
AGRICULTURA MICENEA NEL LAZIO 

l1. Ps.Aur. Vict. or. 5.3 atiesta che i romani serbavano me
moria di un importante influsso arcadico nell'agricultura del 
Lazio: «primus itaque omnium Euander ... fruges in Graecia 
primum inuentas ostendit serendique usum edocuit terraeque 
excolendae gratia primus boues 2 in Italia iunxit». E piú precisa
mente, pare che attribuissero ad Evandro lo sviluppo delPagricul
tura in una economia laziale che, pur praticando la coltivazione 
(§ 12), doveva ancora dipendere soprattutto dalla raccolta e 
dalla caccia, come fa diré alio stesso eroe arcadico Verg. Aen. 8. 
313-318: 

tum rex Euandrus Romanae conditor arcis: 
'haec nemora indigenae Fauni Nymphaeque tenebant 
gensque uirum truncis et duro robore nata, 
quis ñeque mos ñeque cultus erat, nec iungere tauros 
aut componere opes norant aut parcere parto, 
sed rami atque asper uictu uenatus alebat'. 

2. La notizia che Evandro «terrae excolendae gratia primus 
boues in Italia iunxit» ben si intende ricordando il largo impiego 
dei bovini quali produttori di lavoro nell'economia micenea. 

I testi in lineare B registrano i bovini 3 sia con un ideogramma 
genérico BOS (la cui interpretazione si fonda sulla tavoletta PY 

1 Questo articolo presuppone la conoscenza dei dati linguistici, storici ed archeo-
logici trattati nello studio / micenei sul Palatino (nella rivista La parola del passato, 
XXIX, 1974), ai cui paragrafi si rinvia con la sigla MP. Le sigle OR I e OR II 
si riferiscono ai paragrafi delle mié Origini di Roma (ed. Patrón, Bologna), I, 
1970, e II , 1973. In mancanza di tali sigle, il segno § rinvia ai paragrafi del pre
sente articolo. 

2 Nome genérico dei bovini, v. per esempio Varro LL 5.143 (cit. nota 25). 
8 Sulle registrazioni di bovini a Cnosso v. M. Lejeune, Revue des études grecques, 

LXXVI, 1963, p. 1-9 ( = Mémoires de philologie mycénienne, I I , Roma 1971, p. 
379-386). 
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Cn 3, ove gli animali indicati con quelPideogramma sonó detti 
qo-o /gwos/poüs acc. plur.), sia distinguendoli, forse secondo il 
sesso, con gli ideogrammi convenzionalmente trascritti BOSm e 
BOSf. 

A Cnosso si computano capi di we-ka-ta BOS C|3O0S Epyccrns' 4 

sempre in numero parí, e ció fa pensare che siano impiegati a 
coppie. Si veda per esempio KN Ce 59, in cui i diversi gruppi 
di animali da lavoro sonó preceduti ciascuno da un topónimo 
(ad esempio in lin. 3b TuAiaós e KuScovía): 

.1 ]ma-sa \ we-ka-ta BOS01 6 // da-wo / we-ka-ta BOSm 6 
2a ta-ra-me-to [•]"??2P 
2b ku-]ta-to \ we-ka-ta BOSm 10 l/da-*22-to \ we-ka-ta BOS 6 
3a [-]-mo 

3b ] tu-ri-so I we-ka-ta sosm 6 // ku-do-ni-ja \ we-ka-ta BOSm 50 

E altre tabelle registrano appunto BOS £E, cioé coppie (£E, 
§ 3) di bovini, accompagnate dal nome del proprietario, talora 
anche dalla qualifica degli animali nel duale. Si veda per esempio 
KN C 1044+7053, dove si ha una coppia (<£2?) di bovini we-ka-
-ta-e (duale in -a-e di tema maschile in -a) appartenenti a un uomo 
di cui si indica nel genitivo il nome proprio (o la qualifica) ke-
-u-po-da: 

.a I we-ka-ta-e 
b ] ke-u-po-da-o Bosm £E 1 

In qualche caso (che é un'altra conferma del valore 'coppia' 
per ^E) si registrano finanche i nomi delle due bestie coordinati 
dalla copula -qe, come ad esempio in KN Ch 897 + 7639 per i 
bovini di Eforo 5: 

* Archil. 39 Bergk*. 
5 A Pilo due solé tavolette, Cn 3 e Cn 418, registrano bovini, e in numero irrisorio 

(nella prima tabella cinque soggetti hanno un animale ciascuno, nella seconda 
si registrano due BOS + 0 7 e un B O S + 5 7 , onde si é anche pensato che in entrambi 
i casi si tratti di bovini destinati a un sacrificio). Ció puó essere un fatto del tutto 
accidéntale, pur se é stato supposto che «perhaps Pylos was not so rich in livestock 
generally as Knossos» (M. Ventris - J . Chadwick, Documents in Mycenaean Greek, 

Cambridge 1956, p . 205); ma forse i pascoli piü ricchi del regno di Pilo si trova-
vano in Arcadia (v. J . Kerschensteiner, Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, 

IX, 1956, p . 52). 
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e-po-ro-jo I to-ma-ko wo-no-qo-so-qe Bosm £E 1 

*E<pópoio Sróuapyos Foivóiropaós TE 

3 . La notazione %E, a cui si accompagna spesso il sillabo-
gramma MO sempre con la cifra 1 e che manifestamente signifi
ca mo(nwos) IIÓVOS, é certo abbreviazione di £eOyos 'coppia' 6; 
per esempio in KN So 4439+5415, tabella che si riferisce ad 
a-mo-ta /harmota/ apuccTa e registra, a coppie e singóle, ruóte 
con partí in legno di salice (éXten): 

a-mo-ta ¡ e-ri-ka te-mi-dwe-ta ROTA %E 3 MO ROTA 1 

Dunque BOS %E é la coppia di bovini; cf. 77. 18.542-543 «TTOX-

Xol 6'ápoTfípES év ocÚTfj | ^eúyea SIVEÚOVTES éAáorpsov ev6a Kai É'vda», 
Arcadia ca. 400 a. C. Tegea IG V.2.3 lin. 1-2 TÓV íepev -rrévTe 
Kat EÍKOCTI oTs vépiev Kai £süyos Kai alya. 

4. L'importanza degli ^eúysa nell'agricoltura micenea é 
confermata dall'esistenza di un apposito nome di mestiere in 
-eús: ze-u-ke-u-si dat. plur., parallelo e omogeneo (si noti l'encli-
tica coordinante -qe) di ÍTfTfocpoppoís in PY Fn 79+1192.10 
ze-u-ke-u-si i-po-po-qo-i-qe. Dunque £euyeús é il nome técnico 
di colui che é addetto a una coppia di bovini (£eüyos) 7; cf. 
Hes. op. 436-441 

póe 8' ¿vvaETripco 
áptfEVE KEKTfjaOai, TCOV yáp crOévos OÚK áAaTraSvóv, 
f\$r\s liÉTpov EXOVTE- TW épyá^EaOat ápíaTco. 
OÚK av TC¿ y ' épíaavTE év aüAaKi KÓCM. [ÍEV ápoTpov 
á^Eíav, TÓ 8é Ipyov ÉTCÚCTIOV aü/Ot AÍTTOIEV. 

TOÍS 8' ápia TEaaapaKOVTOETfjs ai£r)ós ETCOITO. 

5. Ma in miceneo zeugos 'coppia' é anche il nome di una 
misura di superficie. Nell'iscrizione PY Sn 64 il sillabogramma 

• Difatti, indica coppie di ruóte (KN serie So, PY serie Sa), di cavalli (KN serie 
Se, PY Sa 22), di oggetti diversi (KN K 740.5 pi-ri-je %E 1 fra nomi di recipienti, 
Se 266 ] T U N I C A + Q £ 1 QE £E 1, PY Sb 1315 ne-wa po-qe-wi-ja ZE 11 'cavezze 
[§ 15] nuove paia 11', PY Sh 740 ARMA £ E 5, ecc). Cf. la voce scritta per 
esteso ze-u-ke-si PY Ub 1318.4 (probabilmente dat. plur.). 

7 J--P- Olivier, A propos d'une «liste» de desservants de sanctuaire dans les documents en 
linéaire B de Pylos, Bruxelles 1960, p. 129-131. 
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£E «designe, visiblement, une uní té d'arpentage (*£süyos, non 
attesté en ce sens en grec du premier millénaire; mais cf. lat. 
plur. n. iügera), d'ailleurs pourvue de sous-multiples» indicati 
da un ideogramma trascritto ACTVS, PÉRTIGA e simili 8. La tavo-
letta tiene nota di un'assegnazione di terre (verbo a-ke-re-se, cf. 
áypéco) per l'anno in corso (to-to we-to TOOTO ETOS) ; cosi ad esem-
pio in lin. 12 si legge e-ta-wo-ne-u to-to we-to o-a-ke-re-se £E 1 ACTVS 

6, cioé 'ETecoveOs TOOTO ETOS O áypr|crei seguito dalle due misure 
di superficie, la prima delle quali é ze{ugos). 

