
Acheruns, Acheruntis

Il nominativo latino arcaico Acheruns ( i ) appare, considerato 
sia in sè sia quale riflesso del greco Άχερων, affatto singolare. 
A nominativi di nomi propri greci in -ων, di qualunque ragione 
sia quell’-ων, corrispondono in Plauto nominativi in -o: Acanthio 
Amphitruo Blepharo Cario Cephalio Ileqio Hermio Riero Lam-
padio Lyco Machaerio Olympio Pakuestrio Sceparnio Siano Sphae- 
rio etc., ma anche Philem.o; Antipho Callipho Demipho, ma 
anche Parmeno Creo (2). E già Livio Andronico (trag. inc. fr. 
5) aveva scritto Haut ut quem Ghiro in Pelio docuit acri. E 
molto più antica, forse della seconda metà del IV secolo (3), è 
l’iscrizione di una cista pienestìna (Mon. IX, 22. 2 3, CIL I1 2 3 4 
565) che per Αγαµέµνων, porta scritto Acmemerw, ancor più 
antica, forse della prima metà del medesimo seoolo (4), l’altra 
epigrafe pure prenestina di uno specchio che per Ίάσων ha 
Hiaso.

(1) — Sento di potere, per i miei fini, astrarre del tutto dalla forma 
posteriore Acheron.

(2) — I passi si ritrovano facilmente per mezzo dell’indice del Leo. 
A una forma quale Palaemon Rud. 160 io non credo, come non vi ere»- 
deva il Leo; il Sinon Bacch. 987 è dimostrato errato dal metro, ed errato 
sarà del pari Palaemon. Ogni tradizione manoscritta tende a normalizzare.

(3) — G. MATTHiES, Praenestinische Spiegel, 83. 117.
(4) — MATTHiES, 54. 98. 117; a me, a giudicar dalla riproduzione,

la rappresentanza sembra più recente.

E poco meno anormale è, chi ben guardi, anche il genitivo 
Acheruntis. Quanto ai casi obliqui dei nomi greci in -ων l’uso 
plautino è, a dir vero, meno semplice, meno, uno, ma tale tut-
tavia che può essere spiegato senza troppe difficoltà. Il maggior 
numero dei nomi propri greci passati in latino era composto di 
quelli in -ων, -ωνος ; questi furono attratti dal tipo latino più 
simile, i sostantivi maschih in -0, -oms. Questo conguaglia-
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mento era anche favorito dalla circostanza che sostantivi quah 
Capito Fronte Naso Dento Mento Dosuo Strabo e simili eran 
già per tempo usati, se non sempre quali veri e propri oognomi, 
almeno come soprannomi. La forza di quel tipo si rivela anche 
in ciò, che esso potè conformare a sè buon nerbo di gentili 
etruschi o etrusco-latini (i). Sui nomi propri giraci può aver 
esercitato un certo influsso anche un nome come Aquilo: i, 
venti eran per gli antichi Romani personalità divine, quindi nomi 
propri per eccellenza: se l’ara Ventorum è parecchio più tar-
da (2), già L. Cornelio Scipione, figlio del Barbato, console 
nel 2 5g, dedet Tempestatebus aide meretod (CIL I2, 9).

Così si formò anche per i rimanenti nomi greci in -cov 
di diversa ragione un centro fortissimo di attrazione. Che in 
Philemo resista la breve greca dei casi obliqui, la quale non aveva 
corrispondenza alcuna nella declinazione latina, non fa tuttavia 
maraviglia : è molto probabile che questo nome non fosse ai 
Romani familiare prima di Plauto [Mere. 9 grasce haec vo- 
catur Emporos Philemonis (3)], il quale visse in un’età che 
già si potrebbe dire mezzo grammaticale, e conobbe per pro-
prio conto assai bene lingua e ritmi greci, saga ( 4) e costumi greci 
Che meraviglia ch’egli si studiass0 di riprodurre questo nome 
oon precisione? E lo stesso vale per Πορθάων : Men. 745 ego 
te simitu novi cum Porthaone. Che quest’eroe oscuro sia sta-
to fatto conoscere a Roma probabilmente da Plauto (5), certo in 
età relativamente tarda, è provato dal vocalismo : un nesso 
iatico ao è, in latino, inaudito. Porthaon entrò tanto più tardi in 
Roma e vi fu cosi poco popolane che non si tentò neppure di la-
tinizzarlo. Nè popolare, oome mostra la scarsità degli esempi nel 
Thesaurus, divenne il nome comune architecte -onis, di cui si 
hanno esempi già in Plauto (Poen. ino me quoque dolis iam

