
NOTE LINGUISTICHE

METETODOLOGICA

Karl Olzscha, che già in St. Etr., Vili, p. 247 sgg., e IX, 
p. 191 sgg., pubblicò due lunghi e complessi studi sul testo etrusco 
della Mummia di Zagabria, ha ora raccolto organicamente i risul-
tati delle sue ricerche nell’opera Interpretation der Agramer Mu-
mienbinde (Klio-Beihefte 40, Lipsia 1939). Dell’importante volu-
me, che sarà certo adeguatamente commentato in altra sede di 
questa stessa rassegna, non intendo rilevare che le premesse di 
metodo.

Già in St. Etr., XI, p. 237, dopo aver tentato di delineare 
le caratteristiche fondamentali del testo di Zagabria, con l’ausi-
lio costante dei riferimenti ai rituali umbri e il presupposto dei 
rapporti con i rituali latini, concludevo affermando che un me-
todo di comparazione storica, ben distinto da quello di compa-
razione etimologica, avrebbe potuto dare ottimi risultati nell’ana-
lisi ermeneutica dei testi etruschi. È quanto oggi conferma e ap-
plica l’Olzscha con la sua Bilinguentheorte.

In realtà, per quanto mi risulta, le premesse criteriologiche 
dell’ermeneutica etrusca non erano fino ad oggi sfuggite al dilemma 
del metodo etimologico e di quello combinatorio; anzi, negli ul-
timi decenni, si fondavano quasi esclusivamente sul metodo inter-
no combinatorio, nonostante i generosi ma personali sforzi del 
Trombetti in favore di una rivalorizzazione del metodo etimolo-
gico. Possiamo ora affermare con piena sicurezza che un nuovo 
mezzo di lavoro si è venuto ad affiancare ai metodi già sfruttati 
e che, entro certi limiti, una nuova strada è aperta per l’etruscolo- 
gia linguistica.

La comparazione etimologica, o più generalmente linguistica, 
come ausilio deduttivo per l’ermeneutica, si fondava sul presup-
posto di una diretta e decisiva affinità dell’etrusco con almeno un 
altro idioma noto; il che finora è rimasto per lo meno indimo-
strabile. La comparazione storica poggia invece sulla premessa di 
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un’affinità culturale fra gli Etruschi ed altri popoli, cioè Umbri 
e Latini, come parrebbe attestare in tanti modi l’archeologia. È 
evidente che nella stessa cerchia di cultura dovranno essere uguali, 
o almeno analoghi, i riti, le formule religiose, funerarie, onoma-
stiche, alcune particolari espressioni ecc. : constatazione provata 
per ciò che concerne l’onomastica personale. Da ciò consegue, in 
linea generale, la possibilità di porre a raffronto testi etruschi e 
testi umbri e latini, di supposto analogo contenuto, come elogia 
funebri, iscrizioni dedicatorie e rituali di culto, allo scopo di trarre 
luce per l’etrusco. In mancanza di autentiche e letterali bilingui, 
si può parlare, per questo genere di comparazioni, di una ricerca 
di analogie di contenuto, la cui funzione approssimativamente equi-
vale a quella propria delle bilingui.

Confrontando in St. Etr., VII, p. 241, n. 1 la formula intro-
duttiva di due iscrizioni di vasi falisci, una in etrusco, l’altra in 
falisco, arrivai alla sicura conclusione della equivalenza di etr. 
mi con lat. ego (fai. eqo). Le maggiori possibilità di confronto 
sono però date dal testo religioso della Mummia con le Tavole 
Iguvine e con alcune formule rituali latine di iscrizioni o ripor-
tate dalle fonti letterarie (ad esempio quelle contenute nel De 
Agricultura di Catone). Si confronti a tal riguardo St. Etr., XI, 
p. 203 sgg., Nuova Antologia, 1 novembre 1938-XVII (recens, di 
G. Devoto, Le Tavole Iguvine); ma specialmente la citata opera 
dell’Olzscha, che in modo particolare si sofferma sulla struttura 
delle formule di preghiera nel mondo latino-italico.

