
RECENSIONI E REPERTORIO BIBLIOGRAFICO

A. Sez. I - Storia, Archeologia e Religione

RECENSIONI

La v io s a -Za mbo t t i Pia , Le più antiche civiltà nordiche ed il problema degli 
Indoeuropei e degli Vgrofinni. « Collez. Facoltà Lettere R. Università di Mi-
lano », Edit. Principato 1941 (Voi. di pp. 287).

Il titolo stesso di questo nuovo libro della signora Laviosa-Zambotti ci dà 
un’idea della vastità e della complessità dei problemi che vi sono trattati : e tali 
problemi non avrebbero potuto trovare competente migliore per essere presentati 
al pubblico italiano, della professoressa Laviosa le cui lunghe ricerche nei prin-
cipali musei d’Europa le hanno permesso di prendere diretta conoscenza di quei 
materiali sui quali questo studio delle antiche civiltà nordiche è basato. Una 
messa a punto del più vivo interesse di tali argomenti ci offre dunque ΓΑ. ed 
una serie di suggestive conclusioni corona la sua opera.

Dal momento in cui col ritiro dell’ultimo glaciale la vita umana si diffuse 
nel Nord dell’Europa, fino a quello in cui fecero la loro comparsa in quelle 
terre i metalli, i grandi avvenimenti culturali che ivi si produssero sono passati 
in rassegna ampia e chiara dalla illustre Autrice.

Tre capitoli compongono l’opera. Il primo tratta delle culture nordiche 
svoltesi durante l'Epiglaciale.

Una rassegna dei fenomeni geonorfologici avvenuti nella Scandinavia 
durante il Flandriano (fasi del mare a Yoldia, del lago ad Ancylus, del mare a 
Littorina) apre questo capitolo. L’A. cerca quindi di stabilire quale portala 
poterono avere le culture del Paleolitico superiore europeo nella formazione 
delle prime civiltà nordiche: in modo particolare vengono prese in conside-
razione le culture di quella fase che ΓΑ. definisce postaurignaziana, della Ger-
mania del Belgio ecc. riferibile cronologicamente al Maddaleniano. Le stazioni 
norvegesi della selce tipo Komsa e Fosna sarebbero in connessione con le inge-
renze epigoniche del Postaurignaziano. Secondo ΓΑ. la Scandinavia costituirebbe 
un ambiente fortemente conservativo di elementi del paleolitico superiore occi-
dentale e centroeuropeo.

Il Maglemoisiano che copre la fase più recente ad Ancylus è interpretato 
dall’autrice come una cultura mista di cui l’elemento principale è costituito 
dall’industria dell’osso di tipo eurasico diverso cioè da quello di tradizione 
maddaleniana occidentale, sebbene uscito forse da un focolare Nord-Asiatico 
a quella parallelo.

Il Campignano nordico (o civiltà di Embolie) è esaminato dall’Autrice sotto 
i suoi differenti aspetti. Essa crede di potere asserire che una connessione stretta 
di dipendenza deve collegare il Campignano delle coste orientali della Scozia, 



406

quello della Francia settentrionale e quello dei Kökkenmöddinger nordici. 1 
« tranchets »ei picconi non sono dall’A. riferiti ad evoluzione indigena data 
soprattutto l’ampia distribuzione del Campignano non solo in Europa ma anche 
in Asia e in Africa. Anche le industrie microlitiche, che appaiono già nel Ma· 
glemose, non sono secondo FA., un ritrovato hordico ma piuttosto il prodotto 
dell’espansione di culture assai più meridionali.

Nel secondo capitolo l’A. tratta del Neolitico nordico e cioè: o) della 
cultura megalitica localizzata prevalentemente nella Jugland nella Svezia sud-
occidentale e nell’estremo Nord della Germania; b) della cultura Artico-Asiatica 
ricoprente l’immenso territorio russo dalla Vistola al Dnieper nonché le rive 
del Baltico e la Finlandia; c) della cultura dell'ascia a battello.

La cultura megalitica è considerata in connessione stretta con l’evoluzione 
culturale subentrata durante il Neolitico avanzato nel Mediterraneo e di cui 
essa rappresenterebbe una estrema propaggine giunta al Nord della via atlantica.

Anche la ceramica, tanto quella dohnenica, che pure palesa evidenti tratti 
particolari autonomi, come quella delle Tombe a corridoio, connessa per altre 
vie alle culture con ceramica meandro-spiralica del centro dell’Europa, si ricon-
giungono or più or meno patentemente, sia nella forma sia nella decorazione, 
all’ambiente neolitico europeo occidentale di formazione mediterranea.

La ceramica a pettine più tipica della Russia Meridionale trova evidentis-
simi paralleli specie nella decorazione, ma anche sostanzialmente nella forma 
in tutto il Mediterraneo.

Nel terzo capitolo infine l’A. affronta gli ardui problemi che si agitano 
intorno agli Indoeuropei, dimostrando come l’archeologia risulti impotente ad 
individuare con certezza non solo una cultura che possa essere attribuita ad un 
popolo Indoeuropeo ma anche e soprattutto un centro che possa considerarsi 
come la patria originaria di quel popolo.

P. Graziali

Fi l ippo  Ma g i, La raccolta Benedetto Guglielmi nel Museo Gregoriano 
Etrusco. Parte II: Bronzi ed oggetti vari. Città del Vaticano, 1941, pp. 159-255 ; 
tavv. 47-69; figg. 1-124, intercalate nel testo.

Con incredibile rapidità, a poco più di un anno di distanza dal primo 
volume dedicato alla ceramica, di cui uscì la recensione in questa stessa rivista 
(volume XIV, pp. 455-456), è apparsa la seconda parte destinata agli oggetti in 
bronzo e in altre sostanze più raramente usate (argento, oro, ferro, ambra, 
vetro) della bella raccolta Guglielmi.

Il secondo volume è tutto opera del Magi. Questi vi è da ammirare ancor 
più che nel primo, nel quale la parte a lui affidata, i buccheri, era relativamente 
facile perche omogenea e già sufficientemente trattata. I bronzi rappresentano 
invece un campo immensamente più vasto e più vario (si pensi soltanto al di-
vario che c’è fra una statuetta ed un’arma), nel quale ben pochi alFinfuori del 
Pernice, del Neugebauer e dello Jacobsthal, hanno lavorato.

Data la relativa novità del tema, il Magi dedica ad ogni pezzo di una 
qualche importanza — e sono almeno la metà — molte pagine per la descrizione 
e l’analisi dei particolari, la lista delle repliche, la distinzione delle varianti, 
la determinazione della patria e dell’età.

La lettura di un catalogo suole essere gravosa; a me non sembrò tale. La 
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lingua toscanamente appropriata, lo stile variato non permettono che nasca 
alcuna impressione di pesantezza; ed inoltre le descrizioni sono ravvivate e rese 
chiare dai nitidissimi disegni di mano del Magi stesso. La finezza dell’opera del 
bulino e lo stato di conservazione dei bronzi sempre più o meno ossidati o in-
crostati, quasi mai permettono di afferrare con l’aiuto della sola fotografia quei 
particolari che costituiscono il pregio principale della toreutica antica. Dopo 
avere scorso il libro del Magi ed avere ammirato i disegni — miracoli di preci-
sione e di bellezza — che mettono sotto gli occhi del lettore l’eleganza delle 
sagome e dei motivi ornamentali sopratutto arcaici — così sicuri nel loro anda-
mento, così equilibrati fra i due poli della goffaggine e della leziosità — si ha la 
sensazione netta che d’ora in poi per qualunque catalogo di bronzi si esigeranno 
disegni altrettanto nitidi e fedeli e che tutti i cataloghi passati, privi di questo 
sussidio, sembreranno incompleti e quasi inutili ai fini dello studio e del go-
dimento.

In questi disegni il Magi rivela anima d’artista; ma il gusto dell’antico 
non è stato d’impaccio all’indagine dello studioso. Lo attestano i numerosi con-
fronti con i pezzi analoghi e le liste delle repliche, non solo edite, ma anche 
inedite; non solo di esemplari interi, ma anche dei particolari. Nè il Magi si 
limita alle sole considerazioni stilistiche, ma si diffonde — giustamente — 
anche in discussioni di argomento' antiquario: giacche la separazione assoluta 
del fenomeno artistico dalla vita dei contemporanei è una delle più deleterie 
manifestazioni dell’astrattismo moderno (1).

Dissensi su particolari entro un libro così bello in generale? Alcuno, non 
più che nella prima parte (2).

Un lavoro come il catalogo deve essere costato gran fatica ed enorme pa-
zienza al suo autore: sì che non so se l’augurio che gli faccio possa piacergli. 
Ma, egoisticamente parlando, mi auguro (e tutti gli studiosi dell’arte e della 
civiltà etrusca si associeranno certo a questo voto) che a questo catalogo faccia 
seguito quello dei bronzi del Museo Gregoriano, sovente citati dal Magi e par-
ticolarmente inediti o quasi.

P. MingaEEiDÎ

Su n d v a l l  Jo a n n e s , Die älteren italischen Fibeln, in VI Internationaler 
Kongress für Archäologie, Berlin 1934, Bericht, S. 440-442.

Nella breve ma densa comunicazione il S. espone il proprio pensiero 
su uno dei più vivi e complessi problemi di cronologia preistorica. Riassunte 
le varie teorie circa l’origine della fibula, l’A. svolge poi successivi punti 
fondamentali. Accenna dapprima alle ragioni per cui conviene ormai abban-
donare la cronologia del Montelius, discute poi le questioni inerenti all’ori-
gine italica o micenea della fibula ad arco di violino, che è comune all’Italia 
e all’oriente egeo in un’epoca che va dalla fine del 13° sec. a. C. a tutto il

(1) Un particolare antiquario del I volume che ho mancato di far notare 
a suo luogo è l’ipotesi che le striature verticali nelle anfore di bucchero sieno 
reminiscenze dell’impagliatura con cui i recipienti sono protetti, come i mo-
derni fiaschi (volume I, p. 119, n. 2). Questa toscanissima ipotesi del Magi ha 
la mia completa adesione.

(2) Tutt’al più osservo che la coppia raffigurata a p. 243, fig. 122 non mi 
sembra ritta, ma sdraiata. In tal modo la somiglianza fra l’anello ed i coperchi 
di sarcofago diviene ancora più stretta. Siamo all’inizio dell’azione amorosa; 
ma all’inizio della fine.
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1200. In Italia la priorità spetta al tipo Peschiera. Un esame adeguato è dedi-
cato ai vari tipi di fibule italiche e prepara la conclusione, che nei due am-
bienti, l’italico e l’egeo, la tipologia della fibula comincia a differenziarsi 
nettamente alla fine dell’età submicenea.

De c a n i Ma r io , Il periodo neolitico nella provincia di Reggio Emilia, in 
Mitteilungen des deutschen archaeologischen Instituts, Römische Abteilung, 
Band 54 (1938), fase. 3-4. München, 1939.

. Contributo notevole alla conoscenza del neolitico (l'A. esclude di propo-
sito tutto il materiale proprio del neolitico, che continua ad essere in uso 
nell’eneolitico per il lento processo di sostituzione dei manufatti) nel reggiano 
e quindi anche nell’Emilia settentrionale. Premessa e svolta nel corso dell’ar-
ticolo è anche la storia delle scoperte da cui si rileva l’importanza dell’opera 
del Chierici.

