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NO'fE DI HEOGRAFIA ANTICA 

I. 

Ordessos = Odessa. (Russia). 

La questione ha vivamente interessato gli eruditi russi: il profes~Qre 

Papadimitriu ha cercato di fare persino degli acavi nei dintorni del

l'attuale Odessa, senza ottenere pero alcun risultato. Goskevié, in una 

vivace polemica col medesimo Papadimitriu, riaasumendo nel sno studio 

pubblicato a Cherson nel 1916 "Dove è stata l'antiea Oclessct" - in 

russo - (nel VII fuse. delle Pubblicazioni del Museo Civico di Antichità 

di Cherson, - quale ristampa accrescîuta di Zapiski : • Mem. Boe. atm:-.

arch. di Odessa"' vol. XXXII, 1914) le ricerche compiute fino al suo 

tempo, sostiene di aver trovato il posto preciso ove ergevasi l'autic~ 

Odessos greco-scitica, e cioè sul promontorio formato dalle due Jaguue 

convergenti: Sositzkii Limàn e Berezanskii Limàn (vedi la pianta e la 

carta aggiunta al euo libro). 

Goskevic parte da.l paaso di. Arriano, Peripl. Pont. Eux., 31 : &no ôë 
Bo(!volfivovç; br:~ vfiqov CTf~-t'X(!<iv, ilf!fJP-'f/'~~ ~tat â.t•wvvf"ov, qrdôtot ésij·

~ovra. t~al- [p/}ev ir; 'Oô'f/CJCJèw 6yôofJI!ovra, e: iv 'Oô-r;uuijJ lJ(!fi-OS vcw11lv, 

- e identifica l' • isola. , con Berezan e, da. questo punto, descrive una 

circonferenza di 80 stadî, tocca.ndo più punti della costa scitica, quattro 

fra i qnali crede degni di essere discussi più particolarmente, poichè 

furono tenuti in debito conto anche da altri eruditi prima di lui (Stemp

kovskii, von :Muralt, Bekker, Papadimitriu, ecc.).- Ammettendo {pag. 2) 

col Bekker, che '061'jCJCJ6S di Arriano (risp. l'Anonimo) non ha nu lia a. 

che vedere con Orclesos di Plinio il Vecchio e con 'O(!rJrwuas di Tolemeo, 

a cui accenna.si in quella medesima regione, e che quest'ultimo nome 

corris.ponderebbe ad un altro sito (ad Alexandrodar) ma pero molto vi

cino a quello da lui propoato per 'OrJ'f/tJf16S, Goskevic ritorna (pag. 4) 
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11Jlla qucst.ione Odessos c= Ot·de8sos, eonsiderandole Btrettamente con

nesee e cita questo p>k· o Ji Plinio il Vecchio: mox Asiacut cognominu 

fiumini, ultra quus Ct·obi_qgi, fill>mm Rhode, .<Hnus Sw;gartus, portu.~ Or

desos et ... flumm Bm·ysthenM (" poi • [ad oriente del fiume Tyras, cioè 

del Dnie3ter] IV (26) 82.1, per dirnostrare la vicinanza di Ordesos al 

Borysthenes, - ma aggiungendo : " dove precisamente siano vis~uti i 

Crobiggi. quale fiume si na~eondt> sotto il nome ùi Rhode, quale fosse 

il golfo chhtmato Saggarius, noi fin'ora non S>\ppiamo ... " (pag. 4). 

ltiaAsumr.nclo, Goskf~vié dieP.: " Di Odessos-Ordessos, come abbiamo 

vieto, parlano gli ~critt.ori del 1 e del Il secolo d. Cr. e lo eonosce 

anche l'anonimo autore del citato Periplo del Ponto J<:uxino, che visse 

nel V secolo. Come si vede, Odessos appartiene a quel tipo di punti 

commerciali fortificati, che si trovavano lungo le vie navigabili e che 

~· incontrano numerosi sulle lagune del Dnieper, del Bug e dei !oro 

affh1enti. Questi centri commercia.li sorgono nell'epocn elleniatica, ma 

Bopratutto in quella romana, per le esigenze del mercato all'estero di 

Olbia e deca.dono dopo morta questa città • (1 l. 

" • * 

Crediamo che le ricerche fatte dagli eruditi ru~si dura.nte piil di ses

sant'anni per trovare un Odessus nella Scizil\, accanto al ben noto 

Ode.ssus di Tracia, non ~wrebbero avuto piü luogo se si fossero esaminati 

att.entamente i testi antichi da cui e~si procedemno. 

Il pii1 antico fra gli autori pervenutici, Plinio, dice (N. h. IV 12 (26) 

82, ed. Mayhoff): mox (prima si è parlato della r~>gione fra le foci del 

Danubio ed il Dniester) Axiacae COff1Wmines flumini, ultra quns f:robyzi, 

fi,umm Rhode, sinus Sa,qgariu.'!, portus Ordesos et a Tyt'lt CXX flumm 

Borysthenes ... 

