo che la civiltà etrusca fu il modello della romana: 
che la prima ebbe colle sue istituzioni un grande im-

(a) Micali, Jltonum ., tav. CX.V, n. 15 e 19, e Fabretti , Gloss . Italic., 
pag. 19. Nella prima delle monete che riproduciamo è una testa virile 
con~ elmo e colla leggenda osca Viteliu, e nel rovescio C. Paapii C., 
e Feciale inginocchiato che ~ostiene una scrofa, e quattro figure mil itari 
che prestano giuramento toccando la vittima con un bastoncello. Nell' al
tra moneta è la testa di Giove con dietro due globuli; e nel rovescio la 
leggenda osca Aderl (Atella), e due figure in piedi vestite di lor ica col 
pallio alle spalle, con spade nelle destre, e sostenenti ambedue colla si
nistra una piccola scrofa : vicino due globuli. 



3ì6 RELIGIONI FEROCI MITIGATE COL TEMPO. [Lrn. I· 

pero sulla città dei sette colli , e che alcune leggi, la reli
gione e il patriziato di Roma sarebbero inesplicabili 
senza l'Etruria. Ma chi ci assicura, quando gli scrittori 
tacciono, quali sono precisamente t utte le parti che 'i 
Romani presero di Etruria, e chi potrà mai chiaramente 
distinguere ov' è l'originalità, ove l' imitazione? 

La r eligione è il foi1dam ento della civiltà antica d'Italia, 
e domina tutte le istituzioni specialmente in Etruria; 
ove tra quella aristocrazia sacerdotale divenne una 
scienza ed un' arte. Dapprima fu dura e feroce, come 
volevano i costumi della barbara età, quando credevasi 
che gli Dei si dilettassero di vittime umane. In pii1 luoghi 
fra i Sabini, Sanniti, l\farsi e Peligni s'incontrano orri
bili riti, che diresti t enere somiglianza con quelli dei 
Druidi. Nelle feste dei Lari s' immolavano fanciulli alla 
Dea Mania pe"r salute della famiglia 1. A Faleria in 
Etruria s'immolavano fanciulle in onore di Giunone : e 
sacrifizi umani si fecero a Roma, e sacrifìzi di sangue 
umano ebbe per lungo t empo Giove Laziale (a). 

Quando poi le genti, presa ferma stanza nei luoghi , 
cominciarono la cultura dei campi e accolsero costumi 
men fieri, la religione divenne più mite, e fu in rela
zione costante colle faccende e coi bisogni della vita 
campestre. I P elasgi che sulla cultura dei campi e sulle 
arti necessarie alla vita fondarono le loro credenze , 
aveano r eso culto e sacrifizi a tutte le forze della natura. 
In ciò gli imitarono tutti i popoli italici, gli Dei e i riti 
dei quali sulle prime molto si assomigliano agli Dei e ai 

(a) Plutarco, Parall. Gr . et Rom., cap. 35; Latt:rnzio, Div. I stit., I , 
21; T ertulliano , .4dvers. Gnostic., 7. In appresso invece de!Lt vittima 
umana posero un animale che in latino dicevasi melior anima, e anche 
capi d'aglio e fanto cci. Vedi Ovidio, Fasti, V, 621, ecc., VI, 162; Var
rone, De lingua lat., VII, 44; Festo, in Argeos; Macrobio , Sat . , I, i; 
Klausen, 1ieneas und die Penatcn, II, p. 034 e segg. 

I lliacrobio, Saturn., I, 7; Varrone, De li;ig. la t., IX, Gl. 



r 
CAP. V.J CULTO DELLA NATURA E DEGLI UOMINI UTILI. 377 

culti pelasgici. Tutti i popoli primitivi resero culto alla 
natura personificata negli Dei della vita sedentaria e 
campestre. Dopo la natura santificarono gli uomini che 
furono datori di leggi e insegnatori di arti e di civiltà. 
Fu adorato tutto quello che credevasi utile: e quindi 

\ 

Saturno con falce 

con ragione si ebbe a dire che l'interesse in Italia go
vernava la religione 1• Fra i primi uomini deificati si 

l Varrone , De r e rustica .. ! , 1. 

V ANNUCCI - Storia dell' Italia antica - J. 48 

• 
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trovano Giano e Saturno, capi di popoli, fondatori di 
città, insegna tori di agricoltura e t emo sfori. P erciò Sa
turno nel culto popolare tiene in mano la falce della 
quale, secondo la vecchia leggenda, usò anche ad opera 
crudelissima, ed empia t , ed ha a moglie Opi , vale a 
dire la terra nutrice (a): mentre poi nei simboli dei 
sacerdoti, e n"ella scienza riposta, diviene il principio 
universale vivificante, il Dio grande che dètte origine al 
t empo. Lo stesso avviene di · Giano, il pill antico Dio 
nazionale. È dapprima un re degli Aborigeni che si fa 
glorioso dando insegnamenti d'agricoltura e di religione ~. 

Poi diviene il pii1 grande dei numi ed è pieno di varii 
e moltiplici simboli. Perocchè ora è il padre e principio 
cli tutte le cose, è il primo degli Dei , è un Dio a cui 
la Grecia non el:lbe l' eguale, e s'invoca primo cl' og11i 
altro nelle preghiere (b): ora è il primo padre dei figli 
della patria, perciò soprannominato Patricio, e da lui si 
appellano Patricii i membri delle antiche famiglie di Etru
ria, di Alba e di Roma, custodi della dottrina religiosa, 
delle leggi divine e umane, dei misteri del culto e della 
politica: ora è il r egolatore del tempo, e il t empo stesso, 

(a) Virgilio, A.en . , VIII, 3ì9 e segg. ; Varrone, De lii1g. lat. , V, 57·, 
64; Macrobio , Saturn . , I , 10. A Saturno si attribuiva l' a r te degli in
nesti, l' educazione di tutte le piante atte all 'umano alimento l ' uso del 
miele , e la coltura delle viti: e da lui l'Italia fu ·detta Saturn ia. 

(b) Macrobio , Saturn. , I , 9 e 17; Ovidio , Fasti, I, 89 , ecc. ; Orazio , 
Sat. , II , G, 20 e segg. , dice: 

11fatutine pater_. seu l ane libentius auclis , 
Un de homines op erum primos vitaeque labo1·es 
Institimnt, sic Dis p lacitum, tu carminis esto 
P rincipium. 

1 1facr obio, Sat. , I, 7 e S; ·winkelmann , Pietre incise clel g«binetto del barone di Slosch, 
classe 2\ sezione 2\ in Opere, vol. 8°, pag. 85-SG, Prato 1831, e l\l illin , Gale'rie 1nytholo
gique, voL I, tab. I , n . 1. 

2 Virgilio, 1'4en._, VIIT, 3J8, ecc. ; ~!aerobio, Saturn . ., I, 7 ; Lydu~, De mensibus., p. 112, 
l JG , 118, 150, c<liz. liaasc e Creuzcr , Lipsiae, 1Si7; i\ltiller , Etnish. , Il, 58 . 

• 
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e il caos, simile agli Dei orientali che preseggono al 
t empo, all'eternità, all'infinito. Rassomiglia agli Dei 
orientali anche quando si congiunge in matrimonio alla 
sua sorella Camasene, perchè dall'oriente viene anche 
l' oI"igine di tutti i · matrimoni tra fratelli e sorelle nelle 
antiche famiglie 1• Di tutti i simboli di questa misteriosa 
scienza trovata dai sacerdoti , il volgo non sapeva niente.· 
Nelle credenze, nei riti e nelle feste popolari tutto si rife
rì va alla vita rustica, e alla cultura dei campi, come nelle 
religioni pelasgiche. La presenza degli Dei dappertutto 
rendeva cara e sacra all'uomo la cultura del suolo. Il 
coltivatore nella sua ingenua imaginazione si rappre
sentava i campi, i prati, i bosch.i, i monti e i fiumi po
polati di Numi e di Genii benefici. Ogni opera dei campi 
aveva per lui i suoi protettori. Pale assisteva i pastori: 
la Dea-Dia, simile alla Cerere della religione pelasgica, 
proteggeva tutti insieme i lavori campestri , ognuno dei 
quali era poscia sotto la tutela particolare di un Dio (a), 
come ogni popolo aveva i suoi numi per la prosperità 
e per l'ubertà delle messi, e per la difesa dei confini. 

Tutta la natura imaginavasi piena di esseri porten
tosi, producenti gli effetti di cui l'ignoranza non sapeva 
trovare le naturali cagioni. Le isole natanti del lago 
Cutilio erano abitate dalle ninfe Commozie 2. Nel lago 
sulfureo dell'agro Tiburtino stava la ninfa Albunea 3: del 
fiume N umicio era ninfa Anna Perenna, la fecondatriçe 

(a) Fra gli altri Vervactor, R eparator , A.barator, Imporci tor, Insito1·, 
Occator, Sarritor , Subruncator, 1'1essor , Convector, Condi tor , P ro
mitor, etc. Servio, A.d Georg., I, 21; Brisson " De Formulis, Francufurti 
1592, pag. 55. Sulla Dea-Dia vedi Marini , Arvali, e Klausen , De car
mine Fratrum A.rvalium , Bonnae , 1836, pag. 56, ecc. 

l Creuzer, R el-igions de l'antiquité , lib. V, chap. 3. 
Varrone De lin lat V 71 ; P linio ,n 96 ; Il!, 17; Seneca, Nat. Qurest. , I II, 25. 

Vc<l1 ancne sopra, pag. 73-74. 
3 Virgilio .Aen . ., VII .83 ecc . ; Orazi.o ,Od. _. I :: 12 . 



380 . MEFITE, GIUTURNA, GIOVE LUCEZIO, ECC. [ LIB. I. 

dei campi i. Con r eligione riguardavansi le bollenti e fe
tide acque del lago di Amsanto presso le quali la Dea · 

Giove padre del g ioi no. 

ticolari alle confederazioni , 

Mefite era onorata di un · 
tempio 2. Di un fonte sa
lutare del Lazio era ·cu
stode Giuturna onorata 
di feste, come Fonto suo 
figlio, il buon Genio delle 
sorgenti; e alle sorgenti 
stesse si facevano sa
crifizi nell'Umbria e nel 
Lazio 3. E tra gli Osci e 
Sabini rendevano culto 
all a luce sotto il nome 
di Giove Lucezio (a) al 
qu ale corrisponde Giove 
padre del giorno (D·iespi
ter) (1'), fi gurato con que
sto nome in una cista a 
Preneste 4• 

Grand issimo è il nu
mero degli Dei fra i 
popoli italici. Vi sono 
Dei generali di tutte 
le genti: Dei topici, par

a Il e città e agl' inrlividui, 

(a) Sane lingua Osca L ucetius est Iiippiter, dictus a luce, quam prae
stm·e dicitiw hominibus : ipse est enim nostra lingua diespiter, i. e. die i 
pater. Servio, Ad Aen., IX, 570. - Lucetius, quod nos dit: et luce quasi 
vita ipsa affìceret et iuvaret, Gellio, V, 12. Vedi anche Jaekel, De Diis 
domesticis priscorum Jt alorum, Berolini 1830, pag. 16. 

(b)Diovis et Diesp;ter dictus, id est dies pater. Varrone, De ling. lat.,V. 66. 

1 Ovidio , Fast .... IT I , 553, ecc.; :Macrobio, Sotu·rn. _, I, l ?.. 
2 Virg ilio, Aen .... VII, 563, ecc.; Cicerone, De Divin . ... I, 36; Plinio , II, OJ 
3 Varrone, De ling. lat., V, 71; Servio, Ad Aen., Xll, 139. 
4 Vedi Monum. inedit. Jstit .• vol. VI e VII, tav. 54; e Garrucci in Annal., l 861, P· 158. 



CAP. V.] DÈ! PARTICOLARI DEI POPOLI ITALICI. 3Sl 

i quali nei varii luoghi hanno particolarità di sacerdozio, 
di sacrifizi e di feste t. Giove Laziale, venerato sulla vetta 
del monte Albano, era custode della 
lega latina, ed avea culto col nome 
d'imperatore a Preneste, dove ebbe 
culto anche Giove Arcano la cui sta
tua non era vista mai da niuno fuor 
che dai pontefici, come a Cupra nel 
Piceno la divinità t agliata in una 
querce dove va restar nascosta agli 
sguardi di tutti i profani (a). Voltumna 
difendeva la lega dei popoli etruschi 
e santificava nel suo tempio a Vol
sinio le loro assemblee 2• 

Si trovano Dei particolari in ogni 
città: il Dio Maio a Tuscolo, Visi
diano a Narni, Norzia o la Fortuna 
a Volsinio e a Sutri, Giove Arixuro 
a Terracina, la quale forse prese da 
lui il nome (Anx ur, Axur) che si vede 
in una moneta romana 3 ; Volturno 
in Campania, Virbio ad Aricia, Car
nia ad Alba, Aleso a Veio, Natio 

Giunone Cu pra. 

Dea dei parti ad Ardea, Ancaria a Fiesole , Marica a 
Minturna, e Sorano che regnava sul lago pestilenziale 
di Amsanto, ed ebbe culto sul monte Soratte dove lo 

(a) Strabone, V, 8; Orelli, Inscription., n. 1852; De Ring, p. 237. La 
Giunone Cupra di cui diamo !' imagine è adorna di una collana di raggi, 
e ha il capo coperto del tu tu lo, berretta conica propria delle matrone 
etrusche. Vedi Gediard, Gottheiten der Etrusk., taf. III, 6; Mic::ili, 1110-
num. ined., tav. XVIII, 6; e Conf., tav. XXXVI, I. 

I Servio , Ad Aen., VII, 47. 
2 Liv io, IV, 23 , 2:5. 
3 Fabretti, Glossai·. Italic., pag . 123, e Cohen, Medailles consulaires, pag. 331. 
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portarono gli Irpini i. Iscrizioni osche 2 parlano di Erino 
e di Erinia fra i 1\farsi, e di Decluno a Velletri, Dio 

Giove Ansuro in moneta romana. 

purificatore come Deluen
tino a Cassino 3 : e la Dea 
Furina venuta già dai Sa
bini ebbe tempio nene vi
cinanze di Satrico 4• E le 
iscrizioni .latine ricordano 
Pelina Dea dei Peligni 5• 

Nella molle Campania si 
trova dapprima il culto di Venere (a) che di là passò alle 
altre genti dell'Italia inferiore: ma in generale i culti 
primitivi sono testimonianze dei forti e severi costumi 
dei popoli. Molti gli Dei Sabini che ebbero grande fama 
di religione e fecero da essa santificare la forza. Durò 
lunghissimamente il nome e la fama dei niaghi sabini. 
lvi anche le donne si credevano piene di afflato divino: 
e presso gl'Itali antichi i sacrifizii per occasione di viaggi 
non si volevano fatti che da uomini sabini, perchè ai 
sacrificanti essi promettevano di sognare , e di rife
rire, al destarsi, quanto aveano veduto sognando: e so
gnavano ciò che loro piaceva. D' onde il proverbio : 
I Sabini sognano quello che vogliono (a). Nè i vecchi 

(a) In una iscrizione osc'.l. di Ercolano è due volte la parola Herentas 
o volupia. Vedi De Ring , pag. 244 e 245. 

(a) Sabini quod 11olunt somniant. Sinnio C<tpitone citato da Festo in 
Sabini, il quale riferisce anche che le "ecchie donne erano spinte dal 
soverchio amore del vino a ricercar questi sogni , e che di qui venne 
l'altro dettato: La vecchia sogna quello che vuole: Anus quod volt 
somniat. 

l Cicerone, De Nat. Deo,- ., III, 18; Oddio , Fasti, VI, 101; Macrobio, Satiwn., I, I2; 
T ertulliano, Apolog., 23, 24; Lattanzio, Div. Instit., I ; ?l; Marziano Capella, De Nupt· 
Philolog., I , 18, 9; Servio, .4-d Aen., Vll , 799; XI, 785; Micali, cap. 22; Mtiller, Etrusk.., 
II , pag. 60 , ecc.; Gori, Insc1ript. ant. Etl·ur . ., tomo II , pag. 77. 

2 Vedi De Ring, loc. cit., pag. 193. 
~Tertu;~:ar10 .A.tloi: . ., 2-1. 

4 Varrone ,De ling. lat. VTI 45 e C!c8rane .Ad QHint. f"·atr., III, 1. 
Ore!:i :;r"scYip: . ., L. :s:Je. 

, 
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usi morirono tutti dopo tanto volgere di tempi e di 
fortune, perchè , al dire dei conoscitori dei luoghi, in 
qualche t erra non lungi dall'Aquila la misteriosa arte clei 
maghi scibini è anche oggi esercitata con incantesimi, e 
affatturamenti e tregende notturne 1 . I Sabini adoravano 
il Sole, la Luna, Minerva, Flora, Vedi o, e gli Dei No
vensidi o Novensili , numi grandi e potenti, depositarii 
dei fulmini di Giove: erano le stesse divinità che invocò 
Decio nel Sannio nell'atto di sacrificarsi per salvare i 
suoi soldati e la patria: e la principale di esse, presso i 
Sabini, come presso gli Etruschi , eÌ'a Summano 1 reverito 
al pari di Giove. Avevano potere sui popoli e sugli eser
citi, e in una iscrizione dei Marrucini si vedono invocati 
come protettori delle campagne e dei pascoli 2• In Sabo, 
detto anche padre Sabino, onoravano una specie di Ercole 
italico, uomo deificato, autore della gente e del nome 3• 

Avevano Giove adorato sulla cima dei monti, e perciò 
el etto Cacuno ", Giunone Quirite, e Curite, cioè armata 
di asta 0 , Pala tua che 
proteggeva l' acropoli, il 
padre Falacro abitatore 
delle alture dirupate, Ne
riene Dea della forza, Va
cuna della vittoria, la nia
dre Feronia protettrice 
della libertà e dell' agri

La Dea F eronia in moneta romun n.. 

coltura, vener ata pure tra i Volsci, i Sabini, i I\Iarsi, 
• 

I Leosini , L a JJrovincia dell'Abi·uz zo UU1«t Secondo , Aquiln. 1867 , pn.g. Se 9. 
2 Dionisio, Il , JO; Varrone, De ling. lat. _, V, 71; Livio, VIII , 9; Cicerone, De Di

v ina t. _. f , 10 ; Ovidio, Fasti ... VI , 731; P linio, If, 53 ; Pi son e, Gran io, Vo.rrone, ~Ianilio 
e Kig idio c itati da Arnobio, III , 30 ; Do Ring, Zoe. cft. _. pag. 2:S2. 

3 Dionisio, II, 1!0; Virgilio, Aen.___. VII , 173; Silio I talico, VI U, 422. 
4 V e<li Biondi negli Atti clell' Accaderniia 1·01nana cl1 A .. rcheologia _, Roma. 1821 , vol. I> 

pag. 161 , ecc.; Orelli , Inscr·ipt . .., 120S, 1209. 
5 Dionisio, [ , 50; Festa, in Curitim; Orelli, InscrijJt., 1303-1305; Miiller, Etrus/,. , 

II , 45. 
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gli Umhri e gli Etruschi; e Larunda madre dei Lari che 
ricorda la Vesta Pelasgica 1• 

Comune a tutti i popoli di stirpe sabellica era il culto di 
Mamers (Marte), Dio tutelare delle città sabine, marito di 
Neriene, detto Quirino o astato nella lingua sabina, e nella 
rozza religione primitiva adorato sotto la forma di un'asta 
infissa nel suolo (a). E si trova pure tra gli Umbri che ono
ravano anche Sabo, e Giove Appennino protettore dei 
monti 2, ed avevano proprie cerimonie e Dei che poscia 
passarono a Roma. Anche tra i Liguri fu adorato Giove 
Pennino che si credè ritratto sul rialto d'un monte del 
Finalese, dove un masso, non molti anni fa, serbava 
tracce di umane fattezze 3 : e gli antichi montanari delle 
Alpi chiamarono Pennino il monte detto ora Gran San 
B ernardo, dal nome del Dio venerato su quelle alture, 
al quale sorse ivi una statua'•. 

Un antico monumento venuto di r ecente alla luce ci 
ha fatto conoscere gli Dei protettori del Sannio. Presso 
Agnone, nell'Abruzzo Citeriore, sui confini degli antichi 
Pentri e Frentani, nel 1848 fu scoperta, tra antiche ro
vine, un' epigrafe osca incisa nel bronzo, la quale con
tiene una legge sacra, destinata a stare appesa al muro 

(a) Varrone , De ling. la t. , V , 73 e 7 4; Ovidio , Fas t. , III , 85 , ecc. ; 
Servio, ,1cl Aen., VI , 860. Col nome di Mamers ebbe culto anche fra i 
Bruzi i quali da esso chiamarono Mamer tium una loro città , (Vedi so
})ra , Cap . IV) , come pure da quel nome si dissero Mamer tini i Sanniti 
che emi grati dal Sannio in occasione di un contagio furono accolti a 
Messina. Festo all a voce ,~Iamer t ini . 

I Varrone , De ling. lat. _, V , 7 ! ; VI I, 45; Gcll io, X II I, 22; Orazio, Epist. J l , 10, 4. 
e Acrone, ivi; Plinio, III , 17; Ovidio, Fasti_, VI , 215 e 307, ecc. ; Servio, Ad Aen._, 
VII[, 800, e VI![ , 561; Mtillcr, Etr11sh., J[ , pag. GO e segg.; Fabretti, Gloss. Ital., in 
Fer·onia., pag. 468. 

2 Orelli, Inscript., n . 1220; Fal>retti, Gloss . Ital., p. l oG. 
3 Celesia, Le teogonie dell'antica L iguria, Genova 1868, p. 31, e fig. 1. 
4 L ivio, XXI, 38; Orelli, Inscript . ., 230 e segg.; Henz~n, foL 5G12; Celcs ia., loc. cit. _, 

p. 65, fìg. 4 e 5. 
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di un tempio. Ivi sono prescritti i sacrifizi da fare, a 
giorni fissi, alle divinità dèlla nazione, le più delle quali 
erano fin qui sconosciute nella storia delle religioni dei 
popoli italici. Sono Dei da cui dipende la prosperità dei 
campi, dello Stato e delle famiglie: Vescio che presiede 
ai pascoli, Elvio che favorisce la raccolta dei frutti e le 
vendemmie, Cerere che pruduce le biade; la sacra Fu
tri che aiuta la riproduzione dei greggi, Interstita che 
sopravvede alla separazione dei campi e alla conserva
zione intatta dei limiti; Amma, o l'aria pura che l'uomo 
respira: poi le Ninfe delle fontane, e il Genio custode 
della possessione tranquilla, e gli Dei sotterranei che 
mandano fuori l'aurora, e Giove Dio del giorno (simile 
al Liicezio che già conosciamo), chiamato pubblico e 
regnatore, che come maggiore degli altri occupa, nella 
cella del tempio, il posto di mezzo. Quindi Ercole signi
ficante le dure fatiche e la forte volontà con cui all'uomo 
è dato di a;rrivare al suo scopo: e all'altare di esso suc
cede quello della Fede chiamata Pedana Fidia, che ricorda 
il culto sabino di Fidio venuto poi anche a Roma: e la di
vina Geneta che dal seno della madre produce i parti 
alla vita. E da ultimo sono prescritti i sacrifizi a Flora -
e a Verna che nella primavera fanno lussureggiare le 
campagne 1• 

Le religioni degli antichi popoli italici, a malgrado di 
qualche difi'erenza di nomi e di riti, si rassomigliano 
assai ed hanno tutte indole grave e severa. Gli Dei di
fendono i campi , ispirano sentimenti di giustizia ai mor
tali, rendono loro cara la patria, e santificano i sacrifìzi 
fatti a difesa di essa. In più luoghi le imagini e i mo
numenti attestano come .il culto servisse a nutrire l'amore 
delle armi e l'ardire nei cuori. In Etruria , tra i Sabini, 
tra i Volsci, nel Sannio e in Liguria, una legge sacra 

l Vedi I-Ienzen in Annal. Istit., 1813, p. 398 e segg., e ì\Iommsen, ivi, p. 414-123. 

V . .,;o;uccr - Storia delt' Italia antica - I. 49 
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imponeva ai cittadini di dare' al bisogno' la vita alla 
patria 1• Vi erano Dei armati a ricordare che sante sono 
le armi adoperate a difesa del luogo nativo. Giunone rap
presentavasi armata di asta in Sabina e in Etruria, e astata 

Giunone L:inuvina e :.Minerva Etrusca (Visconti e Gerhard). 

e coperta di pelle caprigna a Lanuvio. Minerva vegliava 
a custodia della Repubblica, e in tutte le città di Etruria 
aveva onore di templi 2 ; come presso tutti gli Italici ebbe 

l Livio, IV, 26. e XXXVI, 3S. 

2 Cicerone, De Nat. Dea;·., I, 29. Per la Giunone L an,.vina vedi E. Q. Visconti, Op e1·e, 
Milano 1819, voi. II, tav. 21, e per la Minei·va Etnfsca, Gerhard, Gottheit. ù.e1' Eti·ush., 
taf. IV. 

r 



CAP. V.] ARCANA RELIGIONE DEGLI ETRUSCHI. 387 

culto il Dio della guerra a ·cui i Latini, i Sabini , gli 
Ernici, gli Equi, i Peligni, i Falisci, e poscia i Romani 
fecero sacro un mese dell' anno (a). 

Ma fra tutte le genti italiane, religiosi per eccellenza · 
furono gli Etruschi che fecero degli Dei e dei dommi una 
scienza profonda e arcana (b). In Etruria più che in ogni 
altro luogo la r eligione fu un sistema e una macchii;ia 
usata a strumento di r egno. Qui come in Oriente le dot
trine r eligiose furono opera dei sacerdoti che le spac
ciavano come avute in rivelazione dal Cielo. Il sacer
dozio, numeroso e fortemente ordinato, compose un si
stema d'idee al t empo stesso teologiche e scientifiche, le 
quali formavano i dommi arcani , conosciuti solament · 
dagl'iniziati, e inaccessibili al volgo. lvi da un punto di 
vista tutto r eligioso er ano riguardati la natura e il mondo. 

Sappiamo del domma delle età che insegnava avere . 
il Fato stabiliti dieci secoli alla vita del popolo etrusco 1• 

Al mondo pure, secondo essi , era stat o prescritto un nu
mero determinato cli secoli : e in ciò si fond ava il lor o 
sistema cosmogonico e la dottrina clell' anno magno. Il 
Demiurgo , ente supremo d' infinita potenza , causa delle 
cause , provvidenza e fato , primo e massimo Dio , il cui 
nome non er a concesso sapere 2, occupò sei mila ann i 

(a) T ertulliano, A.pol., 24. Ovidio , Fasti, lII , 85 e segg. , notando 
ehe Mar te era venerando nel Lazio perchè preside alle armi , dice che 
gli Albani , gli Aricini e i Tusculani dettero il nome di esso al terzo 
mese clell' anno; i Sabini e i Peligni al quar to ; i Laurentini e i Falisci 
al quinto; gli Emici al sesto; gli Equicoli al decimo: e conclude che 
I{Dmolo gli consacrò il primo mese per vincere tutti gli altri nell'ordine. 

(b) P erciò Arnobio , VII , 26, chiama l'Etruria genitr ix et mater su
perstitionis. E LiYio , V, 1 , <lice di essa : Gens itaque ante ornnes alias 
eo rnagis dedita r eligionibus , quocl excellei·et arte colencli eas. 

1 Varronc c it. da Censor ino . De die n atal., 17. 
2 P lac id. Lutazio, Schol. ad S tat. T heb., IV , 511 in 11lical i, cap. ?2. 
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alla creazione del mondo. Nel primo millenario creò il 
cielo e la terra, nel secondo il firmamento, nel terzo. il 
mare e tutte le acque, nel quarto i due grandi luminari 
della natura, nel quinto gli uccelli e tutti gli altri ani
mali che vivono nell'aria, sulla terra e nell' acqua: e 
nell'ultimo l'uomo. Secondo queste dottrine che si ri
trovano simili a quelle della Persia e dell' India , il ge
nere umano doveva durare quanto aveva durato la crea
zione: dimodochè in dodici mila anni si comprendono i 
due grandi periodi del mondo. E questo è l'anno magno 

· alla fine del quale tutti i pianeti ritornano al medesimo 
punto dello zodiaco (a). Ma secondo queste dottrine il 
mondo e gli uomini non dovean crearsi in una sola volta 
da Dio: vi era distruzione e rinnovellamento a determi
nati periodi annunziati da segni e prodigii t . 

Dal Demiurgo, anima e vita del mondo, emanavano 
tutti gli Dei, primo dei quali era Giove, detto Tinia, e Tinci 
in etrusco, che nel governo del mondo era aiutato da un 
consiglio di dodici grandi Dei, sei maschi e sei femmine . 
L'arcano nome di essi era ignoto, ma con vocabolo ge
nerico si chiamavano Consenti e Complici, cioè consen
zienti, consapevoli , associati e consiglieri nella grande 
opera del reggimento dell'universo (h). Dicevano i sacer-

(a) Vedi Suida alla voce Turrinia. L'Heyne, Comment. Soc. Gott. , VII, 
pag. 35 e segg. , attribuisce questa cosmogonia a un Cristiano, e ci vede 
l'amalgama r ecente della storia della creazione nellu. Genesi con la dot
trina etrusca delle età del moncl·o. E di questa opinione è anche il Miil
ler, Etrusk., II, pag. 39 e segg. Il Creuzer all'incontro non trova va
lide le ragioni clell'Heyne e sostiene l'autenticità della cosmogonia cli cui 
parla Suicla. Vedi R eligions de l' antiquité , liv. V, chap. 2. 

(b) Si chiamarono Consentes a consensii, quasi consentientes ; ovvero 
.a consulendo, e secondo Arnobio, III, 40, furono detti Consentes et 
Complices quod una oriantur et occidant una. Vedi anche Varrone, 

l Plutarco , Silla, 7 ; Censorino , De die nat., 17. 

• 
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doti che Giove nelle grandi faccende era tenuto di adu
narli a consiglio, come nelle grandi occorrenze di Stato 
era uso di fare le adunanze dei primati nelle città. Tutto 
si collega nella politica e 'nella religione di Etruria. Do
dici grandi Dei, dodici città principali; còncilii fra gli 
Dei e coneilii fra gli uomini: in cielo e in terra sono le 
medesime idee e lo stesso sistema. Come l' aristocrazia 
etrusca ama il comando, ma non tollera despoti sopra 
di sè, così neppure a Giove è concesso di essere mo
narca affatto assoluto . 

Gli Dei dell' Etruria considerati geogr.aficamente si tro
vano distribuiti così: Ad Aitrinicl è invocato d'un modo 
particolare Saturno che poi le dette il suo nome; a Cere, 
Illitia-Leucotea, e anche Ercole; ad A lsio, Silvano ; a 
Fieso le, Ancaria; a Faleria, Giano, Giunone Curite, e 
Minerva; a Ferentino, Fortuna-Salute; a Luni, Luna e 
Feronia; a Mantova, Manto; a Ocricoli, I-I orta; a Perugia, 
Giunone Cupra e Vulcano, e per la vicina Arne, Fortuna; 
a Popiilonia, Giunone Pupluna e Vulcano; ·a Pyrgi, Leu
cotea; a Sut1·i, Horta; a Telamone, Giano; a Volsinio, 
N orzi a e Vertunno; a Volterra, Giano, e fors' anco i 
Cabiri 1. 

A Giove, a Giunone e a Minerva in ogni città legit
timamente ordinata doveva sorgere un tempio; mentre 
si volevano fabbricati fuori delle città i templi di Venere 
(Turan), di Vulcano (Sethlcins) e di Marte. Il qual prov
vedimento era mosso da ragioni morali e politiche: pe
rocchè col relegare fuori delle città la Dea degli amori, 
e gli Dei del fuoco e della guerra, si volevano, sècon-

R. R ., I, 1; e De lingua lat., VIII, 71; S. Agostino De civit. Dei, IV , 
23; Miiller, Die Etrusher, II, 81 e 129. 

In lingua etrusca il nome generico cli Dio era A.esar. Svetonio, A.ug., 
97; Dio ne Ca.ssio, LVI , 2\J. 

l Gerhard, Ueber die Gottheiten der Etrusl<er, pag . . 24. 
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. . d specchi.. I . Dei etrusèlu m ue . Venere, Apollo e a tr1 . Giove, Gmnone, 
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i1:lochè narra Vitruvio, avvisare i giovani a: non lasciarsi 
sedùrre dalla voluttà, i cittadini a .vegliare contro gl' in
cendii, e a fuggire le discordie e le violenze dell'armi 1. 

In due specchi etruschi di cui diamo il disegno si ve
dono dapprima riuniti Giove (Tinia) armato del fulmine, 
.con Ercole (Herc le) che gli presenta il fanciullo Epeur, 
.alla presenza di Giunone (Thalnci) e di Venere (Tiiran) 
la quale tiene colla destra uno scettro coronato da mela 
.granata; e poi Giove stesso figurato in età giovanile, 
con fulmine e scettro, in mezzo ad Apollo (Apiiln) e 
.a Mercurio col suo nome etrusco (Tiirrns), e col suo 
.caduceo g. 

VertunnÒ, ricordato come divinità d' Etruria, era Dio 
multiforme che da Volsinio passò a Roma protettore della 
mercatura e custode degli orti, ed ebbe una statua nel 
Vico Tosco (a), Anche Bacco venuto qua misteriosamente 
coi Cabiri, con cui si vede spesso sui monumenti, fu 
venerato come un grande Dio per città, e per campagne, 
rimase nelle pitture dei vasi e nei bronzi e n ei marmi 
con sue mistiche imagini e riti e orgie che poi trascor
rendo a sfrenata licenza e ad infamie corruppero osce
namente il pubblico costume, e fecero sentire loro tristi 
€ffetti anche a Roma 3• 

"'''" ;ya, superstiziosissima Etruria ebbe Dei d'ogni sorte; 
t • 

(a) Varrone, De ling. lat. , V, 46, ove lo chiama Deus EtrU'Y'iOJ prin
cep s. Vedi anche Properzio, IV, 2 e Asconio, Verr. , 3, 59; Servio, Ad 
Aen., VIII, 90; Orazio, Epist., I, 20, 1 ; Columella, X, 308 ; Ovidio, Met., 
X lV, Ci42, ecc. 

l Se ·vio, Ad Ae1'., I, 422; Vitruvio, I, 7; J\Iiiller, Etr"sh., Il, 146; Ciampi, La città 
etr!tsca, pag. 48, R oma, 18GG. 

2 1lfom,m. foed. Istit. II, 6, e Annal. 1834, p. 183; Mns. J{frher., tav. 22; Gcrhard, 
.Gottheit. der Etr"sh., taf. I , n. 1 e 2; e Eti·usldsche Spiegel, Il , 181. 

3 Clemente Alessandrino , Prot1·e11t., pag. 16, ed. Oxonii, 1715; :Micali , ilion"1n., 
tav. XLI e LXXXVIII, pag. 63-65, 153, e 192-193; Inghirami, Monmn. Etn1schi, II, 
·p. 696; Panofka in Annal. I stit., 1815, p. 56 e tav. a gg. B. 
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divinità campestri armate di falc e 1 ; Dei marini con ali 
al capo e alle spalle, e àncore in mano 2 ; Dei messaggieri, 

Dio ca mpestre con falce, e divinità marina con àncor e (l>f icali). 
I 

intermedii tra gli uomini e le divinità superiori 3 ; Dei 
ùella vita, e Dei della morte , Dei della luce e Dei delle 
t en ebre nelle r egioni infernali 4 ; e di questi capo e si
gnore Manto o Vedio , il Dio malo (a) divoratore delle 
anime, del quale la Gorgone infernale orribilmente san
nuta fu l'imagine simbolica più popolare in Etruria 5: e 
si vide figurato anche in due vecchi del Museo di Volterra, 
portanti corona in t est a e ali alle spalle, uno con fiaccola 
n ella sinistra, e l'altro avente in ambi le mani due scudi 
o una specie di chiodi , simbolo dei suoi decreti immu
tabili , a somiglianza dei clavi tra ba li e adaman tini, della 
Necessità di cui parla Orazio 6 • 

(a) Jl1antum Etrusca lingua Ditern patrern appellant . Servio, A. d .4en., 
X, 198. Vedio , Dio malo, è ricordato da Marziano Capella, II , pag. 41 
e 45, ed it., Lipsiae 1866. 