I capisaldi per lo studio del neolitico nel reggiano sono i reperti della 
Tana della Mussina presso Borzano e il sepolcro di umato di S. Ilario. I re-
perti della Tana della Mussina e specialmente i residui degli scheletri ripre-
sentano l’annoso problema del sacrificio umano e del· cannibalismo, cui il 
Chierici fermamente credeva. Il D. è invece indotto a nutrire forti dubbi circa 
i risultati del vecchio paletnologo reggiano e ciò specialmente per considera-
zioni relative a riti animistici. Peraltro, ammette FA., la tesi del cannibali-
smo, che si esclude nel caso particolare della Tana della Mussina, anche per 
gli apporti .dell’etnologia comparata, non si può in senso generale escludere.

I manufatti rinvenuti manifestano una perfezione di tecnica assai grande 
nella lavorazione della selce e dell’osso. La ceramica è notevole per la deco-
razione graffita eseguita dopo la cottura; estremamente rara è invece la sup-
pellettile metallica. —

L’unico oggetto rinvenuto a S. Ilario insieme ai resti di un cadavere 
rannicchiato e orientato, cioè una collana di grani marmorei, ricollega il neo-
litico reggiano alla civiltà coeva della regione apuana. Il regg:ano è altresì 
ricco di materiale neolitico di varia e talvolta incerta provenienza. Spiccano 
i prodotti metallici, segnatamente le accette piatte di rame.

I raffronti sono disparati, ma sopratutto, nello studio del neolitico reg-
giano i principali e più numerosi sono con il materiale di Remedello Sotto, 
nel Bresciano, per singolare coincidenza scavato in gran parte dal Chierici, a 
spese del Comune di Reggio (3).

G. A. Mansuelli

Co n s o r t in i P. Lu ig i , Volterra nell9antichità. Biblioteca della « Rassegna 
Volterrana », IV. A cura dell’Accademia dei Sepolti, Volterra 1940, XVII, 
pp. 296, ff. 146 e una carta topografica.

II volume colma una lacuna nella topografia dell’Italia antica: tra i nume-
rosi studiosi che hanno lumeggiato la storia delle antiche città italiane nessuno,

(3) Per incidenza si avverte come al singolare reperto di Chiozza di 
Scandiano il Degani abbia dedicato un primo lavoro, insieme col dott. L. De  
Bu o i, Scoperte e scavi preistorici nello scandianese ; Id ., Nuovi ritrovamenti 
nel sepolcreto neolitico di Chiozza di Scandiano; Μ. De c a n i , Una statuetta 
femminile preistorica e un sepolcreto neolitico scoperti a Chiozza di Scandiano, 
in Atti della Soc. dei Naturalisti e Matematici di Modena, vol. LXXI, anno 
1940.
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finora, aveva dedicato uno studio a Volterra. Questo studio ce l’ha dato il 
P. Luigi Consortini, autore di numerosi articoli sull’argomento. Il volume è 
corredato di numerose fotografie in gran parte nitide e ben scelte e di una 
carta dello « Stato Etrusco e del municipio romano » di Volterra.

Il volume ha i pregi e i difetti di tutti gli studi che trattano per la prima 
volta un determinato argomento. Pregi dell’autore sono l’aver coraggiosamente 
raccolto per 1^ prima volta il complesso materiale riguardante la città ; di aver 
riconosciuto l’importanza e la floridezza di Volterra; di aver trattato il suo 
soggetto con entusiasmo, direi quasi con pietas filiale, non solo, ma con quella 
perfetta conoscenza dei luoghi, quale solo può averla chi vi ha vissuto a lungo 
e li ha accuratamente e amorosamente visitati. Pregio non piccolo del volume 
sono anche alcune delle appendici: l’elenco della onomastica etrusca e romana 
del Volterrano e quello cronologico dei ritrovamenti e scavi del territorio; 
appendici, queste, utilissime per chi vorrà in seguito trattare lo stesso argomento.

Al tempo stesso, e questo succede a tutti i primi tentativi, quando la ma-
teria è abbondante e difficile scegliere fra quel che deve essere discusso e 
quello che può esser tralasciato o semplicemente accennato, il Consortini è 
stato, direi quasi, sopraffatto dalla abbondanza del materiale e dal desiderio 
di confutare gli errori altrui. Forse per questo non sempre ci ha dato tutto 
quello che potevamo aspettarci dalla sua conoscenza del materiale e dei ritro-
vamenti. Direi, anzi, che molte volte si è limitato ad affermare mentre poteva 
provare in modo schiacciante e senza ombra di dubbio. Egli ci ha dato, per es., 
lunghe liste di nomi di supposta derivazione etrusca (p. 55 sgg.) o romana 
(p. 163 sgg.) per provare che il territorio volterrano fu densamente popolato. 
Ma più dei toponimi — molti· dei quali possono essere di formazione recente 
e la massima parte non indicare località antiche, ma semplicemente l’esistenza 
dì un dominio etrusco o romano nella regione, cosa di cui nessuno dubita — 
sono prova di centri abitati i ritrovamenti archeologici. Tombe, resti di abita-
zioni, epigrafi sepolcrali o onorarie indicano senza ombra di dubbio una loca-
lità abitata in età corrispondente a quella dei ritrovamenti. La lista completa di 
questi ritrovamenti del volterrano — unita ad una breve descrizione e alla 
bibliografìa di ciascuno, quando esiste — manca nel volume, come manca 
anche una carta archeologica che ne sottolinei la ubicazione e indichi così quali 
zone furono più o meno fittamente popolate, quali altre risultano deserte, o 
quasi, nei vari periodi della storia del volterrano: età litica, villanoviana, etru-
sca, romana. Noto anche la mancanza di una pianta di Volterra antica, colla 
ubicazione — in rapporto agli edifici moderni — degli avanzi della cinta mu-
rale, dei ruderi attualmente esistenti o conosciuti attraverso alle descrizioni 
dei secoli scorsi, e, soprattutto, delle varie necropoli. Inoltre l’autore ricorda 
e descrive gli oggetti trovati, ma non tenta di restituirli alle varie tombe e di 
situare queste nelle necropoli volterrane, nè di darci la facies della suppellettile 
nelle varie epoche: anche carte particolareggiate delle varie necropoli sarebbero 
state utilissime e in parte era possibile delinearle, perchè alcuni degli ipogei 
esistono ancora, sebbene rovinati, di altri si sa l’ubicazione. Eppure sarebbe 
stato interessantissimo se l’autore avesse trattato questi punti : così sarebbero 
anche venuti fuori evidenti i caratteri dell’arte volterrana e la facies artistica del 
territorio. Mi si può obiettare, è vero, che, così come è, il volume del Consor-
tini dà già una buona idea del territorio; ma, data la competenza dell’autore 
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e la sua profonda conoscenza del materiale, delle località di ritrovamento e di 
tutta la regione, era da augurarsi che egli stesso trattasse questi argomenti, sui 
quali poteva darci molte ed utilissime indicazioni, preziose per i futuri studiosi 
di cose volterrane. Indico qui anche un problema che dovrà essere trattato ri-
guardo a Volterra: come mai la città è sorta là a preferenza di altre località 
ugualmente, o forse più importanti come centri minerari o agricoli? Quali 
cause, attualmente non più esistenti, ne determinarono lo sviluppo sulla collina 
su cui sorge la città? Noto anche che non mi soddisfanno i confini che l’autore 
dà allo stato volterrano nella carta alla fine del volume: in età romana, e forse 
anche prima, Pisa si estendeva probabilmente anche a sud dell’Arno (cfr. Banti, 
in Pa u l y -Wis s o w a , s . v. Pisaé); neanche credo probabile l’identificazione di 
Quercianella con Bellia e di Casti gljoncello con Velinis: la Via Aurelia, a par-
tire dal fiume Fine seguiva probabilmente la Val di Fine e certamente la Val di 
Torà, come mostrano i ritrovamenti (Banti, in Pa u l y -Wis s o w a , s . v . Pisae).

Alcuni difetti del lavoro — affermazioni inesatte o datazioni inaccettabili — 
sono dovuti alla mancanza di conoscenza di opere recenti che, evidentemente, 
l’autore non ha avuto la possibiltà di consultare, e di questo non può essergli 
mosso rimprovero. Anzi, dobbiamo ammirare il coraggio e la buona volontà 
dell’autore e i resultati a cui è giunto con mezzi inadeguati. Ma appunto per 
questo è un peccato che il Consortini si sia dilungato in parti dove la mancanza 
di libri può essere facilmente notata e abbia tralasciato o sorvolato quei soggetti 
che ho sopra elencati, nei quali meglio sarebbero apparse le sue qualità di stu-
dioso e la sua eccellente conoscenza del territorio. Mi auguro che questo primo 
e coraggioso saggio di storia volterrana, datoci dal Ρ. Consortini, sia di impulso 
a nuovi studi sull’argomento, ai quali il volume sarà di utilissima consultazione.

L. Banti

Gis e l a  Μ. A. Ric h t e r , The Metropolitan Museum of Art, Handbook of 
the Etruscan Collection, New York 1940, in 8°, pp. XXIV, 88, con 55 tavole 
e una cartina geografica.

Preceduta da una introduzione sulla sistemazione della collezione e sul-
l’origine degli Etruschi, si ha la descrizione del materiale, inquadrato storica-
mente ed esposto in forma discorsiva, di modo jhe la visita al museo viene 
fatta come se si ascoltasse la parola viva di un erudito. Le note poi e gli 
ampi riferimenti bibliografici, che corredano ogni capitolo, fanno sì che tutta 
l’opera assuma l’aspetto di una storia delle arti e antichità etrusche limitata- 
mente ai pezzi in possesso del Museo.

Il lavoro, ragguardevole sotto molti punti di vista, e per la sicura com-
petenza dell’Autrice e per la buona veste tipografica, pecca in questo che ad 
alcuni pezzi (ad es. i tre guerrieri alle figg. 49-50-51), la cui autenticità è dub-
bia, o si riduce a piccole parti entro un corpo interamente di restauro, dovrebbe 
essere fatto meno posto. O, almeno, si dovrebbe avvertire se o fino a qual 
segno siano autentici tali pezzi.

Μ. Zufla

SPOGLIO DI RIVISTE

Nel pubblicare un tripode a verghette con bacile pertinente, trovato forse 
in una tomba a camera a S. Vincenzo presso Campi glia Marittima, acquistato 
dal Museo Nazionale Danese, il Riis (P. J. Riis, Rod Tripods, estr. da Acta
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Archaelogica, vol. X, fase. 1-3, Copenaga 1939, pp. 30, tavv. 2) coglie l’oc-
casione per tracciare la storia della classe dei tripodi a verghette, concludendo 
che la fortuna di tale tipo di tripode riflette in certo qual modo il cammino 
stesso della civiltà europea. Infatti il lavoro, chiaro e al corrente dei più recenti 
studi sull’argomento,, dimostra che il tipo, nato in Asia, passato in Grecia, su-
bendo forti trasformazioni, e di qui in Etruria, si diffuse per buona parte del-
l’Europa. Centro della produzione etrusca è da ritenere Vulci, donde i tripodi 
venivano esportati perfino in Grecia, come sappiamo dalle fonti letterarie e come 
ne fa fede quel frammento del Museo Nazionale d’Atene che diede origine alla 
teoria del Savignoni che tutti i trìpodi trovati in Etruria fossero importati 
dalla Grecia.