Nou esiste scrittore antico che conosca i Cro/;yzi (nei mss. di Plinio 

Crobig_qi oppure Grobigni) ad oriente di Tyras (2). lnvece, cominciando 

(lJ Anche Minns, Scythimts and Greeks, Cambridge, 1913, p. 14 e 
carta II, ammette senz'altro, col Lntyahev e l'Uvarov, la descrizione 
tradizionale, pliniana, del litorale pontico fra il 'fyras ed il Boryethenes. 

(2} Tomaschek, in Pauly-Wiss., s. v., am mette l'esistenza. di questi 
Crobiggi (sic) come • stammverwa.ndte der getischen Krobyzoi ,, fidan
dosi unica.mente su questo passo di Plinio. 



da Ecateo, tutti i geogmfi e gli 't01·ici ant.ichi li mettc•no nella. parte 

meridionale .-)~l Danubio -1' eioè. •opratutto. intorn•1 alla •:olonia milt>da. 

Odtssus, fin verso Dionysopolis (cfr. tutti i cibti apnd Toma~cbek, Die 

.1ltm Thraker I p. 97 • Wiener Sitzb. ,, phil.-hist. Cl. CXXVm 4). 

D'nitra parte, oltre a Mela II 7, J'unico scrittore antico che conosca 

anche lui il fiume • Axiaces • nella grande Scizia, è Tolemeo; pero, il 

cenno fatto da Tolemeo a questo fiume nella Sarmazia (Ill 5, 6; cfr. 

anche !Il 10, 7 e le note di Carlo Müller, pag. 421, n. 5) e alla localit.à 

'O(!rh;uoos, lm$(! <èw 'A$tdoc'lv norCt.f!-OV (lll 5, 14), dunqGe, pre;so a poco, 

come dice Plinio, viene annullato dalla descrizione del fiume (Ill 5, 6) 

fatta eosl : o !Sè ':As'â"'l5 nora,uo0 ocai. ailros &taeeEE r~v Za(!P-«rlav 

~'li(IOV vd(l ÛJV .daoctav P-éXf!t toii Kapndrov ifeov0, - poichè dire di 

un fiume situato all'est del Dnie~ter, che corre dai Carpazi al mare è 

un non senso, - spiegabile nel ca~o di Tolemeo soltanto per la com

pleta ignoranzit. della regionc e pcr la sua dipendenza da fonti letterarie 

mal informate (1). 

Jnvec.e troviamo nella regione dei Crobyzi e dell'Odesso tracico una 

localit.à dalla radiee .Axio-, molto probabilmente tracica, e che cono

sciamo non solo dal nome del fiume .Axios nella Macedonia, ma anche, 

e sopratutto, dal nome del fiume Axios nella Mesia Inferiore (Aelianus, 

àe nut. attim. Xl V 25) proprio nelle parti a bi tate una vol hl dai Crobyzi, 

nellu. regiJne tomitana della Scizia minore (2): qnestu. è la città di 

Axiopolis, st.~tbilmente organizzata con tutta. probabilità da Lisimaco 

verso il 300 a. Cr. e chiamata cosi, senza alcun dubbio, dal nome del 

piecolo fiume che le corre vi<:ino (3). 

La fonte cli Plinio, greeR, eome accenneremo in seguito, ~tveva, pro· 

babilmente, cost.ruito da nAsta5 il nome di popolo ~s'""~Jf, cioè in la

tino, pl., Axiacae. Plinio aveva poi dato lo stesso nome, a,ggettivale, 

anche al nnovo fiume creato da lui nella grande Scizia. 

Ma c'è ancora di più. ll piü importante fiume che sbocca.va ne! Da,nubio 

(1) Cio che non impedisce ad alcuni eruditi moderni, come Tomaschek, 
'Minns, ecc., di identificare semplicemente l' .Axiaces coll'odierno Tiligul 
(P.-W., II 2, 2625; Scythians and Greeks, p. 14). 

(2) :Sull' ~AslO!i non-greco, cfr. anche Kaza.row, in J(lio, XVIII, 1922, 
p. 23. 

(3) Cfr. Toma.schek, in P.-W., II 2, _.,_ r-• .Axio1 e .Axiopoli;.·. 
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di faccia, all'Axios, di là del Danubio, era precisamente quello ch6 

Erocloto aveva chiamato ·o~ôt;uuo;. Ci pare che, senza affrettarci ad una. 

immediata conclusione, non sia inutile accennare a questa stranissima, 

coincidenza, di un "Astor; (Aelianus) [trasformato pel tramite di Plinio 

in 'Asuix17s] e rispettivamente 'As&ovn;oÀ.cs (Ptolem. Hl 10, 5, ecc.) nella 

Tracia scitica, al sud del Danubio, e nello stesso tempo, di faccia, un 

po' a monte - • sopra • = i>n;è(! •ov 'Astdx17v n;oraf<O'Il (Ptol.) --

, 0(!or;ua6s, nell a Scizia getica. 