6. Orbene, il gr. (mic.) £euyos gen. £eúyeos (<*-es-os) é 
un tema in -es idéntico al lat. *jyeugos gen. *yeuges-es> iügus iüger-
-is9 'iugero' (il sing. iügerum é retroformazione dal plur. iügera™), 
che propiciamente vale 'superficie arata in un giorno da una 
coppia di bovini aggiogati' u : 

Plin. nat. hist. 18.3.9 «iugerum uocabatur quod uno iugo boum 
in die exarari posset, actus in quo boues agerentur cum aratro 
uno Ímpetu iusto; hic erat cxx pedum, duplicatusque in longitu-
dinem iugerum faciebat», 

cf. Varro r. rust. 1.10.1-2 «modos, quibus metirentur rura, alius 
alios constituit. nam in Hispania ulteriore metiuntur iugis, in 
Campania uersibus, apud nos in agro Romano ac Latino iugeris. 
iugum uocant, quod iuncti boues uno die exarare possint. ... iuge
rum, quod quadratos dúos actus habeat» 12. 

7. Al parí del gr. (mic.) £eüyos, il lat. iügus puó essere, quanto 

8 M. Lejeune, Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes, XXIX, 1955, 
p. 153 ( = Mémoires cit., I, París 1958, p. 25) nota 25, e v. inoltre (per lo stesso 
valore del sjllabogramma £E anche in PY An 218) M. S. Ruipérez, Minos, IV, 
1956, p. 146-147, e V, 1957, p. 177-178, M. Lejeune, Minos, VI, 1958, p. 94. 

9 Prisc, GLK, II, p. 307.12 «dicitur tamen et 'hoc iugus iugerisJ». 
10 Ernout-Meillet4 p. 327 n° 9. 
11 Cf. Od. 8.124 «ócrcrov T' SV vsicp oiüpov TréÁei f)|iióvouv» come misura di lun-

ghezza (per cui cf. //. 10.351-353 «óaaov T ' ÉTTI oOpa TréAovTai | f)Hióvcov — at 
yáp TS pocov Trpc^epéaTspaí elatv | 6ÁKé|Jievat vsiolo poc6eír|S TTTIKTÓV ápoTpov». 

18 Per questa etimología che, sia puré non correttamente, riconnette anch'easa 
iügerum con iungo, v. LL 5.35 «iugerum dictum iunctis duobus actibus quadra-
tis», Col. 5.1.5 «actus quadratus undique finitur pedibus cxx. hoc duplicatum 
facit iugerum, et ab eo, quod erat iunctum, nomen iugeri usurpauit» (da cui 
Isid. etym. 15.15.5). 
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alia forma, diretto continuatore di un indoeur. *yeugos *yeuges-os, 
sicché il problema etimológico si pone in questi termini: 

(1) mic. zeugos e lat. iñgus sonó parole ereditarie e fra loro 
indipendenti13; oppure 

(2) la voce latina é forma ereditaria che ha acquisito anche 
il valore di unitá di misura per prestito s e m á n t i c o dal mi-
ceneo; oppure 

(3) la forma latina é un prestito dal mic. zeugos14, vale a 
diré un arcadico *zeugos plur. *zeugesa 15 (o *dyeug-16, se pur 1'Ar
cadia, área meno esposta alie comunicazioni [MP § 4-5], non 
conservava sempre le forme piú antiche *yeugos *yeugesá) é stato 
adattato in latino come *y<>ugos > iügus plur. *ytugesa > iügera 
con ovvio inserimento nella famiglia lessicale latina di *yeug-
( > youg- > iüg- in iügis, iñmentum) / *yug- ( > iug- in iugum, iugis 
ecc.) / *yun%- (in iungo) 17. 

8. Ma dei due sensi della voce micenea, 'coppia' e 'misura 
di superficie', solo il secondo é anche del lat. iügus, che significa 
únicamente 'iugero'. 

Per 'coppia' il latino usa il sostantivo par n. (cf. forse umbro 
pars) di étimo ignoto (ad esempio Pall. 1.21 «octo pedes ad spa-
tium standi singulis boum paribus abundant», Hor. serrn. 2.3.243 

18 E dubbio che altre forme risalgano, diretta o índirettameritc, a un indoeur. 
*yeugos *yenges-. Slav. ant. ilesa, plur. di igo 'giogo', puó essere forma analógica, 
v. A. Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves, I I . 1, Lyon-Paris 1958, p . 
231 ss. e specialmente p . 237. Got. jukuzi fig. 'giogo* presupporrebbe una radice 
di grado zero *yug- (in luogo di *yeug- nórmale col suffisso -es-, v. la critica di 
W. Streitberg, Indogerm. Forschungen, X I V , 1903, p . 494-495), onde sará piuttosto 
un part . perf. att . sostantivato, letteralmente 'was zusammengefügt hat ' (A. 
Noreen, Indogerm. Forschungen, IV, 1894, p . 325). Non risale a indoeur. *yeugos 

il lat . iñmentum < yougsmentom (CIL P2 .1 lin. 10-11 iouxmenta) perché il suffisso 
é -s-men-to-m, cf. Ernout-Meillet4 s.uu. sámentum, examen, lumen, ornen, contamino. 

14 É incerto il valore fonético di z miceneo, che comunque é il risultato di *y, *ky, 

*gj, *dy. 
15 O forse giá -eha, cf. MY KN pa-we-a2 /pharweha/ 9Óp£a. 
16 I documenti in lineare B attestano giá il rafforzamento di *y- in *<1y- o simili in 

una serie di radici, per esempio mic. ze-u-ke-si dat . plur. (cf. gr. £süyos), mic. 
ze-so-me-no part . fut. med. (cf. gr. £éco); v. M . Lejeune, Phonétique historique du 

mycénien et du grec ancien, París 1972, p . 165 ss. 
17 Ernout-Meillet4 p . 326-328. 
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«par nobile fratrum», Ou. met. 13.833 «par columbarum») e 
bini < *dwisnoi distributivo di dúo (ad esempio Plt. Pers. 317 
«boues bini»), nonché il sostantivo iugum detto propriamente 
delle bestie aggiogate (Cato agr. 62 «quot iuga bouerum, mulo-
rum, asinorum habebis, totidem plostra esse oportet») e poi 
generalizzatosi per qualsiasi animale (aquile Plin. nat. hist. 10.4.5. 
16, e c c ) . 

II latino non dice mai iügus ingerís per la coppia di anirnali1 8 

(e forse, se in un momento della sua storia avesse conosciuto 
iügus anche in tal senso, avrebbe finito per distinguere nel singo-
lare iügus 'coppia di anirnali' e iügerum ' iugero' retroformazione 
dal plur. iügera). 

Insomma, sta di fatto che dei due valori 'coppia' e 'misura 
di superficie' del mic. zeugos il lat. iügus non reca traccia del primo, 
che, come prova la banalizzazione semántica di iugum 'coppia' 
or ora accennata1 9 , in agricoltura é senso scarsamente técnico 
(e per cui il latino si vale di altri significanti), ma possiede il 
secondo, che é significato rigorosamente técnico. 

9. Nel mic. zeugos 'coppia di anirnali aggiogati' > 'misura 
di superficie' abbiamo lo stesso sviluppo semántico del citato 
latino provinciale iugum 'giogo' che in Hispania vale anche 'cop
pia di anirnali aggiogati' (§ 8) > 'misura di superficie' ( § 6 ) . 
In simili casi, il nome delPunitá di misura é un risultato semántico 
ovvio e puó sorgere indipendentemente ovunque: per esempio 

18 D'altronde, iümentum < yougsmentom é Fanimalc equino da tiro o da soma, n o n 

il bue : Lex Iulia munic. CIL 1.206 lin. 66-67 «plostra ... bubus iumenteis ue 

iuncta», Gol. 6.19.1 «machina ... qua clausa iumenta bouesque curentur», Paul. 

sent. 3.6.74 «íumentis legatis boues non continentur» (e si notino puré i signifi-

cati 'asino', 'cavalla3, 'bestia da soma' dei continuatori romanzi di iümentum, 

REWi 4613); dunque con iümentum i romani non intendono l'animale iunctus 

iugo ma quello iunctus ad uehiculum, cf. XII Tabb. 1.2 «si morbum aeuitasue uitium 

escit, [qui in ius uocabit] iümentum dato ; si nolet, arceram ne sternito» col com-

mento di Gcll. 20.1.28 «'iümentum" quoque non id solum significat, quod nunc 

dicitur. sed uectaculum etiam, quod adiunctis pecoribus trahebatur, ueteres 

nostri ' iümentum' a 'iungendo3 dixerunt». 
19 Alia quale corrisponde una idéntica banalizzazione del gr. £euyos: per esempio, 

Hdt . 3.76.3 «69ávr| iprjKcov é-irra £eúyea 56o cdyumcov £súyea SicbKOVTa», Aes-

chyl. Agam. 44 «óxupóv £eüyos 'ATpei5av» Aristoph. eq. 872 «£eüyos éupá-

5cov» e c c , fino al senso genérico di 'gruppo' di piú persone, v. Hsch. s. u. 

^eüyos Tpmáp0Evov. 
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gr. £uyóv 'giogo' > 'coppia' che é misura di superficie ad Amor-
gos 20 sec. IV a. C. SIG 963 lin. 12-13 áiroTeíaei ... ápÓTOu éKáa-
TOU £uyoü TpEis Spax^ás, ingl. ant. geoc 'giogo' (ingl. mod. yoke) 
> 'coppia di animali' > 'quarta parte del sulung' (o swulung, 
ingl. mod. suling = 50-60 acri) nel Kent, ecc. 

Ma iñgus 'iugero' non puó essere sorto, secondo questa linea 
di sviluppo semántico, a 11 ' i n t e r n o della lingua di Roma. 