Nel campo della preistoria italiana dobbiamo menzionare lo scritto di 
Giovanni Patroni, Terramare e Palatino (estr. dai Rendiconti della Reale 
Accademia d’Italia, Cl. se, mor. e stor.. fase. 7-9, serie VII, vol. I, 1940-XV1II. 
pp. 105-109) il quale prende spunto da una memoria del Basanoff (Pomérium 
Palatinum, Memorie dei Lincei. Se. mor.. serie VI, vol. IX, fase. 1, 1939) per 
confutare certi errori della teoria pigoriniana sulle terremare che sussistono 
nel Basanoff e per mostrare come Roma sia sorta, al pari dei principali centri 
mediterranei, per l’unione di un centro abitato ad una acropoli.

Antonio Minto (Ultime scoperte archeologiche in Etruria che interessano 
la romanità, estr. dagli Atti del V Congresso Nazionale di Studi Romani, 
Roma, Istituto di Studi Romani, 1940-XVIII, pp. 8 con 4 tavv.), riassumendo 
e, nello stesso tempo, arricchendo di nuovi dati una conferenza che aveva 
tenuto all’istituto di Studi Romani, espone, con la consueta precisione, le 
scoperte archeologiche, riguardanti la romanità, avvenute in Etruria nell’ulti-
mo biennio. Si possono citare i rinvenimenti di varie costruzioni di Saturnia. 
Magliano nell’agro della antica Heba, Casale Marittimo e l’esplorazione di una 
fitta rete stradale romana nel territorio montuoso del Chianti settentrionale e 
dell’Aretino.

U. Zanotti Bianco, recensendo nell’/lrc/uvio Storico per la Calabria e la 
Lucania (X, 1940, pp. 367-72 con una tavola) la pubblicazione da parte di P. 
E. Arias di alcuni bronzetti della collezione Capialbi di Vibo Valentia (Bron-
zetti inediti di provenienza italiota, in Critica d’Arte, XXIII-XXIV, parte I, 
pp. 1-5, con 5 tavv.), tiene a ribadire la grande importanza che ha nell’esegesi 
di opere come queste, prodotti di industria artistica, la minuziosa descrizione 
di tutte le particolarità tecniche e stilistiche, sostituita nell’articolo dello 
Arias, da una « vaga fraseologia estetizzante ». Sottoscriviamo volentieri a tale 
affermazione .dello Zanotti-Bianco, soprattutto perchè confortata da una più 
profonda analisi dei pezzi già dallo Arias pubblicati, e ci vien fatto di ricor-
dare che l’estetica, materia richiedente lunga preparazione, dovrebbe essere 
usata con discrezione e a proposito, per una più adeguata comprensione del 
momento artistico dell’opera in esame e non per confondere le idee.

Id ., Tyrrenikà, An archaeological study of the etruscan sculpture in the 
ar caie and classical periods, Copenaghen, Einar Munks ga ar d, 1941, in 8°, 
pp. XVI, 216, tavv. 24.

Il giovane archeologo danese P. J. Riis ci dà in quest’opera, che è la sua 
dissertazione di laurea riveduta e aggiornata, un panorama presso che completo 
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della scultura etrusca dalle origini al periodo classico, attenendosi fondamen-
talmente ai risultati cui sono giunti recentemente studiosi quali il Ducati, il 
Giglioli, il Mühlestein, il Rumpf e lo Hanfmann, per non parlare che dei mag-
giori. Il suo merito maggiore sta nell’avere sistemato, secondo le più recenti 
vedute, un vasto materiale, inquadrandolo nei luoghi, nel tempo e nella gene-
rale produzione artistica degli Etruschi (efficaci sono i frequenti raffronti con 
la pittura murale, la ceramica e le arti minori), con abbondanza ed esattezza 
di riferimenti bibliografici. Ma, data la grande quantità del materiale e la rela-
tivamente esigua mole del volume, i vari pezzi, più che illustrati, sono citati 
e manca assolutamente, riguardo ad essi, qualsiasi giudizio stilistico che tra-
scenda il riconoscimento dei dati di cultura artistica, considerata per grandi 
linee. Ora, se ciò è giustificato per buona parte della produzione artistica etru-
sca, non lo è per alcune opere che staccandosi, per linguaggio d’arte persona-
lissimo, dalla comune lingua artistica di determinata regione o scuola, ci rive-
lano personalità artistiche di prim’ordine, ben definite e spiccate. E a la ricerca 
di tali personalità bisogna dedicarsi, benché sia arduo compito.

Non vi è ehi non veda il valore di questo maggior approfondimento, senza 
contare che lo sforzo per comprendere la virtù poetica dei creatori, distinguen-
doli dalla comune dei contemporanei, servirebbe egregiamente a riconoscere 
meglio i dati di cultura artistica regionale o di scuola, ai quali esclusivamente 
va dietro ΓΑ. Non solo, ma scaltrirebbe l’esegeta anche nell’esame per cosi dire 
materiale e tecnicistico delle opere, in modo da non prendere equivoci e non 
essere ingannati da falsi, come è avvenuto al Riis almeno in un caso. Voglio 
alludere alla Kore fittile del Museo Nazionale Danese, proveniente dal mercato 
antiquario, che egli (p. 46 sg., tav. VI, 3), seguendo l’avviso di Pou’sen, non 
si perita di assegnare alla scuola veiente intorno al 480 a. C. Tale attribuzione 
di scuola e d’età è fondata su rassomiglianze esteriori — nella visione frontale
del volto e nella acconciatura dei capelli — con l’Apollo di Veio : e non si è
accorto il Riis che proprio su questi particolari si appunta l’attenzione dei fal-
sificatori, i quali difficilmente creano qualcosa di nuovo e di assolutamente di-
verso da ciò che già si conosce, ma sì appigliano a uno o più modelli ben de-
terminati, che essi imitano pedissequamente, mai raggiungendo buona qualità 
artistica. Tali modelli sono nel nostro caso l’Apollo e il Mercurio di Veio, 
contaminati con le Korai e i kouroi arcaici greci. Ma la qualità ar istica è 
scadentissima, a ben guardare, specie se si osserva la instabile ponderazione 
della figura, la piattezza e grossolanità di esecuzione del panneggio, reso ap- 
prossimativante e convenzionalmente con andamento rigido e schematico. Ma 
anche il volto, dove peraltro più attenta ed accurata è stata l’opera del falsi-
ficatore, ci rivela l’assenza completa di elementi artistici. Infatti la rassomi-
glianza con i volti dell’Apollo, e del Mercurio (occhi, bocca, naso) è frutto di 
superficiale imitazione della visione frontale, ma fondamentalmente differente 
è la struttura dei volti stessi: piatto nella Kore, profondamente inteso nei suoi 
volumi nelle statue veieuti. A ciò si aggiunga la differenza espressiva: vigore 
e dinamismo nelle seconde, espressione ottusa e quasi spaventata nella prima.

A queste particolarità di carattere più intimamente artistico vanno acco-
state, non meno valide a mostrare la falsità del pezzo, quelle di carattere 
esterno, e cioè la troppo buona conservazione delle parti immuni da rotture, 
e la sapienza delle rotture stesse. Alla statua mancano le braccia e, prima del 
restauro, mancava parte del corpo; inoltre il capo presenta una larga fenditura; 
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ma ciò che interessava maggiormente che fosse intatto, il volto e l’acconciatura 
dei capelli, è relativamente in buone condizioni.

Questi sono i dati di cui poteva disporre il Riis per non collocare fra le 
sculture etrusche questa kore fìttile. Un altro ne va aggiunto e cioè il confronto 
con quel magnifico capolavoro che è la statua fittile veiente recentemente sco-
perta (v. Pallottino, Le Arti, II, 1939-40, pp. 18-20, tav. Vili), che ci mostra 
come in questa cerchia artistica venisse trattato il tema di donna in piedi con 
panneggio. Tale confronto è decisivo, a parer mio, per asserire che la statua 
è falsa. Nell’opera veiente è il carattere di spontanea freschezza propria dei 
capolavori, che si rivela nella salda costruzione volumetrica e ponderale, nel 
dinamismo determinante un’agitazione quasi scomposta, nel rendimento atten-
tissimo dei particolari tra i quali bellissima la mano scarna e quasi ascetica, 
esprimente il pulsare di una umanità sensibilissima e mobilissima. Nella kore 
di Copenaga è invece la scadente contaminazione di varie correnti artistiche 
propria dei falsi: e di essa vorremmo che non si parlasse più.

Oltre a questo abbaglio, frutto della troppa fede nell’autorità dei maestri, 
l’opera del Riis presenta un altro difetto, più sostanziale, e cioè quello di essere 
poco maneggevole. Meglio sarebbe stato stendere l’opera in forma di catalogo, 
tanto più che in alcune parti tale disposizione è stata fatta. Ma a parte queste 
pecche, perdonabilissime in un giovane, dobbiamo lodare nel Riis l’esatta ed 
abbondante informazione su tutto il campo trattato, di modo che il suo lavoro 
eruditissimo riveste notevole importanza per la conoscenza delle varie scuole 
e correnti artistiche nella plastica etrusca.

Μ. Zuffa

Hil l  Eme l in e , Etruscan dancing figures, in Magazine of Arts. aug. 1940, 
vol. 33, n° 8, pp. 470.

Premesse alcune osservazioni intorno alla danza presso i Greci ed alle sue 
rappresentazioni prevalentemente vascolari in connessione con il culto di Dio-
niso, l’A. rileva che nell’arte etrusca tale rappresentazione è assai più comune 
nei piccoli bronzi. L’esame è ristretto ai prodotti più caratteristici, cioè a quelli 
del VI e V sec. a. C., sia figure isolate, sia simplegmi (satiri e menadi) cimase 
di candelabri e di kottaboi, con riguardo particolare alla tipologia e alla storia 
del costume.

Me n c a r e l l i Ra n ie r o , L’evoluzione delle forme architettoniche delle tombe 
etrusche dì Caere, in Atti del III Congresso Nazionale di Storia dell9Architet-
tura, Roma, 1941-XIX.

Lo scavo della necropoli etrusca di Caere ha fornito preziosi elementi per 
la tipologia delle tombe etrusche, delle quali è possibile seguire lo sviluppo 
fin dall’alto arcaismo. Sono d’ausilio per la cronologia i corredi delle varie 
tombe e specialmente il materiale ceramico. Tuttavia nelle tombe « di famiglia » 
la suppellettile può abbracciare anche un periodo piuttosto lungo.

Le indagini del Μ. contribuiscono a chiarire i rapporti etnici degli etruschi 
immigrati nella fase più antica. Invero le più arcaiche tombe etnische si trovano 
mescolate a quelle tipiche della popolazione indigena. Si hanno così le tombe 
a pozzetto di vario tipo contenenti il cinerario biconico villanoviano. A queste 
succedono le tombe a inumazione a semplice fossa o a fossa rivestita. Il vero 
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interesse artistico comincia con il sorgere e lo svilupparsi delle tombe a tumulo, 
in una numerosa serie di tipi, in cui la struttura e la decorazione architettonica 
vanno sempre più affermandosi, attraverso i successivi stadi di sviluppo (ad 
ogiva, a capanna, a camera). Il tumulo è ora contenuto entro uno zoccolo di 
pietra (la cui scorniciatura è lavorata in modo da servire di passaggio alla curva 
della copertura), oppure se quadrangolare, è appoggiato alla parete rocciosa. 
Dalla tomba ad unica camera è breve il passo verso quella a più ambienti, me-
diante l’apertura progressiva di cubicoli nel fondo, ai lati della camera e ai lati 
del corridoio; quest'ultimo non manca mai e ricollega il tumulo cerite ai lon-
tani prototipi micenei.

