IL FENOMENO COSI DETTO
DELLA RIDETERMINAZIONE MORFOLOGICA IN ETRUSCO
DI FRONTE ALL’INDAGINE EPIGRAFICO-COMBINATORIA

Quantunque sia oggi quasi generalmente ammesso fra gli
etruscologi che le voci in -alisa e -alisla possano e debbano in certi
casi considerarsi come equivalenti, per il senso, a quelle in -al
(Pauli, Trombetti, Ballottino, ecc.) per cui, ad esempio, vengono
ritenuti fratelli due personaggi ricordati in epigrafi del medesimo
sepolcreto, una volta colla terminazione -al, un’altra con -alisa (i),
non mi sono mai potuto persuadere che gli Etruschi fossero così
indifferenti di fronte alla cumulazione dei suffissi per modo da
attribuire il medesimo valore a voci che fossero provviste o no di
tali elementi determinativi. Per es. non ho mai potuto credere,
malgrado il giudizio dello Skutsch, del Trombetti e di altri, che
il varnalisla della iscrizione bilingue CIE. n. 8go, oss. tib. di
Montepulciano (Museo di Firenze, Conestabile, n. 218):
ari) · canzna j varnalisla
C ■ Caesius . C ■ f ■ Varia . I nai

corrispondesse semplicemente ad un varnal, che secondo i più sarebbe l’equivalente usuale etrusco del latino Varia ^natus). Come
non credo che lar^alisa e arn^alisa, o lar^alisla e arn^alisla, siano
sinonimi di lardai e di arn^al. Sarebbe come dire che in italiano
i cognomi Petrucci, Petruccelli ecc. possono riferirsi a membri di
una medesima famiglia : eppure si tratta anche qui di suffissi diversi applicati alla medesima radice o al medesimo tema.
Quelli che hanno trattato dell’interessante fenomeno della cumulazione di suffissi, conosciuto sotto il nome di rideterminazione
(1) Per es. CIE, 11. 2799 aO ■ septle ■ IO | vipinalisa, che secondo il Pauli
sarebbe fratello del 11. 2800 IO ■ septle ■ νίριηα[1].
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morfologica. (Trombetti, Pallottmo), hanno distinto due categorie
di voci fornite di tali esponenti : una di parole a valore grammaticale diverso, per es. i così detti genitivi del genitivo (i), un’altra
di valore identico (2). In tale ordine d’idee sarebbe implicito « il
riconoscimento di una peculiarità morfologica etrusca, per la quale
una forma flessa è suscettibile di ulteriori ampliamenti, senza mutamento sostanziale di valore sintattico » (3).
Ma non mi sembra che sia stata addotta alcuna prova perentoria in sostegno di questa distinzione, perchè i chiarimenti che se
ne danno e gli esempi che si adducono non mi risultano capaci di
provare in modo definitivo quell’indifferenza che gli Etruschi
avrebbero avuto — nell’ipotesi — di fronte a parole così diversamente conformate e determinate. Credo pertanto che non sia inutile
esaminare un po’ più a fondo il problema.
Premetto che non ho l’intenzione di trattar l’argomento dal
punto di vista puramente glottologico, ma dal punto di vista dell’epigrafia, vale a dire in quanto l’indagine epigrafica e il procedimento combinatorio — il quale non è altro, in sostanza, che una
applicazione o un adattamento dell’indagine epigrafica — possono
dar luce sul valore anche grammaticale di certe parole, quando si
tenga conto, per es. della loro collocazione, del loro rapporto più
o meno costante colle altre, del loro riapparire quasi periodicamente
in circostanze determinate, ecc. ecc. Non è la prima volta, del resto,
che la ricerca epigrafica costituisce un fondamento per l’indagine
ermeneutica e filologica.

*
E prima di tutto osservo come l’argomento o l’opposizione che
si potrebbe fare citando la bilingue CIE, n. 890 si rivela a priori di
poco valore e insufficiente alla prova. Infatti, è ormai dimostrato —
e lo avvertiva già il Buonarroti nella prima metà del ’700 — che
non sempre nelle bilingui la parte latina è la traduzione letterale
e precisa della parte etrusca. Ne ho dato io stesso vari esempi (4).