'Un sinu8 Saggarius nella Scizia Maior non ci è noto se non attravera<) 

il passo di Plinio che stiamo studiando. Abbiamo pero notizie di tm 

fiume 2d)'a(!tr;, oppnre 2ayd(!tor;, al nord del Mar Nero da più autori 

(cfr. Pape, Worte1·b. d. griech. Eipenn., s. v.): con tutto cio, la sua posi

zione non è per niente sicura (1). Fatto sta che il nome Sagaris è traco

frigio e che la sua patria va cercata in Frigia, in Bitinia e nella Tracia 

Meridionale (2). La sua presenza al nord del Mar Nero deve esse:re 

messa in rapporto con l'infiltt>azione tracica in queste regioni, ben nota 

tanto dalle fonti letterarie, quanto - e sopratutto - dalle iscrizioni. (3). 

Ci rimane finalmente un ultimo nome di fiume citato da :Plinio : {lumen 

Rhode. Fino a prova contraria, crediamo che anche qnesto non vada 

spiegato col greco 'P6~11 (roRa), ma che si debba partire sempre da un!!. 

radiee tracica, ~ot6-, ~o6-, !Jome per es. nel nome di fiume (trace) di 

Ematia, 'Potôtat;, e nel nome, in apparenza greco, ma in realt.à, molto 

probabilmente traco-frigio, 'Pootor; della Troade. 

"' * * 

Le ricérche e gli scavi eseguiti dai russi nella regione fra Tyras e 

Borysthenes non hanno rimesso in luce nessun insieme di rovine all'in

fuori di Olbia (risp. l'isola di Berezan), che ahbia avuto la sua impor

tanza quale porto (lv 'Oô17ou{jJ fJ(!,aos vavol'll, dice Arriano, Pe?"ipl. 20 

(1) Cfr. K. Kretschmer, in Pauly-Kroll-Witte, II A, p. 5, per !'identi
ficazione ipotetica del Sagal'is scitico col Berezan. 

(2) Pârvan, Gonsidérat·ions sur quelques noms de r-ivilwes dt~co-scythes, 

nelle " Mem. Accad. Rom . ., sezionc storica, Ill serie, voL I, p. 23 e 2 
(rom. e francese). 

(3) Minns, 8eythians and GreelN>, p. 122 segg., 33, 41, 86, aec. 
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[31], 2). All'incontro Otl<ssus ddla costa lr>~.cica. è sto.to un centro im~ 

portantisaimo pér lungo tempo. lntorno a que3ta città a.bitarono i Crobyza 

(che Plinio, con errore evidente, mette nella regi0ne fra Tyras e Bo

rysthenes), come ci dice anche l'anonimo autore del Peripl. P0t1t. Eux.: 

'Orl1Jaoov xrltovot J{,l1ja'o', lir~ 'Aorvdt'1S' iJI!XB rijs M11dias · èv KVItÀ'IJ 

oè ain~s Kxn K(loflvtovs- Bwxas (Geogr. Gt·. min., ed. Müller, p. 421, 80). 

Gli slt!ssi Crobyzi abitlmo intorno alla citta di Uruni-DionyRopolis, vicino 

a.l nostro Odessus (ibid., p. 420, 78: Av ,.e~O(ItO'S oè ri)s K(lo,av~wv Hai 

Z'J'.v&-wv XW(IUS l<Bl[cSV1J, l''ydrlaç "EÀÀ.1Jvaç olK1jfÙ5 lxu). 

Crediamo dunque che di un Odessus (·)ppure Ordesus) circonùato da 

Crobyzi, ;tl nord del Mar Nero, non sia proprio il caso \li JHrlare; le 

confueioni di nomi cho abbiamo diruostrato piü au, bisogna dunque spie

g~~orle tutte quante come una. specie di sistematica trascurate•za. Queato 

sistem;t Ji Plinio, di moltiplica.re ali' iufinito ht toponorua3tica. a.nticJ., 

per mezzo ùi sovra.pposi1.ione di sohede mal comprese e di spostamento 

talvolta comico di appunti, è stato ultimamente illustrato anche dai

l' Allen B. West nel auo studio, pubblicato sulla • Clas~ical Philology • 

(Chicago, XV!ll, 1923, p. 48-67), Notes 011 thP- multiplication of cities i>1 

a11cient gtog1·aphy. Prendendo come esempio l'Apollonia della. penisola 

calcidica, il W. ha cercato di dimostrare che Arnae, Arne, Kalarna o 

Kala.rnae tl le tre Apollonia di Plinio "ono una sola oittà. o) che dunque, 

per il modo con cui Plinio fa la geografia (1), • we are .iustified in ca.lling 

him a blind and indefatigable collector of unintelligihle notes, which 

he ha.s strung together in an extremely hi~or-miss fashion, (p. S7). 

La foute dalla quale nel nostro caso ha preso Plinio è stata, indub

biamente, greca, poichè ne! breve testo sopra citato constll.tiamo n•>n 

meno di qua.ttro volte un'ortogralia greca dei nomi: Cro/,iggi per CJ'o

billgi - Saggarir1s per Sanga1·ius - Orde.~os per Ordesu.~ - e Axiacae 

per Axiaci. Questa. fonte ùi Plinio, ovvero, piir probabilmente a.ncora, 

Plinio stesso, e, dopo di lui, gli altri scrittori del Il secolo, soprattutto 

Tolemeo ed Arria.no, par·e che abbiano ripetuto a sproposito un' in for· 

mazione per sè eea.tta, relativa alla regione traco-crobyzica fra il Dl\nubio 

e 1 'Odessus. 

