
L’ETRUSCO COME INTERMEDIARIO

DI PAROLE GRECHE IN LATINO

Caratteri e tendenze linguistiche etrusche sono conservati non 
solo in modo diretto dal materiale linguistico etrusco : in una 
piccola parte del vocabolario latino, nello svolgimento non pura-
mente e spontaneamente latino di certe parole (i), nell’onoma-
stica e nella toponomastica di gran parte d’Italia, rimangono 
avanzi significativi del patrimonio linguistico etrusco, inteso sia 
come materiale fossile che resiste a nuove influenze, sia come ele-
mento vitale, che, sotto mutate apparenze, continua ad espandersi 
ad agire. Fra questi esempli caratteristici di sopravvivenze etru-
sche che richiedono ampio lavoro di ricerca e di preparazione, 
si presentano problemi di portata più limitata che meritano di 
essere posti nella giusta luce, se proprio non sono ancora maturi 
per una soluzione. A uno di questi è consacrata la presente 
ricerca.

È nota l’importanza dell’elemento greco nella civiltà del-
l’Italia antica e, parallelamente, nella storia della lingua latina. 
Ma questo elemento greco che linguisticamente noi conosciamo so-
prattutto nelle forme grecizzanti e regolari del periodo aureo della 
letteratura, si presenta nelle fasi anteriori della tradizione sotto 
forme meno regolari e meno fedeli al modello; attesta un lavorio 
che lo studioso deve sapere apprezzare nei suoi particolari e, in 
prima linea, deve classificare fra quello che si è compiuto sul 
suolo latino, come processo di adattamento al sistema della lin-
gua latina, e quello che si era compiuto sul modello stesso, sia 
all’origine, sia lungo il cammino attraverso l’Italia. Conservano 
così in latino le forme plautine choragus e strategus una diffe- 
ìenza di forme dialettali doriche e non doriche; così il plautino 
machina si trova in opposizione col derivato mechanicus (Lucilio),

(1) Vedere un esempio in Siti. FU. istr. cl., LIV, 518 segg. 
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tessera mostra la sua origine non dorica, clatri, quella dorica, i 
due dativi-ablativi plurali creterris Naev trag 42 R, crateris En An.

M la sostituzione di una forma ionica con una attica. Da 
un’altra parte lacruma rispetto a δάκρυ conserva una sopravvi-
venza sabina, Catameitus rispetto a Γανυµήδης una etrusca: l’in-
certezza di Crisida CIL I2 566 e Creisita CIL I2 567 in due iscri-
zioni prenestine il parallelismo di un sistema consonantico italico 
accanto a quello etrusco. Non diversamente, nella storia religiosa, 
Ercole e i Dioscuri da una parte, Apollo dall’altra appartengono a 
due diverse categorie di di novensides; gli uni e gli altri di origine 
greca, i primi pervenuti a Roma però dalle città italiche di Ti-
voli e Tuscolo, come divinità italiche; l’altro pervenuto in Roma 
come divinità effettivamente greca.

In una forma più generale, tutte le parole greche passate in 
latino devono avere avuto una storia, anche se per noi in gran 
parte muta : o attraverso l’etrusco, o attraverso le lingue italiche 
dell’Italia meridionale o direttamente dalle colonie greche in 
Italia. Per quanto riguarda l’etrusco, di tutte le parole latine 
di origine greca si dovrebbe poter dire se. son passate o no at-
traverso di esso. Il compito di una ricerca scientifica non può 
però essere così vasto, come d’ altra parte non può essere limi-
tato ai casi ristrettissimi in cui la decisione è sicura. Essa deve 
proporsi di fare la storia individuale delle parole meglio atte-
state, di raccogliere, precisare, ordinare gli indizi che ci forni-
scono quelle altre, in favore o contro l’ipotesi di una fase etrusca 
intermedia. Rimane inteso che un contributo allo studio delle 
influenze e delle sopravvivenze linguistiche etrusche non deve ri-
volgersi solo ai casi positivi : anche i casi in cui la fase inter-
media etrusca non è dimostrabile contribuiscono alla elaborazione 
di un metodo.

Il problema non è stato sentito fino ad oggi in una forma 
sufficientemente scientifica per quanto riguarda l’etrusco come per 
le lingue italiche : al di fuori di un articolo di Walther Schwering 
in Ind. Forsch., 30, 220-224 (1) che lo mette nei suoi veri termini, gli 
accenni alle fasi intermedie in generale, e a quella etrusca in par-
ticolare, sono sì abbastanza numerosi : ma, anche nella recente

(1) Sulla forma Aiax da lui supposta di provenienza osca: nell’applicazione 
pratica non del tutto felice. Anche I’Er n o u t , nei suoi Éléments dialectaux du 
vocabulaire latin, accenna qua e là, ma non sistematicamente, alle parole greche 
introdotte attraverso dialetti italici.
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grammatica ’atina di S(tolz')-Lieiimann') rappresentano troppo pa-
lesemente uno stato d’ animo che ricorre all’ etrusco o con un ec-
cesso di fiducia o come a un male più o meno evitabile : non 
escono dall’empirismo.

Non ho bisogno di insistere sul carattere elementare che que-
sta ricerca deve rivestire, sulla difettosa e unilaterale applicazione 
che il termine « linguistico » viene forzatamente a subire su un 
materiale cesi eterogeneo: mi basta richiamare l’attenzione sopra 
i rapporti fra problemi linguistici e problemi storici che appaiono 
distinti in due momenti. In un primo tempo certi caratteri lingui-
stici favorevoli o contrari a una fase etrusca fan pensare che 
cosa e parola abbiano avuto o no una fase etrusca intermedia. 
In un secondo tempo un esame più approfondito mostra casi 
più complicati e per così dire eleganti : esempi di parola passata 
attraverso l’etrusco e applicata a cosa pervenuta in Roma diretta- 
mente; o di parola sulla quale l’etrusco non ha lasciato nessuna 
traccia e per la quale è tuttavia possibile o probabile che, in-
sieme alla cosa, sia passata attraverso l’Etruria.

Le parole studiate qui sotto possono esser distinte in due 
categorie: nell’una le forme etrusche sono documentate accanto 
alle forme greche e latine e rimane da apprezzare la parte che 
esse hanno avuto nella formazione latina corrispondente; nel-
l’altra le forme etrusche non sono documentatè, ma supposte at- 
tiaverso particolari caratteri delle forme latine: si può tentare per 
queste la ricostruzione di una forma etrusca tipica.

Alla prima categoria appartengono : etr. phersu (πρόσωπον 
persona) phersipnai (Περσεφόνη Proserpina) hercle (Ηρακλής Her-
cules) pultuke (Πολυδεύκης Polluces) achrum ( Άχέρων Axche- 
runs) (i). Alla seconda: cruna (tratto dal rapporto di γνω-
µών e gruma) ^spuria (da σπυριδ- e sporta) *scena  (da σκηνή 
e scaena), *echitra  (da εχιδνα e 'excetra). Confido di averle scelte 
in modo da Illustrare problemi continuamente diversi, al di fuori 
di ogni schematismo e di ogni preconcetto.

Phersu (2).

Si trova in una tomba della metà del VI secolo come deno-
minazione di due uomini mascherati. Perchè la serie πρόσωπον 
phersu persona sia provata basta che le due equazioni πρόσωπον>

(1) La giustificazione di questa grafia a p. 326.
(2) Inaccessibile mi è stato Co r t s e n , Vocabulorum etruscorum Meipretatio. 
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phersu, phersu > persona siano provate separatamente; perchè, a 
differenza di altre parole studiate più sotto, un rapporto diretto 
πρόσωπον > persona è escluso (i).

La prima equazione non si presenta a prima vista molto favore-
volmente : lo Skutsch (Arch. lat. Le%_., XV, 145 sg. = Kl- Schriften 
327 sg.) non la prende in considerazione; il Walde sotto persona 
(LEW 578) la respinge. Una difficoltà importante si ha effetti-
vamente dal punto di vista filologico : πρόσωπον nel senso di 
« aspetto « o « figura » è omerico, nel senso di « maschera n è 
connesso evidentemente col dramma : è possibile che alla metà 
del VI secolo un termine tecnico del dramma greco fosse già arri-
vato in Etruria?

L’osservazione del dipinto (Tomba degli Auguri, Tarquinia, 
cf. Poulsen, Etruscan Tomb Paintings, p. 12 sg., Ducati, A. E., 
p. 225 sg.) rafforza questi dubbi; non si tratta di rappresen-
tazioni teatrali ma di giuochi più o meno crudeli, di esercizi 
atletici in cui il « phersu » appare come giudice o come par-
tigiano di un contendente. E mentre gli elementi greci nella scena 
sono numerosi, proprio il « phersu » — considerato al di fuori 
della sua denominazione —■ non trova nel mondo greco nessun 
termine di confronto. Da questi dati filologici derivano, per l’in-
troduzione della parola πρόσωπον in etrusco, due condizioni molto 
gravi: πρόσωπον è giunto ancora col. significato di « viso » e 
ha assunto in etrusco — per uno svolgimento semantico del resto 
possibile — quello di « maschera » indipendentemente dal greco ; 
oppure in greco le maschere connesse col culto di Dioniso, oltre 
risalire a un’età sufficientemente antica dovevano esser chiamate 
già πρόσωπα. Nell’uno e nell’altro caso non si riesce a stabilire 
una connessione tra i dati filologici greci e quelli etruschi.

Non è da credere che il secondo passaggio phersu-persona 
si trovi, dal punto di vista filologico in condizioni molto migliori. 
Dal noto passo di Livio (VII, 2) si apprende che i primi elementi 
sfruttabili scenicamente sono pervenuti in Roma dall’Etruria pre-
cisamente nell’anno 364 a. C. in occasione di una pestilenza: si 
trattava di danzatori e di musici che avevano ancora, funzione

(1) Non lo rende più attendibile il curioso calcolo di P. Friedländer 
(Gioita II, p. 165), per cui nelle due forme si trovano identiche le tue prime 
consonanti, la quantità e la qualità della vocale interna, il numero dellei sillabe. 
Proprio quest’ultimo è diverso in una forma intermedia etrusca. 
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religiosa (Weinreich, Heimes, 51, 391) e solo col tempo hanno 
potuto diventare attori teatrali. Essi potevano avere b.nissimo il 
nome etrusco di iste? (Livio l. c.'), quello latino di histiiones 
prima che esistesse il teatro ; come, indipendentemente dal teatro, 
1 gladiatori potevano essere lanistae; come anche l’impiego tea-
trale di actor non esclude che si tratti di un comunissimo nomen 
agentis del verbo ago. È puerile perciò dire con lo Skutsch 
(Z. c. 328) e con tutti gli altri che, per ragioni teatrali, persona 
può essere di origine etrusca : al contrario, perchè persona sia 
di origine etrusca, bisogna ammettere una fase intermedia in cui, 
già introdotta in latino, non aveva ancora assunto il significato tec-
nico del teatro. Ora stà di fatto che, come elemento teatrale, la 
maschera è connessa , con le atellane cioè con elementi di pro-
venienza meridionale e precisamente osca, qualunque sia l’epoca 
della loro introduzione in Roma (Reitzenstein, G'ótt. Hachr., 1918, 
257). E comunque si pensi sull’ origine autoctona (F. Marx in 
PW II 1916) o sulla provenienza dalle colonie greche d’Italia, un 
ostacolo filologico importante si presenta anche per il rapporto 
di successione phersu-persona.

Dal punto di vista strettamente linguistico si devono esclu-
dere due cose : la connessione di phersu e Pherse (περσεΰς) v. Keck, 
Annali dell’istituto, 19, e, ancora peggio, la connessione con Περσε- 
φόνεια, alla quale accenna stranamente anche il Ducati (A. E., 
p. 226).