(1) CIE, n. 101 velus rutlnis avlesla = « di Vel Rutlni (figlio) di Avle».
(2) Oli, 2335 camnas Ιατθ ΙατθαΙί atnal-c clan (largai = « di Larth ») ; CIE,
890 varnalisla.
(3) Ba l l o t t in o , Studi Etr., VII, 224.
(4) Studi Etruschi, vol. I, pag. 569; Epigrafìa etrusca, pag. 155 sg.
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Quando il prenome è diverso, a meno che non si voglia sofisticare
su una equazione vel = cae, che sarebbe d’altra parte affatto inconcepibile e inesplicabile, bisogna riconoscere che si tratta non
della stessa persona, ma di due membri distinti, benché di una
stessa famiglia, magari di due fratelli. Nel caso nostro la persona
di cui si dice che era Varia | nal(us\ ha il prenome Caius (i), mentre nella parte etrusca Γindividuo dal gentilizio canzna ha il prenome
Come dunque si può sostenere che si tratta della medesima persona ?
L’argomento tratto dalle bilingui non può avere per conseguenza un valore probativo. Quanto all’altro di presunti fratelli
citati nello stesso gruppo sepolcrale, non conterebbe se non quando
si potesse provare i° che le due persone ricordate una con -al l’altra
con -alisa ebbero lo stesso padre e la stessa madre; 2° che sia affatto da escludersi la menzione dell’avo o dell’ava, la quale potrebbe bene aversi anche oltre quella del padre e della madre. Ora
se in qualche caso fosse pur sembrato che si desse la prima condizione, non è a mia conoscenza che si sia mai verificata la seconda.
Quindi credo che fino ad oggi non vi sia un solo caso per cui possa
dimostrarsi con sicurezza l’indifferenza di valore grammaticale in
due voci terminanti in -al e -alisa o-als. I pretesi fratelli di epigrafi,
appartenenti alla stessa famiglia si devono riconoscere per lo più
come padre e figlio. Anche in CIE, n. 1736, malgrado il dubbio
espresso dal Pauli, mancano ragioni positive per dimostrare che il
personaggio ivi menzionato :

. . . tutnol : maralias | arn^alisa
fosse fratello di quello che si nomina al n. 1734:

