RIDETERMINAZIONE MORFOLOGICA
In una nota al suo recente lavoro Zur etruskischen Sprachkunde (i) S. P. Cortsen ha ripreso in esame il grave problema della
struttura morfologica dell’etrusco, specialmente per ciò che riguarda formazione e flessione delle parole mediante suffissi. Non
posso non rilevare l’accusa, rivolta alla scuola del Trombetti, di
dar troppo valore alle terminazioni grammaticali, « eine methode,
die direkt gefährlich werden kann gerade dem Etruskischen gegenüber, wo wir in unseren üblichen grammatischen Bahnen nicht
denken dürfen ».
Manca fino ad oggi, e non è meraviglia, un lavoro complessivo
sostanziale sulla natura degli schemi morfologici della lingua etruìca. Troppo la immensa preoccupazione ermeneutica e l’analogia
volontaria o involontaria degli idiomi estranei han pesato sui malcerti tentativi di precisazione grammaticale. Nè al Lattes, nè al
Torp, nè al Trombetti, analizzatori diligenti di forme e funzioni,
fu dato impostare in modo definitivo un problema che per taluni
aspetti può dirsi il problema centrale della lingua etrusca. Le osservazioni dello Schachermeyr (2) e del Cortsen, riaprendo una
discussione più volte accennata e sopita, possono considerarsi utile
spunto alla raccolta di nuovi elementi e alla combinazione di dati
già noti per un primo esame generale della complessa questione.
Risponderò innanzi tutto al Cortsen affermando che il fenomeno delle1 oscillazioni e dell’uso indifferente dei suffissi in etrusco,
genialmente intuito e diligentemente esaminato dal Rosemberg (3),
non può generalizzarsi Uno a distruggere il valore dello studio
morfologico sulla base delle terminazioni. Ciò equivarrebbe, come è123
(1) Symbolae philologicae 0. A. Danielsson octogenario dicatae (Upsaliae,
1932), p. 44, nota 1.
(2) Etruskische Frühgeschichte (1929) p, 243.
(3) Etruskisches : l Zur etruschischen Wortbildung (dotta, IV, 1912,
p. 51 sgg.).
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intuitivo, a porre in dubbio quel poco di cognizioni grammaticali
acquisito da tempo con relativa sicurezza e accettato senza esitazione
dai sistemi ermeneutici più disparati. Nessuno potrà più seriamente
impugnare la precisa funzione morfologica delle forme se(jre-s,
vel-us, laris-al, lar^-al, costanti patronimici dai prenomi seWre, vel,
laris, lar§. La serie di forme medium, me^lum-es, me^lum-eri,
me$lum-t\§ (i), usate in luoghi e con funzioni presumibilmente diverse, deve essere considerata un vero schema di declinazione, come
in latino nomen, nomin-is, nomin-i, nomin-e. Il suffisso -na è sicuramente aggettivale in sufyi-na da sudi. Possiamo senza esitazione
affermare che almeno in alcuni casi le categorie grammaticali etrusche coincidono e si spiegano con le corrispondenti indoeuropee,
salvando così la importanza dell’esame dei suffissi nella determinazione delle singole funzioni sintattiche.
Ma di categorie e di fenomeni grammaticali estranei alla nostra
concezione comune e alla struttura delle nostre lingue non potrebbe
negarsi la presenza e la estensione in etrusco senza chiudere gli
occhi a dati sicuri che la critica linguistica va sempre meglio delineando e illuminando. « I mezzi di espressione noi li conosciamo
nelle lingue indoeuropee ; ma essi non sono di valore universale. Una
grammatica orientata aristotelicamente non è quella che si impone
alla comparazione. Altri popoli, altre lingue; altre lingue, altri
organismi linguistici » (2). L’uso di un doppio genitivo con desinenze sovrapposte apparve assai presto una ben notevole novità
morfologica dell’etrusco (3). Il carattere nominale del verbo sembrò
sicuro al Pauli (4). Il Torp studiò l’uso di alcuni elementi pronominali, con valore di articoli, posposti come enclitiche e fusi talvolta
al sostantivo (5). Nel suo libro metodico e diligente sul genere in
etrusco, la Fiesel credette di poter affermare la mancanza originale
del femminile (6). Allo scarso sviluppo della categoria del plurale
(1) Le oscillazioni fonetico-ortografiche tra t e Θ, c e χ, s e s saranno per
brevità rapresentate dalle sigle t/0, c/χ, s/s. Di tale sistema convenzionale,
altrove usato (per es. per il babilonese-assiro), propongo l’adozione universale in
etrusco, come opportuna e singolarmente rispondente dalle necessità di esprimere in modo rapido le parole con la sintesi dei loro processi fonetico-grafici.
(2) De c i , Elia. Lattes e Γ etruscologia (Rend. Lincei, VI, III, 1927, p. 125).
(3) Mü l l e r -De e c k e , Die Etrusker, II, p. 493 sgg.
(4) Die etruskischen Zahlwörter (Etruskischen Forschungen und Studien,
III, p. 67 sgg.).
(5) Etr(uskische) Beitr(äge), II, p. 86 sgg.
(6) (Das grammatische) Gfeschl(echt im) Etr(uskischen), 1922.
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accennò il Trombetti con concetto da me ribadito sulla base di ulteriori esempi (i). Alcuni di questi punti di vista non poggiano sopra
sufficienti prove e potranno riconoscersi errati; altri se ne aggiungeranno, rivelandosi, come cercherò di dimostrare più avanti, in
un solo grandioso fenomeno morfologico. Ma la sostanza delle peculiarità grammaticali etrusche resta in ogni caso indiscutibile.
Ciò posto, il problema generale potrà esser presentato nel modo
che segue. Riconoscendosi con sicurezza nella struttura grammaticale dell’etrusco elementi che possono spiegarsi con l’analogia
delle lingue indoeuropee ed altri che da questa si allontanano, sarà
precisamente dall’esame dei rapporti tra i due gruppi, dalla ricostruzione degli aspetti fenomenici assunti dalla loro convivenza che
scaturiranno le cognizioni fondamentali della struttura morfologica etrusca. È la ricerca e la conoscenza di quanto ci sembra familiare e di ciò che appar nuovo, il giusto valore dato all’òpoiov e
aU’eregov che potrà offrirci la precisa idea di un sistema, non
falsata da preconcetti comparativi, nè per altro canto deformata
da eccessive e precoci esclusioni.
Sarei lieto se lo studio del fenomeno della rideterminazione
moyjologica in etrusco riuscisse ad impostarsi come un primo tentativo di precisazione grammaticale sulla base delle esposte premesse.

Forme onomastiche come avlesla, papaslisa, afn^alisala, se raffrontale ad avles, papasa, arrival, e ulteriormente ad avle, papa,
arn®, sono sufficienti a dimostrare l’uso della sovrapposizione dei
suffissi in etrusco, o meglio l’ampliamento di forme già flesse con
ulteriori suffissi di valore determinativo analogo. L’accostamento
dei due elementi -f/r ed -l, riferibili alla categoria della specificazione, dà luogo, come è noto, a combinazioni quanto mai varie :
-Isis, -lis/sa·, -s/sla, -sie, -sula, -lis/sla, -lis/sala, -lisvle (<
*-lisule),
-stslis/sa, -s/satisfia (2).

