
SULL’ ORIGINE DEL SEGNO ETRUSCO 8 = f

Delle ipotesi proposte fino ad oggi sull’origine del segno 
8 = f, che si ritiene, da alcuni, adottato dagli Etruschi solo verso 
il V° secolo (i), ho parlato altre volte (2), e segnatamente nel Ma-
nuale di E-pi grafia etrusca pubblicato l’anno scorso (3).

Dopo avere esaminato cinque ipotesi tra le più notevoli, con-
cludevo dichiarandomi più propenso per la quarta, cioè che il segno 
8 fosse derivato da una evoluzione o adattamento del segno | — 
= h, tenendo conto anchè del fatto che l’alternazione h : f è assai 
frequente in Etrusco {bastia : f astiò), come in altri antichi dialetti, 
per es. nel falisco.

Questa ipotesi era stata presa in considerazione anche dal 
Pareti (4), il quale ammetteva che la forma 8 potesse esser derivata

Ï Θ /j (D *2 25 $ 3/ S>
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Fig. I

« dall’arrotondamento della vecchia h chiusa » che a volte si trova 
nella figura H « derivata dall’arrotondamento della forma aperta

(1) Intorno a questa data vi sono molte divergenze, pur ritenendo i più che 
sia necessario abbassarla fino al V° secolo, e solo pochi che possa farsi risalire 
al VI o al VII».

(2) i Vedi : Nuovo Saggio sulla lingua etrusca, Faenza, Lit. Morgagni, 
Parte I, Sezione 2a, n. 2, 1912, p. 165 sgg.

(3) Con 58 Tavole grandi e 110 figure nel testo. Firenze, Rinascimento del 
Libro, 1932, X, p. 162 sgg.

(4) Origini Etrusche, Firenze, Bemporad, 1926, I p. 180 sg. 
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dell’/: » (i). Tale forma si trova in una iscrizione falisca di S. Ma-
ria di Falleri, CIE, n. 8353, nella voce harisf (ex). Il Pareti ag-
giunge che il segno Â fu anche rappresentato in figure secondarie 
tondeggianti (Fig. 1, n. 1) : a questa forma può essersi aggiunta 
come parallela l’altra angolare (Fig. 1, n. 2) da cui si spiega la 
forma angolare di / (Fig. 1, n. 3), come dalla prima (Fig. 1, n. 1) 
si spiegherebbe 8.

Il Ribezzo poi constatava, nella recensione del libro dello Stolte 
sul Falisco (2), che riguardo alla possibilità di evoluzione interna 
di I in 8 « in modo da determinare il contatto casuale o storico 
tra ciò che si era cominciato a produrre indipendentemente nel-
l’etrusco e nel lidio nei rispetti del segno 8 = f » si erano aggiunti 
a lui Hammarström (3) e Weege (4). In una iscrizione osco-etrusca 
pubblicata dal Weege al greco Κυλί/να corrisponde la grafia 
culctyiam.

Dopo queste notizie sulla confusione delle figure di h e di f 
venivo a trattare delle ipotesi riguardanti l’epoca dell’origine del 
segno 8 e di altre che non occorre qui riferire.

Mi propongo ora di riprendere Γinteressante argomento e di 
esaminare più addentro l’ipotesi da me allora preferita in relazione 
ad altre, per vedere se possa ancora mantenersi, o se debba venir 
comunque corretta, o sostituita da quelle che risultino più probabili.

Intanto conviene premettere che queste ipotesi variano secondo 
si ammette che gli Etruschi abbiano inventato essi medesimi diret-
tamente il segno 8, oppure che lo abbiano desunto dalla scrittura 
di qualche altro popolo. Se non si fosse trovato nella Lidia un 
segno simile col valore generalmente ammesso di /, sarebbe da 
preferirsi con quasi assoluta certezza la prima supposizione, 
che cioè gli inventori ne siano stati gli Etruschi. Ma il trovare 
tutte le varianti di 8 presso i Lidi, e anche segni più o meno 
analoghi in vari sistemi grafici, per esprimere suoni che in 
qualche modo si avvicinano più o meno a quello di 8, sembre-
rebbe dovesse farci propendere per la seconda ipotesi, che cioè 
gli Etruschi abbiano derivato comunque quella forma da una scrit-
tura diversa, greco-asianica od egea, la quale potrebbe anche es-

(1) Cfr. Pa u l i, Altit· Fo. Ili, p. 112.
(2) Der faliskische Dialekt, München, 1926, in Rivista Inclo-greco-italica, 