1 Micali, M onum., t av . XXXIV, n. ?. 
2 Micali , MonU'm._. tav. 110. 
3 Gerhard , Gottheit. , taf. V. 
4 Gerhard , i·vi, t a f. Il e VL 
5 i\1icaìi, .llfonu.ni ._. tav. CII , 6, e Monu,rn. ined._. LI. 
a Gerh ar.<l, Die Gottheit. cle1· Etrusker.1 ta f. VI; Oraz io, Oi._. I , 3J , 18. 
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Primo ministro di questo terribile Dio è Caronte ( Chctrun) 
dissimile per più rispetti dal nocchiere clellct liviclct palncle 
famoso nei miti greci e romani. Questo d' Etruria, rap
presentato specialmente nelle urne funerarie di Volterra 
e di Chiusi, e anche in alcune pitture delle tombe e dei 
vasi, ha altre e pii1 variate incombenze. È un demone 
di orrende fattezze, spesso con forme e modi di Satiro: 
figura mostruosa , mani artigliate a guisa di branca, dita 
unghiute e ferine, corna sul capo, o corona di serpi, 
orecchie aguzze, nero ceffo di Etiope, barba ispida, 
mole come di gigante, talora vestito di abito cenerino 
a cui sta sopra una tunica rossa ; e berretto bianco a 
guisa di pileo. Armato di martello, o di forca, o di verga, 
o di spada , sta ~ capo delle Furie alate ch e portano 
fiaccole, e degli altri demoni armati di .flagelli per cru
ciare le anime venute in loro potere. Ora solo, ora cogli 
altri ministri infernali, n ei monumenti è presente al mo
mento di morti violente, sta accanto alla · porta sepol
crale dove per solito il morto si congeda dalle persone 
a lui care, e lo accompagna nel viaggio dell'altro mondo. 
Nella celebre urna volterrana, distinto dal suo mar-

' tello e dalla chiara leggenda del suo nome sta vicino 
ad Oreste, guida le Furie contro il matri cida , ed è 
presente anche ai sacrifizi umani fatti all'ombra di 
Patroclo 1. 

In tre momenti delle sue fi er e opere lo riproduciamo 
qui come fu fi gurato a Vulci, a Orvieto e a Tarquinia. 
In una tomba di Vulci scoperta nel I857, Caronte sta 
presso ad Achille mentre qtl8sti trucida ai Mani di Pa-

1 Ambrosch , De Chm·onte Etr11sco , Vrat islaviae 1837 ; Bra un , Annal. Istit., 1837 , 
pag. 253-274; j\l icali, JJ1onivt(I, ._. L IX , 5, LX V, e CIV, 1, e CIX. ; Ingh irami, Monum,. 
et1·uschi., I , tav 8, 35 e 3S, I V, 21, 27 ; Galleria Ornerica _. Odissea_, t av . IT, 12 e 76 ; 
.ftfuseo Etrusco Chiusino_. tav. XXVII ; A.nnal. I st it"._, 18'57, pag . 183 , 18!35, pag. 438 e 
tav. VV; B u,ll._. ISW, pag. 153, 18!3 , png. 2 , 18 17, png. 83; Fi: r iigcr, Charon 'Und 
T hanatos, Berlin 1866. .. 
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troclo uno clei giovani troiani fatti prigioni (a). In anfora 
di Orvieto egli apparisce col capo cornuto, con ali alle 
spalle e ai talloni, con fiero sogghigno, in atto di tra
scinare verso il cane trifauce una povera figura di donna 
ammantata, mentre dal lato opposto un altro demone, non 
meno schifoso, lo aiuta all'opera spingimelo la donna verso 
l'inferno 1• E nelle pitture di un ipogeo cli Tarquinia, di cui 
diamo un frammento, nel·viaggio al mondo infernale vedesi 
precedere a tutti una Furia con due serpenti attortigliati 
a modo di corona, e con altro serpente nella sinistra ; 
poi seguono un cornicine e altri, portanti rami biforcuti 
e contorti, e un caduceatore con la verga onde spinge le 
anime al Tartaro 2 : quindi viene il defunto, cui appoggia 
sulla destra spalla la mano artigli~ta e torreggia su tutta 
la processione infernale il mostro che porta il nome 
etrusco di Chariin 3• 

La rassomiglianza delle dottrine religiose di Etruria 
con le religioni pelasgiche e orientali è, come pii1 volte 
avvertimmo, da ogni parte evidente. Vi è il principio 
delle emanazioni e il panteismo come in Oriente; vi è, 
come nell'India, in Persia, a Babilonia, in Fenicia e in 
Egitto , il dualismo e la continua hattaglia tra i Genii 
del bene e del male che dominano ~ull' indole e sulle 
sorti degli uomini , e si contrastano il governo del 
mondo. Il buon Genio veglia continuo a guardia del
l'anima posta in sua cura, e dopo morte la conduce alla 

(a) Omero, Jliad., XXIII, 175-176; Bullet. I stit., 1857, p. 119, Annal., 
1859, p. 356, ecc., e Mònum. ined., vol. VI-VII , tav. 31. In un vaso di 
Vulci è pure l 'uccisione di un prigioniero troiano alla presenza dello 
stesso Caronte, ma qui l'uccisore è Aiace invece di Achille. Vedi Monwm. 

ined. I stit., vol. II, tav. 6. 

l Conestabile, Pittu1·e niiwali d'Orvieto, pag. 159 e tav. XVII. 

2 Virgilio, AenJ IV, 242. 
3 Orioli, in Anna!. I stit. 1831. pag. 163, e Moniini. ined., vol. II, tav. 5. 
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vita beata: mentre lo spirito malo agita continuamente 
le sue ali minacciose sopra di essa, si sforza di recarla 
al male, e , se vittorioso, da ultimo la trascina alla pu
nizione suprema (a). Il mal Genio che perseguita con 
guerra incessante i mortali , è r appresentato sui monu
menti in variatissime e t erribili forme . Ora ha le sem
bianze di Furia con serpenti attortigliati alle braccia , 
ora è mostruosa larva gorgoni ca, ora uomo con figura 
ferina agitante ceraste , ora grifo , cinghiale t ifo nico, ti
gre, leone , sfin ge · alata, rabbiosa antilope, toro biforme , 
e si tr asforma in ogni sorta di sozze e nocevoli bestie (b). 
Esso va sempre attorno commettendo male, eccitando 
discordie e combattendo di tutta sua possa col Genio 
del bene. Il quale , o in fi gura benigna di uomo o di 
animale , o di nano cabirico di grosso ventre, armato di 
gladio , di scudo e di asta, si sforza di sopraffare il suo 

(et) Quum nascimur .. duos Genios sortimur : unus est, qui hor tatiw ad 
bona : alter qui depravat acl mala ... : quibus adsistentibus, p ost m ortem 
aut aclserimur in rneliorem vitam , aut condemnamur· in deteriorem. 
Servio , A.cl Aen. , VI, 743. 

(1') La lotta del principio del bene e del male è freqLHmtemente rappre
sentata sulle pitture dei vasi e in a1tri monum8nti ove il Genio malo è 
r affigurato anche nello struzzo (Micali , J.l onum. ined. , pag. 14 , 16, 24, 
56, 57 e 382, tav. VH, 1-3), a cui t ra gli Ebrei si paragonava l'uomo 
crudele (Ger emia, Thren., IV, 3), e anche le sue uorn ebbero concetto 
simbolico, e perciò si ponevano nelle tombe. A Vulci se ne trovarono 
fatte di t erra cotta perchè, attesa la rarità dell'animale, gli Etruschi non 
potevano procurarsi le uova vere. Il cigno pure si vede dipinto sui vasi 
a r appresentare il Genio del male, ed è spr:lsso opposto a un'oca, o a una 
cicogna. Era simbolo della potenza malefica per l'opinione che avevano 
in generale gli antichi s1illa natura cl i questo uccello clistntttoi·e della 
sua propria specie, e per l'avversione che quindi i ~pirava. Nell a Bibbia 
fu anno ver ato tr a gli animali abominevoli di cui e1·a proibito mangiare 
la carne. Vedi L e'Jitic., X, 18 ; Deutel'on om., XIV, lG. E alt1·ove nelle 
divinazioni er a escluso affatto dal numero degli uccelli augurosi. Servio, 
Ad Aen., I, 398 ; l\'Iical i, Jlfonw n ., p. 13 e J:lunum. ined. , tav. V, n. 5. 
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avversario , e di sottrarre gli uomini dal suo maligno 
influsso (a). 

Infinita nelle dottrine etrusche era la turba dei Genii, 
i quali avevano in custodia gli Dei , gli uomini, le case, 
le città, e si chiamavano Lari e Penati (b). Dovunque 
abitavano uomini dicevansi presenti Lari familiari e Pe
nati a proteggere il focolare domestico, a guardare i 
beni della famiglia, a r ender sacra la casa paterna e la 
patria. Difendevano le strade, popolavano le città e le 
campagne con nomi diversi , e soccorrevano nelle batta
glie i loro protetti, li salvavano dai naufragi , gli assi
stevano in ogni occorrenza. I Lari credevansi le a~ime 
dei morti che si piacevano a vegliare sui luoghi che abi
t arono in vita; le anime dei padri e degli avi divenute 
protettrici dei loro figliuoli, o aggirantisi come fan-

(a) Fra i tanti modi con cui fu figurata la lotta dei due contrari prin
cipii, riproduciamo in disegno: 1.0 Genio buono che frena due mostri a 
coda di pesce (ìVIicali , Monum. tav. XLVI, 12)~ 2.° Figura mostruosa 
mezz'uomo e mezzo fi era con faccia gorgonica e serpi al crine, combat
tente contro un leone (Micali, i vi, XLVI, 17): 3.0 Mostro gigante figurato 
su vaso di Vulci in a tto di scagliar sassi contro due figure virili facenti 
funzione di buoni Genii (Micali, Monum. ined., tav. XXXVII, 2): 4.0 Ge
nio buono, ritratto militante sotto la forma di nano cabirieo, con grosso 
ventre, armato di gladio e di lunga asta con cui combatte bestie feroci 
(ivi , tav. XXXIV): 5.0 Genio buono chiomato, mi trato e alato e vestito 
di lunga tunica, che stringe violentemente con ambe le mani il collo a 
due cigni, emblemi dello spirito malo , in vaso del Museo di Napoli 
(Micali, Monum., tav. LXXIII, 1): 6.0 Zuffa di una ti gre contro una vacca, 
e ivi presso, leone, grifi e pantera in vaso di Vulci (Mi cali, ·ivi, tav. XCV) : 
7.0 Genio del bene e Genio del male che combattono l'un contro l'altro 
armati di arco e di clava su vaso di Vulci, con ai fianchi una sfinge alata 
e un leone (ivi, tav. XCVI, 4): 8.0 Genio buono con fiaccola, in figura 
feminile, sopra urna marmorea di Chiusi (ivi, t av. LIX, 6). Conf. XCVIII, I. 

(b) N igidus in libro sexto exp onit et decimo , disciplinas Etruscorum 
sequens, genera esse P enatiwn quatuor, et esse .lovis ex his alios, 
alios N evtuni, inferiorwn tertios, m ortalium hominum quartos, Ar
nobio, III , 123. 
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tasmi tremendi ai malvagi , coì nomì di Larve, di Mani 
e dì Lemuri 1. Ad essi si faceva onore di offerte e di 
sacrificii: e di qui le feste e la religione dei morti , che 

• mentre ci attestano della credenza a un' altra vita, mo
str ano anche quale fosse la civiltà dei nostri antichissimi 
padri (<'). 

Su questo numero grande dì Genii e di Numi che po
polavano tutta la natura nutrendo negli animi speranze 
e paure, i sacerdoti fondarono molti accorti trovati che 
mirabilmente servi vano al loro intento . Ogni naturale 
accidente attribuivano a potenze occulte, lo interpreta
vano a loro talento , e così trovavano cagione a cre
denze e a dottrine cui il volgo maravigliato e pauroso 
obbediva. Le qualità stesse del suolo si porgevano m0lto 
a questo disegno. Frequenti gl'incenclii dei vulcani, ì ter
remuoti, i fulmini, i rumori sotterranei: si vedevano ap
parizioni cli mostri e nascite portentose tra gli uomini 
e tra gli altri animali 2• Tutto ciò attribuivasi ad un oc
culto potere sovrumano cui volevasi avere ricorso per 
renderlo benigno, per cessare le sciagure e i pericoli, 
per sapere il proprio destino. Quando siffatte idee fu
rono entrate negli animi delle genti, nulla si fece senza 
consultare il voler degli Dei, e senza porgere ad essi 
offerte e preghiere, · perocchè ognuno facilmente credeva 
che il Dio capace a predire il bene e il male, potesse 
ancora concedere quello e liberare da questo. Quindi 

(a) Su tutto questo argomento dei Genii, dei Lari, dei Penati e delle 
loro foste è da vedere il Creuzcr i! quale (loc. cit., V, 2) ne dit molte e 
importanti particolarità, e il I\Iiiller, Etrusk., II, 88 e segg. Vedi anche 
Hempel, De Diis Laribus; Grevio, Thes., tomo V, pag. 130, e Hertzberg, De 
Diis Ronwnorum patriis, sive de Lai·ium atque Penatium religione , 
Halae 1840. 

l Au gustina, De CilJit. Dei_, IX. , 11. 
2 Cicerone, De Divin. , I , 41 ; Plinio, II, 53, 5J. 
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gli oracoli, i vaticinii, gli augurii, le sorti e tutte le arti 
della divinazione, che ebbero tanta parte nelle pnme 
istituzioni dei popoli italici. 

Fino dagli antichissimi t empi degli Aborigeni, Marte 
in Sabina rendeva oracoli per mezzo di un uccello pro
fetico, come la colomba a Do dona. Anche molto prima 
della Sibilla di Cuma, Dei, Ninfe e Genii dettavano versi 
profetici. Potenza divinatrice avevano Porrima e P os
verta, l'una delle quali narrava il futuro, e l'altra ri
corda va il passato. Albunea era la Sibilla di Tiburi. Alla 
sacra selva di Fauno accorrevano come al loro Delfo 
gli antichi Italiani, ed ivi Fauna, la moglie del nume, 
rivelava l' avvenire alle donne. A Veio, Giunone, a voglia 
clei sacerdoti, dava i responsi accennando col capo. Da
tori di sorti erano a Cere e a Faleria: e nelle acque 
medicinali di Abano si avevano mercè di dadi gettati 
nell'onde. La Fortuna profeteggiava ad Anzio nei Volsci : 
e soprattutti erano antichi e famosi i responsi di essa 
a Preneste, ove da ogni parte traeva la folla e arricchiva 
di doni i ciurmatori custodi del tempio, e fu detta la 
forturw più fortiinafa cli tutte t. 

La divinazione fece il fondamento principale delle dot
trine teologali in Etruria , e dicevasi, come le altre cose, 
r ivelazione di numi, che con modi prodigiosi avevano 
parlato ai mortali ("'j. Un giorno mentre un contadino, 
o, come altri disse, l'eroe etrusco fondatore di Tarquinia 
araYa i vicini campi, a un tratto dai solchi vide uscir 

(C<) Vete;·em ab -ipsis Diis immortalibus, id hominurn fama est, Hetru
riae datam disciplinam. Cicerone, De Haruspic. Resp., 10. 

1 Dionis io , I , 14 , 31 ; Ovidio, Fast. , I, 633; III, 37 ; Varrone , De ling. lat. , VII, 36 ; 
Virg ilio , Aen. _, VII, 8L; Servi o, VII, 47; Livio, V, 22; :Macrobio, Satu1·n . _. Ad Aen., 
I , 23; Lucano, VII , 193~ n1arziale, V, l ; Svetonio, Tib._, 1-1; Lattanzio, Div. Insti t . _., 
1 , 6; Cicerone, De Div inat., II, 41. Vedi anche Stoll, De sortib1is p1·aenestinis, in Phi
lolog!ts, 1856, pag. 302-314. 

VAN:-;ucc1 - Sto1·ia dell'Italia antica - r. 51 

• 
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fuori 'l,agète, maraviglioso fanciullo che aveva la sapienza 
di un vecchio (a). 'l'arconte, pieno di stupore a tal vista, 
Jern alte le grida, e la gente corre cla ogni parte a vedere 
il portento: ed egli prende il fanciullo e, posto lo in luogo 
sacro, lo interroga, e quegli risponde cantando i precetti 
della disciplina. È ùn dialogo in due lingue diverse: l'in
terrogatore parla nella lingua allora volgare in Italia, e 
Tagete risponde in una lingua antica e difficile ad es
sere intesa 1, e insegna i precetti della morale, i riti sa
cri, e le cerimonie, le misteriose dottrine del fato e del-
1' essere eterno, e lo stato avvenire delle anime: rivela la 
scienza degli augurii, e dice come si abbia a interpret'are 
il volo degli uccelli, come predire il futuro per via del 
l'ispezione delle vittime: insegna la scienza dei lampi, dei 
tuoni, dei terremoti, il corso delle stelle, i periodi del-

(a) Tages quidam dicit iw in agro Tarquiniensi, cum terra w·aretur, 
et sulcus altius es set impressus, extitisse repente, et eurn effatus esse 
qui arabat. I s autem Tages, ut in libi·is est Etruscorum, puerili specie 
dicitur visus, sed senili fiiisse prudentia. Eius adspectu cum obstu
puisset bubulcus, clamorernque maiorem cum admiratione edidisset, 
concursum esse factum, totamque brevi tempore Etruriam con?Jenisse. 
Cicerone, De Di vin., II, 20. 

Haud aliter stupuit, quam cum T yi·rhenus arator 
Fatalem glebam mediis conspexit in arvi~, 
Spante sua prirnum, nulloque agitante, mo veri , 
Sumere mo:x; hominis, terraeque amittere forrnam, 
Oraque venturis aperire recentia fatis . 
Indigcnae dixere Tagen, qui primus Etruscam 
Edocuit gentem casus aperfre futuros. 

Ovidio, Met., X V, 553. 

Nec non in agro Turquiniensi puer dicitur divinus exaratus nomine 
Tages, qui clisciplinam cecinerit extispicii, quam Lucumones tum Et1·u
riae potentes exscripserunt. Censorino, De clie nat., 4. V ecli anche Mar
ziano Capella, II, pag. 44 e VI, 213, e Ammiano Marcellino , XXI, 1, 10. 

l Lido, De Ostentis, pag. G, 10 e 12. 
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l'anno , dà precetti agli agricoltori sulla natura dei ter
reni e sul come si abbiano a lavorare, sugli effetti delle 
stagioni e delle meteore sulle sementi' e sui modi che 
si hanno a t enere per allontanare da esse gl'influssi ma
ligni 1. Le sue dottr ine scritte dalla ninfa Bacchete, o 
Bigoe, una specie di Sibilla etrusca, formarono le Carte 
Etrusche, i Canni Tirreni che ricorda Lucrezio, i libri 
detti Tagetici, Rituali, Aruspicini, Fulgurali, Fatali, Ache
rontici , e Reconditi, a cui come a deposito di sapienza 
antichissima si fecero poscia esposizioni e lunghi com
menti 2• 

Su gemma è inciso un bifolco che alza gli occhi e le 
braccia, stupito di vedere un bambino assiso in t erra 
dinanzi ai suoi bovi. Si credè ivi figurata la nascita mi
steriosa del maestro delle dottr ine cl' Etruria, detto an
che fi glio di un Genio, e nipote cli Giove 3, e la persona 
che sta dietro , coperta di elmo e armata di scudo e di 
lancia, fu giudicata Minerva che assiste al prodigio, e 
forse si rivolge all'aratore per ispiegargli la singolare 
visione (a). 

Questa sarebbe la forma pill genuina con cui l' arte 
r itrasse la favola etrusca, t rasformata poscia notevol-

(a) Vedi Bergk in Ann al. Istit., 1846, pag. 302-312, e conf. Panofka 
(A.nna l. 1835, p. 249 e tav. H, n. 4), il quale fu il primo a illustrar e e 
pubblicare le gemma, e ci vide altra cosa, cioè Palamede che per isco
prire la pazzia finta da Ulisse gli getta davanti ai bovi il suo figlio 
Telemaco. 

1 Vedi Cicerone e Lido, loc. cit. ; Servi o , A.cl Aen., I , 2 ; II , 781 ; VI!! , 398; Arno
bio, Aclv. gent., Il , 69; Ammia no Mar cellino, XXI, 10; Col umella, X, 345; Placido Lu
t azio , acl S tat. Theb . , IV, 516; Creuzer , loc. cit. , V, '1; Dempster , De Et,·w·ia 1'egali, 
I , 239 e segg. ; Kiebuhr, Hist. 1'0m ., I , 198, ecc. ; Miiller , Die Etrusk., I . 73; I r, 
25 , 89, 174. 

2 Lido , loc. cit. ; Lucrezio VI, 380; Livio, V, J.J e 15 ; Ciceron e, De Divin. I , 12 e 33. 
Servio , A cl Aen., I , •12 e 398; VI , 72; VIII, 398; Censorino, cap. 12, 14, 15 e 17; Festo 
2.lla. voce R ituales; rr acito, Ann._. X I , 15; Ammiano Marcellino , XVl I, 7, 10 e ivi 10,, 
2; Miiller , Et1'usk., II, 21 e segg. 

3 F esto, in Tages. 
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mente dai miti greci. P erchè Tagete divenne figliuolo di 
Minerva e di Ercole , e tale vedesi sopra uno specchio 
metallico, dove Minerva stessa (Menerfa) armata dell' e
gida tiene nelle braccia un fanciullo calvo che ha nella 
destra uno stelo di papavero, e posa la sinistra sulla 
spalla del personaggio vicino pronto a riceverlo, il quale 
dà chiara notizia del suo essere colla clava, colla spo
glia del leone e col suo nome (Hercle) ivi scritto; come 
le epigrafi Munthuch e Tnran fanno conoscere la Grazia 
e Venere nelle due figure ai lati del gruppo (a). 

Questo prodigioso insegnatore di ogni maniera di sa
pienza divina e umana nasce dal suolo a significare che 
la civiltà comincia quando gli uomini, lasciata la vita 
errante, prendono ferma stanza nei luoghi, e si danno 
alla cultura dei campi. E come fossero seguiti i suoi 
precetti di agricoltura lo mostra la ricchezza che gli 
antichi abitatori d'Italia trassero dai campi, e la loro 
industria di cui r imane memoria negli antichi proverbi 
che contengono le loro pratiche e la loro sapienza -1 . 

Colle sue dottrine divinatorie i sacerdoti cli Etruria 
fecero una scienza profonda e divennero i più sagaci e 
famosi divinatori del mondo. L'amplissimo ordine degli 
augurator i sapeva come si avessero a trarre i presagi 
dall'osservazione delle interiora delle vittime, dall' inter
pretazione delle folgori, dall'esplicazione dei portenti 2 : 

e aveva numero grande di formule e di riti che in cia
scuna operazione si volevano rigorosamente osservare. 
Gli uccelli dicevansi mossi da impulso di vino 3 , e perciò 

(a) Lo specchio fu pubblicato e illustrato da Emilio Braun, Tages und 
des Hercules und dei· Minerva heilige Hochzeit, Miinchen, 1839; e po
scia fu riprodotto dal Gerharcl, Etrusk. Spiegql, II, 165. 

I Vedi Plinio , XVIII, 8; Colurnella, De 1~e r nst icet., I, 2; IX, 2; Catone, cap. 4~ ecc . 
2 Cicerone , Dc Divin . ., II , 18 , 22. 
3 Seneca, J.Vat. Qnaest., H, 32. 
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Nascita di Tagete in gemma e specchio (Annal. Istit. e Gerhard). 
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ponevasi mente al volo, al canto e a ogni moto di essi , 
per trarne presagio di ria o di buona ventura, e per 
averne consiglio alle faccende. 

Parte importantissima della scienza augurale era l'arte 
degli aruspici che gl' Italiani ebbero a comune con tutti 
i popoli antichi, i quali consultarono le interiora delle 
vittime come il volare e il cantar degli uccelli: ma lo 
studio dei fenomeni del fulmine fu una maniera di divi
nazione al tutto particolare agli Etruschi. I libri fulgu
rali contenevano tutta la scienza dei lampi, dei tuoni , 
e dei fulmini: e in ciò erasi posto studio attentissimo, 
perchò la folgore celeste si t eneva pel massimo dei pre
sagi, come quello che era immutabile e avea forza di 
render vani tutti gli altri augurii contrari 1• I fulmini , 
frequentissimi in Italia a causa della costituzione fisica 
dei luoghi, nell'arte dei divinatori andavano distinti in 
qualità e nomi diversi a seconda dei loro effetti, e si 
t enevano come pronostici delle stagioni, delle buone o· 
male raccolte, delle venture degli Stati, delle famiglie 
e delle singolari persone. I fulmini di Stato annunziavano 
sorti felici alla patria o la minacciavano di guerre civili 
e di governo tirannico. Gl'individui avevano fulmini pei 
dì natalizi e nuziali, e per la vita intera. E di tutta que
sta scienza l'astuzia sacerdotale faceva suo pro usandola 
destramente per ispaventare i mortali e governarli a suo 
senno 2 • 

Giove ( Tinia) era principale signore del fulmine, ma 
non poteva sempre usarne a sua voglia, e, come re cli 
temperato governo, doveva t enerne consiglio coi dodici 
Dei. Il primo fulmine da lui scagliato di proprio suo 

I Seneea, Nat. Qnaest., II, 31; Servi o, Ad Aen . , Vll[, 398; Conf. Plinio, II, 53. 
2 Seneca, Nat. Qiwest., II , 39, 40, 47-50; Plinio, II, 53; Lido, De Ostentis, p. 476; 

Arnobio, Il!, 38; Servio, Ad Aen, VIII, 429, 521; Festo in P ostularia P. P eremptalia; 
:Mtiller, Die Etrusk._, II , 168 e segg.; Valeriano, De Fulmini{,rn signifìcationibus., in 
Gra.evii Thesaur., voi. V, pag. 591-618. 
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moto era un semplice avvertimento ai mortali, nè po
teva far danno. Per dare col fulmine una punizione se
vera faceva d'uopo dell'assenso dei dodici Dei consi
glieri: per lanciare un colpo irreparabile ci voleva la 
deliberazione pit1 ristretta degli Dei detti supe1'ior~ e 
invalidi e nascosti, e messi alla pari coi Fati i . 

I fulguratori per fare le 
osservazioni come doman
davano i riti sacri dell'ar
te, ponevansi colla faccia 
Yolta a settentrione , ove 
stavano gli Dei etruschi, 
e cli lì segnavano col lituo 
una linea fino al punto di 
mezzodì , e dividevano il 
cielo in due parti. Poscia 
con un-a seconda linea ta
gliavano in croce la prima, 
e le quattro regioni for
mate dalle due linee si sud-
dividevano in sedici parti, 

I)ei involuti (Ge;·ha1·ll) . 

attribuite ciascuna a numi speciali, e tra esse si repu
tavano felici quelle volte a oriente, e malaugurate quelle 
Yolte a ponente. Ii cielo così partito chiamavasi teniplwn, 
ed i vi l' augure cerca va i presagi degli uccelli, dei lampi 
e dei tuoni'.:!. In appresso tracciava sulla terra uno spazio 
corrispondente a quello disegnato nel cielo col lituo: e 
così pronunziando le parole di rito faceva intorno a sè 
un quadrato che pure era un templu11i, o avesse un re
cinto o fosse solamente designato colle parole. Il luogo 
era sacro , e non si potevano oltrepassare i suoi limiti: 

l Cecina, in S :neca, Nat. Q1.aest., Il , 41 ; Strvio, All Aen, Vlll, 398; Gerhard , Got
teiten ller Etrusli. , p. 22, e tav. VII. 

2 Cicerone, De Div in., II, 18 ; Plinio, Il , 51; Marziano Capella, I, p. 12; Dionisio, IV, 60. 
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aveva un'unica porta a mezzodì e il santuario a tramon
tana. Quivi stava 1' augure a contemplare i presagi del 
cielo (a). 

Oriente 

• 

Settentrione Mezzogiorno 

Occidente 

Tempio augurale (Grevio). 

(a) Ternplwn tribus modis dicitur ab natura, ab auspiciendo, ab si
militudine. N atw·a, in coelo; ab auspiciis, in terra ; ab similitudine, 
sub terra. IN COELO TEMPLUM DICITUR, u t in Hiciiba: o magna templa 
coelitum commixta stellis splendidis. IN TERRA, ut in Peribaea : Scrupca 
saxa Bacchi tcmpla prope adgreditur. Sus TERRA, ut in An dromacha: 
Acheru sia t empla a lta Orci salvete infera. QuaiJ.tW intu·itus er·at oculi, 
a tuendo p1·imum TEMPLU~! dictum. Qiiocirca coelitm, qua attuimw·, 
dictum templum. Sic: Contremuit ternplum magnum Iovis altitonantis, 
id est, ut ait Naevius : Hernisphoerium ubi concavo caerulo septum stat. 
Eius templi partes quatuo1· dicuntur, srNISTRA ab oi·iente, DEXTRA ab 
occasu, ANTICA ad mericliem, POSTICA ad septentrionem. In terhs dictnm 
templum locus augurii aut auspicii causa quibusdf/,m conceptis 11erbis 
/ initus .... I n hoc templo faciunclo arbores constitui fines apparet ,. et 
intra eas regiones qua oculi conspician t , idest tueamur : a quo TE~I
PLUM dictum et CONTE~IPLARE, u t apud Ennium in Jlfedea: CONTE:>IPLA 
e t templum Cer eris ad l::evam aspice; contempla et conspicare idem 
esse apparet. Varrone, De ling. lat. , VII, 6, 7, S, ed. Egger, Pari .~iis 1837. 
L 'imagine del t empio aug urale che diamo delineata è quella del Grevio, 
Thesaurus antiq_uit. r om. , vol. V, p. 603. 
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Il tempio augurale che dal cielo trasportavasi in terra 
servì poi a denotare t utti i luoghi sacri alla religione, 
i quali si disegnavano col medesimo rito e colle mede-

- sime linee, ed ebbero tutti la forma di un quadrato più 
lungo e piil largo, coll a fronte rivolta a mezzodì. Cosif
fatto era il gran tempio del Campidoglio alla cui fonda
zione presederono aruspici etruschi (a): E la medesima 
forma prevalse anche nelle tombe, negli edifiz i destinati 
a importanti faccende civili, nelle pubbliche piazze e in 
altri luoghi che avevano carattere sacro come il tempio 
augurale (0) . Lo stesso uso fu seg'uito nella divisione dei 
campi e nella fondaz ione delle città che furon quadrate, 
e face vansi secondo la disciplina degli auguri: e dal 
concetto del t,emplimi veniva santità alle porte, alle 
mura, al pomerio 1• 

In tal guisa per l'arte dei presagi tutto era sacro, e 
la religione e la scienza servivano al governo della Re
pubblica. Nel che è molto ammirabile l'industria sacer
dotale che ad ogni cosa dava carattere sacro per fare 
gli uomini pii1 riverenti alle istituzioni, e rendere piil 
stabile l' ordinamento civile. Ma se dapprima queste 
loro arti giovarono a mansuefare i costumi deìle bar
bare genti, e a recarle a vita ordinata, in appresso fu
rono vituperosi gli sforzi fatti da essi per mantenersi 

(a) Livio, I, 56; Dionisio, IV, 61. Dall e rovine che rimangono si vede 
che aYeano la fronte rivolta a mezzodì anche i templi di Giove Laziale 
sul monte Albano, di Giunone a Gabii, della Fortuna a Preneste, di Er
cole a Tiburi, di Diana ad Aricia, di Giunone a Lanuvio, ecc. Vedi Nibby, 
Roma antica, parte II, pag. 629. 

(b) A Roma erano tempia, perchè inaugurati, la Curia Ostilia, la 
Curia Giulia, la Curia di Pompeo e anche i Rostri. 

1 Livio, I, 44; Gellio, XIII, 14; Plutarco, Romolo, II; Servio, Ad Aen, II , 693; VI, 
191; Igino, De lirnit. in Goesio, Rei agrar. a·uctores, p. 150; Dempstero, Etriur. reg.~ 
voL I , p. 266, ecc. e tab. XXVI; Miiller, Etr11slt., II, 124, ecc., Guigniaut, Notes ai1x 
Religions de l'antiq11ite, pag. 1216. 
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potenti e temuti cori ogni maniera di superstizioni e di 
ciurmerie, le quali a mlll' altro miravano fuorchè ad op
primere le umane facoltà, e a rendere l'uomo im be
cille (a). I sacerdoti ciurmavano e compravan la gente . 
ignorante dandole ad intend ere che essi potevano cam
minare a piè nudo sopra carboni ardenti (b), come al
trove la gente credeva al piangere delle statue 1 sudanti 
per causa dell'aria umida; come oggi altri mettono ogni 
sforzo a far credere ai miracoli delle figure dipinte che 
chiudono e aprono gli occhi, e degli uomini che possono 
camminar senza gambe. Altri promettevano apparizioni 
di morti e facevano magie e incantesimi. Vi erano ciar
latani che a nome della pietà andavano attorno per le 
campagne spacciando ogni sorta di rimedii, vendendo 
oroscopi, spogliando la gente e inducendola al male (e). 
« Ond' è che penetrate negli animi sì molte pestilenze, 
tutta Italia si ritrovò all'ultimo soprammodo infettata di 

(") Ut vere loquamur, superstitio fusa per gentes, oppressit omnium 
(ere animos, atque hominum imbecillitatem or;cupavit. Cicerone, De 
Div in., II , 72. 

(b) Questo miracolo lo facevano vedere gl' h·pi, schiatta sacerdotale 
che custodi va il tempio di A pollo sul monte Soratte. Plinio, VII, 2; Sfra
bone, V, 4. Virgilio, Aen., XI, 785 e segg., fa dire in questo proposito· 
ad Arunte : 

Summe Dt1iim, sane ti custos Soractis A1;ollo, 
Quem primi colimus, cui pineus ardor accnJO 
Pascitur, et i;iedrum (reti pietate per ignem 
Cultores multa premimus vestigia pnmu; etc . 

Varrone citato a questo luogo da Servio, nel descrivere un certo medi
camento, dice che con esso si tingevano le piante quei sacerdo ti quando 
si apprestavano a camminare sul fuo co. 

(e) Quae :;enera vana superstitione rudeis animos ad iinpensas oc 
deincep s ad flagitia compellunt. Columella, De re rust., I, 8. Vedi 
anche Catone, cap. 5, e Clemente Alessand rino , P ro ti·ept., pag. 10 e segg. 

l Virgilio , Georg., I , 480. 
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vanissime illusioni, di sortilegi, di incantesimi, formule 
• imprecative e frodi magich e , che da ciascuno appropria

vansi con devota credulità ai presentimenti de' futuri casi, 
alle divinazioni dei sogni, ed a qualunque altro umano 
prestigio t )) . 

I sacerdoti erano i ministri del culto pubblico e i cu
stodi e gl' interpreti cleìle leggi, e quindi avevano il se
greto delle cose divine e l'autorità delle umane. Ciò 
vedevasi soprattutto nel Sannio e in Etruria dove erano 
distr ibuiti in gerarchia, in fondo alla quale stavano i 
cammilli o assistenti, e in alto il pontefice eletto dai 
dodici popoli 2 . Ma il sacerdozio nell'Italia antica non 
formò propriamente una casta, quantunqu e fosse eredi
tario in certe famiglie come quelle dei Potizi e elci Pi
nari nel Lazio 3 , degl' lrpi sul monte So ratte 4 , e altre 
che s'incontrano nel Sannio, nell' Umbri_?, e in Etruria 
e nei 1\farsi 5. Vi erano scuole per educare ed istruire 
i sacerdoti nei misteri del culto, vi erano collegi sace.r
ùotali con attribuzioni diverse. Ai collegi dei Feciali ap-

_parteneva il denunziare la guerra e santificare i patti 
giurati. Ogni città più cospicua aveva collegi di auguri 
e di aruspici con un capo detto aruspice sommo: e tra 
essi i fulguratori tenevano luogo pili eccelso 6 . Antichis
simi erano gli ordini dei fratelli Salii ed Arvali (a): e tra 

(a) E t Tiburtes Salios etiam dicaverunt . . . . Habuerunt sane et Tu
sculani Salios ante R oman as. Servio, ad A.en. , VIII , 285; Marini , Atti 
dei Frat. Arvcili, pag. 597 e segg. 

l J\licali, Zoe . cit., cap. 22. 
2 Livio, V, l ; X , 38; Claudio Cesare citato da Tacito, Ann . ... XI , 15 ; Cicerone, Ad 

Famil. , VI , 6. 
3 Dioni~io , I, "10 ; Diodoro, IV, 21; Livio , I, 7. 
4 Van one cit. da Servio, .4.d Aen .... X I , 737. 
5 Livio , V, 22 ; X, 38; Gellio , X VI , 11. 
G Cicerone, De Divin ... II , 53 ; Sili o Italico, VIII, 476; Olivieri , 1lt ar11i. P isawr.,, 

pag. 56 e segg. ; Capranesi, Jllonete Et;·usche, Italiche e G•·eche, in Ann. I stit. 1840, 
pag . 203 e segg. 
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gli Umbri trovasi una compagnia di fratelli Atedii o At
tidii i.. Sembra che tra i Sabini vi fossero collegi di sa-. 
cerdoti, e che ivi in un santuario delle patrie montagne 
imparassero le severe dottrine delle quali poscia Numa 
fu peritissimo 2 . A Teano nei Sidicini, dove si adorava 
molto Giunone detta PopillonaJ .o Nazionale, le iscri
zioni ricordano un collegio di donne addette agli altari 
di essa 3. E più tardi si trova anche a Napoli un sacro 
collegio di donne "-. 