Ζθ : aniu : arrivai
Bisogna provare che ci siano esempi di voci in -alisa e in -al
in epigrafi appartenenti alla medesima persona, e che non si tratti
di abbreviazioni. Che appartengano alla stessa tomba non basta,
e neanche, qualche volta, che una sia nella tegola e l’altra nell’ossuario, perchè una tegola poteva anche coprire più di un ossuario.
Si obietterà forse che in altre lingue, anche, per es. in italiano,
vi sono delle formazioni diverse per i suffissi, ma analoghe per il
(1) Prescindo dalla questione se Caesi«s sia proprio il corrispondente di
canzna, o comunque si voglia leggere la parola, e se· nat debba completarsi nati
piuttosto che natus.
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significato, e quindi adoperate per sinonimi, come, ad es. fanciulletto, janciullino ; poveretto, poverino, poverello ; carino, caniccio,
ecc. dove, malgrado la varietà dei suffissi, il valore e il senso generico possono considerarsi come identici nell’applicazione pratica.
Ma prima di tutto, nonostante le replicate affermazioni in proposito del compianto Maestro Elia Lattes (i), non mi sembra sicuramente provato che gli Etruschi facessero un tale uso di suffissi per
esprimere in modo assoluto quello che dicesi il diminutivo o il
vezzeggiativo (2). Inoltre l’uso del vezzeggiativo o del diminutivo
se in latino, in italiano e altrove si applica pure ai termini onomastici, e quindi può sembrare che offra maggior motivo di confronto colle voci etrusche del tipo alfnalisle, ammollila, veltyurusla,
varnalisla, ecc., non credo che sarebbe opportuno in certe iscrizioni
monumentali, solenni, di argomento sacro, giuridico o comunque
serio, tale cioè da non richiedere o ammettere propriamente l’uso
dei vezzeggiativi o diminutivi, come l’epigrafe di S. Manno, il
cippo di A.ele Cneve, ecc. molto più poi in quella collocazione in
cui talvolta ci si mostrano le parole così terminate. In questi casi
mi apparisce inammissibile che gli Etruschi accumulassero dei suffissi per vezzo, e senza l’intenzione di aggiunger nulla al significato primitivo della parola. E infine anche coloro che si servono
di voci diminutive o vezzeggiative dimostrano che si deve aver
avuto uno scopo determinato coll’aggiunta di certi suffissi, e pur
nei casi più semplici : anche tra noi si ha il senso delle varie
sfumature a cui corrisponde l’uso di alcuni suffissi, come quando
per es. la madre dice al suo bambino: carino, caruccio, ecc. E ad
ogni modo una differenza — non fosse altro, almeno, in origine
— si deve essere avvertita prima che tali forme diventassero di
uso più comune.
*
Ormai nessuno, o quasi, più dubita che ardesia sia un genitivo
doppio da tradursi : « del... di Aulo », e quindi non un sinonimo,
morfologicamente parlando, di aules. Non si comprende dunque
la ragione per cui parole formate allo stesso modo, cioè con doppio suffisso genitivale, in certi casi si vogliano — e sempre arbitrariamente — prendere come sinonimi, e in certi altri soltanto si
(1) Vedi specialmente : Etr. v a r n a l is l a a l f n a l is l e e simili, in Glotta, III.
1, p. 52 sgg.
(2) Ed è appunto questo che bisognerebbe dimostrare.
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considerino diverse di valore grammaticale, ossia come veri e propri casi composti. Molto si è discusso in proposito, ma ora non
si possono negare casi composti nell’etrusco. Recentemente il Ribezzo ha riconosciuto, diciamo così, in forma ufficiale quello che
si era già compreso da molti etruscologi e che nel 1911 cercai di
mettere in maggiore evidenza mediante il confronto con altri idiomi (i), cioè che in etrusco ci sono dei veri e propri casi composti.
Oltre al così detto genitivo doppio o genitivo del genitivo e al
locativo del genitivo, il Ribezzo riconosce un locativo del genitivo
doppio (clevsinsl-tp), un locativo del plurale (hal\r-\}i, fanlufr-tì),
un aggettivo del locativo plurale (tusurftir) e un aggettivo del
genitivo (masi) (2).
Ultimamente il Pallottino ha trattato del medesimo argomento a proposito del fenomeno che egli chiama rideterminazione
morfologica (3); ma in questo pregevolissimo studio egli ha mantenuto la distinzione tra forme di un valore sintattico speciale,
di una doppia specificazione {avleslaf « nel senso che noi potremmo
attribuire al genitivo di un aggettivo relativo », e forme « di un
significato identico a quello dei semplici genitivi di base » Q.art\al-s = lar^-al << di Larth », varna-l-ìs-la = varna-Γί. In questa constatazione, secondo il Pallottino (p. 224) è 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 » (4).
Ho già formulato alcune osservazioni, che possono servire come
da argomenti negativi in favore del giudizio da me espresso una
volta (5) a proposito di una monografia del Lattes sulle forme
varnalisla, alfnalisle (6), ecc., e più ampiamente dichiarato in
Epigrafia etrusca (p. 297 sg.). Ma credo che si possano addurre
anche degli argomenti più positivi, delle prove più dirette. Una
delle più importanti è data dallo studio delle genealogie. Studiando 1^ genealogie che siamo capaci di ricostruire in molti casi
(1) Del genitivo doppio in Messapico e delle sue relazioni ed analogie coi
casi composti di altri idiomi, Faenza, Dal Pozzo, 1911, pp. 42.
(2) Il volto della Stinge Etrusca, Rivista I.Gr.I., XIII, 1927, nn. 1, 2, p. 4.
(3) Hideterminazione morfologica, Studi Etruschi, VII, 1933, pp. 221-243.
(4) Cfr. lo stesso Pallottino in Studi Etr., Ili, 532 sgg. e specialmente
p. 533 sg. 536, 538, 550.
(5) Saggio sul presente stato dell' E fraseologia, Faenza, Dal Pozzo, 1912-1914,
p. 46 sgg.
(6) Glotta, III, 1910, p. 52 sg.
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colle iscrizioni di più persone appartenenti allo stesso gruppo domestico, si comprende come altro possa essere il significato delle
voci in -al, altro quello delle voci in -alisa. Non dissimulo un’obiezione che a priori è facile rivolgere, che cioè le genealogie sarebbero suscettibili di ricostruirsi con procedimento diverso in modo
da non farne risultare un valore differente per le due categorie di
uscite. Ma rispondo che se anche in qualche caso — rarissimo —
ciò riuscisse ad ottenersi, sarebbe molto probabilmente da ascriversi a pura combinazione fortuita. Infatti ricostruendo nella maniera da me indicata, si ottiene sempre come risultato in tutti i casi
la necessità di distinguere il valore delle due terminazioni : solo
per eccezione si avrebbe un risultato diverso od opposto .quando
si procedesse con altri criteri.
Ho raccolto qualche diecina di quadri genealogici che indicherò in ultimo in apposita nota (i) : qui mi limito a riprodurne
alcuni tra i più probanti, con qualche breve osservazione, che sarà
sufficiente a comprovare la ragionevolezza dell’ipotesi proposta.
Cominciamo dalla genealogia della famiglia V et e che si può
ricostruire dalle epigrafi CIE, nn. 178-197.
Da Arn§ Vele Nufre (n. 195) e da Ζα(ζ)θζ<ζ Petrum (η. 195) si
hanno, oltre ài primogenito Arn§ Vete, due figli: Laris Vete
Arnual (n. 183) che forse morì celibe, e Laris Vete Arnfìal (n. 184).
Il primogenito sposò una donna della famiglia Caia, da cui
ebbe Arnt Vete Arnftalisa Caias (n. 178-179). Qui è indicata la
discendenza primogenita in linea diretta espressa dalla terminazione -alisa, per cui Arn^alisa viene a significare << figlio di Arunte
figlio di Arunte », cioè « nipote di Arunte ». Questo personaggio
ebbe un fratello: Lar§ Vete Armjalisa (n. 181) di cui vedremo poi
la discendenza.
(1) Le voci terminanti in -alisa sono in grandissimo numero, ed io le ho
considerate tutte, ma non darò la citazione altro che eli quelle che si trovano
in epigrafi appartenenti ad un gruppo relativo a più persone di una medesima
famiglia, e che quindi permettono la ricostruzione della genealogia. Questa genealogia è ricomposta, come facilmente potrà verificarsi, tenendo conto di tutte
quante le indicazioni che derivano da un esame accurato di tutte le parole che
costituiscono le iscrizioni in cui le sopra dette voci si trovano. Riguardo alla
distribuzione topografica delle epigrafi in cui' figurano queste terminazioni, mi
riserbo di dime più particolarmente quando studierò — in altra circostanza —
la successione cronologica dei così detti casi composti nell’etrusco. Per ora basti
notare che le terminazioni in -alisa sono rarissime, e quasi eccezionali, in alcuni
territori, per es. nel perugino. Quindi vien fatto di domandarci se quando si
trovano in questi territori vi derivino da altre parti, cioè vi siano state introdotte