(1) lnteressantissirne osservazioni fa l'Allen B. West sul metodo di 
lavoro, e, quindi, sulle ca.use irrimediabili della superficialità e della. 
confusione delle informazioni di Plinio, aila p!\g. 59 sgg. del suo saggio. 

Rivilfa di flloloilia ecc. rN. S.) .. 1. 
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La causa di questo errore puo darsi che sia atata l'esistenza di un 

portus nelle vicina.nze di Olbia, cioè di una piccola. sta.zione di arrem
baggio, di proprietà della città. di Odessus di Tracia, la quale stazione 
costituiva per questo importante centro ellenico (proprio come il portus 

Istrianorum, oppure il porlus lsiacorum della medesima regione : cfr • 

.Arriani Peripl., ed anche la carta) U1i semplice luogo adatto ad eseguire 

il carico delle navi in qualche piccolo golfo della deserta riva scitica, 

un po' meno esposto ai venti e dunque più sicuro per il commercio col 

grl!-no scitico, - e non una città vera e propria, oppure una colonia, 
eon popolazione civile. 

Insieme col nome della città di Odessus, la fonte di Plinio, o piuttosto 
Plinio stesso, trasporto nel settentrione scitico, intorno a quP.l "portus 

Ordesos ., come egli lo chiama (IV [26), 82), tutta la descrizione della 
regione tracica del sud, con fiumi, genti e località, cambiando persino 
il nome del porto, che da Odessus di venta Ordessos, secondo l' 'O(!t51'Juuoç; 

di Erodoto, fiume getico dirimpetto al :fiume tracico Axios. 

IL 

Uscudama = Adrianopoli. 

Il Tomaschek, Die alten Thraker, II 2, pag. 57, enumera fra le loca· 
lità odrysiche Uscu-dama, citando Rufio Festo 9, Eutropio 6, 10 e Am· 

miano Marcellino XIV 11, 5, e XXVII 4, 12, ai qu!lli poteva aggiungere 
anche Jordanes, Rom., 221. Circa l'etimologia, egli propone, con punto 

interrogativo, uscu- " erhaben, hoch •• da ut- e la forma aggettivale -uxo-, 

e per la' seconda parte un -dama, come -dava, dalla radiee dhê- sor. 

dhâma(n) • Wohnstatte •. 

Crediamo che tanto il nome quanto la sua spiegazione eiano inesatti. 

Prima di tutto -dama quale terminazione per i nomi traci di località 

riuscirebbe unica; generalmente abbiamo, o un -da11a, nel territorio 
geto-dacico, oppure -pat·a, in quello tracico. È vero che le dave sono 
più rare a sud che a nord del Danubio, ma ne abbiamo anche qui pa

recchie (cfr. Tomaschek, l. c., p. 70). Due fra queste sono, crediamo, de
cisive per il vero nome· di Adriano poli. 

Livio XLIV 26, 7 conosce - per il II sec. a. Cr. - nel territorio dei 

llaedi fra Axios e Strymon (efr. Tomaschek, l. c., p. 70 e 71) la localita 
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Dnu-dava. Ancora pm giù, sullo Strymon, vicino al Pangeo, Perdrizet 

ha osserva.to con moita probabilità che il nome del re degli Edoni, verso 

l'anno 500 a.. Cr., Geta, deve corrispondere alla presenza di un elemento 

getico nel Mezzogiorno tra.cico (" Bulletin de corr. bell."' XXXV, 1911, 

p. 108 sgg.). 

In quanto poi alla valle dell'Ebro, Jordanes, Rom., c. 221, spiega che 

una volta la città di Philippopolis si cbiamava Pulpwleva (Pulpudeva, 

quae nunc Philippopolis). Ma Jordanes crede ohe il nome di Filippopoli 

le Ria stato dato in epooa molto tarda, appena dall' impera.tore romano 

Filippo l'Ara.bo (Rom., o. 283: urbemque nominis sui in Thracia, quae 

dicebatur Pulpudeva, Philippopolim reconstruena nominavit). Ora. egli igno

ra. va ohe Pulpudeva voleva dire proprio • la città di Filippo • e che 

dnnque un a.ltro l<'ilippo doveva. essere il suo fondatore. Tomaschek, l. c., 
p. 70 fa la seguente gratuita affermazione: • da.s8 [das Element -dava] 

auch bei den Bessen vorkam, ersehen wir aus dem Zeugniss des Jar

danes, Rom., p. 28, 16; 37, 5: Pulpu-àeva, i. e. Philippopolis lingua Bes

sorum" (!). Nè Jordanes dice che chiamavasi Pulpudeva in lingua bes

eioa., nè le località bessiche, con Besaapat·a in testa, ci permettono cio. 

La. verità è tutt'a.ltra, come vedremo fra poco. 