(1) Tr o mb e t t i, LE, p. 68 sgg. ; Pa l l o t t in o , Il plurale etrusco (St. Etr.,
V, p. 283 sgg.).
(2) Per il problema in generale cfr. De e c k e , Etpuskische) Forschungen),
I, p. 41 sgg. ; To r p , Etr. Beitr., II, p. 87 sgg. ; La t t e s , Etr. varnalisla, alfnalisle
e svm. (Glotta, III, 1911, p. 52 sgg.); Bu o n a m ic i , Sul presente stato dell’Etruscologia, I, 1914, p. 45 sgg. ; Tr o m b e t t i , LE, p. 19 sgg. ; Bu o n a m ic i , Epigrafia)
Et-r(usca), p. 295.
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Ad alcune forme, caratterizzate da tali suffissi composti, si riconobbe un valore sintattico speciale, una doppia specificazione, nel
senso che noi potremmo attribuire al genitivo di un aggettivo relativo : lat. romani « del... di Roma >>. Esempio : velus rutlnis avlesla
« di Vel Rutlni (figlio) di Avle » (CIE io i ), genitivo di vel rutlni
avles. Ma per altre forme ampliate fu giocoforza ammettere un significato identico a quello dei semplici genitivi di base : es. lartual-s =
larfì-al << di Larth » in camnas lard lardais atnal-c clan (CII 2335);
varna-l-is-la = varna-l in CIE 890 (1). In tale constatazione era
implicito il riconoscimento di una peculiarità morfologica etrusca,
per la quale una forma flessa è suscettibile di ulteriori ampliamenti,
mediante aggiunta di suffissi, senza mutamento sostanziale di valore sintattico.
Un ordine di idee consimile orientò il Trombetti a riconoscere
veri e propri dativi-locativi nelle basi avai-, s-pelane- dei locativi
avai-^i, spelane-^i (2) e forme genitivo-aggettivali in tarynal-, unial(tarynal-^i, unial-ti) (3). Nel caso della oscillazione remisas =
ram^e-s da ram^a è da escludere un fenomeno di carattere fonetico,
e giustamente il Trombetti suppone un suffisso -i-s (4). Ora il
gruppo teis rasnes accanto a rasne cei nel Cippo perugino favorisce
la supposizione che forme flesse dativo-locativali (rasne <(
*rasna-i,
cei <C
*ca-i,
*ta-ì}
tei-<i
possano adoperarsi come basi per la formazione ulteriore di genitivi : rabie-s, tei-s. Riconosceremmo in tal
modo, accanto all’uso di suffissi composti con valore simile ai semplici, anche formazioni grammaticali dei nomi sviluppate indifferentemente su basi' tematiche o su basi già flesse. Qualora, si pensi
alla probabile differenza originaria di valore degli elementi -s\s ed
-l e alla frequente equipollenza dei suffissi dativo-locativali -z Y-æ ) e
-Z/0(z), è necessario ammettere una stretta analogia tra i due fenomeni delineati.
Da tmpo si riconosce l’assoluta equivalenza sintattica di forme
verbali come lupu e lupu-ce-, mentre di fatti assai strani, come la
presenza di varianti morfologiche quasi infinite nel « perfetto »

(1) La t t e s , op. cit., p. 52 sgg. ; Tr o mb e t t i , LE. p. 20.
(2) LE, p. 16; Schizzo grammaticale della lingua etrusca {Le Meraviglie del
Passato, IV, p. 1222).
(3) LE, p. 16; cfr. Ba l l o t t in o , Saggio di commento a iscrizioni etnische
minori {St. Etr., Ili, p. 551 sgg.); Uno specchio di Tuscania e la leggenda
etrusca di Tarchon {Send. Lincei, VI, VI, 1930, p. 84).
(4) LE, p. 16.
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arcaico del verbo mul- « dedicare, offrire », manca a tutt’oggi una
spiegazione. Esiste dunque per le forme verbali un fenomeno morfologico simile a quello che agisce nella sovrapposizione dei suffissi
e nell’ampliamento delle basi tematiche nominali? È questo un fenomeno grandioso che investe la intera struttura morfologica della
lingua etrusca? Se sì, qual’è la sua spiegazione più plausibile? Fin
dal mio Saggio di commento a iscrizioni etr uscite minori (i) tentai
di dare una risposta a tali quesiti, e ammisi una tendenza unica e
peculiare della morfologia etrusca a determinare sempre meglio il
valore sintattico di una forma per mezzo del suo ampliamento con
successive aggiunzioni di suffissi. Diedi perciò all’intero fenomeno
il nome di rideterminazione morfologica (2).
Una serie di attente osservazioni fatte sulla base di dati numerosi e possibilmente indiscussi ha rafforzato la mia convinzione
nei caratteri sostanziali e nella importanza del fenomeno rideterminativo in etrusco. L’esame di elementi relativi alla formazione tematica della parola, alla declinazione e alla articolazione nominale,
ai pronomi, alla flessione dei verbi sarà la base per un’ampia discussione intorno al complesso argomento. Riconosciuti i singoli
aspetti assunti dalla ndeterminazione, si cercherà di fissare la necessità intima del suo sviluppo e i punti cronologici nei quali la sua
attività si conchiude. Prescinderò di proposito dal confronto con
altri organismi linguistici, anche se autorevolmente compresi nella
cerchia delle parentele meno inverosimili con l’etrusco (3).