(1) — s c h u l z e , Eigennamen, 3og sgg. 3i5.
(2) — WISSOWA, Rei. d. Röm. 2 228.
(3) — Per eccesso di scrupolo non adopro Most. ii49 SB" emìcus Diphilo 

ani Philemonì es (mss. Philomontes), sebbene ritenga certa la congettura del 
Leo.

(4) — Per le conoscenze mitologiche di Plauto e dei sùoi contemporanei 
cfr. e d . Fr a e n k e l , Plautinisches in Plautus, 59 sgg. 90 sgg;i gli sbagli, in-
negabili, sono sporadici;! Fraenkel 11. 3i. 83.

(5) —· Sia che questi lo abbia trovato nel suo originale, sia che, come 
ritiene verisimile il Fraenkel (p. 78), l’abbia aggiunto lui. 
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superat architectonem; Most. 760 nam sibi laudavisse hasce 
ait architectonem, tutt’e due le volte nell’ultima sede del senario) 
ma al quale già in Plauto stesso (True. 3 Athenas quo sine 
architectis conferai') fa concorrenza architectus, il quale ben 
presto sopravainza l’altra forma.

Invece i nomi in -ντ, qualunque fosse la quantità della 
vocale nei casi obliqui, sono caduti, per quel che so, tutti nel-
l’orbita di -o, -oftis: Antiphonis Calliphonis Demiphonis, e del 
pari Parmenonis Creonis e il nome comune leonis, nonostante 
il contrasto di Άντιφώντος dall’un canto, Παρµένοντος (i) 
Κρέοντος λέοντος dall’altro.

E anche questo s’intende: di una declinazione -o (oppure 
oh) -ontis non v’era in latino traccia: tanto più facilmente dun-
que il nominativo, che specie nei nomi propri ha posizione emi-
nente, doveva trascinarsi necessariamente dietro gli altri casi (2). 
Si può quindi concludere senza scrupoli: Άχέρων Άχέροντος, se 
fosse stato accolto in latino contemporaneamente con Κρέων 
Κρέοντος e Παρµένων Παρµένοντος e avesse percorso la stessa 
via di questi due, avrebbe dovuto dar subito *Achero  *Acheronis.

(i) — Se il fenomeno non fosse così generale, si potrebbe per que-
st’unico nome pensare a commistione con la forma Π αρ µεν ίων Παρµενίωνος.

(a) — Singolare sembrerà che, mentre la forza, per così dire, irra- 
diatoria del tipo -o -onìs è così grande, ’Απόλλων ’Απόλλωνος, che a quel 
tipo spettava legittimamente, vi si sottragga e formi un genitivo -inis : di 
ciò presto altrove. Quanto a Charo, mentre Cornelio Nepote Pel. 2, 5 e 
il Culex 216 hanno ancora la forma normale dei casi obliqui in -onìs, 
la forma in -ontis non appare se non in fonti tarde; sulle quali ηοµ sa\rà 
temerario supporre un influsso della forma molto anteriore Acherontis.

(3) —■ Gli esempi nell’indice del l e o e nel Thesaurus.
(£) — s o mme r , Handbuch (i) 2 3 65 sg. Il materiale su Acherons, -ontis 

non è colà trattato impeccabilmente.

E singolare è non solo il tipo declinatorio, ma anche il vo-
calismo: in Plauto, dovunque la tradizione è più larga (3);„ 
noi ricostruiamo oon sicurezza Acheruns Acherwntis ooll’u. La 
forma oon .0 è tramandata oon certezza soltanto da Ennio in 
qua. Certo, per il latino arcaico sono anche attestati juntes 
frundes per fontes frondes, ma queste rimangono appunto for-
me sporadiche (4), non sono costanti come Acheruns Acheruntis.