Jnfa.tti Pulpu-àeva ra.ppresenta sia la traduzione del nome greco dato 

a questa località da Filippo il Macedone: !li~À~nnonoAts, eia., con altret

tanta ragione, lo stesso nome originale dato - quale semplice espres

sione di una realtà - dagli abitanti di quelle parti ne) IV sec. al sito 

stesso, cioè: " la città di Filippo •; è chia.ro quindi che anche la valla.ta. 

dell'Ebro eru abitata in quel tempo da quella popolazione daoo-getica 

che abbiamo inoontra.to nella valle dello Strymone. 

Crediamo che il nome stesso di questa popolazione ci sia stato con· 

servato nel nome della looalità, Desudavrt, che trovasi nei pressi dello 

Strymone. È chiaro che nella forma incontrata in Livio, l. c., DeBU

tùlba (aie), abbiamo da fare con una trascrizione medioevale in cui il 

copista ha subito l'influenza dell'ortografiR. tarda greca delle parole a.na

loghe : .deaovddpa, Ma non soltanto la seconda parte della parola. è stata 

sformata, bensi la prima anche : poichè ci pare abba.sta.nza. evidente che 

non Lleaov-. rua Lleovu-, sia. stata in realtà la. prima parte della pa.rola.. 

Infatti, Lleuov- rimane quasi isolato nell'onomastica e nella. toponoma.stica. 

tracica, mentre Lleovu- potrebbe essere messo in rapporto tanto con la 

ndice deu, dio, diu, di det>o, divo (frequenti esempi in Toma.schek, II 2, 

p. 31), quanto con la radiee dhê-, onde abbiamo un Llcios, Dar,os, e la. 
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loca.Iità .dœovo-cfava, del territorio getico della Me.>ia (cit~zioni in To

maschek, p. 29 e 70). Si dovrebbe dunque leggere anche in I.ivio, inve~e 

di Desuàaba, Deusdava, - per Dausdava, • la città dei Dai • . Plinio 

(n. h., IV 11 [18], 40) oonoace la popolazione dei Dio-bessi, mentre ne! 

territorio aurifero della. Dacia (tab. cer. III. XII!) troviamo la loca.lità. 

Deu-sam (formata come G~t•tni-sam). Credia.mo che qoei .dio' di cui 

pa.tla Tocidide per il V sec. &. Cr., aggiungendo che eaai si trova.vano 
in gran numero sul Rodope, dunque fra lo Strymon e l'Ebro (Il 96, 

VII 27, apud Toma.schek, I, p. 71) ai debbano intendere cosl come si 

legge nel codice C [e G] (Tucidide, ed. Hude) qua.li .dào,, cioè Daci o 

Getae. (Perchè si riferisca. il Tomaschek, l. c., a Cassio Dione - LXVII 6 -

che nulla. ha a che vedere col passo di Tucidide, non possiamo cupire). 

E allora i Dio-Bessi sarebbero, proprio come quei Mu.Hlo{JlO.vvo,, di cui 
parla Strabone (VII 3, 2, p. 295 apud 'l'oma.schek, 1, p. 63), cioè sareo

bero il popolo mescolato al quale pensava. anche il Perdrizet (!. c.) al

lorquando attribuiva. a Geta ed ai suoi settentrionali invasori nel pae~e 

degli Edoni. certi sudditi trari di origine meridionale. (Gli stessi Edoni 

potrebbero essere ritenoti - per i tempi remoti - come appartenenti 

alh\ grande famiglia " bessica • compreRa fra Jo Strymon ed il Mestos: 

cfr. Plinio, IV 11 [18], 40: Btssorumque multa nomitHl ad Mestum amnem 

ima Pangaû montis ambientem). 

Poichè dunqoe accanto a Geta, re degli Edoni, avremmo anche un Daus

dat'(t presso i .Maedi, e poichè nel IV sec. a. Cr. sul posto dove Filippo 

il Macedone fondava Filippopoli, abitavu. una popolazione che dicen1, 

dava per • città ., come i Daco-Geti, e non para., come i Traci meri· 

dionali, è chia.ro che anche per la città chiamata più tardi Hadriano

polis e collocata sempre sull'Ebro, un po' più in giù di Pulpudeva, non 

possiamo accettare altra antica demominazione all'infuori di Usc11-drwa, 

e non il problematico Uscu-dama. 

lnfatti, la lezione UsCit-dama non parte, veramente parlando, se non 

da una sola fonte; Rufio Festo, Eutropio, Ammiano e Jordanes non rap

presentano, uno ris petto all'altro, un' informazione indipendente : tutti 

partono per la topogra.fia da un'onica fonte, adoperata per primi da. 

Festo e da Eutropio, contemporanea.mente, e poi, per mezzo di questi, 

dagli a.ltri che vennero dopo (cfr. Seeck, s. v. l!'estus, P.-W. VI 2, p. 2258). 