La perdita dell’ultima sillaba non va giudicata come quella 
di Athal <,A.xdkàvxr\,Elach <’Αλέξανδρος (sopra I 258) in cui il 
carattere ortografico e non fonetico dell’abbreviazione è evidente. 
Πρόσωπον con la quantità lunga della penultima, come anche 

(a differenza della mia interpretazione data sopra Z. c.) (1) 
può paragonarsi direttamente a Μέδουσα ridotta a Metus, cioè 
può aver dato *prsup  come *evrup  : mentre -5 finale resiste senza 
difficoltà, -p finale viene eliminato (cuclu < *cuclup  <Κΰκλωψ) e si 
ha *prsu  come evru.

Il secondo punto riguarda la grafia *prsu  e non *prusu.  Essa 
vuol significare soltanto la posizione centrale di r (2) di fronte 
alla condizione subordinata degli elementi vocalici vicini, posi-
zione centrale che è propria dell’etrusco : essa è stata documentata

(1) e, come vedo ora, d’accordo con Ribe z z o , Riv. Indo gr. it., XI, 318.
(2) Per l a p. 337.
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dal punto di vista alfabetico dal Hammarström; dal punto di 
vista fonetico si manifesta con la tendenza ad anticipare l’ele-
mento vocalico per cui si ha phers- (i) < prs-< προσ- come tarsu 
<Θαρσώ. Questa constatazione è di grande importanza perchè per-
mette di riconoscere una tendenza fonetica etrusca anche nelUarea 
delle lingue italiche. Anche qui troviamo parole con un gruppo ri 
in cui, secondo la felice espressione dello Skutsch (Bezz. Beitr. 
XXIII 103 = Kl. Sehr. 87) « l’r ha attratto su di sè l’accento di sil-
laba », e quindi ha anticipato l’elemento vocalico. In la-
tino : ter < *tris,  testis < *lristis,  certus, cerno < *critus,  * crino 
(SL p. ug) fra le parole ereditate; tarpessita <τραπεζίτης, corco- 
tus < κροκωτός (SL p. 99) bar dus < βραδύς fra quelle di origine 
greca (2); in osco una traccia molto istruttiva della fase interme-
dia di r vocalizzato : akkatus inim trstus « advocati et testes » 
in un’iscrizione campana (Conway n. 137) alla quale si oppone 
però la forma non alterata tristaamentud di Pompei (Conway 242). 
Il carattere non spontaneo di questa innovazione è mostrato dalla 
identità della sorte di ri all’ iniziale e all’ interno, cf. acerbus 
< *akridhos.

La seconda equazione phersu > persona appare molto più ve-
rosimile e si può dire universalmente accettata (3): da una parte 
phersu attestato alla metà del VI secolo, dall’altra persona atte-
stato nelle forme derivate personatus e persolla (4) del III se-
colo, nella forma semplice in Terenzio:· si tratta di seguire 
in questo iato cronologico le fasi del processo di adattamento 
della parola etrusca in latino. Lo Skutsch nello scritto citato sup-
pone una serie assai complicata che si svolge esclusivamente sul 
suolo latino. Phersu dovrebbe giustamente corrispondere a un 
latino * perso -onis; da questo si sarebbe derivato un verbo 
* per sonar e (da cui personata fabula Naevi Festo p. 217 M) e, per 
derivazione retrograda, da questo, persona. Questo tipo di deri-

(1) L’aspirazione di pÄersu va giudicata come quella di Phulnices < Πολυ-
νείκης, Phulphsna < Πολυξένη, sopra I, pag. 284.

(2) L’argomento dell’ERNOm, Elém. dia!., p. 118 contro l’origine greca, per 
cui -ρα- si trova in greco solo nei comparativi e superlativi rimane così senza 
valore.

(3) Una critica in v. Wa g e n in g e n , Mnemosyne, 35, 114 ; la sua costruzione è 
senza fondamento.

(4) Persolla, secondo Me is t e r , Lat. grech. Eigennamen, I, p. 36, non dimi-
nutivo di persona ma per-sollus.
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vazione ha il merito di affrontare in pieno tutte le difficoltà che 
dividono, nonostante le apparenze, -phersu da persona. Ma non 
s; fonda sui fatti : persolla, se davvero è un diminutivo, presup-
pone persona e nient’altro; personatus, secondo il rapporto di 
barbatus a barba, presuppone persona e non altro. Inoltre un 
verbo denominatilo è concepibile nel caso di caupo, nomen ac- 
tionis, che dà caüponari, non è concepibile in astratto derivato da 
un * perso « individuo mascherato », finche non possiamo ima-
ginär meglio quale azione intransitiva poteva significare. Una via 
diversa seguono il Friedländer e il Lattes, che ricorrono, invece 
che a forme latine intermedie, ad altre forme etrusche. Il Fried-
länder {Gioita, II, 166) accenna ad ampliamenti etruschi del tipo 
■uni, quindi persona < * persuni, ma non vi insiste. Il Lattes con 
maggior precisione pensa ad una forma phersu{n) con la nasale 
finale oscillante {Gioita II 270, III 67), per cui persona <*pher-  
sun. Ora il primo, se si preoccupa dell’ampliamento in nasale, tra-
scura completamente la vocale : e noi da *phersuni  ci aspette-
remmo *personius,  * per sonia. Il secondo ha visto giusto, che, per 
quanto riguarda la nasale, non è necessario ricorrere a nuove co-
struzioni perché accanto a forme in -u ci sono forme in -un e vice-
versa. Ma anch’ egli si arresta troppo presto perchè, proprio in 
Gioita II 270, egli allinea l’oscillazione di aplu - aplun con quella 
di achu - achunie, la considera cioè un’oscillazione morfologica, 
mentre si tratta, come ho mostrato sopra I p. 262, almeno per 
le parole di origine greca, di un’oscillazione soltanto fonetica. 
Inoltre, nemmeno con la forma phersun si spiega perchè il latino 
abbia proprio persona secondo la decimazione in -a.

In realtà il problema da risolvere non è uno solo : si tratta 
di giustificare l’ampliamento in nasale, la finale -a susseguente, 
infine il genere femminile latino. E proprio il primo di questi 
problemi, quello che ha fermato l’attenzione degli studiosi, è il 
meno importante, perchè, come ha visto lo Skutsch, ai temi etru-
schi in -u, corrispondono regolarmente quelli latini in -0 -onis, cioè 
temi in nasale. Per gli altri due si possono imaginäre due even-
tualità : o 'la forma in -a rappresenta una innovazione latina 
insieme al genere grammaticale; o il genere grammaticale femmi-
nile rappresenta la conseguenza naturale di una forma in -a 
preesistente all’introduzione in latino. La sostituzione di un tema in 
-o -onis con uno in -ona di genere femminile è un procedimento ef-
fettivamente latino; è, formalmente, un tipo altrettanto legittimo 
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quanto quello di un aggettivo in -onius. Dal punto di vista del 
significato c’è però questa differenza, che, mentre un nome in 
-o -onis non può avere funzione aggettivale e quindi -onius è una 
formazione necessaria, esso, per quel che riguarda il genere, può 
essere tanto maschile quanto femminile; per cui una forma in 
-ona, tipicamente ed esclusivamente femminile, non ha ragion d’es-
sere se non quando, per ragioni particolari, si tratti di accentuare 
questa femminilità. Non è esatto, almeno in origine, dire che -ona 
è il femminile di un maschile in -o -onis, come è di caupona (Lu-
cilio), femminile di caupo accanto copa -ae (Ps. Verg Suet) (i). 
In questo ha ragione W. Otte il quale, per sostenere la sua fan-
tastica teoria di nomi femminili latini in -o paragonabili a quelli 
greci in ώ sottolinea la mancanza di corrispondenti maschili alla 
nota serie di femminili Angerona, Pomona, Bèllona, Intercidono, 
ecc. (Ind. Forsch., XV, 21-24). Tuttavia essi presuppongono dei 
temi in -0 -onis che possono esser stati benissimo di genere fem-
minile (aedem Pómònis, CIL, X, 531, Salerno), e che per accen-
tuare la femminilità del loro genere — naturale e non solo gram-
maticale — hanno sostituito il vecchio suffisso con uno più spic-
catamente femminile. Il fatto che si trattava in generale di divi-
nità ha fatto sì che -ona come suffisso produttivo ha ristretto il suo 
significato a questa classe particolare di parole. Persona, non 
possedendo un genere naturale, non avendo nessuna connessione di 
significato col gruppo delle divinità in -ona, non poteva essere 
incorporata in questa categoria di parole. Ritengo perciò che l’e-
quazione phe~su(n) = persona sia da escludersi.

In queste condizioni è necessario ricorrere di nuovo all’ipo-
tesi di una forma secondaria etrusca. Dal punto di vista del signi-
ficato la cosa è effettivamente possibile : phersu come denomina-
zione di individuo aveva quasi valore di nome proprio, rappresen-
tava, secondo 1’ espressione del Bugge, « personatus », non nel 
senso generico, bensì il Personatus per eccellenza. Ora è teorica-
mente possibile che accanto a questa forma irrigidita, se ne sia 
avuta una derivata col significato generico di « maschera » o al-
tro : e l’esistenza del latino persona, congiunta con questa diffe-
renza di significato, ’fa sì che da una parte sia attendibile Tesi-

fi) -o, -onte è di genere indifferente: Ca r is io , Gramm. Lat., I, 63: < com-
munia : cupo, cwponis; fvllo, fullonis : quamvis Vergilius librum euum Cupam 
inscripserit ».
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sten za di un’altra forma etrusca, dall’altra che questa forma sia 
caratterizzata dal suffisso -na. La tesi del Rosenberg, secondo il 
quale {Gioita, IV, 52 sgg.) -na oltre che suffisso di nomi gentilizi 
potrebbe anche essere ampliamento di appellativi, acquista così un 
certo grado di maggior verosimiglianza se non proprio un argo-
mento in favore. Nello stato attuale delle nostre conoscenze la 
forma * phersuna, da lui per primo supposta, sembra rappresen-
tare il migliore anello di congiunzione fra -phersu e persona.

Concludendo il rapporto πρόσωπον -phersu è possibile ; quello 
phersu-persona sotto certe condizioni sicuro : ma, anche riconoscendo 
definitivamente il rapporto di successione πρόσωπον, phersu, per-
sona, non si può parlare di costanza del significato di maschera 
attraverso queste migrazioni e queste trasformazioni linguistiche. 
L’ambiente linguistico etrusco ha lasciato un’impronta nell’aspetto 
fonetico della parola; ma anche nel significato ha segnato una 
tappa importante, anche se poi nascosta ai nostri occhi dagli svol-
gimenti successivi.

Phersipnai

Altrettanto precisa ma più recente è la documentazione di 
Phersipnai : CIE, 5090, 5091 ella phersipnai nella tomba dei Sette 
Camini a Orvieto; aita phersipnei nella Tomba dell’Orco a Tar-
quinia : l’una e l’altra del IV secolo. Essa rappresenta la divinità 
infernale femminile parallela a quella maschile rappresentata da 
Rita, Aita allo stesso modo della greca Περσεφόνη di fronte a 
Πλουτων, della latina Proserpina di fronte a Dis pater. Per quanto 
riguarda il contenuto religioso, il parallelismo col greco e col 
latino è chiaro.

Dal punto di vista filologico il rapporto di successione Περσε-
φόνη Phersipnai - Proserpina non è dimostrabile. Proserpina appar-
tiene a uno strato meno antico di divinità greche in Roma; l’in-
troduzione del suo culto non risale che al 249 a. C. ed è dovuta 
a un responso dell’oracolo sibillino : quanto di meno favorevole 
all’ipotesi di una provenienza etrusca. A questo si aggiunge il 
nome di ludi Tarentini dato alle cerimonie in suo onore, quello di 
Tarentum dato all’estremità settentrionale del Campo di Marte 
dove queste cerimonie si compivano. L’ipotesi di una provenienza 
meridionale e precisamente da Taranto sembra dunque sicura 
(Wissova, Religion u. Kultus der Römer1 p. 301).