XI, 1927, fase. I-II, p. 149.
(3) Bettr. zur Geschichte des Etr., Latein, u. Griechischen Alphabets, Acta 

Soc. Scient. Fennicae, To. XLIX, n 2, Helsingfors, 1920, p. 6.
(4) Rhein. Mus. 62, p. 550 sg.
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sere stata una fonte comune per il segno lidio. Poiché non è affatto 
da pensare che gli Etruschi abbiano attinto necessariamente dalla 
Lidia : oltre tutto non vi sono corrispondenze speciali tra i due 
alfabeti. Neppure si può pensare alla scrittura di Cuma, o alla 
scrittura calcidese in genere, la quale manca affatto di un segno 
simile. Resterebbe dunque da cercare in altra direzione.

Ma prima di far questo, consideriamo il problema riguardo al 
modo della derivazione del segno, cioè la possibilità che esso 
provenga dall’adattamento o trasformazione di un segno prece-
dente, la qual cosa non è, di per sè, per nulla improbabile. A tal 
riguardo, mi sembra che le ipotesi possano, almeno per ora, ridursi 
a due. Una è quella che ho già ricordato, cioè l’adattamento dal 
segno |“| = h, l’altra fu prospettata dal Martelli fin dal 1911 in 
una geniale monografìa, ancora inedita, sull’origine degli alfabeti 
— della quale gentilmente mi ha permesso far parola — cioè la 
derivazione da φ, che io pure ricordai altra volta (1).

�  �  �

Per confortare l’ipotesi della derivazione di g da Q si potrebbe 
intanto addurre il fatto che in certe iscrizioni greche 8 corrisponde 
ad h, cioè allo spirito aspro. Troviamo per esempio (Fig. 2, n. 1) :

8 ifostene.. = 'Ιπποσθένης

su un vaso a figure nere del Museo Britannico (2).
Si deve notare inoltre che i segni corrispondenti alla f e alla h, 

nonché alla φ, si somigliano e si scambiano facilmente, in rapporto 
all’alternazione h : / di cui ho detto in principio. E questo non 
avviene soltanto in scritture greco-asianiche, ma anche in altre, 
le quali secondo alcuni (Evans, Flinders Petrie, ecc.) — al pari di 
quelle sopra, ricordate — sarebbero in rapporto più o meno diretto 
con una fonte comune egeo-cretese. Troviamo, per es. di queste 
corrispondenze nell’alfabeto libico-berbero (Fig. 2, n. 2) (3) e nei 
segni predinastici egizi (Fig. 2, n. 3) (4).

(1) Nuovo Saggio, l. c., p. 156.
(2) N. 429. Kr e t s c h me r , Die Griech. Vaseninschr. 1894, p. 154-155 (Gütersloh).
(3) Ev a n s , Further Discover, p. 386, Tav. IV.
(4) Fl in d e r s Pe t r ie , The Royal Tombs of the First Dynasty, London, 

1900, p. I. p. 32.



302

Si deve ancora segnalare un segno sinaitico (Fig. 2, n. 4) che 
offre molta somiglianza col segno egizio = h (1). Esso potrebbe 
forse dare occasione a supporre che una figura simile in qualche 
scrittura fenicio-semitica avesse servito come di modello per fog-
giare un segno particolare corrispondente ad / in un sistema grafico 
da cui, poi, come da fonte comune, sarebbe derivata presso gli 
Etruschi e presso i Lidi, sempre però — lo ripeto — in modo indi-
pendente, la figura di g = /. Comunque si voglia pensare di que-
sta possibilità, se si riflette alle analogie che alcune lettere di alfa-
beti « modello », trovati in Etruria, presentano con segni 
scrittura pamfilica (Fig. 1, n. 4), egeo-cretese (Fig. 1, nn. 
eiamitica (Fig. 1, n. 4), ecc. non farà maraviglia che il 
sinaitico (Fig. 2, n. 4) (2) venga ricordato a proposito 
bili rapporti tra | ed 8 (3).

Si potrebbe anche sospettare che qualche 
fosse stato usato per f, allo stesso modo che

della 
5, 6)> 
segno 
possi-dei

volta il 
in certi

segno | —I 
casi la h

sarebbe stata espressa con | |. Troviamo, per es., in una olla di
Pienza, CIE, η. 1114:

hi venza | huraznl (Fig. 2, η.