Da queste osservazioni mi sembra si possa indurre senza 
temerità che il nome dell’Acheronte sia giunto ai Romani in 
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altro tempo, cioè, poiché in seguito suoni e forme greche si 
riprodussero sempre più, fedelmente, prima che quelli di Creonte 
e Parmenonte, o forse per altra via, o anche... l’un,a cosa e l’altra. 
Questa constatazione non ci dispensa dall’indagare su che mo-
dello si sia foggiata la declinazione Acheruns, -untis. E io, per 
quanto cerchi, trovo un modello solo: il prenome etrusco-latino 
Arruns Arruntis, rifacimento di un etrusoo schietto amÿ (Schulze 
p. 2 63). Parrà troppo pooo, ma questo tipo di declinazione 
dovè essere un giorno ben più diffuso, se, oome i nomi Arruntius 
(ibd. 4.29), Arrunlanus (ibd. i45), Arrunturius (ibd. 200) 
derivano dal prenome Arruns, così Barbunteius (ibd. 34g), Var- 
gunteius (ibd. 1602), Ferruntictnus (ibd. 2896) (1) discen-
dono da simili forme * Bar buns. *Varguns,  *Ferruns.  E poi-
ché l’etrusco non aveva l’o, nomi quali Acontius, Insontms, 
Opontius, Regontius, Sperontius, Caeponiins, Farlontius (tutti, 
raccolti dallo Schulze a p. 4oi) e specie l’etruschissimo Tarcontius 
(ibd., p. 96) rappresenteranno soltanto un grado un pochino 
più avanzato di latinizzazione.

Si obietterà che non è agevole scorgere un’analogia tra 
il greoo Άχερων, -οντος o il suo normale rifacimento latino 
Achero, -onis, e l’etrusco arnQ. Io credo infatti che l’analogia 
non dell’etrusoo arnO, ma di quegli altri nomi che, oome pro-
vano i derivati, erano un giorno resi in latino con la stessa de-
clinazione di Arruns, abbia operato in quel senso, non in fase 
latina ma già in fase etrusca: in altre parole, che il greoo 
Αχερων sia stato fatto proprio dagli Etruschi e che sia pe-
netrato in Roma dall’Etruria insieme oon un manipolo di no-
mi etruschi, dei quali Arruns è il solo attestato direttamente: 
in età storica. Noi sappiamo oome gli Etruschi riproduces^- 
sero il vocabolo greco Άχέρων : ayrum si legge chiaramente 
nell’iscrizione del vaso cosiddetto di Aloestì della Biblioteca Na-
zionale di Parigi n. 918 (2), vale a dire di una rappresen-
tanza infernale, Acherontica. Per quanto dubbio sia il significa-
to dell’epigrafe, quella parola non può avere altro significato.

Ora, se αχιζιζη e amQ non presentano neppur l’ombra di

(1) —- Tarruntenus sembra errore della tradizione dei Digesti (s c h u l z e  
24l 6).

(2) — A. d e r id d e r , Catalogue des vases peints de la Bibliothèque 
Nationale tav. 27: un fac-similé dell’epigrafe a p. 547· 
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una rassomiglianza, somigliantissimi appaiono ajru(m) (i) e 
tarali. E infatti quest’ultimo nome è reso in greoo oon Τάρκων 
ο Τάρχων, che oon Άχερων fa rima. E poco importa che casi 
obliqui del tipo Tarchontis non si trovino prima di Silio Ita-
lico (2), dove oon ogni probabilità rappresentano una nuova 
creazione, mentre *Tarchuns  fu a sua volta attratto dal tipo dei 
nomi di persona in -0, -onis, al quale Acheruns non soggiacque, 
perchè era sentito oome nome locale e non di persona (3i); 
poco importa, giacché un *Tarchuntis  o Tarchontis si induce 
con sicurezza dai derivati. E in fondo non preme tanto al 
nostro assunto un singolo ceppo, ancorché diffuso e illustre, 
quanto il vigoreggiare di una declinazione -uns, -untis' (-ontis), 
quale .anche dopo la sua scomparsa si rispecchia nei derivati.

Ragioni fonetiche contro la mia congettura, per vero, non 
non ne vedo: che ayrum non abbia l’e, che in latino riappare!, 
non significa nulla. Che forme oon vocali brevi interne integre e 
forme sincopate si alternino anche nei nomi propri attinti al 
greco, era generalmente noto .anche prima della ricerca del Devoto 
(p. 2 55 sgg).); che la mancanza di sincope è criterio di antichità, 
questi (p. 268) ha mostrato bene oon gli esempi di atresthe 
rispetto ad atrste e di utuze rispetto a uthste (4)· I Romani 
avranno preso quel nome dall’etrusoo quando esso presentava 
ancora una forma meno corrosa (5).