Infatti, manca in latino il necessario antecedente iügus 'coppia 
di animali aggiogati' (§ 7), e non se ne ha traccia nemmeno in 
un derivato, né si puó supporre che sia scomparso, soppiantato 
da una innovazione, poiché il latino dell'época storica non esp
rime il senso 'coppia di animali aggiogati' con una innovazione, 
bensi con la stessa parola e r e d i t a r i a indoeuropea *yugom 
che vale 'giogo': lat iugum (gr. £uyóv, ind. ant.jtugám, ecc). 

Né si puó pensare a un piú tardo prestito di iügus 'iugero' 
dal greco alfabético, poiché l'accezione 'iugero' per ^EÜyos é 
attestata s o l o nel miceneo21. 

Insomma, anche nel caso di *yeugos si soddisfa il requisito per 
riconoscere come prestito miceneo una parola latina, e cioé che, 
esistendo le premesse culturali, la parola latina si spieghi lingüísti
camente col greco miceneo e non si possa spiegare col greco alfa
bético (MP § 50). La situazione s e m á n t i c a é infatti la se-
guente: 

gr. mic. gr. alf. latino 

COPPIA > COPPIA 0 
i 

IUGERO 0 IUGERO 

10 Ne é indipendente il tardo £uyóv (abbr. £ u ) , per esempio ad Astypalaea sec. IV 

d. C. IG XII .3.180, che traduce il lat. iugum, unitá di superficie a scopi fiscali: 

v. per esempio Fepistola di Valentiniano sul reddito fondiario della provincia 

asiática (anno 370-371 d. C ) , Bruns, Fontes7, p . 271.14-15 «hanc i u g a t i o n e m 

quae est per omnem diffusa(m) prouinciam, id cst sex milia septingenta triginta 

sex semis opim[a] adque idónea i u g a , quae praeter u inum solidorum ad fixum 

semel canonem trea milia extrinsicus solidorum annua praestare referuntur» e cf. 

iouy in SEG 11.542 e 543 Mylasa sec. I I I - IV d. C. (A. W. Persson, Bulletin de 

correspondan.ee hellénique, X L V I , 1922, p . 402-404), ecc. 
u Naturalmente , non si puó tener contó del tardo £eüyos quale traduzione di 

iugerum in Cod. Iust. 10.27.2.8 (anno 491-505) «IKC<0TOS TCOV KTT)TÓpcov Trpós 

-rr]v dcvaAoyíocv TCOV £euycov TÍTOI ^uyoK69aAcov ÚTTOK6ÍCT0CO TT¡ cruvcovrí». 

http://correspondan.ee
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10. Queste ragioni inducono a vedere in iügus l 'adatta-
mento di mic. zeugos 'misura di superficie' e a considerarlo ter
mine connesso con la misura?ione e divisione di terre coltivate 
secondo i sistemi dell'agricoltura micenea introdotti dagli arcadi 
nel Lazio: Ps. Aur. Vict. or. 5.3 «Euander ... non paruum agri 
modum ad incolendum accepit, quem quis comitibus d i s t r i -
b u i t » . 

Non é da meravigliarsi se nella lingua di Roma sopravvive 
un termine técnico miceneo scomparso nel greco alfabético: 
«Parea seriore conserva di sólito la fase anteriore, cioé la piü 
antica», e la norma vige anche per i cosiddetti relitti. Vale a 
diré, «similmente avviene di fasi passate in altri linguaggi, per 
es. dal latino nel céltico, nel germánico, nello slavo, nell'alba-
nese, nel greco, nel basco, insomma irradiate dal mondo romano 
nei territori che lo circondano; e anche questo vuol diré, in fondo, 
da un 'area anteriore in aree seriori. Orbene, molte di quelle voci 
sonó state sopraffatte da altre nei linguaggi neolatini, e cioé, 
di sólito, da innovazioni» 22. Lo stesso sará accaduto per le voci 
micenee che sopravvivono in latino, cioé per i relitti di una co
lonia lingüistica staccatasi dalla madrepatria arcadica, ossia da 
un 'area anteriore: gli elementi greci portad dai coloni arcadici 
nel Lazio del sec. X I I I non saranno stati affetti dalle vicende 
succcssivamente prodottesi nel greco della madrepatria e quindi, 
assorbiti dal latino, avranno perpetuato in quella lingua tratti 
che sonó scomparsi nel greco alfabético. 

11. Un prestito miceneo nel lessico agricolo latino, pur se 
fosse testis unus, pone il problema di come debbano interpretarsi 
le notizie sull'influsso arcadico nell'agricultura laziale del sec. X I I I . 

II passo di Ps. Aur. Vict. or. 5.3 (cit. § 1) puó far pensare 
che gli arcadi abbiano i n t r o d o t t o la coltura arativa, cioé 
che siano sbarcati fra aborigeni di cui si potrebbe diré, come per 
certi britanni del Kent al tempo di Cesare: «interiores plerique 
frumenta non serunt, sed lacte et carne uiuunt pellibusque ues-
titi» (Caes. b. Gall. 5.14.2). Ma, in tal caso, dovrebbe apparire 

82 M. Bartoli, Introduzione alia neolinguistica, Genéve 1925, p. 13-14 e cf. p. 69, v. 
anche M. Bartoli - G. Vidossi, Lineamenti di lingüistica spaziale, Milano s. d. 
[1943], p. 40 e 50 note 112-113. 
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evidente nel lessico agricolo latino un buon numero di grecismi 23, 
che invece non é dato ravvisare. 

É piú probabile, dunque, che il contributo arcadico sia consisti-
to in un'evoluzione delle tecniche agricole indigene. 

COSÍ, per esempio, nella notizia che Evandro «serendi usum 
edocuit» (§ 1) si dovrá intendere che gli arcadi introducono 
non la seminagione, che non si ha motivo di ritenere ignota prima 
di allora, bensi una técnica delle semine diversa da quella pre-
esistente fra gli aborigeni. 

12. E difatti, se fosse vera la prima ipotesi, ci attenderemmo 
in latino un verbo per 'seminare' di origine greca (che dovrebbe 
essere tanto piú chiara perché il greco esprime tale nozione con 
crireípco, che é termine agricolo ésclusivamente ellenico, cioé 
privo di sia pur lontane corrispondenze in altre lingue). Invece, 
il lat. seró < * si-so continua la radice *se- *sz- 'seminare' presente 
anche in céltico, germánico e baltoslavo, ma non in greco. 

Tuttavia, seró ha due sensi: 

(1) 'seminare': Caes. b. Gall. 5.14.2 (cit. § 11) «frumenta 
non serunt», 

(2) 'piantare': Caecil. ap. Cic. Tuse. 1.14.31 «serit arbores», 
Cic. rep. 3.9.16 «oleam et uitem serere», 

significati che il greco esprime con due significanti diversi giá 
in época micenea: 

(1) aTTEÍpco, cf. mic. pe-mo /spermo/ e pe-ma /sperma/ orrépiia, 

(2) cpuTeúco, cf. mic. pu-ta /phuta/ (pirra, pu-ta-ri-ja /phuta-
liá/ cpuTaÁiá, ]pu2-te-me-no /[pejphutémenon/ part. perf. mediopass., 
pu-te-ri-ja /phutériá/ agg. che qualifica l'appezzamento di terreno 
ko-to-i-na KTOÍVOÍ, ecc. 

23 Piü precisamente, voci che possono avere origine greca ma non possono essere 

di tradizione ereditaria indoeuropea. Per una parola arcadica assimilata dal 

latino in modo tale da presentarsi come un elemento ereditario, in mancanza 

di dati linguistici e culturali cogenti non si potra sostenere fondatamente Pori-

gine ellenica. cosi come non si potranno considerare arcadici i prestiti ellenici 

che si possono spiegare tanto col miceneo quanto col greco seriore, poiché in 

tal caso Petimologia prossima dovrá prevalere suiretimologia remota (cf. MP 

§ 4 7 ) . 
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I romani dell'época storica seminario a spaglio come i greci, 
ma «le double sens de sero, 'semer' et 'plan ter' (cf. insitus), reporte 
a une époque oü Ton semait non á la volee, mais en enfoncant 
un a un les grains dans la terre» 24. 

La notizia che Evandro «serendi usum edocuit» non é dunque 
inaccettabile, anzi potrebbe riferirsi alia semina a spaglio im-
portata dagli arcadi insieme con nuove colture e nuove tecniche 
arative. E infatti Ps. Aur. Vict. or. 5.3 (cit. § 1) non dice che 
Evandro introdusse lo strumento per arare, ma solo che «terrae 
excolendae gratia primus boues in Italia iunxit», cioé diffuse la 
trazione dell'aratro per mezzo di bovini2 5 . 

13. Tecniche per la conservazione delle derrate sembra im
plicare un'altra parola micenea del lessico agricolo latino, con-
nessa col «componere opes» che la tradizione attribuiva appunto 
agli arcadi nel Lazio (§ 1), e cioé jorbea: P. Fest. p. 74.7-8 «for-
beam antiqui omne genus cibi appellabant, quam Graeci <pop-
J3T]V uocant» 26. 

La parola é isolata nel vocabulario latino. Avverte l 'Ernout-
Meillet4 p. 246: «Sans autre exemple. Peut-étre création de gram-
mairien pour rapprocher herba de <pop|3r)». 