Il Pauli dice di non sapere che cosa sia hi. Secondo il Lattes (4) 
starebbe per helu. Egli confronta fi, CIE, n. 3189, forse per fui, 
e ricorda he da solo con h quadrato, graffito nella parte concava di 
una ciotoletta orvietana (5). Ma se in certi casi si trova un quadrato 
per indicare h, si può immaginare che in altri il doppio quadrato, 
che generalmente si usò per indicare h, corrisponda ad / (6).

In ogni modo si deve tener presente il fatto che tanto per h 
quanto per / si hanno nelle iscrizioni etrusche delle forme irrego-
larissime, le quali potrebbero rappresentare come gradi intermedi 
dell’adattamento o del passaggio dall’uno all’altro segno, e tenta-

ti) Spb b n g l in g , The Alphabet Its Eise and Developement from the Sinai 
Inscriptions. The University of Chicago Press Chicago. Illinois, pubi. May 
1931, p. 55.

(2) Cfr. il segno di h nell’alfabeto della Marsiliana, fig. 1. 11. 6.
(3) Quanto alle forme intermedie vedi Bu o n a mic i, Epigrafia Etrusca, p. 163.
(4) Correzioni, giunte e postille al CIE, p. 78 sg.
(5) Not. Scavi, 1881, p. 52.
(6) La h quadrata o rettangolare si trova in epigrafi assai arcaiche, come 

per es. in una ciotola ceretana del VI-VII secolo, conservata nel Museo di Villa 
Giulia. Vedi Rib b z z o , in Eiv. ICI, XVI, 1932, p. 193 e Tavola annessa.
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tivi di normalizzazione, di quello nuovamente adottato (i). Il tipo 
offerto da un ossuario calcareo di Rapolanò (Siena, CIE, n. 255) 
potrebbe rappresentare, anche se di epoca non troppo remota, uno 
di questi gradi intermedi (Fig. 1, n. 7).

* �  �

L’altra ipotesi, già proposta, come ho detto, dal Martelli, si 
riferisce alla derivazione dal greco φ. Secondo il Martelli, la forma 
semplice della φ greca (Fig. 1, n. 8) colle sue varianti (Fig. I, 
nn. g, io, 11, 12) proverrebbe da un segno cretese derivato diret-
tamente da un geroglifico heteo (Karkemisch, Fig. 1, n. 13). Dal 
segno semplice greco (Fig. 1, n. 8) sarebbe venuto φ attraverso

i 8ΙΓ0$ΤΒΓνυ
2. H = P ; XJ = ft, fi/ï, ; φ ( ttfÎn)= fi ·, O - JL
3 Hf+§0H H H+F = = ê. = cfiezicoV\ X

4- ft = b,/ezi.F ; Φ = ij ; e<JÌ2Ì& ft .fi 
s w h e q a 4 yu<t> 
6 ŸY fi >7 £>%£> = R Anf

φ φ  14 <ρ φ
Fig. 2

una forma intermedia. Quanto al segno etrusco 3 egli pensa che 
da una antica figura (Fig. 1, n. 14) corrispondente a quella sem-
plice di φ (Fig. I, n. 8) potrebbero esser derivate alcune altre 
(Fig. 2, n. 6), che finirono per produrre la 3 (2).

Riguardo poi al luogo dove si sarebbe svolta la figura 3, nota 
il Martelli che il trovare a Lemno solo quelle di φ (Fig. 1, nn. 15, 
16) farebbe supporre che lo svolgimento avvenisse in Europa, ma 
« le recenti scoperte fatte a Magnesia di iscrizioni non greche che 
hanno la lettera 3> ci fanno credere ad una evoluzione della φ in

(1) Vedi Bu o n a mic i, E-pigrafia etrusca, p. 163-164, Figg. 46-47-46.
(2) Manoscritto citato, p. 63. Il Martelli chiama le forme da lui prodotte : 

« immaginarie, ma logiche ».
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3 nell’Asia » (i). E in seguito il Martelli mi chiariva ancor meglio, 
per lettera, il suo pensiero osservando che nel fenicio delle mo-
nete (2) si trovano segni assai simili a φ per Kof (Fig. 2, n. 7), 
e poiché la Pe (Fig. 1, n. ig) deriva dal segno heteo sopra ricor-
dato (Fig. I, n. 13) e la Kof da altro segno heteo (Fig. 1, n. 18) 
simile al primo,« resta logica una derivazione del (segno) 8 dal 
(semitico) Pe (Fig. 1, n. 19), specialmente attraverso il greco φ », 
che potrebbe esser venuto per varie fasi fino ad 8 (Fig. 2, n. 8).