(1) ■— Alternanze di forme oon e senza nasale sono notissime: cfr. del 
resto Devoto, sopra p. 281. Il Herbig ha voluto dividere {Herrn. 5i, 1916, 
4ι3) αχπζ/η in βχπι+/η, e in m riconoscere l’enclitica. Ma cfr. uprium — 
Ύπερίων E. Sp. 364 (Vulci), dove alla copula non si può pensare perchè 
manca ogni contesto: sono rappresentate solo due figure, e il cartello che 
designa l’altra, usti, il sole, è lontanissimo.

(2) — Le testimonianze raccolte da o. w a s e r  in k o s c h e r  N, no.
(3) — La resistenza di Arruns si spiega^ forse, pensando che il nome 

del figlio dell’ultimo re di Roma era conservato nella forma antica, auten-
tica dalla leggenda nazionale.

(4) — Da differenze dialettali, che il Devoto sospetta, credo di po-
ter qui astrarre del tutto.

(5) — Del resto certi accumulamenti di consonanti fan dubitare che, 
piuttosto che a sincopi, ci troviamo di fronte a vocali estremamente ridotto 
e quindi non sempre espresse nella scrittura. Si ripensi alla differenza tra l’or-
tografia ufficiale germanica e quella austriaca, p. es., nei nomi propri in 
l, r, n: lo Schenkl, se fosse nato qualche grado più a nord-iovest,. si sarebbe 
scritto Schenkel.
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E anche la semantica non parla a disfavore della mia con-
gettura. Acheruns non ha in latino mai fino a Lucrezio (i) 
il senso, primitivo e comune in greco, di un fiume infernale, 
ma significa sempre l’oltretomba, Γ Άιδης. In greco invece 
un simile uso di Άχερων, quale osserviamo pi es. nell’epigramma 
di Antipatro Sidonio per Anacreon te A. P. VII, 3o ούδ Άΐδης σοι 
έρωτας άπέσβεσεν, έν δ’Άχέροντος ών δλος ωδίνεις Κυπριδι 
θερµότερη, dove Άχερων è veramente sinonimo di Άιδης e lo 
sostituisce solo per amor di varietà, è relativamente recente e 
rimane sporadico. Quale significato avesse precisamente ayrum 
nell’iscrizione del vaso di Alcesti, noi non possiamo dire nono-
stante gli sforzi dello Herbig. Ma i libri Acherontici, che si 
saranno chiamati in etrusco con un derivato di βχ/’twn, non 
avranno avuto quale soggetto principiale il fiume infernale, 
ma la morte e l’oltretomba. Il loro titolo corrisponderà a un di-
presso a un greco τα περί τών έν Άιδου βιβλία. Esso testimonia 
che ayrum era per la coscienza linguistica etrusca un così per-
fetto sinonimo di Άιδης da poterlo sostituire anche in derivazioni.

E la oonsider,azione della storia della civiltà romana suffraga 
senz’altro quest’ipotesi. I Romani più antichi, si ripete spesso 
e con ragione (2), non avevano una concezione determinata, pla-
stica dell’oltretomba; le apparizioni spettrali delle larvae, parto 
genuino di superstizione popolare, hanno sempre mantenuto qual-
che cosa di indeterminato, non hanno mai assunto lineamenti 
caratteristici; i terrori dell’oltretomba nei poeti romani ripro-
ducono modelli greci. È1 vero, ma già Plauto mostra quanto 
spazio occupassero nella fantasia dei suoi contemporanei i ti-
mori deU’oltretomba. E proprio Acheruns (3) è vocabolo predi-
letto .anche in senso figurato; nel lupanare si trova ogni ge-
nere di persone come nell’Acheronte (Poen. 831) (A). Il vecchio 
squarquoio è detto Ache r unti eus (Mere. 290, Mil. 627), Ache- 
runtis pabulum (Cas. 167); lo schiavo sul cui dorso morir,anno, 1 2 3 4 

(1) — Il Thesaurus mi dispensa dal citar esempi.
(2) — V. p. es. wissowA, Rei. d. Röm, 238.
(3) — Ennio nell’Ifigenia trasforma un nudo e crudo ΚατΘανενν µοι 

δέδοκται dell’originale in un fantasioso Acherontem obibo ubi Mortis thesauri 
obiacent: v. Fraenkel p. 180.