Il culto sulle prime era stato semplicissimo. Gli uo
mini primitivi alzarono un' ara nei campi e nei boschi , 
vi posero sopra un' imagine di terra cotta o di legno , 
rozza rappresentazione del Dio, accompagnata da sim
boli più o meno strani secondo la natura dei luoghi , ed 
ivi portarono pover e offerte di frutta e di erbe (a). Sem
plici le feste dei pastori e dei coltivatori dette Luper
cali e Palilie 5 : così le feste Diali, e quelle in cui gli 
Arvali coronati di spighe facevano preghiere per allon-

(a) Liv. XXXIV, 4; Seneca, Consol. ad Helv., 10, e Epist., 31 ; Ti
bullo, I , 10, 19, ecc. ; Properiio , IV, l , 5; Giovenale, Sat. , XI , 115; 
Ovidio, Fast., I , 343 dice: 

Ara dabat fumos herbis contenta Sabinis. 

Nei monumenti e nelle pitture si vedono spesso ritratte le antiche ceri
monie. Vi sono le offer te delle primizie della messe e della vendemmia, 
e gli omaggi di supplici rami e corone. 

1 Su questa confraternita scrisse una dissertazione il tedesco Huschke nell'opera 
sulle tavole Eugubine, pag. 488~508. Vedi anche Fabretti, Glossar. i talicwin , pag . 200, 
alla voce Atie1·sier. 

2 Livio, I , 18; Rossi , Società Sabine Osche nel Giornale dell' Istitu to Lombardo , 
1856, voi. VI!I , pag. 9. 

3 Vedi Mommsen, in Ballettino archeol. N apoletano 1846, anno IV, n. 61, pag. G5-67. 
4 Vedi :Minervini , L'antica lapida 'napoletana di Tettia Casta a miglior lezimM r i

dotta e illustrata, Napoli , 1845. 
5 Plutarco, Rmnolo ... 21 ; Tibullo, II , 5 , 87 ; Ovidio, Fast . ., IV, 721, e segg.; Var

rone , De ling. lat. , VI , I3 e 15. 
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tanare le sciagure dalle raccolte ("). Le stesse ferie la
tine sul monte Albano si celebrarono dapprima con sole 
offerte di latte e con 'un giuoco boschereccio che pare 
fosse una specie di. altalena, e chiamavasi Oscilluni dal 
nome degli Osci ( h). I nomi dei luoghi in varie con
trade e i monumenti dimostrano che vi furono qua e 
là piccoli templi con sacri boschi dedicati al Dio pro
tettore. Se ne trovano in Sabina, nell'Umbria, in Etru
ria, nei Liguri: e nelle. vicinanze di Cer e pieno di reli
gione stava il bosco consacrato a Silvano 1. ,Ivi e agli 
altri luoghi sacri i devoti portarono le offerte povere in 
prima, poi ricche e sontuose quando i sacerdoti conver
tirono il t empio in bottega. F,ra le offerte votive si rin
vengono figurine con braccia dist ese in atto di offeritori 
supplichevoli , e frammenti di armi, e membra umane 
grossamente fi gurate in hronzo , portate in voto al san
tuario per guarigione ottenuta (e). 

Poi i sacerdoti, specialmente in Etruria, circondarono 
la r eligione di numero grande di r iti, di forme, di ce-

(a) Qui sac1·a publica faciunt pi·opterea ut ·fruges ferant arva. Var
rone, De ling. lat. , V , 85; Marini, Atti dei Fr atelli Arvali. p. 126,ecc.; 
Lanzi , Saggio, vol. I , pag. 142, ed. 1789. 

(b) Vedi Cornificio citato da F esto alla voce Oscillantes. Virgilio , 
Georg ., JI, 389 , dice : 

Et te , B acche, vocant pe;- cw·mina laeta , tibique 
Oscilla ex alta susp en dunt mollia pinu. 

Vedi anche Ser vio .e Filaì'girio nelle note a questo luogo. 
(C) Seicento di questi oggetti si t rovarono nel 1838 sulla Falterona , 

ove pare che nei tempi antichissimi fosse un tempietto a cui erano stati 
r ecati in voto. Anche i nomi cli Monte Giovi , e cli Monte Summano, o 
Monsummano, in T oscana , sembra si riferiscano ad antiche religioni lo
cali. Vedi l\ficali, Jvlonuin . in ed. , tav. X III e X VI. 

I Virgilio, Aen. , VII I, 597. 

• 

• 
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rimonie ("), e di apparato magnifico per rendere atto-
1ì.ite le menti del volgo. Vollero sontuosità di sac•rifizi e 
ricchezza di vittime: prescrissero preghiere e solennità 
di canti, cli suoni, di danze , di giuochi, di corse e di 
feste di ogni maniera nelle quali' ogni popolo gareggiava 
di sontuosità col vicino i. Si fecero sacrifizi e preghiere 
ai mali Genii, al fatale Dio della morte e a tutti i nu
mi infernali: vi furono purificazioni ed espiazioni se
condo le dottrine orientali , nel mese di febbraio quando 
h primavera si appressa a rinnovare la natura ("). In 
quel mese si celebrava pure con riti simbolici, con suoni 
di tibie, con preci e con libazioni la festa dei morti; e 
solenni, come altrove diremo, erano tutte le cerimonie 
funebri fatte dai grandi di Etruria che divinizza vano le 
anime, e ai corpi preparavano nei sepolcri stanza dègna 
di chi viveva nell'Eliso tra eterni diletti di musiche, di 
danze e di cene 2. 

Come vi erano Dei nazionali e Dei provinciali (e), così 
vi erano fe st e proprie di tutta la nazione e fe ste parti
colari a ogni popolo e a ogni città , che celebravansi con 
propri riti dei quali, come di .tutte le cerimonie r eligiose 

(a) Si è crc:dut o anche che il nome di cerimonie avesse ori gine dalla 
cit tà etrusca di Cere. Vedi G. Vossio , Etym. ling. lat., pag. 88. 

(b) Il nome di febbraio veniva da februum che in lingua sabina vo
leva di re purgamentum e cl'll verbo februar e che significava puri ficare. 
Varrone, De ling. lat. , VI , 13; Graevii , Thes. , vol. V, pag-. 179. Vedi 
anche Lido, De mensibus, pag. J 7:3 , e Censorino, cap. 22. 

(e) Dii enim topici , id est lo -;ales , ad az.ias r egiones nunquam tran
seunt. Ser vio, ,1 d Aen., VII, 47. Der, s Decurioiiqs cuiusque municipii, 
quibus honor intrlt m uros suos deter minatur. T ertulliano, Ad natio
nes, II. 

I Laboo ne cit. da Agostino, De Civit. Dei, Il, li ; Ma rini, F >"atelli A•·vali, ra
gina XXVIII , ece. 

2 Cicerone, De L eglb. _. 1I , 22 , ecc .; Ovidio, Fas t. , II, 533 , 570; VI, 660; 1·iac robi0i, 
Somn. Scip._. 1, 12; Mi cali, ll-Ionumi._. tav. G7 , 68, 70, ecc., ecc. , e Conestabile, P itture 
111iurali di Orvieto _. tav. 10. 

• 

, 
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e civili, ci fu conservata la memoria dalle arti di Etru
ria. Perocchè le arti che dapprima stettero tutte sotto 
l'influsso dei sacerdoti e furono probabilmente esercitate 
solamente da essi , non ebbero altro scopo che di ren-

. dere agli occhi del popolo più sacre e pili venerande le 
dottrine e le pratiche trovate dall'aristocrazia e dai' sa
cerdozio. Quindi è che gli antichi monumenti di pittura 
e scultura ci rivelano tutto giorno in modo pil.1 chiaro 
]a religione e le credenze dei popoli primitivi. 

Comecchè il tempo in cui gli Etruschi giunsero al 
sommo nelle arti sia posteriore di assai ai tempi di cui 
discorriamo , è certo che essi edificarono, scolpironò e 
dipinsero anche prima che Roma sorgesse, e prima che 
l'influsso delle arti greche si fa~esse sentire in Italia. Vi 
sono monumenti che colla loro rozzezza attestano l' an
tichità e l'originalità primitiva delle arti fra noi. Gli Etru
schi che trovarono esempi stupendi di costruzione nelle 

· mura ciclopiche , munirono solidamente le loro città, 
come si vede dai vestigi che durano ancora in più luo
ghi. Pare che nelle fortificazioni, come in altre fabbriche , 
la costruzione del taglio de.Ilo scoglio precedesse l' arti
ficiale lavorio delle mura. Gli edifici dati agli spettacoli 
e al concorso del popolo, prima di erigerli dai fonda
menti, s'incavarono nel vivo sasso, cercando le natu
rali chiostre in cui il suolo si presentava in forma di 
anfiteatro, come vedesi a Sutri i. È moito probabile che 
gli Etruschi fossero gl' inventori delle volte di cui si vede 
un bell'esempio nella porta più antica di Volterra, a cui 
debbono aggiungersi esempi di più tombe, e tra esse quello 
di una chiusina con la volta di arco perfetto 2: e di più 
il triplice arco della Cloaca Massima, opera di un re e 

1 Poletti, Osse1·vazioni intoi·no alle tombe eti·usche di Cel"e, in Annal. Istit., 1835 , 
p. 177 , ecc. 

2 Vedi G'ori , JJfus. Et1·usc., tom. ![[, class. I, tab. 7, class. II, tab . 5 ; Inghirami, Mo
•mm. Etrusc. , voi. IV, tav. 13; Dennis, II, p. 377. 
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di artefici venuti a Roma di Etruria 1 : ed è certo che in
ventarono l'ordine toscano 2 , mirabile per semplicità, per 
solidità ed eleganza. Esso dovette sfoggiare nei t empli e 
nelle case dei grandi, ma non 
ne rimangono che deboli e 
rari vestigi in poche colonne 
e capitelli trovati tra le rovine 
dei sepolcri a Vulci, a Bo
marzo e altr·Jve 3. A rendere 
pii1 ricche e più splendide le 
proporzioni e le combinazioni 
architettoniche facevano con
correre anche l'ingegno del 
pittore e dello scultore. Sulle 
facciate dei sepolcri , sulle 
porte delle città, si vedono 
ornamenti di sculture in piiI 
1uoghi. Tre teste umane stan
no scolpite a tutto rilievo nella 
chiave e nei lati dell'arco 
sulla porta di Volterra che 
demmo delineata a pagine 158 
nel capitolo terzo: altra testa 

vedemmo pure scolpita nel Modello <lell"orùine t oscano (kghimmi). 

mezzo della porta principale 
di Falleri. E ora con altro disegno diamo un capitello 
di Toscanella , venuto da Vulci, in cui è scolpita una 
fi gura coperta di berretto frigio, nel medesimo modo 
che vedesi usato in altri capitelli di Gora e di Pesto : i 
quali fatti, notati e illustrati da un nostro insigne ar-

1 Emina in S r,rvb, Ad Aen._. X II, 603 ; Dionisio III, 67; P iranesi, Jifaoni(tcen=a rJi 
(Wch1'tettura de' Romani_. p. 42, tav. '2 e 3; Gori, J.lfus. Et1~t(,SC. _, Zo e . cit._. class. I; tab. 13. 

2 "'Vitruvio, VI , 7; Inghirami, 1'fonii.m. Etruschi, serie IV, tav. 1. 
3 ;lnn. Istit., 1832, pag. 280 e segg. 

V .:c<1.:cc1 - Stoi·ia del/' Italia antica - I. 
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chitetto, possono mog'trare come i modi dell'arte etrusca 
si estendessero anche ad altri paesi 1. 

Altrove le tracce di colori mostrano presso cli essi 
l'uso dell'architettura policroma 2• 

Capitello con testa umana coper ta di berretto frigio (Monum. ined. Jstit.) 

I templi etruschi erano di forma quadrilunga con tre 
celle, di cui la media più grande delle due laterali: ave
vano un pronao in cui con bella simmetria erano dispo
ste le colonne: al di sopra del fregio stava il tamburo 
coi suoi frontespizi adorni di egregie sculture . di creta 
o di bronzo indorato 3 • 

Molto magnifiche e splendide di ornamenti dovettero 
essere le case dei grandi con pii1 piani, con belle fugh e 

1 Canina, Osservazioni into1·no alcumi capitelli di st?~ana forrnia di Vulci_. in Anna!. 
Istit. , 1835, p. 187 , ecc. e Monum. ined. Istit. , voi. II, tav .. 20. Vedi anche Dennis, 
The cities, ecc. I , 451. 

2 Lenoir , Annal. Jsti t., 1832, pag. 290. 
3 Vitruvio, llI. 2; Plinio, XXXV, 46; Micali, cap. 25. 
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di camere, e con ampio atrio, così detto dagli Etruschi 
di Adria (a). 

Del resto, della magnificenza etrusca nel fabbricare 
possiamo facilmente far .congettura dai sontuosi sepolcri 
che sono i soli avanzi architettonici della loro grandezza. 
Sopra ogni altro ebbe fama grande il sepolcro di Por
sena a Chiusi, che dicevasi fatto di enorme grandezza, 
a sfoggio di fasto per mostrare come in Italia potesse 
superarsi la vanità dei monarchi stranieri. Nella forma 
somigliava il laberinto di Creta: la base era di pietre 
quadrate, larga trecento piedi a ogni lato, e alta cin
quanta. Dentro a questa base era un labirinto cosi me
stricabile che se alcuno vi entrasse senza un gomitolo 
cli filo, non poteva trovar la via ad uscirne. Sopra di 
essa sorgevano cinque piramidi, quattro agli angoli e 
una n el mezzo, alte centocinquanta piedi e larghe set
tantacinque piedi da basso. A ognuna di esse sovrastava 
un globo di bronzo e un petaso, d' onde pendevano 
campanelli legati con catene, il cui suono quando erano 
agitati dal vento si faceva sentire lontano, come già 
accadde a Dodona. Sopra quel giro erano altre quattro 
piramidi di cento piedi di altezza. Dopo veniva una piat
taforma su cui si elevavano altre cinque piramidi delle 
quali Varrone non ebbe coraggio di dire a quale altezza 
aggiungessero (b) . 

. (a) Atrium oppellatum ab Atriatibus T'uscis, Varrone, De ling. lat., 
V, 161 ; Servio, Ad Aen., I, 730. Vedi anche Festo alla voce Atrium; 
Diodoro, V, 40; Orioli, Sepolcri di Norchia e Castellaccio, in Annal. 
Istit., 1833, p. 18, ecc. 

(b) Namque et ltalicum (Labyrinthum) dici convenit, quem fecit sibi 
Po1·sena rex Etruriae, sepulcri caussa, simul ut externorum regum 
vanitas quoque ab Italis superetur. Sed cum ex cedat omn1:a fabulositas, 
utemur ipsius 111arci Varronis in expositione eius verbis : Sepultus 
est, inquit, sub urbe Clusio: in quo loco monumentuin reliquit lapide 
quadrato: singula latera pedum lafa tricenmn, alta quinquag1mum: 
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Molte le dispute su questo stravagante edifizio del quale 
diamo l' imagine come la ricompose il Quatremére de 
Quincy, seguendo la descrizione di Marco Terenzio Var
rone. Alcuni lo giudicarono una creazione fantastica, come 
il palazzo di Osimandia in Egitto, o come le maraviglie 
delle Nlille e una notte t : e fu anche supposto che colla 
descrizione di esso terminasse qualche canto popolare 
su Porsena, di cui narravasi che una volta evocò dal 
cielo il fulmine colle solenni arti cli Etruria 2. All' incon
tro ad altri la costruzione di tanta mole, sebbene diffi
cile, non parve impossibile 3. La vanità nazionale potè 
ingrandirne soverchiamente le dim ensioni ; ma che il 
potente capitano dell' Etruria avesse a Chiusi un grande 
e caratteristico monumento è certo per la tradizione du
rata pitl secoli. Fu anche notato che la forma di quel 
monumento ritrovasi, in parte, in altri antichi sepolcri 
cl' Italia e dell' Asia Minore. In Etruria i cip pi pm an
tichi non di q .do hanno forma di coni e di piramidi 

inque basi quadrata intus labyrinthum inexti·icabilem: quo si f]_uis 
improperet sine glomere lini, ex itum ini;enire nef]_ueat. Supra id qua
dnitum pyramides stant quinque, qiwtuoi· in angulis, in medio una, 
in imo latae pedum quinum septuagenum, altae centuin quinf]_uage
num: ita fa .>'tigiatae, itt in summa orbis aeneus et petasus uniis om
nibus sit impositus, ex quo pendeant exapta catcnis tintinnabula, quae 
vento agitata, longe sonitus n1fercmt, itt Dodonae olim factum. Supra 
quem orbem quatiior pyramides insuper singulce extant altae pedirni 
centenwn. Supra quas uno so lo quinque pyramicles, quarum altitucli
nem Varronem puduit adiicere . Fabulae etniscae traclunt eamdein 
fuisse, quam totius operis: adeo veswia clementia quaesisse gloriain 
impenclio nulli profuturo: praetei·ea fatigasse regni vires, ut tamen 
laus maior ai·tificis es set. Plinio, XXXVI, 19. 

I Letronne, in Annàl. I stit. 1829, p. 386, e J.1em. de l'Acad. royale, IX, 372; Niebuhr, 
Hist. Rom. I, 184; Moni('ni. ined. Istit, voi I , tav. Xl!L 

2 Orioli , in .4.nnal. I stit. 1833, p. 43. 
3 Mitller , Etrusk._, vol. II. pa'g. 22-1 e segg.; Dennis, The .cities , II , 385. Vedi .ancha 

Raoul-Rochette, in Journal des Savants, 1830, pag. 99, ecc. 
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tronche, spesso sormontate da un globo: e in modo e 
forma di piramidi appariscono i lacunari degli ipogei di 
Tarquinia, e la Cucumella di Vulci. In Alba, colonia dei 
Frigi, il vecchissimo monumento detto degli Orazii e 
Curiazii ha base quadrata con quattro grandi coni al di: 
sopra, e una torre cilindrica in mezzo. È detto che a 
modo di piramide sorgeva il sepolcro fatto da Priamo a 
Cassandra t: e un tumulo enorme sorgente su base qua
drilunga con cinque grandi steli alla sua troncatura era 
a Sardi il mausoleo di Aliatte padre di Creso, celebrato 
da Erodoto 2. 

Sulle r egole osservate nella costruzione dei sepolcr i 
poco sappiamo: ma pure da qualche testimonianza e dai 
monumenti non di strutti dal tempo risulta che gli Etru
schi anche in ciò usavano cerimonie religiose, e segui
vano i precetti della disciplina. La porta delle tombe ri
volta a mezzodì e la parte di dietro a tramontana , e la 
forma cruciale dell'interno ricordano chiai' amente le linee 
fondamentali del tempio augurale. I sepolcri scav ati nel 
vivo sasso sembrano i più antichi e ricordano i primor
dii dell'arte 3. In generale pel modo con cui sono di
sposti, hanno molta varietà, dipendente più che altro 
dalla natura e dalla conformazione del suqlo, il quale, 
variando notabilmente da un luogo ad un altro, non con
sentiva che fossero tutti costruiti alla stessa maniera. 
Sono sotterranei nei piani, e scavati dentro alle rupi 
nei colli. Nel piano di Vulci ove è tufo compatto, ma 
di assai facile lavoro, sono scavati sotterra alla profon
dità di tre o quattro piedi. A Sutri, a Norchia, a Castel 
d'Asso, a Tuscania, a Cere, a Polidoro, a Pirgi, a Veio 

1 Tzetze, Ad L ycophr on. Cassandr. , 350. 
2 Erodoto, I , 93 ; In ghirami , Monwn. Etrnschi, IV, pa g . 75 e 168. 
3 Ved i Po le tti , Delle ge?Ìti e delle arti p rimitive d' Italia, n egli Atti dell' Acc<1d . rom. 

d 'Archeologia , voi. Vlll , pag. 183. 
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e a Chiusi sono t agliati nel vivo sasso, o nelle rocce 
vulcaniche che dividono il t erreno in piccole valli. Sulle 
alture di Tarquinia gli ampli sepolcreti scavati nella terra 
viva o nel masso sono sormontati da un tumulo artifi
ciale che si eleva su tonda base e corona la parte cen
trale del monumento. Dei quali tumuli inalzati a dimo
strazione di fasto dalle grandi famiglie sono esempi an
che a Vulci , ove quello chiamat o la Cucumella ha aspetto 
magnifico "· 

A Norchia e a Castel d'Asso, due luoghi su quel di 
Viterbo, sono monumenti che dal lato architettonico 
hanno singolare importanza , perchè le loro facciate si 
elevano alle proporzioni di veri edifizi. I due paesi che 
conservano vestigi di antiche mura sorgono sopr a di un 
colle e li circondano strette valli. Di prospetto ad essi 
sopra rupi di arido tufo vulcanico, t agliate quasi a piombo, 
gli antichi artefi ci , scultor i e architetti ad un tempo ~ 
scolpirono e costruirono funebri grotte che formano come 
una città dei morti. La facciat a dei sepolcri , che pre
senta ai riguardanti come la fronte di un edifizio , tal
volta sporge in fuori della rupe' e pitl sovent e r ientra 
nella medesima. Qualche volta l'edifizio è disposto in due 
piani , ed ha portico con colonne, e fregi e cornici e 
frontone ornato di bassirilievi e di statue. Dal lato del-
1' arte il cornicione è la parte pi-L1 singolar e di questi 
edifizi che figurano come una città di montagna, ove 
pare che dalle strade 1nferiori si salisse a quelle di so
pra per via di scale praticate all' esterno sui lati 2. 

Nè questi sono i soli monumenti singolari per belle 
decorazioni di architettura. A Vulci un sepolcro ha l' a-

1 Mi cali, Momtm., ta v. 62; Noel des Ver;ers, L' Etrurie, voi. Il! , tav. 20. 
2 Vedi Orioli , Sepolcrali edifizi dell' Italia media, Fiesole 1832; Len oir, Tombeaux

ètrusques ... in An92. l stit:_, 1832, pag . 278 , ecc. Vedi anche 1833 , pag. 48 e segg. e ii 
Monmnenti inediti dell' Istituto, voi. I , tav. 48 e 60; Inghirami ,, Momt?n. Etr. , IV , 
t av . 32 e segg. e Dennis , T he cities and cemeleries o{ Etriwia, voi. I , chap. 15 e 16. 
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spetto di un tempio di forma quadrata, con colonne 
scanalate sostenenti il fastigio, e col frontespizio adorno 
all'estremità di teste di leone scolpite in_,;alto rìlieYo 1• 

Sepolcro <li Vulci (111icali.) 

E anche un'edicola sepolcrale di forma circolare con 
colonne ioniche si trov.ò nella stessa necropoli 2. 

Molta pittoresca bellezza e variatissimi ornamenti ar
chitettonici si ammirano anche nelle rovine dei sepolcri a 
Sovana, ove la roccia è tagliata nella forma del portico 
di un tempio eretto sopra un basamento, del quale ri-

I Micali , Mon<<menti inediti, tav. LIX . • 
2 flfuseo E trusco Gregodano, voi. J, tav. CV, n . 3. 

V ANNUCCI - Stoi·ù:i dell'Italia antica - I. 5l 



426 MONUMENTI SUL MARE E DENTRO LE TERRE. [LiB. I· 

mane una colonna, e una parte del frontone ;;ostenuto 
da essa i. . 

I sepolcri, che nella loro disposizione abbiamo detto 
esser vari secondo che stanno nei paesi pianeggianti o 
sui colli, hanno dal lato architettonico anche un' altra 
notevolissima differenza dipendente dalla loro situazione 
in luoghi vicini al mare o lontani da esso. Sui lidi del 
mare o nelle sue vicinanze le particolarità architetto
niche hanno relazione più diretta col carattere orien
tale ed egizio, mentre nell'interno delle contrade vi è 
fare pili originale e proprio dell'arte di Etruria. E ciò 
fu spiegato dicendo che i coloni venuti per mare sui lidi 
italiani fabbricarono i monumenti sui modelli portati dal 
loro paese nativo, e che poscia allontanandosi dentro 
alle t erre, lo stile straniero dovè modificarsi e prendere 
indole nazionale adattandosi alla fisonomia del nuovo 
paese. E opera di siffatto stile modificatasi sul suolo tir
reno sarebbero tra gli altri i sepolcri di Castel cl' Asso 
e di Norchia 2• 

Checchè sia di ciò, i magnifici. monumenti di Etruria 
mostrano il genio inventore del pop<?lo che a semplici 
forme seppe accoppiare decorazioni variate e leggiadre. 
A belli ornamenti di architettura presero occasione dalla 
necessità di coprire artificialmente i sepolcri, dove, come 
a Tarquinia, il tufo degli scavi era men saldo e faceva 
mestieri, per via di pietre commesse con calce, impe
dire all' acqua piovana di penetrare dentro alle stanze 
dei morti. All'incontro a Vulci il tufo dentro a cui erano 
scavati, essendo compatto e forte a guisa di muro, fa
ceva esso medesimo da copertura, nè eravi bisogno di 
opera artificiale al di sopra, n è cl' intonaco sulle pareti 
al di dentro. Le porte dei sepolcri fatte di pietra erano 

l Ainsley, .llfonumenti sepolcrali :i,i Savana, in Anna!. Istit. , 1813, pag. 223, ecc., e 
B t<ll., 1S l3, p. 55. 

2 Vedi Lenoir , loo, cit. 

, 
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ornate e dipinte, e t alvolta, come nella gran tomba di 
Cere, avevano la forma di t ronca piramide, simili in ciò 
alle antiche porte pelasgiche cli Circeio e di Signia. Il 
vestibolo nel quale discendevasi per via cli una scala o 
declive, era adorno cli sedili e cli figure di animali sim
bolici, cli sfingi, di grifi , di gorgoni , di leoni , e pantere . 
e serpenti scolpiti o dipinti anche al cli fuori e al di 
dentro a spavento dei profanatori delle stanze dei morti l , 

Animali sil'nbolici a guardia dci sepolcri. 

L'interno in alcune tombe è semplice, in altre somma
mente variato, e dimostra coll' industria delle combina
zioni quanto in Etruria progredisse l'arte delle distribu
zioni interiori. Del che tra gli altri è prova a Chiusi il 
sepolcro di Poggio Gaiella, fra le cui varie camere incavat e 
nel masso sono corridori o passaggi che danno imagine 
della forma intricata di un laberinto. Ove il tufo non era 

l Dempstero, voi. II , tav. LXXXV, 2; Micali , Mònum., t av. XXVIII , 4, 6 , XXIX 
5 e 6, XXXI , 5, XLVI, 5 e 6 e Monum. ined., p. 144 e tav. 33, 48"' 59; Noel des 
Vergers, tav. 20; Cones tabile , Sepolcro dei Vol1mni, t av. XIII , 6 e 7, e Pitture mu
•·ali di Orvieto, t av. Il ; Dennis, voi. II, pag. 395. 
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sì solido da potervi praticare tutto vuoto l' ambiente, si 
facevano sostegni a foggia di pilastri o colonne ricavate 
dal tufo stesso, o fatte di pietra migliore, per reggere la 
volta che ora è a botte, ora piana. Nella tomba di Tar
quinia scavata, come le altre, nel tufo, della quale diamo 

.il disegno, il soffitto è piano e di viso in più cassettoni 
quadrilunghi, e sostÈmi'1to da quattro pilastri quadrati 

lasciati nel tufo . medesimo: e a piè delle pareti si alza 
• uno zoccolo rigirante all'intorno, e destinato a porvi le 
casse sepolcrali rli cui una è figurata nella medesima 
stampa 1• A Cere le soffitte sono generalmente di forma 
poligona di tre lati, di cui il medio è orizzontale a fog
gia di trave, e i laterali inclinati e scolpiti a quadretti 
a modo dei lacun ari latini. A Veio nelle tombe tagliate 
con faticoso lavoro nel masso vivo del monte, le volte 
sono architettate come se fossero di materiale e murale · 
struttura. Altrove invece di essere scavate nello scoglio 
sono fatte con grandi massi sovrapposti orizzontalmente 
con mirabile magistero. Le interne pareti che in alcuni 

I lllicali, 11fom1m., pag. 108 e tav . LXIV , n. I. 

. ' 

.. 

• 

• 



• 
CAP. V. J NECROPOLI DI .VULCI, DI T ARQU!NlA, DI CERE, ECC. 429 

sepolcri non hanno intonaco, perchè a causa della so
lida materia non ve ne era bisogno, in altri sono rive
stit e con bella opera di muro , e vi è architettura mira
bile di semplicità e di grandezza. I letti fun ebri ove si 
ponevano a giacere i cadaveri , ora sono fatti di grosse 
pietre , ora scolpiti all' intorno nel masso. Dappertutto, 
ove la mano rapace dell'uomo non violò le stanze dei 
morti, si trovano ornamenti . moltiplici e ricchezza grande 
di arte. Vi sono fregi e rosoni scolpiti nel sas ~o, e nicchie 
ove pare che fossero collocate le st atue ; porte finte con 
veli, fresche pitture , vasi di fiori, e gradini in cui erano 
disposte le urne e il vasellame pei sacrifizi i.. • 

Le più belle 0scoperte di tombe si fe cero nei territo
rii di Vulci, di Tarquinia , di Cero , di Veio, di Chiusi, 
di Tuscania , di Bomarzo, di Perugia e di Volterra. A 
Vulci se ne trovarono oltre seimila : oltre a duemila a 
Tarquinia, ed a Veio più di mille . In tutte le vaste e 
ricche costruzioni di queste necropoli si vede la vita e 
la storia di un popolo grande dai suoi principii fi no alla 
sua decadenza (a). Vi sono tutti gli stili pili disparati 
dall' infanzia fino alla perfezione dei t empi pili gentili 
dell' arte. Si hanno le tombe semplicissime dell'età pri
mitiva , e poi l'artificioso l~voro, e gli squisiti ornamenti 
che mostrano il progresso della vita civile e il lusso smo-

(a) Dalla quantità delle tombe fu argomentata .- arfche l a molta popola
zione delle città. La necropoli di Tarquinia secondo alcuni si estendeva 
sopra 16 miglia quadrate; e dalle duemila tombe scoperte nel secolo 
nostro si congetturò il numero grande dei sepolti. Vedi Hamilton Gray , 
Tour to the Sepulchi·es of E trw ·ia in 1839, London 1843," pag. 166 ; 
Dennis, Zoe. cit., chap. 18, pag. 355. 

1 Canina, Desc?~izfone di Cere antica_, pag. 59 e segg . ; Polctti , loc. cit.; Lenoir, loc. 
cit.; 1'I1.seo Etl'. Gregoriano ,_tom. I, tav. 3~; Lanzi, Saggio, voi. 11 , pag. 266, 267 ; 
)Ii cn.li, 1lionu.m .. ined._, tav . 5G e 57; Abeken, in Annal. Istit. _, 1811, pag. 30-39; Zannoni, 
Scopata cli un sepolcro etrusco, nell'Antologia di Firenze, voi. .2 ~1 , ottobre 1820, p. 170. 
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dato e la soverchieria delle ricchezze, anche là dove co
mincia l'egualità perfetta per tutti i mortali. 

Ai sepolcri andiamo debitori di tutto ciò che sap
piamo di ogni arte e di ogni industria del popolo etru
sco. Perocchè essi erano pieni di sculture, di bronzi, 
di utensili preziosi, di gemme, di vasi e di singolari 
pitture. 

Familiare all'antica Italia fu la statuaria 1 , nella quale 
gli artefici primitivi usarono principalmente la creta: e 
in ciò ebbero, tra gli altri, molta fama i Veienti 2• Po
scia si lavorò in pietra, si fecero bassi rilievi, si getta
rono statue di bronzo : e tanta era l'operosità degli ar
tisti che dei loro lavori si empirono. le ciittà d'Etruria e 
d'Italia 3. Abbondantissime sono le scLilture a basso ri
lievo che adornano i sarcofagi nelle parti esteriori, isto
riando ivi scene di funerali , combattimenti, pompe reli
giose, usanze nazionali, e ritraendo ogni sorta di strane 
belve. Vi sono statue antichissime nelle cui rozze form e 
si vede l'arte ancora bambina, mentre altre hanno rara 
bellezza e greca eleganza. 

Agli Etruschi è dato anch e il vanto di avere inven
tato l'arte fusoria 4 : ma comunque si voglia creder poco 
a quel vanto, è certo che giunsero a fondere con molta 
maes.tria , e fecero quantità grande di statue e di sup
pellettili in bronzo. Prima di fonder le st atue lavoravano 
il metallo in sottili lamine tirate a martello, dandogli 
qualunque form a·, imprimendovi col conio svariati orna
menti, e facendo di questa maniera ogni sorta di opere 5• 

Sono ricordate statue di bronzo che avevano fino a cin
quanta piedi di altezza, come l'Apollo Tuscanico che stette, 

l Plinio, XXXIV, 16. 
2 Festo in R at l!mena p or ta. 
3 Plinio, XXXIV, 16; 'l'ortulliano, Apolo[J. , 25. 
4 Cassiodoro, Vai·. VII, 15. 
5 Micali, .Monum. i neà. , tav. 6 e 16. 

o 
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ammirato a Roma, nella Biblioteca del Palatino!.. Pèr con
durre le quali opere faceva mestieri di perfetti strumenti 
e di singolari mezzi meccanici. Quando l'artista non era 
abile a fondere le statue tutte d'un getto, le faceva in 
pil.1 pezzi (a). Pare che a Cortona specialmente, a Peru
gia, ad Arezzo, ad Adria e a Vulci, si attendesse molto 
a fonder le statue: e questi lavori giudicati monumenti 
pi Ll originali dell'arte ci rivelano in parte gli usi, i co
stumi, le credenze e i culti della nazione. lvi sono figu
rati Dei, Genii, eroi, animali, atleti , saltatori e gioco
latori, donne nelle fqgge e vesti particolari al popolo 
etrusco, poveri e ricchi, servi e padroni, lavoratori dei 
campi con aratri e altri strumenti rurali 2, e soldati con 
loro armature, fra cui è bellissima· la corazza trovata re
centemente ad. Orvieto, nella quale il dotto illustratore, 
con ragione, ammirò la perfetta esattezzci clell' cinatoinia 
esterna della pade clel corpo rnnano che essa era desti
nata a clifenclere) e nel davanti notò come « spiccano 
mirabilmente, a rilievo, a dritta ed a manca, tre costole 
ed ognuna delle prominenze per natura richieste dalle 
ossa che sono nella parte così detta toracica, con tina 
linea divisoria d'incavo nel mezzo del collo sino all'om
bellico 3. >> Molte e maravigliose opere di bronzo ven
nero fuori dai sepolcri di Vulci e di Cere: candelabri, 
tripodi, patere, specchi, conche, bacini e vasellami d.' ogni 
forma, e arredi sacri e domestici, i quali progredendo 

(a) La statua del guerriero trovato a Todi era stata gettata in sei · 
pezzi. Vedi Museo Etr. Gregor. , tom. I, tav. 44 e 45, e la nostra tavob 
a pag. 64 di questo volume. 

1 Plinio , XXXIV, 18. 
~Vermiglioli, Saggio di b1~onzi etruschi t1·ovati nell' ag1·0 pm~ugino; ~ficali , Antichi 

'ino11/lti11i . ... tav. 21 e 56; Monu,wi . ... tav. 23-40 e 114, e lJfonwrn. ined .... tav. 12-16 e 53; 
Gozzadini, Di un'antica nec1~opoli a Marzabotto, tav. XI e segg.; ~ Ulte1·iori scoperte 
a Marzabotto, t av. 11 e 12. 