Basto donque che quella unica fonte fosse errata - cio che era co~a. 

molto facile ne! caso di un nome barbaro come questo - perchè tutti 

ne ripetessero in seguito l'errore. 
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Ma il nome C<cu-dama contiene nella ~ua prima partr. anche una pre-

2i0sa indicazione di natnm toponoma~tico. eventua.lm.,nte anche etno

grafica.. Uscu è, senza dubbio, ugnale a vOoxo~ (più tn.rdi in latino Oesc~tl) 

donde "Ooxtos, il nome di fiume ben noto (v. Tucidide, II 96, 41, presso 

i Romani, Oescu~: 1! fiume come anche la città. L'ortografia vn.riabile, 

\:On o = oe = u, nella prima. sillaba, non è cosa eccezionale: cfr. Moxa-, 

Mov)i!a- (Tomaijchek. Il 2, p. 24-25), B11r-vi~ta = Buro-Bostes = Bve•

{Jio ras = Bo,et-{Jioras = Bv(!«-{Jeiow0 (Pâ.rvan, le gia cita te Const'dé· 

rations, p. 6, e in genere, per o ~ u = oe =v in tracico, Kretschmer, 

b'inltitung i1~ (lie Geschidile der yriech. Sprache, p. 221, 223, 225 e ~26-228). 

Ma il territorio oescensc cade ne lia sfera di forte influenza dacica: oltre 

le varie dat•e conosciute ad ovest tlel fiume Oescus, per mezzo di Pro

(·opio (de aedif., IV 4) abbiamo, non molto lontano, ad oriente di Oescue, 

:m centro, Giri-dat,a, noto anche dalle iscrizioni (CIL. Ill. 12399 e la 

carta IV, Gk). Una Usc11-d(l!•a suii'Ebro P. molto ~piegnliiiP, ~A pensio.mo 

che la strada. dei Geto-Da.ci da! Danubio Mediano, verso la \·allato. in

feriore dell'Ebro, dovette na.turalmente seguire dapprima, in su, il corso 

dell'Oescue e poi, in giù, il corso dell'Ebro. Ambo i fiumi sorgono dalla. 

stessa montagna, cd i !oro bacini sono comunicanti, proprio per mezzo 

della strada maestra Serdica-l<'ilippopoli. Coloro che fondarono U•cu-dara 

'enivano dunqne dalla vallata. del fiume Oescus e poichè la <;hiama

'Vùno -dava, erano Daci. 

Ma per la migrazioue Ja~:o-gdica nrso Rud-est abbiaruo un nome 

molto caratteristico pereino nella I3ithynia, sul golfo asta~:eni<,o: è quel 

Jaxi-tJv;a oppure -;~t;a, significaute e\'l~ntualmente • il colle dei Daci • 

(l'fr. Toma.schek, Il 2, p. 71, più p. 60 e lOl.l, che troviamo ·~itato in 

Procopio nella sua Historia urcana led. Haury, 30, 8). La formazione 

àel nome è antica c schiettamente tracica. Il nome pare sia stato do.to 

dagli Aborigeni ad una località fondata do.i Daci immigrati colà in 

tempi che, ~·in tende, non possono es~ere fissati coi mezzi ù' iuformazione 

di cui disponiamo (1 ). 

Nrm insi~teremo qui su certi altri nomi di località, quali Diir·sut·e [che, 

certamente, eorri!poude al dacieo Dw·s(,ra, formato come nn·mi-~ara, 

Sapl'i·sat·a ed altri, e c.he vanno inte~i .,ome composti con z•o·a (tracJCo) 

(lj Cfr. per Blta anche il geto-erobyzic-1 Bl,wv = Vizzo, vicino a Dio
nysopolis (Toma<cl:ek. II 2. p. 60). 
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= zara (zera) (dacico), • acqua •: cfr. Tomaschek, II 2, p. 102, 79 (e 

non 71, che dà per Diie~sure una spiegazione inammissibile) e 77], Ste· 

lugermme, Palma ed altri, serbatici nella preziosa lista di pretoriani traci, 

del C. I. L., VI 2799 = 32543 ed indicanti nella regi one filippopolitana. 

un' intera serie di vici dai nomi traci, di carattere, pare, danubiano e 

geto-crobyzico. Invece, accenneremo soltanto al fatto, rilevato anche 

dai Tomaschek, che il nome di Pulpudeva, dato alla oittà di Filippo 

dai Geti che si trovavano li alla sua fondazione, è stato conservato fiuo 

IÙ nostri giorui dagli Slavi dei Balcani, i quali, quando vennero qui, 

trovarono i Traci non anoora romanizzati e non ancora ellenizzati, chia

mati dai Byzantini in modo generico Bessi e parlanti sempre il loro 

idioma tracico, e da loro hanno preso identico anche il nome dacico 

della città di Filippopoli, che chiamano oggi in bulgaro Plov·div (cfr. 

Tomaschek, II 2, 70). 
Come si potrebbe apiegare questa migrazione dacica sopra le genti tra· 

ci che del Mezzogiorno, già in un tempo tanto remoto,. come l'a. 500 a. Cr. 

(Geta degli Edoni) ? 