Insomma il Martelli si fonda sulle evoluzioni analoghe che 
avrebbero subito i segni hetei sopra citati (Fig. nn. 13, 18): in 
alcune scritture si sarebbero concretate o adottate quelle del primo, 
in altre quelle del secondo.

L’ipotesi è assai ingegnosa, e merita di essere approfondita. 
Osserviamo intanto che la lettera φ adottata dagli Etruschi si trova 
nella loro scrittura in varie forme angolari, rotondeggianti e miste 
(Fig. 2, n. 9). L’adattamento sarebbe stato fatto, ad ogni modo, 
col raddoppiare il segno : data una certa affinità tra i suoni espressi 
da φ e da 8, e la loro alternazione, di cui vedremo esempio nel-
l’etrusco, la cosa non deve sembrare, a prima vista, inverosimile.

Si noti inoltre che le forme assunte da φ sono talvolta capaci 
di confondersi con quelle di h. Si veda, per es., CIE, nn. 1100- 
II17 (Pienza). La h che si trova nei nn. 1113 (Fig. 1, n. 20) 1114 
(Fig. I, n. 21) insieme con h normale (Fig. 2, n. io) può confron-
tarsi con φ dei nn. 1100, 1102, Ι103 (Fig. 2, n. n : cfr. nn. I105, 
1106), 1107, n 13, n 15 (Fig. 2, n. 11). In certi casi la h (η. 1114, 
Fig. I, n. 21) non si distingue da φ (n. 1115, Fig. 2, n. 11); in 
altri (nn. 1113, 1100, 1107) si tratta solo di direzione diversa della 
linea obliqua: nella medesima epigrafe n. il 13 i due segni si dif-
ferenziano solo per questa direzione, che è orizzontale per h, ver-
ticale per φ.

Si deve poi osservare che alcune forme della. / etrusca si ripor-
tano assai bene ad un tipo primitivo, quale si può immaginare — 
nell’ipotesi proposta — che dovesse corrispondere al detto segno. 
Infatti, col raddoppiamento di φ (Fig. 2, n. 9) si sarebbe avuto 
precisamente (Fig. 1, n. 22) una figura analoga a quella a cui si 
può ricondurre il famoso segno della stele di Vetulonia (CIE, 
n. 5213, Fig. I, n. 23), di cui ho parlato a lungo altrove (3), ed

(1) Manoscritto citato, p. 64.
(2) Vedi To u z a r d , Gramm, hébraïque, p. 398.
(3) Studi Etruschi, V, 1931, Vetulonienses, p. 384 sgg. Cfr. Epigrafia etrusca, 

p. 161 sgg.
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anche a quella lettera, generalmente ritenuta = / nelle iscrizioni 
lidie, dove due circoletti sono uniti insieme da una verticale (Fig. I, 
n. 24). In etiusco si trovano forme svariate, più o meno simili al 
segno di Vetulonia, per es. CIE, n. 1569 (teg. seP· Cetona, Fig. I, 
n. 25), n. 4701 (teg. sep. Badia di S. Cristoforo, Fig. 1, n. 26), 
n. 3061 (olla fict. Chiusi, Fig. 1, n. 27); e alcune altre assai irre-
golari come per es. CIE, n. 213 (lapide di Casole, Siena, Fig. 1, 
n. 28), n. 4703 (teg. sep. Badia di S. Cristoforo, Fig. I, n. 29), ecc.

Ma perchè l’ipotesi relativa al modo di derivazione sopra in-
dicato acquistasse un certo grado di probabilità, bisognerebbe ve-
dere se i dati cronologici corrispondano, cioè se manchi traccia del-
l’esistenza di un segno del tipo 8 presso gli Etruschi e i Lidi prima 
dell’invenzione di φ presso i Greci. Sarà poi da ricercare se il detto 
segno possa aver avuto, o no, la medesima origine presso i due 
popoli, o infine se in ambedue le scritture derivi da una fonte 
comune.