Il massimo sviluppo della tomba a camera coincide col periodo di maggior 
splendore di Caere dell’Etruria tutta (seconda metà del VI e V sec. a. C.). 
Nel periodo del decadimento politico economico si ha anche l’involuzione del 
tipo tombale, salvo qualche eccezione che si distingue per ostentato fasto.; pari- 
menti alla suppellettile ceramica d’importazione greca si sostituisce il vasellame 
locale. All’estremo del processo involutivo sta l’adozione di sepolcri affatto mi-
seri, a loculo scavato nella roccia e chiuso con lastre o alla cappuccina.

Alla classificazione dei vari tipi tombali fa seguito quella dei letti funebri, 
con la distinzione fra quelli destinati agli uomini e provvisti di piedi e quelli 
destinati alle donne, che sono invece a cassa. La trattazione è corredata di un 
adeguato numero di grafici, disegni e fotografie.

Pa t r o n i Gio v a n n i , Le forme della colonna tuscanica della Cuccumella di 
Pulci. - Saggio di ermeneutica storico-artistica, in Studi di Antichità Classica 
offerti da colleghi e discepoli ad Emanuele Ciaceri al termine del suo insegna-
mento universitario. Roma, 1940-XVIII.

La breve nota del Patroni investe un interessante problema storico-arti-
stico, intesa com’è a lumeggiare l’origine e lo sviluppo della colonna presso 
gli Etruschi, presso il popolo cioè che, accanto all’ellenico, elaborò nella peni-
sola italiana la più splendida civiltà artistica. Il problema della discendenza o 
meno della colonna tuscanica dalla dorica si risolve, secondo il P., ammettendo 
la comune discendenza di entrambe dal vetusto ceppo miceneo, discendenza che 
la colonna tuscanica rivelerebbe in modo più genuino di quella dorica. Non si 
deve dimenticare infatti che l’architettura etrusca, nata da elementi importati 
dall’oriente egeo, si esplicò per la massima parte in costruzioni lignee, anche 
in età piuttosto recente, e la colonna ebbe quindi modo di conservare più a 
lungo i caratteri della lignea colonna cretese-micenea. La documentazione è 
scarsa, specie per le fasi più arcaiche, mancano sopratutto elementi veramente 
architettonici e si è costretti a rivolgersi alle arti minori. Perciò l’A. impernia 
la sua discussione sulle forme delle colonne vulcenti della Cuccumella, le quali 
fra l’altro sono munite di una base formata da due sottili dischi, racchiudenti 
un grosso toro. Ora tale elemento sferoide è largamente usato nelle architetture 
orientali (Persia ed Assiria). Naturalmente il P. ammette anche in questo caso 
uno sviluppo parallelo.

Za n c a n i-Mo n t u o r o  Pa o l a , La struttura del fregio dorico, in Palladio, a. IV,
n. 11 (Roma, 1940-XVIII), pp. 49-64.

Il passo vitruviano De Architettura, IV, 2, 2 sgg. ha suscitato non poche 
incertezze per l’interpretazione del pensiero del trattatista romano circa la fun-
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zione originaria del triglifo; stabilirla nel suo valore tettonico ed estetico è 
appunto quanto l’A. si propone in questo scritto. Per essa essere il fregio do-
rico, in origine, non altro che una serie di aperture, c « semplice ed assoluta 
verità ». I triglifi nascono come elemento portante della travatura, ma tale con-
cetto struttivo si va perdendo durante l’arcaismo. Vierie poi esaminato ton am-
piezza di dati il problema della rastremazione dei triglifi (e inversa della me-
tope), impostato sullo studio dei reperti recentemente effettuati nel recinto di 
Hera alle foci del Seîe.

Successivamente all’introduzione del colonnato il triglifion si riduce ad 
essere un elemento destinato a scandire in tono minore il ritmo del colonnato 
stesso, ma la funzione statica non va, apparentemente, mai perduta, nemmeno 
dopo l’adozione delle metope ; è questo, secondo ΓΑ., il segno del permanere 
della coscienza del valore statico del triglifo negli artisti attraverso il tem-
po. Fra l’altro essa adduce anche monumenti etruschi; il sarcofago di Larthia 
Seianti e la Porta detta di Augusto a Perugia. Ma è legittimo postulare il per-
manere di una tale coscienza in artisti etruschi del II see. a. C., quando già in 
ambiente etrusco il valore statico del triglifion era già stato svalutato al punto 
da adibire il triglifion medesimo ad ornamento della parte inferiore in numerose 
urne? (Cfr. in proposito l’urna con coppia di geni e gorgoneion della Tomba 
chiusine detta del Granduca, presso Gig l io l i . Arte Etnisca, tav. CCCXC, 2. e 
l’urna volterrana con Perseo e Andromeda in o. c., tav. CD, 3 e inoltre Ko r t e . 
I rilievi delle Urne Etrusche, XXV, 3; XXXVIII. 4; XXXIX, 1; e passim).

An d r e n Ar v id . Architectural Terracottas front Et rusco-italic Temples. - 
Skrifter Utgiuna of Svenska Institutet I Rom (Acta Institute Romani Regni 
Sueciae)^ IV, Lund- Leipzig, 1940, pp. 516, tavv. 166.

L’Andrén ci ha dato un catalogo per quanto possibile completo delle ter-
recotte architettoniche Italico-Etrusche, opera di alto interesse anche perchè è 
accompagnata da una vasta documentazione fotografica, della quale fa parte 
molto materiale poco noto o inedito. Precede il catalogo un esauriente tratta-
zione relativa ai problemi più gravi ed anche oggi dibattuti sul tempio italico- 
etrusco. Dall’esame delle « riproduzioni » di edifizi in proporzioni ridotte, quali 
si ritrovano nelle urne funerarie, si passa all’ampio studio del tempio italico- 
etrusco in sè, con nuova interpretazione dei relativi passi vitruviani. La deco-
razione architettonica fittile è studiata nelle sue origini inicroasiatiche e del-
l’oriente mediterraneo e seguita nei suoi sviluppi nella Grecia e particolarmente 
nelle regioni italiane, Sicilia, Magna Grecia ed Etruria. Il catalogo si riferisce 
strettamente al tempio etrusco-italico e comprende la suddivisione del materiale 
secondo un criterio fondamentalmente topografico. Cronologicamente la suddi-
visione è in tre periodi: 1° dal VII alla metà del VI see., 2° dalla metà del VI 
see. al tardo sec. V, 3° dalla fine del sec. V al sec. I a. C-

È questa un’opera il cui merito è indiscutibile nel campo degli studi di 
architettura e di arte etrusca. Tuttavia mi sembra giustificata una riserva di 
carattere strettamente metodologico, che non infirma il valore intrinseco del 
poderoso lavoro dell’A. : la stretta subordinazione del criterio cronologico a 
quello topografico e ad entrambi di quello tipologico, rende alquanto faticosa 
la consultazione dell’opera per chi debba occuparsi di singole classi di mate-
riale, oppure di opere dello stesso periodo. Il criterio topografico, in un cala- 
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logo che comprende opere sparse in vari luoghi e quasi tutte di accertata pro-
venienza, è certo il solo legittimo e possibile, ma data la quantità del materiale 
esaminato ci sembra non avrebbe dovuto disdire una ulteriore trattazione in 
senso tipologico e cronologico, ad integrazione della parte più ampia e fonda-
mentale del catalogo vero e proprio.

G. A. Man anelli

B. Sez. II - Lingua, Epigrafia

RECENSIONI

Rassegna linguistica etrusca 1939-40

Essa è aderente nella forma e nello spirito ai miei repertori bibliografici 
pubblicati nei volumi III, IV, V, VII, X, XII, e XIII degli Studi Etruschi; si 
limita a segnalare le nuove posizioni scientifiche inquadrandole nello sviluppo 
della nostra disciplina ed esaminandone con molta sobrietà e con tutta la pos-
sibile oggettività il valore. Se essa è riuscita questa volta di più vasta mole, 
il motivo non è da cercare in maggior ampiezza della discussione che, per esser 
esauriente, richiederebbe uno spazio molto, ma molto più ampio e nemmeno 
nel numero delle pubblicazioni da recensire, che nel biennio è inferiore legger-
mente al solito, o nel fatto che una di esse abbia portato alla totalitaria scoperta 
dell’etrusco. Aruspici e decifratori hanno ancora molte possibilità di sbizzarrirsi. 
Comunque molto lavoro sodo e buono fu eseguito ed il progresso si delinea 
chiaramente per chiunque abbia dimestichezza coll’etruscologia linguistica. La 
causa del maggior volume della rassegna sta in contingenze speciali. Una nuova, 
fortunata e metodica esposizione ed analisi delle Bende ha presentato una 
quantità di problemi lessicali che era nell’interesse di tutti di precisare e discu-
tere entro gli angusti limiti della rivista. Un lungo ed interessantissimo studio 
bibliografico-critico che assorbì quasi metà dell’annata 1940 della Gioita riporta 
in discussione un numero notevolissimo di quesiti lessicali, di fronte ai quali 
parve opportuno di prender posizione. Il materiale d’osservazione è dunque 
questa volta straordinariamente ampio. A ciò si aggiunge la necessità di segna-
lare molto apertamente un pericolo che si profila nel metodo dei nostri studi. 
Col rallentamento dei freni siamo arrivati ad un punto tale che i più scrupolosi 
e severi cultori dell’ermeneutica etrusca rifiutano come « inadeguato » o addi-
rittura « impossibile » il ’ metodo etimologico pur riconoscendo quale restri-
zione derivi all’interpretazione dei testi dal respingere ogni aiuto portato dalla 
comparazione. La venerazione per uno dei più grandi linguisti stranieri non 
può qui impedirmi di asserire che l’esagerazione con cui negli ultimi anni si 
indiziarono molti indoeuropeismi nel campo grammaticale e lessicale etrusco ha 
fatto sì che equazioni assolutamente insostenibili in base ai dati di fatto gua-
dagnati col metodo combinatorio e molte pure e semplici non dimostrate, anzi 
indimostrabili ipotesi di studio ricavate dal ’ metodo etimologico ’ furono usate 
come dati di fatto dimostrati ed accreditati per fare da trampolino per i 
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tuffi più pericolosi e sbrigativi nei confronti indoeuropei. Inutile dire che ciò 
è un pericolo non indifferente e che deve esser denunciato. Basta con specu-
lazioni che non sono ancorate nella realtà ermeneutica. Indoeuropeo o non 
indoeuropeo o preindoeuropeo — ciò si vedrà tanto meglio più tardi, quando, 
abbandonando facili miraggi e restando sul terreno sodo di quanto è definiti-
vamente accertato nella lingua etrusca, avremo maggiori e meglio fondate possi-
bilità per la comparazione. Ora più che mai occorre essere molto rigorosi 
nell’uso e nella spiegazione etimologica di vocaboli e di forme etrusche, sempre 
distinguendo, colla vecchia cautela, fra nozioni sicure, probabili e possibili.