Di suffissi formativi composti dà un’ampia esemplificazione il
Trombetti (4). È legittimo supporre in essi un’azione più o meno
efficace del fenomeno rideterminativo? Contro tale ipotesi potrebbe
(1) St. 'Etr., Ili, p. 532 sgg. : particolarmente a p. 533 sgg., 536. 538, 550.
(2) St. Etr., Ili, p. 534. Nella prima redazione era scritto « determinazione
morfologica » ; e il Trombetti;, che Amile con affettuosa cura rivedere il mio
lavoro, mi suggerì la parola «rideterminazione». Il concetto espresso fu approvato dal compianto Maestro, come un logico corollario delle premesse da lui
poste in LE.
(3, Per la sovrapposizione di suffissi in lingue asianiche e caucasiche cfr.
Tr o mb e t t i , Sulla parentela della lingua etrusca (1909), p. 25 ; Ancora sulla parentela della lingua etrusca (1912). p. 7; LE, p. 20 Bu o n a m ic i , Del genitivo doppio
in Messapico (1911).
(4) LE, p. 43 sgg.
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accamparsi la distinzione fondamentale tra suffissi formatori e
suffissi modificatori del tema, distinzione che non ci permetterebbe di estendere ai primi un fenomeno proprio dei secondi.
Ammesso, in diversi termini, che nella parola laujumneti (<.
*lawjumna-iti) altra cosa sono gli elementi tematici -um-na-, altra cosa
le desinenze -i-ti, sarebbe arrischiato voler riconoscere in ambedue
i gruppi una sovrapposizione di carattere analogo, strettamente
rideterminativa.
In effetti non può negarsi la pratica e sostanziale distinzione
tra suffissi tematici e desinenze nella maggior parte delle parole
note riferibili allo stadio della evoluzione linguistica testimoniata
dalle iscrizioni. Ciò vale in particolar modo per la lingua scritta
posteriore al principio del V secolo, quel neo-etrusco così diverso
per molti aspetti dai dialetti arcaici, del quale possediamo oltre
ì testi epigrafici la preziosa testimonianza del manoscritto di Zagabria. Ma una distinzione altrettanto netta è lecita alle origini?
Non dovrà piuttosto supporsi un seriore differenziamento di funzioni, nel più preciso delinearsi delle categorie sintattiche e nel
regolarizzarsi degli schemi grammaticali (i)? Esistono tracce di
una scarsa distinzione tra elementi formativi ed elementi flessivi
anche nello studio più recente della lingua etrusca?
Si consideri il suffisso -si (-rz). Con buona precisazione metodologica il Trombetti dimostrò il carattere nominativale di forme
come pupanaìi-, u^aliasi ecc., distinguendo così un s^si formativo
dal -sisi desinenziale di clen-si, aule-si ecc. (2). Ma il confronto
dei due nomi vel veratru uxfalias (genitivo : « di Uphalia ») e
Ζθ ve\f\atru u<paliasi (aggettivale : « appartenente a Uphalia »), riferiti a due fratelli nella stessa tomba (CIE 1566-7), limita il valore
originario di tale distinzione. La forma tin-si con assoluta proporzione sta a tin-s come clen-si a clen-s. Si tratta di un genitivo in
-si come vuole il Torp (3), o di un aggettivo relativo di derivazione genitivale, secondo la opinione del Lattes e del Trombetti (4)?
La verità è che non esiste tra i due concetti nessun divario sostanziale. Se la forma tinsi equivale perfettamente al genitivo enfatico
clen-si « del (al) figlio », essa appare per altro canto con funzione
(1) Ro s e m b e h g , op. cil. in Glotta, IV, 1912, p. 62.
(2) LE, p. 69.
(3) Etr. Beitr., I, p. 99.
(4) La t t e s , Saggi e appunti intorno alla iscrizione etrusca della Mummia,
p. 14 ; Tr o m b e t t i , LE, p. 69.
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squisitamente tematica come base di un ampliamento aggettivale
formato con il suffisso -n : tinsin (M, VI, 174). Il gruppo edrse tinsi
tiuri-m avils /is nella formula ecn zeri del « rituale » di Zagabria
(Μ, II, 5 sgg., IH, 21 sgg., IV, 2, V 4, Vili 15, IX 3 sgg. e 10 sgg.,
framm. nuovo a) 2 sgg.) potrà rendersi : « Yeftrse (appellativo di
persona) giornaliero ( = del giorno) e mensile di ogni (?) anno »,
come anche : « Yetyrse di ogni (?) giorno, mese, anno » (1). Il passo
M VI 14 segg. eslem zafyrumis acale tinsin sane (?) lutiti ζαχ ture —
è tradotto dal Cortsen (2) : « Am 18 (im Monate) Acale opfere
(? sane') am Stein des Tina. Gib Rach ». Meglio : « Il 18 di Acale
il sane giornaliero (o appartenente a Tin) nel Ζζζθ a sinistra (?)
dia... ». Se sane (?) è appellativo di persona («quattuorvir» ?? cfr.
sarvena^s), zelanenas, Ulne} (3), la corrispondenza dei due gruppi : efyrse tinsi e tinsin sarve appare evidente e la identità sintattica di tìnsi e tinsin risulta confermata. Esiste dunque in origine
un solo elemento -slsi con valore di appartenenza e di specificazione, dal quale derivano il suffisso formativo genitivo-aggettivale
e la desinenza del genitivo enfatico.
Ciò posto, cade ogni difficoltà per la spiegazione dei suffissi
composti anche formativi con il fenomeno della rideterminazione.
Un primo esempio ci è offerto precisamente dalla forma tinsin, che
a tin-si genitivo-relativo di tin sovrappone l’elemento -n, formatore
di aggettivi relativi (cfr. tu^i-n, cesasi-n ecc.) (4). La serie tins,
tinsi, tinsin efficacemente esemplifica l’ampliamento rideterminativo senza alterazione sensibile del valore sintattico. La composizione dell’elemento genitivale -r// con l’elemento aggettivale -n è
del resto largamente attestata nella formazione delle voci nominali
etrusche. Citiamo le forme in parte pronominali ceusn, teisni-ca,
mesn, veisin (cfr. tinsirì), veisna, i numerali zairiansne, tjunsna,
i nomi propri gentilizi arcmsna, ca-psna, cupsna, ratumsna ecc. (5).
La presenza della rideterminazione morfologica è dimostrata dal
carattere facoltativo di uno dei due elementi, come nella oscilla-

ti) Per il significato di e#rse cfr. Pa l l o t t in o , Questioni ermeneutiche, del
testo di Zagabria [St. Etr., VI, p. 278 sgg.).
(2) (Zw) Etr(uslcischen) Sprachsünde), p. 59.
(3) Pa l l o t t in o , St. Etr., V, p. 271; Co r t s e n , Etr. Sprach., p. 55.
(4) St. Etr., VI, p. 278; cfr. Rib e z z o in Riv. Ind. Gr. It., XVI, 1932,
p. 73 nota.
(5) Cfr. Tr o m b e t t i , LE, p. 60 ; Pa l l o t t in o , Nuovi contributi alla soluzione
del problema etrusco [St. Etr., IV, p. 195).

228
zione dei suffissi -na e -sna·. es. arcmna (i) e arcmsna, capna e
capsna, veina e velsna. Particolarmente caratteristico è il caso del
gentilizio cupslna, assolutamente equivalente a cupsna, come attestano titoli sepolcrali riferibili ad una sola famiglia e provenienti,
come sembra, da una sola tomba (CIE 1364-5). Esso ci offre un elemento formativo -s-l- già composto per rideterminazione, accanto al
semplice -j-, Naturalmente il fenomeno sembra esser stato attivo in
uno stadio linguistico più antico, restando poi fossilizzato nei suffissi
composti -sna, -slna, la cui estensione ha luogo per via analogica.
In suffissi composti con altri elementi, come -mna, -τη, -ina,
c/yva ecc., l’azione rideterminativa è per ora meno evidente. Degno
di nota l’ampliamento del suffisso di appartenenza -(w mediante
l’aggiunta degli elementi aggettivali -a, -i, -u, -na (2). Nel gentilizio vipinana si ha ripetizione di un identico suffisso, forse per
ulteriore costruzione aggettivale da vipina. In stretta relazione con
la sovrapposizione delle desinenze genitivali -s^s e -Z è il suffisso
tematico -sie (-suie, -svle} : es. munsle (munisule-, munisvle-').

La molteplice e complessa sovrapposizione di suffissi genitivali è la manifestazione più appariscente del fenomeno rideterminativo nel campo della declinazione nominale.
Per una precisa analisi occorre anzitutto escludere dai limiti
della trattazione forme nominali che apparentemente si ricollegano
a forme genitivali rideterminate, ma in realtà hanno poco a che
fare con esse. Consideriamo ad esempio la forma truials (leggende
nel grande quadro della tomba François di Vulci - CIE 5260, 5263,
5265 : inequivocabilmente = << troianus »). Esso termina come
lardais, genitivo rideterminato di larf\\ ma è certo un nominativo.
L’analisi più probabile è la seguente : da truia ά Troia n si ha il genitivo (genitivo femminile dei nomi in -ici) o il genitivo aggettivale
truial « di Troia, troiano » ; mentre la -s, elemento determinativo del

(1) Si. Etr., V, p. 533; cfr. etr.-lat. Arcumenna. La presenza della forma
in etrusco esclude la ipotesi che la caduta della -s- sia dovuta alla rielaborazione latina : cfr. Ba t t is t i , Per lo studio dell’elemento etrusco nella onomastica
italiana (St. Etr., I, p. 340, nota 3).
(2) Co r t s e n . Etruskisches·. I Zur Namenforschung (Glotta, XVIII, 1930,
p. 174 sgg.
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nominativo singolare animato (i), specifica ulteriormente la individualità semantica della forma. Nei genitivi cilensl, selvansl, netyunsl,
inorisi ecc. non si ha probabilmente un suffisso composto -s-l sulle
basi eilen, selvan, neftun, mari; ma un genitivo in -l sovrapposto ai
nominativi in -j : eilens, selvans, netyins, maris. Si confrontino i tipi
las-l, culs-l da lasa, culsu dove la s/s-è forse radicale.
Nella composizione di suffissi relativi alla categoria della specificazione dobbiamo riconoscere accanto a -s/s e -l anche l’elemento
genitivo-aggettivale -a, la cui individualità va nettamente distinta
nel sistema di vocalizzazione dei due elementi consonantici (2).
Esso rientra nei due gruppi -s/sa, -la, analoghi come è noto per
valore sintattico ai semplici -s/s, -l, ma di uso probabilmente arcaico (3) e adoperati poi come elementi primari nella ulteriore sovrapposizione rideterminativa dei suffissi.
Non è mio compito in questa sede affrontare il grave e discusso problema dei genitivi in -s/s e in -l, dei loro rapporti reciproci, dei limiti d’impiego delle due desinenze equivalenti (4). Ai
fini del ragionamento ulteriore è però necessario distinguere come
linea di massima i nomi etruschi in due << gruppi » fondamentali
sulla base della terminazione del genitivo. Il « gruppo » caratterizzato dal genitivo in -s/s comprende la maggioranza dei temi
in vocale e in consonante senza distinzione di genere e di categoria. Nel << gruppo » con il genitivo in -l rientrano invece, come
pare, i seguenti tipi :
d)

prenomi e alcuni appellativi femminili in -i ;