Se ci si permettesse di proporre una spiegazione, saremmo portati ad 

emettere questa ipotesi: L'estensione violenta degli Iranici verso Occi

dente, in strette rapporto con gli spostamenti dei popoli provocati dai 

Cimmerî, per tutto l'Oriente danubiano, baloanico e asiatico anteriore, 

porto nella Dacia transilvana gli Agathyrsoi, quali padroni scitioi su 

genti traciche (cioè i Daoi). Questa invasione getto un gran numero di 

Geti sia verso sud, ove, a loro volta, sottomisero i Traci ohe vi si tro

vavano e fondarono le varie -dave, suddanubiane, - sia verso N-0 e N 

fino nell'odierna Posnania, dove troviamo stazioni come Setidava, sulla 

Warthe, oppure nella Podolia dove troviamo Clepidava, tra il Dniester 

ed il Bug. Nel tempo in cui Erodoto scriveva le sue " Storie ., queste 

migrazioni erano già completamente finite e la loro origine era stata 

dimenticata. Erodoto osserva ·che gli Âgathyrsi, benchè portino nome 

scitico, rassomigliano ai Traci ed hanno i medesimi costumi e le mede

aime tradizioni. Evidentemente, gli Sciti avevano dato il !oro nome al 

popolo dacico sottomesso (come i Bulgari agli Slavi, i Franchi ai Gallo

Romani, ecc.), ma poi erano stati essi stessi snazionalizzati. Il nome, 

s'intende, era rimasto. Peroio il tentative fatto da oerti eruditi di assot· 

tigliare il oarattere scitico del nome degli Âgathyrsi ci pare privo di 

qualsiasi giusti!icazione. Non. abbiamo bisogno di spiegare - cio ohe 

d'altronde riesce assai difficile- l'Aga·thyrsoi da aga scitico, più Tra~tsoi, 
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tra.cico {Toma.achek, o. c., I, p. 99 ed in Pa.uly-Wisaowa, 1 1, 764). La 

seconda parte del nome è chiaramente mantenuta da tutte le fonti ed 

è evidentemente scitioa., come 11$ prima. D'altrondc il dominio scitico 

nella Dacia è prova.to per mezzo delle scoperte archeologiche che si 

estendono fin verso l'attuale Austria (cfr. Minus, Scythians and Greeks, 

Cambridge, 1913; Roatovtseff, Iranians and Gt·eeks in South .Russia, 

Oxford, 1922 ; e Pârvan, La pénétratio11 hellénique et hellénistique dat1s la 

vallée du Dat1ube, Bucarest, Académie Roumaine, 1923). 

AvrP.mmo dunque, fra l'VIII ed il V sec. a. Cr. una sovrapposizione 

di elementi da.cici sui Tra.ci meridionali, le cui tracee si dovrebbero 

cercare attentamente nelle sole testimonianze che ci rimangono ancora. 

accessibili : i nomi di persona e, con più vantaggio, perchè più immu· 

tabili, i nomi di loca.lità. della Tracia Meridionale. 

La restituzione del nome di Uscu-dat•a (invece di Uscu-dama) e la 

spiegazione dell'origine e del senso di queato nome ci sono parse abbu.

stanza significative per tut ta una. serie di fat ti atorico-geografici analoghi, 

cosi da ritenere opportuno di esaminarli con la maggiore at.tenzione. 

V A.SILK PiavAK 
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PER L'ETIMOLOGIA DI .J!EFITIS 

Il latino mëfitis (1), non rioordato dal Walde, è da1 Saalfeld (2) ricon

dotto ad un ipotetioo etimo greco *perpZus, ma 4i questa voce non è 

dato trovar traccia nella lessicografia greoa. Non latina essa si palesa 

evidentemente per il -f- intervocalico (la grafia mephitis è dovuta alla 

presnnta etimologia ellenica), come anche per il suffisse di derivazione. 

La crederemmô italiea. per il consonantismo. •restimonianze di iscrizioni 

ci inducono più parlicolarmente a ritenerla osca. 

M a a mi e i s e rn e f ft a i i ai s (Mamii Mefitaei) si legge infatti in 

una iscrizione osca di Pompei (v. Planta 65; Fabretti 2804), dove il 

nome Mefitaeus, come lo stesao v. Planta (3) nota, è derivato dalla dea 

Mefitis e corrisponde al Mefitanus di una iscrizione latina (4). Questa 

divinità (5), chiaramente collegata a fenomeni di natura vuloanica, per 

quel che le tracoie del suo cnlto ci lasciano intravedere, si rivela ori

ginaria dell'Italia meridionale. 
Una Mefitis Utiana troviarno infatti venerata a Potentia (6), una Mefitis 

Fisica (7) a Grumentum (Saponara), delle Mefites a Capua (8), una Me

fitis ad Atina (9). 

(1) V erg.· Aen. 7, 84; Pers. 3, 99. 
(2) Thensaut·us italograecus, Wien, 1884. 
(3) Grammatik der oskisch-umbt•ischen Dialekte II, 614. 
( 4) Un O. Tadius Mefitanus ricorre negli Acta fratrum Arvalium ag li 

anni 28 e 81 d. C.; G. Henzen p. cr. 
(5) Preller-Jordan Romische Mythologie3 1, 448, n. 8; 2, 144 sg. R. Peter 

in Roschers Lexikon 2, 2519. G. Wissowa Religion und KuZtus der 
Romet·2 246. 