Tuttavia i dati linguistici non si adattano a questa ipo-
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tesi. Un Dassaggio da Περσεφόνη a Proserpina, sia pure at-
traverso una fase osca o in generale italica, -non è neppure 
pensabile. Facile è invece la dimostrazione di Phersipnai come 
forma derivata dal greco Περσεφόνη, dalla quale deriva a sua 
volta Proserpina. Phersipnai, con un' aspirazione non ignota al 
greco (cf. Φερσεφονα 410 a. C. Delfo [Pomtow, Beri. Phil. Wo-
chenschrift, 19x2, 533 sg.J) e forse giustificata dall’etimologia Φερσε- 
φόνη« quella che porta la morte », rappresenta una delle tante 
forme etrusche nè più nè meno regolare delle altre possibili *Pher-  
sipuna, * Pherspuna, * Pherspna. Caratteristica della fedeltà con 
cui è stato riprodotto dal greco il suo carattere femminile, è la 
finale in -a-i, -e-i, giustificata dall’ analogia con i nomi gentilizi 
in -na e dall’opposizione di genere naturale con A.ita. Lo stesso 
avviene per Ελένη, che è attestata nello specchio Gerhardt V 107 
nella forma Elinai insieme ad Alcsentre. La forma Phersipnai po-
trebbe rappresentare la fase immediatamente precedente della forma 
latina, se, ancora una volta, non si trovasse nella sillaba iniziale un 
gruppo con r, che, in condizioni normali, tende ad anticipare l’ele-
mento vocalico, ma, al passaggio in latino, può venir sottoposto a 
una analisi morfologica. Un gruppo pr che aveva dato per in per-
sona dà ora pro nella forma prenestina prosepnai, CIL I1 2, 558, che 
riproduce fino alla desinenza del femminile — per una lingua ita-
lica assurda — un etrusco *Prsipna.  L’e dell’interno rappresenta 
naturalmente l’iperlatinizzazione di un i etrusco, che a sua volta 
rappresentava regolarmente all’ interno della parola un -e- 
greco (1).

(1) Sopra I, 271. Un bell’esempio di conservazione dell’ i mi fa conoscere 
l’amico Μ. Lenchantin con la forma grecizzante Persiphone. (cfr. Atti Acc., 
Torino LI, 438 sgg.

(2) Il prof. G. Pasquali mi fa osservare Γ importanza che ha in Plauto 
l’affinità con « prosei pere > la naturalezza dell’espressione < proserpens bestia > ; 
questo va ancora una volta d’accordo con le rappresentazioni "figurate etrusche 
che mostrano Proseipina ccn sulla testa i serpenti (Tomba dell’Orco).

Il passaggio da Prosepna- in Proserpina può spiegarsi con una 
ulteriore espansione della tendenza etimologizzante, che poteva 
accettare un composto pro-serp- (2) non uno pro-sep- : tuttavia 
questo non è del tutto sicuro e la forma Proserpina Naev. Bel. Poen. 
30 M fa difficoltà. È lecito il dubbio che invece di una innovazione 
latina si tratti di una innovazione già etrusca per cui accanto a 
*Prspna esisteva *Prsrpna  per una specie di « assimilatorischer 
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Lautzuwachs » (Schopf, Konsonantische Fernwirkungen, p. 173) 
p. e. . Antistius Artermisius, CIL, VI, 11915 . 5 ; da questa con re-
golare anaptissi Proserpina (1).

La contraddizione fra dati storici e linguistici sembra insupe-
rabile. Si può pensare che quando il culto di Persephone è stato 
introdotto, in Roma era già nota la parola derivata dall’etrusco, 
che nessuno poteva mettere in connessione col greco, e che poteva 
rappresentare sia un personaggio noto attraverso le figure degli 
specchi, come effettivamente una divinità straniera. Proserpina 
non è dunque un adattamento del greco Περσεφόνη, ma una sosti- 
zione di nome pura e semplice. Il fatto non è senza precedenti; 
quando, nel V secolo si era consacrato un tempio alla triade greca 
di Demeter, Dionysos e Kore, non si erano mantenuti i nomi greci, 
ma si erano sostituiti con altri ben noti ai latini, Ceres, Liber, 
Libera (Wissova2 298 sg.); e Libera mostra la sostituzione del 
nome di una divinità, come Persephone, infernale. Non risulta 
che all’introduzione di Πλοΰτων preesistesse un nome di origine 
etrusca che completasse il parallelismo con la sorte di Περσεφόνη: 
nè a Roma nè a Preneste si trovano traccie di *Aeda,  *Aedus,  
*Aeta„ *Aetus  che rappresentasse 1’ etrusco Aita. Pure, nem-
meno per Πλοΰτων, si è mantenuto il nome greco, sia pure adattato, 
ma, con un procedimento sostanzialmente non diverso da quelli 
sopra accennati, si è ricorso a una traduzione, e si è avuto Dispater.

L’unica traccia di un’influenza diretta greca anche sul nome 
è data da un’iscrizione peligna (Conway, n. 216): praicime Perse- 
ponas, « nel regno di Proserpina ».

Herde

Le testimonianze più antiche di una forma hercle sono proba-
bilmente quelle di due scarabei di stile arcaico (Furtwängler, An-
tike G emmen.KKTi. 20, XVI 68); molto antica secondo P. Ducati 
(Röm. Mitteil. 1912, 260) è la forma herecele (altra lettura heracele') 
dello specchio 344 .Gerhardt ; la più fedele al modello greco è He- 
racle dello specchio’ 340 Gerhardt. Per alcune di queste si risale 
senza dubbio al VI secolo. Il rapporto di successione fra la forma 
greca e quella etrusca è fuori discussione: ma con questo il pro-
blema della serie Ηρακλής Her eie Hercules non è semplificato per-

ii) Stranamente dimenticata da De Gr o o t , Die Anaptyxe im Lateinischen. 
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chè accanto alla successione Herde Hercules è ammissibile, anzi 
fino ad oggi è la sola ammessa, una successione diretta Ηρακλής 
'Hercules. Una differenza importante viene a separare così le due 
parole studiate più sopra da quelle che seguono.

La storia di Eracle come mito e non solo come culto è molto 
complicata : nelle colonie della Magna Grecia Eracle è noto fin 
dalla più alta antichità : ma le monete più antiche che lo riprodu-
cono, quelle di Metaponto, (Giannelli, Cùlti e miti della Magna 
Grecia, p. 95) sono del V secolo; la fondazione di Eraclea è del 
432 a. C. ; l’espansione di un culto di Eracle da Taranto nella pe-
nisola Apulo-Salentina è del IV secolo; la sostituzione di Eracle 
a Poseidone come divinità protettrice di Taranto è probabilmente 
della fine del IV secolo. Ugualmente, a Crotone, Eracle, noto fin 
dal VII secolo, non diventa ecista che nel V (Giannelli, p. 162). 
Solo col V secolo si può cioè documentare oltre all’esistenza anche 
la sua forza di espansione nelle aree vicine. Tutta l’area italica 
appare cosparsa più tardi di templi di Ercole, e attraverso questa 
fitta rete non sarebbe difficile seguire il suo ipotetico cammino 
verso settentrione. Ma le testimonianze epigrafiche dirette ci par-
lano di un italico Ercole nel territorio degli Oschi solo con le 
iscrizioni di Agnone e di Abella, l’una del III secolo, l’altra del II ; 
la loro tarda cronologia non ci permette di sfruttarle a questo 
fine. Tuttavia l’ipotesi della provenienza meridionale rimarrebbe 
sempre attendibile se non più anticamente del IV secolo anche nel 
Lazio, anche in Roma si trovassero le prime traccie di un culto 
di Ercole.

Effettivamente proprio al principio del IV secolo, nel 399, 
appare nel primo lectistemio celebrato in Roma l’Eracle greco; 
nel 218 a C. sappiamo, per una testimonianza di Livio di un tem-
pio suo, che il Wissova ( 227Ó) pone nel circo Flaminio. Nulla 
vieta di credere che quest’Eracle sia quello stesso delle colonie 
greche dell’Italia Meridionale e della Campania, pervenuto in 
Roma senza bisogno di altri intermediari. Ma non era il solo : sap-
piamo di un culto di Ercole nell’Ara massima (intra -pomérium) 
che non avrebbe potuto far mai parte di nessun lectistemio e 
quindi si .distingue da quell’altro senza possibilità di equivoco. 
Ê di quest’ ultimo che si sa che divenne culto statale Pel 312; 
che prima era sacrum gentilicium delle due genti dei Potitii e 
dei Pinarii, che è stato introdotto in Roma da Tivoli. (Wissova, 
2274): questa diversità di carattere fa pensare che non' solo 
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una diversa cronologia, ma anche una diversa provenienza carat-
terizzino i due Ercoli di Roma. E finalmente Ercole appartiene 
all’arte figurata, come rappresentante di un mito greco, ma rinno-
vato, completato e anche guastato in Etruria (Ducati, Etruria an-
tica, p. 114 sgg. ; P W, Vili, 688 sgg.): queste figure con le 
loro scritte esplicative hanno grande parte nel materiale lingui-
stico prenestino, mostrano chiaramente influenze etrusche e rea-
zioni indigene di natura linguistica. Non meno note dovevano es-
sere in Roma; dal punto di vista linguistico la terminologia etru- 
scheggiante di questi prodotti si trovava forse anche in vantaggio 
rispetto a quella greca, per la maggior vicinanza dei luoghi di 
produzione, per la maggiore antichità della tradizione che, come 
ho detto, per quel che riguarda Ercole risale al VI secolo. Anche 
quando le relazioni con la Grecia si fanno più intense, il mito ita- 
licizzato di Ercole rimane fra i più vitali (p. e. Fraenkel, Plauti- 
nisches in Plautus, p. gì): anche qui dunque una commistione di 
elementi diversa da quella della religione in senso stretto, ma non 
riducibile a un modello unico greco od etrusco esclusivamente. Si 
tratta così di vedere se anche dal punto di vista linguistico si con-
serva una traccia di questi complessi rapporti più antichi, e che 
cosa questa traccia conservi di prevalentemente greco, che cosa di 
prevalentemente etrusco.

Una differenza essenziale nella tradizione italica del nome di 
Ercole salita subito agli occhi ed è di carattere morfologico. Da 
una parte il tipo Hercules proprio di Roma, e la forma poco im-
portante di dativo Hereklei in un’ iscrizione equa (secondo al-
cuni falsa, Roscher, I, 2255) di Nesce: dall’altra l’osco Hereklo-, 
forma anaptittiaa di Herklo-, il dativo di un’iscrizione vestina 
heròlo (CIL, I2. 394), l’interiezione latina hercle, antico vocativo 
di un tema in -0, finalmente l’etrusco hercle che storicamente può 
derivare da nomi greci in -ης come in-ος, ma dal punto di vista 
italico corrisponde esclusivamente a temi in -0 (Aule = Aulus, 
^Catamite — Catameitus') (1). Su un’estensione vastissima del-

(1 ) Le forme di Premeste non permettono nessuna classificazione. Come 
c’insegna l’opposizione di Amvcos Polouces, CIL, I, 548 e 4muce Poloces, 549, 
in cui l’es di Amuces non ha niente a che fare con quello di Polo(u)ces, ma 
rappresenta e etrusco come ampliamento di s (sopra, I, p. 259), la forma hercle 
CIL, I 2, 563 è semplicemente etrusca ed herdes 564 mostra 1’ ampliamento con 
-e (documentato del resto anche da uno specchio etrusco Not. Sfavi, 1895, 244, 
Bagnorea). Quést’ultima non ha nessuna connessione con l’es latino di
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Γ Italia antica si trova così documentato un tema her do- che 
si contrappone al tipo H erc(ó}les limitato a Roma e in Roma non 
assoluto dominatore. Secondo un criterio geografico saremmo in-
dotti a credere che il tema bercio sia stato quello primitivo : si 
tratta ora di stabilirne l’origine e la diffusione.