(4) —· In modo del tutto sinonimo la porta del bordello è detta ianua 
Orci (Bacch. 368).
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cioè si spezzeranno, le verghe, è (Amph. 1029) ulmorum Ache- 
runs. Ora è noto oome gli Etruschi dagli albori del IV seoolo 
in poi (1), da quando cioè penetrarono fra loro dall’Italia Me-
ridionale idee orfiche, fossero come ossessionati dal timore del-
l’inferno, come da allora in poi non dipingessero nelle loro 
tombe, si può dire, altro che l’Ade coi suoi peccatori e oon tor-
menti squisiti. E un personaggio di Plauto, di Plauto, non del suo 
modello greco (2), un personaggio di Plauto, cioè Plauto stesso, 
ha veduto (Capt. 998), molte di tali pitture, quali sono an-
cora conservate in tombe oometane, p. es. in quella dell’Orco :

vidi ego multa saepe pietà, quae Acherunti fierent 
cruciamenta, verum enim vero nulla adaeque est Acherus 
atque ubi ego fui, in lapiddinis.

Dove le vide se non in Italia? E non di necessità nell’Etru- 
ria propriamente detta, ma forse nel Lazio, forse in Roma stessa, 
se è lecito ritenere assurdo che l’arte etrusca si fermasse a po-
chissimi chilometri da Roma, per paura di arrischiarsi di là 
dal Tevere (3). E il Tevere, come gli artistici, così non avrà 
impedito gli scambi religiosi e linguistici.

E fa piacere, che capita di rado, trovarsi una volta almeno 
in buona armonia oon i nostri antichi predecessori, i gramma-
tici romani: Plinio (apud Prise. II, 26, 16) sapeva che o aliquot 
Italiae gantes non habebant, sed loco eius ponebant u, et maxime

(1) — V. da ultimo p. d u c a t i, Etruria Ant., I, in, che tende tut-
tavia a riconoscere già nella religione degli Etruschi più antichi tracce della 
fede in una « potenza punitrice del mondo 'sotterraneo, spietata e spiaventevole 
ma non pensa a negare tali innesti orfico-pitagorici.

(2) — Dimostrato da f r a e n k e l  p. io. Il Fraenkel ha scritto su questo 
argomento hellissime pagine (179 e sgg), dalle quali non mi perito di at-
tingere con piena libertà il materiale di cui ho bisogno.

(3) — Benissimo (p. 92) giudica il Fraenkel: « An monumentalen
Gemälden mit Darstellungen aus der griechischen Heldensage hat es auch 
im Rom des hannibalischen Krieges, zum mindeste*!!  in den Heiligtümern 
nicht ganz gefehlt, und die Leute kamen doch auf das rechte Tiberufer... und 
sahen dort die reich dekorierten Wände und Werke der grossen Plastik » « 
E giusto è anche quello che colà si ragiona delle relazioni commerciali con 
la semi-etrusca Preneste, dove sulle ciste e sugli specchi non si tralasciava quasi 
mai di aggiungere alle scene e alle figure mitologiche spiegazioni latine, cioè 
destinate a compratori latini che si interessavano di religione e mito; a com-
pratori di quale città se non della maggior città vicina, Roma?

Studi Etruschi, I. — 26
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Umbri et Tusci...; quae tarnen a iunioribus repudiata sunt quasi 
rustico more dicta. E cita purtroppo fretu, ma anche il lu- 
creziano Acherunte; ha dunque un barlume che questa parola è 
etrusca.

* *

Ora che sappiamo che Acheruns venne a Roma dall’Etruria, 
vediamo con occhi diversi gli altri problemi che questa parola 
suscita (i).

Mentre Άχέρων ha la sillaba iniziale sempre breve, Ache- 
runs l’ha in Plauto lunga i4 volte; una quindicesima l’ha breve: 
Poen. 831.

Quódvis genus ibi hominum videas, quàsi Acheruntem veneris. 