(1) Tr o mb e t t i, LE, p. 13 sgg.
(2) Co r t s e n , (Die) etr(uskischen Standes- und Beamten) titel p. 149; Tr o m b e t t i , LE, p. 20 sgg.
(3) Intorno alla sostanziale identità di valore tra genitivi in -s/s e forme
genitivali in -s/sa non vi è oggi più discussione (cfr. Fie s e l , Geschl. Etr.,
p. 118, Tr o m b e t t i , LE, p. 17 sgg. Per quanto riguarda il carattere e la formazione del suffisso -sa preferisco la spiegazione del Trombetti, senza per altro
escludere il carattere arcaistico del suo impiego, confermato dalla limitazione
alla cerchia onomastica. Il gruppo -la, oltre che nei suffissi composti e nei genitivi dei gentilizi in -sa (tipo papassi, gen. papas-la), appare con valore di segno
del genitivo semplice soltanto negli elementi pronominali -c-la, -t-la. E questo
a mio avviso un probabile indizio di arcaismo.
(4) Cfr. De e c k e , Etr. Forsch., I, p. 41 sgg. ; He r b ig , Neue etruskische
Funde aus Grotte S. Stefano und Montagna : III Die etruskischen -al Formen
(Glotta, IV, 1912, p. 172 sgg.); To r p , Etr. Beitr., I, p. 95 sgg.; Fie s e l , Geschl.
Etr., p, 117 sgg.; Tr o m b e t t i , LE, p. 18; Go t h ma n n , Beitr(üge zur Lehre vom
Indogermanischen Charakter der) etr/uskischen Sprache). II, p. 211, nota 1.
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gentilizi femminili ;
σ ')
alcuni temi in s]ì e in Θ, tra i quali specialmente nomi
di divinità e di persona (prenomi e gentilizi maschili, come laris,
lart}, vetus ecc.) (i).
b)

A noi interessa in modo particolare la contrapposizione dei due
« gruppi », quale risulta schematicamente dalla proporzione morfologica :

i° gruppo
nominativo
genitivo

aule
aule-s

2° gruppo

laf)
lar^-al

Nessuna classificazione dei suffissi genitivo-aggettivali composti è
possibile, se non costruita sulla base di tale contrapposizione (2).
Il primo e più semplice tipo di sovrapposizione è proprio del
20 « gruppo » nominale (gen. in -Z). Essa ha luogo con l’aggiunta
del suffisso -r/f alla forma del genitivo : es. lar^-al : lar^-al-P. È qui
colta in pieno la essenza del fenomeno rideterminativo, che costruisce sul tema Ζίζζθ due forme di genitivo, una semplice ed una
ampliata, con valore sintattico uguale. Il doppio suffisso -ls\s appare anche in altre categorie nominali del 20 « gruppo » : es. 'paci
gentilizio femminile: gen. pacials ; teriasals u di Tiresia >> (tomba
dell’Orco) ecc. La sua preferenza è forse da porre in connessione
con determinate aree dialettali ; come attesterebbe un gruppo di
iscrizioni vulcenti {CIE 5313 sgg.). Parificati in un certo senso i genitivi del i° e del 20 « gruppo » con la estensione del suffisso -j /J
anche a questi ultimi, i genitivi aggettivali in -stia (più frequentemente -sä') del i° « gruppo » trovano una precisa corrispondenza nei
genitivi in -lis/sa del 2° :

aule-s
aule-sa

lar^-al-s
lar<)-al-isa

Resta da spiegare la vocalizzazione del gruppo -lisa che presupporrebbe una base -lis : *lar<)alis·, cfr. seyis. Si può anche pensare
ad un ampliamento fonetico delPelemento -Z o ad un originario
elemento -li- (3).
(1) He r b ig , op. cit. in Glotta, IV, 1912, p. 173 sgg.
(2) Tale base manca in sostanza al lavoro del La t t e s in Glotta, III, 1911,
p. 52 sgg., e spiega le incomprensioni del Bu o n a mic i , Epigr. Etr. p. 297 sgg.
(3) Per un elemento originale -li cfr. Tr o m b e t t i , LE, p. 20.
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Il secondo tipo di sovrapposizione rideterminativa è formato
con l’aggiunta dell’elemento -la al suffisso -sfs del genitivo {-sfi
nel i° << gruppo », -lisfi nel 2°) :
avle-s
avle-s-la

lar^-al-s
lar^-al-is-la

Se noi consideriamo ι gentilizi di formazione genitivale in
-sfia : pupasa, nustesa ecc. e gli elementi pronominali ca, la, con
i rispettivi genitivi papas-la, nustes-la, -c-la, -t-la (i), siamo indotti a pensare che le forme in -sfila abbiano piuttosto per base le
forme in -sfila che i semplici genitivi in sfi. Ciò è confermato dal
tipo arn^-al-isa-la.
Il terzo tipo di sovrapposizione è dato da una ulteriore aggiunta
dell’elemento -sfia a forme con suffissi composti del tipo precedente,
e offre terminazioni variamente vocalizzate : -slsa (2), -slis\sa, -salisa.
Occorre però osservare che tale formazione sembra limitata ai soli
gentilizi genitivali tipo papasa e non è perciò a rigor di termini
altra cosa che un ampliamento in -sfia di genitivi in -l, come dal
confronto :
nominativo
genitivo

papasa
papas-la
papas-l-isa

laris
laris-al
laris-al-isa

Ecco uno schema generale dei suffissi genitivali composti :

1° « gruppo »
gen. semplice
primo tipo

secondo tipo
terzo tipo

gentilizi in -rn

-r/f

-sfia
-sfi-la

(m )
(sfifila
<fi(a}}-l-isfia

2° << gruppo »

-l (-al, -tali
-l-sfi
-l-isfia
-l-ìsfs-la

Eccezionalmente s’incontra un suffisso -le in cambio di -la : es.
alfnalisle ; e l’accostamento -sfil- può essere vocalizzato in -sfiul-·.
es. tuTUSula. Le due anomalie appaiono riunite nella forma lar^ialisvle (< *1ατ$ία1ι siile} di S. Manno, per lartaalisla.

(1) To r p , Etr. Beiti·., II, p. 87 sgg.
(2) St. Etr., II, p. 599 sgg.
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Il problema del valore sintattico delle forme classificate è alquanto complesso. In linea generale si può stabilire il principio,
intravisto dal Trombetti (i), che le forme con suffissi composti
del primo tipo hanno valore di genitivi semplici, quelle del secondo
tipo equivalgono a genitivi del genitivo :

1 — aules, aulesa « di Aule », lardai, laf^als, laccalisa << di
Larth » ;
2 — avlesla « del... di Aule », lar^alisla << del... di Larth » (2).

Esempi :
camnas lar$ lardais ainal-c clan « Larth Camna figlio di Larth e
di Atnei » {CII, 2335)
velfyur partunus larisalisa clan rampas cuclnial << Velthur Partunu
figlio di Laris (e) di Ramtha Cucini » {CII, Spi. Ili, 367)
■pula larCl cuclnies vel^wusla « moglie di Larth Cuclnie (figlio) di
Velthur » {CII, Spi. I, 437)
ravnfyu vel?\ai\ velfyurusa se·/ lar^ialisla « Ravnthu Velchai figlia di
Velthur (figlio) di Larth » {CII, Spi. I, 427).