Un’ipotesi di grande importanza è stata fatta a questo propo-
sito da W. Schulze, in una nota, passata quasi inavvertita, a dei 
Keltische Studien di H. Zimmer in Zft. vgl. Spr., 32, 195 sg. Egli 
prende le mosse dal greco : come accanto ad ’Αλκιµέδων esiste una 
forma abbreviata “Αλκιµος, così accanto ad ΗρακλέΕης poteva esì-
stere un *Ήρακλος.  Questo è attestato solo nel vocativo “Ηρακλε, e, 
come vezzeggiativo, non importa che sia stato usato in. altre forme. 
Questo vocativo sarebbe alla base delle forme italiche m -o, sia in 
latino dov’è rimasto effettivamente un vocativo isolato her eie,, senza 
che sia da postulare il nominativo corrispondente *herclus;  sia in 
osco in cui da quel vocativo si è costituita una declinazione regolare. 
Questa tesi mi sembra insostenibile per non meno di tre ragioni. 
Accanto all’impiego religioso in cui il vocativo poteva avere dav-
vero una preminenza, il nome di Ercole è stato comune nelle nu-
merose figurazioni di specchi o di altri prodotti : in, queste la 
forma del nominativo esercita un monopolio assoluto, e l’etrusco 
hercle non può che risalire a una forma di nominativo. Anche nel 
caso che la terminologia religiosa avesse mantenuto la sua preva-
lenza, le condizioni fonetiche e morfologiche delle lingue italiche 
erano ben poco propizie perchè la differenza delle due forme gre-
che ΗρακλέΕης ed "Ηρακλε potesse esser mantenuta. Indipenden-
temente dal greco in cui esse si distinguevano per la sede e, dopo 
la caduta del digamma, per la natura dell’accento, in osco Ήρα·: 
κλέης ed Ήρακλε potevano rappresentare al massimo una tenue 
differenza di declinazione che difficilmente poteva essere mante-: 
nuta ; i due temi attestati Hereklo-, Euklo- possono rappresentare 
anche una normale sostituzione di declinazione. In etrusço non oc-
corre nemmeno parlare di sostituzione di declinazione perchè hercle 
rappresenta 'la sorte normale dell’una come dell’altra forma grecai 
l’individualità del vocativo greco si sarebbe dunque salvata solo 
in latino. Finalmente, proprio in osco, dove la conservazione del-
l’individualità del vocativo greco era più difficile per non dire 
impossibile, si deve ammettere che esso è stato tanto vitale da 
dare origine a una nuova declinazione: è uno sforzo veramente 
troppo grave. Per tutte queste ragioni mi sembra*  preferibile ri-



321

nunciare a questa misteriosa azione del vocativo greco e ammet-
tere secondo la vecchia scuola del Bréal un tipo normale di fles-
sione in -o oltre che in osco e in etrusco anche in latino : in cui 
dev’essere esistito una volta un nom. sg. ^Herclus.

Esclusa l’azione di "Ηρακλε, rimangono di fronte ad Ηρα-
κλής le forme in -o Herclo- dell’osco, *Herclus  del latino, hercle 
dell’etrusco in condizione di parità: bisogna ricercare se questa 
parità sia un concetto definitivo o non può essere sostituita da un 
iapporto più preciso di successione, in tutto o in parte. Innanzi 
tutto le forme osche presentano una anomalia : la quantità della 
prima sillaba è breve (Herekluì Agnone, non ^Hireklui, Herekleìs 
Abella, non *Hirekleis)  senza che si possa giustificare l’abbrevia- 
mento nè dal punto di vista del greco nè da quello dell’osco; le 
forme latine here- potrebbero essere spontanee ma non regolari 
(SL, p. ioo) (i); per l’etrusco non si può affermare (ma nem-
meno negare) la possibilità di un abbreviamento, perchè della 
sorte della quantità nella prima sillaba non sappiamo nulla. Dal 
punto di vista della fedeltà al modello greco, le forme osche si 
trovano così in una certa inferiorità.

(1) Non si comprende come SL possa attribuire questo abbreviamento al-
1 osco, in cui meno che in qualsiasi altra lingua riesce a giustificarei.

Studi Etruschi, II. — 21

La sincope di Ηρακ- in Here- non è osca. Il tema Hereklo- 
presuppone una forma *Herklo-,  *Herkolo-,  senza che da questa 
si possa risalire a una forma non sincopata. Come mostra la sorte 
del greco κυλίχνη attestato a Capua nella forma culchna 
(Planta,: 177e) l’osco a un procedimento di sincope non ne sosti-
tuisce logicamente una di anaptissi. Falsa è l’opinione di molti 
filologi che credono Hereklo- forma intermedia fra Herakles ed 
Hercules (p. es. Wissowa2^* 1). La sorte latina di un nome greco 
in -κλής ci è attestata molto bene,da Patricoles (Πατροκλής En Tr 
inc. 314 R); dal punto di vista della sincope se fosse documentata 
abbastanza anticamente una forma *Hericoles  (Hericulus) la sin-
cope in Hercoles, *Herculus  sarebbe regolare. Disgraziatamente 
non c’è traccia di una forma.latina non sincopata, mentre si hanno 
forme con e senza anaptissi : ‘ la sincope di un Ηρακλ- in Hercl-, 
anteriore all’anaptissi, non è latina. Solo Hercle etrusco, anche dal 
punto di vista della sincope è perfettamente regolare.

Sommando ora insieme gli indizi raccolti troviamo che l’area 
che mostra meglio giustificata la declinazione in -e (ital -0) è la 
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stessa che meglio giustifica la sincope, è la stessa che mostra la 
documentazione più antica del nome di Ercole. Possiamo tranquil-
lamente affermare che FEtruria è il centro da cui il tema italico 
*herklo- ha irradiato. Possiamo ritenere anche probabile che il 
tema bercio- sia stato la prima denominazione dell'Èrcole mitico e 
del più antico Ercole dio.

La sorte normale di un tema bercio- latino sarebbe stato her- 
culus. Questa forma esiste, attestata da glosse. Wilhelm Schulze 
Zft. vgl. Spr., 32, 196) la svaluta considerandola come un postulato 
grammatici : è anche possibile che il significato attribuitole di 
di « fortis » rappresenti lo sforzo di etimologizzare il nome di Er-
cole. Ma è possibile anche il contrario (1). Comunque esso ha per-
duto ogni connessione vitale col nome del dio per ragioni che è 
necessario esporre.

Ho accennato in principio^che l’influenza della lingua d’ori-
gine non cessa sulle parole greche in latino con la loro incorpora-
zione nel sistema della nuova lingua. Ma, coll’ intensificarsi 
dei rapporti letterari e linguistici, parole già latinizzate da tempo 
assumono un aspetto e anche una flessione grecizzante. Così è del 
nomin. Apollon invece di Apollo, di un accusativo come cratera, 
di un genitivo come Calypsus: così può essere accaduto anche 
per il nome di Ercole. È l’introduzione avvenuta verso il IV se-
colo del culto di un Ercole di carattere greco vero e proprio che 
può avere avuto un’influenza grecizzante sul nome. Il nominativo 
*Heràlus è passato dalla declinazione in -0 a quella in -es, Herdes, 
e, con anaptissi, prima Hercoles, poi Hercules. La novità di que-
sta declinazione è evidente : dal nom. in -es si deriva un genitivo 
in -él secondo la quinta dedlinazione (Lindsay, Arch. lat. Lex., XV, 
144: Cas. 398, Rud. 161 ecc.); il dativo in -Γ (St. 233) forma un 
ponte di passaggio alla terza declinazione; già nel 145 a. C. si 
trova ungen. Herculis, CIL, I1 2 626. Del vecchio *herclus  non ri-
mane che il vocativo irrigidito hercle ; al di fuori del latino le altre 
lingue dell’Italia antica erano troppo irrigidite per ="bire un’in-
fluenza straniera di questo genere.

(1) Ingenua è l’ipotesi di W. Μ. Lin d s a y , Classical Quarterly, 12, 58, che 
confronta la glossa herculus « fortis » con mehercule c mi fortis >, Leiden. 
Glossen 35, 19 e sostiene la derivazione retrograda del significato della prima
dalla seconda. E quella della seconda’ È vero invece il contrario che da un 
herculus « fortis » è stato analizzato come « mi fortis » mehercule.
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II rapporto di successione fra *Herclus  ed Hercoles sembra 
dimostrato r le due forme corrispondono brillantemente all’Èrcole 
dell’Ara Massima e rispettivamente a quello del Circo Flaminio. 
E dimostrata sembra pure la fase etrusca intermedia fra il greco 
Ηρακλής e il vecchio * Her dus latino.

Pultuke

Pultuke si trova in etrusco documentato meno anticamente e 
meno diffusamente di Castur. Ma la cronologia ha poca impor-
tanza per quanto riguarda la forma greca perchè l'equazione Πολυ-
δεύκης > Pultuke è perfettamente regolare e sembra non suscet-
tibile di discussioni : sincope di vocale interna breve e manteni-
mento della lunga, semplificazione del dittongo, passaggio della 
consonante sonora in sorda, declinazione in -e. La seconda equa-
zione Pultuke > Polluces è meno chiara.-Essa è affermata espres-
samente p. es. in SL, p. 97, a proposito del passaggio di -eu in -u- 
attribuito all’etrusco. Ma, se anche la storia ci lascia per lo meno 
incerti, data l’alta antichità in cui si comincia a a parlare dei 
Dioscuri (battaglia del Lago Regillo), gli argomenti lingui-
stici non sono incoraggianti. Dal punto di vista morfologico 
un etrusco Pultuke ci farebbe aspettare un nome in -ùcus allo 
stesso modo che a Cat(cì)mite corrisponde un nome in -ttus (1). 
Dal punto di vista fonetico la sincope di un composto può anche 
essere italica ; il passaggio di eu in a non rappresenta lo svolgi-
mento normale del dittongo, ma, contrariamente all’affermazione 
del Leumann, è un fatto di apofonia : anche il dittongo au, al-
l'interno diventa û come mostra il rapporto di causa e di accuso. 
Finalmente — e questo è l’argomento decisivo — fra l’etrusco e le 
lingue italiche esiste vna differenza inconciliabile per quanto ri-
guarda la sorte di un gruppo di sonante più consonante sonora. La 
mancanza di una sensibilità per le due classi di occlusive sorde e 
sonore fa sì che anche nei gruppi in cui la consonante sonora era 
in condizioni di particolare- debolezza, il passaggio nel gruppo 
delle sorde rende in etrusco omogenea la loro sorte: non v’è p. es. 
differenza in etrusco fra la sorte di un -d- intervocalico, di un -d- 
seguito o di un -d- preceduto da una sonante: Tute, Atmite, Pul-
tuke corrispondono perfettamente a Τυδευς, "Αδµητος, Πολ(υ)-

(1) Pollux, non plautino, è un altro esempio della tendenza a individualiz-
zare il nominativo (pars < 'partis) che persiste anche in età storica.
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δεύκης. In latino, per quanto riguarda il -d-, solo nel primo caso 
si ha il mantenimento dell’occlusivta come in cadus, trepida, nel 
secondo si ha l’assimilazione regressiva come in mercennarius, nel 
terzo assimilazione progressiva del tipo di percello < *perkeldo  
(SL 167) o di Polluces < *Poldoukes.  Queste manifestazioni, me-
glio definite col termine psicologico di « inerzia », sono note per 
la loro diffusione specialmente nel gruppo osco-umbro, in cui si 
trova non solo con l’osco ufsannam = operandam in un gruppo nd 
ma anche con l’umbro umen < *omben  = unguen in un gruppo 
umbro mb. La vitalità di queste tendenze si manifesta nella persi-
stenza del passaggio nd > nn, nei dialetti italiani centro-meridio-
nali (1) e, in un’area più ristretta, di mb > mm. Esse esistono in uno 
stato latente anche nell· area celtica, dove si manifestano sul finire 
del periodo antico irlandese : proprio il medio irlandese mallacht 
« maledizione » in confronto dell’antico irlandese maldacht e del 
modello latino maledictum costituisce il parallelo più perfetto del 
passaggio Πολυδεύκης *Poldeïikes,  Polluces.