L'ipotesi é fondata su Seru. in georg. 1.120 «alii fibras proprie 

24 Ernout-Meillet* p . 618. 
25 L/uso di una coppia di bovini é attestato nella fondazione di Roma, e trattandosi 

di un rito (per di piú non albano, ma prescritto da sacerdoti etruschi che obbe-
.discono «íapoís *ncn ©EauoTs KOCÍ ypánuacnv», Plut. Rom. 11.1), é certo uso 
piü antico del sec. V I I I : Varro LL 5.143 «oppida condebant in Latió Etrusco 
ritu multi, id est iunctis bobus, tauro et uacca interiore, aratro circumagebant 
sulcum (hoc faciebant religionis causa die auspicato), ut fossa et muro essent 
muniti», Cato or. 1.18 ap. Isid. etym. 15.2.3, Varro r. rust. 2.1.10, Ou . fast. 4.825-
-826, Col. 6 pr. 7, Plut. Rom. 11.2 (ove si ricorda, senza dubbio in quanto era una 
peculiaritá della cerimonia, che Romolo applica «ápÓTpcp x a ^ K , n v OviV», ció 
che assegna il rito ad época anteriore alPetá del ferro), Seru. in Aen. 5.755, Don. 
in Ter. ad. 583. 

26 Cf. CGL, V, p . 457.44 e p . 501.40 «fordea omnis herba», forse per contaminazione 
con fordeum ** hordeum (Ter. Scaur., GLK, V I I , p . 11.5 ss. «quod illi [scil. anti
qui] fordeum dicebant, nos hordeum») oppure errore gráfico, cf. il caso opposto 
di b per d in CGL, I I , p . 72.64 «forba 0ucna • eyKUUCOVOS • |3oós» con l 'annota-
zione margínale «fordicidia» cod. Leid. Seal. 25 I e 61 . Inutilizzabile P l a c , CGL, 
V, p . 36.7 «orbia genus quoddam escarum quod quídam Saturni obiam uocant» 
ove si é voluto supporreyor¿»!fl, v. CGL, VI I , p . 29 s.u. orbia. 
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dicunt rei cuiusque extremitates ... alii fibras herbas adserunt, 
ut Nigidius27 commentario grammaticali yopfir] (herba)28 . sed 
antea fibra dicta est, ut nunc etiam rustici dicunt». 

Non si sa che cosa avesse scritto P. Nigidio Figulo, forse in 
una concisa annotazione etimológica («anguste perquam et obscu-
re disserit, ut signa rerum poneré uideas ad subsidium magis 
memoriae suae quam ad legentium disciplinam»29); tuttavia é 
certo che il grammatico, in qualche modo, accostava fibra a. 
<pop|3r]. Ma ció non significa che forbea sia voce di cómodo. Anzi, 
se fosse occorsa una costruzione di grammatico a fini etimologici, 
si avrebbe ferba con richiamo a 9Ép|3cú (proprio come fa certa 
moderna etimologia di herba 3 0 ) ; non si sarebbe escogitato forbea, 
parola difficilior che anche nella forma reca il sigillo delPauten-
ticitá. £ significativa in tal senso, per esempio, la costruzione 
etimológica del Curtius: <«pop-(3-T) unmittelbar mit lat. her-b-a zu 
vergleichen, dessen alte von Servius ad Georg. I 120 bezeugte 
Form fi-b-ra auf ferba weist, wáhrend forb-ea (Paul. 84 [M. == 
p. 74.7-8 Linds.]) das Ansehn eines Fremdworts hat» 31. 

14. II Walde-Hofmann4 I p. 526 avverte: «Entlehnung aus 
gr. cpopfii*) ... ist ... wegen des f- unmoglich, Urverwandtschaft ... 
ganz unwahrscheinlich». 

Ma il gr. <pop|3T| 'cibo' (in Omero solo cibo per equini: 'forag-
gio», ÍTTTTCOV //. 5.202, di un asino //. 11.562; cibo di uomini Hdt. 
1.211.2 «TrXr|pco8évT6s 5é cpoppfjs KCCI oívou nOSov», ecc.) é at-
testato in miceneo: po-qa /phorgwá/ almeno32 in PY Un 138.2 
po-qa OLIVA 4 e TH Ug 17 po-qa te-ra-[ 'cibo per animali?' 33. 

í7 Gramm. Rom.fragm., ed. Funaioli, I, p. 171 fragm. 27. 
28 Add. Commelinus. 
" Gell. 17.7.5. 
80 Siffatta etimologia d'oggi era giá costruita, se non prima da altri, da Claude 

de Saumaise: «Nam <pop|3fl est herba. Hesychius, 9oppfj ¡3oTávr|. Latini antiqui 
dicebant ferba, ut fir cus, faedus, ex Aeolico 9ép(3r|» (C. Salmasii Plinianae exerci-
tationes, I, Trajecti ad Rhenum 1689, p. 280d; in realtá, Tarticolo esichiano é 
piü ampio e dá alia parola un senso piü genérico: <«pop|3iV popa, Tpo<pf|, ^0-
TÓVTI, Ppwais». 

31 G. Curtius, Grundzüge der griech. Etj/mologie6, Leipzig 1879, p. 300. 
38 É dubbia Finterpretazione di KN Gv 862.3 ~\i-po-qa ARBOR 10[. 
83 J . Chadwick, Minos, X, 1969, p. 135-136; tale interpretazione, se fosse esatta, 

confermerebbe ad abundantiam il valore genérico di po-qa (v. qui nota 36) in quanto 
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Nella citata epígrafe PY Un 138, che é un elenco di animali e 
di prodotti conferiti a Pilo da due tributan (lin. 1 du-ni-jo e 5 
me-za-wo-), la voce po-qa qualifica olive al parí del suo omogeneo 
e distinto ka-pa (lin. 5): 

. 1 pu-ro qe-te-a2 pa-ro du-ni-jo 
2 HORDEVM 18 T 5 po-qa OLIVA 4 T 3 v 5 
3 VINVM 13 ovism 15 WE 8 ovisf 1 CAPER"1 13 svs 12 
4 s v s + S I 1 BOSf 1 BOSm 2 

5 me-za-wo-ni HORDEVM 4 T 8 v 1 ka-pa OLIVA 7 

Non ci addentreremo nel problema delPinterpretazione di 
ka-pa attestato qui e in KN E 71 ka-pa GRANVM[, di ka-po in KN F 
841+867.5-6 ka-po e-[ \ ]wa OLIVA 46 e-ra-wa[, e del nesso sillabico 
KA-j-PO, anche perché la medesima grafía puó rappresentare 
voci diverse [MP § 38). In ogni caso, pur senza considerare la 
possibilitá che ka-pa distingua olive desúnate alia molitura 84, sta 
di fatto che le olive po-qa sonó 'per l'alimentazione' 35 e, come 
appare dalPinsieme delle derrate e degli animali che in PY Un 
138 si elencano, non si tratta di frutti di scarto (o di residui della 
spremitura delle olive) destinad a foraggio del bestiame. Concor-
dano col valore genérico della parola micenea le attestazioni del 
greco alfabético, da cui risulta che «au total «pép̂ co, qui se dit 
rarement des animaux, n'a guére servi a exprimer au propre la 
notion de Taire paitre' ou, au moyen, de 'paítre' et Ton peut douter 
que ce soit la sa valeur premiére. II est plus répandu dans l'accep-
tion de 'nourrir'» 36. E col significato genérico della parola mi-

che solo in tal caso avrebbe senso aggiungere al sostantivo la specificazione 'per 
animali'. 
M. Ventris - J. Chadwick, Documents cit., p. 221. 
M. Ventris - J. Chadwick, Documents cit., p. 220-221 e 405, e C. J . Ruijgh, Atti 
e memorie del I Congresso internaz. di micenologia, I I , Roma 1968, p. 705 nota 36: 
«po-qa (popyw<i( 'pour la consommation'». 
G. Moussy, Recherches sur Tpé9&5 et les verbes grecs signifiant 'nourrir', París 1969, 
p. 31, di cui pero non é accettabile Fulteriore supposizione, fondata sul mice-
neo, che le forme della famiglia di 9ép|3cú si riferissero dapprima alie bestie, e 
piü precisamente ai cavalli: le tavolette in lineare B mostrano che nella loro época 
quella famiglia lessicale si riferiva tanto alie bestie (v. il nomen agentis dat. plur. 
i-po-po-qo-i ÍTT7ro<pop(3oTs § 4) quanto agli uomini (v. po-qa come qualificazione 
di OLIVA, § 14) e dunque aveva il valore genérico di 'nutriré', 'nutrimento' ecc. 

34 

35 
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cenea concorda anche il lat. forbea, che indica «omne genus cibi» 
(e non solo particularmente 'foraggio' come l'omerico (pop|3f)). 

In PY Un 138, dunque, po-qa é ün dativo che indica la destina-
zione di certe olive: /phorgwái/, cioé 'per l 'alimentazione', cf. 
és <poppT)v in Hdt. 1.202.1 «aiTéovTai |aév pí£as TÓ 0épos ópúa-
aovTss TravToías, KapTroús 5é cerró 8ev8péoov é£eupr)iJiévous a<pi es 90 p -
pf)v K a T a T Í G e a S a i cbpaíovs Kai TOÚTOVS arréeaGca TT\V X 6 1 ^ 6 -

pivr)v» (e v. anche 4.121 e 7.119.3). 