Ma la brevità deriva certamente da correptio iambica: l’ab-
breviazione di sillaba iniziale lunga sia per posizione sia per 
natura dopo bisillabo giambioo o pirrichio divenuto monosillabo 
per elisione è ben documentata: Trin. 84o Sed quis hic est qui 
in plateam ingreditur cum nóvo ornatu specieque simul?; Poen. 
1078 Poi istàm rem vobis bène evenisse gaudeo; Cist. 18 Id 
merum infuscabat (1), dove le prime sillabe di ornatu, evenisse, 
infuscabat sono dal verso dimostrate brevi.

Ora, allungamenti ritmici non mi sono in Plauto noti, e 
d’altra parte un quadrisillabo oon un anapesto in principio sa-
rebbe stato per il senario plautino quasi più comodo che un di-
trocheo. Esempi di breve della prima sillaba non si trovano (3) 
prima del paremiaoo deH’Andromaca enniana 107 V. Acherùsia 
tempia alta Orci. Ma s’intende che Ennio, che introdusse in

(1) — Ed. Fraenkel scriveva ancora nel ’22 (op. cit. 179): « Das 
Wort Acheruns ist ein altes Lehnwort und irgendwie, wir wissen nicht unter 
welchen Einflüssen, umgemodelt worden, das lehrt die Abweichung vom. 
Griechischen in der Prosodie und im Geschlecht». A me sembra di legger 
tra le righe che anch’egli abbia sospettato origine etrusca; sarebbe giunto a 
dimostrarla, se, prima che alla prosodia e al genere, avesse badato alla de-
clinazione. E io sarò contento, se potrò fornire al mio amico e vecchio 
compagno di Gottinga la conferma del suo sospetto e sottoporgli una 
soluzione, sia pure ipotetica, di quei due problemi.

(2) — La lunghezza dell’i attestata per simili formazioni largamente 
nelle epigrafi da apice e i longa: s k u t s c h , Kleine Schriften, θ3 sgg.

(3) — LEO, De tragoedia romana (Gottinga 1910), p. 21.
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Roma l’esametro, ripristinasse di sul modello omerico Acherontis, 
e che i poeti esametrici, i quali altrimenti non avrebbero potuto 
adoprar quel vocabolo, seguissero il suo esempio; s’intende che 
la forma grecanica prevalesse e divenisse di uso esclusivo nel-
l’età grecanica. Dobbiamo dunque ritenere che nell’età di Plauto 
e finché i modelli greci non prevalsero, la prima sillaba di 
Acheruns fosse lunga nell’uso comune.

Perchè mai? Una spiegazione non è stata sinora, oserei 
dire, neppur tentata (i). Se in una parola passata dal greco 
in latino attraverso l’etrusco l’allungamento di una breve non 
si spiega nè col greco nè col latino, bisognerà attribuire quel 
fenomeno alla fase etrusca. Una simile congettura ha un solo 
dovere, di non cozzare con le tendenze note della lingua che ha 
servito di mediatrice, di rientrare nel quadro fonetico di essa. 
Ora, il Devoto ha mostrato qui sopra (p. 264-275) che l’ac-
cento espiratorio dell’etrusco non fu così intenso da distruggere 
ogni distinzione quantitativa nelle sillabe successive: se l’u fi-
nale etrusoo riflette esclusivamente finali greche lunghe, quel-
l’« può a buon diritto chiamarsi lungo. Se (p. 268) in questi 
medesimi imprestiti dal greco vocali lunghe o dittonghi in sil-
laba interna · resistano alla sincope ben più delle vocali brevi, 
tale rispetto alle quantità greche involve un certo senso etru-
soo della quantità, non dissimile da quello greco. In etrusco, in 
una parola, la quantità esisteva. Ma è d’altra parte indubitato 
che vi fu tendenza alla riduzione delle sillabe postoniche, la 
quale si palesa almeno per le brevi nella sincope e talvolta in. 
un mutamento di timbro. L’allungamento della vocale iniziale di 
Acheruns (la quale, comunque si debba giudicare della inecce- 
zionabilità della posizione iniziale dell’accento etrusoo (2), era

(1) — Della presunta etimologia popolare Aeeruns-acer è più cortese 
tacere. La geminazione Accheruns sarebbe altrettanto inesplicabile quanta 
l’allungamento spontaneo.