La forma latina è dunque indipendente dall’etnisca : e con 
questa constatazione di natura generale concorda un particolare 
dato geografico. A Preneste, ricca di solito di forme più o meno 
etruscheggianti, nel caso di Pultuke si hanno solo le due forme 
italiche Polouces, Poloces che derivano come quelle latine da un 
più antico *Poldoukes.  Significativo è il contrasto con Ercole che, 
proprio a Preneste, è attestato da forme etruscheggianti, e anche 
in latino ha invece conservato qualche elemento etrusco.

Rimangono da accennare due problemi : i precedenti di que-
sta forma *Poldoukes,  i rapporti dell’etrusco pultuke rispetto ad 
essa. I precedenti della forma *Poldoukes  possono essere oschi o 
soltanto greci. Dal punto di vista storico le colonie della Magna 
Grecia e in particolare Taranto e Locri conoscevano il culto dei 
Dioscuri (Giannelli, 32, sgg.. 246 sgg.) : Taranto è un centro im-
portante di cultura greca in Italia. Dei numerosi templi dei Dio-
scuri sparsi per l’Italia ed elencati in 'Wissowa 2 p. 269, Napoli, 
Capua (CIL, X, 3778, 3781), Larino (CIL, IX, 724), "sono nella 
regione intermedia fra i centri Greci e il I.azio. Non spetta a me 
ricercare, ciò che del resto è di dubbia riuscita, se essi possono 
esser considerati come traccie del cammino percorso. La loro testi-
monianza sarebbe comunque, per una scelta fra osco e greco, am-
bigua. Dal punto di tfista linguistico solo la finale in -es sembra 
far preferire il modello greco diretto a quello osco che facilmente

(1) Cfr. Me r l o , sopra I, 308. 
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avrebbe avuto un nominativo in -uss (gen. -ukeis, cfr. meddis, 
medtkeis).

Per quanto riguarda l'etrusco le eventualità sono due: Pul- 
tuke corrisponde regolarmente a Πολυδεύκης, ma non meno re-
golare sarebbe la corrispondenza con *P  oldoukes italico. Un ca-
rattere proprio dei Dioscuri latini è la preminenza di Castore su 
Polluce, (Wissowa1 2 271), preminenza dimostrata per l’Etrusco 
dalla maggiore e più antica documentazione del primo. Essa non 
è invece documentabile per la Magna Grecia, dove le rappresen-
tazioni dei Dioscuri sono sempre complete (Giannelli, 32 sgg., per 
Taranto, 246 sgg per Locri); può essere quindi un indizio favo-
revole alla discendenza della forma etrusca da una forma italica. 
L’introduzione in Etruria dev’essere stata comunque molto an-
tica perchè precedente al passaggio di II < Id : sulla cronologia 
relativa di questa innovazione non abbiamo però nessuna notizia.

(1) Per il genere femminile, per la declinazione in -unt, per la quantità
lunga della prima sillaba. Per quest’ultima, però, a torto.

Achrum

Anhe il rapporto di A.chrum rispetto ad Άχερων è chiaro: 
sincope regolare dell’f all’interno, finale -um equivalente a -un, -u 
che il Pasquali ha giustamente spogliato di qualsiasi significato 
col decisivo confronto di ufrium < Ύπερίων (sopra I, p. 295). 
Per quello che riguarda la forma latina accheruns, il Pasquali se 
ha dimostrato una volta per tutte la singolarità di questa forma 
latina (1), non si può dire che abbia trattato il rapporto di-suc-
cessione achrum > accheruns altrimenti che con un metodo nega-
tivo. Si tratta di misurare fino a che punto la realtà dei fatti 
si adatta a questo metodo.

Da un punto di vista strettamente linguistico le apparenze 
non gli sono favorevoli ■ esposti schematicamente, i caratteri essen-
ziali di questi rapporti sono i seguenti : all’infuon del genere 
femminile che indirettamente può essere utilizzato, la quantità 
lunga della prima sillaba'non ha a che fare con l’etrusco; la vo-
cale interna mantenuta rende la forma'latina più vicina a quella 
greca che a quella etrusca; la declinazione in -nt rende la forma 
latina meno e non più etruscheggiante di una forma ipotetica a 
declinazione in -n; la finale -unt forma solo apparentemente si-
stema col suffisso di Arruns perchè dal punto di vista etrusco si 
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tratta di una forma arnth diversa da achrum, dal punto di vista 
latino si tratta di un nome maschile e rispettivamente di uno fem-
minile, di un nome di persona e rispettivamente di un nome di 
luogo. In una parola o si parte da achrum e. il latino dovrebbe es-
sere ac(e)ro -onis, *ac(eyona  -ae o si parte da accheruns e l’e-
trusco dovrebbe essere *ach{e)rnth.  Se si ragionasse con un criterio 
giuridico, la tesi del Pasquali dovrebbe esser respinta senz’al-
tro. Ma si cadrebbe con questo in un metodo dilettantesco : dob-
biamo, pro vare a renderci a nostra volta ragione dello svolgimento 
di Άχέρων in latino, senza intermediari : avremo per risultato che, 
in una forma diversa e ceito più nella sostanza che nelle apparenze, 
l’etrusco ha contribuito a fissare in accheruns la forma latina di 
Άχερων. È doveroso riconoscere che senza la tesi estrema del Pa-
squali non sarebbe stato possibile porre il problema in questi ter-
mini più ristretti, e, per quanto posso giudicare io, più aderenti 
alla realtà.

(1) La critica del Sommer (Krit. Erläuter., p. 73 seg.) diretta contro i sin-
goli esempi non intacca l’insieme dei fatte

Άχερων presentava per quanto riguarda la pronuncia, l’asso-
ciazione di vocale + consonante velare aspirata in sillaba iniziale : 
queste condizioni si verificano per altre parole greche in latino. 
Una, la più antica, mostra la stessa innovazione di accheruns, 
braccium < βραχίων. Per altre parole non si può provare la lun-
ghezza costante della prima sillaba : ma il verso 488 Mere, fa so-
spettare una lettura Acchìlles che il Lindsay non esita (Early latin 
verse, 148) a generalizzare; il vferso 593 Pseud, fa supporre ugual-
mente macchaera non machaera (1). Solo Stlchus mantiene la 
breve senza eccezione: ma si tratta di parola che ha un grado 
ancor maggiore di artificialità. Ora, non è certo il caso di con-
siderare col Vendryes (Intensité initiale, 116) questi esempi come 
un caso particolare dell’intensità iniziale : al di fuori del gruppo 
vocale -+ velare aspirata gli esempi sono scarsi e incerti. Ma, nei 
limiti delle, aspirate velari, è possibile trovare una giustificazione 
abbastanza plausibile, senza prendere in considerazione concetti 
troppo vaghi. È noto che la velare aspirata indoeuropea,ha avuto 
in latino e in generale nelle lingue italiche un trattamento speciale : 
infatti h di hortus ha perduto qualsiasi traccia dell’articolazione 
occlusiva che la precedeva, mentre Γ f di fumus e di fero non si 
spiega se non con la fusione dei due elementi costitutivi dell’an-
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tica aspirata; come se ci fosse fra l’aspirazione e l’articolazione ve-
lare una incompatibilità che con le altre articolazioni non c’era. 
Questa differenza poteva continuare a sussistere anche al momento 
dell’introduzione delle più antiche parole greche: nelle quali l’as-
sociazione di p, t + h non ha dato luogo a fatti di particolare 
rilievo, mentre quella eterogenea di k + h è stata percepita come 
un gruppo di consonanti e ha fatto perciò posizione. Comunque, 
indipendentemente da qualsiasi teoria, resta il fatto che la' quan-
tità lunga della prima sillaba appartiene a un insieme di condi-
zioni fonetiche schiettamente latine.

Bisogna giudicare ora il sistema morfologico: e a questo pro-
posito, trattandosi di confrontare accheruns non con una forma 
ipotetica ma con una parola bene attestata in tutta la sua flessione 
come Άχερων -οντος bisogna prima chiarire quale dei due tipi 
alternanti del nominativo o dei casi obliqui ha fornito più precisa- 
mente il modello per la parola latina. Ora è vero che la categoria 
latina in -o -onis esercitava una grande attrazione e in essa conflu- 
vano nomi greci in -ων -όνος e in -ων -οντος, qualunque fosse il 
tipo di accentuazione : ma si tratta anche di nomi di persone in 
cui il nominativo ha un’importanza preminente. Se si confronta la 
sorte delle due parole greche Θέτις e κρηπίς si vede ad esempio 
che il nome di persona ha riprodotto esattamente il nominativo ed 
appartiene alla declinazione in -i : Nom. Thetis Abi Theti (E- 
pid. 35), l’appellativo invece il tema dei casi obliqui κρηπιδ- e, 
con un’alterazione della quantità che qui non c'interessa, ha dato 
crepida. Soprattutto i nomi in -ας -αντος mostrano questa diffe-
renza in modo convincente : il greco Κάλχας è definito dalle due 
forme plautine Calchas Mere. 945, Calcha Men. 748 (1); il greco 
Άντιδάµας da Antidamas Poe. 1051, Antidamat Poe. 14'5. Di 
fronte a questi nomi di persona, l’appellativo elephantus, e, quel 
che più conta, i due nomi di città Τάρας, Ακράγας vengono la-
tinizzati sul modello dei temi dei casi obliqui e danno Tarent-um, 
Agrigent-um. Il particolare’ -favore dei casi obliqui si accresce nei 
nomi di luogo per una ragione sintattica : il nominativo è il caso 
effettivamente meno usato. Da questo punto di vista l’impiego 
plautino di accheruns è quello di un nome di luogo : i due esempi 
di nominativo mostrano l’impiego apertamente metaforico della 

(1) Cfr. Me is t e r , Lat. Griech. Eigennamen, I, 27’ ; W. Sc h u l z e , Άντίδωρον 
243.
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parola: ulmorum.... accheruns (Amph. 1029), nulla est accheruns 
(Cap. 999) si possono paragonare, per il carattere secondario del 
significato, all’impiego di Roma come meta di tutte le vie, secondo 
il proverbio, o come la città grandiosa per eccellenza. In queste 
condizioni non deve meravigliare se, anche in questo caso, il mo-
dello greco è stato αχεροντ-: si deve "osservare solo che il signifi-
cato greco di άχερων non va d’accordo con quest’esempio così 
netto di nome di luogo e presuppone perciò un principio di alte-
razione semantica (vedi p.).

Un tema accheront- poteva essere trattato variamente in latino. 
Se avesse mantenuto il genere grammaticale maschile o assunto 
quello neutro, non ci sarebbe stato esitazione : secondo la flessione 
tematica corrispondente, avrebbe dato *accherontum  come taren- 
tum 0 qualche cosa di simile. Disgraziatamente, data la grande 
importanza che ha il genere nel determinare i tipi morfologici la-
tini, bisogna qui presupporre il genere femminile, senza giustifi-
carlo per il momento : e rimane ancora più di una via. Quella più 
semplice avrebbe dato *Accheronta  -ae, di cui non si ha traccia. Le 
apparenze fanno credere che sia stato mantenuto il tipo in conso-
nante originario : ma in questo caso i modèlli esistenti del vecchio 
participio irrigidito sons sontìs o di un nome femminile come 
ions fontis avrebbero mantenuto * Ac cher ons : e in ogni caso -ons 
tende ad -ons -os non a^-uns, con la vocale di timbro oscuro. Que-
sto non può sorgere che da un gruppo ont- e da questa condizione 
viene indicata l’unica via possibile.