Ció chiarisce il senso del lat. forbea. Quella voce é senza dub-
bio un derivato con suffisso aggettivale, cioé un aggettivo so-
stantivato, e perció si capisce che indicasse «omne genus cibi», 
perché il suo valore proprio doveva essere: 'destinato /phorgwái/3 

da conservare (KcrradeTÉos) és <pop|3f)v'; vale a diré, doveva 
significare in concreto (se non esclusivamente, certo precipua
mente) 'derrata, provvista', come, ad esempio, é il caso del lat. 
alimentum ( < alo) 'nutrimento' e concr. 'cibo'. 

Non ci stupiremo che il latino abbia tolto in prestito un vo-
cabolo con senso all 'apparenza tanto genérico, poiché invero si 
t rat ta di un termine técnico specifico riferentesi al «componere 
opes» (§ 1, cf. § 13), alia conservazione degli alimenti. 

15. Le voci gr. 9ép|3co e gr. (mic.) «poppfi non hanno etimo-
logia né trovano corrispondenza in altre lingue indoeuropee 37 

(tanto é vero che solo la testimonianza del miceneo ha consentito 
di ricostruire in modo certo una base *bhergw- con labiovelare). 

II trattamento di gr. 9- in forbea é quello (9- > / - ) dei prestiti 
latini di etá micenea e non dei piü antichi prestiti dal greco alfa
bético (MP § 45-48). 

Per Panalisi del lat. forb-ea come derivato, si noti che in mice
neo é attestata, almeno per ora, solo la forma semplice /phorgwá/, 
pero si ha puré la prova documéntale che /phorgwá/ era anche 
produttivo di derivati: infatti, sia formazione diretta con -rifio-
o formazione indiretta in -yo- da un tema che é a sua volta un 
derivato in -f|f-, discende da /phorgwá/ il mic. /phorgwewiá/ 
9op(3£tá 'cavezza' con cui l 'animale é legato alia mangiatoia 
(Xen. equit. 5.1 «TÍfc éirupa-rviSías 9op|3sias»): nom. plur. po-

37 V. Frisk, II, p. 1002 s.u. <pép(3co. 
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-qe-wi-ja PY Sb 1315.4 in un elenco di finimenti per cavalli, dat. 
plur. po-qe-wi-ja-i PY An 1282.2 con altre voci della scuderia. 

16. In mic. phorgw- > lat.forb- va notato lo sviluppo di mic. 
gw in b, che é il trattamento della labiovelare sonora in oseo, 
umbro ed altri dialetti italici: indoeur. *gwiwos > lat. uiuos ma 
oseo bivus nom. plur., umbro bio 'uiua (seil. aqua)' nom. sing. 
femm. e bia acc. sing., peligno biam cid.' acc. sing. Vale a diré, é 
il medesimo trattamento, eccezionale nella lingua di Roma, 
attestato da indoeur. *gwous > lat. bos come umbro bum acc. 
sing., volseo bim acc. sing., cf. oseo búvaianúd 'Bouiano' abl. 

Nota l'Ernout-Meiilet4 p. 74: «bos représente un ancien *gwous, 
qui normalement serait devenu en latin de Rome *uos (cf. uenio). 
La forme bos présente un traitement dialectal de gw- > b-, attesté 
en osco-ombrien, et qui a dü exister aussi dans certains parlers 
du Latium; c'est de ees parlers que le mot a été introduit a Rome. 
L'importance de l'élevage des bovins explique cet emprunt, dont 
l'extension a pu étre favorisée en partie parce que bouis bouem, 
etc., évitaient la répétition de w qui aurait eu lieu dans uouis, 
etc.» 38. 

17. Ma questa valutazione lingüistica e cultúrale di bos 
implica una distinzione fra latino rustico e latino urbano che non 
poteva esistere nelPépoca in cui il territorio dtll'urbs non ancora 
fondata era destinato al pascólo del bestiame, e che non puó 
prodursi nemmeno quando i romani, e fra questi anche cittadini 
tra i piü eminenti39, esercitano la pastorizia nelle immediate 
vicinanze di un'urbs che giá dispiega il suo prestigio linguistico e 
cultúrale. La valutazione corrente di bos é certo da rivedere (e 
con essa si dovrá accordare la valutazione di b < gw' in forbea). 

É questo, infatti, il medesimo errore per cui si dice che in 
lupus «le p latin représente la labio-vélaire indo-européenne, la 
forme venant sans doute de parlers osco-ombriens. Comme bos, 
ce serait un de ees mots sabins qui se sont introduits dans la langue 

88 Ripetizione che tuttavia il latino tollera senza difficoltá in uoueó uoul (con -«-
secondario che dunque non ha incontrato tale ostacolo al proprio sviluppo, v. 
Ernout-Meillet4 p. 753), uoluó, uiuó, ecc. 

•• OR II § 168. 
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de Rome» 40; e si é giunti perlino a ricercare l'origine della parola 
nel lontano Sannio 41: 

«Le traitement latin de *kw étant qu, le nom du 'loup' devrait 
étre réguliérement a Rome *luquos, puis *lucus (cf. hircus); lupus 
est une forme qui se dénonce comme osco-ombrienne, la labio-
velaire étant dans ees dialectes représentée phonétiquement par 
l'occlusive labiale sourde p. Les loups étaient particuliérement 
nombreux dans les montagnes du Samnium; Horace parle de 
silud lupus in Sabina, Od., I, 22, 9. C'est de la sans doute que le 
nom de l'animal a été introduit a Rome» 42. 

Ma a parte il fatto che il nome sabino e sannita del lupo non 
é lupus ma hirpusm (Seru. in Aen. 11.785 «nam lupi Sabinorum 
lingua uocantur hirpi», Strab. 5.4.12 «ípirov yócp KOCAOOCTIV OÍ 

ZCCUVÍTOCI TÓV AÚKOV», P. Fest. p. 93.25-26 «Irpini appellati no
mine lupi, quem irpum dicunt Samnites»), tale ipotesi é lo stesso 
pis-aller del Meyer-Lübke, che spiegava l'irregolare vocalismo di 
tose, lupo e di forme settentrionali con un prestito da dialetti 
abruzzesi 44, suscitando una gravissima obiezione: «aber der Wolí 
war im ganzen Mittelalter und bis in neuere Zeit so háufig, dass 
das sachlich ungerechtfertigt ist» 45. 

40 Ernout-Meillet* p. 370. 
41 Ma il Meillet, giá nella prima edizione della sua Esquisse d'une histoire de la lan-

gue latine, Paris 1928 ( = ed. París 1966), p. 101, aveva avvertito di non cercare 
troppo lontano; diceva infatti per bds: «Comme le traitement latin de *gw ini-
tial est u, et le traitement osco-ombrien b, on admet que bds serait emprunté á 
1'osco-ombrien, comme l'est certainement le mot poplna 'cabaret5 en face de lat. 
coquina (issu de *quoqutna). Mais il n'est pas évident que *gw ait abouti a « con-
sonne dans tous les parlers latins, et il n'est pas exclu que bds soit pris a des parlers 
du Latium oü le traitement b aurait existe. Le mot n'a pas la forme romaine 
parce qu'il est essentiellement rural». 

42 A. Ernout, Les éléments dialectaux du vocabulaire latin, Paris 1909, p. 195 (má San
nio e Sabina sonó regioni abbastanza distanti fra loro). 

43 Non lo dimentica TErnout-Meillet4 p. 371, che perció é costretto, in fin dei conti, 
a rinunciare airetimologia «sabina» di lupus e a ritenere possibile una contami-
nazione fra il nome del lupo e quello della volpe. 

44 REW* 5173. 
45 FEW, V, p. 463 nota 24. II Meyer-Lübke ed altri ricordano come caso parallelo 

quello del franc. loup, forma dialettale sostituitasi in Parigi a un piü antico leu 
che continuava regolarmente il lat. lupus; ma siffatta sostituzione si spiega con 
un preciso dato ambiéntale (che é proprio il fundamento che manca alie etimo-
logie di lat. lupus e ital. lupo): «Da nun leu bis ins 15. Jahrhundert in Paris, bezeugt 
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Per vedere in lupus una parola itálica46 bisogna presupporre 
un plausibile motivo del prestito. Manca di tale necessario funda
mento ogni ipotesi, come quella dello Schuchardt, che si limita 
a ritenere che «der Stadtrómer vielleicht sein ... lupus ... von 
irgendwelchen jagdfreundlichen Italikern entlehnte» 47. 

18. II dato cultúrale che toglie ogni fondamento alPetimo-
logia «sabina» o «itálica» di lupus é il fatto che la zona ove nel 
sec. VIII gli albani costruiscono Vurbs era infestata dai lupi (onde 
la mitica lupa 48 che allatta Romolo e Remo non é per i romani una 
fiera straordinaria, bensi la naturale abitatrice di quei luoghi): 
non senza ragione il piú antico culto di Roma é il rito lupercale, 
che invoca la protezione dai lupi. 

Ancor nella tarda etá repubblicana poteva occorrere una so-
lenne procuratio prodigii perché uno o piú lupi erano venuti a 
scorrazzare in cittá: per esempio, nel 268 a. C. «lupi tres ante 
lucem ingressi urbem, semesum cadauer intulerunt, sparsumque 
membratim in foro, ipsi strepitu hominum exterriti, relique-

ist ..., so wird wohl loup spáter aus den ostlichen oder südlichen Provinzen be-
zogen worden sein, a i s d a s T i e r i m Z e n t r a l f r a n k r e i c h 
z u e x i s t i e r e n a u f g e h ó r t h a t t e [spaziatura mia]; der Hei-
ligennamen Saint-Leu [in Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Parigi] verblieb aber 
noch eine zeitlang im Schriftfranzósischen, in welcher Zeit dann etwa Saint-Leu 
in Saóne-et-Loire nach dem Schriftfranzósischen umgeformt sein kónnte; schliess-
lich aber wurde er durch die etymologischen Reminiszenzen ebenfalls von 
Saint-Loup verdrángt, wáhrend die von ihm stammenden Ortsnamen z.T. das 
archaischere Gepráge beibehielten» (E. Herzog, Literaturblatt fiir germanische und 
romanische Philologie, XXII, 1901, col. 330). 