da famiglie forestiere.
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Αζζζο Tete sposò una donna della famiglia Tezia, da cui ebbe
due figli: Arni Tete Tettai (n. igo) e Lart Tete Arnual Caialisa
(n. 180). Qui si vuole indicare la discendenza dall’ava paterna
Caia, e si tace il nome della madre, forse premorta. Arni Tete
(n. 190) sposò una Tifinei, da cui ebbe Lar§ Tete Arn^al Tifinole
(n. 182).
Amt Tete (n. 178) ebbe un fratello, Lar§ Tete Arntyalisa
(η. 181), cioè nipote di Arnfì Tete (n. 195), il quale da una
Carnei (?) ebbe un figlio: Lart Tete La'r^afy (n. 188), padre a sua
volta di Ζβζθ Tete Lar^alisa Cainalisa (n. 186), cioè nipote di
Ζ«ζθ (η. 181) e di Cainei moglie di quest’ultimo. Fratello di Lar^
Tete (n. 186) fu Laris Tete Lar^alisa (n. 189).
Il secondo figlio di Arn§ Tete Nufre (n. 195) e di Lar^ia
Petruni (n. 195) fu Laris Tete Arnual (η. 183), il quale forse non
ebbe moglie. Sembra pertanto che avesse il medesimo prenome un
fratello suo Laris Tete Arnual (η. 184), che probabilmente ebbe per
figlio il Laris Tete ricordanto al n. 193. Questi da una Larnei ebbe
due figli: Laris Tete Larisalisa Larnal (n. 192), nipote di Laris
Tete (η. 184) e marito di Thana Utaunei Larisal Tetes futa (197),
e Tel Tete Larisalisa (η. igi), il quale ebbe tre figli: Tel Tele
Lusce (n. 194), Lar[} Tele (n. igi) e Aule Tete T el(u)sa (n. 185).

Genealogia della famiglia vete - CIP. nn. 178-197

I
arnO vete
nufre
(n 195)
+
la(r)0ia
petruni
(”■ 195)

arnQ vete
+
(x caia)

arnt * vete · arnOalisa
caias
(n. 178. 179)
+
(x tetia)
larQ : vete · arnOalisa
ecc.
(d . 180)
+
(x cainei ?)

laris · vete ·
arnQal
(n. 183 :
cfr. n. 195)

,
,
Λ. J
arnt : vete : tettai
*
(d . 190)
+
(x vipinet)

(arnO vete?)
'
larQ : vete : arnQal
vicinale (n. 182)

lart : vete : arnQal :
caialisa (n. 180)
larQ vete'.larQalisa
lart * vete la(rQa)l\ : cainalisa
(n. 188 (181) ’ (n. 186 (= 187
+
] caialisa ?)
(.τ .τ)
( laris vete larQalisa
(n. 189)

laris ' vete
larisalisa larnal

io

laris : vete
) laris · vete · Qui
arnQal
+
((n.
E 193)
(n. 184: \
(x larnei)
cfr. n. 195) I
+
(x x)