3 Conestabile, Pitture miwali d'Orvieto, tav. Xlf, pag. 121-122. 



432 GEMME E LAVORI DI VETRO. [ Lrn. I. 

l'arte, furono condotti con artificioso e squisito lavoro, 
con varianza grande di forme, con graziosi ornamenti 
di animali, di fiori, di meandri, di arabeschi e di figu
rine in basso rilievo (a). 

Poi quando coi commerci, coll'industria e colla civiltà 
crebbero le ricchezze e le pompe, gli artisti come or
namento del lusso intagliarono le gemme e fecero opere 
maravigliose in queste finis sime sculture ad incavo (b). 
Altri con grande perizia fusero il vetro in variatissime 
forme ponendo nella sua pasta colori e disegni di gusto 

(a) Campanari, Bronzi vulcenti in Annal. Istit., 1837, p. 161, ecc. ; 
Museo Etrusco Chiusino, t!],v. 9, 22, 23; Micali, M~onum. ined., tav. 8, 
9, 10, ecc.; Museo Etr. Gregor., vol. I, tav. 1-57; Monum. ined. Istit., vol. III, 
tav. 41-43. Tra i bronzi trovati nei sepolcri vulcenti si notano particolar
mente un tripode e un braciere di form e bizzarre, i quali sono condotti con . 
tanto studio e diligem.a che mostrano quanto gli Etruschi si piacessero a 
mettere eleganza dappertutto. ·n tripode è formato di questa guisa. Sopra 
tre zampe di leone, a cui servono cli base altrettante ranocchie o testug
gini, sorgono nove aste o colonne disposte a tre a tre su ciascuna zampa 
le quali ingrossando di mano in mano si ristringono per intorno al le
bete. che fa loro corona. Sui capitelli di forma bizzarra si vedono fogliami 
diversi e viticci, tra i quali si stanno cacciate dove due anatre, dove 
serpenti che pendono stranamente. Quanto al braciere, i piedi elegantis
simi che lo sostengono sono formati cl' una zampa leonina, la cui parte 
superiore esce fuori dalla bocca spalancata d'un grifo. In questo utensile, 

. bello è soprattuto il lavorio delle borchie, alle quali ve1igono raccoman-
date le maniglie per comodo di chi volea trasportarlo da un luogo al-
1' altro. 11 manico della paletta finisce con una testa di papero. Quanto 
al tirabrace, una mano stringe un'asta fatt~ a spira che termina con 

' testa di serpe, il qual serpe• addenta un'altra mano più grande e ri
curv~ che serve per menar la brace o per. ispanderla e acconciarla sul 
braciere. Campanari, loc. cit. 

(b) Per lo più le gemme etrusche sono cònformate alla figura di sca
rafaggio. Sono traforate per lungo, o sia perche s' infilassero in un cor
doncino e si portassero al collo come amuleti , o sia perchè vi si potesse 
passare un pernetto e adattarle alla cassa di un anello. Pare che a Chiusi 
l'arte di queste incisioni facesse progcessi maggiori che altrove. Lanzi, 
Saggio, vol. II , pag. 57 4. 

ì 
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squisito, come si vede nella bella e molto rara collezione 
del Museo di Firenze, dove si ammirano tazze, anfore, 
boccette, unguentarii, e, altre delicatezze della vita dei 
ricchi etruschi (a). 

A richiesta delle caso patrizie altri artefici lavorarono 
con somma eleganza l'oro ' per ogni guisa di arredi, nei 
quali la fin ezza della fila grana, e l'ingegnoso meccani
smo dei rilievi a incavo e a risalto sono siffattamente 
mirabili che l'oper a soYente vince in pregio la preziosa 
materia. 

Tra i prodotti dell'arte loro, le tombe hanno conser
rnto lamine d' oro battute a stampa con delicatissime 
figure di uomini e di animali e con fregi e altri varii 
ornamenti a rilievo. Vi sono fibule bellissime per cinger e 
al petto le vesti, fatte a fila di fio ri artificiosamente 
intessute, e compost e di . minutissime granellina e sal
date a fuoco per opera di oreficeria squisitissima; anelli 
che si attortigliano a spira intorno alle dita; leggiadre 
collane r icche d'oro e di perle con fila da cui pendono 
rami e foglie esprimenti conchiglie e altri animali; dia
demi lavorati a gigli in r ilievo , o intessuti vagamente 
delle foglie di edera e di lauro colle sue bacche, e con 
fermagli a foggia di borchie; armille in forma di attor
tigliati serpenti delicatamente fatti a cesello ; graziosi e 
ricchi pendenti di orecchi; aghi o spilli crinali di lavoro 
finissimo , e altri cosiffatti arredi che adornarono i 
musei italiani quando a noi non furono rapiti dalla pre-

(a) P er questa raccolta fa t ta da Ferdinando Fanelli di Sai-teano e 
comprata r ecentemente dal Governo del Regno cl' Italia vedi la bl'eve 
notizia che n'l dette l'egregio Direttor e del Museo G. F. Gamurriui nella 
Nazione di Firenze, del 16 giugno 1872. Per altri lavori di questo ge
nere vedi Gozzadini, Ulteriori scoperte, il quale nella tav. 15 dà incisi 
un bel balsamario e due monili di vetro con altri oggetti, pure di vetro, 
trovati nella necropoli di Marzabotto. 

r 
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potenza della pecunia straniera («). Oggi le opere piìt 
rare di quest ' arte antichissima non sono piì1 roba no
stra, perchè caddero in potere di gente a cui pil1 dell'oro 
lavorato maravigliosamente dagli artefici etruschi parve 
bello l'oro coniato a Parigi, a Londra o a Pietroburgo. 

Parte notevolissinia degli ornamenti delle tombe sono 

(a) Vedi Secchi , Tesoretto di etruschi arredi fun ebri in oro, in Bulf. 
I stit. , 1846, pag. 3 e segg.; anche 1848, p. 36, 50, 63; 1850, p. 82, ecc.; 
1851, pag. 39, 37, 129; 1852, pag. 42, ecc. , 75; 1858, pag. 14, 35, 185, ecc .; 
Annali, 1829, pag. 91; 1854, pag. 94, t av. 24, pag-. 112, tav. 33; 1855 , 
pag. 51 , tav. 10; 1860, pag. 474 e segg., e lllonum.Ined.Istit., voi. Il , 
t av. 7, e VI, tav. 46; Micali, ll:fonum. inediti, pag. 60 , 127, 130, 155, 
118 ; Museo Etr. Chiusino , tav. 75 e 91. 111useo Etr . Greg., tav. 67-91 ; 
Noel dcs Vergers, L' Etrurie, vol. III , pl. 31; e nella Revue conteni- · 
pora·ine, mai 1862, p. 390, ecc.; Gozzadini, Jlforzabotto, tav. 16 e 17. 
Maraviglioso tra i molti lavori di questo gener e è il tesoretto già posseduto 
a Roma da Giampietro Campana.. Si com~ono cli due fibul e, l'una delle quali 
ha un'epigrafe etrusca elegantissima, scritta da destra a sinistra; di t1·e 
anelli che si attortigliano a spira intorno alle dita; cl' una collana fune
bre d'insigne artificio, composta cli undici globuli à' oro traforati, e 
separati da dieci cannucce d'oro ornate a meandri. Nella detta collana 
sono anche quattro t estine d' ariete con due figure della così detta Ne
mesi etrusca sotto due globuli attaccate a foggia rli cariatidi; di più 
quat tro stellette a sei raggi dentro quattro dift ere o placche pendenti 
d'oro: venti ghiancl ette o ciondoli in tutto il giro che ne compiono l' or
namento; e finalmente una protome umana nel centro , al cui tronco 
della persona era infi ssa una pietra del fulmine. « Del modo antico de
licatissimo in che queste lamine d'oro battute a stampa ri cevettero l' im
pronta o d'uomini o d'altri animali a rili evo: come pure dell'altro modo, 
ancor più stupendo , in che furono tenacemente saldati globetti cl' oro 
minutissimi e granellini appena discernibili a occhio nudo per t essere la 
filagrana ; onde così fo ssero sovraimposte alle lamine le lettere e il mag
gior numero dei fregi e dei meandri, io non parlerò perchè l'esame tocca 
agli artisti cli professione. Questi arredi mostrati ai più valenti orefici 
cli Roma hanno per maraviglia sfidato la loro industria, scoraggito il 
loro lungo esercizio e rapita la loro spontanea confessione che il lavoro 
è ,inimitabile , e che innanzi ad esso cadevano loro cli mano gli strumenti 
cl bll' arte. » Secchi, in B u. llett. Istit., Zoe. cit. , pag. 4. 
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lo pitture di cui si rinvenne gran copia massimamente 
nelle necropoli di Tarquinia, di Cer e, di Vulci , di Chi11 si. 
e di Veio. hi le pareti splendono di granc1è rnrietà di 
ornati e di fregi,' ove sono animali domestici , mostri ma
rini, Tifoni, bestie strane ·e chimeriche, paesaggi , e rap
presentanze di divertimenti palestrici , . di pompe fune
bri, di solenni spettacoli, di sontuosi conviti e di danze . 

,I 
11/ V· j 
'.'I -- l 

Tifone di Tarquinia (Dennis). 

Queste pitture delle case dei morti unite a quelle dei 
vasi sono i soli esempi a noi rimasti della perizia dei 
dipintori di Etruria, ma colle diverse maniere contengono 
qvasi tutta la storia dell'arte antica d'Italia. Ora vi è il 
far duro della primitiva imperizia ; ora l'artist a si scioglie· 
dalla rigidezza degli antichi precetti, e cerca , e talvolta 
~aggiunge le belle elegal_lze cli scuola mig liore. Superbe 

·. 
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sono molte delle pitture di Chiusi che conservò bellis
sime tombe , ricche di tutti i piLl preziosi prodotti del
l' arte. A Tarquinia in alcune grotte sono bellezze di 
scuola perfetta e gusto ottimo e far delicato e vigoroso 
pensiero e composizione corretta: atteggiamenti dig1;1i
tosi e severi e belle arie di volti. Con molto decoro 
D menat a la danza, nella quale all e donne ondeggiano 
nobilmente le vest i, e agli uomini con negligenza ele
gante pendono i mantelli dagli omeri. Alcuni animali , 
come per esempio gli uccelli che stanno sugli alberi, 
appariscono graziosi; mentre altri non sono nè svelti nè 
b 8lli. I colori in generale sono vivaci e freschissimi: ma 
in ciò gli antichi artisti erano fantastici e capri cciosi , 
perocchè non curanti del Yero , accoppiarono insieme i 
colori che la natura non accoppiò mai negli stessi _ani
mali. E qualunque fo sse l'idea che a ciò li moveva ("), 

(a) L'ai·cheologo Brnun in un discorso sulla p ittura p arietaria fa le 
seguenti osser vazioni sul modo di colorire degli antichi. « Nelle pittur e: 
degli Etruschi si vedono usati i quattro colori che accenna Plinio come 
i soli adoperati dagli antichi , in tal guisa per a ltro elle vi t roviamo ca
valli ed uccelli cer ulei , le pa1t i · nude degli uomini a color rosso , nudo 
con cui contrasta fo1'temente la t inta del tutto bianca delle nudità delle 
rlonne. Avevano un sistema convenzionale che più parla al!' intelletto che 
a lla vista. I pittori non aveYano a ltro scopo che aiutare a dare un qual-
0!1e maggiore sviluppo a li' idea dell' ar chitetto: e i quattro colori di cui 
~i contentarono si po~sono paragonare alla semplicità e r iserb:itezw delle 
linee a rchitettoniche. C' imbattiamo in cavalli rossi e turchini, in ulivi 
o cipressi turchini , perchè il pittore non era t anto inteso a copiar la 
natura quanto ad accennare a contrassegni caratteristici, i r1uali poco 
propcmdevano in favore di quella , e to talmente servivano a l pensiero del
!' architetto. In c1uei colori vi era un sacro intendimento. l\fa erano so 
lenni prima cl i essere adoperati in siffatte pi tture. Essi sono i colori fon
damentali, la prima frazione dell a luce, e però uno dei principii dcl mondo 
visibile. Qut>st ' ern la filosofia degli antichi. Ar monia universale regna in 
tutti i prodotti dell'arte antica. Il più semplice ordigno , un qualsivoglia 
arnese corri ~ponde al medesimo sistema. I vasi dipinti mostrano la più 
evidente analogia colle pi tt ure parietarie. Questa r assomiglianza non ha 
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a noi non può non riuscire strano e grottesco un cavalle 
dipinto con testa scura , crini13r a gialla, collo e petto 
rosso punteggiati di giallo , con una coscia gialla e una 
scura, con gialla la coda, e gialle, rosse e nere le 
gambe 1• 

Queste oper e del!' arte, che sì lungamente resisterono 
agli urti del tempo, banno , come dicemmo, differenze 
grandi di concetti e di maniere: vi sono bellezze deli
cate, e carirature ove si vedono ritratti uomini masche
rati da bestia , teste gigantesche, gambe e braccia corte 
ed esilissime , e piedi e mani non d'uomini, ma di vi
pistrelli <z . Quindi gli osservatori dei monumenti , dopo 
attento esame delle opere che ci rimangono , le distin
sero in tre classi diverse secondo la maniera e le qua
lità che pill dominano in esse. Nel periodo pii:1 antico e 
pilt originale dell'arte che comincia prima di Roma, si 
Yede grande l'influsso delle idee di Oriente e di Egitto. 
« Fra questi lavori , scrive lo st orico degli antichi Ita
liani , debbono avere il primo luogo molte opere affatto 
nostrali , come certe sculture in pietra, i bronzi chr 
posson pretendere all'età pill lontana , e sì ancora il va-

al tro motivo che il suddetto. La forma del vaso s'acconcia bene coll ~-. 

composizione lineare che disopra sta dipinta, senza che l'una s' opponga 
ali' altra. Guai·date il vaso e il dipinto: pare che l'uno sia fatto per l'al
tro : ambedue nel loro insieme formano la più graziosa e la più armo
niosa concordanza. P er esempio nelle necropoli di Chiusi si ritrovano 
tutte le particolarità suddette che a primo sguardo compariscono fan ta
~tiche , ma che jn fondo r ivelano la più savia intelligenza. Vi sono t rj
clinii, corse di quadrighe e palestrici giuochi .... Fanno vedere in quale 
stretto rapporto gli antichi abbiano saputo mettere l'ornamento della di
pintura col proposito architettonico. » Vedi Bullett. I stit._. 18-11 , pag. :2 
e seg-g. 

1 Vedi 1\licali, -~fonwni._. ta,·. LXYIIC, n. 1, 2, 3 e (1, e L e 1JitttVi'"e se1Jolc14 ali di Ve-io .. 
in Mom11n. ined., pag . 393, ecc., tav. 58; Con estabile, P itt1we onnrali d'Oi·vieto, p. 29-

2 '\cd i Annctli Istit ., 1831, pag·. 330 e segg. ; e B 1'llett. , 1346, pag ina 8 1. 
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·sellarne istoriato a stampa con figurine ed ogni maniera 
(li simboli di varie nature. Quei figurati mostri mille volte 
replicati, quei tanti animali, quelle atroci zuffe e ferine 
1hattaglie, espressioni tutte simboliche di un medesimo 
sistema d'insegnamento sacerdotale, s' appartengono non 
·dubbiamente all'istesso ordine d'idee morali. Tutto spira 
nazionalità e proprietà di costume in questi lavori: le 
figure collocate di profilo han quella durezza e secchezza 
cli forme che porge la natura imitata non ancora ben 
diretta dall' arte: i volti sono esagerati: i capelli ora in
crespati, ora lunghi e prolissi alle spalle: le vesti non 
hanno pieghe, o minute e rettilinee , nel vestiario fem
minile: non v' ha gruppo alcuno, nè varietà di sembianze: 
e nondimeno questi stessi lavori sì materiali piacciono 
per mirabil semplicità e naturalezzà di espressione. I 
bassi r ilievi volsci in terra cotta dipinti a vari colori , 
-che tal era il costume della plastica antica, possono di 
pili allegarsi come sinceri esemplari di questa Yetusta 
maniera dell'arte italica , prima che progredisse a uno 
stile piiI metodico 1. . N è in questo fatto la scuola etrusca 
procedè diversamente dalla greca: dove sì nella compo
s izione, sì nella rigidezza delle figure r itrovasi primie
ramente uno stesso tipo convenzionale privo affatto di 
rnnustà e leggiadria. )) 

« L'epoca dell' arte etrusca piì1 degna di considera
zione si è quella che dette principio e progresso a un 
nuovo stile, propriamente chiamato toscanico (a). In que
-sto stile tutto metodico si ritrova pur sempre una qual
che traccia del tipo egizio: cioè una maniera dura, secca 

(a) Tuscanicus : onde trattandosi cli opere cl' arte clicevasi con p1·0-
prietà signa et opera Tuscanica. 

1 Vedi Becchetti , Bassi r ilieri volsci. 

f 
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e t esa , quale la r aVYisava Quintiliano (a), e quale appa
ri sce ancora in opere clell' arte i . Tanto che bene e ve
r amente dice Strabon e , il quale viaggiò così in Etruria, 
come in Egitto, r assomigliar si le sculture toscaniche alle 
egizie e gr eche antiche 2 . Se avessimo st atue grandi come 
quelle cli Egina, potremmo pili adeguatamente comparare 
l'uno all'altro stile vetusto: ma non crediamo troppo di
lungar ci dal ver o presupponendo , che il far della scuola 
eginetica rigido , secco e diligente , ma non senza gran
dezza , si rassomigliasse molto al far etrusco. In ambedue 
sono quei pregi e difetti che caratterizzano la scultura 
gr eca, prima che Fidia avesse dato per legge d'arte alle 
sue imagini quel bello cb e ei trasse mirabilmente dai 
concetti di Omer o. Se non che qual volta gli artefici con 
t al sistema puramente metodico intendevano di produrre 
energia di azione, Yolendo esprimere la forza, davano 
alle fi gure uno st raordinario movimento di membra , e 
atti ri gidi o fo r zati , come se l' arte volgesse a trar le 
n orme della bellezza dalla sola notomia. Azione sover
chia n elle mosse, robust ezza di fo rme, muscoli rilevati 
e pronunziati con violenza più che naturale, sono le qua
lità più o st en sibili cli questo etrusco stile scientifico, che 
molto si confaceva al genio e senso universale della na
zione. Qua, per vigor dell'antica istituzione, tutto ten
deva a mantenere nel costum e pubblico gravità , serietà 
e dignità di n atura: la bellezza e la grazia, sorgente di 
quell' ideale che dà vita al concetto per elett8 form e , 
quivi non ebbe venerazione , nè onore alc uno id olatro 
come in Grecia: ecl è pur .cosa notabilissima a dirsi di 

(a) Duriora , et Tu scanicis p roxima Callon C! li]Ue Hegesias fecere , 

XII , 10, 7. 

1 Ved i ta v. 38, 39 e [>iù alt re. 
2 Strabon e , XYII, I. 
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nuovo, che nessuna delle originali opere d'arte tosca
nica, che finora conosciamo, non rappresenti soggetti 
impudichi. Per lo contrario in cotesti monumenti nostrali, 
dove non apparisce mai cosa che manifestamente alluda 
alle favole greche, tutto si riferisce a materie domesti
che, sacre o divine. Le fisonomie vi sono nazionali, e 
quasi diremmo per lo più locali o provinciali: di quel 
tipo insomma che immutabile si è conservato in natura, 
e si riproduce ancora al nostro tempo i. )) 

In appresso l' Etruria, che ebbe frequenti relazioni e 
commerci coi Greci, sentì anche l' influsso dell'arte loro, 
e allora cominciò un nuovo stile in cui la greca imita
zione è palese in ogni opera d'arte, quantunque vi ri- . 
mangano vestigi non dubbi dell'antica maniera. A qu8-
st' epoca appartengono molti lavori di statuaria, molti 
squisiti intagli di gemme, e le belle pitture di Tarquinia 
e di Chiusi ove l'artista svincolandosi dai duri precetti 
della · maniera toscani ca si propone esempi più belli, e 
oltre alla greca leggiadria ritrae anche greci argomenti. 
Disegnare con vivacità, dice il sopraccitato storico, ag
gruppare con simmetria; mosse naturali, belle propor- . 
zioni, buoni panneggiamenti, e perfino una certa pre
mura dell'ideale osservabile in alcuni monumenti, sor10 
i caratteri distintivi di questa nuova scuola, che massi
mamente fioriva tra il quinto e il settimo secolo di Roma, 
e che seguendo suo natural corso durava pure in deca
denza nei primi secoli dell' èra nostra. 

Le medesime vicende , le medesime differenze di stile 
e d'intenzione s'incontrano nelle pitture dei vasi che in 
numero prodigioso si ritrovano per tutte le tombe, e 
importano sommamente alla storia della r eligione , dei 
costumi e dell'arte . 

Fra le piil antiche è l'arte dei vasi , conosciuta in lon-

l Micali, Storia degli ant. pop . ital., cap. 25. 
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tanissimi tempi dai popoli d'Asia, dai quali passò po
scia ai Greci e agli antichi Italiani. I popoli primitivi 
che prosegui vano con venerazione gl' inventori il cui 
genio soccorreva ai bisogni dell'uomo, attribuirono agli 
Dei e ai loro figliuoli e discepoli l' insegnamento di 
tutte le arti più necessarie alla vita. Quindi dell'arte 
tlel vasaio · attribuirono il ritrovato a Ceramo, figlio di 
Bacco , e dal nome di lui la chiamarono arte cera
mica. 

Primi a fabbricarsi furono i vasi grossolani di uso do
mestico. In progresso si ornarono di pitture, dapprima 
di tale rozzezza e semplicità che tiene dello scempio e 
apparisce ridicola. Ma niuna delle cose che passava per 
le mani dei Greci, sovrani maestri del bello , pote va ri
manere imperfetta. Essi applicando il disegno alla ver
nice abbellirono i vasi di ornamenti singolarissimi e, ga
reggiando di eleganze e di grazie, gli istoriarono con 
tutte le varietà che seppe immaginare il loro ingegno 
fecondo. Poi, declinando l'arte , si andò all' affettazione 
delle forme, al soverchio studio delle minuzie : fu tra
scurato il disegno, e venne una libertà nemica di ogni 
arte, la quale produsse opere strane per figure grotte
sche e per bizzarrie di ogni sorte i.. 

Tali sono le vicende generali dell'arte dei vasi che 
anche in Italia fu molto comune ed antica (a). Fra i molti 
eleganti vasellami quivi trovati ve ne hanno non pochi 
che senza dubbio furono opera di artefici nostr ali , come 
dimostrano e la maniera con cui sono formati e le qua
lità degli ornamenti rappresentati dalle loro pitture. Vi 

(a) Plinio , XXXV, 45: Elaborata lwec cws I taliae et metx im e Etrur iae. 

1 De Lnynes , De la p ote1·ie antique, in Annal. Isti t ., 1832, p. 138-150. Vedi anche 
Birch, Histor y o{ ancient pottery , London 1858; Jacquemart , Histofre de la Ceramique, 
Paris 1872. 
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erano fabbriche ad Arezzo (a), a Volterra, a Chiusi, a Vulci, 
a Tarquinia, a Veio, a Cere 1 , e in tutte le città prin
cipali di Etruria, come nelle città greche della Campania, 
dell'Apulia, della Lucania, del Bruzio e della Sicilia. E 
celeberrima fu la fl:!-bbrica campana in Nola, i cui pro
dotti si trovano sparsi nelle parti più lontane dell'Italia 
inferiore 2 • In queste opere dell'arte etrusca, greca e 
italo-greca è dipinta una gran parte dei costumi delle 
credenze e delle storie mitiche del mondo antico . Ivi il 
pittore ritrae gli Dei e gli uomini, gli eroi e le loro av
venture, gli Etruschi, i Greci, i Troiani, le Amazzoni; 
e correndo per ogni contrada dall'Italia, dalla Grecia e 
da Troia ci trasporta fino alle barbare regioni della Tau
ride con Ifigenia ed Oreste 3. 

(a) Plinio, XXXV, 46. Marziale, X IV , 98, ricorda i vasi di Arezzo 
e di Chin~i: 

.1i·e tina nim is ne spe1·nas vasa m on emus: 
Lautus erat Tuscis Porsena fìctilibus. 

Anche al buon Gio,vanni Villani giunse la fama dei · vasi aretini dei quali 
egli dice così al cap. 47 del libro I delle sne Cronache: « In Arezzo an
ticamente furono fatti per sottilis·simi maestri vasi rossi, con di versi in
t agli, e di sì so ttile intaglio che veggendoli pareano impossibili essere 
opera umana , e ancora se ne trovano. )) E più tardi Giorgio Vasari , la 
cui famiglia forse prese il nom e dalla medesima arte, narra che un wo 
antenato del secolo XV lavorò egregiamente e colorì v~si al modo che 
usa vasi ai t empi cli Porsena , e che t rovò gli avànzi delle antiche for
naci, e vasi antichi e frantumi. Vita di Laz zaro Vasari pittore are
tino. - Vedi anch e Fabbroni, Stor ia degli antichi vasi fitt ili aretini, 
Arezzo 1841. Della gran quantità di officine cli vasi in Arezzo a ttes tano 
le epigrafi r ecentemente riunite in numero di più cli 400. Vedi Gamur
r ini, L e iscr iz ioni degli antichi vasi fittili aretini raccolte ed ordi
n ate , R oma 1859. 

1 Lanzi , Saggio cli ling u,a e t.-,·nsca , II , 571 ; Zannoni nell'Antologia di F ireYt.=e .. ot
tobre 1826 , voi. 24 , pag. 172. 

2 Gargi ulo , Cenni S'l(,lla maniera di rinvenire i vasi fittili i talo-g1·eci .. sHlla [01~0 co
i;tn,zione, snlle loi·o fabbriche p iù dis tinte , ecc . , Napoli 1831. 

3 Annal. Istit . .J 18 1S, pag . 213 e segg ., e tav. agg . L. 
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I vasi etruschi più antichi sono di terra di color na
turale, non cotti, ma prosciugati al sole, e col corpo, 
piede e manichi adorni di figurazioni simboliche fattevi 
a stampa o a graffito. Vi sono vasi df terra cotta di co
lore rossigno rappresentanti nelle pitture le fogge e i miti 
orientali ed etruschi. Hanno leoni, pantere, sfingi alate, 
teste di immani belve , larve di orribile aspetto con bocca 
spalancata mostrante le zanne e la lingua; donne at
torte di mostruosi serpenti; personaggi a cavallo, qua
drighe e guerrieri armati di lance; spettacoli , e giuochi 
e lotte ' ed atleti con la testa coronata del segno della 
vittoria. 

Lo stile è rigido e secco : figure ritte poste l'una dopo . 
l'altra con disposizione uniforme: poca bellezza di volti , 
profili con lunghissimo mento: forza anzichè natur alezza 
negli atti: mani sconciamente atteggiate, di soverchio 
lunghe le dita: quantunque t alvolta non vi manchi' nè 
vivacità, nè bel contornare , nè bella composizione di 
membra. 

Mirabili poi per quantità e per bellezza sono i vasi 
fatti dai Greci in Italia , o qua trasportati dalle fabbriche 
dell'Attica, di Corinto e della Sicilia, quando i ricchi di 
Etruria a maggior pompa e decoro delle loro case anda
vano cercando dappertutto le suppellettili più lussureg
gianti e pii.1 splendide della venustà e della grazia, a cui 
solo ai Greci fu consentito di giungere. Allora anche gli 

• artisti di Etruria lavorarono le argille e dipinsero i vasi 
studiandosi d' imltare le eleganti forme e le leggiadrie dei 
modelli. 

E tutto fecero alla foggia greca: messero sui vasi epi
grafì greche, e mitologia , e Dei , e costumi, e storie 
elleniche miste alle storie, ai costumi e alle credenze 
popolari di Etruria. Ma queste opere di imitazione si 
distinguono dagli originali a cui sono sempre inferiori 
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nello splendore delle vernici, nel colorito e nella bontà 
del disegno (a). 

Questi singolari prodotti dell'industria e dell' arte dei 
popoli antichi si distinguono tra loro per la diversità 
degli stili, delle forme e degli usi. Gli stili diversi mo
strano varietà di maestri, di scuole e al t empo stesso i 
periodi diversi dell'arte , la quale esercitata fino dai pri
mi anni di Roma giunge al suo più alto splendore. nel 

(a) Il gran numero dei vasellami trovati negli ultimi tempi, massima
mente nelle tombe cli Vulci ove si scopersero le stoviglie pili conservate 

1 e più belle per singola1·i tà cli pitture, fece agitare la questione, se i vasi 
delle tombe etrusche siano manifattura greca o locale , e se i greci siano 
fatti in Etruria, o qui t rasportati di fuori. Uno dei più dotti e compiut i 
lavori su questo argomento fu il Rapporto sui vasi vulcenti pubblicato 
dal prof. Gerhar cl nel volume terzo degli Annali dell' I stitu to di corri
spondenz a archeologica. Dal quale risulta che greca è la natura delle 
iscrizioni e dei soggetti r appresentati dai vasi. Nel 1831 entrarono in 
questa discussione due altri dotti t edeschi , il Boeckh e il Mùller (Vedi 
13ullett. I stit. , 1832 , pag. 91 , e segg.), i quali sono cl' acconlo col 
Gerhard nella sostanza, ma dissentono da lui e fra sè stessi quanto al-
1' origine dei vasi. Il Milller li crede qua portati clall' Attica : il Boeckh 
li t iene per fabbricati in par te a Nola e in par te a T arquinia. Il Gerharcl 
rispose sostenendo l ' ipotesi d'una colonia greca cli fabbricanti di vas i 
s tabilita a Vulci dopo l' età di Demarato. La quale opinione , comecchè 
sostenuta con qualche modificazione anche da altri , non sembra proba
bile , per chè non avvi memoria che r icordi la pretesa colonia cl i Greci 
stabilita in mezzo a un' etrusca città. 

In appresso per nuove scoperte sul suolo cli Vulci , vennero fuori an
che iscr izioni etrusche sui vasi. Dal che altr i concluse che nei vasi , 
come n egli alti·i rnonurnenti dell'arte, si deve r iguardare come etrusco 
tutto ciò che p orta iscriz ioni etru sche, e com g n on etn,sco tu tto ciò 
che p or ta iscrizioni greche. Al che fu con ragione a vvertito che non 
Remp1·e le iscrizioni greche sovrapposte alle stoviglie provano che fos
~ero sempre fabbricate in Grecia o dai Greci , perchè ciò facevasi p•31' 
SC!'Vil'e alla moda che anteponeva i vasi- gr eci a quelli nazionali: e che 
e evidente che molte officine cli fare ellenico si stabilirono in Et rmia 
dove ar tisti sì esteri che nazionali lavora vano nell'a r te del vasaio, come in 
quella del pittore, dello scultore e dell'ar chitetto (Orioli, in Annal. Ist it., 

I 
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quarto e nel quinto secolo 1. Molti erano i vasi di uso 
religioso, e civile, e domestico; molti servivano splen
didamente.a doni nuziali, a premio dei giuocbi, a pompa 
ed a lusso delle tombe, ove per fare onore ai sepolti si 
ponevano attorno al loro cadavere con parole cli buono 
augurio; ed erano pitl abbondanti e pill splendidi se
condo la maggior qualità dell' estinto. Che molti ser
vissero a solo ornamento, lo dimostrano quelli che non 
hanno vernice al di dentro e che perciò non potevano 
esser destinati a conservazione di liquidi nè a niun uso 
comune. Ve ne erano di tutte le fatte, e alcuni di ma
ravigliosa grandezza ritrovati negli ultimi t empi sono 
pieni cli lunghissime storie dipinte (a). Agli usi erano\ 

1834, p. 182, ecc.). Da tutta questa discussione risulta che, come vi sono 
vasi trasportati di Grecia, o qui fabbrica ti dai Greci, vi sono cer tamente 
anche vasi di fabbriche etrusche nelle quali s' imitarono le diYerse ma
niere dei Greci. Di questo avviso fu anche lo storico degli antichi It.aliani. 
E lo stesso Raoul-Rochette che nel 1820 era sta to il primo (vedi Journal 
des Savants, 1829, pag. 135, ecc-., e 1830, p. 122) a dire greci di fab
bricazione i vasi di Vulci , e qua t rasportati dalla Grecia e dalle colonie 
greche d' Italia, più tardi riconobbe che i vasi con iscrizioni etrusche, come 
gli specchi e gli scarabei, appartengono all'ar te nazionale dell'antica Etru
ria: e concluse che a una certa epoca clell' antichità etrusca vi fu una 
fabb1·icazione indigena cli vasi dipinti a imitazionP di quelli dei Greci. 
Vedi Annal. I stit., 1834, pag. 264 e segg·. 

(a) Vedi le Dissertaz ioni dell' Accademia romana di archeologia, vol. V, 
p. 167. Secondiano Campana1·i, che scrisse una dotta e bella memoria sugl i 
usi e sugli artefici dei vasi trovati nei sepolcri cl'Etruria (Dissertaz. del
l'Accad. rom . d' archeol., 1836, vol. VII, p. 3-92) e descrisse le diffe renze 
e gli s tili , ne vide parecchi usati anche per doni tra gli amanti , come 
mostrano le epigrafi e le pitturo che hanno storie cÌi amori e rnluti e 
allegri motti ivi scritti, e acclamazioni allusive alla bellezza e alla virtù 
delle spose e dei giovani innamorati (ivi , pag. 70 , ecc.). Il vaso più 
bello e più grande è quello gigantesco trovato nei sepolcri pressò le mura 
dell'odierna Ruvo di Puglia, e eletto volgarm ente il vaso delle Arn ~z-

1 Mi cttli, /oc. cit. 
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corrispondenti le pitture, e gli ornamenti di meandri e 
fiorami, e le svariate forme tra le quali la · orbiculare è 
la più antica di tutte. Vi hanno vasi cinerari: ad alcuni 
fa da cqperchio un corpo umano, o hanno figura di ca
nopo con testa umana, e con braccia umane per ma
nico: mentre in altri all'estremità esce fuori un ceffo di 
belva. Anche in quelli di uso domestico destinati à éon
servare, a mischiare , a trayasare e a bere i liquori , va
riatissime sono le fogge sì per opera di vasaio che di 
pittore. Vi sono anfore in forma di corno, e 'vasi potorii 
in figurar di gamba; altri in forma di scimmia, di porco, 
di lepre, di pesce, . di cavallo, di cervo, e via discor
rendo (a). 

:r.oni. Ha oltre 150 fìgurn d'uomini, maschere , uccelli, pesci. È uno di 
quei r.ari, dice l'archeologo Braun , e forse unico esempio che mostra 
come gli antichi dipintori di vasi, oltre le bellezze dell'arte, seppero an
che talvolta accordare le composizioni dei loro dipinti in modo che riu
nendo sopra una medesima stoviglia rappresPntazioni di svariatissimo ar
gomento, avesse tutta la dipintura un solo rapporto ed una strettissima 
r elazione coli' uso a cui la stoviglia era riservata. Le pittul'e r appresen
tano la battaglia delle Amazzoni: vi sono gli amori dell'Aurora e Titone, 
e le feste di nozze in occasione degli sponsali di Ercole con Ebe, e i 
g iuochi della palestra e h gara a cavallo che spesso si ricordano tra le 
solenni pompe delle feste nuziali. Vedi A.nnal. Istit. , 1836, pag. 99 e segg. 