46 Oseo: F. Froehde, Beitrage zur Kunde der indogerm. Sprachen, XIV, 1889, p. 107; 
umbro: E. R. Wharton, Etyma Latina, London 1890, p. 55 s.u.; umbro-sabellico: 
Osthoff in H. Osthoff e K. Brugmann, Morphologische Untersuchungen auf dem 
Gebiete der indogerm. Sprachen, V, Leipzig 1890, p. 77; umbro o sabino: K. Osthoff, 
Indogerm. Forschungen, IV, 1894, p. 279, che ha avuto ed ha ancor oggi un folto 
séguito di ripetitori. 

47 Hugo Schuchardt-Brevier, Halle (Saale) 1928, p. 66 (anno 1885); e análogamente 
P. von Bradke, Ze^schñft der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, XL, 1886, 
p. 352 nota 2. D'altra parte, chi ha rilevato la debolezza di una siffatta ipotesi 
ha cercato di costruire un'etimologia che presupponesse *p originario in luogo 
di *kw > p; COSÍ per esempio S. Bugge, Beitrage zur Kunde der indogerm. Sprachen, 
XIV, 1889, p. 63, e J . Schrijnen, Streitberg-Festgabe, Leipzig 1924, p. 336-339 
(e v. puré qui nota 43). 

48 Su cui v. Lat. lupa in Studi linguistici in memoria di O. ParlangUi, I, Galatina 1974. 
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runt» 49, nel 197/6 a. C. «lupus Esquilina porta ingressus, frequen-
tissima parte urbis cum in forum decurrisset, Tusco uico atque 
inde Cermalo per portam Capenam prope intactus euaserat» 50, 
ecc. Cera perfino il rischio di trovarsi un lupo in casa: nel 94 
a. C. «lupus urbem ingressus, in domo priuata occisus» 51. 

19. La popolazione della Roma primigenia é un mosaico 
che si forma per gradi, con tessere del piü vario colore. Lo strato 
su cui si fissano le prime tessere é quello degli aborigeni, che 
sonó appunto il substrato autóctono su cui si impongono i coloni 
immigrati da Alba: come ricorda Dion. Hal. 1.85.4, Romolo e 
Remo «ávécrrncrav ÉK Tfjs "AApas... TÓV AEGOV HÍ̂ OCVTSS CO/TCO TÓV aú-
TÓ08V, óaos f)v év TCO ÍTaAAavTÍcp Kai Trepi TT\V Sorropvíav útroAnrris». 
Successivamente si aggiungeranno gli etruschi di Vibenna, e l'ac-
cozzaglia di individui della piü diversa provenienza a cui Romolo 
concede asilo 52, e ceninensi ed antemnati 53, e poi i sabini di 
Tito Tazio 54. 

Nelle parole latine in cui il trattamento della labiovelare é 
di tipo itálico (kw > p, gw > b) si potra supporre un prestito sa
bino quando esse siano termini propri della cultura sabina, e in 
Roma appartengano alia piü antica etá regia: tale é il caso di 
simpulum e forse anche di fíbula, il caso di pió e fioena e forse anche 
di popa55. 

20. Ma in un vocabolo come lupus, che designa una fiera 
della zona in cui sorgerá Yurbs, e tanto piü temuta in quell'am-
biente per l'importanza che vi ha la pastorizia, é verosimile 
ravvisare si un elemento dialettale, ma nel senso di voce apparte-
nente ai pastori del luogo (cioé al substrato autóctono della zo-

49 Obsequ. 25 ( = Oros. 4.4.2). 
50 Liu. 33.26.9 ( = Obsequ. 50). Altre testimonianze: Obsequ. 17, Liu. 32.29.2 

( = Obsequ. 49), Liu. 41.9.6 ( = Obsequ. 63), Obsequ..72, 103, 109, 112, 122. 
51 Obsequ. 109. 
52 OR I § 35 e § 71 (ed ivi specialmente la nota 14). 
53 Plut. Rom. 16.4, e v. OR I § 91. 
54 • OR I § 90. 
65 Su simpulum, pió, poena, popa v. La parola del passato, XXII, 1967, p. 29-41; su 

fíbula v. ibid., p. 226. 
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na.66), non a un contado piü o meno lontano e distinto da una 
cittá che ancora non esisteva (e a quell'ambiente autóctono si 
dovranno attribuire anche voci come spina e splca 57). 

La conferma che questa é la corretta soluzione del problema 
si ha nel nome dei lupercali 58. Introdotti sul Palatino dagli arcadi 
di Evandro nel sec. XIII , in Roma essi sonó un culto non solo 
preromano perché celebrato da Romolo e Remo prima della fon-
dazione delVurbs, ma anche aborigeno, poiché peculiare della 
zona del Palatium ove i gemelli erano stati allevati fra i pastori 
indigeni (zona il cui centro religioso non era Alba Longa bensi 
Caenina59). Culto, occorre precisare, che é riconosciuto núYurbs 
di Romolo e Tito Tazio 60, ma che non é culto sabino e non é 
neppure uno dei culti albani che saranno poi riorganizzati da 
Numa (come awiene ad esempio per gli áuguri romulei) 61. 
Perció il nome lupercálés < *wl"kwarkádes 'arcadi lupi' o 'arcadi 
dei lupi', che nel territorio palatino dobbiamo ritenere di origine 
e tradizione locali, prova che il passaggio kw >p di lupus > *wlukwos 
é indigeno in quella zona. 

In altri termini, parole come lupus e bos attestano fra gli abori-
geni lo stesso trattamento della labiovelare che ha luogo in itálico 
e che nella zona áúYurbs deve essere giá compiuto allorché so-
pravviene lo strato albano alia meta del sec. VIII . 

Nell'area del Palatino, rispetto a voci indigene come lupus 

5* Importa notare che Romolo, senza dubbio il personaggio di maggior prestigio 
néll'urbs primigenia, almeno sino alFavvento di Tito Tazio (e, fra gli albani, 
certo anche dopo), sa legger di greco e di latino e ha molte altre virtü, ma non 
é vissuto ad Alba Longa: ha avuto Feducazione dei nobili a Gabii (OR II § 2-7), 
ma é cresciuto fra i pastori del Palatino condividendone le fatiche (v. per 
esempio Dion. Hal, 1.79.10-12, Plut. Rom. 6.2-3, Liu. 1.4.8-9), e questo fatto 
puó aver favorito Faffermazione in Roma di forme aborigene, primamente 
nella lingua speciale di attivitá (sia puré dirette da funzionari albani come Fau-
stolo, OR II § 6) per cui gli autoctoni fórnivano la mano d'opera. 

5? La parola del passato, XXII, 1967, p. 43-44. 
58 Anticipo qui alcuni dati di uno studio sulForigine arcadica dei lupercali, che 

apparirá in altra sede. 
69 Plut. Rom. 1.79.13. 
60 Plut. Rom. 21.1 e 3. 
81 OR II § 154 con la nota 15 e cf. ivi § 158 con la nota 30. 
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e bos, la forma equus < *ekwos, nome di un anímale aristocrá
tico 62, é dunque parola della nobiltá albana 63. 

21. Tornando ora al lat. forbea, dobbiamo considerare una 
possibile obiezione. 

É vero che gr. 9- > lat. f- caratterizza i prestiti di etá mice-
nea. É vero altresi che l'apofonia che lega il gr. (mic.) <pop|3fi a 
9ép|3co (secondo il tipo Tpo9T| ~ Tpé9co) é un'alternanza carat-
teristica del sistema morfológico indoeuropeo, ereditaria in greco, 
per cui si puó escludere Peventualitá che la parola latina e quella 
micenea continuino indipendentemente una voce di un ipote-
tico lessico agricolo comune prelatino e preellenico. 

Tuttavia, per ora, la corrispondenza di lat. b con mic. gw che 
abbiamo sostenuta é pur sempre testis unus. 

Orbene, lo stesso trattamento mic. gw > lat. b si puó rilevare 
in un'altra voce, al parí di forbea isolata nel lessico latino, che non 
é termine agricolo bensi nome di un recipiente (e quindi mot 
voyageur che tende a circolare insieme col manufatto a cui si rife-
risce) e che ha corrispondenza solo in miceneo, non nel greco 
alfabético. 

Tale voce é bucar: P. Fest. p. 32.20 «burranicum genus uasis. 
bucar similiter genus est uasis». 