Studi Etruschi, Vili — 19

(n. 192) +
Qana utaunei
(?) vel : vete :
larisal vetes pìtia lusce (n. 194)
(n. 197)
larQ vete (n. 191 )
vel vete larisalisa
(?) aule ■ vete ·
ecc. (η. 191) +
vel(zc)sa (n. 185)
(_τ x)
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Nella famiglia Secu (CIE, nn. 317-338) troviamo — prescindendo dalla genealogia completa che qui non occorre riprodurre —
che un Laro Secu (n. 331) ebbe da Thana Titi Secus (n. 326) un
figlio: Lart Secu (n. 332), da cui nacque Laro Secu Titialisa
(n. 325), così chiamato dalla nonna paterna Thana Titi (n. 326).
Famiglia secu - CIE nn. 317-338
lard secu ...

lari ■ secu

("■ 331)
+
dana titi secus
(n. 326)

lard : secu
titialisa

(n· 332)

+

G

a

(η· 325)

)

Nella famiglia Velu, Arn^ Velus Velusa (n. 1222) ha, da una
T etimi, Laro Velu ArnOal T etinal clan (η. 1223), il quale fu
padre di Vel Velus ArnOalisa (n. 1219), così detto come nipote di
Arno n. 1222.
Famiglia velu - CIE nn. 1219-1222
amd : velus : vehtsa
(n. 1222)
+
(a : tetinei)

lard : velu : arndal
testinal : clan
(n. 1223)

4-

(a - x )

(
I

vel velus arridalisa
(d . 1219)

Nella famiglia Henni, Laro Herini Lo Raftumsnal clan
(n. 1354) da Tha ■ Tlesnei Herinisa Pulufnal (n. 1357) ebbe un
figlio Ζθ Herini Tlesnal (n. 1359), il quale a sua volta ne ebbe
forse due: (Α)θ Herini Lo. Tlesnalisa (n. 1358) e Lo Herini Lo
Tlesnalisa (n. 645). Quest’ultimo, secondo il Pauli, non deve confondersi col n. 1358, nè con Ga. Afp. n. 225. Può trattarsi di due
fratelli, ma ad ogni modo questo grado di parentela non è ammissibile col n. 1359.
Famiglia herini - CIE nn. 1353-1360

: herini : umranal
(Π· 1353)
4(x radumsnei)

lard : herini : ld
radumsnal : clan

(π- 1354)
+
da : tlesnei : herinisa :
pulufnal (n. 1357)

Z0 : herini :
tlesnal

? ld : herini : ld :
tlesnalisa (n. 645)

(n- 1359)

4-

{x x)

?
(«)0 : herini :
ld : tlesnalisa

(n· 1358)
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La genealogia della famiglia N elsi ci mostra Lard N elsi AulFumai (n. 2140) che sposa una Ciciunia da cui ha un figlio Ζθ
N elsi Ld Ciciunias (n. 2141). Questi a sua volta sposa una Seitidi
e ne ha un figlio: Nel N elsi Lardai Seitidial (n. 2136), e finalmente
Nel Nelsi da una Lecstineì diventa padre di Nel N elsi Lardialisa
Le(c)sti(nat) (n· 2137).

Famiglia -velsi - CIE nn. 2136-2141
larO ■ valsi · ani ·
purnal (n. 2140)

~l·
(a ? ciciunia)

IO velsi ■ IO
ciciunias :
(n. 2141)

vel ■ velsi ■ larOal ■
seitiOial
(n. 2136)

vel : velsft :
larOialisa :
le{c)sti[nal)

+
(jv lecstineì)

(n. 2137)

+
(a ? seitiOi)

Nella Tomba degli Scudi a Tarquinia troviamo Neldur Nelya
(Fa. Suppl. I, 417 = 424) e Ravndu Aprdnai (I, 416 = 425),
i quali hanno un figlio : Lard Nelyas Neldurus Aprdnai clan (I, 419).
Da questo abbiamo un altro Lard Nel (yas) (I, 414), il quale sposa
Nelia Seitidi (I, 415). Il loro figlio Neldur Nelyas Lardai Seitidial
clan (I, 426) è padre di Lard Nelyas Neldurus clan Lardialisla (Ga.
App., n. 803) e di Ravndu N'el(yai) N eldur usa sey Lardialisla (I,
427). Evidentemente questi ultimi sono designati coll’aggiunta
Lardialisla perchè si vuole esprimere che sono pronipoti di Lard
{Nelya, I, 419), avo appunto del loro genitore Neldur Nelya (I, 426).
Famiglia velya - Fa. Suppl. I 415-427
velOur velya

(1417 = 424)
“l·
ravnOu
afirOna(i)
(I 416=425)

larO velyas
velOztrus
ceprOnal
clan

(I 419)
+
(λ - x )

4-

velOur vefyas
larOal
seitiOial
clan

velia seitiOi

(I 426)

larO veto....