(a) Micali , Mònum., t av. XXVII , 6 e 11 , CI, 2, 3, 4, 6, 12; Monwn . 
in ed., XX Vlll, l , XXIX, 1 e 3, XXX, 1 , XXXllI; Museo Etrusco 
Gregor., vol. II, tav. 03, 94, 95 e 96; Gori, Mus. Etr., vol. lll, parte 2'1, 
tav. 8 ; Monum. ined. I stit., vol. III, tav. 8; 1lnnal. I sti t., 1852, tav. G; 
Etrusco Jl'faseo Chiusino, t av. 82; Gargiulo, Collezione delle diverse forme 
dei vasi italo-greci; Dennis, vol. I, pag . C e 427. Vedi Gerhard, Ultime 
r icerche sulle foi·me dei vasi greci in A.nnal. I stit. , 1826, pag. 152 e segg. 
I vasi da unguenti e profumi detti anche balsamarii e lacrimali avevano 
presso i Greci il nome generico di lehitos. Vi sono fiaschet ti svelti con 
stretto collo e muniti di un manico. I balsamarii di corpo più panciuto 
sono detti in greco aryballos. I fiaschetti senza piede si chiamavano 
alabastron, e avevano due manichi finti. I fiaschi tondeggianti ali' ingiù 
e stretti al di sopra pare si dicessero bombylios. I vasi a otre delle 
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Tutte queste eleganti opere mostrano quanto la ci
viltà progredisse t ra noi, e ci dicono che anche le altre 
parti dell' umano saper e dovettero essere coltivate felice
mente , perocchè tutte le arti dell'umano ingegno vanno 
tra loro congiunte e si danno mutuo soccorso. E di fatti 
cominciando dalle cose pit1 necessarie alla vita, a ricer
che di ogni sorte si voltarono gli studi. Gli Etruschi 
colle investigazioni delle cose naturali presto giunsero 
a formare un corpo di notizie, quantunque la scienza 
che, come ogni altra cosa, stava unicamente in mano 
dei privilegiati, non potesse far molti progressi. I mo
numenti del loro sapere perirono colla pot enza della na
zion e, ma è certo che di molte cose furono insegnatori 
a Roma, la quale studiò i loro ordini, e mandava i suoi 
giovani a cercare insegnamenti nelle scuole di Etruria (a). 

fabbriche appula e lucana, destinati a contener l' olio che si vel'sava 
n ell e lucerne . si chiamavano askos. Tra i vasi serbatoi , il gr an vaso 
svelto a due manichi che soprattutto serviva all'uso cl i serbare copiose 
provvisioni cl i vino e di olio è detto gener almente anfora. Variatissime 
s ono le fo rme delle anfore t rovate negli scavi vulcenti. Tra i vasi da 
acqua sono la hydria e la k alpis di due fo rme diverse, l' una a collo 
più svelto dipinta a figure ner e, e l' altra a collo più stretto dipinta a 
figure rosse. I vasi, in cui mescolavasi il vino e l'acqua per poi farne le 
distribuzioni , hanno il nome generale di krater, e sono dipinti a figure 
r osse. I k antaros e skiphos servivano a versare e a bere , e corrispon
dono ai nostri nappi, calici e t azze. Tra i vasi neri chiusini la fo rma 
del lwntharos si trova talvolta senza alcun manico. Il kiatos conosciuto 
per gli scavi cli Vulci si presta all' uso di bicchier e. Ma i vasi che più 
specialmente facevano le veci dei nostri bicchieri sono le t azze e coppe 
che si chiamano kilix , lepaste e lekane. F ra i vasi da versare ve ne 
sono dei somiglianti alle nostre brocche ed hanno il nome generale di 
oenochoe. Veùi anche Panofka , R echerches sur les _ véritables n oms des 
vases grecs, Paris 1833 e Letronne, Obser vations sui· les n oms des 
vases gi·ecs, nel Journal des Savants, 1833, pag. 298 e segg., 396, 609, 
682 e 729. 

(a) Livio , IX , 36 dice : Habeo auctores, i;idgo tum R omanos puei·os, 
sicut nunc graecis, ita etruscis literis uudiri solitos. 
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Toccammo delle loro dottrine cosmogoniche prob abil
mente qua Yenute di P er sia, e recate dagli emigranti di 
Lidia. La scienza t eologica , che di cevano insegnata cl~1 
rivelazioni di numi e di oracoli, era un sacro arcano a cui 
non si potevano accostare i profani. La scrittura stessa si 
t en eva in conto di cosa sacra, e per conseguente era nota 
solo all'aristocrazia dei sacerdoti. Quindi accadeva che 
il popolo era grandemente ignorante, e che non aveva 
niuna cognizione di lettere. P erciò affine di indicare ad 
esso ignaro di scrittura la regolare successione degli 
anni, un magistrato annualmente confi cca va un chiodo 
nel tempio di N orzia a Volsinio, come poi fac en 1 si a 
Roma sul Campidoglio 1 : e 1' uso di contare coi chiodi 
durò molto tern po per le campagne italiane 2 . I segn i pii1 
naturali per contare presso i popoli antichi furono le 
tacche fatte in un legno , come usa anche oggi in pii1 
luoghi la gente che non sa di scrittura ; e questo uso 
antichissimo si credè figurato in un vaso dove Minerva 
tiene una verga con dieci 9 dodici piccole linee a tra-· 
verso, indicanti forse il numero delle fati che di Ercole , 
che è ivi presente 3 • 

I chiodi vennero dopo: e anche dei membri delle fa
miglie si usò di tenere registro per mezzo di chiodi con
fitti nelle par eti domestiche, e sopratutto nel sacrario 
dei Lari , come lo attestano piil vasi dipinti (a). I giorni 

(a) Passeri, Picturae Etruscorurn in v asculis, I, pag·. 57, tab. 52, 65. 
Ci fu anche trasmesso il disegno di un vecchio strumento aritmet ico da 
cui apprendesi che un tempo si computò per mezzo di chiodi mobili in
i'e ri ti dentro le fessure verticali di una tavoletta di bronzo. Vedi Y <::lsero, 
Opern historica et philologica, p. 422, Norimbe1·gae 1082. 

1 Livio, VII , 3; F'csto, in Ola'V'US annalis. 
2 P etronio, Satyric . .. 13;). 
3" Denipst ero , vol. I , tal>. G; La nzi : Sagg io. If, p . 205; Orioli , Sull'm·igine cfoinu'!i let' i 

etrusch'i e rrmnan'i_. e snll'injissi one del chiodo wnnale in R oma e in Etru/r fo_, in Op u
scoli lettera,riL vol. I , Bologna 1818, pag. 217. 
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furono notati con pietre di vario colore a seconda delle 
buone o male venture portate da essi: e in un vas.o rap
presentante una festa domestica vedesi un Genio che su 
libro aperto mostra i giorni di due mesi , segnati con 
piccole pietre e distinti in none, idi e calende i. 

Genio presente ad una fest a domestica (Passe,.i). 

Gli antichi Italiani seppero di astronomia prima dei 
Greci~. Dei sacerdoti' dei Marsi è detto che davano alle 

1 P asseri, loc. cit., pag . 77 e tab. 70. 
2 Bailly , Jlistofre de l' astronomie a11ciem1t, VIII, O. 
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costellazioni ordine e nomi diversi da quelli degli Egizi 1: 
e i sacerdoti etruschi ebbero scienza astronomica, e pare 
che di buon' ora determinassero con precisione l'anno 
solare diviso in dodici mesi con nomi particolari, mentre 
gli Emici, gli Equi, i Volsci e i prischi Latini non co
noscevano che l'anno lunare, e presso di essi da una 
città all'altra la durata dei mesi variava qualche volta 
da trentanove a sedici giorni (a). Gli Etruschi comincia
vano il giorno civile al momento in cui il sole è al punto 
piil elevato del cielo, e lo stesso a loro imitazione fe
cero gli Umbri 2 • Nella vita civile usavano dei mesi lu
nari, e alle lune prime facevano corrispondere gl'idi che 
dividevano il mese in due parti (b). Di otto giorni ave
vano composta la settimana civile e davano il nome di 
none a ogni dì seguente il periodo settimanale in cui si 
teneva mercato, si trattava ogni sorta di affari, e i Lu
cumoni davano le pubbliche udienze (e). Come l'anno 

(a) At civitatum m enses vel magis numero dierum inter se discre
pant , sed dies ubique habent totos. Apud Aibanos 111artius est sex et 
tr iginta, Maius viginti duum, Sextilis duodepiginti, September sedecim : 
Tusculanorum Quintilis dies habet trigin tci sex, October trigin ta duos: 
idem October apud Aricinos tr iginta novem. Censorino, De Die n at. , 
cap. 22. Da Varrone , citato dal medesimo Censorino, si raccoglie che i 
Romani di buon'ora ebbero un anno lunare di dodici mesi e che presero 
i medesimi nomi dei mesi usati nel Lazio. 

(b) Macrobio , Saturn., I , 15, e Varrone, De ling. lat., VI , 28, inter
pretano la parola idi in varie maniere, ma il più probabile è che venga 
dalla parola etrusca iduare significante dividere , perchè il giorno de
gl' idi era quello che divideva ogni mese in due parti. 

(e) Apud Tuscos nonae plures habebantur : quod hi nono quoque die 
regem suum salutabant et de negotiis consulebant , Macrobio , S aturn. , 
I , 15. Di origine etrusca furono le none nundine romane di cui si 
faceva risalire la solennizzazione a Servio Tullio etrusco di nascita, se
~ondo le tradizioni di Etrur ia. 

l Giulio Firmico, VIII, 20. 
2 Servio, Ad Aen., VI , 535; Varrone, citato da Gellio , Noct. Att., I II, 2. 

• 
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era il periodo corrispondente alla vita dei prodotti della 
terra che in quel giro di t empo nascono e muoiono, così: 
in origine il secolo era il periodo corrispondente alla 
pil,1 lunga vita dell'uo
mo : e quindi per gli 
Etruschi non era il ci
clo di cento anni, ma 
indicava la vita di una 
generazione avente 
propria indole e propri 
costumi (a) . 

Si conoscono alcune 
delle loro cifre in let
t ere che somigliano a 
quelle romane, tranne 
che, a quanto sembra, 
si scrivevano capovol
t e 1• Due dadi scoperti 
nel 1848 nell' Etruria 
marittima dettero l'in
dicazione vocale dei 
primi sei numeri del-
1' ab baco etrusco 2 : e 
per altri monumenti 
erano già note altre cifre. 

· Parigi un giovane imberbe 

Calcolatore etrusco (Micali). 

In una corniola del Museo di 
assiso a un tripode, su cui 

ca) Vedi Censorino , De die nat., 17. Da Varrone sappiamo clrn negli 
annali etruschi compilati nell'ottavo secolo clell'èra cli questa nazione , la 
durata dei primi sette secoli era fissata a 781 anno: il che mostra che 
ogni secolo comprendeva più di 100 anni. Vedi anche Miiller, Etrusk. , II, 
pag. 331, 337, e Guigniaut. Notes aux religions de l' antiquité, pag. 1185 
e seguenti. 

I Orioli, in Op uscoli lette1·arii di Bolog na sovraccita.ti, tomo I, pag, 220; lnghirarni', 
Momtm enti et1·uschi , tomo I , pag . 410 e 411. 

2 B ull. Istit., 1848, p. 59-60, 70-74, 141-1'13; Migliarini, Sop1·a i nwme•·i che <tsa;-ono 
gli Etruschi, in A1·chivio storico italiano, 1860, nnova serie, tom. XII, parte 2', p. 3-15. 
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si vedono globuli o piccole palle, ha nella sinistra una 
tavola nella quale sono incise in quattro linee otto let
t ere 1. Al di sopra innanzi a lui stanno altre cinque let
tere componenti la parola apcar) che si tenne il nome 
etrusco di clbbclco) come nel giovane si vide un calcola
tore che attende ai suoi calcoli movendo le palle del 
tripode, come rispetto alle otto lettere i pit1 degli inter
preti andarono d'accordo nel vedervi dei numeri: e da 
quel quadretto furono dedotte le cifre MM, cc; XX, V, L ~. 

I loro sistemi di numerazione erano due, uno dej quali, 
come quello dei Greci e Romani, aveva per base il numero 
cinque. L'altro pare procedesse secondo i multipli del 
quattro, e ad esso si riferisce la settimana ci vile di otto 
giorni e la divisione del cielo in quattro e in sedici parti 3. 

Grande importanza davano ai numeri nell'ordine r eli
gioso e civile. Misteriosi per essi, come pei POJ?Oli d'Asia, 
erano il tre e il dodici: avevano dodici città, dodici lit
tori, dodici once nella libbra, dodici Dei, dodici millenari 
per la creazione e per la durata del mondo: il tre en
trava tre volte nelle none: tre porte sacre e tre t empli 
doveva avere ogni vera città ~- : a tre a tre si svenavano 
le vittime ; tre erano le Etrurie , tre le genti (a) divise 

(a) Virgilio , Aen., X, 202, e·Servio, ivi, e 1, 426. Nelle docllci fatiche 
cli Ercole e nelle tre corone eh' egli meritò sono ·simboleggia ti mitica
mente i solenni numer i dei Tirii e degli antichi navigatori. Da Plinio, 
da Aristotile , da Dionisio cli Alicarnasso e da Plutarco impariamo che 
nel numero ternario credevasi fosse una mistica forza , e si avea come 

l l'vlicali, An tichi monumenti , l SIO, tav. LIV, 2. 
2 Orioli, Sp iegazione d'ima gemma al :Museo 1·eale di Parigi; breve discorso into1"no 

<ll sistema della numerazione 1i,-esso gli antichi Toscani, Bologna 1825; Miiller , Eti·ush., 
ll, 318, ecc. ; Conestabile , Sovr a un o specchio con i Diosciwi e la gemma cosi detta 
calcolatoria esisten ti a Pa1·i17i, in B ·ull. Jstit. , 1863, pa g . 152-157. 

3 Libri, H'istofre des Sciences M a th iJ1nathiq,ues en ltfJ.lie .,. D iscou,1·$ p r eliniinafre,. Pa
l'Ìs 1838, voi. I, pag . 17. 

4 Servio, Ad Aen. , I , 422 ; Igna zio Ciampi, L a città et•·usca, pag. 8 1. 
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in dodici popoli, come in dodici principati fu diviso l' E
gitto quando mancò l'etiope dominazione, come Cecrop e 
divise 1' Attica in dodici comuni, come gli Eolii e gli Ioni i 
ebbero dòdici città nell'Asia Minore , come i Salentini 
:;i erano divisi in tre genti e iµ dodici popoli, come in 
tre tribi.1 si divise Roma 1.. Numero perfetto e fondamen
tale degli Etruschi era il dieci che esprimeva la quan
tità dei secoli promessi loro dai Fati 2 : numero solenn~ 
anche nel Lazio ove l'anno era di dieci mesi, e fra gli 
Osci suddivisi in dieci secondo il natural computo delle 
dita, e a Roma ove poi le primitive tribi.1 si divisero cia
scuna in dieci curie (a). 

perfetto, perchè contiene il princ1p10, il mezzo e il fine. Quinni fu attri 
buito agli Dei per indicare la loro potenza. Trifido è il fulmine cli GiovE' , 
t ridente lo scettro di Nettuno, trifauce il cane di Plutone. A pollo ha fre 
nomi, tre sembianze Diana (tria virginis ora Dianae). ll tre era il nu
mero prediletto negl' incantesimi ( Vi1·g., Eclog. , VIII , 73 e Tibullo , 1 , 
2, 56). Tre volte si ripetevano gli antichi versi per cuotendo col pieclc 
tre volte la ter1'&- : e nella pompa arnbarvale la vittima girava tre volte 
intorno alle messi (Virgilio, Georg. , I, 345). 

(a) Giovanni Galvani nell'opera Delle genti e delle loi-o fa velle in I ta
lia, mostra « che i popoli mari t timi si divisero per dodici, e che i mon
tanari seguirono la divisione decimale. Il dieci era, egli dice, tra i sem
plici, il nume1·0 sommo dei Latini, come quello che chi eclea tutte le dita 
delle mani per esser significato, e però decumanus valeva sommo e gran
dissimo, donde decumana scuta, decumani fiu etus, deeumana oiJa, de
r:umanus limes. Ma quando si aggiunsero i numeri composti, certQ che 
per t ermine estremo cli computo si prese dai montanari il duplicato del 
,Jieci appunto mirando alla doppia somma delle dita delle mani e dei 
piedi, e ne vennero le ventine alle quali si contò e si estimò , come era 
i vecchi dei nostri monti liguri fanno, noverando i propri anni a tre o 
quattro ventine e tanti per sovrappiù. Durano perciò tuttavia in Italia 
tlue termini differenti cli computo, le ventine e le dozzine (o con pro
prio nome tusco serque) , a perenne testimonio délle etniche varietà che 

l YaITone, citato da Probo, Arl Virg. Eg l. , VI, 31, e D e ling. lat. _. V, 5j . 
2 Varrone, citato da. Censorino , 17. 

V ANNUcc 1 - . Storia dell' Ita lia antica - J. 58 
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Gli Etruschi che mettevano tanta importanza nei nu
meri dovettero nei loro annali determinare con preci
sione le epoche e la cronologia della loro storia, e so
prattutto l' anno in cui cominciò la prima età della 
nazione. Ma tutto questo è ora un mistero per noi: a 
malgrado di tutti gli sforzi fatti dalla erudizione e dalla 
critica, non sappiamo , nè forse sapremo mai nulla di 
certo , perchè i materiali ci mancano , e le congetture 
non possono da~'ci soccorso valevole ("). 

popolarono la P enisola, dei terrivaghi cioè e dei marittimi.» Vedi Ai·
chivio Storico I taliano, Firenze 1849, voi. XIV, pag. 64. 

Ovidio, Fast., III, 121, ecc., così dice dell' anno latino e dell' onore in 
cui tenevasi il numero dieci: 

.·l nnus erat, decimum cum L una receperat orbem: 
Hic numerus magno tunc in lwnore fuit, 

Seu quia tot digiti, p er quos numerare solemus, 
Seu qu.ia bis quino foem'ina mense pai·it; 

Seu qiiod ad usque decem numero c1·escente venitur, 
P r·incipiwn spatiis sumitur inde noi:is. 

Inde p cwes centum denos secrevit in or bes 
Romulus, hastatos instituitque decem; 

Et totidem princeps, totidem pilaniis habeùat 
Corpora; legitimo quique merebat equo. 

Quin etiam partes totidem Titiensiùus idem, 
Quosque vocant R amnes, L uceriùusque cleclit. 

Assuetos igitur numeros servavit in anno. 

(af Odofredo Miiller nella sua dotta opera sopra gli Etl'uschi esa
minò t utte le ipotesi che si posson proporre , e usò h sua molta dot
t'rina per determinare a quale anno dovè cominciarn la prima età de
gli Etruschi. La cometa che apparve nel 708 di Roma , e che si tenne 
come annunziatrice della morte cli Cesare, indicava , secondo l' aruspice 
Volcazio, la fine del nono e il principio del decimo secolo. Supponendo, 
come è molto ve1·isimile, che Volcazio contasse dietro ai secoli etruschi. 
e prendendo per ogni etit etrusca il termine medio cli 110 anni, il prin
c:ipio dell" èra totale sarebbe 290 anni prinrn della fondazione cli Roma, 
e l'epoca in cui le dieci età si eran compite si avrebbe verso l'anno 850 
di Roma. Questa ipotesi che da un lato presenta non poche difficoltà, è 
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I sacerdoti etruschi osservarono le lunazioni , il sor
gere e il tramoritare degli astri, notarono le meteore e 
i fenomeni che apparivano in cielo e in terra e studia
rono le vicissitudini della natura e la vivente economia 
di essa in tutti i suoi regni. Si r icorda un diario me
teorologico compilato da Claudio rrosco, secondo i libr i 
sacri di Etruria (a). 1 quali libri si andavano ogni dì fa
c endo pil:t ricchi mercè le osservazioni a cui i divina
·tori erano obbligati dall'arte (h). E quelle osservazioni 
unite insieme formarono un corpo di scienza fisica quale 

•lall'altl'o corroborata da un frammento dell'al'uspice e agrimensore etm 
>;co Vegoia , dal quale si vede che all' epoca in cui egli visse, corrispon
<leva l'ottavo secolo etruscò. Un altro dotto tedesco (Ri.ickert, Ti-oia, ecc., 
Amburgo e Gotha 1846) accogliendo l 'ipotesi del Mùller sulla colonia ti1·
rena dell'Asia Minore, fissa il punto di partenza dei dieci secoli o et;• 
<]ella durata del popolo etrusco , alla fondazione di T arquinia , e la su::t 
èra nazionale all'anno 304 avanti quella della fondazione di Roma, cal
colato dietro l'anno ciclico cli 304 giorni in uso fino a T ar quinio Prisco, 
e quindi abbassata di 22 anni da Cincio Alimento. Sarebbe l' anno 103 -1 
av. G. Cristo, e 20 anni prima della presa di Troia e dell'arrivo di Enea 
in Italia, che la cronologia romana o albana, dietro la medesima base, 
farebbe discender e all'anno 1014. A qnesta conseguenza conduce la pro
fezia dell'aruspice Volcazio che annunziò la fine del nono e il pl'incipio 
del decimo secolo etrusco al t empo dell' apparizione della cometa , che è 
rtuella cli Halley, nel 708 cli Roma, e 686 secondo Cincio Alimento. Vedi 
Guigniaut, Zoe. cit. pag. 1193, e A. l\fommsen nel Rhein. JYiuseurn , 18G7, 
pag-ina 530. 

(a) Diariurn totius anni, sive notatio or tus atque occasus siderum 
r;oelestiurn e scriptis Claudii Tusci : e sacris Etruscorurn. Lido, De 
Ostentis , pag. 202 , ecc. 

(b) Etruria de coelo tacta scientissime animadver tit : eademque in
terpretatur, quid quibusque ostendatur m ons tris atque portentis ... . 
Qiioclque propter aeris cr assitudinem cle coelo apud eos m ulta ftebant, 
et quod ob eandem caussam multa inusitata, partim a coelo, alia e 
terra oriebantur, quaeclain etiarn ex hominwn pecudumve conceptu et 
sa tu , ostentorwn exercit[ttissimi interpretes eJ~titerunt, Cicerone , Dc 
Di vin. , I , 41, 42. Vedi anche Plinio , II, 85, ch il parla di libri toscani 
pertinenti a cose. naturali. 
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poteva aver si in quei t empi lontani. Molto dovetter o stu
diar e gli uccelli di cui per istituto r eligioso consultavano 
il volo e il canto. Le lOI'o osservazioni sui lampi e sui 
fulmini erano dagli anti chi t enute esattissime 1 . Si vede 
che fecero osservazioni elettriche, perocchè era loro cre
denza che non solo nelle nuvole ma anche in t erra si 
generasser o i fulmini e che si sospingessero dal basso 
in alto. Notarono pure che i corpi colpiti dal fulmine 
mutan colore, e stimavano che i fulmini si potessero per 
art e t irare dal cielo (a). D' onde vi fu chi . concluse che 
fosser o giunti a conoscere le proprietà del fulmine, che 
sapesser o farlo discendere per mezzo del conduttore 
elettrico, e che inventassero i par afulmini (&). 

Anche l' aruspicina fu occasione e aiuto alla scienza. 
Il frequente t agliar delle vittime per leggere il destino 
nelle interiora di esse, fece esaminare i corpi degli ani
mali e produsse cognizioni anatomiche. Del che si hanno 
prove molte nei monumenti dell'arte, ove gli animali 
sono espressi con giustissima r agione di muscoli, e con 
adeguat o movimento di membra 2• 

(r') Seneca. Zoe. cit., 41. P linio, II, 54. dice : E x tat Annaliwn memorfo 
socris quibusdam et p recationibus, vel cogi fulmina, vel impetrai ·i. 
retu.s fama Etruriae est, impetratum, Vo lsinios urbem ag1·is de11opu
latis, siibeunte monstro, quod vocavei·e Voltam. Evocatum et a P oi·
sena suo r ege. Et ante eum a Numa saepius hoc fact itaturn, in primù 
A.nnaliwn su.orwn tradit L . Pisa, gravis auctor. Vedi anche XXVIII, 4. 
e P lutarco, Numa, 15. 

(b) Vedi Dutens, Origine des decouvertes des anciens attribuées aur.r 
modernes, vol: I, p. 27{ ecc., 4e edit. , P aris 1812. Si vide un simbolo di 
questo gran fatto nel Giove Elicio, a cui Numa consacrò un tempio su 
Monte Aventino (Livio, I , 20). Ma da altri passi degli an tichi si raccoglio 
che quest'arte misteriosa di tirare il fulmine dal cielo non era scienza, 
e consisteva solo in preghiere e scongiuri. Vedi Bulengeri, De terraemotu 
et fu/minibus, in Grevio, Thes. An tiquit. Rom. , voi. V, pag. 537 e segg. 

I Cecina , cit. da Seneca, N at. Qitaest. , ll, 49; Plinio, II, 52 ; Diodoro, V, 10. 
2 Vedi Micali, loc. cit. , cap. 23 e 28. 
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Altrove dicemmo come gli Etrusehi sapessero dir igere 
e incanalare le acque per l'ut ile dell'agrieoltura, pel pro
seiugamento delle paludi e pel bonifi camento dell'aria. 
Di piìJ seppero scoprire le sorgenti di virtll medieinale 
ehe abbondavano in Italia, e n e t rasser o profitto per la 
eura dei corpi i . Conobber o pure la virtù delle erbe , e 
furono celebrati come inventori della medicina e grandi 
maestri di rimedi (a). E anche la medicina fra essi fu 
monopolio e arcano di sacerdot i che, come di ogni aitra 
cosa, ne usarono a st rumento di dominazione, e spac
ciavano loro imposture n el popolo dicendo di poter pla
care coll'arte gli Dei che mandano le malattie ai mor
tali. P er eiò oltre ad usar e i medicinali delle acque t er
mali, delle piante e delle erbe, nei casi di pestilenze o 
di altre gr avi calamità davano spettacoli e danze con 
suono di flauti 2 : com~ con m agie e con incanti medi
eavano i l\farsi e i P eligni 3. 

Tutte le cognizioni che nei t empi primitivi pot erono 
raccogliersi furono tramandate coll a tradizione, finch è 
l' invenzione della scrittura n on dette il modo di conser
varle n ei libri in pii.1 sicuro deposito (b). Allora i sacer
doti ebbero cura di raccoglierle nei libr i che contenner.o 
la scienza divina ed umana e la storia dei popoli. È fa-

. sti e annali si trova110 ad Aricia, a Lçtnuvio , a Laurento 4, 

(a) Eschilo, cit. da T eofrasto , Histor . P lant. , IX , 15. l\farziano Ca
pella, lib. VI, pag. 213, ed. Teubner, Lipsiae 1866 dice : E tr uria regio .. . . 
r em ediorum or igine .... celebrata. 

(b) La scrittura si credeva por tata in Italia dai P elasgi (Plinio , VII , 57) 
o da Evandro tra gli Aborigeni , e da Dcrnarato cor inzio in Etruri:t 
(Livio, I , 7; Tacito, Annali, XI , 14). Vedi anche Kennedy, R esearches 
in to the origin and affinity of the p rincipal L anguages of Asia and 
Europe, pag. 135, London 1828. 

1 :-Iicali , cctp. 23. 
2 Livio, VII , 2. 
3 Vi rgil io, A en., VII , 750 e segg. ; Silio Italico, VIII , 407'. 
4 Ovidio , Fasti, VI, 59 e 60 ; Macrobio , Saturn., I, 12. 
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a Tuscolo i, ad Anagni 2, a Preneste 3, tra i Sabini~ e 
nel Sannio 5. Gli Etruschi, oltre ai libri sacri che ricor
dammo di sopra, ebbero commentarii, storie ed annali 
che sono citati dagli antichi scrittori greci e romani 
E:bbero inni cantati in loro feste religiose agli Dei e 
agli eroi , e versi mordaci improvvisati dai villici 7 , e 
composizioni da scena che si rappresentavano nei loro 
teatri cli cui durano ancora le rovine. Varrone citò un 
Volnio etrusco scrittore di tragedie 8 : e lo stesso nome 
di istrioni dato ai commedianti veniva dalla lingua di 
Etruria 9• Anche gli Osci ebbero composizioni t eatrali 
loro proprie, che erano ·una specie cli farse burle,sche 
elette atellane , da Atella città della Campania , dipoi 
rappresentate con molto succe'sso anche sui t eatri di 
Roma (a). Questi ed altri rozzi componimenti di data 
antichissima mostrano che l'Italia ebbe . uso inveterato 
di lettere anche prima del nascer di Roma (b). Vi furono 
poesie sacre e responsi di oracoli e versi antichissimi , 

(a) Livio, VII, 2, e Diomede, Gram. I nstit. , III ; Fabularum L atina
rum q_uae a civitate Oscorum Atella, in q_ua p rimum coeptae, A.tellanae 
1lictae su nt : argumentis dictisq_u e ìocula;-ibus similes satyricis f abulis 
gi'aecis. 

(b) R amuli autem aetate, inveteratis literis atque doctrinis .... fuisse 
cernimus, Cicerone, De R ep. , II, 10. 

I V:a rrone, De ling. lat. , VI, 16; ::,Iacrobio, loc. cit. 
Z Frontone, Epist. _, IV, 4. 
3 Cicerone, De Divinat. , II, ·U ; :Macrobio, loc. cit. ; Solino, Il, D; Servio, Ad .Aen.. _, 

VU , 678. 
4 Dionisio, II, 49. 
ti Livio, X, 38; Lanzi, Saggf,o di lingu,a et14 u,sca _, vol. III, pag. 58i . 
G Dionisio, III, 4G; Var rone c it . da Censori no, cap. 17; Polibio, Il , 17; Cicerone, De 

Divinat., I, 12, 83, 1 l ; Il, 23; Festa alla voce R itiwles; :Macrobio, Sat., Ili, 7; V, lD; 
Giovenale, X III , 62; Servio, Ad Aen. , 1, •l2; III, 537; VIII, 398; P linio, ll, 85; Arno
]Jio, Adve1·s. gent., II, 62; J\foller, Etrl<s1'., II, pag. 20 e segg. , 8; Dennis, The Cities 
and Cemete.·ies o( Et>"lwia, Lonclon 18·18, voi. I, pag. LVII. 

7 Ser vio, A rl A.en., VII , G95; VI[[, 285; Livio, VII, 2; Orazio, Epist., Il , 1 , 11:) . 
s Varrone, De Ung. lat. _, ·V, G5. 
:J LiYio, VIr, 2. 

I 
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detti Saturnii ,. che sulle prime pare s' improvvisassern, 
e si r iferiscono ai tempi primitivi, quando la t radizione 
poetica dice avere regnato Saturno a cui i Homani at
tr ibuivano il principio di ogni cultura ("). I versi Fe
scennini , che ebbero il nome dalla città di Fescennia 
in Etruria, erano in principio poesie rusticali composte 
in mezzo alle feste dei villici e nelle gioie dei mari
taggi , e poi si produssero sui teatri delle città, e si 
convei:tirono in mordace e sfrenatissima satira (b). ll 
pili antico dei monumenti poetici .che a noi rimanga dei 
t empi primitivi d' ltalia è il frammento dei carmi che t 

· (a) YaiTone, De ling. lat. , VI, 3G dice : I ta ut Faunits et Fauna si
cut in his versibits quos vocant Saturnios, locuti. Vedi anco F esto alla 
\'OCC Satu1'nus, o S<>rvio, Georg. , I , 11 e II , 385; Ennio citato da Ci

cerone (Brut., 19) dice: 

sci·ipsere et alii 1'em 
re,·sibus quos olim Paunei vatesque canebant. 

Vedi anciw Vossio, De arte poetica, XIII , 1 , e Casaubono, De Satyr. 
R om., II, 1. Sugli oscuri versi Saturnii fa disputato lungamente in Ger
mania. Vedi, tra gli a ltri , Dùntzer e Ler sch, De versu quem 'COcant 
Saturnio. Bonnae 1838. 

(ù) Agricolae prisci, fortes parvoque beati, 
Condita post fritmenta, levantes tempore festa 
Coi1ius, et ipsum animuin spe finis dui-ct ferentem, 
Cwn sociis openim, pueris, et coniuge fida, 
Tellurem porco, Silvanum lacte piabant, 
Floribus et vino Geniuin, memorem brevis aei;ì. 
F escennina p er hunc inventa licentia morem, 
Ve1·sibus alternis opprobria rustica fudit : 
Libertasque recuiTentes accep ta per annos 
L usit amabiliter, donec iam saevus apertam 
In rabiem verti coepit iocus, et per honestas 
I i·e domos impune n'iinax etc. 

Orahio, Epist. , II, 1, 1:3\J. 

Vedi anche Livio, Vlf, 2 ; Servio, Ad A.en. , VII, 695; Catullo, Garm. , 
LXI, 126; Plinio, X V, 24; F esto alla YOCe Fescennini . 

• 
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fratelli Arvali cantavano per implorare dai Lari custodi 
dei campi , e dagli altri Dei , prosperità alle raccolte 1 : 

e tutti gli altri versi, fatti. senz' arte e inculti come gl'ispi
rava l'affetto, erano preghiere, e celebravano gli Dei cam
pestri, le geste e le virtù degli uomini, eccitavano il va
lore e l'amor della patria , e si cantavano a mensa al 
suono della tibia (a): perocchè colla poesia di buon'ora 
ebbero pure la musica che usavano nelle pompe fun ebri, 
nelle feste sacre, nelle solennità dei trionfi, negli spet
tacoli e nelle battaglie. E agli Etruschi, che tante cose 

Trombe , buccine, corni, l~tui, ecc. 

seppero e fecero, è data anche la lode di avere inven
tato il corno ritorto, e le strepitose trombe tirreniche 2, 

(a) Gravissimus auctor in Originibus dixit Gato morem apu d m aio
i·es hunc epularum fuisse, ut deinceps qui accubarent, canerenl ad 
tibiam clarorum virnrum laudes atque virtutes, Cicerone, Tuscul., IV, 2. 
Virgilio, Aen., VII , 698 dice : Jbant aequali numero regemque cane
bant. Dionisio, VIII, 86, parla delle canzoni militari dei Volsci; e Sili o 
Itali co, VIII, 420, rammenta i canti Sabini in lode di Sanco e di Sa ho 
autori della stirpe e del nome. 

I Vedi ~iarini, Atti e 1Jnon;u/l"1tenti dei f1Yttelli. Arvali; Lanzi, Saggio., ecc., vol. I, pa
µ: ina 142; Galvani, Studio snl cm·nie dei f•·atelli Arvali, nell'A1·chivio S to1·ico I taliano, 
YOI. X IV, pag. 407 e segg. 

2 Eschilo, Eumenidi .. 567-568; Sofocle , Aiace, 17; Plinio, V[! , 57; Diodoro, V , -JO; 
Pausania, Jr, 21; Polluce, IV , 85 , 86; Ateneo , IV, 25 ; Clemente Alessandrino, St1·v
t'iWt., l , 16. 

• 
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che varie di forma, diritte e ritorte, e molte di numero, 
insieme coi litui ricurvi , coi corni , coi flauti , colle lire 
e colle cetre sono figurat e sui monumenti dell'arte t. 

I suonatori di trombe, di corni, di litui, e, ·più di tutti, 
i suonatori delle doppie tibie, detti tibicini a Roma, e 
subilli nel linguaggio etrusco, s'incontrano in ogni parte 
d'Etruria nelle pitture delle t ombe e dei vasi, nelle scul
ture delle urne, e nei bronzi , e non ha guari si videro 
anche nella grande necropoli di Marzabotto 2• Il suono 
dei flauti non manca mai alle feste religiose e civili, alle 
allegrie e ai dolori , ai funerali, ai giuochi , alle danze, 

Tibicini. 

ai conviti. I tibicini con loro varii e particolari vesti
menti , e con fascia al labbro di sopra per non avere 

l Gori, Museu•n etr1'scum, voi. I, tab. VI, 1, CXXXIII, I , CLXXVIII e CLXXIX; Mi
cali, Ant. monum., 18!0, tnv. XXXIV e XXXV, e llfonum ., CXIII, 7; Noci des Vergers, 
L' Etrurie, tnb. TV ; Conestabile, Pittlwe miwali di Orvieto, p. 20 e 79, tav. III e Vlll ; 
Jvlon1'm. ined. Is tit., vo!. V, tav. 16 e VIII, 36; Jl:foseo Etr. Gregoi· ., voi. I, tav. XXI, 7; 

' Fétis, Hist. générale de la musiq1.e voi. III, p. 451 e 457. 

2 Gozzadini, Ulterio.-i scope,.te a Jl1ar:::abotto, Bologna 1870, pag. 28, tav. IO. 

V Ar<:succr - Stm·ia dell' I talia antica - I. 59 
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offesa alla bocca dall'appoggio dei flauti i, temprano il do
kire della famiglia piangente intorno al letto del morto 2, 

accompagnano il mortorio, suonano alle danze dei beati 
agli Elisi 3• Nelle pitture d'una tomba di Chiusi, ritraenti 
un lieto simposio, i commensali coronati di fiori, e con 
gesti animati, dimostrativi degli effetti del vino bevuto, 
al suono delle tibie continuano a vuotare grandi tazze 
che tosto i servi riempiono 1•. 

A Chiusi stesso e a Cere eccitano col suono i pugi
latori e i gareggianti alla corsa, e rallegrano la distri
buzione dei premi ai vincitori coronati di alloro 5. 

A Orvieto la musica è usata a render più lievi le gior
naliere fatiche domestiche, e un servo suona le tibie, 
mentre gli altri lavorano ad apparecchiare il convito 6. 

Il suono delle tibie usato ad alleviare le fatiche dei servi (Conestabile). 