Nei gentilizi in -sa tanto le forme del secondo tipo quanto quelle
del terzo equivalgono a genitivi semplici : es.
larl\l pulfnei perisnei papasla « Larthi Pulfnei Perisnei (moglie) di
Papasa » {CIE 1061)
§ania liti latinial see hanuslisa « Thania Tifi, figlia di Latini,
(moglie) di Hanusa » {CIE 4882).

Il valore di genitivo semplice si estende anche a forme di gentilizi femminili in -lis/sla : es. varnalisla << di Varnei » = varnal (3).
In compenso incontriamo forme semplici con valore di genitivi
doppi : es. calisnas lardai sepus arn^alisla cursnial-·/ « di Larth
Calisna Sepu (figlio) di Arnth e di Cursni » {Not. Se., 1894, p. 51).
Nonostante le eccezioni si può concludere affermando che:

a) la sovrapposizione del suffisso -s/s su -l {-ls, -lisa, -sisal
(1) Le Meraviglie del passato, IV, p. 1223.
(2) Ê strano che il Buonamici, dopo aver distinto i due tipi anche rispetto
al valore sintattico, in St. Etr., IV, p. 284 sgg., li confonda poi in Epigr. Etr.,
p. 297 sgg.
(3) Per tale eccezione (che di vera, e propria « eccezione » qui si deve parlare,
rispetto alla regola quasi costante avanti fissata), come di altre· rarissime (per.
es. CII Spi, I 423) si confronti l’amplissima ma ancora confusa trattazione del
La t t e s op. cit. in Glotta, III, 1911 p. 52 sgg.
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è tipicamente rideterminativa e non porta mutamenti nel valore sintattico delle forme;
Æ) il complesso -sjs-la sta ad indicare un vero e proprio genitivo delle forme genitivo-aggettivali in -sa, e dà perciò un valore
di genitivo semplice quando -sa è tematico (papasa ecc.), di genitivo doppio quando -sa è a sua volta segnacaso del genitivo (aulesa, lar^al-isa).
ir
La rideterminazione morfologica presenta ulteriori sviluppi nella
declinazione nominale. La sovrapposizione dei suffissi non si limita
ad elementi con valore affine come -s]s e -l, ma sembra anche estendersi ad elementi attualmente non legati da sicura affinità di valore
sintattico. Forme come aisvale (*aisuale cfr. aisunaPj, lar'Pale, tarinalfyi, unialti, lasnes, (^rasnais), faseis, me^lumes, zarvne^ (*zarvnatip),
spure^i, spelanti e simili, dai temi aisu-, Ιατ$,
ta-r^na-, uni, tasna, fase, medium, zanna-, tyutu-, slspur-, spelan-,
attestano i gruppi di suffissi composti :

-l-e
-l-tl<}(ï)

-i-s/s
-i-tjfìli)

-e-s/s

Senza entrare m una discussione sul carattere e sul valore dei
diversi segnacasi etruschi, possiamo accettare dal consenso comune
la distinzione generica in suffissi genitivali (-s/s, -Γ) e dativo-locativali (-?', -e, -eri, -//θ(ζ)). Assai probabile è la equivalenza dei due
suffissi -i (con temi in vocale) ed -e (con temi in consonante), propugnata dal Trombetti (i).
Esaminando i gruppi prospettati e aggiungendo il composto
-l-s/s (primo tipo di sovrapposzione dei suffissi genitivali) in precedenza discusso, possiamo disporre i complessi suffissali in due
serie sulla base del primo elemento della composizione :

-l
:
-i (-e) :

-l-s/s ,
-l-e ,
-i-sis ^-e-sjs} ,

-l-tl^(i')
-i-t^lì)

Risulta da tale disposizione uno sviluppo di schemi flessivi

(1) LE, p. 14 sgg.
Studi Etruschi, VII —

15
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sulla base di temi già determinati con l’aggiunta dei suffissi -7 e -i
(-e). Possiamo esemplificare nel modo che segue :
tema

:
:

ZczrO
fase

forma di base

forme con suffissi composti

lar^-'z'jcil
fase-i

latft-al-s, lar^-ial-e, taryna-l-[n
fase-i-s,

Il fenomeno è riconoscibile anche in forme pronominali (i) :
ca
ca
la

ca-l
ca-ι- > cei
*ta-i > tei

ca-l-ti, c-l-fy,
ca-i-ti-, cei-^itei-s

Il valore sintattico delle forme con suffissi composti sembra
essere precisato dall’elemento finale. Sicuri locativi di taryna- « Tarquinia » e s/spur- « città (o territorio) » sono ad esempio tar^nal^i
(C1I, Spi. Ili, 322) e spurest (CII, Spi. Ili, 329); sicuri genitivi
di ta, ras/sna, medium le forme teis, rasnes (accordate con tesn-s
nel Cippo di Perugia) e me^lumes (nel gruppo di MV 23 ciltfl spural
me^lumef-c enas-cld). Nella. VII colonna del testo di Zagabria appare forse due volte la forma aisvale :

2 sgg.

20

velare
male cela hia etnam ciz vacl aisvale
male cela hia
etnam velette etnam aisvale ( ?)

Corrispondono ad aisvale, certo anche per valore sintattico,
velare e velette, quasi certamente sinonimi, che il Trombetti considera dativi-locativi, da vel^uc il primo, da *vel^ita « diminutivo
di vel^a » il secondo (2). È probabile che da vel^a, nome ben noto
di divinità, si abbiano varie forme dativo-locativali : vel^e (*vepa-i
Μ X 15), velare (forse arcaistica con ampliamento in -r) (3), vel^i-te
(1) Tr o mb e t t i, LE, p. 23.
(2) LE, p. 105.
(3) La base velSr di velffre sta a velOa come θαητ a Orma. Il confronto è
assai importante, giacche, se ve.ìOr- equivale al prenome veUhir, avremmo un
nuovo esempio di tema unico per nome di divinità e di persona. Il fenomeno
sarebbe inverso a quello prospettato dal Rosemberg (Glotta, IV, 1912, p. 621
per Sana : ffanr
prenome
divinità