Rispetto alla prima questione, sembra certo che il segno della 
φ esistesse, almeno in Etruria, prima del segno 8> come è provato 
anche dall’alfabeto arcaico della Marsiliana, in cui figura il segno 
della φ e manca quello di 8- Siamo sicuri pertanto che gli Etruschi 
conoscevano bene la φ nell’epoca in cui usavano sempre il gruppo 
FH per esprimere il suono = /.Ma questo, di per sè, non prova 
ancora che il segno 8 sia derivato da φ. Gli Etruschi si servirono 
poco di φ, prevalentemente nella trascrizione dei nomi derivanti dal 
greco, e forse, qualche volta, per quella smania di allitterazione, 
di cui il Lattes ha ricercato numerosi esempi (i). Si capisce, comun-
que, che anche in conseguenza di tale uso, con più facilità potreb-
bero essere stati indotti a servirsene, trasformandolo all’occorrenza, 
per esprimere il suono f. Già sta il fatto che in etrusco sembra es-
sere stato adoperato φ, in qualche caso, per indicare lo stesso suono 
di /; o in ogni modo, i due segni si sono scambiati. Così almeno 
pare si possa desumere da CIE, n. 4510 (oss. Museo di Perugia, 
Fig. 2, n.' 12) :

: fasti : yuris

Il Fabretti (Gloss, ital. 539) dice che yuris corrisponde a Fu-

(1) Vedi : Vicende fonetiche dell’alfabeto etrusco, Mem. Istit. Lombardo, 
XXI, 1908, p. 352 sg.
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sius, gentilizio romano, di antica ortografia, eia FVSVVS = jurvus 
secondo Quintiliano (i).

Il segno φ apparisce fin da epoca arcaica nella stele di Vetu-
lonia, CIE, n. 5213, dove però si trova insieme con /, come si è 
detto sopra, il che dimostrerebbe che i due suoni non si volevano 
confondere l’uno con l’altro, se erasi creduto necessario esprimerli 
con segni diversi, per quanto l’uso di i non fosse ancora tanto 
comune da indurre una. precisione sufficiente nel tracciarlo (2). Ci 
deve essere stato un periodo di esitazione e, in qualche luogo, la 
rappresentazione di f col gruppo vh, dopo di che avrebbe finito per 
trionfare l’uso del segno speciale 8- Quello che è certo, ripeto, è 
che i due suoni indicati da φ e da 8 dovevano distinguersi abba-
stanza tra loro, se si sentì il bisogno di renderli con due gruppi o 
segni diversi, quantunque in epoche più recenti, o in certi luoghi, 
per la tendenza all’aspirazione, o per altri motivi, si siano anche 
sostituiti a vicenda (yuns : lat. Furìus, Furrius).

Gli Etruschi potrebbero pertanto, stando così le cose, avere 
inventato il segno 8 desumendone lo schema o il tipo da φ. Rimane 
però l’altra questione se anche presso i Lidi si ottenne il segno 8 
con un procedimento analogo, benché indipendente da ciò che si 
era fatto in Etruria : ma non è facile risolverla. Si può solo osser-
vare che probabilmente il Lidio e l’Etrusco convenivano nel diffe-
renziarsi dal Greco col possedere un suono speciale non perfetta-
mente corrispondente al greco φ. Le due scritture quindi ebbero 
bisogno di un segno speciale, e non è inverosimile che anche presso 
i Lidi si pensasse ad un adattamento di φ per esprimere quel suono. 
Anche in Lidia troviamo la forma dei due circoli uniti dalla ver-
ticale (Fig. I, n. 24) e molte delle varianti che si vedono in Etru-
ria (3). Sembra però che nella scrittura lidia non si adoperasse φ.

Ma, lo ripeto, non abbiamo, almeno per ora, alcun mezzo di 
comprovare l’ipotesi di un adattamento, anche per la scrittura li-

(1) Instit. Orai., I, IV, 13. Cfr. Furius, Furrius in tit. Papuan, ap. Momm-
sen, n. 3566. Per la dea Furino., Furrina = Furia secondo Cicerone, De Nat. 
Deor. Ili, 18, vedi Fa b r e t t i, l. c. in cui si notano altre corrispondenze. Si cfr. 
però Rib e z z o , Riv. IGI. XIII, 1929, p. 13.

(2) In ogni modo i due segni non si possono affatto confondere, come ho 
dimostrato altrove. Vedi: Vetulonienses, l. c., p. 385, 393.

(3) Vedi : Lit t ma n n , Lydian Inscriptions, Sardis, Publications of the Amer. 
Soc. for the excava., of Sardis, Vol. VI, Leyden, 1916, p. 56 ; 48, 52, 53, 54, 57, 
ecc. ecc. ; Bu c k l e r , Lydian Inscript., Sardis, Vol. VI Pars II, p. XIII, p. 52, 
N. 30 (Plate XII), p. 56, N. 37, Tav. Vili, N. 18, Tav. XIII, XVI, ecc. ecc. 
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dia, dal segno φ. Potrebbe quindi pure supporsi che i due segni 
lidio ed etrusco, per quanto simili, abbiano avuto origine da pro-
cessi non solo indipendenti fra loro, ma affatto diversi.