A Cortona i satiri suonano i flauti nel candelabro fa
moso: lo stesso fanno altri satiri sopra vasi di Chiusi e 

l Micali, lifonum., tav. XXXVII, 12; C, 4; e Monum. ined., tav. XXV, I. 
2 Micali, Monurn, tav . LVI, 1. 

3 Micali, Nonurn., LIV, 2; e Monum. ined., tav. XXIII; Etrnsco M11seo Chiusino, 
tavola 181. 

4 Dennis, The cities, ecc., II, 365. 
5 Etritsco Museo Chiusino, tav. 127, 182; Jlfonurn. ined. Istit., vol. V, tav. XVI , n. 3 

e 4; }.'.licali, Monwrn._, tav. LXX; e Monu.m. ined., tav. XXXII, 2. 
6 Conestabile, Pitt1we 11iiwali di 01'vieto, pag. 54, tav. V. 
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di Vulci 1, e in una corniola un centauro suona lé tibie 
e porta Marte sul dosso 2 • Altrove il medesimo suono 
regola il coro nelle orgie di Bacco 3; e n~i baccanali 

Satiri e centauro suonatori di t ibie e zampogne. 

campestri figurati in vasetto di Vulci 
cini sopra ariete e caprone 1•. 

In altre occasioni il tibicine ral
legra il convito di concerto col 
suonatore di lira 5 ; e vi sono 
donne che battono i crotali e 
danzano 6• 

Anche ai mercati e alle fi ere 
andavano musici a divertire il 
pubblico col suono e col canto. 
Su vaso di Adria si vede uno di 

si vedono due tibi-

Tibic ini sopra ariete 

questi suonatori ambulanti, CO- e caprone (Annat. Istit.) 

ronato di ftori, in semplice manto pendente alle spalle, 

1 Momim. I neù. Jstit., vul. llL tav. XLII; Etr. llfos. Chins., t av. 215; Micali, lllo-
num. ineù., tav. IX e X; e .lflonum., tav. LXXXVI, n . '!. 

2 Et1· . l'fi ns. Chius., tav. CLXXX, n . 1. 
3 Micali, Monum. ineù., tcw. XLIV. 
4 Annal. I stit. , 186?, pag. 12:S, ecc., e tav . agg. II. 
5 Conestabile, Pitt1we 1nurali d' Ol'tvieto .. tav. X. 
6 Etr. Museo Chius , tav. 177 e 182. 
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il quale tiene il plettro colla destra e tocca la cetra colla 
sinistra 1. Finalmente degli studi della musica ci è te-

. stimone il maestro che, in 

Musico della pubblica piazza (li'Iicali) 

altro vaso di Adria, siede 
in atto di dettar precetti 
musicali a un efebo, il qua
le · tiene in mano la ce
tra 2• Tra i quali e tra pii.1 
altri esempi di cetre figu
rate nelle pitture murali 
degli ipogei, e sui vasi e 
nèi bronzi, è notevole che 
le più antiche non hanno 
meno di cinque o sei corde, 
e la pfo parte ne hanno 
sette, e alcune anche otto 3• 

Ma quali erano le favelie 
degl'Itali primi, e qual parte 
di esse è a noi pervenuta? 

La pii1 parte dei monu
menti dei popoli antichi 
non bastano a sciogliere 
tutti gli ardui problemi 
delle loro origini e dei loro 

destini, quando non venga a nostro soccorso il linguag
gio, interprete vivente delle generazioni che furono, e 
testimone solenne di loro civiltà e, come disse il Vico, 
deposito pii.1 grande del loro sapere. Nella lingua, imagine 
dell'umano pensiero, è il fondamento principale della 
storia delle nazioni. Le parole sono le conservatrici delle 
idee, dei sentimenti, dei fatti: e quindi la filologia e la 

l Micali, Moni1m. ined., tav. XLV, 2. 
2 Micali, Monum. ined., ta v. XLVII, I. 

3 Vedi Fé tis, Histoire generale de la musique dep i<is les temps les p li1s anciens j usqu' à 
·JW• j oiws, tome 3e, p. 450-451, Paris 1872. 
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storia debbono camminare sempre di pari passo, e darsi 
scambievolmente la mano. Quando la cronologia di un 
popolo cessa, quando il 
filo delle tradizioni si 
rompe, l'antica genea
logia delle parole so
pravvivendo alla rovina 
degl'imperi può rompere 
il silenzio dei secoli e 
diradare l'oscurità dei 
sepolcri. 

Nella dispersione del
le genti l'unità della lin
gua divenne pluralità di 
dialetti, dei quali alcuni 
si allontanarono asc;ai 
dal ceppo nativo, ma 

Maestro di cetra (Micali). 

non così che non ritenessero alcune parti , di somi
glianza con quello. Questo fatto, che dà molta luce alle 
origini, divenne certo e chiarissimo all'età nostra, pe
rocchè dagli studi filologici fu dimostrato che le lingue 
antiche dell'Asia e dell'Europa muovono in gran parte 
da un centro comune, ed hanno uguale l'origine. Le 
favelle parlate dalle genti che popolarono le contrade 
dai monti Himalaia al Capo Nord, e dalle foci del 
Gange a quelle del Tago, si accordano quasi tutte con 
un idioma trovato in fondo all'Oriente; cioè col San
scrito, antico idiom.a sacro dell'India derivato dalla ricca 
favella primitiva di una gente che per mezzo delle co
lonie dette più parlari affini all'Asia e all'Europa. Tra 
questi parlari e il Sanscrito, scoperto dagli Europei sulla 
fine del secolo scorso, e ora illustrato con lavori dottis
simi , è analogia nelle forme grammaticali, nelle radici, 
B in m-0lte delle parole dell'uso comune che costituiscono 
il fondo della lingua di ogni popolo e la vera espressione 
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della s'ua vita 1. E da questi fatti notabilissimi , ·da queste 
parole omogenee e corrispondentisi d'idioma in idioma, 
di ramo in ramo , di famiglia in famiglia, fu con molta 
r agione conclusa la parentela dei popoli , e l:origine co
mune di tutta la razza che chiamano indo-europea dagli 
Ariani stanziati nell'Asia centrale, e parlanti una lingua 
che conteneva i germi di quelle che poi furono parlate 
dagli Indiani; dai Persiani , dai Greci , Romani, Celti , 
Teutoni e Slavoni , e da quasi tutte le genti antiche e 
moderne di Europa (a). 

(a) Dai quadri comparativi del Kennedy , dell'Eichhoff , del Bopp, del 
Pott, del P ictet, del Miiller e cl i altri , risulta chiarissima l' analogia che 
è t ra i l Sanscrito , il Greco , il Latino, il Gotico, il T edesco e le altre 

• lingue indo-europee nella desinenza dei nomi, nella coniugazione de'verbi, 
nei radicali, nella struttur a grammaticale, nei ver bi essere, stare, inan
,qiare, dare, trasportare, vedere, ecc. , nei numeri un o, due, ti·e, quat
tro, cinqiie, sei, sette, otto, n ove, dieci, undici, venti, cento ; nelle pa
r ole ~ignificanti i varii membri della famiglia, gli animali domestici , e 
gli u~i della vita pacifica, come arare, cucire , tessere, e in moltissime 
al tre parole che si possono vedere negli autori BOvraccitati. 

I nomi padre, madre, fig lio, figlia, vacca, cane, cielo, teri·a, dice il 
M iiller , molti nomi cli piante e cl' animali , i pronomi personali , il verbo 
essere e altre forme conser vate da tutti i membr i della famiglia Ariana 
provano che prima della partenza degli Indiani e dei P ersiani verso il 
mezzodì, e delle colonie Greche, Romane , Celtiche, Teutoniche e Slavo
niche verso le r ive di Europa, vi era una piccola stirpe (clan) di Ariani 
st anziata probabilmente nella più alta elevazione dell'Asia centrale (nella 
Battriana, secondo il P ictet , pag. 39) , parlante un linguaggio che an
cora non era Sanscrito , o Greco, o Germanico, ma conteneva i germi 
dialettali cli tutti: una stirpe giunta a uno stato civile, che coltivava le 
t erre , sapeva contar e almeno fino a cento, e cucire , tessere, costruire 
case e na vigli ; che aveva addomesticato i più important i animali, cono
sceva i metalli più u tili; aveva conosciuto i legami del sangue e del ma-

1 Vedi Eichhoff, P m·allèle des langues de l'Europa et de l' Inde, P a ris 1S36; i\foller , 
Essai de M ythologie comparèe, P " ris 1859. - On the science o( L anguage, Lon<lon , 
] 8f):!; P ìct<·t, L es Oi'igines lndo- Eu1·opéertnes _, ou, les A .. J·yas pri~iitifs _, P aris 1859 ; Re
nan , D a l ' o1~igine dn langage_, 2e édit. Paris 1858 ; \Vinning , 1:-Ianuat o{ compa·rative 
philology, London 1838. 
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A questo principio come a fonte comune si riportano 
tutte le lingue dei popoli antichi cl' Italia, e in quelle di 
cui ci rimase qualche vestigio si ritrovano le forme e le 
strutture grammaticali proprie alla lingua Sanscrita che 
è loro sorella maggiore, come oggi è con tutt a evidenza 
provato dagli studi della filologia comparata, e dai molti 
lavori linguistici fatti recentemente dai dotti di Inghil
terra , di Germania e di Francia (a). 

trimonio , e fissato con leggi e costumi la dis tinzione del diritto e del 
torto; e invocava il Datore della Luce e della Vita nel cielo col mede
simo nome che si ripete anche oggi nl'i templi di Benares, nelle basili
che di Roma e nelle cattedrali di tutta Europa. Tutto ciò è provato dal 
l inguaggio. Perchè se nel Greco, nel Latino, nel Gotico, nel Celtico, ecc., 
che dopo l~ prima separazione ebbero poco contatto col Sanscrito, $i 
trovano parole simili a quelle del Sanscrito, come per es. ferro, (ais iu 
Gotico, ayas in Sanscrito) ciò è segno evidente Glie il ferro era cono
sciuto prima della separazione Ariana. Per significare casa non potremmo 
t rovare il medesimo nome in SansC!'ito (dama), in Greco ( iJo{Lo> ), in La
t ino (domus), in Slavonico (domu), in Celtico (duimh), se le case non 
fossero state cono~ciute prima della rnparazione di questi dialetti. Miiller , 
On the science of Language, pag. 213 e 237. Vedi anche Pott, Etymo
logische Forschungen, Lemgo 1833-1836. 

(a) Vedi Kennecly, Researches in to the Origin and Affinity of the 
principa.Z Languages of Asia and Europa, London 1828; Bopp, G1·am
maire comparée des lanques Indo-Eurupeennes, comprenant le San
scrit, le Zend, l'1b·menien, le Uree, le Lcitin, le Lithuanien, l'ancien 
Slave, le Gotique et l' Allemand, traduite de la deuxième edition par 
M. Bréal , Par!s 1866. (La prima edizione tedesca uscì a Berlino 1833-
1852, 'e la prima traduzione fu quella inglese pubblicata a Londra 
nel 1854); Prichard, Eastel'n Origin of the Celtic Natiuns, proved by 
ci comparison of their dialects with the Sansc1°it, Greeck, Latin, and 
Te onic Languages, 1857; Pictet, op . cit. ; Muller, op. cit.; Rawlinson, 
Es >iy on the ethnic affinities of the Nations of western Asia, nel
l' istory of Herodotus, London 1862, vol. I, pag. 528, ecc. 

Vedi anche Bardelli (La lingua sanscrita e la lingua latina, Firenze 
1859) il quale in due dissertazioni pone a confronto l'intima· struttura 
di queste due lingue , e mostra che la teorica del verbo e m esse con
forme, e col Sanscrito illustra vocaboli e forme arcaiche latine che non 
s i possono illustrare in altra maniera. 
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Le nostre antiche contrade occupate da varie genti 
ebbero necessariamente varietà di favelle, di cui alcune 
col procedere dei tempi, seguendo le fortune dei popoli, 
scomparvero affatto, altre si modificarono, o, secondo 
loro affinità, si mischiarono insieme e portarono ricchezza 
alla lingua del popolo a cui la fortuna e il senno det
tero dominio su tutti. I frammenti che rimangono del 
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latino pil:L antico e dei primitivi dialetti d'Italia, studiati 
ora con metodo scientifico, danno certezza che la lingua 
cli Cicerone, di Virgilio e di Tacito risultò dall'assorbi
mento delle lingue parlate nella penisola. Ciò è dimo
strato storicamente e filologicamente, e tra le molte opere 
che ci vennero di là dalle Alpi a dar nuova luce a que
sto importante argomento ci è dolce poter citare il li-

ALFABETI ITAL ICI 

Grec. Rom. Umbr. Osc. Elr. Falisc. !tal. sup. 
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FABRETTI, Coi·pus inscriptionum italic'lrum. 

V A~Nucc1 - Stoi·ia dell' Italia antica - I. 60 
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bro di un dotto italiano, Ariodante Fabretti, il quale stu
diò più anni a raccogliere tutti i risultamenti degli studi 
linguistici risguardanti l'Italia antica, raccolse tutti i 
monumenti del parlare de' popoli primitivi, e pubblicò 
le iscrizioni più antiche delle varie contrade italiane, 
per mettere a disposizione degli studiosi « i vocaboli 
)) d'ogni dialetto t erritoriale ricordati dagli scrittori o 
)) ricavati dai monumenti, colle dichiarazioni degli in-

Arioda nte Fabretti (Fotogi·afiq) . 

)) t erpreti migliori, coi raffronti fra le diverse lingue e 
)) con la scorta delle etimologie; sì che facciasi palese, 
)) che le prische favelle italiche si collegano colla latina 
)) lingua e coi parlari moderni, e che questi e quelle si 
)) ricongiungono alla grande famiglia indo-pelasgica 1 )) : 

I Vedi Glosgariurn italicivm in qzw omnia vocabula continentu/;· ecc u1nb1·icis ., sabi
nis., oscis., volscis , etruscis cruterisque nionuinientis quae supersu.nt collecta et cwni in
tei·pretationibus v!wiorum ex plicantiw c1wa et stndio Ariodantis Fabre: ti, Augustae 
Taurinorum 1858-62. 
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opera grandemente preziosa che per via . di appendici i 

ogni dì si arricchisce delle epigrafi nuovamente trovate, 
e aggiunge materia a coloro che indagano le oscure 
lingue e la storia dei primitivi popoli italici. 

Le lingue italiche unite in gruppi secondo le loro af
finità piiì o meno apparenti, furono negli ultimi anni 
attentamente studiate sotto i rispetti filologici, etno
grafici e storici: e quantunque la scarsezza dei monu
menti impedisse di andare a conclusioni precise e molto 
feconde, da alcuni di qy.esti dialetti vennero notizie pro
fittevoli alla storia dei popoli nostri: e dell'umbro, del-
1' osco, del volsco, dell'etrusco, del falisco e di altri posti 
a riscontro col greco e col romano si determinarono con 
sicurezza gli interi alfabeti, che noi ab biamo riprodotti 
a comodo di quelli a cui piaccia di aver modo a leggere 
le epigrafi dei monumenti. 

La lingua dei Pelasgi che appariva barbara ai tempi 
d'Erodoto 2 dovè essere affine a quella degli Elleni ve
nuti da essi, e i nuovi studi linguistici dànno oggi ra
gioni sufficienti a concludere che queste due lingue 
·differissero tra loro· anche meno che il latino e il greco; 
e più non regge l'opinione di chi vide affinità tra il pe
lasgico e l' etrusco (a), il quale poi giunse a grande cul
tura e tenne l' impero dell'antica gentilezza italiana. 

(a) Vedi Lepsius, Ueber die Tyrrhenischen Pelasger in Etrurien, 
Leipzig 1842; Donaldson, Varronianus, pag. 11 e 126, ecc. Altri notò 
che probabilmente la diversità tra l'Ellenico e il Pelasgico era come 
quella che passa t ra l'Anglo-Sassone e l'Inglese mod erno, e il Gotico 
e il Tedesco , e il Provenzale e il Francese. Vedi Niebuhr, Hist. Rom., 
1, 27; Thirlwall, History of Greece, 1, 56; Muller, Dorians, l , pag. 6; 
Rawlinson, Hist. o{ Herodotus, vol. 1, Essay, Xl, pag. 546 . . 

. 1 Vedi Primo supplemento alla o·accolta delle antichissime iscrizioni italiche con 
!' aggiwita di alcune osseo·vazioni paleografiche e gi-ammaticali di Ariodantc Fabretti, 
parte prima, Torino 1872. 

2 Erodoto, 1, 57. 
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Anche gli Umbri dapprima ebbero propria favella, ma 
quando dovettero piegare davanti all' etrusca potenza, 
le due lingue si avvicinarono e si mischiarono in modo 
da diventare come sor elle, quantunque ora si tenga che 
gli Umbri erano frat elli ai Sabini di cui si r assomiglia
vano le lingue i, e che gli uni e gli altri appartenevano 
alla famiglia Indo-Europea, come provasi dai monumenti 
ancora esistenti e massime dalle Tavole Eugubine, con
tenenti l' antica letter atura sacerdotale degli Umbri (a). 

(a) Le sette Tavole Eugubine, t rovate nel 1444 nelle vicinanze di Gubbio, 
cinque in carattere etrusco , due in caratter e latino, sono il monumento 
più gr ande a noi giun to degli antichi dialet t i cl' Italia. Le pubblicarono 
tra gli altr i il Grutero, i l Gori, il Passeri , il Lanzi, e Filippo Buonarr oti 
nel volume primo dell' E trui·ia regale, il quale fu il primo a dire che 
la lingua di esse era umbrica , mentre per l ' avant i credevasi etrusca. 
Nelle pr ime prove di interpretazione furono dette strane cose. In un libro 
stampato a Ypres nel 161 4 Adr iano Schrieck t rovò il linguaggio del pro
prio paese nella settima tavola (Vedi Quar terly R eview , vol. LXX VI, 
pag. 45 , ecc.). Il Bourguet colla sua imaginazione vi lesse i lamenti dei 
P elasgi contro i flagelli da cui furono afflitti, e in ciò fu ciecamente se
gui to dal Gor i (Mus. E tr. , vol. I , p. LV e vol. II, pag. 403 e segg.), e 
contracletto da Scipione Maffei (Osservazioni L etterarie, tomo VI , p. 85): 
Il Guarnacci ( Origini italiche, II , 120) ci trovò il culto dei misteriosi 
Cabiri. Il Lanzi con più fondamento ci vide cer emonie r eligiose : e a ciò 
~tesso riusci il Gr otefend (Ru dimenta linguce Umbricce ex inscriptioni
bus antiquis enodata, Hannover re 1835-39), il quale ci trovò ceremonie 
cli sacrifizii , preghier e, augurii, purificazioni. Nel medesimo tempo e in 
appresso questo monumento r icevè maggior luce dal Lepsius che dapprima 
ne fece la storia, accompagnata da profonde ricerche sull'alfabeto umbro 
(De Tabu lis Eugubinis, Berolini 1833), e poi ne pubblicò un testo mi
glior e di tutti quelli fino allora stampati (l nscriptiones Umbricce et 
Oscce qu otquot adhuc r epertae sunt omnes, Lipsire 1841) , mentre il 
Lassen con metodo scientifico ne illustr ava dottamente una parte (Rhein. 
Museum , 1833, pag. 360-391; 1834, pag. 141-1 66): e quindi Aufrecht e 
Kir chhoff profittando di t utti i precedenti lavori illustrarono la lingua 
umbra meglio di ogni altr o (Die Umbrischen Sprachdenkmiiler , Berlin 

l Vedi Zenodoto di Trezene in Dionisio, II, 49, e Servio, Ad Aen. , TIT, 235. 
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L'Osco, simile in molte parti al Sabino 1 , diviso in. 
varii dialetti, secondo che la gente abitava i monti o i' 
piani, dominò dapprima in gran parte d' Italia e durò. 
lungamente nel centro e nel mezzodì. Quando gli Eolii 
e i Dorii occuparono le rive meridionali della Penisola, 
venne con essi la lingua eolico-dorica o greco-arcaica, 
che poi soccorsa di avventurieri connazionali a poco a 
poco si estese, quantunque in quei luoghi i popoli vinti 
da essi conservassero loro nativa favella. Vi ebbero an
che altre lingue e dialetti, come quelli degli Euganei, 
dei Veneti e dei Liguri (a), ma non ci possono nulla 

1849). Poscia E. Huscke (Die Jguvischen Tafeln nebst den hleineren 
Umbrischen Jnschriften mit Hinzufiigimg einer Grammatih un d eines 
Glossars der Umbrischen Sprache vollstiinding ùbersetzt imd erhlàrt, 
Leipzig 1859), in un grosso volume tradusse di nuovo le tavole, le illu
strò con ampio i;ornmento, e vi aggiunse le iscrizioni minori, una gram
matica e un glossario dove sono tradotte in latino tutte le parole umbre 
trovate nelle epigrafi e nelle monete. Finalmente un'accuratissima edizione 
delle T avole Eugubine fu fatta in Italia da Ariodante Fabretti nel suo 
Glossarium I talicuin. Per altre particolarità sulle Htampe e sugli inter
preti di questo insigne monumento epigrafico vedi Risi, Dei tentativi 
fatti per spiegare le antiche lingue italiche e specialm ente l' etrusca , 

a pag. 12-26, Milano 1863. 
(a) Le iscrizioni dette Euganee, raccolte già in Adria, in Padova, in Este 

(Vedi Lanzi, Saggio, II, 649 e segg.; e Furlanetto, L e antiche lapidi 
patavine illustrate, Padova 1847, pag. XLlII , e tav. 78) , hanno alfabeto 
di fondo etrusco , ma con diversità di segni, e fra le parole alcune si 
avvicinano al greco più di quelle delle iscrizioni dell' Etruria propria. 
Quindi varie opinioni e grandi incer tezze. Il Maffei affermò, e i l Lanzi 
negò che fossero etrusche : e ultimamente l'autore t edesco dell' opera 
Sui dialetti dell'Italia in fer·iore chiamò enigmatica la natura del dia
letto euganeo che da altri fu creduto potersi attribuire ai Veneti. Vedi 
Rossi, Giorn. dell' l stit. Lomb., voi. 1 V, pag. 295. - Della lingua dei 
Liguri ne è qualche parola in Plinio (ITI, 20) d' onde altri affermò che 
i Liguri furono un ramo dei Finni riferendo bodincus o bodencus al 

1 Vedi in Donaldson, Varronian1's, pag . 128 , ccc., (London 1860) un lungo catalogo 

alfabetico di pa role Sabello-Osche. 
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insegnare' perchè perirono affatto, e a noi ne giunse 
appena il nome e qualche oscura memoria. Il dialetto 
dei Messa pii (Terra d' Otranto) ricordato nel libro sesto 
della geografia di Strabone, del quale ci rimangono 
tracce in varie iscrizioni, e nel nome di Brindisi, detta 
in questa favella Brentes dalla forma del suo porto si
mile a testa di cervo, credesi un dialetto barbaro-greco 
quivi portato da qualche colonia in tempi antichissimi (a). 
Tra tutti questi parlari dei padri nostri, quelli che per 
la storia hanno importanza maggiore sono l'osco, l' um
bro e l'etrusco, i quali prima del latino dominarono la 
massima parte d'Italia. 

L'erudizione fece ogni sforzo perchè queste_lingue non 
rimanessero mute: e più particolarmente rivolse gli studi 
all' etrusca in ragione della fama, della cultura e dei mo
numenti che rimangono di quel popolo grande. Si sco
prirono e si raccolsero iscrizioni sepolcrali che portano 
il nome del morto e quel dei parenti, e iscrizioni votive 
scolpite sui vasi, sui sigilli, sugli amuleti, sulle are, sui 

Lapponico Wu od ( o-w) anek - fundo cai·ens. Vedi Ellis, Contributions 
to the Ethnogmphy of Italy and Greece, London 1858. Egli ravvicinò 
i Liguri a i L eges e ai Ligyes posti nel Caucaso da Strabone e da Zo
nara; ai Ligyes della Colchide e del Ponto menzionati da Eustazio e da 
Erodoto; ai Ligyrii di Tracia, ai L igyrisci del Norico, e ai Liygii posti 
da Tacito nella parte superiore dell'Oder. Vedi The Armen. orig. of 
the Etrusc., pag. 60. 

(a) Il ~fommsen che corresse tutte le iscr izioni già note, e ve ne ag
giunse parecchie di nu,ovo, dissertò a lungo e dottamente su questo ar go
mento in Annal. Istit. , °I 848, pag. 59-156, e nella 2a parte dell'opera sui 
Dialetti dell'Italia inferiore: e fu tenuto quasi come ritrovatore di questa 
oscurissima lingua Messapica, della quale fu opinato sia pelasgica, e che 
coloro che la portarono in Italia debbano essere gli Enotro-Peucezi ri
cordati da Dionisio, I , 11. Vedi anche Henzen, in Bull. Istit., 1850, 
pag. 174; Rossi, Cenni storici intorno agli antichi Italiani, nel Gior
nale dell'Istituto Lombardo, vol. V, pag. 271 e De ·s imone, Di un ipo
geo messapir::o scoperto il 30 agosto 18i2, Lecce 1872. 
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donarii, sui piedistalli delle statue, e sugli utensili, le 
quali sono in generale brevissime. Intorno ad esse studia 
da secoli la scienza archeologica ingegnandosi di tutta 
sua possa a scoprirne l'arcano. 

E le dispute su tutto ciò furono grandi e lunghissime. 
Luigi Lanzi notò che l'etrusco era stato posto a con
fronto, senza successo, col greco, col latino, coll'ebraico, 
coll'etiopico, coll'egiziano, col copto, coll' ar~bo, col chi
nese , col celtico, col basco, coll'anglo-sassone , col ru-

Luig i Lanzi (L. Sabatelli). 

nico , col teutonico, coll'iberico 1• Pensando che dalle 
lingue meno note dipenda lo scioglimento del problema 
delle origini italiche, egli studiò per gran parte della sua 
lunga vita nella r icerca dell'organismo di questo miste
rioso linguaggio. Con metodo rigoroso , non per via .di 

1 Saggio, l , 28, ccc. 
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considerazioni sconnesse, come già usarono altri, ridusse 
l' alfabeto etrusco a maggior perfezione, pose i fonda
menti di una grammatica che apparve maravigliosa a chi 
vide i pochi e incerti frammenti su cui lavorò; raccolse 
quante più iscrizioni poteva, le riprodusse colla verità 
che allora era dato raggiungere, tentò di spiegarle cogli 
aiuti del greco, dél latino, della storia, della mitologia e 
dei monumepti: e sebbene spesso non riuscisse a inter
pretazioni accettabili, fece il primo passo scientifico tra 
le rovine dei sepolcri, r idusse l'ortografia a r egole ferme, 
st abilì nuovi principii di ermeneutica etrusca, e fece im
portanti scoperte che gli dettero uno dei pil.1 nobili posti 
nel campo degli studi filologici etruschi. E il suo Saggio cli 
lingiia etrnscli e cli altre antiche cl' Italill) uscito nel 1789 a 
Roma, e ristampato n el 1824-25 a Firenze, fu accolto con 
plauso dai dotti pil.1 insigni del tempo suo, e anche oggi 
rimane, sotto pili rispetti, libro studiato e citato per la 
molta ricchezza delle antiche dottrine e per l'acume 
con cui prima cl' ogni altro vide dentro all' oscura ma
teria 1• N è a lui creatore del sistema etrusco-greco-latino 
mancarono dotti e valenti seguaci 2 : ma i monumenti 
epigrafici, come a lui, nella massima parte rimasero muti 
anche ad essi, e i moltiplici studi continuati con lungo 
e infaticabile amore, e illustrati con opere ricche di dot
trina e d'ingegno, non valsero ad aprirè il segreto degli 
enigmi di Etruria. 

Altri, cioè un orientalista t edesco 3 e un gesuita, per 

1 Vedi Zan noni , Elogio dell·ab. L uigi L an:::i, n el voi. I della 2' edizione del Saggio; 
Fabrctti , Glossar. italic ... Prefaz., pag. IX; NOol dcs Vergers , L'Etrur ie_. III, pag . 33; 
Risi, loc. cit .. pag. •19 e segg. 

2 Vedi , tra gli altri, Orioli , Sull'or1'gine dei nwme1·i etnr,schi., ecc., loc. cit._. pag. 218 ; 
Vermig lioli, L e antiche isc,.i:::ioni pe,.ugine, P erug ia 1804, vol. I , pag. XVI e 1831, T, 
pag . XIV; Doderlein , Commentatio de vocnm aliq·uot L atinai·um Sabinm·um, Umbri
ca,rwm _, T'll.,scarum cognalione graeca _, Erlang a.e 1837 ; Con f. R::toul Rochette , nel 
Journal des Savants, 1843, p. 071. 

3 Stickel, Das Etrus1liscl! e dùi·ch Erhliii·ung von Insc1wi(ten und N am en als semitische 
Sprache erwiesen, Leipzig 1858. 
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iscoprire questo segreto tornarono a mettere in campo 
la vecchia opinione che fece venire gli Etruschi dalla 
Terra di Canaan , dicendo la loro lingua una medesima 
cosa con quella del popolo ebreo. 

Il Gesuita portò nella discussione filologica l'imbroglio, 
la falsità e le tenebre che i suoi confratelli mettono nella 
religione, nella morale e nella politica: ma un linguista 
di primo ordine, che in Italia tiene in altissimo onore 
gli studi della filologia comparata, negò apertamente che 
l'etrusco apparten ga alla famiglia degli idiomi di cui sono 
membri il fenicio, l' ebraico, l'arameo, l'arabo e l'etiopico, 
e la sua negazione provò con eletta e profonda dottrina, 
e del Gesuita mostrò gli equivoci, gli enornii anacronismi 
e le aberra:::ioni inaiidite t . 

Di questa lingua che Dionisio di Alicarnasso diceva 
non rassomigliare a niun' altra 2, sembrò ad alcuni che 
il fondo quale è nei monumenti sia indigeno e umbro, e 
che le poche parole greche che vi s' incontrano appar
tengano all'elemento pelasgico 3 , mentre altri tennero 
per fermo che gli Etruschi differiscono dallo stipite lin
guistico greco-italico, e che non sia possibile connetterli 
ad altro stipite conosciuto , e che rimangano isolati da 
tutti, come già apparvero allo storico antico •. Lasciando 
quelli che andarono a studiare l'etrusco tra i Reti, di 
cui parlammo altra volta, debbesi qui ricordare che altri 
videro nella lingua etrusca affinità col Runico, col Li
tuano, col Teutonico, col Celtico e col Gotico, e senz' al
tro la dichiararono sorella al Latino 5. 

I Ascoli, Intorno ai recenti studi diretti a clinio.stra1·e il Se,niUismo della lingua etru
sca_. nell'Archivio storico 'ilal'iano_. nuova serie, tom. X.I, parte I , pag. 3 e segg. Vedi 
anche lviaury, nel Journal des Savants, 1869, p. 479. 

2 Dionisio, I, 30 . . 
3 Vedi Raoul-Rochette, nel Joiwnal des Sauants, 18 13, pag. 672. 
4 Dionis io, !, 30; l\Iommsen , The History o( Rame, I , 9, London, 1862; Sch leicher nel 

Rheinisches Mnsenm, 1859, pag . 330; Rawlinson, Heroclotus, voi. lll, pag 541. 
5 Vedi Betharn, Etrzwfa celtica_. Etruscan li tterature anll antiquities investigated_, 

Dublin 18 12; Steub, Z1w Riitischen Etlinologie, Stuitgard 1854; Grimrn, Geschichte dei· 
deu tsch. Sp•·ach., 18 18; Donaldson, Vai'ronianiis, pag. 202, ecc. 

V Al'<r<ucci - Storia dell'Italia antica - I. 61 
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Parecchi negli ultimi anni studiarono e studiano an
cora a mostrare che l' etrusco si riconnette al gruppo 
delle lingue Indo .. Europee, cercandone le prove nelle 
parole e in loro desinenze, nella somiglianza dei nomi 
dei numeri, tenuta per segno sicurissimo della parentela 
delle lingue tra loro , nella combinazione dei suoni, e 
nelle analogie ravvisate tra questa favella e le altre di 
origine ariana (a). In Germania Guglielmo Corssen dopo 
lunghe ricer che stampa ora in questo intento la gram
matica etrusca: e in Italia Ariodante Fabretti, che studiò 
e meditò forse tremila iscrizioni, ed è tra noi maestro 
dottissimo di questa materia, considerando la struttura 
dei vocaboli e il loro organismo, con chiude che l' etru
sco, come l'umbro, e l'osco, e ogni altro dialetto italico, 
debbe r icondursi alla grande sorgente delle altre lingue 
Indo-Europee 1. 

Ma da qualsivoglia parte provenga, è certo che questa 
lingua non lascia facilmente conoscere i segni caratte
ristici delle sue origini, e rimane ancora oscurissima. 
Anche le iscrizioni note da molto tempo, non che quelle 
d i scoperta recente, e le stesse bilingui, per lo più molto 
brevi, finora rimasero mute o dissero poco. Si conosce 
l'alfabeto in tutti i suoi elementi trovati anche sopra un 
vaso a Bomarzo 2• Sappiamo che si :::criveva da destra a 

(a) Vedi Antonio Bertani, il quale in terpreta l'etrusco col sanscri to 
partendo dal concetto che le due lingue siano sorelle, e nel sanscrito trova 
l'origine del nome di Parma : Intorno al nome e all' origine della città 
di Pai·rna, 1857, e Essai de dechiffrernent de qiielques inscriptions 
Etriisques, Leipzig 1860. L' inglese Ellis trae le sue dimostrazioni dal 
c onfronto dell'etrusco coll'armeno: The A.rrnenian origin of the Etruscans, 
London 1861, e The asiatic affinities of the old Italians, London 1870. 
P ei caratteri generali dell'etrusco messo a confro.nto colle altre lingue 
di origine ariana, vedi Maury, nel Journal des Savants, 1869, p. 477-495. 

1 Pl'imo supplemento alla ,.accolta delle aM. iscrizioni italiche , pag. 4. 
2 Vedi il .llf1<seo Etr,.sco Gregoriano, voi. II, tav. CIII, 2. 
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sinistra, che mancava di vocali brevi, che abbondava di 
aspirazioni e di diminutivi. Si videro alcune declinazioni 
dei nomi, e in alcuni segni di essi le relazioni tra padri e 
figliuoli, e tra mogli e mariti ; ma le radici delle pa1:'ole, i 
verbi colle loro varietà di modi e di tempi, e i grammati
cali andamenti rimangono ignoti : e così è oscura anche 
la più parte del suo dizionario, tranne le parole spiegate 
accidentalmente dagli antichi scrittori, e le pochissime del 
cui significato non lascia dubbio l'analogia delle epigrafi(a). 