(6) CIL, X, 131, Mefiti Utianae Sacrum; 132, Mefiti Utianae Donum; 
133, Mefiti Utian. Sacr.; e semplicemente, 130, Mefiti sacrum. 

(7) CIL, X, 203. 
(8) CIL .• X, 3811 e aàd. p. 976, Mefitu sacra. 
(9) CIL, X, 5047, Mefiti. à. d. 



SOGIETÀ EUITRIGf: INTEHNAZtONAlE 
TORINO - Corso Regina l;vl.<:'-.q.~;ly,~ri:ta, ~74-- TQRINQ 

- :._ ____ ,: ---··- : ...... "" --·- ---~ .. --- _:::_.,~ ........ ----·- .. ----:-~:-::-::.-.:-: 

Scrittori latini eommentati per le Scuole 

Antologia Vergiliana. Pagine scelte da Vergilio (.Foffano) L. 
CESATU: C. G ., 1 commentari della gue1·ra civile. Lib ri tre 

(Brunncei) . 

6-

- 1 commentari della guerra gallica. Libri ::;ette (Ceria) 
CicERONE M. 'l'., De oratore. Libro I (Costa). 

" 11,50 

Le Catilinarie. 4 volumetti (Costa) . 
I tre Jibri " De Officiis, (Giardelli) 
Il Lelio. l>ialogo intorno a ll'amicizia (Ceri a) 
Le Tusculane. Libro 1 (Giardelli) 
L'orazione pro T. Annio Milone (Polenghi) 

CoRNELIO N., Le vite dei più ce!ebri capitani (Ceria) 
EuTIWPio, Breviarium ab urbe condita (Calvi). . 
FEDRO, Le favole (Sciuto) . 

8,60 
8-
6-
3,50 
1.80 

5,50 
n-
t)-

Florilegium Hieronymianum etc. (Fi carra- Hamorino). 
S. GEnoLAMo, Quattordici lettere (Ceria) 

" 10-

LucaEZIO 'J'. CAIW. De rerum natura (Belli) 
ÜaAzro Q. F., Le satire (Puppo). 
- l'arte poetica (Puppo) . 
Ovmio P. ~-. Elegie scelte (Sciuto). 
PLAuTo M. A., Aulula•·ia (Havello) 
- Trinummus (Havello). 
Poeti latini cristiani (Colombo). 
Prosa latina cristiana, 2 vol. (Colombo) 
Saggi della Bibbia volgata (Ubaldi u Colombo) 
SALLUsTro C. C., La congiura di Catilina (Puppo) 
- La gu erra di Giugurta (Puppo) 
Storia e leggende. Letture hüine perla 4a cl. ginn. (Foffano) , 
TAcrro C., De origine et situ Germanorum liber (Ramorino) 
TERTULLIANO Q. F., L'apologetico (Colombo) 

" TIBuLLo A., Elegie scelte (Sciuto) 
VIRGILIO P. M., L' Eneide. Libri f> (Masera) 

2,50 
2,50 
8-
2,50 
2,50 
2,50 
3-
4-
9-
4-
3,50 
4-
7,50 
3-
8-
3,50 

20-



Gasa Editrice GIOVANN-I GHJANTORE, Suce. t LOESCHER -_ Tnrino 

Recentissima pubblica~ione: 

DI 

MARCO AURELIO 
Nuova traduzione con la vita dell' Irnperatore 

E NOTE ILLUSTRATTVE DI 

UMBERTO MORICCA 

Vol. di pag. 274, con 6 tavole, in-8° gr. - L. 32. 

In corso ài stœmpo,: 

Le poesie liriche di Basinio (lsottaeus, Cyris, Varia) 
a cura di F. FERRI. 

1 o volume della collezione di 'l'esti latini urnanistici 

diretta da REMIGIO SABBADINL 

G_ PARA"VIA & 
EDITORI - LTER.A.I - Til?OGR.A.FI 

TORINO- MILANO- FIRENZE- ROMA· NAPOLI- PALERMO 

Ultime Pubblicazioni del : 

CORPUS SCRIPTORUM LATINORUM PARA VIANUM 

L. CAECILII FIRMIANI LACTANTII 

De Mortibns Perse~ntorum Liber 
Aceedit I,actantii quod fertur de mo· 

tibus animi fragmentum. - Recognovit, 
praefatus est, appendicem criticam adiecit 
loANNES PESENTI. - Prezzo L: 8 -

M. TULLI CICERONIS 

"Orutiones Cuesuriunue, 
rro M. Marcello ~ rro· Q. Ligario 

rro rege Deiotaro 
Recensuit, praefatus est, criticis appen

dicibus et indice. instruxit S1x:rus CoLOMBO. 

M· TULLI CICERONIS 

OATO MAIOR 

"DE SENECTUTE, 
B.ecensuit, praefatus est, 

appendice critica instruxit A'l'ILIUS BARRIERA 

Prezzo L. 8-

M. MINUCH FELICIS 

OCTAVIUS 
Recognovit, praefatus est, appendicem 

eriticam addidit ALorsms VALMAGGl. 

Prezzo L. 4-