È noto che la terza declinazione latina comprende temi in 
consonante e temi in -i che, nello strato più antico (e nelle altre lin-
gue italiche) si lasciano ancora distinguere abbastanza bene, ma a 
poco a poco si confondono. È naturale che il tema in vocale più 
vicino a un tema in consonante greco dovesse essere in origine il 
tema in i : a questa categoria deve esser passato il greco χάλιξ, 
attestato "in latino, con mólte alterazioni, nella forma calx. Una 
sincope calx < * calix non è pensabile : se in 'latino fosse stata in-
trodotta la forma del nominativo greco, *calix  « calce » sarebbe 
rimasto accanto a calix « calice », come calx « calce » è rimasto ac-
canto a calx « caviglia ». Accanto alle forme non sincopate del 
verbo denominativo calicata Festo p. 47, calecancLam CIL, X, 5807 
(Alatri), la forma nominale dev’ esser stata -dapprima *calicis  
calicis secondo la declinazione in -i, quindi, con una sincope rego-
lare *calcìs  calcis. La forma calx rappresenterebbe una fase 
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posteriore, una manifestazione di quella tendenza a individualiz-
zare il nominativo proprio delle lingue italiche, che ai nominativi 
più antichi * partis *litis  ha sostituiti quelli più recenti e differe- 
ziati pars, lis. Il greco χάλιξ è passato così dapprima alla decli-
nazione in -i : un passaggio dello stesso genere possiamo pensare 
per il tema greco ‘Αχεροντ-, che ha dato così *accherontis  e quindi 
*accheruntis regolarmente. Accheruns rappresenta l’ultima tappa 
di questo lungo svolgimento morfologico.

Dal punto di vista del latino rimane da giustificare il genere 
femminile, il passaggio da nome di fiume a nome di luogo ge-
nerico, e per questo accanto agli elementi schiettamente latini 
bisogna prendere in seria considerazione quegli etruschi. Il latino 
ci fa pensare alla palus Acherusia presso Cuma, spesso scambiata 
con l’imbocco dell’inferno : Lycophr. 695 καί Κιµµέρων επαυλα κα/ε- 
ρουσίαν ρόχθοισι κυµαίνουσαν οϊδµατος χύσιν ecc. I passaggi che 
questa ipotesi presuppone sono Accheruns considerata come palus e 
perciò di genere femminile, quindi elevata a simbolo dell’oltretom-
ba generico. Manca qualsiasi cronologia.

Dalla parte dell’etrusco i monumenti offrono un materiale più 
preciso a cominciare dal IV secolo, l’epoca classica in cui le figu-
razioni dell’oltretomba acquistano uno sviluppo estremo. Il punto 
di partenza è Achrum maschile nella nota scena di Admeto e di Al- 
cesti (vaso, cfr. Catalogue de la Bibliothèque nationale n. Qi8 ; i due 
demoni rappresentati sono distinti soltanto dai serpenti e rispettiva-
mente dal martello. A questa distinzione sembra che venga a cor-
rispondere col tempo una distinzione di sesso : nella tomba 
dell’Orco si ha la coppia infernale di Aita e Phersipnei con i 
serpenti sulla testa della donna; nella tomba François Charu e 
Vanth, nella grotta del Tifone chiudono la processione due figure 
che sembrano di sesso diverso (Poulsen 0. c. 57), finalmente il 
sarcofago di Torre S. Severo mostra da una parte due Charu, 
dall’altra due Lase coi serpenti. Una tipica rappresentazione di 
Charu femminile si trova infine da sola in un sarcofago di Chiusi 
del secolo successivo (IH); cfr. Durati A. E. 488, Arte èlassica 645. 
La tesi del Waser (Charun p. 82 segg.) che risale al Körte {An-
nali dell'istituto 1879 P· 299-307) Per cui esisteva una Caiontessa 
vera e propria non trova certo conferma in questi documenti 
tipici nè in quelli sui quali principalmente si appoggia : 
d’ altra parte la lingua avrebbe in questo caso senza dubbio 
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*Achrui come ha Elinai, Phersipnai. Ma il passaggio dal demone 
esclusivamente maschile a figurazioni dapprima parallele, in molti 
casi prevalenti, o addirittura esclusivamente femminili, fa ritenere 
attendibile un conseguente svolgimento della parola verso il genere 
naturale femminile.

Ora non è necessario pensare come altrettanto antica 1’ intro-
duzione di ’Αχέρων, in latino; in relazione con la genesi del nome 
Proserpina (v. p. 315 seg.) che risulta dall’adattamento della forma 
etrusca Phersipnai, certamente già nota nel Lazio, possiamo im-
maginare che Άχερων, introdotto press’a poco nello stesso tempo 
(III secolo) abbia subito in qualche modo 1’ influenza, per quanto 
non fonetica nè morfologica in senso stretto, del già noto Achrum. 
La connessione di Άχερων e di Proserpina può esser documentata 
da ima serie di cinque tabelle defixionum della metà del I secolo 
pubblicata da W. Sherwood Fox (American Journ. of Philology 
33, Suppl.). Proserpina è chiamata in esse AcJi)e rusia (1), con 
forma prettamente greca, e non acheruntica.

In cosa si può dunque stabilire un’ influenza etrusca su acche- 
runs ? Naturalmente il genere femminile: ma se al momento della 
introduzione di Accheruns, l’etrusco achrum o un’ipotetica forma 
latina corrispondente avesse rappresentato ancora una Lasa o una 
qualsiasi personalità femminile, tutta la tesi esposta più sopra 
sulla derivazione di Accheruns dal tema dei casi obliqui greci 
come nome di luogo, non avrebbe ragion d’essere. Bisogna pen-
sare che achrum per un’ovvia allegoria rappresentava già nel Lazio 
un concetto astratto dell’oltretomba, nel quale il greco Άχερων si 
è senza sforzo incorporato. Genere naturale femminile etrusco, 
allegoria etrusca sono concetti ipotetici ma indispensabili per com-
pletare 'l’esame più strettamente linguistico di accheruns, che, in 
apparenza, pareva poter fare a meno di qualsiasi aiuto straniero. 
Accanto all’equazione Άχερων = Accheruns valida dal punto di 
vista fonetico e morfologico, bisogna riconoscere dal punto di 
vista semantico l’equazione Άχερων > Achrum > Accheruns. 
I passaggi di significati sono questi: fiume infernale (e nient’altro 
che questo nel periodo più antico del greco, vedi Pasquali, sopra 
I 296), personalità infernale, oltretomba in genere. Essi sono certo 
più aderenti alla realtà dei fatti, di quel volo pindarico per cui

(1) Nella forma meglio conservata (Avonia A 12, p. 19) ; senza interesse 
per i miei fini la scrittura -uo.
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un fiume ipotetico dell’oltretomba viene a rappresentare improvvi-
samente l’oltretomba stesso e molti concetti metaforici connessi: 
di un tale volo pindarico i latini del II secolo èrano sicuramente 
incapaci.

*Cruma

L’ esistenza di -una forma etrusca intermedia fra γνώµων e 
grama, o gruma c attendibile innanzitutto dal punto di vista della 
’cosa’. Tutto quello che è in rapporto con la misura della terra 
rientra nell’ « Etrusca Disciplina » e niente è più facile in astratto 
dal pensare il greco γνώµων pervenuto in Roma attraverso la 
scienza etrusca (Solmsen Glotta III 243).

La parola è antica : già in Ennio si trova il verbo denomi-
nativo degrumare forum (An. XVIII, 1 M). Ma, a differenza di 
Solmsen (ib e Ind. Forsch. XXV 104) la forma greca con cui si può 
confrontare è γνώµων e non γνώµα; γνώµα nel significato di ’stru-
mento’ o ’misura’ è tardo, e come traduzione di gruma solo in 
Suida.

I problemi linguistici essenziali sono soltanto due : perchè 
alla scrittura latina groma o gruma con la consonante sonora e il 
timbro oscillante della, vocale è chiaro che doveva corrispondere 
una forma etrusca decisa, con consonante sorda all’ iniziale e 
vocale u all’interno. All’infuori di questo si tratta di chiarire la 
corrispondenza gr- di fronte al, greco γν- all’iniziale e la differenza 
morfologica del tema di flessione. La sorte normale di un gruppo 
velare + nasale in latine· è definita dall’indebolimento e quindi 
dalla scomparsa dell’articolazione velare: così gnätas CIL I2 il 
diventa natus, notus appare semplificato di fronte, a ignotus, 
gnixus (Paolo Festo, 96) diventa nixus, nidor appartiene a una 
radice knei- (SL 128): non diverse -sono le tendenze dell’osco 
umbro in cui appaiono la forma conservatrice osca Gnaivs (Gnaeus') 
e quella innovatrice umbra natine ’natione’ cfr. gnatus. Di fronte 
a questa che è la tendenza normale di tutte le lingue italiche, 
appare, limitata al latino ma con una serie di esempi (e non 
sporadicamente), una tendenza diversa per la quale un gruppo 
velare + nasale appare nella forma di velare + liquida. Così 
secondo l’etimologia, del Ribezzo (Riv. fd. istr. cl. 43, 548) da 

gnoria non discende * noria ma * groria, gloria, da. * gnaris 
glaris di fronte a ignarus, dal greco κνέφας, attraverso una fase 
forse sabina (Ernout, Eléments dialectaux 145) *cne-pas,  il latino 
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creper, crepusculum, e finalmente dal greco γνώµων groma, gruma 
e non * numa. Questa innovazione così nettan ite distinta dalle 
tendenze spontanee delle lingue italiche e di area così ristretta, 
non può non ricordare la sostituzione delle nasali con liquide delle 
parole etrusche memrum, ackmemrum^W&'y.ywv, ,ι,γαµέµνων. Il suo 
carattere etrusco va inteso nel senso fonetico non in quello lessicale : 
essa rappresenta la sopravvivenza di una tendenza fonetica, non 
indica da sola la provenienza etrusca di certe parole. E tuttavia, 
come fatto d’insieme, è sfuggita completamente all’attenzione 
degli studiosi. 11 Ribezzo (Riv. ind. gr. it. X 296) parla di assimila-
zione regressiva rt-r > r-r per cui gloria e glatis sostituiscono 
*gnoria e *gnaris : essa, non spiega però creper in crepuscdlum 

nè Γ innovazione « spontanea di gn- in gr- :n gruma (γνώµων) ». 
Qui è necessario distinguere il caso generale dell’ introduzione 
della liquida e quello particolare di ’dissimilazione’ per cui Z si è 
sostituito ad r in gloria e glaris. Le due innovazioni sono di por-
tata molto diversa. Il Kretschmer in Gioita IX 208 parla solo di 
gruma e di memrun e considera questa innovazione come dissimi-
lazione a distanza. Sta di fatto che groma rappresenta una con-
dizione meno favorevole a una ipotetica dissimilazione a distanza 
in confronto di memrun; e tuttavia serve di passaggio all’ innova-
zione assolutamente incondizionata di creper che il Kretschmer tra-
scura. Creper e gruma sono avvicinate viceversa dall’ Einout Elé-
ments 176; ma qui manca, anche per gruma, qualsiasi accenno all’in-
fluenza etrusca. Dalla parte opposta il Solmsen (Ind. Forsch. 26, 
104) avvicina a questi fatti la differenziazione di *canmen  *germen 
in carmen, germen. L’analogia è solo apparente : la differenziazione 
progressiva è completamente diversa da quella regressiva stori-
camente e psicologicamente e solo la terminologia tautologica in 
uso fra i linguisti può - ingenerare un tale equivoco. L’etrusco 
ignora questo secondo tipo di differenziazione : e a questa limita-
zione di ordine generale occorre aggiungerne subito una di natura 
particolare : entro dati limiti di spazio e di tempo l’italico gn può 
persistere nell’etrusco Cneve CIE 4376 ecc. Si è giunti così a po-
stulare una forma etrusca *crum-.

Il problema della finale è più complicato. La tesi di W. Schulze 
(Sitzungsber. Beri. 1905, 709) per cui gli accusativi greci in.-a 
costituiscono il modello dell’ intera declinazione latina può essere 
applicata difficilmente in questo caso, perchè da γνώµονα si atten-
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derebbe *crumun o *crumna  e quindi un lat. *grumona o *grumïna. 
Nello stato attuale delle nostre conoscenze al greco γνώµων non 
può corrispondere che un etrusco *crumu(n}  che .dovrebbe dare 
però un latino Sgrumo. Ancora una volta si presenta il problema 
già accennato per -persona e cioè se gruma può essere una forma-
zione latina derivata -da * grumo o se bisogna cercare nell’etrusco 
una forma intermedia fra *crumu(n)  e gruma.