(I 414)

(T 415)

4(.V X)

larO vebjas
velOurus clan
larO i. a lista
(Ga. App. n. 803)
ravnOu vel(yai)
velOuriisa se%
larOtalisla
(I 427)

Infine ricorderò la famiglia dei Partunu ■ Laris Partunus (Fa.
Suppl. HI, n. 371 a-c) ebbe, da Thanyvil Cucini, N eldur (Partunus')
Larisal clan Cuclnial ’lhanyvilus (III, n. 370). Questi da una
donna pure della famiglia Cucini, Ramda, ebbe N eldur Partunus
Larisalisa clan Ramdas Cuclnial (III, n. 367) nipote di Laris (III,
371). Senza occuparci del seguito della discendenza, notiamo che
questa genealogia, ricostruita in modo ineccepibile, e che non ammette la possibilità di altre ricostruzioni, dimostra — mi sembra —■
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perentoriamente che le voci in -alisa non possono ritenersi sinonime
di quelle in -al : qui sarebbe davvero assurdo credere che larisal del
n. 370 equivalesse per il senso al larisalisa del n. 367. Larisal è il
semplice genitivo di Laris = « (figlio) di Laris » ; larisalisa è una
forma composta, un aggettivo del genitivo, come alcuni lo chiamano = « il (figlio) del (figlio) di Laris », cioè « il nipote di
Laris ».

Famiglia partami - Fa. Suppl. Ili 367-371
laris ppartiunus
(III 371 a-c}

+

{Bandii etteIni')

\ velBur (Jtartunus)
larisal clan
’
cuclnial
j
Ban’jvilzHs, ecc.
I
(HI 370)
+
(ramBa cucini)

velBur : ftartunus :
larisalisa : clan :
ramBas : cuclnial :
ecc. (Ili 367)
+
(ramBa satina)

partunus · vel ·
velBztrus ' satinale ·
ramBas ' clan · ecc.
(Ili 368)