E, ad ogni modo, rimane sempre la possibilità a cui ho alluso 
in principio, della derivazione da una fonte comune, cioè da una 
scrittura a cui si sarebbero ispirati — senza dipendere gli uni dagli 
altri — i Lidi e gli Etruschi, direttamente o indirettamente. Ma 
quale può essere stata questa scrittura?

Nell’alfabeto pamhlico si trova un segno di forma ellissoidale 
con una traversa a metà (Fig. I, n. 30), che dubitativamente alcuni 
fanno corrispondere ad f (1). Anche nelle iscrizioni carie si vede 
un segno simile, che pure si è supposto equivalere ad f (2). Ora la 
scrittura pamhlica, secondo il Lattes e altri, avrebbe potuto pro-
curare, direttamente o no, l’adozione del segno χ J per parte 
degli Etruschi (3). Quindi non sarebbe da escludere a priori che la 
pamUlica o una scrittura analoga dell’Asia Minore (4) fosse stata 
la fonte comune da cui i Lidi e gli Etruschi avrebbero derivato il 
segno per esprimere il suono /. Nè si deve passare sotto silenzio il 
fatto che nelle iscrizioni frigie si osserva un segno (Fig. 1, n. 31) 
che viene trascritto w (5) e che offre molta somiglianza con una 
variante etrusca di 8 che ho ricordato sopra (Fig. 1, nn. 26, 27 (6).

In conclusione, non ci sarebbero inconvenienti a supporre che 
l’etrusco 8, come anche il lidio, provenisse da una scrittura greco- 
asianica, o asiatica, in cui tal segno si era creato o adottato per 
rappresentare un suono alquanto diverso da quello espresso da φ, 
derivandolo, o no, dalla figura di quest’ultimo col modificarlo, o

(1) Su n d w a l l , Kleinasiat, epichor. Alphabete, in Eb e r t , Keallexikon, Schrift, 
Taf. 102, p. 235.

(2) Su n d w a l l , l. c.
(3) La t t e s , Iscriz. paieoi., p. 89, § 36.
(4) Non possiamo tener conto di un segno presunto simile ad 8 in una 

iscrizione di Pergamo che fu creduta misia (Th o mo e u l o s , Pelasgtca, Atene, 
Sakellario, 1912, p. 422), poi riconosciuta per lidia (Lit t ma n n , Sardis, VI, 
Parte I, p. 39 ; Bu c k l e r , Sardis, VI Parte II, p. 57, n. 40, Pl. XIII), perchè 
ormai sembra si tratti di una forma di B.

(5) Ra ms a y , A Study of phrygian Art, J.H.S. X. 1889, p. 185 sg.
(6) Non saprei che valore potesse avere per la questione il richiamo ad 

alcune forme assunte dalla lettera γ in epoche diverse fino al Medioevo, forme 
che arieggiano il tipo etrusco di f. (Mo n t e a u c o n , Palaeographia graeca, 1. IV, 
p. 336). Oltre alle usuali (Fig. 2, n. 13), il Montfaucon ne dà una assai curiosa 
(Fig. 1, n. 32). Alcune di esse, come offrono analogia col segno etrusco 81 COSI 
dimostrano di essere simili al nostro f minuscolo.
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col raddoppiarlo, allo stesso modo che l'(W£a si formò raddop-
piando Yonùcron.