Evidentemente non è affar mio prender posizione di fronte ad opere che 
per la forma e per il contenuto rappresentano prodotti di fantasia. È molto 
romantico-poetica la concezione dell’etrusco di Ciro Vecchietti (1), ma è infi-
nitamente al di là dei nostri metodi di studio ed estranea ad ogni realtà. Sono 
personalmente molto dolente di dover ritenere filologicamente impossibili le 
recenti pubblicazioni di P. E. Santangelo (2), di cui ammiro sinceramente la 
vasta erudizione che disgraziatamente non salva dalla rovina le sue costruzioni 
glottogoniche.

Nella rassegna vien tenuto l’ordine seguente:
1) pubblicazioni sull’etrusco: a) critica e bibliografia; ß) esegesi lessi-

cale e grammaticale di testi etruschi; grammatica etrusca; γ) l’etrusco in relazione 
ad altre lingue; lingue vicine all’etrusco; contatti dell’etrusco con altre lingue 
(latino);

2) pubblicazioni di toponomastica etrusca e paraetrusca.
Al termine della relazione sono elencati nell’ordine dell’alfabeto etrusco 

i principali vocaboli pertrattati. Essi sono preceduti nel testo da un numero 
progressivo in neretto. Le voci ricordate nelVInterpretation der Agramer Mu-
mienbinde di K. Olzscha con asterisco e non ulteriormente svolte furono per- 
trattate nella discussione del Literaturbericht 1935-1937 di E. Vetter (3).

I.

L’importante rivista bibliografica di Emil Vetter, Literaturbericht 
1935-7: Etruskisch, GL, XXVIII, 1940, pp. 117-231 è già nota ai nostri lettori 
per alcune calme e ragionate osservazioni di U. Pallottino, St. Etr., XIV, 
462-467 che ne mise molto opportunamente in valore i pregi, tra cui la voluta 
imparziabilità nel riferire giudizi altrui anche dissidenti, senza cancellare

(1) Prolegomeni di origini tirrene, il problema etrusco, Rovereto, Lorgo, 
37 pp.

(2) La lingua etrusca come dialetto italico, Milano, 1940; Camitico e paleo-
europeo. Continuano le. riflessioni sulla natura del linguaggio, Milano, 1940 ; 
Idee e spunti sulla origine delle forme grammaticali nelle lingue indoeuropee, 
Milano, 1940; Sostrati che non sono sostrati ovvero liquidazione della teoria 
mediterranea, Milano, 1940; Leggendo Max Müller. Riflessioni sull’intima natura 
del linguaggio, Milano, 1940; tutti opuscoli poligrafati editi dalla tipolitografia 
G. Tenconi.

(3) Si parla dei seguenti autori: Alessio G., Bertoldi V., Colella G., Cortsen 
S. P., Devoto G., Georgiev W., Hrkal E., Kretschmer P., Lun L., Mentz A., 
Nencioni G., Olzscha K., Peruzzi E., Pisani V., Stummer Fr., Vetter E. e 
Wuilleumier P.
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un’impronta di valutazione personale. È un lavoro realmente prezioso, ricco di 
risultati , che riflette i progressi della filologia etrusca, come li poteva vedere 
l’autore delle Etruskishe Wortdeutungen, che costituiscono anche in questa 
imponente rassegna bibliografica, quasi senza mutamenti, il punto di vista 
dell’Autore. L’ampio spazio qui accordato alla discussione di molti problemi 
spiccioli è di per sè un indice dell’importanza che si attribuisca a questo con-
tributo, specialmente notevole nella parte lessicale, anche se il recensente si 
trova in parecchi punti nella necessità di dissentire dal Vetter. Contrapponendo 
osservazione ad osservazione e riconoscendo preliminarmente tanto il diritto di 
vedere gli stessi fatti linguistici sotto diversa visuale, quanto l’indiscutibile pro-
fondità delle interpretazioni del Collega e la vastità delle sue cognizioni, si spera 
di poter preparare il terreno propizio per un’interpretazione in cui le disso-
nanze nel campo ermeneutico vengano risolte in un accordo finale che trovi 
consenzienti nelle linee principali, quanti con metodo e con buona volontà si 
dedicano a tali studi.

Si continua con molta ampiezza e con esemplare inquadramento il prece-
dente resoconto bibliografico di S. P. Cortsen, Gl., XXIII, 144-186. È suddiviso 
nei capitoli:

1) generalità, bibliografia, storia della disciplina;
2) testi e materiali;
3) iscrizioni nuove;
4) interpretazioni ed edizioni di iscrizioni già note.

be n d e d i Za g a br ia : Der etruskische Text der Agramer Mumienbinde di 
Runes Cortsen, su cui ora ballottino, St. Etr., XIV, 464 sg. ; Aufbau und Gliede· 
rung der Agramer Mumienbinden di K. Olzscha, St. Etr., Vili, IX; Etruskische 
Wortdeutungen di Vetter; Π contenuto del testo della mummia di Zagabria di 
Μ. Pallottino, St. Etr., XI che contrasta con alcune idee fondamentali delle Etr. 
W ortdeutungen del Vetter; la mia relazione bibliografica in St. Etr., X; t e g o l o  d i 
Sa n t a  Ma r ia  d i Ca pu a : S. P. Cortsen in St. Etr., Vili, 227-46; c ippo  pe r u g in o : 
G. Devoto in St. Etr., Vili [e Th. Kluge, St. Etr., IX, 153-190, per i numerali], 
E. Fiesel, St. Etr., IX, 254 per la correzione qui respinta teurat per eulal", 
G. Pallottino, St. Etr., IX, 289-294; Fr. Ribezzo, RIGrI, XIX, 85-8; r o t o l o  d i 
Pu l e n a ; G. Devoto, St. Etr., X, 277-287; G. Pallottino, Mon. Line., XXXV, 
524 sgg. (v. ora St. Etr.^ XIV, 465 per quanto concerne ζίχ ne&srac 9 liber 
haruspicinus ’ che sembra una traduzione accettabile e quella, anche a mio 
parere ben riuscita, delle formule onomastiche tipo zilci velus hulxniesi, zilci 
velusi hul\uniesi di iscrizioni funebri tarquiniesi, intese come indicazione di 
« date » espresse col nome di magistrati); Fr. Ribezzo, RIGrI, XIX, 84 ~— la 
pag. 160 della relazione del Velter merita di essere particolarmente rilevata; 
f e g a t o  d i Pia c e n z a : A. Biedl, Philologus, LXXXVI, 213 sgg.; anche qui il Re-
latore, richiamandosi a idee già svolte in Etr. Wortd., I, 16 è molto convincente. 
Segue la bibliografia sulle epigrafi minori del CIE, 136, 198, 301, 443, 475, 886, 
890, 1963, 2627, 3433, 4196, 4540, 5032, 5040, 5086, 5237, 5238, 5247, 5321, 5385, 
5388 (importante!), 5357 (importante!), 5407, 5525 ; Fabr.: 2032, 2055, 2184, 
2333 ter, 2598; Buffa, 288 (importante!), 419, 471, 478, 558, 701, 754, 780, 793, 
844, 845, 866, 895, 896 (importante!), 1095, 1206.

4a) Sc r i t t u r a , g r a mma t ic a . Qui una breve, anzi troppo breve recensione 
degli Elementi di lingua etrusca di Μ. Pallottino. Appartengono al gruppo di 
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articoli sulla scrittura : E. Fiesel, Am. Journ. of Philol, LVII, 260-270 sul segno 
X interpretato nelle iscrizioni arcaiche dell’Etruria meridionale come spirante 
(s), cfr. pure Buonamici, St. Etr., XI, 433 sg. e E. Vetter sull’interpunzione sil-
labica nella stessa zona ed in Campania, Gl., XXIV, 114 sgg. e XXVII, 159 sgg. 
(l’articolo è qui ampliato con aggiunte e correzioni). Vedasi pure V. Pisani, 
Ann. Sc. Sup. Pisa, s. II, v. V, 1936, p. 267 sgg. e Buonamici, St. Etr., XI, 
443. Della fonetica si illustrano a p. 182: ai > e; vocali epentetiche; apofonia. 
Della flessione del n o me  si parla molto ampliamente con particolare riguardo 
al problemi seguenti; 1) s nel nominativo (contro Ribezzo, RIGrI, XIX, 84); 
2) -n, -un nell’accusativo; 3) n, -un nel nom. e acc. plurale; 4) -u nel gen. 
plur. (?!) (soluzioni che il Pallottino, St. Etr., XIV, 466 ha ragione di conside-
rare come un prodotto « dell’eterna suggestione indoeuropeistica e come una 
vaga e mediocre possibilità ermeneutica da considerare con somma cautela »);
5) e O ai nel locai, (contro Battisti, St. Etr., X, 512; non riconosce cioè che gli 
esempi da nie portati hilare, hiße, fiere siano dei localitivi). Questa parte della 
recensione parte dal preconcetto di un adeguamento della flessione etrusca al-
l’indoeuropeo. Trattando della rideterminazione morfologica, il ’ genitivus 
genitivi’, si esamina la posizione del Buonamici, St. Etr., XII, 153 sg., ma ripresa 
con molta chiarezza dal Pallottino, St. Etr., XIII, 335 sgg. Rispetto al pr o n o me , 
si accetta mini come accusativo, secondo la proposta di S. P. Cortsen, Gl., XXVI, 
12sgg. Si riprende qui pure la questione del pronome posposto in funzione di 
articolo, che sembrava morta e sepolta (tipo sacnt-cn, sacni-tn). Nel campo dei 
n u me r a l i è respinta senza discussione la teoria ’ dodecadica ’ di Th. Kluge, 
St. Etr., IX, 153-190. È confrontato coll’articolo di Fr. Slotty, Arch. Òr., IX, 
379-404, da me presentato in Si. Etr., XIII, 528 sg., il materiale delle Bende e si 
propongono gli spostamenti seguenti: cea/χΖ non ’ 20 ’, ma ’ 30 ’, rispettivamente 
zaOrum non ’ 30 ’, ma ’ 20 ’. Giusta l’osservazione che max non può essere 
interpretato da *muvax.  È respinta la ormai nota posizione di E. Goldmann in 
Neue Beitr., di tei ’ 10 ’, ci ’ 3 ’, zal ’ 6 ’, Du ’ 2 ’. [Sui numerali v. ora Buona-
mici, St. Etr., XIV, 396; nè va dimenticato Pallottino, St. Etr., XI, 215 sgg.]. 
In questo campo rimane, mi pare, sicura la controosservazione delI’Olzscha, 
Gnomon, XIV, 360 che zal 1 non può essere uno: cfr. Fa, III, 318 clenar zalarce. 
Dal punto di vista del metodo è inammissibile di far diventare un numerale 
sedum 2 per la sua omofonia parziale col ’ sette ’ indoeuropeo. Fondate le obie-
zioni delI’Olzscha, 361 sull’inattendibilità dei risultati del V. nei numeri com-
posti, dove vi sono delle curiose disattenzioni (cemcealxus, 33)]. Dei s u f f i s s i  
si studiano: -tre (mozione; Vetter, Etr. IPortdeut, I, 14, sgg., -ac, αχ, -ic intesi 
secondo la mia proposta, St. Etr., X, 514, come identici geneticamente e funzio-
nalmente, dóve -a-, -i- rappresentano le due vocali tematiche. Della f l e s s io n e  
v e r ba l e  si discutono: a) la pers. sing, in -e, Buffa, Race., 162; b) 3a plur. in -n, 
Vetter, Etr. UFortdeut., I, 11; molto problematico. Viene respinta, credo a ra-
gione, la teoria di K. Olzscha, Gnom., XIII, 194, che turce, mulune sieno dei 
passivi. [Meritava esser criticata la teoria esposta dal Meriggi, St. Etr., XI, 
133 sgg.]. Nel settore della s in t a s s i lo studio di S. P. Cortsen in Gl., XXV, 
65-73 è giudicato molto equamente come ’ assolutamente prematuro ’.