(a) Nelle iscrizioni si vede indicata l' età del defunto e le cifre sono 
precedute dalla parola Ril o Avil, Avils e A.ivil che il Lanzi crede ana
loghe a wvum o wvitas dell'antico latino, mutato poi in cetas. Il Muller· 
confrontando un numero granite di epigrafi, e prendendo per base l' espe
rienze del Lanzi, arrivò a concluder e che tutte le cognizioni certe di 
questa lingua si riducono a qualche desinenza che indica r elazioni di fa
miglia. Vedi Kellermann, in Bullettino Istit., 1833, pagina 52 e segg. E 
più recentemente un dotto filologo italiano si espresse così su questo ar
gomento. « Necessario è il confessarlo con franchezza : tranne lo poche 
voci spiegateci per occasione dai classici antichi, tranne le pochissime 
che od iscrizioni bilingui od un frequente inculcamento in posizioni as
segnate hanno accertato nel lor valore, tutto il rimanente di questo lin
guaggio signore ci è oscurissimo, ed i glo5sarii che se ne trovano com
pilati ponno r idursi od a pronomi e nomi gentilizi e cognomi scusati da 
matronimici e patronimici, oppure ad indovinamenti, la cui probabilità 
è misurata soltanto dal senno e J all' autorità di chi li propone. u~citi 
appena dai nomi propri eccoci tosto in un buio umiliànte; e l' ara pe
rugina la quale ci si presenta dettata in una specie di ritmo pari al 
saturnio , dove credesi monumento mortuario, dove terminale: e le tavole 
di Gubbio, veri protei della filologia, assumere altrettante signifioanze 
quanti ~ono i suoi spositori. Che fare dunque in tanta incer tezza i Spe
rare nel tempo che o discuopra qualche' monumento bilingue non genea
logico ma istorico , od accenni ad alcun dimenticato linguaggio vivente 
che possa tra noi fare l'ufficio che il Copto ha adempito già nell'Egitto. 
Sperare nell' erudita pazienza di un dotto il quale voglia raccorre in un 
solo tesoro quanto abbiamo di etrusche lettere sparso in molte opere 
fatieose ed in molti giornali nuovi ed antichi , di3. ordine alla confusione, 
t enga nota delle voci inculcate, le confronti nei loro accidenti, non sia 
nè un Mazzocchi, nè un Lanzi, nè un Lami, non voglia insomma mo
strarsi per proposito od orientalista, o grecista, o latinista, ma sia in-
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Quindi mentre i sepolcri ci fecero tante rivelazioni 
sulle arti del popolo etrusco, la lingua non ci ha ancora 
dato di esso niuna novella importante. Le epigrafi tro
vate a Vulci, a Veio, a Tarquinia, a Cere, a Perugia, a 
Chiusi, a Volterra e altrove, dettero alla storia solamente 
i nomi di varie antiche famiglie toscane come i Cilnii e 
i Licinii d'Arezzo, i Cecina di Volterra, i Vezii di Chiusi, 
gli Alfìi, gli Arrii, gli Aruntinii, gli Atilii, gli Aulinni, i 
Pomponii, i Papii, i Coponii ed altri parecchi che in 
parte si ritrovano poi a Roma e nel Lazio, dove le gentili 
schiatte menavano vanto di avere avuto gli antichi padri 
e il loro vecchio ceppo in Etruria (a). 

vece semplice e fedele comparatore, e lasci eh' altri sulle fatiche sue 
-s'aderga ed abbracci quel sistema che più gli piace. Sperare finalmente 
.che le italiche lingue ignorate comincino una volta ad essere illustrate 
non più solo a priori, ma sibbene ancora a posteriori : cioè non sola
mente colle possibili cagioni che le formarono, ma pei certi effetti che 
-esse produssero. Si raccoglieranno allora con solerzia tutte le voci dei 
dialetti umbri o toscani, le quali, non derivando dal romano, hanno, pe1· 
conseguente, origine aliena: una critica posteriore esercitandosi sopra 
queste, saprà sceverare le parole che i successivi conquist.atori od il com
mercio importarono, ma arriverà insieme a stabilire finalmente che il re
siduo è tutto indigeno, municipale e vernacolo ed attribuendolo di tal 
maniera con_ certezza a quella lingua primitiva sulla quale venne ad in
fluir la romana, perciò s tesso ancora siccome preziosissimo avanzo um
bro-tusco, modificato dalla latinità, non ispento, lo vorrà conservato con 
religione , non tanto in vantaggio dell'uso odierno, quanto a spiegazione 
dell'uso ant ico sin qui o controverso o ignorato. >> Galvani, Delle genti 
e delle fav elle loro in Italia, pag. 170. Al desiderio qui espresso rispose , 
come vedemmo, Ariodante Fabretti raccogliendo nel suo Glossarium 
Italicum tutte le iscrizioni etrusche che ci rim:mgono e tutti i frammenti 
delle altre antiche lingue italiche. 

(a) Vedi Lanzi, Saggio , voi. II , pag. 6, 355 e segg., e 552; Mi cali , 
cap. 29; Fabretti, Glossarium Italicum. P ersio , Sat. , III, 28, dice: 

........ . . An deceat pulmonem rumpere ventis, 
Stemmate quod Tusco ramum millesime ducis? 

E Orazio per adular Mecenate gli ricorda spesso la sua origine dai po
.tenti cli Etruria. Vedi Od., I, 1, 1 ; III, 29, 1 ; Sat., 1, 6, 1. 
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A conclusioni pm chiare andarono le investigazioni 
dell'Umbro, dell'Osco, del Volsco e dei dialetti Sabellici, 
parenti al Latino, e quindi rientrati nella famiglia Indo
Europea. Che l'Umbro non si discosti essenzialniente dagli 
idiomi di famiglia osca, è dimostrato dagli ultimi studi 
che completarono le ricerche anteriori 1• Del Volsco e 
dei dialetti Sabellici poco sappiamo, ma basta a deter
minarne la filiazione e il carattere. 

Dall'Osco, che per essere strettamente congiunto al 
Latino pii1 facilmente s' interpreta, si ricaverebbero con
seguenze più grandi e più feconde, se di esso avessimo 
l'abbondanza di mor~umenti che si ha dell'Etrusco. Ma 
le forti genti di questa grande famiglia molto facevano 
€ poco scrivevano, e quindi rare sono le memorie di 
essi raccomandate alle lettere. La loro lingua coi varii 
suoi dialetti si distese con essi dal Tevere fino all' estre
mità meridionale d' Italia rimanendo per lunga stagione 
nel popolo, anche quando per invasioni straniere esso 
ebbe perduta la sua indipendenza (a). Epigrafi osche si 
trovarono fra i Sidicini, fra i Sanniti. e Frentani, in 
Campania, in Lucania, in Apulia, e nel Bruzio e fino a 

• 
(a) I Bruzi dopo la venuta dei Greci parlavano osco e greco, e perciò 

sono detti bilingui da Festo. Ennio, nato nella Messapia, tr ia corda ha
bere sese dicebat quod loqiii grcece, osce et latine sciret. Gellio, XVII, 17. 
Che l 'osco durasse insieme col greco ne è prova anc1ie il rimprovero 
che i Greci facevano agli antichi abitatori del!' Italia inferiore di parlare 
la lingua greca a sproposito, i l che significavano col verbo opicare, men
t re opici chiamavano i cattivi pronunziatori. Ciò è ·attestato dall'antico 
scoli aste di Giovenale (Sat. , III , verso 207) Opizein Grceci dicimt de 
iis qui imperite loquuntur, alii opicos dicunt eos qui fccdam vocem 
habent. 

1 Vedi Huschke, Die Iguvischen Tafeln, Leipzig 1859 ; Fabret ti, Sopra i1n'iscdzio1ie 
1vmb>·a scop e>·ta a Fossato di Vico, Torino 1869 ; Maury , in Journal des Savmits , 1869, 
pag. 7·l8, e segg. 
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Messina (a). Abbiamo l'iscrizione di Agnone, il cippo di 
Abella, la tavola di Banzia, assai lunghe, e altre brevis
sime, con più le leggende delle medaglie : in tutte furono 
piccolo numero, ma pure con esse la scienza giunse a 
importanti r esultati grammaticali, etnologici e storici, e 
con certezza concluse che sull'Osco si formò gran parte 
delle parole latine (h): la somiglianza delle quali due 

(a) Su ciò vedi Iannelli , Veterum Oscorum inscriptiones, Neapoli 1841; 
Avellino , I scrizion i S annitiche, Napoli 1841; Lepsius, Inscriptiones um
ùricce et oscce, Lipsioo 1841; Mommsen, Oskische Studien, Berlin 1845, 
e Nachtrage zu den Oskischen Studien, Berlin 1816; Friedlander, Die 
Oshischen 111-iinzen, Leipzig 1850; Fiorelli, Inscriptionurn Oscarum apogr.; 
Neapoli 1854; Guarini, I n cippum Osco-abellanum divinatio, Neapoli 
1839; - De marmore Osco-agnasio sacro, Neapoli 1856; - De aere 
osco aginiensi pascuario, Neapoli 1856; Huschke, Die Osckischen und 
S abellischen Sprachdenkmàler, sprachl. uncl sàchl. Erhlàrung, Gram
matik und G lossariurn, Elberfeld 1856; e dello stesso, Zu den altitali
schen dialehten, Leipzig 1872, dove sono prese in esame le iscrizioni 
Falische, Sabine, P eligne, Frentane e Osche più r ecentemente scoperte ; 
Garrucci, I n torno ad un'isci·izione osca r ecentemente scava ta in Pom 
pei, Napoli 1851; e Graffiti de P ompei, In scriptions et gr avures tracées 
au stylet, Paris 1856; Minervini, I n terpretazione d'un epigrafe osca 
scm;ata ultimamente a . Pompei, Napoli 1851 ;, Q~rnrnnta, Intorno a 
un'osca iscrizione incisa nel cippo dissotterrato a P ompei, Napoli 1851; 
Capialbi, Vibonensium inscriptionum specimen, Neapol i 1845; Bullettino 
archeologico napoletano, 1845-46, num. 67; l 846-47, num. 76; 1847-48, 
pag. 51; 1852-5~, pag. 41, 81, 182; 1853-54, pag. 118; B ullet. I stit. , 1846 , 
pag. 45, 67, e 149-159; 1850, pag. 174, ecc., 195-204; 1852, pag. 87, ecc., 
e 158-160 , e Henzen e Mommsen, in Annali, 1848, pag. 382-428. 

(b) Fu tentato anche un dizionario osco-latino da Raimondo Guarini 
(Lexici osco-latini stamina quaedam, Neapoli 1842). Molta luce in que
sta materia fu portata dal Mommsen col libro sui Dialetti dell'Italia in
feriore. Egli giunse a mettere nella grammatica osca leggi precise: di
stinse in questa lingua i pronomi , gli avverbii, tre declinazioni aventi 
qualche analogia colle t re prime declinazioni latine, e vi trovò due si.
sterni di coniugazione rispondenti alla prima e alla terza coniugazione 
dei Romani. I sostantivi hanno i casi della lingua latina tranne il voca
tivo che finquì non apparve nelle iscrizioni; hanno di più una termina-
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lingue fu argomentata anche dall' intendersi e gustarsi a 
Roma. le farse atellane 1 che furono germe dell'antica com
media italica, e, con le belle medaglie di Nola e coi molti 
vasi ivi trovati , attestano dell'antica civiltà dei popoli che 
poi resist erono con tanto coraggio e sì lungamente àlla 
potenza romana (a) . Dialetto dell'Osco, se non lingua iden
tica, era il parlare dei Sabini i cui principali elementi 
s i t rovano nel prisco Latino. Varrone a mostrare l'affinità 
·del Sabino e del Romano cita voci sabine che nelle due 
lingue avevano radice comune, simili agli alberi che nati 
sul confine serpeggiano colle radici nell'uno e nell'altro 

z ione locativa distinta (ei'sei: terei su questa terra). Nei verbi sono le 
desinenze del presente, del perfetto, del futuro attivo, del supino e più 
forme del passivo. La lingua abonda di vocali, e ha parole lunghissime, 
le quali quando si ritrovano nel latino vi appariscono quasi sempre sotto 
u na forma contratta e addolcita, come può vedersi negli esempi seguenti: 

Osco 

auti . . 
deivai .. 
isidum .. 
piihiui .. 

. .. ' . 

purasiai . .. . .. . . 
posmum ... . ... . 
regutarei . . .. .. . 
Herukinai .. 
Mamers . ... . .. . 

LATINO 

aut 
divae 
idem 
pio 
purae 
pomum 
r ectori 
Erycinae 
Mars 

Akudunniad . . ... . . Aquilonia 

(a) Cicerone (De Senect., 12) riforisce che Platone d'Atene e Archita 
-di Taranto, l'anno 349 avanti l' èra volgare, dissertavano in greco cli 
morale col Sannita Ponzio Erennio padre cli quell' altro Ponzio che più 
tardi fece passare l' esercito romano sotto le Forche Caudine. 11 qual 
·dialogo può essere una finzione, ma prova che i Greci non tenevano 
-capi dei Sanniti come incapaci cli attendere a speculazioni filosofiche. 

l Rispetto a ciò con f. Livio X, 20, da cui · apparirebbe che i Romani alla met il. del 
»ecolo quinto non intendessero l ' osco. 
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campo (a). Monumenti non ha guari scoperti a Crecchio 
nell'antico paese dei Marrucini, e nel Piceno non lungi 
dal luogo dove fu Cupra Marittima, cioè ai due punti 
estremi del territorio abitato dalle genti tenute di stirpe 
Sabina, dettero come un saggio della lingua Sabella la 
quale ha alfabeto e fattezze e desinenze sue proprie, e 
dovè esser l'anello di congiunzione fra l'umbrica e l'osca 1. 

Voci e locuzioni osche si t rovano nei frammenti di Ennio: 
n el latino primitivo sono troncament i ruvidi di parole 
come nell'Osco: e che somiglianza molta fosse in prin
cipio fra le due lingue lo mostra, come abbiamo già 
detto , lintendersi e gustarsi a Roma le farse atellane. 
Anche l'Etrusco giovò non poco al Latino dandogli pa
role e accenti e altre particolarità d' idioma (h). Ed è 
ormai chiaro per molti fatti che Roma, colle altre cose, 
ebbe dall'Italia anche gli elementi della sua lingua. L'i
dioma del popolo r e nacque rozzo dalle italiche lingue 
e poi s' ingentih e si abbellì colle eleganze dei Greci. Il 
qual fatto , che s' intravede da certe somiglianze di parole 

(a) Feronia, lifincrva, N oi:ensiles a Sabineis: paulo aliter ab eisdem 
clicimus L aram, Yestam, Salutem, Fortem, For tunam, Ficlern. E t arae 
Sabinorum linguam o.Zent quae Tatii regis voto sunt Romae declicatae : 
nam, ut Annales dicunt, '!!orit Opi, F lorae, Vedio , l ovi Satur noque, 
Soli , L unae, Yolcano et Summano itemque L m·unclae, Te1·mino , Qui
r ino, Vortumno, L aribus , Dianae L iicinaeque. E quis nonnulla n o
mina in utraque lingua habent raclices, ut arbores quae ùi con fin io 
natae, in utroque agro serpunt. Var rone, De /ing. lat. , V, 74. Quinti
liano, I, 5, 5G, notò presso a poco la medesima cosa cl i p:ir ecchie parole 
venute dagli Etruschi e dai Sabini. 

(b) Apiicl L atium, uncle L atinitas or ta est , m aior p opu lus et magis 
egregiis ar tibus p ollens Tusci fuenint : qui quidem natura linguae 
sua e S. litteram raro ex primiint: haec res facit habere liquidam. Agre
zio, pag. 2269, ed. Putsch. V Beli Micali , cap. 29. 

l Vedi Annali Istit. , 1818 , pag. 411 , ecc., 1849, p. 411- 413, e B ulletti110, 18 17 ,"pa
g ina 146; ]l:fom im. inerl. Is tit., voi. I V, tav. LX, 2 ; Mommsen, Dialecte, pag. 329 ecc. ; 
Rossi, nel Gio1·nale dell' I stit1<to lombai·do, voi. IV, pag . 316. 
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e di suoni, è confermato poi dalla storia che ne mostra 
come Roma sorgesse da un aggregato di Latini, di Osci 
e di Etruschi, e come con tutte le genti italiche avesse 
relazione continua, e ad esse si mescolasse in varie ma
niere. E l'opera del mescolamento e della fusione in
cominciata dapprima pacificamente, si compì poi colle 
lunghe guerre e con la conquista. Quando l'Italia ebbe 
perduta la sua indipendenza e acquistata la cittadinanza 
romana, gli Etruschi, gli Osci e tutte le altre genti trae
vano a Roma in folla pi-L1 grande, e vi portarono lin gua, 
cultura e ogni loro arte. Gli Etruschi furono in Roma 
maestri di augurii, di cerimonie, di riti, di lusso, di 
gentilezza e di parole aspirate, e del vezzo di etruscizzare 
il latino (a). Gli altri Italici insegnarono altre cose, e le 
loro lingue si mescolarono e si romanizzarono tutte. Nelle 
varie contrade rimasero dialetti municipali e privati, che 
poi a poco a poco si andarono perdendo: mentre la nuova 
lingua ingrandita sulle rovine di tutti, e usata dagli Ita
lici stessi negli scritti, nelle assemblee e in tutte le 
grandi occorrenze, dopo la conquista d'Italia, moveva 
alla dominazione del mondo. 

Della civiltà delle nazioni fanno t estimonianza i loro 
costumi. I popoli pill antichi d'Italia erano pastori, agri
coltori e guerrieri, e quindi alla vita pastorale, contadi
nesca e guerresca si riferiscono le usanze e i costumi 
religiosi e ci vili Ji cui parlano le tradizioni e i vecchi 
proverbi. I coltivatori del Lazio aveano per uso di pre
gare prima di tutti gli Dei potenti a concedere prosperità 
e abbondanza di mèssi. Quindi il loro maestro non in
voca, come i poeti, le Muse, ma i dodici Dei presidenti 

(a) Vedi Galvani, Zoe. cit., pag. 175. La gente Arria, di cui fu quel
l'Arrio burlato da Catullo (LXXXIV) perchè pronunziava aspirate le pa
role chommoda, hinsidias ec., era oriunda di Etruria. Vedi Borghesi, 
Della gente Arria romana, in Oeu vres numismatiques, vol. . I, p. 51, ecc. 
Paris 1862, e Vermiglioli, I scrizioni perugine, 2a ediz., pag. 30 e 483. 

VANNucc1 - Storia dell' Italia antica - I. 62 
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alla cultura dei campi; e il paclre Giove, e la maclre 
Tellure, nelle cui mani sta in cielo e in terra ogni frutto; 
il Sole e la Luna, i giri dei quali si osservano nelle se
mente e nelle raccolte; poi Cerere e Bacco donatori dei 
frutti necessarii alla vita; le Dee Ro bigine e Flora per 
ottenere che i frumenti e gli alberi non siano offesi dalla 
ruggine, e non fioriscano prima del tempo; Minerva e 
Venere, protettrici, la prima degli oliveti e l'altra degli 
orti: e volge preci alla Linfa e al Buono Evento, perchè 
senz'acqua ogni agricoltura riesce arida e misera, e senza 
successo e buono evento è perduta ogni opera 1. Avevano 
singolari superstizioni, credendo per esempio che col 
porre un teschio di asino sui confini àei campi si allon
tanassero dalle mèssi i tristi augurii e le male venture. 
Singolari pure e molti ·i loro rimedii contro la grandine, 
tra i quali il sospendere nei campi una civetta con ali 
aperte, ungere gli arnesi da lavoro con sego di orso, 
alzare minacciosamente contro il cielo crue;nte scuri, por
tare attorno una pelle di cocodrillo o di iena, o di vitello 
marino o una testuggine 2 • Credevano anche che per 
mezzo di malìe e d' incanti si potessero trasportare le 
mèssi dal campo vicino nel proprio (ll). Ma erano gente 
frugale , amante della fatica, dell' economia, e tenevano 
per massima esser tristo agricoltore colui che comprasse 
ciò che poteva fornirgli il suo campo: cattivo padre di 
famiglia chi a tempo buono facesse di giorno ciò che 
poteva farsi di notte: peggio, chi nei giorni di lavoro 
faceva quello che pote'.vasi fare nei giorni feria ti: pes- · 
simo di tutti chi a tempo sereno lavorasse in casa an-

(a) La qual credenza durava tra i villici anche ai tempi di Virgilio: 
Atque satas alio vidi traducere messes. (Egl., VIII, 99). Vedi anche Pli

. nio, XVIII, 8 . . 

l Varrone, De re 'Y'Ustica .. I, 1. 
2 Columella, X, 31'1; Palladio, De t'e 1"'1!St., I, 35. 
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zichè n ei campi (''). ·Alcuni agricoltori nel seminare il 
grano pregavano gli Dei di farlo venire per essi e pei 
loro vicini (''): mentre un'altra massima più consentanea 
alla durezza dei primitivi costumi diceva esservi tre mali 
ugualmente nocevoli, la sterilità, il contagio, il vicino (e). 

Nell'aspra vita dei monti e dei campi trovavano ga
gliardia di persona e di ::i,nimo, e quindi erano soldati 
intrepidi in guerra. Nè mancava chi tutto desse alla 
forza, come fra gli Umbri dove usava il duello, e cre
devasi la ragione stare dalla parte di quello che fra i 
duellanti uccidesse l'avversario 1• Particolari virtù e usi 
di guerra e di armi avevano i popoli delle varie con
trade. Agili e destri tiratori di mano e.on fionde e bale
stre erano gli Emici, i Vestini, i Marsi, i Peligni e tutti 
i popoli dell'Appennino centrale 2 • Alcuni in guerra por
tavano nuda la gamba sinistra, e coperta d'un calzare 
di cuoio la destra, e avevano celate fatte di scorza di 
suvero, o di pelli di cinghiali e di orsi uccisi alla cac
cia (d); mentre presso la potente Etruria e nel Sannio 
più tardi i combattenti andavano col capo vestito di elmi 
splendidi d.i creste e pennacchi, con pettorali di maglia, 

(a) Inde illa i·eliqua oracula: nequam agricolam esse quisquis emeret 
quod praestare ei fundus posset. Malum patrem familias quisquis in
terdiu faceret, quod noctu posset, nisi in tempestate coeli. Peiorem, 
qui profestis diebus ageret, quod feriatis deberet. Pessimum, qui se
reno die sub tecto potius operaretur, quam in agro. Plinio, XVIII, 8. 

(b) Sei·vant adhuc antiquorum consuetudinem religiosiores agricolae, 
qui cum ea serunt, precantur ut et sibi et vicinis nascantur. Colu
mella, XI, 3, 62. Vedi anche Pliniò, XVIII, 35. 

(e) Tria mala aeque nocent: Sterilitas, morbus, vicinus. Palladio, I, 6, 6. 
(d) Virgilio, Aen., VII, 665-669, 7 42; Silio Italico, IV, 557-559, e VIII, 523, 

pectora pellis obit cxsi venatibus ursi. 

l Nic. Damasceno, in F•·agm .. Hist. G•·aec., ed. Didot., III, 457. 
2 Ennio, Frag·ìn._. Ann. 280, e Si senna, citato da Macrobio, Saturnal._. VI, 4; Dionisio, 

VIII, 65; Virgilio, Aen., VII, 685; Silio I talico, VIII, 520, 522. 
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con vesti a varii colori, con armi guernite d'oro e d' ar
gento t. Gli Etruschi avevano grave armatura di corazza, 
di grande scudo rotondo, di elmo e di schinieri di rame 2: 
e i loro sagittarii andavano armati di arco, di turcasso 
e di frecce. Grandi scudi usavano i l\!farsi: piccoli scudi 
di rame portavano i Liguri, piccoli e rotondi i Bruzi, 
di vimini e coperti di cuoio i Lucani 3. Spade ritorte 
usavano i popoli di stirpe osca, e lanciavano mazze fer
rate, e aste di mirto e di corniolo, e ghiande di piombo. 

Solda ti etruschi (Micali ). 

La Jegione divisa in coorti fu ordine proprio degl' Itali 
antichi, presso dei quali usava anche che ogni uomo fo sse 
soldato quando il bisogno della patria lo richiedesse. Eb
bero pure suoni e canti di guerra e premii di corone 
e pompe trionfali pei valorosi 4 : e i Romani poscia pre-

1 Vedi Livio, IX, 40. 
2 Micali, Monl6m., t av. XXXVIII e XXXIX . 
3 Vedi F esta a lle voci Albesia S cl6ta e B ,.11tianae p a,.;nae ; Strabone, IV, 6. 
4 Gori, Mt<seo Et•·usco, I, tav . 178 e 179; Mical i, Antichi m onum., tav. 3 1 e 35, 
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sero da essi tutto c10 che trovarono buono anche negli 
ordini militari e nelle armi (a). 

P er valore guerresco, come per frugalità rusticale e 
per severa virtÌJ andarono famo si i Sabini, i Sanniti, i 
1\farsi, gli Equi, i Lucani e in generale tutti i popoli 
delle montagne : t emperati in loro vivere, aust eri nel-
1' educazione, di fo rti costumi. Nel Sannio la virfo dei 
giovani più costumati si premiava solennemente dai ma
gistrati con dar loro per mogli le giovani pii1 virtuose 
e più belle i . « Le donne loro "(scrive .. Giuseppe Micali), 
sì giustamente vantate per la santità dei coniugali e 
materni costumi , menavano una vita sobria ed esem
plare tutta intenta a opre villesche e a cure famigliari ~: 
filare e t essere pannilani non si disdiceva neppure alle 
fe mmine di grande stato (b) . Già nei t empi vetusti, o per 
consuetudine, o per legge, era stat o vietato alle donne 
l'uso del vino (e). La naturale temper anza degl' Itali, i 
cui figliuoli erano assuefatti a non bere altro che acqua, 
ed a contentarsi di poche pere e noci 3, si r iconosceva 
ognor nelle parche cene Sabelle (a) : nè diversa era in 

(a) 111.aiores nostri .... ai·ma atque tela militaria a Samnitibus surnp
serunt: post~·emo quod ubique apud socios au t hos ies idoneum vide
batiw, cum summa studio domi exequef;antur. Sallustio, Catil., 51; 
F loro, I, 5. 

(b) Ovidio, De medicum, fac. 14 ecc. , Giovenale, VI, 286-290. La r6cca 
e il fu so cli Tanaquilla, tosca cl' origine, e moglie di T arquinio Prisco, 
si mostra vano nel tempio cli Sanco. V arrone, in Plinio , VIII , 7 4. 

(é) Alcim. Sicul. , apucl Athen., X, 11. Secondo la mitologia, Fatmt 
moglie di Fauno era stata battuta a morte per aver bevuto vino: mani
festa allegoria del costume più antico . Lattanzio, Inst., I, 22. 

(à) lelensa Sabella, Giovenale, III , 160; Festo, in Scensa o Scesna : 
voce de' Sabini per coena . 

I Strabone, V, 9; Nic. Darnasceno, in F>'ag'Yn.. Historicor. Graec .... III, p. 457, ed. Didot. 
2 Orazio, Epod._. II , 4-1; Ovidio, D e niedic. faciei_. loc. cit.; Giovenale, VI, 163; lvlar

ziale, I, 63. 
3 Nevio in fab. Ariolo_. citato da :Macrobio, Satu1·1i._, II , 14; Posi<lonio, Hist._. in Ateneo, 

VI, 26. 
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prima la sobrietà delle mense ospitali convenienti a 
rozza onestà ed a benigno costume. Quanto fossero i 
corpi duri e sofferenti lo manifesta l'uso de' padri nostri 
di portare i figli pargoletti ai fiumi, indurando coll'acqua 
fredda e col gelo le loro membra: di addestrarli poscia 
nella fanciullezza per le selve in tutte l' arti di cacciare, 
saettare e cavalcare: nell' età giovanile finalmente nutrirli 
in tra l'aratro e l'armi ("). N a turati in loro cotali abiti 
d' aspra vita campestre e guerriera, comprende ognuno 
perchè adulti andavano r lavoratori all' opre sempre ar
mati (b) e in qual modo, sotto i paterni tetti, si formas
sero tra di noi uomini gagliardi, di fiera virtù forniti, 
figli insomma generosi della Repubblica e buoni soldati. 
Tal era il costume più generale de' popoli delle monta
gne, quasi come impresso e stampato in loro dalla na
tura fisica. Assai diverso erasi quello degli abitatori di 
luoghi più domestici, e delle piaggie poste alle marine. 
Singolare, se non unico destino del bel paese che Ap
pennin parte, il riunire in non molto spazio tanti co
stumi, dialetti, e fisonomie di popolo tra sè notabilmente 

(a) Virgilio, Aen., IX, 603 e segg.: 

Durum ab stirpe genus, natos ad fiumina primum 
Deferimus, saevoque gelu duramus et un<Ms : 
Yenatu invigilant pueri, silvasque fatigant; 
Flec;tere ludus equos, et spicula tendere cornu. 
At patiens operum parvoque assueta iuventus, 
Aut rastris terram domat, aut quatit oppida bello. 
Omne aevum ferro teritur, versaque iuvencum 
Terga fatigamus hasta. Nec tarda senectus 
Debilitat vires animi mutatque vigorem. 
Canitiem galea p1·emimus; semperque recentes 
Comportare iuvat praedas et v ivere rapto. 

Vedi anche Catone, Orig., e Varrone, cit. da Servio a questo luogo di 
Virgilio. 

(b) Armati terram ex ercent, dice Virgilio degli Equi. (Aen., VII, 748). 
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distinti. Nelle pianure uniformi dell'Italia superiore e 
della Puglia tu trovi maggiore uguaglianza di carattere 
e di costume: in Toscana l'indole grave dell'antica fa
miglia etrusca: la rozza Sabina, l' inculto Sannio nel 
centrale Appennino: il Ligure povero e misero come i 
suoi antenati, perchè il suolo ingrato può appena so
stenerlo. Le forme stesse di queste razze appaiono molto 
diverse: gli occhi espressivi, i lineamenti fieri e forte
mente pronunziati del Calabrese o del Sannite monta
naro, non sono quelli dell'Etrusco civile, nè del Cam
pano molle: e in tutto, se bene avvisiamo, si riconosce 
lo stesso potentissimo influsso sì della natura fisica come 
del governo civile. Di qui è che i costumi degli Etruschi, 
posti a buon'ora in commercio con popoli stranieri 
d'oltremare, si mostrano non solo pii.i trattabili e umani, 
che non quelli dei Sabelli, ma in moltissime fogge della 
vita, ora pili ora meno conformi alle usanze di fuori. 
Benchè, a dir vero, questi costumi etruschi, che andiamo 
qui considerando insieme, s' introducessero nel popolo 
in età differenti, e non tutti ugualmente bene si con
vengano al primo periodo della gente. Antichissimo non
dimeno era per essi loro il costume ospitale d' amm~ttere 
ai casalinghi conviti i fore stieri e festevolmente trat
tarli 1: di che poscia eglino facevano anzi pompa che un 
sacro dovere. Più propria di loro è l'usanza di dar po
sto nel convito alle femmine t enendole sedute in sul 
medesimo letto triclinario insieme con gli uomini 2: co
stume specialissimo, che senz'altro dimostra quanto la 
civiltà etrusca s'allontanasse dalle maniere orientali e 
greche in questo particolare importante della vita do
mestica. Erano le cene degli Etruschi abbondanti: im-

1 Ileraclide P ont., pag . 213. 
2 Ar istotele, in Ateneo , 1, I9 ; Heraclide, loc. cit. Vedi i Monumenti, tav. XLI , 10, 

LVIll , 1 e cvrr. 
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bandite due volte al giorno: vi spiccavano lo sfarzo delle 
vesti cenatorie, il numero dei servi, la copia degli ar
genti i: lo che non disdice alle molte dovizie loro. Ma 
di troppo e la gola e la lussuria e l' intemperanza dei 
Toschi, chiamati pingui per frizzante concetto (a), furono 
esagerati dagli scrittori: e non senza malignità Timeo 

Donne etrusche sedute alla stessa mensa con gli uomini (M"icali). 

ad infamare i Sibariti diceva, eh' ei si davano vanto 
d'imitare a casa nel vivere voluttuoso i Tirreni e gl' Io
nii : superando così in ogni genere di delizia non solo 
tutti i Greci insieme, ma tutti i Barbari 2• Pure Virgilio, 

(a) Obesus Etruscus, Catullo, 39, 11: Pinguis Tyi·rhenus, Virgilio, 
Georg., II , 193. 

l Posidonio, in Ateneo, IV , 1'2; Diodoro, V, 40. 
2 Diodoro, VIII ; Fragm. , pag. 33, ed. Bipont.; Timeo, in Ateneo, XII, 3. 

.. 
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quasi con voce d' istorico, conferma la divolgata fama 
delle inveterate libidini toscane (a). Perchè di vero ec
cessivo nella maggior fortuna era stato il lusso e il -vi
ver l:ò\-uto della gente etrusca, sì nelle città che ih campo 
sotto le armi•. La qual cosa è tanto maggiormente no
tabile, quanto che nella medesima età ed a fronte cli 
coteste mollezze nostrali, altri popoli indurati dormivano 
sul saccone (b), e provvedevano al parco cibo con sole 
civaie 2• >> 

Storici e poeti tramandarono a noi la fama dei rilas
sati costumi delle belle donne di Etruria 3, e l'arte ci 
conservò la forma di loro splendide vesti, e delle ac
conciature del capo, corne della ricchezza di loro ador
namenti e gioielli fanno fede le tombe, trovate piene 
di orifìcerie squisitissime. Di là parecchie giunsero a noi 
nei loro sembianti: e singolare dalle altre è quella che 
in urna del Museo di Volterra sta mollemente adagiata 
sopra un letto, intenta all'acconciatura della persona, ed· 
ha intorno più ancelle, una delle quali le presenta uno 
specchio; e l'altra che pure si acconcia al suono della 
lira e del flauto '•. Nelle tombe vedesi pure che alle cene 
rallegrate dal vino di Rodi 5 anche le donne trincavan,o 

(a) At non in Venerem segnes, nocturnaque bella, 
Aut, ubi curva choi·os indixit tibia Bacchi, 
Expectare dapes, et p lenae pocula mensae. 

Virgilio, XI, 736. Conf. Teopompo, in Ateneo, XII, 3. 

(b) Antiquis enim torus e stramento erat. Plinio , VIII, 73; XIX, I. 

l Dionisio, IX, 16 . 
2 Micali , Storia degli antichi popoli italiani, cap. 24. . 
3. Teopompo, citato da Ateneo, XI!, 3; Plauto , Cistellar . , II , 3, 20; OrMio , Od. , II I, 

lO, 11-12. 
4 Vedi :Micali, Antichi Monum., ediz. del 1810, tav. XXXVI; Conestabile, 111onumenti 

di Perugia etru,sca e ~~omana_. tav. 92, n. 1. 

5 Vedi _1nnal. Istit., 1865, pag. 77. 

VAN:-1uccr - Storia dell' Italia antica - I . 63 
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't ' 

Donne etrnscìie nel momento di loro acconciatura (ltficali e Conestabile). 
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fuori di modo, e davano di sè lo sconcio spettacolo di
pinto sopra vaso di Chiusi 1, ove si credè che il pittore 
mirasse a dare una lezione di temperanza col mostrare 
i turpi effetti del bere soverchio, nello stesso modo che 
a Sparta per insegnare ai giovani a prendere in orrore 
l'ebbrezza, mettevano loro davanti un Ilota ubriaco. 

Donne ubriache su vaso di Chiusi (Des Verge1·s): 

Dalle antiche testimonianze e dai monumenti 2 si vede 
che in Etruria gli uomini dapprima portavano lunghe le 
chiome e la barba; ma poi datisi a molle costume si 
acconciarono femminilmente, si rasero la barba, e si 
.lisciarono il volto con pece. I grandi ebbero vesti in
t essute. di oro , toghe ricamate e adorne di porpora, 
e splendidi manti , e sfoggiarono nella ricchezza dei 
sandali tirreni ricordati anche dalla vecchia comme
dia cl' Atene, e da Fidia stimati adatti a calzare no
hilmente la sua Minerva 3. Quei sandali splendidi cli le-

1 1\iiel des Vcrgers, L' Eti·1trie et les Etrusques, voi. li!, pag . 9, tah. X l. 
2 )Jica li, ca p. 24. 
3 Cratino , in Gmntcoi·. Gi·aec01·. F1Aagm,. ~ pag 28 , cd. Didot ; Polluce, Ono'mast. 

V ll, 22, 86. 
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garni o cintoli d'oro, ricordati anche dai poeti latini e 
accolti poscia a Roma dai senatori 1 , si vedono figurati 
nei monumenti con gli altri più semplici della gente 
comune 2 : e degli uni e degli altri diamo qui disegnate 
le forme diverse, colle suola met alliche che nel 1836 
vennero fuori da una tomba di Vulci, fornite di chiodi 
nella parte inferiore per tenerle sollevate da t erra , 
e di un pezzo di legno al di dentro per difendere i 
piedi dall'umido 3: e a queste curiosità etrusche e ro
mane aggiungiamo un'opera di più recente lavoro nei 
due graziosi Genii calzolai del Museo nazionale di N a-
poli 1'. ,,.. 

Sandali tirreni , calcei, ecc. 

l Virg ilio , Aen . .. V III , 457; e Serv io, ivi; Ovidio , Amor ... li[ , 1 , 14 : e III, 13, 2G ; 
Miiller, Etrush., I , 269 e segg. 

2 Conestabile, P ittu're mwrali .. tav. Il! , n. 2, e tav. V, X I ; Gori, Ml!iS. Etrusc._, f, 
tab. 3 e 47, 49, 61, 63, voi. III , pag. 132 , ' tab. I ; Visconti, Opeo·e, voi. li , tavola A , 
Yll , n . 12 ; Mie ali, .l!Ior.um. , tavola XXXII , 2 e 6, XXXV , 9 e IO ; Etrusco Jliuseo 
Chiusino, tav. 46; Monum. ined. l stU., V, 17, 3; Gerhard, Gottheiten dei· Etnisher, 
t::\f. Il , 4 e 5, Hl , 2, Vl , 5; Rich , Dicti onnai-re des antiq1tites 1:om., Paris 1859, pag. 9 L 

:l .l!fnseo Etru.sco Grcgo1· ... voi. I , tav. LVII, 7; Micali, Monum. ined., tav. XVII, !l 
4 Pitture an tiche d'Ercolano, to1;i. I , tav. 35. 
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Col lusso delle mense , delle vestimenta, dei cocchi e 
delle lettighe dei magnati di Etr uria l'arte ritrasse pure 
le rozze vesti dei poveri , degli schiavi e dei villici , di 
cui diamo per saggio un giovane campagnuolo dipint o 
su coppa di Vulci, vestito e calzato alla rustica, con due 
panieri sospesi a un bastone ("). 