(2) — Anche in osco la prima sillaba aveva un carattere accentuativo 
e quantitativo speciale ,se è vero, come ha osservato il t h u r n e y s e n  (Gioita, I, 
1909, 2^0) che solo in essa si trova normalmente scrittura doppia di vocali 
lunghe originariamente semplici. Se tra i due fenomeni diversi, eppure simili 
nella tendenza, delle due lingue di origine diversa, ma tra le quali le condi-
zioni storiche e geografiche favorivano scambi, vi sia un legame, non sa-
prei davvero decidere. 
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certamente accentata, perchè la sillaba seguente fu sincopata) 
sarebbe come un suggello quantitativo alla .preminenza di que-
sta sillaba, costituirebbe come la complementare alle proposi-
zioni del Devoto, le prime precise, intorno alle sillabe atone. Na-
turalmente ci rimangono ignote le condizioni di questo allun- 
lungamento: noi non possiamo dire se tutte le sillabe iniziali ac-
centate fossero lunghe, o se quest’allungamento si limitasse a silla-
be aperte, o a vocali di certo timbro, p. es. del solo timbro a.

E il genere? Nel solo passo plautino nel quale possiamo 
determinarlo, quello già trascritto dei Captivi, esso è femminile: 
nulla adaeque est Acheruns, e questo sebbene Άχερων sia stato 
in greoo senza eccezione maschile, e sebbene sia maschile Arruns, 
l’altro unico superstite di questa declinazione, maschile debba 
essere stato *Tarcuns,  maschili gli altri nomi che abbiamo ri-
costruiti dai derivati.

Anche qui vale lo stesso ragionamento che per la quantità: 
poiché del mutamento di genere non si trova ragione plausibile 
nè nel periodo greoo nè nel periodo latino di questo vocabolo,, 
esso mutamento deve cadere nel periodo etrusco. Ora l’etrusco 
ha, si potrà ben dire, spalle ampie e seno capace, appunto 
perchè poco ne sappiamo; ma in questo caso l’ipotesi di uno 
scambio di genere è tanto più verisimile, in quanto l’etrusco, 
a quel che pare, non ebbe, almeno originariamente (i), la mo-
zione. Una parola greca, divenendo etrusca, perdeva il suo sesso. 
E i Romani dovevano trovarsi rispetto a parole etrusche o 
etruschizzate nelle medesime condizioni in cui ci troviamo noi 
dinanzi a parole di un’altra lingua senza genere, l’inglese, che 
facciamo nostre, nell’incertezza. Così l’accusativo greoo maschile 
γνώµονα, ridottosi a gruma nel suo passaggio in latino attraverso 
l’etrusco (2), fu fatto femminile, perchè, oome i femminili latini, 
finiva in a; il greco neutro πρόσωπον, divenendo latino attraverso 
l’etrusco çpersu (3), assunse il genere femminile senza che noi 
sappiamo bene il perchè.

(ï) -— Questo almeno sembra dimostrato da EVA f ie s e l , Das gram-
matische Geschlecht im Etruskischen (Göttingen, 1922).

(2) — Sc h u l z e , Berliner Sitzungsberichte, igo5, 709, che riconduce 
anche sporta a un accusativo

(3) —s k u t s c h , Kleine Schriften, 327.
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Pure per il nostro caso mi è balenata alla mente un’ipotesi, 
tale tuttavia che non oso proporla se non oon ogni riserva e come 
una mera possibilità. È' noto a tutti quanta parte nelle rappre-
sentazioni dell’inferno etrusco abbiano « demoni muliebri dallo 
sguardo sconvolto e dalla chioma agitata (i)», di solito alati 
e muniti di fiaccole, le Lase infernali o Vand. Queste diavolesse 
si direbbero preponderanti sui loro oorrispondenti maschili. Ayrum 
era forse effigiato come donna, e oome tale i Romani lo conob-
bero anche da pitture, lo riconobbero su pitture.

* * *

Così anche Αχέρων-Acheruns si aggiunge agli altri ter-
mini greci di cultura filtrati nel Lazio attraverso l’Etruria: 
πρόσωπον-persona, yvàumv-gruma, anvQÌ?>a-sporta, σκηνή-scagna.

Giorgio Pasquali

(i) — d u c a t i, I, 107. Cfr. anche II, 101. io4. no. 118, ma 
specie in. Il Ducati riassume bene le ricerche precedenti, anche quelle re-
centi del WEEGE, Etruskische Malerei, cap. II.