Nota l'Ernout-Meillet4 p. 77: «Emprunt au grec (3oÚKgpcos? 
Cf., pour la finale, calpar» (la voce manca nel Walde-Hofmann). 
Ma siffatta etimologia non ha alcuna giustificazione fórmale, 
poiché gr. (3oÚKepcos da in latino bücerus: P. Fest. p. 29.6 «bucerum 
pecus de bubus dicimus», Lucr. 5.866 «lanigeraeque simul pecu-
des et bucera saecla», Ou. met. 6.395 «lanigerosque greges armen-
taque bucera pauit», cf. bücerius Lucr. 2.662-663 «lanigerae pecu-

88 Bastí ricordare i céleres romulei, giovani aristocratici che combattono a cavallo: 
Dion. Hal. 2.13.1-3 «TpiocKoaíous ó:v8pccs £K TCOV éir^aveaTáTOov OÍKCOV ... 
ÍTrrreTs pév év6a éTrnr|5eiov etr| Tre8íov éviTnropaxfJCTai»; per l'aristocrazia al
bana fra i colora romulei v. Dion. Hal. 1.85.3 (cf. 1.85.2 in.). 

63 Cf. il termine romuleo equirria «ludi, quos Romulus Marti instituit per equorum 
cursum, qui in campo Martio exercebantur» (P. Fest. p. 71.15-16) se é forma 
aplologica da *equi-curria (Varro LL 6.13 «ecurria ab equorum cursu», Ou. 
fast. 2.858-859 «Marsque citos iunctis curribus urget equos: | ex uero positum 
permansit equirria nomen», Tert. spect. 5.4 «ecurria ab equis Marti Romulus 
dixit»; la forma equirria é assicurata da Fasti Vat. CIL I2 p. 242 mart. 14 (e}quirr). 
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des ... buceriaeque greges» e |3oÚKepas 'T^AIS, fieno greco' (Tri-
gonella fenum Graecum L.) > buceras Plin. nat. hist. 24.120.184 
«nec feno Graeco minor auctoritas, quod telin uocant, ... aliqui 
buceras, alii aegoceras, ... nos siliciam» (cf. 21.18.37). 

Né tanto meno ha giustificazione sostanziale, cioé semántica: 
gr. (3oÚKepcos e simili non é mai nome di recipiente (e Tuso di 
bucranio in tal senso, cioé per indicare quel vaso che i greci chia-
mavano genéricamente irpoTonri64, é moderno, non é del gr. 
PouKpáviov e del lat. bucranium). 

22. II vocabolo latino bucar ha la sua etimologia in miceneo 
(e non nel greco seriore). 

L'inventario del ricchissimo corredo di recipienti e mobili 
nella serie Ta di Pilo presenta qo-u-ka-ra come attributo di un re
cipiente a becco, con una sola ansa, denominato qe-ra-na 65 (e 
rappresentato dall'ideogramma trascritto convenzionalmente 204VAS) 
i n T a 711.2-3: 

qe-ra-na wa-na-se-wi-ja qo-u-ka-ra ko-ki-re-ja *204VAS 1 
qe-ra-na wa-na-se-wi-ja ku-na-ja qo-u-ka-ra to-qi-de-we-sa *204VAS 1 

II mic. qo-u-ka-ra é certo un composto determinativo (tipo 
liriTpo-TrÓTCop) 'testa di bue' 66 oppure un composto possessivo 
(tipo po8o-8áKTuAos) 'a forma di testa bovina, con una testa 
bovina' e concorre a descrivere un recipiente che ha come motivo 
ornaméntale una testa bovina. 

23. É impossibile leggere (e quindi valutare) con sicurezza 
la grafía qo-u-ka-ra. 

64 Per esempio IG XI.2, 287.B.34 Délos sec. III a. C. 
65 Se la grafía qe-ra-na rappresenta mic. /kwelaná/, si puó ricordare il retico (peina, 

nome di recipiente nell'iscrizione della situla Giovanelli (peina vinutalina 'situla 
vinaria' PID 215, cf. per esempio etr. aska mi eleivana TLE2 762 (la situla ha 
pero forma un po' diversa da quella rappresentata nell'ideogramma miceneo, 
e cioé ha eolio senza becco ed é munita di manico mobile), v. R. S. Conway -
J. Whatmough - S. E. Johnson, The Prae-Italic Dialects of Italy, II , London 1933, 
p. 26-29. P. Kretschmer, Glotta, XXX, 1943, p. 171, connette (peina con gr. TréA-
Aoc < *TréA-vá (su cui v. anche Frisk, II, p. 499 s.u. 1 TTÉAACC), ma con MY 
Ue 611.1 pe-ri-ke /pelikes/ plur. (cf. gr. TreAÍKTi Athen. 11.90 p. 495a e Poli. 10.67 
con cui cf. 10.73 e 10.78) si hanno ora denominazioni vascolari micenee da due 
radici affatto diverse, distinte nella scrittura con qe-r- e pe-r-, 

66
 COSÍ giá M. Ventris - J . Chadwick, Documents cit., p. 407 s.u. («bull's head»). 
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Tralasciando II. 9.378 «TÍCO 6é IJIIV év Kocpós cacrn», enun-
ciato tuttora oscuro quanto a segmentazione e significato letterale 
e per cui gli antichi esegeti citavano puré una forma é'yKoep eéy-
KÉ9aAos' che puó anche essere veramente esistita 67, ci limitiamo 
a ricordare il composto ey-Kapos 'cervello' 68 (cf. tyKpos* éyicé-
9aAos Hsch.), che é propriamente aggettivo sostantivato come 
éy-KÉcpaAos (scil. IJUEAÓS). 

In sé, una forma gwou-kará, femminile in -<z, non suscita obie-
zioni, poiché, come attestano gli aggettivi composti privativi, 
nel femminile il miceneo esita ancora fra prima e seconda decli-
nazione 69, e a fortiori si potrebbe pensare alia persistenza della 
forma in -á per un aggettivo frequentemente riferito a un nome 
femminile espresso (qui qe-ra-na) o sottinteso; cf. gr. Aeovro-
Ké̂ paAos, per esempio IG II.2.1627 Piraeus lin. 302-304 TTOC-

pocieTÍSes fiyeiióves Aeovroi^aAoi, ma sostantivato anche Aeov-
TOKefocAá (sottintendente appunto irapocieTÍs, femm.), per esem
pio SIG 241 Delphi 342/1 a. C. lin. 107 TSS ASOV-TOK^CCASS, 

340/39 a. C. lin. 118 TSV Aeov-roK£9aAav. 

Tuttavia, altri aggettivi composti di questa medesima serie 
Ta (per esempio a-pi-qo-to /amphi-gwotos/ riferito a to-pe-za rpá-
Tre£a e ad e-ka-ra socapa) attestano l'esistenza di una forma 
única per maschile e femminile, cosi che Fipotesi di un mic. 
gwou-kará, almeno in tale contesto epigráfico, lascia dubbiosi. Si 
comprende perció che Finterpretazione di qo-u-ka-ra sia andata 
orientandosi verso la lettura gwou-kras 70, cf. Kpás (gen. KpaTÓs) 

67 Eust. in II. 9.378 (ed. Lipsia, I, p. 269.8 ss.) «dcAAot 8é ypá<pouat név KCCI OCÜTOI 

Trpoirapo^uTÓvcos 'eyKapos' Kal KAÍVOUCTIV eyKap, eyKapos, TTIV Se Aé£tv étrl 
é y ^ á A o u vooücnv, óv 90CCTIV ÚTTÓ 'Adrjvaícov p.r\ éa6t£a0ai, iva Aéyrj ÓTl dnTOTpo-
•má^ouai TÓV (3aaiAéa c£s Tives TÓV eyKapa, 6v ó AuKÓ9pcov iyKapov Aéyei, eos 
eí Tts síiToi Kal TÓV [JiápTupa nápTupov, Kal TÓV áAáaTopa áAáoropov», 
cf. Schol. in II. 9.378 Erbse «oí Sé eyKap TÓV 90etpa ... fj ÓTI 'A0r|valoi TÓV éy-
KÉ9a?vov OÜTS f|CT0iov OÜTS cóvópia£ov 'eyKapos' oü/v TOÜ éyK£9aAou». 

68 Lycophr. alex. 1104 «Ti(3f}va Kal KÚTreAAov éyKÓpcp paveí», Ale. Mess. Anth. 
Pal. 9.519.3-4 «obs 096AÓV ye Kal IyKapov éx^P0^ apagas I (Spéyiaa OiAiTrrreír|S 
é^émov K69aÁfÍ5». 

69 D. J . N. Lee, La parola del passato, XV, 1960, p. 411-412. 
70 Si noti puré in L. R. Palmer, The Interpretation of Mycenaean Greek Texts, Oxford 

1963, p. 340-341 «gwov/Kapa 'bull's head(s)'», ma p. 450-451 «gwovKpa(s) 
'decorated with boucranion'». 
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£K£9aAr)' masch. e femm. 71, Sim. 5 «xpvoxp TOI 9océ0ovTi TTO-
AÚAAICTTOS 9AéyeTou Kpás» 72, cioé si sia orientata verso l'ipotesi di 
una parola micenea formata come «AeuKÓKpccs* AEUKO^OCAOS» 

ed «suKpas (eÚKpás codd.) -sú^aAos» Hsch. 73 

Ma in ogni caso, come conchiude lo Chantraine, «on mesure 
la difficulté de ce dossier mycénien», tanto piú che la stessa anali-
si sintattica delle formule della serie Ta é tuttora discutibile, e 
con essa perció anche la lettura di alcune voci come qo-u-ka-ra, 
delle quali resta incerta la funzione di sostantivo o di aggettivo. 