veW('iz)?·

velea

Sana
fianr
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(artieoi n'm. da 'vel^i-ia cfr. bufltà-cla.. Dunque anche dativo-locativale è aisvale (^per *aisu-al-e') dal tema aisu-, come attesta la forma
aggettivale aisu-ndl (M VI 7) contrapposta a vel^i-nal. Identica costruzione ha lardale di CII, Spi. I, 398 : lardale hul-iniesi marcesì-c caliatesi. munsle nacnvaiasi Carnee lei.. « A Larth Hulchnie
e a Marce Caliathe, ai cari, ha costruito il repositorio (« locus »)
Lei... » (1). Per l’oscuro aprintyvale di Pulena (CII, App. 799, 5)
cfr. aprin^u, cognome o titolo in CIE, 4876 (2). Nominativo formato con suffisso -le, sembra invece la forma araliale (3).
Le basi di largitile e di aisvale sono i genitivi lar^ial e aisual-.
Quest’ultimo è formato come pumpual e farebbe quindi presupporre
un nominativo femminile *aisu-i. Non è da escludere la ipotesi che
la contrapposizione vel^a (vel^i-') e aisu-, generalmente interpretata
« demoni e dei », « uomini e dei » (4), si riferisca in modo assai
più determinato ad una coppia divina, di cui l’elemento maschile,
vel^a, ci è già noto quale divinità popolarissima, forse nazionale,
dell’Etruria meridionale (5). La ripetuta menzione di Veltha (cfr.
anche Μ X 8, io, 15) e di una supposta sua paredra Aisu(i) non
può far meraviglia in un testo religioso tardo e probabilmente da
riferire alla κοινή linguistica meridionale, come il liber linteus di
ma vMre di M VII 2 attesterebbe una sopravvivenza delle oscillazioni anteriori
allo stabilizzarsi della distinzione.
(1) Notevole l’uso di un dativo-locativale in -e con genitivi enfatici. Il
Cortsen suppone però larSiale hul^niesi per larßialesi (= ΙαιθαΙέ) Tiulwiiesi. (Comunicazione privata). La voce munsle. dalla radice mun-, è certamente «locus»,
piuttosto che «monumento», «dimora» 0 «tomba» (St. Etr., Ili, p. 536).
Trattasi infatti di una iscrizione dipinta nell’ampia tomba tarquiniese delTOrco.
ricca di molteplici seppellimenti ; nè la ospitalità concessa in questa, a. Larth
Hulchnie e a Marce Caliathe sembra più importante di una deposizione tarda
o secondaria. Un valore come munsle suppongo in munS di CII 2335 atrsr-c
escuna calti suffiti mnnfl zivas nursi XX « e come suppellettili mise nella tomba,
repositorio dei morti, urne 20 ». Non già « ornamento », come il Cortsen (Etr.
Titel, p. 153) e il Trombetti (LE, p. 208, 223) ! Cfr. Go l d m a n n , Beitr. Etr., II.
p. 290 sgg., nota 7. li interessante osservare la sinonimia delle radici verbali
«lét/e- e mn-, col senso di «stare, porre», nella formazione di parole relative
ai luoghi di deposizione funebre : sugi, seffum (cfr. St. Etr., V, p. 277 sgg.),
mun(i^s(u)le, mung, forse manim.
(2) Cfr. Go l d m a n n , Beitr. Etr., II, p. 131. nota 5.
(3) He l b ig , Glotta, IV, 1912, p. 165 sgg. ; cfr. Pa l l o t t in o in Rend, Lincei
VI, VI, 1930, p. 83.
(4) Co r t s e n , Etr. Titel, p. 128 e Glotta, XVIII, 1929, p. 189 ; Tr o mb e t t i.
LE, p. 125.
(5) Cfr. Pa l l o t t in o in Rend. Lincei VI, VI, 1930, p. 64, 83.
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Zagabria (i). Anche tar-^nal^i,
«in Vulci» (2), clevsinsl[\ (?)
« in Chiusi » (3) fanno presupporre genitivi tarjna-l, velc-l, clevsins-l. Per tar/na-l si confrontino i genitivi femminili dei gentilizi
in -na, come vifina-l ; ma si dovrà perciò ricostruire un nominativo
*tar-fna-i> Un valore sintattico analogo a quello delle forme in -s/sla
ha umalÿ (unialfti), che non è semplice locativo di uni, come tar-inal^
di tartna-, ma probabilmente locativo del genitivo : « nel (tempio)
di Uni )> (4).
In linea generale prevale tuttavia nelle forme con suffisso composto il valore del solo elemento finale. Possiamo perciò dire che
accanto a declinazioni semplici su basi tematiche si formano in
etrusco declinazioni ampliate su basi genitivali e dativo-locativi :

Declinaz.
semplice
nominativo
genitivo
dat.-loc.
locativo

larft
lar^-(.ia)l

genitivale

lar^-al-s
lar^-iaZe
ta7f,na-l-\}i

Declinaz.
semplice

dativolocativale

rasna
rasna-s
rasne-s
rasne
a-i 0
alumna-Θ
strete-^
(nom. stretà}

(1) Avremmo :
etnam ciz vacl trin velùre male cela hia
etnam ciz vacl
aisvale male ceia hia trine
«e tre volte il vacl dà (?) a Velthr....
e tre volte il vacl ad Aisu(i) .... dà (?) »
VII 20 sgg. etnam velOite etnam aisvale ( ?) vacl ar
« e a Veltha e ad Aisu(i) il vacl fa »
VI 7
etnam velOinal etnam aisunal θηηχβτέ
«e della (alla) coppia (?) di Veltha e di Aisu(i) »

VII 2 sgg.

Per Ouvrer- = « coppia, unione » potrei citare a confronto OunyvlOe
(θηη-χυ,ΙθΧ) del Cippo Perugino, che equivale assai probabilmente a « insieme,
in unione » : den 6un-%ulee « insieme con il figlio » (cfr. To r p , Etr. Beitr, II,
p. 99 sgg.). La Mummia (XII, 5) ha
forse «et simul » ; la iscrizione
di Pumpu (CII, 2279) θνηχ-um.
Di grande interesse per il problema del culto di Veltha nel testo di Zagabria è la menzione di un rasna hilar « santuario etrusco (?) » nella colonna XI
γ 5, che io non esiterei ad identificare con lo stesso Fanum Voltumnae, qualora
in VII fosse certa la lettura cilOcveti ( ?) hilare, cioè « nel santuario nazionale ».
Cfr. infatti XI 8 segg. vel6ineà cilOs « del (al) popolo (o paese) di Veltha ».
(2) Co r t s e n , Etr. Titel, p. 152.
(3) St. Etr., III, p. 551 sgg.
(4) Tr o mb e t t i , LE, p. 138 sgg., 243 sgg.
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Nonostante la scarsità delle forme utilmente analizzabili, il
complesso dei fatti porterebbe a credere che la declinazione genitivale sia propria dei nomi del 2° << gruppo >> (gen. in -Z), quella
dativo-locativale dei nomi del i° << gruppo » (gen. in -s/s). Per
questi ultimi avremmo un parallelismo affatto indifferente tra declinazione semplice e ampliata (ramfìas : rampes, vel^inas : vel^ines,
zuslevas : zusleves ecc.) o il regolarizzarsi dello schema flessivo in
una decimazione mista di forme semplici e su base dativo-locativale : es.
medium
me^lum-e-s
me^lum-eri

nominativo
genitivo
dat.-loc.
locativo

Per i nomi del i° « gruppo » le sole forme sicure, oltre il genitivo, appartengono alla declinazione genitivale. Non ci è dato per
il momento sapere se quest’ultima, negli schemi flessivi regolarizzati, abbia completamente sostituito la declinazione semplice.
L’elemento del dativo-locativale -z (-e) costituisce assai probabilmente la base originaria anche del suffisso composto -eri, usato
con valore sintattico analogo.
À