Naturalmente il nuovo metodo non potrà e non dovrà mai 
esser considerato come principale per l’ermeneutica etrusca. Trop-
pe incertezze e troppe approssimazioni esso presenta, con l’acco-
stamento di testi relativamente lontani nello spazio, nella parti-
colare specializzazione, talvolta nel tempo, e specialmente diver-
genti per la struttura delle lingue; pur con le innegabili e spesso 
impressionanti affinità di espressioni singola e di intere formule pa-
rallele. Il metodo fondamentale resterà sempre quello della indu-
zione interna, della combinazione dei testi, dell’analisi morfolo-
gica; al quale porteranno luce sussidiariamente la comparazione 
storica e, entro certi limiti, la comparazione etimologica, come è 
stata impostata negli ultimi tempi felicemente ed equilibratamente 
dal Devoto. Un rigido apriorismo della Bilinguentheorie, senza 
il discernimento combinatorio ed etimologico, potrà essere tanto 
pericoloso quanto il fallace e dilettantistico apriorismo etimologico.
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Prova di ciò è il caso dell’accostamento proposto dall’Olzscha 
(p. 66 sgg.) tra la formula sis volens propitius e l’etr. Bans hatec 
repinec della Mummia; che non tien conto dell’aspetto gramma-
ticale delle voci hate e re pine (e dei rispettivi plurali haBrtìi e 
repinBì), certamente casi obliqui (locativi o instrumentali) e per-
tanto in nessun modo interpretabili come aggettivi al nominativo.

ANCORA DELLA RIDETERMINAZIONE MORFOLOGICA

In un articolo di quattordici pagine di stampa, pubblicato nel 
volume XII di St. Etr., p. 153 sgg., A. Nehring'si propone la con-
futazione del mio punto di vista su quel complesso di fenomeni 
morfologici etruschi che denominai rideterminazione (St. Etr., 
VII, p. 221 sgg.; Elem. di lingua etr., p. 43 sgg.). Mancando, 
a detta perfino dell’Autore (a proposito della sua tabella dei suf-
fissi genitivali), una esposizione di nuovi risultati, si deve ritenere 
che il fine dello scritto sia di natura essenzialmente negativa: in-
teso cioè a sgomberare il campo dello studio della grammatica 
etrusca di una ipotesi ricostruttiva ritenuta inesatta o, per essere 
più espliciti, « restlos falsch ».

Presa nel suo complesso, la confutazione poggia, se bene in-
tendo, su tre fondamentali argomenti:

1) possibilità che i fenomeni rilevati di suffissi ampliati e so-
vrapposti presentino una stretta analogia con fenomeni della stessa 
apparenza in greco e in altre lingue indoeuropee, restando così 
esclusa una loro spiegazione di natura rideterminativa;

2) carattere aggettivale e nominativale del suffisso -al;
3) analisi particolareggiata di alcune genealogie gentilizie, 

ricostruite da iscrizioni funebri nelle quali appaiono forme con 
suffissi composti.

La prima constatazione parte dal punto di vista che a se del 
greco non conoscessimo più dell’etrusco », successivi ampliamenti 
come: 

λέγει-ν 
ο ήρω

εΐ-ν-αι
ήρων

εΐ-µε-ν
τί-ν-α

εή-µε-ναι

sarebbero considerati esempi di rideterminazione morfologica. Ma 
per mettere insieme queste e le altre tabelle di ampliamenti suf-
fissali nel greco, il Nehring è stato costretto ad accostare forme 
di temi, di tempo, di origine dialettale diversa o frutto di adatta- 
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menti analogici. Ora dell’etrusco, pur sapendo poco, sappiamo 
abbastanza per ritenere che in serie come quelle formate dalle voci 
del verbo mul-, o del tipo lupu - lupuce, zilaxce - zilaxne - ζϊΐαχηυβ 
- zilaxnuce o larOal - lar6als - lartìalisa, alla equivalenza sintattica 
si accompagna la coesistenza topografica e cronologica. Non si 
tratta di « casi » o di « esempi » singoli, facilmente soggetti alla 
critica demolitrice; ma di una vastissima serie di dati la cui ap-
parenza coincide e crea le basi per supporre un generale orienta-
mento dei parlanti verso la tendenza morfologica rideterminativa. 
Per ciò che concerne l’analogia, sono ben lungi dall’escludere che 
essa abbia avuto cospicue funzioni nel campo della ridetermina-
zione. In ogni caso, anche supponendo una perfetta corrispon-
denza dei fenomeni etruschi con quelli, ad esempio, del greco, 
neppure in questo case una critica coscenziosa trarrebbe con sicu-
rezza illazioni sulla {stessa natura ed origine delle due serie, se 
non intervenissero altre conferme dall’esterno.