Molti altri esempi potrei addurre, non meno probanti : mi
sembra però che anche questi siano sufficienti per confermare l’ipotesi relativa al significato delle voci in -alisa, della quale feci
cenno in Epigrafia etrusca (p. 297 sg.). A questo proposito, prima
di procedere oltre e venire alla conclusione del mio discorso, mi
permetto di aggiungere un breve chiarimento. Il Pallottino (1) dice
essere « strano che il Buonamici, dopo aver distinto i due tipi
\lar$als, lar^alisa, lar^alisla, ecc.] anche rispetto al valore sintattico, in St. Etr., IV, p. 284 sgg., li confonda poi in Epigr. Etr.,
p. 297 sgg. ». Ma qui evidentemente si tratta di un equivoco.
Io non ho distinto affatto i due tipi in Studi Etruschi, IV, 284,
ma ho riferito soltanto la distinzione che ne fa il Trombetti in
Lingua Etrusca, p. 20. E non solo non ho accettato alcuna distinzione di tal genere — oltre quella del « caso » — che anzi ho aggiunto, poche righe appresso — evidentemente sfuggite al Pallottino — che siccome lo stesso Trombetti riconosce il -li di varnalisla
identico al -li asianico, il quale deriva da genitivi in -l, « si rimane
col dubbio che i due suffissi analoghi, di valore identico, formino
sempre un vero e proprio genitivo doppio, quantunque ne riesca
difficile, in certi casi la traduzione ». E in nota aggiungevo che la
prova desunta dalla bilingue n. 890 non vale per le ragioni date
in Saggio critico {Sul presente stato dell’Etruscologià, Faenza, Dal
(1) L. c., p. 232, nota 2.
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Pozzo, 1912-1914, p. 45 sgg.) e in Studi Etruschi, I, 569 segg.
D’altra parte, io qui trattavo delle voci in -al e di quelle in -sla :
quanto alle terminazioni -alisa e -alisla, a cui mi riferivo in Studi
Etruschi, IV, 285-86, è noto che corrispondono alla flessione regolare di un nominativo (al-ìysa in genitivo (-al-ìysla.
Se si tien conto di questo — e bisogna tenerne conto per un
equo giudizio — si comprende benissimo come, non essendo stata
fatta per parte mia alcuna distinzione negli Studi Etruschi (l. c.),
nel senso proposto dal Trombetti, non poteva neppure essere alcuna
confusione nell’Epigrafia Etrusca (p. 2g8). Tanto poco ho confuso
i due tipi, che dopo aver accennato all’ipotesi che le voci in -alisa
(~ls, nominativi) e in -alisla (genitivi) contenessero l’indicazione
non del « figlio », ma del « nipote » (« del figlio di »), terminavo
la mia digressione con queste parole: « A me... è sempre sembrato
strano che gli Etruschi usassero promiscuamente forme semplici
come lardai e forme composte come lari] alisa ». Non credo quindi
— lo ripeto —■ di aver confuso le voci in -alisa con quelle in -alisla,
per quanto abbia detto che le une e le altre sono forme o casi composti, e che non possono corrispondere per il valore sintattico alle
voci in -al. Non ho affermato pertanto che le uscite in -alisa spettino a « genitivi doppi », nè che siano equivalenti, ut sic, a quelle
del tipo lardais, ecc. le quali possono essere anche veramente, in
origine, genitivi doppi, sebbene da alcuni si ritengano nominativi
come truials, analoghi in certo modo alle voci latine in -alls come
animalis, vitalis, ecc. (1). Anche in latino, del resto, la terminazione -is si può trovare al nominativo di certi nomi, e al genitivo
di certi altri, nonché al dativo: es. similis, aequalis-, hominis,
sanguinis ; bonis, poetis, ecc. Perchè si dovrebbe negare a priori
che questo si verificasse anche in etrusco? La terminazione di due
o più voci può essere identica, senza che perciò sia identico il valore
grammaticale. Per es. si può ammettere che uyaliasi (CIE, n. 1567),
di contro a utpalias (n. 1566), sia nominativo, come vuole il Lattes
(Correz. pag. 93), derivato, coll’aggiunta del suff. -i, da un genitivo comune in-J (2). Ma siffatta terminazione -si non può confondersi, rispetto al valore grammaticale, con quella simile che apparisce nelle voci densi, aulesi, ecc. ritenute ora concordemente genitivi-dativi, a meno che non si voglia credere queste ultime, secondo

(1) Delle voci in. -alisa e -als parlerò in altra occasione.
(2) Così spiega, per es. il Trombetti, Lingua etr., p. 69.
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l’ipotesi del Thomsen, corrispondenti a quel caso che in alcune
lingue si chiama ergativo. Comunque sia, anche se si trattasse di
« ergativi » — non è qui il luogo per discutere sulla ragionevolezza di tale ipotesi — questi potrebbero aver rapporto col « dativo », come si verifica, in certi linguaggi, ma non sarebbero mai
da confondersi — malgrado l’omofonia — colle voci del tipo ιιφαliast, che vengono spiegate con tutt’altro modo di formazione (i)
e di applicazione.
Riguardo alle « incomprensioni » a cui accennava il Pallottino
(l. c. p. 230, nota 2) osservo che non son dovute tanto alla mancanza di chiarezza e di distinzione per parte del Lattes, quanto
alla difficoltà in cui sempre mi sono trovato di rendermi conto
come mai il compianto Maestro potesse attribuire agli Etruschi
un tal modo di concepire e di esprimersi in forme quali risulterebbero traducendo ad litlerain certe epigrafi : ne dissi in proposito
nel Saggio Critico (pag. 47, 52, ecc.).