La rideterminazione morfologica non agisce soltanto sulla declinazione, ma, se il mio punto di vista non è errato, tocca ed
influenza anche altre categorie grammaticali del nome.
La sovrapposizione degli elementi -z ed -a nel suffisso dei plurali del tipo clen-ar-a, (secondo la ipotesi del Trombetti) (i), dato
il carattere determinativo e la funzione supposta analoga di ciascuno dei due elementi (clen-ar, murzu-d), difficilmente potrà spiegarsi senza ricorrere al fenomeno della rideterminazione. Ciò ha
tanto più valore in quanto il suffisso -z (-zzz, -er, -ur) forse di origine
collettivaie appare come elemento formativo in molte forme del
singolare, ed è perciò poco adatto ad una energica determinazione
della funzione del plurale (2).
Assai più incerto è il carattere rideterminativo del suffisso del
femminile -ia, in forme come pura accanto a puì, lar^ìa accanto a
(1) Pa l l o t t in o in St. Etr., V, p. 238 sgg., 243 sgg.
(2) ibid, p. 240 sgg.
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ìarif, vi fia accanto a vifi (i). Ignoriamo fino a qual punto il tipo
-ia debba esser posto in relazione con influssi italici nella struttura
della lingua etrusca e in quali rapporti esso stia con il complesso
formativo -ia dei nomi hintfa, tinta ecc. È noto d’altro canto che
un elemento -a soltanto in rari casi può dirsi determinativo del
femminile: es. L?()ze : femm. setyra-, mentre nella maggioranza
degli esempi a noi noti esso è formativo e ambigenere : es. las-a
(gen. las-f) come tin-a accanto a Zzbz, §a.n-a (ftan-r) come vel^-a
yeli}-rf ecc.
Assai più evidente appare l’influsso della rideterminazione morfologica nei fenomeni relativi all’articolazione del nome. Dopo le
ottime osservazioni del Torp (2), accettate e ribadite dal Cortsen (3),
può dirsi certo il frequente impiego in etrusco di elementi pronominali enclitici aggiunti a temi o forme nominali con funzione di
articoli : es. sacni-cn, esvi-tn, mlayt-ta, iurmu-ca, huslnes-ts, calasela ecc. La varietà morfologica di questo fenomeno è data dalla
maggiore o minore compenetrazione dell’elemento pronominale nella
forma del nome, secondo una gradazione di cui diamo quattro
tipi :
a) nome e articolo in due parole separate: es. tesns tels
(Cippo di Perugia) ;
b') nome e articolo uniti per semplice accostamento (flessione
di ambedue gli elementi) : es. calus-tla (.CIE, 465) ;
c) nome e articolo uniti intimamente, con flessione del solo
articolo : es. a^umi-ci (Cippo di Perugia) ;
rZ) articolo ridotto ad elemento formativo del nome : es.
^evruclnas gentilizio (Helbig, Rhein. Mus., igog, p. 122) da *()£vru-cla.

Nomi del tipo c), nei quali la originaria funzione dell’articolo
sembra perduta, appaiono per rideterminazione ulteriormente articolati : es. sacni-cn : gen. sacni-cs- : sacni-cs-tres.
È anche interessante osservare lo sviluppo di una nuova flessione sulla base di forme articolate, fenomeno analogo a quello
già osservato per le declinazioni ampliate : es.
(1) Fie s e l , Geschl. Etr. particolarmente p. 113 sgg. ; cfr. St. Etr., Ili,
p. 538.
(2) Etr. Beiti·., I, p. 90 sgg.
(3) Glotta, XVIII, 1929, p. 177, 185; Etr. Sprach., p. 44 nota 1, p. 51, 60.
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sacni
lautn
vestii

:
:
:

sacni-cla
*lautnes-cla
~veldmis-cla

sacniclcn (M)
lautnescle fOa-ï) (S. Manno)
vel^wuscles (CIE, 4966) (1).

Il valore delle forme così costruite non sembra però esser determinato dal solo elemento finale come nelle declinazioni ampliate,
ma risente di ambedue gli elementi sovrapposti, come nel caso
delle forme in -sfi-la e di unialft. Nella iscrizione di S. Manno
(CIE, 4116) il gruppo etve ^aure lautnescle s’interpreta « nella bella
(o grande?) tomba gentilizia»; cioè lautnescle f<d
*lautnes-cla-i)
«nella., della gens = nella gentilizia». In CIE, 4966 mi larda
hid-jenas velfyuruscles a 10 (sono) di La.rth Hulchena (figlio) di
Velthur », la forma vél^uruscles equivale ad un genitivo del genitivo, cioè a veEurusla. Non è privo d’interesse notare che la iscrizione orvietana ha caratteri anche intrinseci di arcaismo (genitivo
in-(z’)«, forma piena hulyenas, formula'con z/zz) ; dal che si potrebbe
dedurre una priorità del doppio genitivo basato sul fenomeno dell’articolazione. Per sacmcleri sembra invece più probabile un semplice dativo-locativale da sacni (-cri) che un dativo-locativale del
genitivo sacnicla·, e ciò sulla base del confronto:

nommât, sacni-cn ciÌAa (Μ XII, 11)
genitivo sacni-da cil^-l spierai med'urneiC enai-cla (Μ V 22-3)
dat.-loc. sacnicleri cild spitreri medunieri-c enas (Μ II, IV, V, IX)
Anche nel campo pronominale agisce l’articolazione (es-ta-c,
es-tla, eis teis, an-cn, an cs, enas-cla) ; ma essa partecipa in qualche
senso della rideterminazione, giacché accosta o unisce radici col
fine di accentuarne la funzione determinativa. Ciò appare più evidente nei tipi an-an-c, ma ani, mei-ani (2).

I caratteri fondamentali del verbo etrusco ci sono ancora oggi
pochissimo noti. È merito del Pauli (3) e del Rosemberg (4) aver
posto in luce l’aspetto nominale di molte forme o basi verbali.
(1) Go l d ma n n , lìciti·. Etr., I, p. 22 nota 3, contro l’arbitraria spiegazione,
del Cortsen (Etr. Titel p, 71) : velQuruscles per
clens.
(2) Cfr. St. Etr., Ili, p. 536.
(3) Etr. Forsch. St.. II, p. 67 sgg.
(4) Glotta, IV, 1912, p. 58 sgg.
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Senza dar valore di teoria a tale costatazione, possiamo riconoscere,
specie nel verbo primitivo, una larghissima importanza delle forme
con aspetto nominale: es. acil (cfr. vacil) e acil-une, acnana-, (cfr.
spurana) in acnana-sa, mulveni (cfr. spurenì), zilayn^- (cfr. arn'f)
in zilayntì-as, zi/u (gentilizio = Scribonius') e ziyu-ye, Iteci (cfr.
fz/fiz) ecc.
Gli elementi formatori di tali basi sono : -u
variamente
vocalizzato, -n variamente vocalizzato, -0, -^/y, -a, -e, -i. Per la
vocalizzazione di -n si ha la seguente tabella con gruppi forse in
parte influenzati da fenomeni fonetici di armonia vocalica :

es.

es.

acnana-

-a~ne

-e-na

satena

-e-ne

satene

-e-nì

mulveni

-i-na

acnina

-i-ne

cerine

-u-nz

muluni

-u-na

escuna

-τι-ne

turune

-u-nu

mulvu.nu-

-a-na

muluvane- -a-ni es. mulvani-

Gli elementi formatori enumerati possono entrare a far parte intagrante di una radice verbale; es. acn- (ac-n-), farti- (far-ft-')·, ma generalmente appaiono in funzione di suffissi liberi, spesso sovrapposti : es. mul-u-va-ne-. Alcuni di essi assumono inoltre il carattere
di vere e proprie desinenze « verbali » (simili a -cf-ye del « perfetto »
e -ri del « passivo »), acquistando così una funzione più fortemente determinativa rispetto alle semplici basi nominali-verbali : es.
acnana-sa, trin-t) (accanto a trin), zilay,n-ve (accanto a zila-ine) cfr.
zilayn-ce.
La rideterminazione morfologica appare dunque nel verbo sotto
due aspetti :

a) sovrapposizione dei suffissi formativi nelle basi nominaliverbali ;
b) specificazione di tali basi con caratteristiche desinenze
<< verbali ».