La parte V, l e s s ic o  può esser definita come una preziosa e completa ras-
segna delle oscillazioni e dei progressi raggiunti nel biennio, che si aggiunge 
al glossario di Cortsen nelVEtrusk. Text der Agramer Mumienbinde, colla cui 
recensione s’inizia questo capitolo. Si riassumono qui i singoli vocaboli in

28 — Sludi Etruschi, XV 
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ordine alfabetico, rinunziando ai meno importanti che verranno riassunti per 
ultimo; l’abbreviazione ’V. ’ indica Vetter, Etr. Wortdent., I.

3 acazr ’ i resti’, St. Etr., XI, 171 ann. 105 [cfr. St. Etr., VII, 486; la 
traduzione non può essere che approssimativa].

4 acil ’ tavola, altare ’ V ’, 25 [interpretazione molto discutibile e che 
non mi sembra conciliabile con Buffa, N. race., 516. Per la storia dell’interpre-
tazione della voce, Cortsen, Glossar., 59. In sostanza si contrappongono attual-
mente le seguenti soluzioni: 1) ’proprietà ’, ’possesso Pauli, III, 31, seguito 
dal Trombetti che, col Torp, si richiama al lidio akad tradotto nello stesso 
modo, ma che potrebbe esser interpretalo come ’ opera ’, Olzscha, Interpr., 
163; 3) ’dono’, Goldmann, Beitr., II, 82, n. 3. A me sembrano ammissibili 
tutte tre queste soluzioni in tutti i documenti epigrafici, mentre la nuova solu-
zione del Vetter non mi pare altrettanto giustificata. Essa è respinta con buoni 
motivi da K. Olzscha, Gnomon, XIV, 359].

5 acilune ’ imbandire ’ fornire ’, ’ consegnare ’, V., 29 [v. Cortsen, 
Glossar, 60 ; meglio accontentarsi di un significato più largo, ’ dare ’ o simili. 
Sorprende la posizione del V. che allontana in tal modo acilune da acil],

6 aklxis muifu CIE, 5086 come aggiunta a ’ servi très in cena ministranda 
occupati’; aklxi 9 cameriere’. Il Vetter aveva inteso, p. 66, αοίχη (acc.) come 
’ suppellettile [Anche in questo caso ritengo arbitrario di assegnare alla voce 
un valore così concreto. La pertinenza delle due voci ad un unico etimo è 
generalmente ammessa; Torp, Lattes, Trombetti, Pallottino].

7 allumi ’ medio ’ (Cippus Per.) [contro Pauli, St., Ill, 104; Torp, II, 
108; Trombetti, Pallottino, LE, 88; Cortsen, Glossar, 60; cfr. le mie osservazioni 
ad aftnu, St. Etr., VII, 477 e 493 contro la traduzione ’ amicissimo quella 
del Vetter è anch’essa molto incerta. Secondo ΓOlzscha, Interpr., 182 handln ■ 
adumitn nelle Bende, XI, 7 dovrebbero indicare ’ settentrione ’ e ’ mezzogiorno ’ 
o viceversa; più precisamente adumitn dovrebbe corrispondere a posticus, cioè 
’ settentrionale ’ nel linguaggio degli àuguri].

8 aisna, Mum. XI, 12, da ais ’dio’, agg., ’divino’. [Ormai il significato 
pare superiore ad ogni dubbio e non credo che nessuno più lo contesti; la pre-
cedente bibliografia fu da me riportata in St. Etr., VII, 474 e successivamente 
da Cortsen, Glossar., 60 sgg.

9 aliqu, CIE, 8413, ’dono’? [cfr. Goldmann, JV. Beitr., 70; occorre te-
nersi presente Cortsen, Glossar, 62].

10 an, ideur. on- 9 quello ’, ’ egli ’ ’ egli ’ [acc. ancn. L’indoeuropeismo 
di an è ben lontano dall’essere accettabile sia per il suo rapporto con -in, sia 
per quello con (e)ca (cn, ceri), sia per quello col locativo a-ti che dimostra 
come sia esatta l’analisi del Trombetti, LE, 47, sia per la sua funzione prono-
minale, del tutto diversa da quella indoeuropea, cfr. Pallottino, LE, § 90, p. 49 
e v. ora per l’uso anche relativo del pronome, Olzscha, Interpr., 87 sg.].

llancar (Fiesei, Lang., XI, 122-8; cfr. Ancharius, Angerona e si interpreta 
come collettivo col valore di ’ opes ’). Si respinge l’esistenza di una dea etrusca 
ancaru ; si propone l’interpretazione di ’ rationes ’ numeri [L’interpretazione 
della Fiesel era stata precedentemente accettata dal Goldmann, N. Beitr., 298; 
cfr. anche Pallottino, LE, 101; la proposta del V. lascia molto perplessi. Su 
’ Asculanorum Ancharia ’ di Q. Settimio Tertulliano, v. ora Clement, Fontes 
hist, religionum, Bonn, 1936, p. 45].

12 arii ’portatore [La traduzione è derivata dal trovarsi su una gemma
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rappresentante ’ Atlante Questo vocabolo è già. noto da uno specchio, cfr. 
Fiesel, St. Etr., X, 404J. #

13 asu ’sfinge’; -cfr. Fiesel, St. Etr., IX, 80 [sta accanto ad una figura di 
sfinge su un frammento di bucchero. È però possibile, un collegamento con asii, 
secondo il Pallottino, LE, ' nome (insegna) d’oggetto sacro ’, α$1αχ NRIE, 899, 
3; secondo il Goldinann, /V. Beitr., 235, erroneamente, ’ altare ’, ricavato da 
CIE, 5168, dove l’interpretazione del Pallottino è egualmente ammissibile).

14 ayers naxs, afrs naces CIE, 5213, 5237; respinta, ritengo a ragione, 
Finterpretazione della Fiesel Amer. Journ. of Philol., 1936, pp. 130-6 ’ maiorum 
< patrum decessorum ’. [Il Trombetti, LE, 280 aveva tradotto la finale 
afers na\s delle stele di Vetulonia, la cui lettura è ora accertata dal Buonamici, 
St. Etr., V, 393, sg. e afrs naces della lamina di Magliano con ’ per i parenti 
cari ’, accettato da Cortsen, Glossar, 81 mentre Torp, Etr. N., 8 aveva proposto 
’ mani ’ e Goldmann, fisso nell’idea di nac ’ notte ’, Beitr., II, 221 ’ per la felice 
notte L’ultima traduzione è sicuramente erronea. Sulla morfologia di açers, 
indiscutibilmente plurale cfr. Pallottino, St. Etr., V, 240).

16 cadra -catrua imprestito dall’umbro e indirettamente dal lat. c a t e r v a  
per indicare ’ la massa ordinata dei fedeli per una festa religiosa ’. [Possibile. 
Sull’umbro *katera  v. ora Devoto, Tab. Iguv., 430. Il Pallottino, St. Etr., IV, 
261 riteneva la forma un plurale, il che è lecito supporre, nel qual caso occorre 
studiare il rapporto già intuito dal Goldmann, Beitr., II, 135, fra fra etertic 
cadre, Bende, XII, 3 e Pulena ludcva · caftas ’ paxanac],

16 kalaturus, gen. di kalatur, graffito su una ’ cylix ’ protocorinzia che il 
Mengarelli attribuisce, probabilmente esagerando, alla fine del see. VII è inter-
pretato come il gentilizio latino Calatorius quale imprestilo dall’ilal. *calatur  
e tradotto come ’ araldo ’. [Ho dei dubbi sulla giustezza della lettura, cfr. 
Ribezzo, RIGrI, XVI, 88; Buonamici, St. Etr., Vili, 367, Buffa, N. Rac., 896 e 
ritengo, anche prescindendo da ciò, Finterpretazione data come assai azzardata 
e metodologicamente scorretta. Nè nell’osco, nè nell’umbro è direttamente docu-
mentato un kalatur ’ araldo ’, che è una ricostruzione. Se noi trasportiamo nel-
l’interpretazione dell’etrusco, dandole come sicure a) forme epigraficamente 
discutibili, b) forme italiche supposte tali, introduciamo nell’esegesi etrusca già 
di per sè tanto problematica, nuovi momenti non di chiarificazione, ma di con-
fusióne).

17 celi ' settembre ’ nei suoi possibili rapporti con celi delle Bende in 
congiunzione con sud e tur. [Respinta a ragione l’interpretazione di Cortsen, 
Glossar, 64 di ’ mese delle olive ’. Ritorna alla sua nota proposta d’intendere 
celi come ’ primo ’ e ’ prima ’ (avverbio). Contro questa interpretazione valgono 
obbiezioni di’ Olzscha in Gnomon, XIV, 360 e Interpr., 177 sg. Su celi ’ settem-
bre ’ cfr. Pallottino, St. Etr., XI, 213 sg., 216. Credo che il V. abbia ragione 
a tener lontano mons Caelius, il cui nome è spiegato concordemente dagli antichi 
come derivazione del prenome etrusco calle ed entra a far parte d’una serie 
toponomastica, sempre col dittongo -ae-, estesa a tutta l’Italia e anche alla Spagna 
Tarraconese (Caelenae), alla Frigia (καιλαιναί) alla Troade (Caelae), alla Nu-
midia (Caelianum), dunque d’area mediterranea. La spiegazione data dal Reiche, 
Klio, XXI, 75 di Caelius da c a e d e r e  ’ tagliare ’, che sarebbe molto ipotetica per 
la « pars princeps » della regione suburana, non avrebbe valore per gli altri 
toponimi. Per questo motivo rinunzio ad un confronto che potrebbe sembrare 
più suggestivo coll’osco kaila ’ templum ’, Thurneysen-Gray, BB, XXVII, 330).
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IS cepar, cepen, cehen ' perciò, per questo *.  [È l’ulteriore sviluppo di una 
vecchia interpretazione del V. che già nel 1924 aveva interpretato ce\a con 
’ sopra ’ e nel 1937 aveva tradotto cexase CIE, 5408 (tomba del Tifone) con 
’ superiore . Fin qui considero la teoria del V. come molto probabile, cfr. Buo-
namici, Si. Etr., XI, 445; anche il Pallottino, LE, § 91 interpreta cehen come 
pronome dimostrativo ’ questo qui Ciò non toglie che l’identificazione di 
cehen con cepar, cepen sia da respingere].

19 cesasin, contro Cortsen, Glossar, 65, che ammette qui una dissimilazione 
da cexasin cui non sembra esser sfavorevole il Trombetti, LE, 214 ; in ciò 
d’accordo con me, St. Etr., X, 513. Basandosi su CIÊ, 5407 e su ΰιιί cesti ’ hic 
positus esL il \7. propone per cesasin l’interpretazione ’ ponantur ’ anche per 
X, 19 sg. e X, 82 sg., il cui parallelismo era stato messo in evidenza dal 
Goldmann, N. Beitr., 71. [Da prendere in considerazione, ma per ora indimo-
strabile. Aggettivo?].