*�  �

Dopo tutto questo, se mi si domandasse a quale delle due 
ipotesi vorrei dar la preferenza, alla derivazione da h o da φ, ri-
sponderei ancora condizionatamente. Se tale derivazione fosse av-
venuta in Italia, la presenza nella scrittura falisca di una h colle 
estremità arrotondate (CIE, n. 8353, Fig. 1, n. 33) indurrebbe a 
preferire l’origine da h, tenuto conto anche dello scambio tra h ed 
f, comune a vari dialetti italici. Ma poiché il medesimo segno 8 si 
trova anche nel lidio, ho detto che mi sembra più opportuno pensare 
alla provenienza da una scrittura greco-asianica, sia stata questa, 
o no, la fonte comune pei Lidi e per gli Etruschi. Le ragioni in 
favore di una derivazione da φ si fanno per lo meno equilibrio con 
quelle di una derivazione da h, se pure non superano, in quanto 
l’esistenza di un suono / puro, diciamo così, implica necessariamente 
che si dovesse inventare fin dai primordi della scrittura un segno 
appositamente capace di esprimerlo. Ora, gli Etruschi, che pure 
sembrano aver avuto sempre, o ab antiquo, quel suono, non lo 
hanno sempre rappresentato con un segno speciale, la qual cosa 
significa non solo che non inventarono essi la propria scrittura ■—- 
e questo è ben noto — ma che nemmeno adottarono subito quel 
tipo di lettera quando cominciarono a scrivere. Non lo trovarono 
infatti nella scrittura da cui presero il loro alfabeto, e dovettero 
quindi attingerlo, se mai, da altra fonte. Ma questa fonte non era 
propriamente greca, o almeno non di schietta « fattura » greca : 
d’altra parte un segno simile ad 8 in un alfabeto greco avrebbe 
espresso sempre un suono alquanto diverso da /. Bisogna dunque 
ricorrere o all’adattamento di un segno che serviva per h o per φ, 
oppure alla derivazione da un segno esistente in altre scritture, 
come si è veduto. All’alfabeto lidio, dicemmo, non si può pensare. 
Si domanda ora : potrebbe ricercarsi in Italia, prima che fuori, 
la fonte della 8 etrusca ?

In una iscrizione di Bellante (Fa. Ili Sufi-pi. n. 440, tav. XIV) 
si trova una figura affatto simile alla f etrusca, di tipo angolare 
(Fig. I, n. 34), e le viene attribuito il valore di f (1). Così a prima

(1) De e c k e , Beitr. zur Entzifferung der mittelitalischen Inschriften, Taf. η. 1. 
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vista, attesa l’epoca dell’epigrafe, si potrebbe anche dire che questo 
segno è derivato dalla scrittura etrusca, come è avvenuto per l’um-
bra e l’osca, che pure lo possiedono. Ma nell’epigrafe di Bellante 
si trova anche la sämekh a croce inquadrata (Fig. I, n. 5) usata non 
come elemento decorativo o convenzionale, al modo che si osserva 
nei fìttili felsinei e altrove (1), ma con valore fonetico, al pari degli 
altri segni : ora per questo non si può pensare ad una derivazione 
dalla scrittura etrusca, dove la sämekh non fu mai adoperata, 
apparendo essa soltanto nei così detti alfabeti « modello » della 
Marsiliana, di Cere, di Formello, di Colle, ecc. Quindi se pur 
l’epigrafe di Bellante fosse recente, i segni alfabetici in essa usati 
possono risalire ad epoca arcaica ; e veramente il Devoto con ragione 
asserisce che l’alfabeto più antico di tutta Italia, « non si può dire se 
attestato direttamente prima di qualsiasi altro, o se sopravvivenza 
più recente di un tipo arcaico, è quello delle iscrizioni picene » (2). 
Sembrerebbe pertanto, tenuto conto di tutto questo, che la scrittura 
« picena » non potesse esser derivata, almeno totalmente, da quella 
etrusca, e che avesse conservato, comunque, segni o figure prove-
nienti da più antichi alfabeti. Per quello poi che riguarda in par-
ticolare il segno di tipo 8, non oserei affermare — finché si dispone 
di epigrafi non troppo antiche, come quelle a tutt’oggi conosciute — 
che gli Etruschi lo avessero preso dai Piceni, perchè, anzi, verrebbe 
fatto di pensare il contrario, senza pregiudizio di quanto si è notato 
a proposito della sämekh, il cui uso ci riporta ad epoche assai 
remote.

Ma poiché nell’alfabeto messapico figura il segno della h con 
quattro traverse (Fig. 1, n. 6) (3) e un altro segno di << aspetto 
egeo » (4) col valore di χ, h (Fig. 1, n. 35), e nell’Epigrafe di Seli- 
nunte (5) si trova il segno della r bitriangolare, come la chiamava il 
Lattes (Fig. 1, n. 4), segno « proteiforme » (Fabretti), che sebbene

(1) Bu ò n a mic i, Epigrafia etrusca, p. 145.
(2) De v o t o , Gli antichi italici. Collana storica a cura di E. Codignola. 

XXXIX. Firenze, Vallecchi, 1931. X, p. 156. Non vi figurano però i due segni 
qui ricordati dell’iscrizione di Bellante.

(3) Iscrizione di Carovigno, n. 2 Rib e z z o , Corpus Inscript. Messapicarum, 
Rii:. IGI. VII, 1923, fase. III. IV, p. 84, n. 30 : iscrizione arcaicissima. Cfr. 
Rib e z z o , La lingua degli antichi Messapii, Napoli, Tessitore, 1907, p. 27.