I due processi appaiono riuniti in forme come mul-u-va-ne-ke,
zilay-n-^-as.
Più precise circoscrizioni del fenomeno rideterminativo nel
verbo etrusco potranno risultare dall’esame di singoli esempi. Il
Trombetti tentò una classificazione delle forme del perfetto arcaico
di mul- « dedicare, offrire » nella formula frequentissima mini
muluvenice (e simili), letteralmente corrispondente alla formula epi-
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grafica greca µ’ανέθηκεν (i). Le varianti, compresi gli errori graficofonetici e inclusi gli esempi delle ultime iscrizioni pubblicate (2),
raggiungono il numero di diciannove, raggruppandosi quasi tutte
in un periodo e in un’area dialettale compatti. Un così enorme
sviluppo di forme parallele è la più impressionante attestazione del
fenomeno rideterminativo agente sulle basi nominali-verbali in età
arcaica ; anche se oscillazioni come mulvanice, mulvenice, mulvuneke
debbano esser poste in parziale relazione con oscuri fenomeni fonetici (cfr. ramala, ramila. ranima).
Una serie di costruzioni con carattere rideterminativo offrono
le basi del verbo zila-j- « essere zila§, amministrare o governare come
zilaAt » (3). Semplice specificazione « verbale )> della radice è il
« perfetto » zila-j-ce. Sulle basi nominali-verbali zila-fne, zilai-nu
(sincopato zil/nu, si costruiscono le forme << verbali » zilay.n-ce
(> zil-tfice\ zi-lagn-ve, zila^nu-ce; dalla base ulteriormente rideterminata zilay-n-b- nasce Γ« aoristale », con valore di gerundio o participio passato, zilayn^-as. Frequente è la costruzione di « perfetti »
sulla base di forme in -u, generalmente considerate participi (4),
ma usate per lo più con valore di forme finite perfettive : es. ziyu :
ziyu-ye, lu-pu : lupuce, tura·, turu-ce. Notevole il parallelismo mu{: :
mu^-ce, mutin : mutin-ce.
Se il suffisso del << perfetto » -c/y.e specifica piuttosto basi ampliate con -u e con -n, i suffissi « aoristali » con -s/s (specialmente
(1) Tr o mb e t t i, LE, p. 33. Nonostante il parere concorde del Torp, del
Cortsen e del Trombetti, credo necessario tornare alla interpretazione
mi = « io, me », difesa con ottimi argomenti dal Sittig. Atti del I Congresso
Internazionale Etrusco, p. 250 sgg. Ragioni di carattere linguistico-archeologico
rendono ormai indispensabile tale ammissione. L’arcaismo prevalente nell’uso
del pronome mi trova perfetto riscontro nell’impiego della prima persona nei
momenti epigrafici greci e latini più antichi. Una corrispondenza che ha quasi
valore di bilingue è data dal confronto della formula introduttiva di CIE
8413 mi qut.un lemausnas - -, con quella di una iscrizione falisca inedita su
brocchetta d impasto : eco qutoln] euotenosio - -, monumenti cronologicamente e
topograficamente affini. La nuova iscrizione falisca mi è stata comunicata con
grande cortesia dal Prof. G. Q. Giglioli, che ringrazio anche per avermene
permesso lo studio accurato. La incalcolabile importanza di questo e di un altro
monumento affine, ugualmente inedito, per la conoscenza del falisco arcaico,
risulterà in modo chiaro dalla pubblicazione che il Prof. Giglioli ha in corso.
Cfr. inoltre CIE 8163 eleo kaisiosio.
(2) No c a r a , in Not. Se., 1930 p. 322 sgg.
(3) Cfr. .Si. Etr., Ili, p. 533 sgg.
(4) Tr o m b e t t i , LE, p. 31.
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svinitrailo preferire basi con -θ (-/ : es. «Ζίζχζζθ-ίζί, svalb-as,
ten^-as, trm^-asa (i). Il suffisso -ri del « passivo » s’incontra su
basi ampliate in -s^s (s') : es. cares-ri, secassi, heyz-ri.

Gli esempi di sovrapposizione dei suffissi con funzione rideterminativa nella formazione del tema nominale, nella declinazione,
nell’articolazione, nel verbo non possono lasciar dubbi sui caratteri
e sulla unità sostanziale di un grandioso fenomeno morfologico
che sembra improntare di sè tutta la struttura grammaticale della
lingua etrusca.
Nel nome, a noi meglio noto, abbiamo distinto due aspetti
diversi nella sovrapposizione dei suffissi :

«)

aggiunta di nuovi elementi senza mutamento di signifi-

cato ;

£) aggiunta di elementi con addizione delle loro funzioni
sintattiche nel significato complessivo della forma.

Se il primo aspetto soltanto ha caratteri propriamente rideterminativi, il secondo appare ad esso così intimamente legato che
difficilmente avrebbe potuto esser posto al bando da uno studio generale sul fenomeno della rideterminazione morfologica.
Una ricerca che tentasse di stabilire entro limiti precisi le fasi
di sviluppo delle singole manifestazioni riferibili alla rideterminazione morfologica o di ricostruire per intero la cronologia relativa
del fenomeno, sarebbe certo destinata al fallimento, data la scarsità
e la malsicura conoscenza dei dati necessari. Non credo tuttavia
privo di valore un tentativo di riesame e di integrazione dei fatti
esposti in funzione della ricerca cronologica (2).
La sovrapposizione dei suffissi formativi, spesso testimonianza
fossilizzata di processi indubbiamente molto arcaici, attesta la vii···. ■
lità originaria del fenomeno ricleterminativo in etrusco. Occorre
però sempre tener presente l’analogia, che può aver esteso l’uso di
nuovi suffissi anche in epoca relativamente recente. Il suffisso aggettivale -c/yva (-c/y-va, non -c/yii-a') (3), sembra di formazione recentissima, come attesterebbero la forma marunuy accanto a maru(1) ibid, p. 34.
(2) Cfr. anche il La t t e s , op. cit. in Glotta, III, 1911. p. 65 sgg.
(3) ibid, p. 47.

243
lUi'/va, il suo frequente impiego nel tardo testo di Zagabria e ancor
più la sua esclusione dai suffissi aggettivali formatori dei gentilizi
etruschi.
Se la cronologia relativa o assoluta delle sovrapposizioni dei
suffissi formativi manca per lo più di un punto d’appoggio sicuro,
l’antichità delle formazioni rideterminative nella categoria della
specificazione potrebbe essere attestata dalla presenza in esse di
elementi genitivali come -sjsa, -la, probabilmente arcaici, il secondo
affatto inusitato più tardi. Un altro argomento può essere offerto
dalla limitazione al sistema onomastico dei suffissi genitivo-aggettivali composti, almeno per quanto finora sappiamo. L’antichità
della formazione non esclude la generalizzazione e l’impiego regolare di forme con tali suffissi soltanto nell’etrusco nuovo, come
dimostra il carattere recente delle iscrizioni che le contengono e
l’arcaico veltyuruscles in luogo di vzl^uruila (i).
Per le declinazioni ampliate, genitivali e dativo-locativali, mancano basi cronologiche. Tuttavia il presupposto di una declinazione
regolarizzata e fissa, l’impiego di elementi tutti usitati nel neoetrusco, il carattere tardo dei testi ci permettono di supporre che lo
sviluppo di tali flessioni parallele su base ridetermmativa sia relativamente recente. Per l’antichità della rideterminazione su basi
articolate può addursi il già citato veltyuTuscles.
Il « perfetto » di mul- attesta, un impiego quasi illimitato di
suffissi sovrapposti nelle basi nominali-verbali per un epoca anteriore ai testi scritti arcaici. Ci troviamo di fronte ad una fase di
grande attività del fenomeno rideterminativo, quale non si avrà
più in età storica. Non è arrischiato supporre che allo stesso gradino di sviluppo appartenga anche la rideterminazione dei suffissi
formativi del nome e lo sviluppo elei suffissi composti genitivoaggettivali dagli elementi -s[s e -l. Ciò posto, le fasi successive
non offrirebbero più che insignificanti sviluppi attivi del fenomeno,
in gran parte ridotto alla conservazione di forme parallele come
varianti morfologiche, tendenzialmente eliminabili e in parte eliminate dal regolarizzarsi della flessione. È ciò che attesta il nome
con le sue declinazioni ampliate e il confinamento delle complesse
formazioni genitivo-aggettivali alla cerchia del sistema onomastico ;
e ancor più il verbo con il progressivo temperamento o l’abolizione
delle esuberanti costruzioni arcaiche.
Μ. Pallottino

(1) Cfr. Bu o n a mic i , Sul, presente, stato della etruseologia, I, p. 49 sgg.