Ora in latino, di un rapporto paragonabile dal punto di 
vista puramente formale a * grumo gruma esistono tre esempi 
importanti : l’uno dalla parola tratta dal greco λέων, plautino leo, 
più tardi anche tea (Lucrezio Ovidio); gli altri di due parole 
senza etimologia leno lena, caupo copa. Dal punto di vista del 
latino questo rapporto non si spiega perchè -a come suffisso proprio 
del femminile si aggiunge, non si sostituisce a un suffisso in con-
sonante. E non si può dire che le spiegazioni dello SL siano 
soddisfacenti : trarre i maschili leno, caupo dal femminile lena, 
copa (SL p. 205) vuol dire urtare contro la realtà dei fatti : 
leno, il mezzano, rappresenta un nome d’azione tipicamente ma-
schile nella tradizione plautina, di fronte al quale, lena come parola 
è tanto chiaramente subordinata quanto come tipo vive di riflesso. 
Lo stesso sarà dell’ oste caupo che difficilmente sarà tratto dalla 
kellerina copa. Trarre il leo dalla lea sarebbe stato troppo: ma 
non sembra che 'l’analogia della coppia leno lena abbia potuto 
far creare (per rapporti totemici forse ?) da un regolare leo un 
femminile irregolare lea.

Un fattore di qurdche importanza è stato in questa questione 
Γ elemento greco : mentre in latino fra tipi in -us e tipi in -0 
passava un’ importante differenza di significato, e i primi erano 
appellativi e aggettivi, i secondi nomi d’agente e nomi propri, il 
greco ha introdotto nomi propri tanto in -us (< ος) quanto in -0 
(< ων). Si ha così Σϊµος Bechtel, Die griechischen Personennamen 
490, Σίµων ib 491 Simus Ter Haut. 498 Simo Most, Pseud pss; 
Λύκος Bechtel 584 Λύκων ib 289 Lycus Poen. pss, Lyco Cure. pss. 
Nomi greci in ων possono passare così nella categoria latina in -0- 
βραχίων > braccium, άρχιτέκτων > arcitectus, accanto ad arcitecton-, 
senza però che sia attestata una forma femminile corrispondente. 
Finalmente in qualche caso esiste un femminile in -a di fronte a 
un maschile in -0-: Φιλήµων Bechtel 511 Pilemo CIL I2 2271 e 
Philemae CIL I2 1590: Άρτέµων Bechtel pp. Alterno CIL I2 1447, 
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Artema CIL I2 1326. Ma queste formazioni sono abbastanza tarde; 
al tempo di Plauto erano forse solo sul nascere, mentre il rapporto 
di caupo e di capa, di leno e di lena era già in uso da tempo.

Bisogna quindi tentare una spiegazione attraverso Γ etrusco : 
e data la delicatezza del problema del genere grammaticale etrusco 
bisogna distinguere il rapporto di genere grammaticale da quello 
soltanto formale di temi in -u e temi in -a Per quanto riguarda 
il genere grammaticale il materiale etrusco non è omogeneo, ma 
va distinto in materiale di origine greca, materiale indigeno, ma-
teriale di qualsiasi origine passato in lingue italiche e sottoposto 
a influenze italiche. Le parole greche hanno grande importanza 
a questo scopo, perchè lappresentano in generale nomi personali, 
ai quali è connesso un genere naturale oltre che grammaticale ; e 
poiché certi suffissi greci sono solo maschili o solo femminili, deriva 
da questo che in etrusco molti nomi greci, conservando la finale, 
hanno costituito una categoria di nómi a finale -a e di genere fem-
minile (vedi Fiesel, Das Grammatische Geschlecht p. 7 segg.), a 
finale -e e di genere maschile. Questa differenza di suffissi corri-
spondente a differenza di genere grammaticale si è acuita e si è 
avuta una sostituzione di suffissi là dove i modelli greci si allon-
tanavano eccezionalmente dalle norme comuni : così ’Άτροπος è. 
stato sostituito da una forma anche formalmente femminile 
Athrpa, Τυρώ da Turia e, inversamente, ’Ίδας da una forma « ma-
schile » Ite. Queste tre forme si trovano tutte su specchi perugini : 
1’ esiguità della loro diffusione, la vicinanza a zone italiche di 
confine, 1’ anormalità di questo scambio di. suffissi che, per quanto 
riguarda il genere, è greco e non etrusco, restringono notevolmente 
il valore di questa ipotetica testimonianza in favore della esistenza 
di un genere grammaticale etrusco vero e proprio, testimonianza di 
cui a torto si serve anche A. Trombetti, sopra I p. 223. Maggiore 
importanza ha invece 1’ ampliamento di parole greche per mezzo 
del suffisso etrusco -i, che è il modo più antico di esprimere la 
mozione in etrusco. Ελένη è rappresentata così da Elìna prima, 
poi anche da Elinai, Elinei (Fiesel p. 12)3 Περσεφόνη da Phe-
rsipnai, Phersipnei. Qui si tratta però di circostanze particolarmente 
favorevoli perchè il genere naturale femminile delle due parole è 
reso più evidente dalla contrapposizione del genere naturale ma-
schile dei loro compagni Alcsenìre Gerhardt V 107 e Eita CIE 5090, 
ecc. Il greco γνώµων non si trovava in nessuna di queste condizioni : 
anche se non mancava in greco l’uso di γνώµων come femminile, 
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si trattava di un blandissimo genere grammaticale che di fronte 
al regolare crumu(n) non avrebbe mai avuto la forza di introdurre 
un * cruma.

Che *crumu(ri)  abbia acquistato un genere grammaticale defi-
nito in etrusco è escluso, perchè all’infuori dei nomi gentilizi, non 
si nota il sorgere di nessuna distinzione formale di genere nel ma-
teriale linguistico etrusco : la forma femminile di *crumu,  sarebbe 
comunque *crumui,  non *cruma.  Viceversa, indipendentemente dal 
genere grammatical, i tre suffissi -u (lat. -o -onis), -e (l’at. -us), 
-a (lat. a) si equivalgono, per cui si ha Velu, Vele, Vela che cor-
risponderebbero alla serie latina fVolo-onis, *Volus,  *1  ola (Herbig 
Ind. Forsch. XXVI 372, Schulze, LEN 400). E questa serie è 
parallela a quella che il Rosenberg ritiene di aver rintracciato in 
turu (Gamurrini 906) e ture, tura, della mummia di Zagabria « do-
num ». In queste condizioni, senza fare nessuna ipotesi sul genere 
grammaticale di *crumu(n),  si può supporre legittimamente una 
forma parallela *cruma. Il rapporto di leno e lena, di caupo e copa 
è dal punto di vista della forma schiettamente etrusco.

Perchè allora si è avuto in latino una coppia di leno e lena, 
di caudro e di copa, e non di * grumo e gruma! Bisogna qui consi-
derare il problema del genere giammaticale per quanto riguarda 
1 rapporti etrusco-latini nel suo insieme E si osservano subito 
diverse categorie di parole : quelle più sensibili al genere gramma-
ticale dovrebbero essere i gentilizi etruschi. Ma per questi ci manca 
una possibilità di confronto per la forma aggettivale che assumono 
in latino e che, se permette ima distinzione costante del genere, 
impedisce un confronto con i tipi etruschi di mozione. Accanto ai 
gentilizi l’etrusco mostra, come ho detto, la mozione in nomi greci 
in cui il genere naturale era ravvivato dalla opposizione di un 
nome maschile e di uno femminile. Nulla impedisce di credere che 
in questi casi due forme etrusche si siano mantenute parallele e, 
non importa se ancora in etrusco o solo in latino, l’uno ha indicato 
il genere maschile l’altro quello femminile, e si è avuto la sosti-
tuzione dell’indifferente rapporto etrusco -u -a con un rapporto di 
opposizione di genere. È il caso di leno lena, caupo copa.

Una seconda categoria è formata da nomi che pure avendo un 
genere naturale non hanno per i latini questa opposizione di genere 
che dà una particolare vivacità al contrasto : in questo caso non 
si conservano in latino due forme ma una sola, senza considerare 
la finale. Così per i cognomi, che in latino sono in uno stato più 
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arretrato che in etrusco (LEN 321) accanto a quelli in -0 -onis si 
trovano quelli in -a benché in latino a rappresenti una finale nor-
malmente di genere femminile: Sisenna, Lentulus., Vulso LEN 
g22. E accanto ai cognomi tutte quelle altre parole gergali ed 
offensive in -a, che sono in buona parte senza etimologia e quindi, 
come ha sostenuto J. Vendryes, (Mem. Soc. Ling. XXII 103) con-
nesse con l’etrusco, sono maschili quanto a genere naturale, ma, 
quanto a genere grammaticale, conservano un’indifferenza tipica-
mente etrusca : scurra, verna, -pansa ecc.

Solo in una terza categoria vanno messe quelle parole che, 
prive di genere naturale, devono assumere passivamente quello 
grammaticale, determinato dalla finale della categoria morfolo-
gica latina nella quale vengono incorporati : *cruma  appartiene a 
questa categoria. E mentre nel caso di caupo e di copa, di leno e 
lena, la differenza di genere naturale ha chiamato ben presto in 
vita e mantenuto un genere grammaticale diverso in latino, *cruma  
s’è trovato accanto a *crumu(n}  senza nessuna possibilità di ripar- 

. tire due funzioni diverse : è rimasto solo, e, soltanto nel latino, 
gruma ha acquistato un genere grammaticale femminile, che non 
ha niente a che fare con quello sporadicamente attestato in greco.

*Spurta

Nella forma latina sporta ci sono, in confronto del greco σπυρίς 
-ίδος, sicuramente degli elementi etruschi. La dentale sorda invece 
della sonora, non è il solo indizio. Anche la sincope, malamente 
e scarsamente attestata in parole non composte di origine greca, 
urterebbe in questo caso contro difficoltà particolari : in una for-
ma * spuridus *spurida  la tendenza alla sincope avrebbe dovuto 
vincere la resistenza di tutto il sistema così ricco e vitale di pa-
role in -idus : floridus, a'ìdus, luridus Ma la forma etrusca 
*spurta che spiega benissimo il latino sporta-, urta contro qualche 
difficoltà quando si confronta alla sua volta còn il greco σπυρίς. 
Come si spiega il passaggio dalla categoria dei temi in consonante 
a quella dei temi in vocale m etrusco? Disgraziatamente ci man-
cano esempi sicuri di altri appellativi etruschi di origine greca e 
il confronto coi nomi di persona dev’esser fatto con somma pru-
denza, perchè, come ho mostrato a proposito di accheruns, appel-
lativi e nomi locali si modellano sul tema più ampio dei casi obli-
qui greci mentre i nomi personali si modellano su quello del nomi-
nativo. In queste condizioni, non si può escludere che anche in 
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etrusco sia stata riprodotta la forma greca σπυριδ- e, con passag-
gio al tipo in -a, si sia avuto *sfurida  > * sfiata. Ma 1 due soli 
indizi che dai nomi personali si riescono a trarre non sono favo-
revoli : da una parte la persistenza del tipo in consonante è molto 
più forte in etrusco che in latino come mostra il carattere conso-
nantico dei tre nomi Paris Ckalrhas Thetis (sopra I p. 264) in 
latino vocalizzati nelle forme rispettive Pari-s Calcha-s, Theti-s-, 
in secondo luogo,, quando in etrusco si hanno grafie a maggior 
vocalizzazione e. apparentemente, passaggi alla declinazione tema-
tica si trova -u in Chaluchasu (Κάλχας) Kasutru (Κάστωρ) : di -a 
non c’è traccia. È permesso affacciare l’ipotesi che l'etrusco * sfiata 
non rappresenti direttamente il greco σπυρίς, ma una forma italica 
*sfurida, tratta a sua volta regolarmente dal greco.