20 ce\a, cexasie ’ superiore », cfr. cepar, più in alto. Contro Runes, che 
tien fermo alla vecchia interpretazione ’ santo ’ del Torp, Beitr., I, 41, del Trom-
betti, LE, 214 e del Cortsen, GL, XVIII, 191. [Cfr. anche Meriggi, St. Etr., XI, 
153. L’interpretazione del V. era stata accettata anche dal Terracini, St. Etr., 
V, 321 per motivi forinologici. Il Goldmann, N. Beitr., 201, n. 1, senza discutere 
positivamente l’inlerpretazione del Vetter, dimostra l’impossibilità della tra-
duzione ’ santo

21 cisum contro Cortsen, Gloss., 67, ’ offerta di sacrificio ’, in parte accet-
tando la proposta di Runes, St. Etr., XI, 239 che vi vede un nome divino. [Con 
ciò il V. ritira implicitamente la sua equazione cisum- επειτα δέ, Gl., XIII, 67. 
Mi permetto di rimandare alle mie osservazioni in St. Etr., IV, 453. Altra solu-
zione « e tre volte » propone l’Olzscha, Interpr., 19, riallacciandosi ad una 
vecchia ipotesi del Torp, Etr. Beitr., Il, 21],

22 da ’ schiatta Vetter, Etr. Wortdeut., I, 51 sg.; messo in relazione col 
licio f[la. Clalum di CIE, 5527 dovrebbe essere il gen. plur., cfr. o. c., 59 sg. (?); 
elei [afuna vetrina], CIE, 4538 a 17, plur. Nei « composti » -da dovrebbe cor-
rispondere al ted. mod. -schüft; sacnicla ’il complesso’, ’la casta dei sacerdoti’, 
lautne^de ' il complesso dei servi d’una casa ’. [Cfr. Pallottino, L. Etr., 89, dal, 
del ' famiglia clan ’ figlio ’. Non so se il V. abbia voluto tralasciare di pro-
posito di accettare nel conguaglio de-, Bende, VII, 11 de ναηΰ, che il Goldmann, 
N. Beitr., 81, accosta a da tìesas, XI, 10, che pur deve appartenere a questa serie, 
come pare che ammetta indirettamente il V., confrontando sacnicla (aggiungi: 
Muflìticla, Fa., 2603 bis) con lautnesde. L’interpretazione di -da posposto come 
un sostantivo è probabilmente un’allucinazione, come era quella del Goldmann, 
Beitr., I, 22, il quale vedeva in -da posposto ai nomi divini van$, desan, duflÜi 
la stessa parola indeur. che ritorna in καλός o nel scr. kalyah ’ salutare ’]. 
Quanto a vedere -da nel composto sani-cla, rimane imbattuta la controosserva- 
zione delI’Olzscha, Gnomon, XIV, 360 che questa divisione è contraddetta da 
casi quali sacnicn, sacnicstres, di modo che la divisione più esatta sembra 
sacnic-la, -Ieri. Non è del resto accertato che il lidio già significhi ’ gente ’ come 
il V. prende dal Meriggi che, a sua volta, interpreta la voce licia in base al-
l’etrusco. Il König, p. e. traduce qla. con ’ duce cfr. su ciò Olzscha, Gnomon, 
XIV, 359]i

23 (e)cl0(i}; in pratica ritira la precedente equazione, Etr. IFortd., I, 33 
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celi « nel primo » e ritorna a quella di un pronome, per la (e) « libera » iniziale 
[molto probabile].

24 crapsti; è respinta l’interpretazione dell’Ozscha di un gen. di nome 
divino, Grabouius, perchè -ti è desinenza del locativo ; respinta l’opinione del 
Meriggi, St.Etr., XI, 146 che intende ’ nella barra ’. [Le interpretazioni prece-
denti in Trombetti, L. E.. § 165, p. 90 e in Cortsen, Glossar, 68 sg.; crup*  
* letto ’ è in Pallottino, Elem. L. E., 89. — L’Olzscha, Interpr., 18 sg. giustifica 
con molta chiarezza il carattere redeterminativo della formante -ti].

25 eèic; si ritorna all’interpretazione « vel » del Torp, Lemnos. 66 [cfr. in 
proposito la mia osservazione in St. Etr., VII, 494].

26 etera; contro ’ nobilis ’ di Leifer e di Goldmann, che mi pare sempli-
cemente impossibile, e ’ plebeius ’ di CorLsen che precedentemente, 1925, s’era 
accontentato di affermare che etera indica « una classe sociale inferiore » (con la 
nuova traduzione si spiegherebbe la possibilità di una magistratura di questa 
classe sociale) si sostiene il significato ’ forestiero µέτοικος, di modo che 
e trinai delle Bende avrebbe il significato di ’ peregre ’. Accetto l’idea del 
Ribezzo, RIGrI, XV, 109, XX, 211 che riteneva la voce d’origine umbro-sabellica. 
[Ma nell’umbro etru è semplicemente ’ altero ’; cfr. Devoto, Tab. Iguv., 426. 
Per la storia della parola cfr. la mia relazione in St. Etr., VII, 477. Mi sia qui 
lecito ricordare che, se non sono male informato, il titolo non ricorre su sarco-
fago il che farebbe supporre che non si tratti d’una classe sociale molto elevata. 
Viceversa lautn eteri. CIE, 4624, Cortsen, p. 90, Leifer, p. 160, ci insegna, 
quando si consideri eteri come un’aggettivazione, che ci deve essere una fonda-
mentale distinzione fra le due classi sociali, entrambi inferiori. Comunque, 
quanto il V. qui scrive sull’ « aver trovato gli Etruschi nelle città da loro con-
quistate una popolazione italica statalmente bene inquadrata » è seducente.
Sè e in quanto appartengono a questa classe anche e^ri, eürse, et ri ni) i ed eliaca 
che Goldmann, B.. I, 12 ; II, 86 e Leifer, 155 considerano come formanti parte 
d'uno stesso gruppo etimologico, non riesco a comprendere, ricorrendo essi in 
formule ancora oscure; cfr. però Bende, XII, dove etrin&i potrebbe significare 
« per i plebei »].

27 voci, vacltnam e etnam formano una unica serie di difficoltà ermeneuti-
che. II V. le risolve cominciando col definire etnam come una copulativa « egual-
mente », cosa nota dalle Etr. Wortdeut., 28 sg., 58. In ciò egli fu seguito con-
temporaneamente dal Goldmann, TV. Beitr., 52 (citato) e molto esplicitamente 
dal Pallottino, St. Etr.. XI, 237. Buono il confronto etnam ..ίχ». vacltnam XII, 9 
e putnam Ihi calatnam. X, 83, dove in calatnam si noterà il precedente numerale. 
Ma questo non può essere un argomento definitivo per interpretare calatnam 
’ibidem ’. [Su -tnam con «funzione di suffisso tendenzialmente formativo» (?) 
cfr. Pallottino, LE, § 121, p. 64. Vedo con piacere che anche il Cortsen, Gl.. 71, 
ha ora ampliato a ’ sacrifìcio ’ il concetto di ’ sacrificio di sangue ’ che St. Etr., 
VII, 493 ritenevo indimostrato. Difatti non può bastare la considerazione che 
nel culto ctonico il sangue ha una parte primaria per limitare il concetto della 
voce etrusca. Anche l’Olzscha, Interpr., 133 sg., 136 sg., 174 sg. si limita a par-
lare di un ’.sacrificio d’un liquido ’].

28 var; contro Cortsen, Gl., 99 « altare » inteso come ’ porta ’, cioè con-
giunto coll’ital. veru, Etr. Wortd., I, 62, però indicato come « incerto ». [Su 
veru cfr. ora, dopo Planta, I, 453, anche Devoto, Tab. Iguv.. 177. — Forse 
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andava ricordato che il Pallottino, LE, § 123 in var una « particella di natura 
avverbiale ». Cfr. anche Mengarelli, N. Se., 1937, p. 429].

29 zarve ’ bene avv. dall’etr. ant. zaru(v)a ’ buono — [Convincente;
non irii par sostenibile Pallottino, LE, 91 «zar zaru(v}a, n. di cosa sacra»].

30 zarfneiï, che il Cortsen, Glossar, 72 sg. accostava a zarve, inteso come
imperativo munito d’un suffisso neutrale « -ne » è invece ricondotto a zarufan
che è inteso come zaru + fan ’ dire ’ cioè ’ promettere bene [Questa ricostru-
zione è basata sul principio che non vi siano nell’etrusco esempi di -v- > -f-, 
il che per il periodo arcaico è vero. Ma che ciò sia avvenuto nel periodo in cui 
furono scritte le Bende è supposizione legittima che, se non erro, risale al 
Lattes, Saggi ed appunti, 9, 10. — L’Olzscha, Interpr., 192, traduce zarjneìt con 
’ sagrificando ’ e riconduce la forma all’aggettivo zarve, ammettendo che l’in-
fisso -n abbia conferito eventualmente alla voce un carattere verbale],

31 zeri*  in CIE, 5211 è inteso come nominativo o accusativo plurale 
« omnes ». [Il Cortsen, Glossar, 74 diceva invece « siccome zeri*  è evidentemente 
un genitivo di zeri, non c’è altra possibilità che tradurre ce*  zeris eventualmente 
’ horum omnium ’ ». La posizione del Vetter, perfettamente inutile, è una ’ pe- 
titio principii ’ causata dal suo impulso a scorgere nella flessione etrusca riflessi 
indoeuropei, cfr. p. 184 di questa sua rassegna. — Prescindendo dal fatto for-
male, occorre rilevare che nè il Cortsen, 1. c., nè l’Olzscha, Interpr., 114 accol-
gono questa interpretazione, ma tengono fermo al significato assegnato dal Torp, 
Etr. Beitr., II, 11 « sacrum ’; il Pallottino, St. Etr., VII, 280 propone quella 
di ’ cerimonia ’, ’ prescrizione ’].

32ΙιαΙχζα in ci h. tìu delle Bende, contro Meriggi, St. Etr., XI, 184 «due 
volte tre »; ’ Ιιαίχζα deve essere un diminutivo di hal\ (Cap.) come lextumuza ’. 
[Noto già da Pallottino, LEtr., 91].

33/mm-e non sarebbe, come lo intendono Goldinann, N. Beitr., 189 e 
Cortsen, Gl., XXVIII nome divino, ma un appellativo. Nella stessa rassegna il 
V., p. 188, glossa fier hamaisca, aggettivazione di una determinazione modale: 
τό έπι δεξιάς· [Si può dire che l’opinione corrente dal Lattes in poi è rappresen-
tata dal Pallottino, LEtr., 91 che intende hamfe come nome di luogo opposto a 
laivi. — Colgo quest’occasione per dichiarare che non credo all’esistenza di un 
etrusco *ham?  ’ maggio ’ costruito dal Pallottino, St. Etr., XI, 213 per ispiegare 
Ampiles della sequenza di Papia e del L. Glossaruni di Leida. V. E. Fiesel, 
St. Etr., VII, 296],

34 hilar ’ privatus ’. Respinta, com’era da prevedere, l’interpretazione del 
Meriggi, St. Etr., XI, 156 che vi scorge un plurale di hil ’ segno ’ e quella del 
Cortsen, Gl., 77, di carattere diremo convenzionale ’ consecratus ’. [Anche per 
me la notissima contrapposizione tular hilar e tular rasnal non può esser intesa 
logicamente che come ’-fines privati — fines publici ’].