La teoria aggettivale del suffisso -al è una tarda riesuma-
zione del punto di vista tradizionale a lungo e non ingloriosamente 
sostenuto dalla scuola degli italicisti, specialmente italiani: e in 
primo luogo dal Lattes. Il fondamentale articolo di Gustavo Herbig 
in Gioita, IV, p. 172 sgg. (Die etruskischen -al Formen) ha però 
dimostrato nel modo più esauriente e definitivo che le forme etni-
sche in -al debbono esser considerate formalmente e sintattica-
mente dei genitivi. La impossibilità di patronimici e matronimici 
aggettivali, del tipo « Velthur, figlio larisale e cuciniate di Thanch- 
vil » (invece di « Velthur figlio di Laris e di Thanchvil Cucini »), 
oltre che dalla assoluta mancanza di corrispondenze nel mondo ita-
lico-latino, è dimostrata dalla elementare constatazione che alcuni 
temi s’incontrano solo con il genitivo in -s (prenomi marce, aule, 
ramOa, θαηχνϊΐ, gentilizi maschili ecc.), altri solo con il supposto 
aggettivale in -al (prenomi larb, αηιθ, laris, gentilizi femminili 
ecc.); rigida regola che esclude una diversa funzione dei due suf-
fissi. Naturalmente questo non elimina la probabilità di una con-
nessione genetica fra etr. -al e il formativo aggettivale latino 
-ali-; ma impone, in età storica, la funzione di -al come segnacaso 
del genitivo.

Ciò posto la identità formale arnOals = truials non potrà 
essere interpretata per arnOals nel senso di una -s del nomina-
tivo sovrapposta ad un tema aggettivale. Ricordiamo che il se-
gnacaso -s del nominativo (di origine ergati va?) è adoperato, nei 
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gentilizi maschili, con una sua regola costante; mentre i casi 
arnßals, larOals, pacials sono eccezionali. L’argomento principe per 
una opposizione alla esegesi rideterminativa di queste forme resta 
in conclusione legato alle sorti di una vecchia teoria, nata come 
apologia di una supposta intima connessione genealogica etrusco-
italica, e battuta in breccia dalla severa analisi morfologica dei 
testi etruschi.

E veniamo alle genealogie. Tolti casi speciali le genealogie 
sono piuttosto conseguenza di determinate valutazioni grammati-
cali che non elementi base per una. criteriologia morfologica. Le 
iscrizioni funebri si prestano a quegli aggruppamenti che si vo-
gliono, qualora manchino complete formule patronimiche e ma- 
tronimiche, specie se faccia difetto o sia trascurato il criterio ar-
cheologico della datazione relativa dei sarcofagi, urne ecc. Ciò non 
ostante possediamo dati sufficienti per stabilire che la genealogia 
dei Velcha, data dal Nehring a p. 164 e tolta dal Buonamici (pa-
dre lari), figlio Ιανθ, nipote velQur, pronipote larO - e non Zar!), 
con l’intendimento di mostrare che il suffisso -alisla indica non 
nipoti ma addirittura pronipoti, è inaccettabile. Le iscrizioni CIE 
5383, 5386-8, 5395, 5389, ordinate e combinate fra di loro rendono 
inequivocabile la successione velOur-, larO-. vel6ur·. larO. Quest’ul-
timo personaggio, designato come veWurus larOialisla non può 
quindi essere pronipote, ma soltanto nipote di un larO.

E come -alisla non indica pronipotanza così, fino a prova con-
traria, -alisa nei prenomi non indica nepotanza. La prova contra-
ria non è venuta nè dal Buonamici nè dal Nehring. Lascio da 
parte ogni commento sulla curiosa ipotesi che le forme in -alisa, 
siano effettivamente dei genitivi semplici, puri patronimici, ma 
tratti da un supposto terzo elemento essenziale della formula ono-
mastica paterna: un nome-patronimico aggettivale in -al; il quale 
sostituirebbe in questi casi (quali casi?) il prenome, quasi che un 
Lärth figlio di Arnth potesse esser chiamato individualmente con 
il nome Larth ovvero con il nome « Arnthale ». Lascio al Buona-
mici di giudicare sul valore di una così fatta opinione.

Resta pur sempre fermo che nulla è stato portato di solido 
contro la elementare considerazione, espressa in St. Etr., IX, 
p. 427 sgg. che le numerose iscrizioni quadrimembri con prenome 
— gentilizio — forma in -alisa — matronimico non possono esser 
spiegate in modo diverso dalla comune formula: prenome — gen- 
lilizio — patronimico — matronimico; mentre invece le iscrizioni 
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con la forma di prenome in -alisla contengono sempre anche il pa-
tronimico al genitivo, ovvero presentano tutta la formula onoma-
stica volta al genitivo. Qui non si tratta di ipotesi ricostruttive; ma 
di fatti. Tanto più degni di considerazione se l’ermeneutica etru-
sca deve esser considerata, secondo la felicissima frase del Buona- 
mici, nè più nè meno che un « prolungamento dell’epigrafìa ».

Μ. Pallottino