Se si considera tutto questo, mi sembra che Tipotesi da me
proposta in Epigrafia etrusca (n. 297) sulle voci in -alisa, ecc. non
contenga nulla di contradittorio, nè di affatto improbabile. Di più
ha il vantaggio — secondo il mio modesto avviso — di evitare che
si attribuisca agli Etruschi quella specie di insensibilità grammaticale — chiamiamola così — per cui non avrebbero fatto distinzione alcuna, quanto al senso, tra voci terminanti in modo così
diverso. So bene che adducere inconveniens non est solvere argumentum, ma credo di aver portato anche delle ragioni dirette per
confermare la mia ipotesi. Se posso capire che aulesa, per il senso
e prescindendo dalla costituzione morfologica, corrisponda ad aules, se posso pur supporre che arnValisa equivalga ad arn^als, quasi
*Arruntialis, non sarò mai capace di persuadermi che per gli Etruschi fosse indifferente dire arnbal o arn^alisa. Come aules non equivale ad aulesla — ormai generalmente riconosciuto come un « genitivo del genitivo » — così arrivai non può equivalere ad arn'Olisa.
Si dica pure che arn^alisa non è un « genitivo doppio », ma un
« nominativo del genitivo », o un aggettivo : si tratterà sempre,
(1) Un criterio distintivo analogo credo si dovrebbe applicare alle voci del
tipo lardais che appunto per questo non manderei alla pari con quelle del tipo
tmi als.
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come ho notato sopra, di una forma composta, e come tale dovrà
bene offrire qualche differenza di significato di fronte ai « casi »
semplici. Lar^alisa, Arn^alisa stanno, in un grado superiore, a
Lar^alisla, Arn^alisla (genitivi doppi) come Aulesa sta ad Aulesla.
Ma mentre aulesa può corrispondere ad aules, quanto al senso,
lar^alisa e arn^alisa non possono affatto significar lo stesso che
lardai e arrival. Le osservazionn addotte a conferma di questa ipotesi, come abbiamo veduto, non sono sufficienti a dimostrarne la
verosomiglianza, e fino a prova più perentoria mi sembra che debba
preferirsi la spiegazione da me data. Almeno fino a quando non
si potrà sostituirla con altra più in armonia, se sia possibile, coi
risultati della investigazione epigrafico-combinatoria.

Con questo mio discorso non intendo affatto disconoscere
l’importanza del fenomeno della rideterminazione morfologica, fenomeno grandioso, come giustamente lo chiama il Pallottino, che
<< domina la grammatica etrusca ». Anzi a me sembra degno della
massima considerazione, in quanto può costituire, secondo il mio
modesto avviso, una prova dell’influsso che sull’etrusco hanno esercitato linguaggi anarì, dei quali il fenomeno stesso apparisce proprio e caratteristico (i). Detto fenomeno, quando ci si riferisca alle
forme del tipo lar^alisa, arnfìalisa, ammali sla, non è frequente
nell’epoca più arcaica, mentre diventa di uso comune dal V secolo
in poi. Per l’innanzi prevaleva — lo nota pure il Pallottino (l. c.,
p. 243) — l’uso della rideterminazione su basi articolate, come può
vedersi nell’arcaico veltyuruscles di Orvieto, che equivarrebbe ad
un genitivo doppio, cioè veltyurusla.
Quanto poi alla sovrapposizione di suffissi nel perfetto di mulnon è certo che si tratti propriamente di un fenomeno identico a
quello ora studiato, e dovrà forse ricercarsene la causa in altra
direzione.
No t a . Genealogie ricostruite che servono di conferma all’ipotesi sul valore delle voci in -alisa, -alisla, ecc.
CIE. nn. 178-197 Famiglia Vete. Siena.
»
» 205-212 Famiglia Aneini. Siena.
(1) Per es. nelle lingue caucasiche : vedi Th o m b e t t i , Paren tela dell’Etrusco,
1909, p. 25 ; 1912, p. 7 ; Lingua etrusco, p. 20 ; Bu o n a m ic i , Del genitivo doppio
in messapico, ecc. passim.
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nn. 317-338 Famiglia Secu. Siena.
» 361-367 Famiglia Secu. Siena.
» 803-813; 1033-1041 Famiglia T eiina-Cumere. Chiusi.
» 1030-1032 Famiglia Larsti. Chiusi.
» 1158-1165 Famiglia Pulfna Peris. Chiusi.
» 12il-1215 (797-798) Famiglia Larcna-Seiante. Chiusi.
» 1219-1223 Famiglia Velu. Chiusi.
» 1260-1269 Famiglia Helia. Chiusi.
» 1310-1315 Famiglia Tite Velsi-Pumpu. Chiusi.
» 1329-1331 Famiglia Ania-Herini. Chiusi.
» 1353-1360 Famiglia Herini. Chiusi.
» 1446-1449 Famiglia Umrana. Chiusi.
» 1751_I773 Famiglia Arntni. Chiusi.
)> 2136-2141 Famiglia Veld. Chiusi.
» 2345-2352 Famiglia Larcna. Chiusi.
» 2393-2401 Famiglia Lecstinia. Chiusi.
» 2799-2800 (1284-1285) Famiglia Septle. Chiusi.
» 2917- (797-798 ; 1215) Famiglia
Chiusi.
» 5092-5094 Famiglia Leinie. Orvieto.
Supp. I, nn. 415-427 Famiglia Velia. Tarquinia.
» III, nn. 318-341 Famiglia Ale^na. Viterbo.
» III, nn. 367-371 Famiglia Partunu. Tarquinia.
G. Buonamici