(1) E questa < inversione » del timbro che contraddice al suggerimento di 
R. Thurneysen per il quale eZ- di elachsardre. è dovuto all’iniziale el- della com-

Stù'di Etruschi, II 

’Scena

La grafia latina scarna col dittongo è giustificata epigrafica-
mente dalla foima scaina CIL I1 2 1794. All’insegnamento tradi-
zionale (Niedermann, C ontributions à Vétude des gloses 8, Walde, 
LEW 5·. vf} che risale nientemeno che a Varrone (Z. I. VII 96) e 
secondo il quale si tratta della introduzione del dittongo per una 
specie di eccesso di zelo o iperur’banismo in confronto della pro-
nuncia campagnuola (cfr. scaeftrum·. σκήπτρον), W. Schulze, ha 
sostituito questa formula matematica {Zft. vgl. Sfr. 51, 242) : Γα-
λήνη: Calaina = σκηνή: scaina; scaina è etrusco. Essa sembra- 
inattaccabile.

Ma calaina è una forma etrusca singolare, nel senso etimologico 
della parola, e la dittongazione etrusca di un η greco può lasciare 
perplessi quando si pensi che l’etrusco normalmente riduce od eli-
mina addirittura i dittonghi greci. La spiegazione che ho dato 
sopra I p. 270 come di un caso di armonia vocalica non può esser 
dimostrata. Più opportunamente ritengo ora che vi si debba vedere 
un altro esempio della azione accentratrice di Z, parallela a quella 
di 7, che si manifesta in vari modi : con Io scambio del timbro delle 
vocali contigue nel caso di elachsantre < ’Αλέξανδρος (sopra I 280) 
(1); con la presenza ora della vocale che precede ora di quella 
che segue, m Tlamunus accanto a T elmun (sopra Z3) rispetto a
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Τελαµών; con l’emanazione di uno stesso timbro anteriore e poste-
riore come appunto in calaina < CaLaIN A o in ateleta CIL I 2
< *ATeLeTA  a Preneste. Essa non può venire respinta con E. 
Fiesel (p. n).

pagna elina (lettera 23 Maggio 1927). Di stile troppo vecchio è il ricorrere ad 
assimilazioni già greche', Ribe z z o , Äiv. Indo gr. it.,, XI, 319.

,1) e con lui, stranamente, il De c i e il Ribe z z o , Riv. Indo gr. it. XI, 319.

Indipendentemente da una spiegazione del caso particolare di 
calaina, W. Schulze (i) è caduto nel grave errore di confondere la 
posizione iniziale con quella interna proprio per la sorte della vocale 
n in etrusco che come ho mostrato sopra I p. 271 oppone le forme 
iniziali ad e conservato Teie < Τήλεφος, Pele < Πηλεΰς, Pecse < 
Πήγασος, a quelle interne con i Ziumitke < Διοµήδης, Atmite
< ’Άδµητος, o con e destinato a cadere Atr es the, Atrste < ’Άδρη- 
στος, Alcestei, Alcsti < ’Άλκηστις, *Clutemestha,  Clutmsta < Κλυ-

-ταιµήστρα.
Il ragionamento di W. Schulze va quindi nettamente respinto, 

beninteso dal punto di vista linguistico. Dal punto di vista sto-
rico, anche se l’influenza etrusca per quanto concerne il teatro è 
un fantasma (cfr. p. 311) scaena può esser pervenuta in Roma attra-
verso l’Etruria : soltanto, prove linguistiche non se ne possono 
dare e, in ogni caso, la forma etrusca è, senza possibilità d’equi-
voco *scena,  non *scaina.

*Echitra

L’impiego plautino della parola excetra a idra di Lerna >? è 
chiaro: Per 3, conserva il suo significato strettamente mitologico: 
nam cum leone, cum excetra, cum apro aetolico ....deluctari ma- 
velim, senza nessuna allusione alla sua stravaganza o ad altre sue 
qualità. Cas. 644 — Pseud 218 excetra tu, è impiegato metafori-
camente, con significato offensivo : ma nemmeno qui si può crede-
re a un impiego popolare; la quinta scena del 3. atto della Casina 
(vv. 62.1-719) che comincia col noto verso « nulla sum, nulla sum, 
tota tota occidi ha un carattere eminentemente lirico ed elevato; e 
lirico è anche il Canto di Ballio alla fine della seconda scena del 
primo atto del Pseudolus (vv. 209-229). Il significato tecnico della 
parola è dunque ancora presente, forse più di quel che non sia nel 
nostro « Arpia » ; la metafora è appena sul nascere. Dal punto di 
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vista etimologico è quindi importante considerare il significato pre-
ciso prima di quello traslato.

La parola è evidentemente straniera non solo per il contenuto 
attinente, a un mito ellenico, ma anche per l’aspetto di falso com-
posto. Ma in greco l’idra è ΰδρα c si sottrae a qualsiasi paragone 
diretto; le etimologie note fino ad oggi cercano di arrivare al 
greco per mezzo di altre vie, perifrasi e circonlocuzioni; esse vanno 
contro il principio affermato più sopra che in excetra non c’è me-
tafora, che la metafora comincia a sorgere con Plauto. Keller, 
Volksetymologie. 54, considera excetra = έ'χιδνα + εξεδρα una 
« vipera stravagante » ; in realtà l’apparenza di excetra riprodur-
rebbe un semplice εξεδρα ed è un artificio destinato a spiegare il 
significato quello che introduce una parte infinitesimale di έχιδνα. 
Stowasser {Programm des Franz-Josef Gymnasiums Wien 1891) e 
Wälde (LEW s. v.') ricorrono ugualmente a composti di έ'χις, con 
cetra ( !) il primo con ΰδρα il secondo : alle obiezioni semantiche se 
ne aggiunge qui una morfologica, l’inconcepibilità di fin composto 
peggio che copulativo. Due metafore che abbandonano persino il 
tenue legame di εχις ο εχιδνα sono finalmente quelle imaginate da 
Rönsch {Beri, -philologischer Wochenschrift, 1886, 290) e da Zim-
mermann (IF 18. 380); il primo, suppone un composto singolare 
έκσκυθρά « überaus greulich », il secondo, per un colmo di astra-
zione, senza cercare nemmeno nel greco, vede in excetra il femmi-
nile di excitor (come in porcetra il femminile di porcitof) ; non 
sfigura in questo confronto l’etimologia di Servio àd A.en. VI, 287 : 
excetra dicitur quod uno caeso tria capita excrescebant.

Di fronte a queste stranezze è necessario proceder per gradi. 
Se ΰδρα presa in se stessa, non serve, presa nel suo ambiente, nei 
concetti che le son più vicini, nelle parole che vengono più a con-
tatto con essa, può fornirci qualche indizio. Dal punto di vista 
storico l’idra di Lerna è legata strettamente con Herakle e con 
Iolaos (PW IX 45) : la storia e l’espansione dell’uno e dell’altro 
possono a loro volta darci-altri indizi preziosi. Dal punto di vista 
della parola, si osserva un progressivo avvicinamento di έχιδνα; 
la quale finisce per corrispondere sempre più al contenuto dell’idra, 
fino al momento in cui la sostanza dell’idra può esser rappresen-
tata nella sua totalità da essa. Si può davvero scartare a priori 
una connessione di excetra con έχιδνα come nel caso di ΰδρα ? La 
questione merita di essere approfondita con qualche considerazione 
sui miti greci in Italia. Giustamente Ed. Fraenkel {Plautinisches 
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in Plautus p. 91) protesta contro il pregiudizio secondo il quale 
la conoscenza dei miti greci in Roma è tarda e artificiale : con 
alcuni esempi di tipi di flessione schiettamente latina egli dimostra 
l’antichità dello svolgimento che essi devono aver subito in Roma. 
Per quanto riguarda la fase intermedia fra quella greca e quella 
latina che questi miti possono aver attraversato, gli Etruschi non 
hanno avuto una parte molto importante. Caratteristica è la sorte 
dei nomi di eroi del ciclo Tebano e in particolare dei Sette a 
Tebe: come si può rilevare dal materiale addotto nel mio studio 
sulle parole greche in etrusco (sopra I p. 255 sgg.) sei su sette 
nomi sono attestati su scarabei di stile arcaico Phulnices F(urt-) 
w (angler) XVI 27, Tute Fw XVI 27, 53. 59, Calme Fw XVI 33. 
Amphtiare Fw XVI 27, Parthanapae Fw XVI 27/Partinipe 1. sup- 
plem. Fabretti 463, Atresthe Fw XVI 27. (Atreste Etr. Sp. 178). 
In Roma sono invece pressoché sconosciuti, mancano in Plauto, 
mancano nella lunga serie di titoli mitologici di drammi, con 
l’unica eccezione di un Adrastus di C. Julius Caesar Strabo (Fest, 
p. 229 M). Anche per altri miti noti in Roma come in Etruria, 
la differenza di forma attesta diversità di provenienza: Aivas e 
Aiax, Utuze e Ulixes, Ziumite e Diomedes, Cucili e Codes. Ma 
per Ercole le cose stanno un po’ diversamente : non solo le forme 
latine Hercules, hercle conservano la traccia di una doppia ori-
gine, ma, proprio per.quanto riguarda l’Èrcole dell’idra e di 
Iolaos i rapporti con l’Etruria sembrano dimostrabili. Nella Ma-
gna Grecia si ha una numerosa documentazione di Ercole su mo-
nete (in lotta col leone a Taranto spesso, una volta [Head Histo-
ria nummorum 2g~] a Cotrone con due serpenti) : ma di Iolaos e del-
l’idra nessuna traccia. In Sicilia invece Iolaos è particolarmente 
onorato, insieme ad Ercole, ad Agirio (Ciaceri, Culti e Miti 285): 
appare frequentemente, sempre con Eicole, in monete di Agirio : 
in una sembra certo che la serie Eicole, Iolaos, Idra sia completa 
(Head n. 125, seconda metà del III see. ; PW IX 1845-6). In Etruria 
Vilae, Vile è uno dei nomi meglio documentati su specchi e sem-
pre in compagnia di Ercole. L’Idra è pure nota dallo specchio 134 
Gerhardt. L’itinerario del gruppo Ercole-Iolao-Idra è dunque do-
cumentabile con approssimazione: Grecia, Sicilia, Etruria, con 
esclusione dell’Italia peninsulare.

Quale poteva essere il nome etrusco dell’idra ?
La riproduzione etrusca di έχιδνα, nello stato attuale delle 

nòstre conoscenze dovrebbe essere esattamente *e.chitna.  Tuttavia 
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il gruppo greco -δν- si presta a qualche discussione. Da un punta 
di vista generale è noto che l’associazione di una consonante den-
tale e della nasale corrispondente è particolarmente instabile, e, 
anche all’interno del greco, si trova documentata Άριάννη (Kret-
schmer Die griech.. Vasenìnschriften p. 171). Proprio nel caso di 
’Αριάδνη l’etrusco mostra però la prevalenza della prima non del-
la seconda articolazione nella forma A.rea.thai in base alla quale da 
εχιδνα dovremmo aspettarci *èchita,  *echitha.  Tuttavia À.reatha 
non è abbastanza autorevole per far supporre, da sola, una costan-
te corrispondenza δν > etr Ζ(Λ). Un altro gruppo con nasale, quello 
velare-nasale sembra aver sostituito la nasale con la liquida (ve-
di p.). In questa scarsità di indizi non mi sembra costi eccessivo 
sforzo postulare la forma *echitra,  con un tipo di differenziazione 
schiettamente etrusco.

Il passaggio da etr. *echitra  al latinb excetra non offre diffi-
coltà : l’introduzione di ex fa il paio con -prò- da pher- in proser- 
pina come esempio di falsa analisi morfologica. Chi volesse un 
ulteriore termine intermedio fra la quantità incerta della prima 
sillaba etrusca e quella lunga latina, necessaria per introdurre ex- 
al posto di e, può ricordare, ancora una volta, che anche nel mo-
dello *echitra  si ha l’esempio di un’associazione di vocale e di con-
sonante velare aspirata all’iniziale della parola (vedi p. 326).

Una piccola parte del mito latino di Ercole, la parola latina 
excetra trovano così nell'Etruria una spiegazione sodisfacente.

Giacomo Devoto