Tuttavia, é certo che nel mic. qo-u-ka-ra 74 si ha un composto 
il cui primo elemento é gwou- 'Pou-', e che il secondo elemento 
é idéntico o strettamente affine a KÓpcc n. 'testa' (donde KCCTCO-

KÓpá 'a testa all'ingiú, a capofitto' Pind. fragm. 147 Bowra, 
ecc ) , hom. Kápn, e al neutro Káp 75, cristallizzato nelle espres-
sioni avverbiali éiri Káp ('a capofitto, all'ingiú' i7. 16,391-392 
Xocpó6pai «és 5'áÁa Trop9upér|V neyáAoc OTEváxouai péouaai | é£ 
ópécov éiri Káp») e ává Káp ('in alto, alPinsü' Hippocr. ap. Galen. 
ed. Kühn X I X p. 79 «dváKap- sis TÓ ávco liépos, warrep éiTÍKap és 
TÓ KÓTCO é̂  ópécov). 

24. Orbene, quanto alia forma, il lat. bucar «gemís uasis» 
(parola senza dubbio antica perché conserva a, e forse cristalliz-
zata in una terminología speciale 76), puó essere l'irreprensibile 

7 1 Choerob., Gramm. Gr., ed. Hilgard, I V . l , p . 116.19-20 (cf. p . 339.10-14). 
72 loh . U . Powell, Collectanea Alexandrina, Oxonii 1925, p . 111. 
73 M. Lejeune, Revue de philologie cit., X X X I I , 1958, p . 216 ( = Mémoires cit., I I , 

p . 61), nota 93. 
74 Su cui v., anche per le ricerche precedenti, E. Risch, Studi micenei ed egeo-anatolici, 

I. 1966, p . 53 ss.; sulle forme greche alfabetiche v. Chantraine, p . 496 s.u. KÓtpá. 
75 Le forme avverbiali ittite kitkar e kitkarza «a capo» (di sólito nell'espresüone 

«a capo del letto», v. H. Otten, Hethitische Totenrituale, Berlin 1958, p . 124-125), 
se non sonó un acc. e rispettivamente un abl. sing. di un sostantivo kitkar- (A. 
Goetze, Journal of Cuneiform Studies, X V I I , 1963, p . 62), vale a diré se é esatta 
Fanalisi kit-kar con kit strum. del pronome deittico (cf. hit pandalaz avv. 'von 
diesem Zeitpunkt an, von jetzt an ' ) , consentono l'identificazione di kar con hom. 
Káp, nell'espressione avverbiale éiri Káp (H. Kronasser, Die Sprache, X I I , 1966, 
p . 97). 

76 II fatto che Paolo Diácono cita bucar insieme con burranicum (§ 21), anch'esso con 
una característica dei prestid dal miceneo, v. St. Urbinati, X L V I I , , suppl. ling., 
1973 (e cioé lat. b rispetto a gr. TT: burrus iruppós [mic. pu-wo], buxus TTÚ^OS 

fmic. pu-ko-so], carbasus KápTrotaos [mic. ka-paso], balteum cf. TTOCATÓV [mic. pa-
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continuazione con -ü- di un composto mic. *gwoukar o *gwoukaros 
(cf. líber < *liberos, satur < *saturos ecc ) , e questa voce nel mondo 
miceneo é attestata da qo-u-ka-ra, direttamente se tale grafía rap-
presenta un femm. /gwoukará/ o indirettamente se il secondo ele
mento di qo-u-ka-ra é una forma affine a KÓpá e Káp. 

Poiché invero, anche se in T a 711 qo-u-ka-ra é un composto 
possessivo (§ 22), come qualsiasi composto possessivo greco puó 
anche essere, in altro contesto, sostantivato, e denominare un 
vaso a forma di testa bovina 77 (due recipienti di questo genere 
sonó elencati in KN K 872 con l 'ideogramma *227vas che qui 
trascriviamo RHYTIVM 

.1 ]ke-ra-a RHYTIVM [ 
2 ]me-no ne-qa-sa-pi RHYTIVM 1 
3a ]te-te ku-ru-so 
3b ne-]qa-sa-pi POCVLVM 3 

ma purtroppo il loro nome é andato perduto 7 8). 

-ta-ja /paltaia/1, tubus CTTÚTTOS, e cc ) , non é di per sé indizio che Puno e Faltro 
vocabolo appartengano alia terminología di un medesirno ambiente. Al tempo 
stesso, il silenzio della fonte non eselude che possa trattarsi di termini religiosi. 
II confronto dei frammenti di Festo coi passi corrispondenti di Paolo Diácono 
mostra che l 'epitomatore omette quasi sempre di menzionare il carattere reli
gioso delPespressione registrata; per esempio, a Fest. p . 298.21-22 «proculiunt, 
promittunt ait significare Antistius de iure pontificali lib. ix», da cui risulta che 
si tratta di un termine pontificale, corrisponde P. Fest. p . 299.9 «proculiunt pro
mittunt», e símilmente va perduto nel compendio di Paolo Diácono il riferimento 
alia precatio s.u. pesestas (p. 230-231), ai sacerdotes s.u. persillum (p. 238-239), ai 
sacra s.u. pateramperplouere (p. 298-299), ai libri augúrales s.u. paludati (p. 298-299), 
alie preces s.u. sub uos placo (p. 402-403), ecc. 

í 7 Per i bucrani basti rinviare ad A. Evans, The Palace of Minos, I I .2 , London 1928, 
p . 527 ss. 

?8 Si é supposto che il nome possa essere ke-ra-a nom. plur. n., r ichiamando gr. 
KÉpccs 'corno5 > 'recipiente in forma di corno5 (A. Morpurgo, Mycenaeae Graeci-
tatis lexicón, Romae 1963, p . 141 s.u.), ma il KÉpccs ha forma ben diversa dalla 
irpoTopr), in cui le corna sonó solo una parte (e, negli esemplari di maggior pregio, 
potevano essere fatte con materiale diverso da quello della testa su cui venivano 
fissate), onde bisogna pensare che la lin. 1 del testo avesse una struttura affine 
a quella di descrizioni di vasi come PY Ta 641 lin. 1 ti-ri-po ke-re-si-jo we-ke a-pu 
ke-ka-u-me-no ke-re-az TRIPOS[ ' trípode di fabbrica cretese bruciato nelle gambe ' 
(CKSASOC acc. di relazione) o simili; e cosi infatti intendevano giá M . Ventris -
J . Chadwick, Documents cit., p . 330 («? two bulFs head 'rhytons5 [Pgilded] on 
the horns»). 
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25. I due bucrani di KN K 872 (§ 24) devono essere oggetti 
per usi eccezionalmente solenni, come si deduce dal loro stesso 
pregio, poiché sonó registrad insieme con recipienti d'oro (lin. 
3a ku-ru-so xpvaós). Si ricordi lo straordinario pregio, per mate
ria e fattura, del bucranio da Micene (MM III, ca. 1750 a. C.) 
e di quello análogo dal Piccolo Palazzo di Cnosso (LM I, ca. 
1600 a. C ) , i quali mostrano che oggetti di tal forma erano vasi 
sacri per libazioni: il liquido, introdotto attraverso un foro sul 
eolio, colava lentamente per un'apertura piü piccola sita nel lab-
bro inferiore. 

Ma ció non eselude l'esistenza di bucrani anche modestissimi, 
quale é per esempio il pv/róv in argüía dipinta, e di fattura piut-
tosto rozza, trovato pur esso nel Piccolo Palazzo di Cnosso (LM 
II, ca. 1450 a. C ) . 

26. II nome vascolare latino bucar (dunque con -ü-) é un 
composto il cui primo elemento é bü- < bou- < gwou- e la parola 
si é inserita naturalmente (anche per la forma stessa dell'oggetto 
che designava) nella folta serie in bü- dei derivad latini da bós 79. 

La voce bücar é un relitto della terminología micenea intro-
dotta dagli arcadi sul Palatino insieme con Yinstrumentum delle 
loro pratiche religiose 80, alcune delle quali i romani continuavano 
ancor al tempo di Dionigi d'Alicarnasso: «oí 8' oOv 'ApKÓSes 
ÚTTÓ TÓp AÓ9CO CTUVOlKiaOévTES TÓ T6 á Á A a 8l£KÓapiOUV TÓ KTÍCTlia T O Í S 

oÍKodev vo(ií|aois xP^iJievoi KOCÍ íepá ISpúovTai ... TroAÁá 5é Kai áAAa 
TeiiévT) Koa (3co|aoüs Kai Ppérr\ Oecóv KaOcoaícoaav, áyiauoús TE Kai 
Pcopious Kai (3péTri Oecóv KcxOeaícoaav, ayiaiioús TE Kai 0uaías Korrea-
Tf^aavTO TraTpíous, ai \xéypi TCOV KOT5 éué xpó^cov TÓV OOTÓV éyívovTO 
TpÓTTOV» 8 1 . 

EMILIO PERUZZI 
Via Giambologna, 10 

50132 Firenze 

79 Ernout-Meillet4 p . 74 s.u. bos. 
8n E forse da ricordare il símbolo delle coma che decora il tetto delle urne a capari

na nella cultura romana e albana dell'etá del ferro, motivo identificato e attri-
buito alia civiltá cretese da H. Müller-Karpe, Vom Anfang Roms. Heidelberg 
1959, p . 89-90. Per bücar si ricordi anche la tazza con ansa a protome aníma
le, importazione del Míe. I I I C nella cultura delFAusonio II nelle is. Eolie; 
v. / micenei in Italia, Fasano s.d. [1967], tav. X X I I . 106. 

81 Dion. Hal. 1.32-33 q.u. 