Delle abitazioni dei primi Italiani così scrive lo storico 
s opraccitato: « Vivevano i ·nostri antichi per casali, bor~ 

Giovane carnpagnuolo (M ical•ì-

ghi, villaggi e terre gros
se : costume affatto con
facente alla vita rustica 
e campestre. Quei che 
abitavano in t erre mu
r ate, e vere città mu
nite, o sia il popolo dei 
primitivi cittadini , vi 
menavano vita d'uomini 
nobili e d' agiati.. .. Si
tuate in luoghi montuosi 
e forti , erano le città 
di natura loro irregolari 
e scoscese nell'interno : 
le strade strette, tor
tuose e disagevoli, come 
apparisce ancora in Cortona posta entro il suo primo 
cer chio : e salvo i tempii , all' uso toscanico non molto 
grandi, il Foro, la Curia, le t erme ed altr i pubblici edifiz i, 
non dobbiamo figurarci eh' elle avessero, quanto è al ma
t eriale , un aspetto bello, nè ornamenti molti. Le case 
tuttavia <l.oveano esservi comode e bene distribuite, poi
chè in oltre agli appartamenti degli uomini e delle donne, 

(a) Micali, .llfonum., tav. XCVII, 11. 3. - Intorno alla fì.gura è la leg
genda HOTIAI KAAO::E , e l'a ttica esclamazione NA lX !. 



002 FESTE RELIGIOSE E CIVILI. [ Lrn. J. 

i giovani ed anche i servi occupavano quartieri separati 
e distinti e tutti egualmente acconci t : però non sa
premmo dire se le case de' maggiori cittadini avessero 
tutte a un modo cortili e portici 2, di che ebbero lode 
gl' inventori d'Adria. In Tuscolo bensì le case de' privati 
vi compariscono piccole e semplici: ogni altro edifizio 
di costruzione soda, anzichè bella: nè certo queste città 
latine, o dei Volsci, o del Sannio, dove si mirava solo 
all'utilità del comune, potevano aver e l'aspetto vago e 
le ornate fabbriche di una Pompeia, laddove la civiltà 
greca e romana avevano da lungo tempo introdotto gli 
usi ed i costumi di una vita delicata 3. >> 

Comune ed · antichissimo per tutta Italia fu l'uso delle 
feste religiose e civili celebrate con giuochi , con spet
tacoli e danze: e pompose e solenni pili che altrove 
erano quelle di Etruria ove oltre ai con vi vali piaceri, 
amavano ogni ordine di festeggiare e non lasciavano 
indietro niuna maniera di sontuosità "· Nelle feste di 
religione entravano i giuochi del circo, la corsa delle 
quadrighe, il disco, il salto, il pugilato e tutti gli altri 
esercizi in cui gli atleti al suono dei flauti e dei cro
tali 5, e con belle prove davano grato spettacolo alle 
turbe. La danza, di cui era fama che Bacco avesse usato 
a domare i Tirreni, t enevasi per cosa sacra, e interve
niva nelle liete feste come nella mestizia dei riti funebri 
e in ogni solenne cerimonia. Le pitture di Tarquinia 
offrono spettacoli di liete danze menate al suono di tibia 
e di lira per divertimento di ricchi banchettanti coricati 
in eleganti triclinii da · cui pendono ghirlande. Le dan-

I Diodoro, V, 40. 
2 Diodoro, loc. cit.; Vitruvio, VI, 3. 
3 l'vlicali, Storia degli .intichi popoli i taliani, cap. 24. 
·I Tertulliano, De sp ectac"lis, 5. 
5 Vedi Aten eo, VI, 13, e le pitture di Tarquinia e d i Chiusi, in Annali Istit. , 1829, 

pag. 116 e segg. 
. i 
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zatrici che ballano e suonano nacchere tengono corone 
di edera, e gli uomini sono decorati di serti di alloro o 
di mirto (a). Quei sollazzi dipinti, notabilissimi dal lato 
dell'arte, giovano molto alla storia degli usi, e confer
mano ciò che abbiamo detto altrove della origine orien
tale di molte cose dei popoli italici, perocchè in quelle 
danze antiche sono vesti, modi e contegno, quali si ve
dono anche oggi in alcune contrade di Oriente (h). 

Singolari gli usi che aveva insegnato la religione dei 

(«) V edi Annali l stit. , 1831, pag·. 312 e segg. Queste danze e festività 
sono ricordate anche da alcune figure di bronzo. Fra gli oggetti scavati 
nell' Etruria marittima vi sono due gr aziose . figurine che facevano un 
gruppo gentile. I misurati passi della danzatrice sono accompagnati dai 
suoni del flauto , e a quel suono si accordano i crotali che agita la dan
zatrice stessa. Braun, B ronzi Eti·uschi, in Ann. I s tit. 1836, p. 63. 

(b) In questo proposito cosi scri ve un do tto viaggiatore che paragonò 
costumi antichi e moderni: « Vedendo le danze mistiche della grotta 
Marzi a T arquinia mi sono ricordato delle danze da me vedute in P ersia 
e in Turchia in occasione di ceremonie r eligiose e di feste particolari. 
Quivi sono gli stessi a tteggiamenti, gli stessi movimenti, le stesse par
ticolarità di costume che mi avevano ferito la fantasia nelle feste d'Oriente. 
Vi sono ritratti con somiglianza perfetta gli atteggiamenti più usuali dei 
danza tori e delle da nzatrici di P er sia. La testa sporgente all' indietro, la 
faccia volta verso il cielo, i capelli spar~i. lungM e folti, l'inflessione del 
busto e delle anche, il mo vimento delle braccia, delle cosce e delle gambe, 
la punta dei piedi posta indietro sono tutti caratteri propri della danza 
persiana. Anche il costume delle sei danzatrici della grotta Marzi attesta 
origine orientale. Il taglio di quella specie di tunica che portano queste 
danzatrici, la lunghezza delle maniche, la maniera con cui sono attaccate 
alla tunica, la disposiilione delle sciarpe, la forma della specie di gon
nella che è fis sata sotto la cintura, i calzari molto coperti e ricamati 
sono altrettante particolarità che si trovano nel costume delle baiadere 
persiane. Il colore amaranto che è nelle vesti delle danzatrici dipinte è 
il colore nazionale dei P er siani. Anche i tessuti ricamati e trasparenti 
che fanno parte del costume delle danzatrici dipinte non hanno origine 
greca, ma sono mussoline ricamate o intrecciate della specie di quelle 
che usano molto le signore persiane, e che da antichissimo tempo si fab
bricano nell'India. Di origine orientale sono parimente gli orli di colore 

• 
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morti, la quale quanto fos se solenne è attestato dai ma
gnifici monumenti di Etruria. I sepolcri erano sacri come 
i t empli, e le anime degli antenati avevano c1Jlto al pari 
degli Dei. Gli antichi s' imaginavano che in certi t empi 
dell'anno le anime dei trapassati tornassero a rivedère 
i loro discendenti: e di qui le visite ai sepolcri degli avi, 
e le feste e tutte le cerimonie pietose che avevano senso 
profondamente morale, e mostrano a noi come fra quelle 
genti fo sse sacro e forte il legame della famiglia eh<? 
neppure la morte pot eva rompere affatto i.. Nelle pitture, 
nelle sculture, e nei vasi che adornano le tombe si ve
dono accennati i varii e grandi 9nori r esi ai morti dalla 
pietà dei congiunti : solennità grandi di fun erali nel 
giorno della sepoltura, e poi, in altri giorni a ciò desti
nati, altre feste con libazioni, e offerte di vittime di ogni 
maniera. 

Nei rilievi delle urne cinerarie, dei cippi, dei sarcofagi 
di Chiusi, di Volterra, di P erugia, nei vasi, negli spec
chi, e nelle pitture murali di Cere, di Tarquinia, di Vulci, 
d'Orvieto e di altri luoghi di Etruria abbondano le rap
presentazioni delle ceremonie del culto dei morti, delle 
quali diamo qui pochi saggi, rimandando per le altre ai 

monumenti, e agli scritti che le illustrarono meglio . 
A Chiusi l'artista, in un quadro di dieci fi gure , di 

cui diamo solo un frammento, ritrasse l' est remo con
gedo di due coniugi attorniati dai più stretti parenti . 
11 buon Genio alato tira a sè dolcsmente la donna nel 

che fregiano i mantelli ondeggianti delle danzatrici. Nelle pitture si ve
dono l' edera, il mirto e il loto, piante sacre anche in Oriente e ripetute 
sui monumenti. Vi sono i medesimi uccelli , i quali , come gli a lberi, nei 
monumenti di Oriente sono simboli della vita immortale. » Sur les p ein
tiires des grottes Marz i et Querciola, L ettre de M. L ajard à M. Thèo
dore P anò fka , in Annali I stit. , 1833, pag. 90 e segg. 

I Veùi Creuzer, Religions de l' antiquité, li vre V, section II, clrnp. 2 . 

• 
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momento in cui ella dice l'ultimo addio al marito: e dal
l'altro lato il mal Genio , posto a guardia della porta 
infernale, tiene nella destra le forbici per tagliare il ca
pello fatale i, cui sta attaccata la vita 2• 

Riti funebri. Ultimo congedo dei coni ugi (Micali) . 

Ivi stesso sopra altro monumento fun ereo sta sculta 
una donna poc'anzi spirata in mezzo alla dolente fami
glia, con a lato un fanciullo che in atto di vivo dolore 
piange sulla grande sciagura che gli tolse l'appoggio dei 
suoi teneri anni: e avvi il tibicine che conforta gli ad
dolorati col mesto suono dei flauti 3• · 

Su piccola urna volterrana del Museo di Firenze due 
giovani chiudono gli occhi al vecchio padre morente , 
confortati nel loro dolore dalla presenza del Genio buono 
che con ali distese sta in atto di condurre l'anima alle 
sedi beate, e la toglie al Genio malo armato di gladio 4• 

I Virgilio, Aen., IV, 698 ; Stazio, Silv., II , 1, 147. 
2 Urna di Chiusi, in Micali, Monwm., tav. LX. Conf., l\ion. ined., tav. XLVIII. 
3 Micali, Monum., tav. LVI, I ; Etrusco M"seo Chi1'sino, tav. LIII. 
4 Micali, Monum., tav. LIX, 4. 
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'. 

La fami glia in pianto per la madre defunta (111icali) . 

, 

I 

I fig li che chiu<lono gli occhi al padre morente (.Micali). 
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A Tarquinia, nella camera detta clel morto, è un vec
chio defunto o moribondo, giacente sopra ricchissimo 
letto, al quale una donna presta pietosamente gli estremi 
uffici , coprendogli il volto: due altri per sonaggi , fors e 
figli del morto, ai piedi e a capo del letto , mostrano il 
loro dolore battendosi colle destre la fronte : e un dan
zatore barbato, con corona in capo e al destro braccio, 
dà singolare varietà a quella scena lugubre 1. 

Altri uffi cii di filiale pietà (Museo Etr. G?·eg.) . 

E finalmente ricordiamo il monumento di P erugia, in 
cui tre figure presentano un bambino alle labbra del 
morto perchè lo baci per l'ultima volta 2 • 

Altrove si vedono donne con in mano vasetti unguen
tarii per imbalsamare una matrona giacente su letto fu~ 
nereo 3• 

Il cadavere avvolto in un linteo, coperto di coltre , e 

1 l'rluseo Et>·usco G1·egor. , vot I, t av . 99; Mommi. ined. Istit. , voi. II , t av . 2 ; o 

B u ll. , 1832, pag. 213. 
2 Vermiglioli, A'ntiche i scrizioni p erugine, P erugia 1833, t av. VI ; Inghirami, Monv,m. 

El>"uschi, serie VI , t av. Z, 2 ; Conestabile, Moniim. di Perugia et;·usca e romana, 
Tol. IV, p. 28 e tav . 32. 

3 Monumento di Chiusi, in l\1icali, Monitm. ined, tav. XLVIII , 3. 



• 

508 L'ULTIMO BACIO. L Lrn. I. 

adorno di ricchi monili, di armille , di fibule e di altri 
fregi, sta esposto nell'atrio della casa che apparisce ve
lata di cipresso e di serti funerei. I parenti gli stanno 

L'ultimo bacio (Conestabile). 

dattorno in atteggi.amento di grande dolore , mentre il 
tibicine ministro e regolatore del rito accompagna i la

Bara a modo di navicella ( Cavedoni). 

dignità e condizione , su 
gli addolorati parenti con 

menti con mesto suono (a). 
Qualche volta il morto sta 
sopra una bara fatta a modo 
di navicella 1. 

Solenne l'accompagnatura 
del morto al sepolcro con 
apparato secondo suo grado, 

carro funebre in cui stanno 
tibicini e prefiche. 

(a) Micali, Monum ., tav. LIX, 4, e Monum . ined. , tav. XXII, J, XL VIII, 
3; Annal. l s ti t. , 1834, pag. 183, e 1846, pag. l 96, ecc. Conf. Servio, A d 
Aen., II, 714, III, 68, 680, 681, IV, 507 , VI, 216, ec~ Pel confronto coa 
monumenti romani , vedi B u ll. l stit. , 1848 , pag. 100; Annal., 1849 ,
P· 363 e segg., e Monum. ined. Istit. , voi. V, tav. 6. 

1 Cavedani, Sp ecchio etr <1se-0 di Castel1Jetr o, in Ar.,nal. I sti t., 1842, p. 75, tav. a gg. H. 
Conf. Micali, M on<fm., XCVI, I. 
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Un trasporto funebre con accompagnatura di soldati 
è così figurato su vaso di Vulci: « A sinistra di chi 
guarda si vede la porta della terra, donde è uscito il 
convoglio per accompagnare il morto alla destinatagli 
sepoltura. Cinque figure militari armate di elmo e di 
clipeo, ~on lancia abbassata, seguono meste il carro fu
nebre tirato da due mule. Sul carro sta disteso il de·
funto barb•ato, coperto di una coltre con volto scoperto, 
e con acconcio ornamento in testa che può essere il 
serto funebre . Due giovanetti d'ambo i sessi, che vogliono 
aversi per figli, stanno sedenti dall'uno e dall'altro lato 

Trasporto funebre (Micaliì. 

sopra il feretro custodi ·del corpo, ~egùitato appresso da 
uno de' più prossimi parenti cinto del pallio e in atteg
giamento di duolo. Gli va dietro il tibicine con due tibie 
alla bocca, consueto accompagnatore dei funerali. Due 
prefiche fanno il tribolo piangendo. Ivi presso è il luogo 
della sepoltura: vi si vede bene figurata la porta stessa 
della grotta con alberi attorno , significanti sito cam
pestre 1. >1 

I Micali, Monum., p. 166, tav. XCVI, n. 1. 
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Sopra importante sarcofago di Perugia ritraente, a 
quanto parve , una processione funerea, lo scultore 
figurò gli animali da svenare sulla tomba in onore 
del morto, gli otri e le secchie per le libazioni; i so
mieri carichi degli strumenti bisognevoli al sacrifizio, 
e l'uomo che porta il coltello destinato a uccider le vit
time (a). 

I sacrifizi sulle tombe prescritti dai libri clch·erontici (b), 
e stimati buoni a rendere alle anime pili facile il pas
saggio alle sedi beate , sono frequenti nei monumenti 
figurati di Etruria , dove i maggiorenti usano non solo 
di offrire ai morti vittime di greggi e di · armenti, ma, 
come gli eroi degli antichi poemi 1., li abbeverano di 
umano sangue, e per onorare gli estinti uccidono i vivi. 
L'orribile uso vituperato da Geremia in Oriente 2, per le 
testimonianze degli scrittori e dei monumenti è comune 
in Etruria 3 : e ad esso si riferiscono le sanguinose e 
mortali pugne dei gladiatori dipinte nelle tombe di 
Tarquinia, in cui sono figurate anche corse di bighe , 

(a) Brunn, in A_nnal. Istit., 1846, pag. 188, ecc.; J1fonum. ined. I s tit., 
vol. IV, tav. 32; Conestabile, il1onum. di Perugia, vol. IV, p. 32, tav . :39: 
P er altre processioni funebri nelle pitture di Cere, e nei sarcofagi di 
Toscanella, vedi Annal. , 1859, pag. 336 e segg ., e J1fonum. ined. Istit. , 
vol. VI , tav. 30; Bullett., 1860, p. 146; e Inghirami, lVIonum. Etr. , VI, 
tav. F, fig. 3. Vedi a11che Helbig, in .1nnal. Istit., 1864, pag. 30, ecc., e 
Nlonum. ined., vol. VIII, tav. 2. 

(b) E'truria liòr is in A cheronticis pollicetui·, certoruin animaliur;i 
sanguine numinibus dato, divinas animas fieri, et ab legibus morta
litatis educi. Arnobio, Ad1Jersus gentes, II, 29. 

l Omero, Riad., XXIII , 175; Virgilio , ,\en ., X, 519-520, e Servio, ivi, e !I[ , 67 . 
2 Prophetia, VII, 31. 

3 Livio, VB, 15; l\1acrobio, Sat. _. I, 7 ; Passeri , De fune1·eJ in Gori, Mus. Etr. , voi. III . 
p. 99; Inghirami, llfon,.m . Etr., I, p. 713 ; Miiller, Etr,.slt ., 11, 107; Conestabile, ]lfon,.m. 
di P er ugia, voi. III, p. 120 ; Bruno, in Annal . Jst i t. , 1846, pag. 198; Noel des Yergers , 
L ' Etrwrie, voi. I , p. 288, 11, 48 e 67, Ill, 20. 
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lotte di atleti e altri giuochi usati per onoranza dei 
morti 1. 

Dopo questi festeggiamenti viene la cena fun ebre im
bandita a significare lo stato delle anime nelle sed i beate, 
o a confortare e ristorare gli afflitti parenti, rimasti lun
gamente digiuni. Di questi banchetti , già noti per le 

Combattimenti di g ladiatori, c orse e altri g iu ochi in onore del morto (JJ1icali) . 

sculture e per le pitture di più monumenti, recentemente 
ci rivelarono molte novità le pitture murali d'Orvieto, 
dove col rituale convito furono figurati tutti i partico
lari preparativi di esso; l'esposizione dei bovi uccisi, le 
lepri, i caprioli, i piccioni, e altri volatili , con grappoli 
d'uva, melagrane, sacre peculiarmente a Proserpina re
gina degl'Inferi, focacce e uova, simboli di resurrezione 

l Micali , llfonum., tav. 6G . Vedi anche Mownm. ined., tav. XXII , 1; Antichi Monum., 
tav. LIII; Braun, Bull. Istit., 1840, p. 150 . 
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e di mistero particolarmente sacro a Libero Padre 1 : e 
vi sono servi in grande faccenda intorno a vasi, a ta
vole, a deschi e a fornelli per ogni apparecchio di vi
vande e di libazioni 2 • 

Chi vide le pitture scoperte or sono quarant'anni a 
Tarquinia ricordò 3 gli splendori delle matrone adagiate 
sopra inghirlandati triclinii, i banchettanti coronati cli 
edera, di lauro o di mirto, le donzelle e i giovanetti 
nella bianca e corta tunica dei Camilli mini stranti alle 
mense, e ivi presso le danze menate leggiadramente da 
giovani e fanciulle, da uomini e donne in vesti sucC'.inte 
al suono delle cetre e dei flauti che ruppero il tri sto si
lenzio delle tombe, se nel vestibolo di esse si imbandiva 
la cena, e si celebravano i parentali ordinati per dispo
sizione testamentaria del morto 4 ' come si argomentò 
dalle 'Sedie, dai triclinii e dai vasi ivi trovati. 

-I -

Cena funebre (Museo Ew. Gregor.). 

Di quella parte delle cene tarquiniesi che dalle in
giurie del tempo salvò l'incisione, si pone qui un saggio 

l Mac robio, Saturn., V!T, 16; Plutarco, Sympo.~ ., II; Micali, 111onum. ined., P· 13S; 

Conestabile, Pitture murali d' Orvieto, p. 50. 
2 Conestabile, Pitture m ur ali d'Orvieto, pag. 40 e segg. 
3 Vedi le P itture Tarquiniensi, in Annal. Istit., 1831, pag. 312 e scgg. 
4 .Modestino, L eg ., 44. 
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colle fi gure di due tra le sei persone che adagiate sopra 
tre letti, e servite da due assistenti, mangiano e bevono 
al suono delle tibie (a). 

Mentre i parenti onorano così la memoria del morto, e 
si studiano di agevolargli l'estremo viaggio, egli, secondo 
le imagini serbate dai monumenti, corre le vie dell'altro 
mondo, ora in forma di uccello 1, ora su carro tirato da 

Viaggio a ll 1altro mondo (Micali). 1 

demoni 2, ora a cavallo condotto per le redini da un Genio 
buono, sotto le sembianze di giovane e con foce rovesciata 
significante l'estinzione della vita; e seguito da Caronte 
col suo maglio e colle orride fattezze che già conosciamo a. 

(a) Museo Etr. Gregor., I, tav. 101 ; JVfonum. ined. I stit. , ml. I, ta
vola 33. Per altre rappresentazioni della cena funebre in pitture, in urne 
e in sarcofagi, vedi Etrusco Museo Chiusin·o, tav. 106 e 123; Micali, 
.ilfonum., tav. LVIII, 1, CVII, e Monum. ined., XXII, 3; Helbig, in A.n
nal. Istit., 18G4, pag·. 42, e Jlfonuin . ined. I sti t. YOl. VIII, tav. Z. 

I 11licali, Jl:fonum. , tav. LVII, 1, e XCY, A. 
2 :Mic ali, M on1r/m. _. tav . G5, e Antfrl1i ..1l1"onmn._. 5?. 
3 lnghirami , Jvlom•m- E t1·uschi, I , tav. XXVI!, 2 ; 1licali , Monum. , tav. CIV, I; 

Jofoseo Etl". G1·e9oi-., tav. XC!Y, 8. 

V AXXUCCI - Storia dell'Italia antica - r. 65 
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Così giunge alle porte delle r egioni infernali dove tra 

Ultimo a ddio alla porta infernale. 

gli altri si vede una dpnna che 
dice l'estremo addio al marito 1 : 

e poscia va ad ascoltar sua sen
tenza davanti al tribunale di 
Plutone r egnatore dei morti, il 
quale dal nobilissimo pittore del
le tombe d'Orvieto fu maestosa
mente fi gurato in trono accanto 
alla sua r egina Proserpina 2. 

Secondo le credenze etrusche quel'li che in vita non 
,- - ·· op erarono dirittamente 

trovano nell'altro mondo 
la pena del loro fallire : e 
l' arte li figurò .condotti da 
Genii varii di natura e di 
aspetto a purgare i pec
cati 3, e ritrasse anche gli 
strumenti con· cui imagi
navano crudamente tor
mentati i colpevoli da De
moni e Furie 4 : mentre i 
buoni vanno direttamente 
ai beati Elisi dove è per
petua letizia di conviti , di 
ùanze e di musiche 5, per
chè la voluttuosa Etruria 
non seppe imaginare go
dimenti pii1 soavi e più 
grandi di questi . E a que-

I 

Pluton e e P roser pina (Cane.stabile) . 

1 Micali , Moniim ., t:w . CI V, 4. 
2 Conestabile, Pitt1we rnurali d' Oruie to, tav. XI. 
3 Micali, Monurn., tav. LX V. 
4 Dern pstero, De Etruria 1regalL vol. II , tav. 88 . 
5 Conestabile, P itture murali d' Ordeto, tav. X; Etrusco Museo Chil<sino, tav. 18 1. 
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sto beato riposo e a sommo grado di spirituale godimento 
pare alludano anche le corone cli frondi e cli fiori at
torno al capo del morto raffigurato nel marmo, e le 

La beatitudine degli Elisi (Conestabile, e Etr. M us. Chius.) . 

statue assise sopra sedie scolpite nel vivo sasso allato 
al letto funebre, e le ricchezze di cui vanno adorni i 
sepolcri (a). 

(a) Vedi Visconti, Antichi monumenti sepolcrali e( Cere, tav. X, 3; 
Canina, Descrizione di Cere antica; Micali , Monumenti inediti, tav. 49. 
Le vesti tessute d'oro, le gioie e le altre cose preziose che sono in gran 
profusione in certi sepolcri erano simbolo dell'apoteosi dell' anime che 

• si cercava così dit r ender sensibile in tutti i modi che l'opulenza forniva 
alla pietà dei parenti. Nel Zendavesta si vede che l' Arnscharnsp'Xnd 
Bahrnan, una delle forme di Mitra, risiede in cielo rivestito d' abiti '.d'oro , 
e che questo Genio dà vesti d'oro ai giusti ammessi al beato soggiorno. 
Vedi Raoul-R ochette, nel Journal des Savants, 1843, pag. 41 9. 

• • 

• 
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I cadaveri in alcuni t empi si seppellivano interi, in 
altr i si ardevano sul rogo, cli cui si vede l'imagine n elle 
legna a ciò disposte sopra un' ara a P erugia t ; e le re
liquie del corpo bruciato si ponevano in urne e in 

Ro~o. 

vasi cinerarii di variatissime fog
ge, collocate in bell'orcline sopra 
un gradino ricorrente intorno al 
sepolcro o in nicchie a bella posta 
ivi scavate. A P erugia sopratutto, 
e a Chiusi e a Volterra, servono 
a quest 'uso urne istoriate, di pie
tra o di alabastro òianchissimo , 
con breve epigrafe indicante il 

nome e cognome del morto e gli anni che visse. Talvolta 
una statua cli pietra col vuoto del collo e del torso ser
viva cli urna alle ceneri (a). I corpi interi erano collocati 
in modi diversi. La maniera più volgare era di porli sot
t erra circondati di lastre o di t egoli su cui scriveì;asi 
con un ferro il nome del morto . Distesi sopra un letto 
funebre si vedono a Tarquinia e a Vulci. A Castel d'Asso, 
a Norchia e a Bomarzo sono in feretri greggi o adorni 
di dipinture, ader enti al tufo o isolati 2 ~ I ricchi sfoggia
vano nella pompa degli ornamenti e nelle ricchezze poste 
nelle tombe come anticipazione di premii e di onori 

(a) Vedi Inghirami, Monumenti Etruschi, vol. I, pag. l ·e 2; e Etrusco 
J.Iuseo Chiusino, tavola 17; Mi cali , Monum. in ed., tavola 26. A Sar
teano il vaso che contiene le ossa e le ceneri ha talvolta una testa umana, 
fi ttile anch' essa, inserita pel collo a guisa di coperchio, e due anse nel
l' alto, nelle quali infilano talora due rozze braccia tenute giù ferme dal 
perno. Vedi Zannoni nell' Antologia di F irenze, ottobre 1826, vol. 24, 
pag. 172. • 

1 Conestabile, Mon1tm. di Perugia, voL IV, p. 30 e tav. 37. 
2 Vedi Lenoir, 111òni1ments sépu lci·a1tx de l' Étriwie moyenne , in Annal. Istit., 1832, 

pag. 27S . 

• • 

• 



• 

CAP. V. ] ORNAMENTI NELLE T0'.\1BE. 517 

che i meritevoli portavano seco sotterra. Oltre ai molti 
splendidi vasi di cui attorniavano i morti, mettevano 
presso di esso tutti gli arredi usati alla ceremonia fu
nebre e alla cena (a). Vi sono patere di finissimo inta
glio usate nel rito funebre a porger mole salse, incensi 
e altre aride materie di libazione: vi sono mistici spec
chi ("), carretti, conche, bacini, tripodi, coppe, anfore e 
tazze da bere, e piatti da conservare unguenti e pro
fumi. Le tombe delle donne, specialmente a Cere e a 
Vulci, si trovarono più che altre fornite di splendide vesti
menta, di fibule cl' oro, di anelli, di armille, di fusi d'oro 
e d'argento , di ricche acconciature di capo. Vi erano 
anche reticelle e collane e braccialetti di vetro colorato, 
le quali, come le gomme odorose e gli unguenti, il com
mercio portava di Egitto 1• Come voleva il sacro rito 
funereo, si deponeva nel sepolcro tutto ciò che l' estinto 
avesse avuto di più caro e pregiato. I guerrieri hanno 

(a) Nei sepolcri scoperti a Sarteano, G. B. Zannoni notò le seguenti 
particolarità: (( I cadaveri giacciono sempre colla testa a levante ed i 
piedi a ponente. Due vasi sono posti loro alle spalle, ed uno dietro al 
capo, i l quale è sempre, o presso che sempre, di quella forma che noi 
usiamo chiamare boccale. Lungo le braccia stan le tazze : e gli unguen
tarii alle mani e ai piedi. Certi vasetti poi che sono schiacciati e di fi
gura somigliante alla cipolla sono perpetuamente posti nel mezzo ove il 
torso dipartesi nelle due gambe ». Vedi A.ntologia di Firenze, ottobre 
1826, voi. 24, pag. 170 e segg. 

(b) L'Inghirami, Monum. Etruschi, II , 116 e segg., pensa che gli specchi 
si riferissero alle dottrine degl'iniziati ai misteri di Bacco, e che si pone~

sero nei sepolcri colle altre cose misteriose e a rcane di loro r eligione, 
e fossero simbolo del sole, del mondo, della luna, della fortuna, della 
speranza. L'Orioli (Antologia di Firenze, maggio 1828, voL 30, pag. 70), 
non crede che sempFe appartenessero agl' iniziati, e invece ci vede un 
simbolo dei fati del!' anima, e delle varie sue migrazioni secondo le 
opinioni r eligiose delle genti di ceppo pelasgico. 

l Canina, loc. cit.; Micali, Monum. ined. , pag . 58, tav. 7 . 

• 

• 
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seco le armi con cui in vita fecero. prove onorate i.. A 
Tarquinia nel '1823 si scoprì . nelle tombe un guerriero 
giacente, il quale al contatto dell'aria in breve tempo 
disparve con sua armatura ossidata che andò in minu
tissimi pezzi. Una tomba di Vulci, scoperta nel 1835, ne 
clètte un guerriero in tutta la pompa de' suoi militari 
ornamenti. Al muro pendeva lo scudo di legno coperto 
d'una foglia di bronzo: la t èsta del morto portava ancora 
un elmo di bronzo cli molta ricchezza e di squisiti orna
menti: ai suoi piedi er a un monte di lance, di spade e 
di giavellott i spezzati, attestanti le sue imprese guerre
sche (a). Così, per t acere di altri, a Orvieto· si trovò tutta 
l'armatura di un soldato con la bella corazza di· cui nella 
tavola dei bronzi etruschi demmo un piccol disegno. 

Nei sepolcr i avevasi cura di ritrarre in varie maniere 
le sembianze dei morti. Talvolta il ritratto è nei vasi 
cinerarii che hanno forma di canopo con testa virile : 
tal altra nelle statuine post e al di sopra dei vasi. In un 
vaso di Vulci vedesi il morto su letto circondato dal-
1' addolorata famiglia: spesso è rappresentato in una 
statua giacente sul coperchio dei monumenti , ove si 
vedono nobili donne ritrat te al vero con loro tunica 
talare e calzari e specchi e gioielli, e maggiorenti di 
Chiusi, di Volterra, cli Perugia e di altre contrade, adorni 

(a) Vedi Nouve lles Annales de l' Institut arch., vol. I, pag. 51 e segg. 
Nei grandi sepolcreti di Tarquinia si t r ovarono gutirrieri giacenti: ma 
al contat to dell'aria tutto spariva : l'ossidata armatura andava in minu
tissimi pezzi. In una tomba tra il guerriero e la parete er a la sua lancia 
coi giavellotti e una corta spada a due tagli . Nel lato destro due scudi 
di bronzo di figura rotonda lavorati a fasce circolari nell e quali erano 
in basso r ilievo , fatte con stampa o cesello, non interrotte file di uomini , 
di cavalli e di altri animali. Avvolta, I ntorno le tombe di Tarquinia, 
in Annal., 1829, pag. 91 e segg. ; Micali, Jl1onumenti inediti, tavola 39. 
Vedi anche tav. 33. 

1 Annali Istit., 1829, pag. 96, e tav. agg. B. 
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di belle vesti, di anelli, di armille, di collane e coronati 
di fronde e di fiori al modo dei banchettanti, a signifi
care la beatitudine in cui stanno agli Elisi. E di tutti 
costoro che rimangono t estimoni delle fisonomie e degli 
usi di Etruria poniamo qui una molle coppia di Chiusi e 
un'altra coppia perugina della famiglia P etronia i ; un gio
vane chiusino splendidamente vestito e adorno di onorifi
che insegne 2 ; uno degli obesi etruschi di cui Catullo burlò 
la pinguedine a; un giovane perugino con ghirlanda e col
lana,_ e armilla al braccio destro, e col sinistro posato 
sopra un guanciale 1'; una matrona volterrana della illu
stre casata dei Cecina, riccamente ammantata e adorna 
cli gioie, la quale tiene nella destra uno specchio a li
bretto, e nella sinistra una mela granata 5; e in fine ag
giungiamo altri ritratti posti sui vasi di forma canopica 6• 

Nelle stanze o,ve riposavano le care ossa dei padri e 
degli avi si andava con venerazione, e, a maggior culto, 
in certi ten:ipi vi si facevano ardere lampade, di cui al
cune rimangono maraviglia dell' arte; e singolarissimo 
per istraordinaria grandezza, per la ricchezza e varianza 
delle figure e degli ornamenti e per lo squisito lavoro 
è, come altrove notammo, il lampadario trovato presso 
Cortona nel 1840 7• A indicare la santità del luogo, 
talvolta vi ponevano un' ara, e spesso ai sepolcri, alle 
urne cinerarie e ai sarcofagi era data la forma di tem
pio s: e a rimuovere di là ogni sorta di maleficio, e a 

l Etn,sco Museo Chiusino, tav. 26; Conestabile, Momimenti di Perugia vol. III, 
pag. 13 e segg. e tav. XX, n. 1. · 

2 Etrusco Museo Chiusino, t av. 42. 
3 Catnllo, XXXI .", 11 ; i\Iicali, Jlfoni,m. ined., tav. 49, I ; Con f., llfonmn., tav. 108. 
4 :Micali, ivi .. tav. 21, I. 
5 ) iicali , Mon·wm .... tav. 105. 
6 ;\licali, Jlfonum., tav. XIV, XV, e XVI. 
7 Vedi sopra. pag. 152. 
8 Gori, 1lfus. Etr._, vol. III, pag . 115; Vermig lioli , Iscrizioni p erugine ... Perugia 1804, 

tav. VI e IX; Conestabile, Monum. di Perugia, tav. 11, 12 e 89. Vedi a nche rnpra in 
q11esto capitolo a pag. 424 ecc. 
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spaventare chi nutrisse l'empio pensiero di profanare 
la santità delle tombe, all' ingresso e nel vestibolo, con 
tutti i mezzi a ell' arte ritraevano, come sopra vedem
mo, genii e animali di aspetto t erribile. Le quali cure 
pietose pei morti e pel loro soggiorno ci sono un' altra 
testimonianza solenne di quanto avesse progredito la 
civiltà degli antichi Italiani. 

Da tutto il detto fin qui risulta come i popoli italici 
aprirono, prima che Roma nascesse, le vie alla civiltà 
d'Occidente. Essi sino da età lontanissime ebbero sin
golari ordini di governo, e riti di religione, e costumi 
convenienti alla loro qualità di pastori, di agricoltori e 
guerrieri. Dapprima trovarono le arti che nutrono la 
vita, poi quelle che ad essa sono ornamento e conforto, 
e le esercitarono felicemente : ebbero lingue culte, scien
ze, lettere, canti di religione, inni di guerra. Nè nulla 
di ciò che essi inventarono o seppero rimase infecondo 
per le età posteriori, quantunque altri ne rapisse la 
gloria. Di tutto Roma fece suo pro : ad essa da ogni 
popolo e da ogni contrada d'Italia vennero le istituzioni, 
gli Dei , le arti di pace e di guerra. Per fare la città 
eterna, di cui ora ci accingiamo a parlare , ci vollero 
tutta la sapienza, tutta la forza , tutte le arti, tutte le 
tradizioni delle antiche genti italiane : onde a gran ra
gione anche storicamente può dirsi col poeta: 

Tantce molis erat romanam condere gentem ! 

V ANNUCCI - Sto1·ia clell' I talia antica - I, 66 
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