(4) Rib e z z o , La lingua, ecc., p. 27, 28. Cfr. Rib e z z o , Iscriz. sicana in al-
fabeto lineare mediterraneo, Bin. cit., XI. 1927, fase. III-IV, p. 72-73, Tav. II,
n. 5.

(5) Rib e z z o , Iscriz. sicana, ecc. p. 68.
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ridotto ad elemento decorativo o convenzionale nella Etruria fel-
sinea e altrove (i) si conservava sempre usato con valore fonetico 
nella scrittura etrusco-campana, verremmo indotti a presupporre 
l’esistenza di una fonte remota, greco-asianica, o egea (2), da cui 
agli Etruschi, come ad altri popoli, sarebbe stata offerta l’occa-
sione di completare e integrare il proprio alfabeto. Ma qui la que-
stione si allarga, ed esce dal campo in cui fino ad ora si è sempre 
mantenuta. Per spiegare in qualche modo come si avverta la pre-
senza della h a quattro traverse nel messapico, di questa e della 
samekh a croce inquadrata negli alfabeti-modello, della 5 bitrian- 
golare nella scrittura etrusco-campana e altrove, e forse del segno 
8 nell’alfabeto usuale, bisogna rintracciare come gli anelli di una 
grande catena, la quale dall’Etruria, come già aveva intuito, ad 
altro proposito, l’Autran fin dal 1924 (3), ci condurrebbe, attra-
verso la Sicilia, la Grecia, l’Asia Minore, ecc. fino all’Elam (4). 
Ivi forse potremmo trovare la fonte remota da spiegar le traccie 
rimaste anche in Etruria di una scrittura antichissima, forse tra le 
più antiche del mondo : fonte da cui, in ultima analisi, sarebbe 
venuta la stessa scrittura fenicia, e quindi anche la greca. Ma di 
questo argomento non debbo ora occuparmi, e mi riservo di farlo 
in altra occasione. Mi basta qui di aggiungere che se non ho potuto 
trarre conclusioni definitive, non mi deve essere ascritto a colpa, 
perchè nello stato attuale delle nostre cognizioni è impossibile pre-
tendere di più. D’altra parte, non si vorrà pensare — lo spero — 
che questa mia nota sia affatto inutile. Ho procurato di porre la 
questione nei termini più precisi (5); di indicare le ipotesi che mi

(1) Bu o n a mic i, Epigr. etrusca, p, 151 sg.
(2) Altra volta ho' accennato, in. una lunga trattazione, ad alcuni segni di 

scritture esotiche, cipriotto, ecc. che offrono qualche somiglianza, più o meno 
approssimativa col nostro segno 8- Nuovo Saggio citato, da pag. 149 a 165. Al-
cuni di questi segni potrebbero spiegare il o greco. Particolarmente notevole 
sarebbe la somiglianza del wàwi sud-semitico (Fig. 1, n. 36). In ogni modo de-
rivano tutti da prototipi geroglifici 0 lineari di più remote scritture.

(3) Babyloniaca, Tomo Vili. La Grecia e V Oriente antico, passim; Suf-
fissi plurali asianici e caucasici, passim.

(4) Nella scrittura proto-elamitica si ritrovano segni analoghi a quelli della 
h con quattro traverse, della samekh a croce inquadrata e della s bitriangolare, 
ma quanto al segno 8 non è certo se possa riconoscersene ivi il prototipo. Mi 
occuperò altrove dei primi tre segni ; per l’ultimo basti, per ora, quanto ho 
detto fin qui.

(5) Per le opinioni del So mme r  e di altri sull’origine del nostro segno 8 
vedi quanto ne ho detto in Epigrafia etrusco l. c. pag. 164 sg. e cfr. Riv. ai 
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sembrano pin probabili, e una via lungo la. quale la soluzione può 
esser cercata, pur mostrando una certa preferenza per la derivazione 
da un scrittura greco-asianica, od egea, lineare o geroglifica, che 
può risalire ad epoca remotissima, della quale però, fino ad oggi, 
non siamo capaci di scoprire se non qualche vestigio.

E questo, almeno, può essere un impulso efficace ad ulteriori e 
più proficue ricerche.

G. Buonamici

Epigr. etr. in Studi Etruschi, V, 1931, p. 564. Pur preferendo allora l’ipotesi di 
una sistemazione o invenzione avvenuta per opera degli Etruschi, ammettevo 
anche la possibilità dell’origine da una scrittura esotica.