3δ hupni κλίνη [o più genericamente ’ luogo di riposo ’] ; di qui hubnina 
’ cubile ’ [l’interpretazione che tien conto anche di CIE, 5508, 5214 e Buffa, 
nro 276 pare convincente. L’interpretazione non distrugge affatto l’opposizione 
mia St. Etr., VII, 478 al conguaglio con ϋπνος tentato dal Ribezzo, RIGrI, XII, 
84, n. 4, che vede nella voce etrusca un imprestito dal greco, condivisa in un 
notevolissimo studio del Buonamici, St. Etr., IX, 241 su questa voce, ma con 
tante clausole fonetiche da dimostrare proprio l’opposto. In quest’ultimo articolo 
si respinge a ragione la traduzione tentata dal Pallottino, St. Etr., V, 287 di 
« nozze »].
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36 lianr ’ salute ’ con riferimento a St. Etr., Vili, -166 [su specchi colla 
nascita di Minerva, con Ercole, con gruppi allegorici e sul blocco iscritto CIE. 
4082; «proveniente da S. Valentino già denominato Valenza, da riportare quindi 
a valetudo » (Neppi-Modona). Questa proporzione non ha lessicalmente 
nessun valore. L’interpretazione ’ salute ’ o ’ forza ’ non è dimostrabile nem-
meno con mi thanrs, Fabr., 2607, su statuetta femminile, in quanto l’interpreta-
zione che essa rappresenti la dea ’ Valetudo ’ è derivata dal preconcetto erme-
neutico; comunque è molto probabile. Dubbi sul significato di iïanr ha del 
resto la stessa Fiesel in un importante articolo su questo argomento nella 
RE, V a, 1269-71].

37 äapna ’ scodella ’ o, con maggior precauzione, ’ vaso ’. [Dopo Danielsson, 
Gl., XVI, 87 e Sertum philol. oblatum C. F. Johansson, 1910, p. 102, Meriggi, 
St. Etr., XI, 183 ann. 139 e Goldmann, N. Beitr., 21, che rettifica la sua prima 
interpretazione di ’ offerta ', Beitr. II, 360 n. 5. Hammarström, St. Etr., XI, 
248 abbandono l’interpretazione del Buonamici, St. Etr., I, 488 di ’ dono ’. 
Anche il Lattes, già nel 1918, aveva optato per questa traduzione. La traduzione 
della Fiesel ’ libatio ’ in St. Etr., IX, 248 sg. è certamente azzardata. Cfr. ora 
Nogara in Mengarelli, N. Scavi, 1937, pp. 445 sgg.].

38 i>ar ’colà’; Vetter, Etr. Wortdeut., I, 61; usato con riferimento al 
precedente Daclil in Bende, Vili, 12. [Ma anche qui Dar è incerto. L’interpre-
tazione di tar, öar come avverbio è pacifica, cfr. anche Pallottino, L. Etr., § 123, 
p. 65. — L’uso sintattico dell’avverbio ricordato dal Pallottino, St. Etr., V, 269 
riposa su un’interpretazione erronea del nostro passo. Da respingere quella del 
Ribezzo, Pul., 187, (cfr. Goldmann, N. Beitr.. 133, n. 3) di mlax\j_\ pulls· Docili 
I · I Dar tei ziva-s fler « oblationem libationis in Daca po r r ic e (= Dar} ibi (tei} 
ad defuncti simulacrum ». Il Goldmann. o. c.. 136, a sua volta traduce Cap. 3, 16 
ci tar , d’una parte ’ e Bende, Vili, 12 Dar tei ’ d’altra parte ’].

39 Oaura, -e ’ suo ’ ; Vetter. Etr. Wortdeut., I, 10 che traduce CIE, 198 
ilaura clan line non col tradizionale ’sepoltura’ ’...la sepoltura fece fare il figlio’, 
ma ’ suo figlio f. fare ’. [Probabilmente non convincerà nessuno; non vedo 
come possa spiegarsi in questo modo, Bende, VII, 15, 22 Daurx che pure è un 
aggettivo (cepen Daurx}. Cfr. Cortsen, Glossar. 80 e v. oltre a Buonamici, St. 
Etr., II, 380, anche le mie osservazioni in St. Etr., VII, 479. — Mantiene per me 
il suo pieno valore l’avvicinamento del Cortsen, St. u. Beamtentitel, p. 128 e 
Latomus, II, 6 della voce etrusca coi « ludi Taurii per biduum facti religionis 
causa » di Tito Livio, la cui istituzione risaliva al regno di Tarquinio],

40 Desan, -e, -in; la prima forma è quella del sostantivo; le due ultime 
rappresenterebbero il locativo (aggiuntavi la posposizione -in} da un aggettivo 
*Desana. [Il significato di ’ mattino ’ è fuori d’ogni contestazione dopo il chiaro 
articolo della Fiesel, RE, V, a, 2471 sg.]. V. anche Meriggi, St. Etr., XI, 142.

41 i?i; particella congiuntiva [secondo il Pallottino, L. E., 89 e il Meriggi, 
St. Etr., XI, 169 sg., 177 pronome ’ un altro ’ ; soluzione formalmente pre-
feribile] .

42 ducte interpretato dal Meriggi, St. Etr., XI, 157 n. 68 e 213 come 
nome di mese da intercalare fra acale e celi è giustamente respinto. [Nel liber 
gloss, di Leida i nomi dei due mesi sono indicati con ’ Tranaeus ’ e ’ Hermius 
il che solleva, come non sfuggì al Μ., la questione della plurilità di denomina-
zione di mesi, in relazione a « separatismi culturali ». La teoria che vede in 
&ucte della Benda il nome d’un mese risale al Torp e discende attraverso il 
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Trombetti, LE, § 222, p. 125 al Pallottino, L. Etr., 93, ma non sembra condivisa 
dall’Olzscha, Interpr., 481.

43 Pure respinta, ritengo a ragione, l’interpretazione del Meriggi, St. Etr., 
XI, 146 sgg. di tìun 9 morte üun&na ’ mortale [La vecchia interpretazione 
del Bugge e del Trombetti, passata al Cortsen, Glossar che commenta ïïunt 
’ in casa, nel tempio ’ pare altrettanto problematica. Essa, per quanto riguarda 
Bugge e il Trombetti, t. c.9 è quadagnata col confronto coll’armeno tun ’ casa ’ 
ed è quindi dubbia; col metodo combinatorio pare che non vi sia molto da 
fare. La posizione del Goldmann, N. Beitr., 187 sgg. che interpreta &uni, fìunt 
come ’ congiunzioni che si connettono con fìu ’ due ’ non sembra felice; lì sono 
però prese in esame tutte le documentazioni. Ma non vedo che vi sieno dati 
positivi per risolvere il quesito].

44 Qurz ’ fratello ’ anche in senso religioso. [Per altri significati affini 
ricordo velina tiara*  - Velthinae pertinentis del Ribezzo, RIGrI, XIX, 86 ; 
paxatiura ’seguace di Bacco’ del Buffa, /V. Race., 761, p. 217; clesnes-.tiurs 
nell’iscrizione di Pulena ’ discendenti ’; cfr. anche Cortsen, GL, XVIII, 171 sgg. 
e, precedentemente, Miiller-Deecke, II, 454 sg., Goldmann, Beitr., II, 144; 
Leifer, St. 176. La mia impressione personale è che basti il significato fonda-
mentale di ’ appartenente ’ per la spiegazione del vocabolo nell’etrusco. La 
nuova posizione del Vetter è probabilmente determinata dal licio durtt che, 
secondo ΓAutore, avrebbe il significato di ’ Geschlechtsgenosse ’» Notoriamente 
il conguaglio omofonico parve molto problematico all’Olzscha, Gnomon, XIV, 
359. Il conguaglio omofonico quasi perfetto fra due voci che^ comunque si 
interpretino, hanno una sfera di significato (quasi) identica è molto interessante 
ed è merito del V., p. 150, l’averlo ricordato. Ma, per ora, esso va messo fra 
le molle nozioni incerte].

45 ìtal interpretato da Olzscha, St. Etr.. X, 263-75 come ’ toro ’ e riferito 
all’etrusco e precisamente alla tavola di Capua, II, 25 è un’illusione. Non è 
compatibile con i&al della ’ tazza del Duce ’ di Vetulonia, Buffa, nro 701, inteso 
come ’ vino ’ (o ’ bevanda *?),  mentre ilial della tav. di Capua era stato inter-
pretato analogamente ma in modo indipendente dal Cortsen, St. Etr.. Vili, 241 
come ’ bevanda d’uva ’. L’interpretazione dell’Olzscha punta sulla glossa di 
Apollodoro Τυρρηνοί ... Ιταλόν τον ταύρον έκάλεσαν, ammettendo che Τυρρηνοί 
indichi ’ Etruschi ’. Ma il Vetter ha ragione a contrapporre le altre due glosse 
δέα ‘ θεά υπό Τυρρηνών e κάπρα · αϊξ Τυρρηνοί. Questa spiegazione aveva portato 
FO. a conguagliare cuveis dallo stesso brano con Kuh ’vacca’.

4<>ixn«c: respinta l’interpretazione della Fiesel, o. c., 130-6 di ’ niorlalis 
non accettata del resto nè dal Goldmann, TV. Beitr., 305 sg., nè dal Cortsen, GL. 
XXVI, 242, perchè non tien conto di nac..ix dell’iscrizione della tazza del 
duce, Buffa, /V. Race., nro 701. [Per i\nac ’ come ’, cfr. Pallottino, L. Etr., 
S 118, p. 64, e Vetter, GL, XIII. 138; Cortsen, Glossar, 82].

47 mean. Contro Ulisse, fig. rnitoL, III, Buffa, N. Race., nro 715 aveva 
negato, che si trattasse di una divinila lunare e proposto l’interpretazione di 
’ vittoria ’. Le forme arcaiche maiani CIE, 5407, sec. Ill e meiani CIE, 5526 
fanno supporre invece al V. che si tratti piuttosto di ’ onore ’. [Storia delle 
diverse interpretazioni di meiani sulla parete del sepolcro dei Ceisini di Tar-
quinia in Leifers, Studien. I, 204 sg.].

48 mla\; accettala Γ interpretazione del Buonamici in St. Etr., 428 sg. 
di ' dono affermato il rapporto apofonetico con mulu ’ offerta ’. [L’idea fa 
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capo, a quanto credo, al Pallottino, St. Etr., V, 273; cfr. le mie osservazioni 
in St. Etr., VII, 490. Cfr. ora anche Olzscha, Interpr., 127 sgg., 149-153].

i9mund(u}x ’adorno’. [Rispetto all’interpretazione della Fiesel, Aevum, 
XI, 622 sgg., ricorderò che essa è la medesima di Gramm. Geschl., 26, da me 
combattuta in St. Etr., VII, 484].

50 nac. — Liquidata, come non poteva essere altrimenti, l’interpretazione 
di Goldmann di ’ notte ’, viene pure giustamente respinta la combinazione del 
Meriggi, St. Etr., 1937, p. 162 sg. di nac ' non ’. L’opinione del V. è che si 
tratti d’una congiunzione temporale ’ appena ’, ’ dopo, che ’.

51 Seducente l’accostamento di nacn(v)a. forse da nacnuva, CIE. 5360 c 
con ’ optuma ’ di CIE, 5414, di modo che la traduzione di munsle nacnvaiasi, 
CIE, 5357 sarebbe « in officio optimi ». [Mi pare che il valore qui assegnato 
possa valere anche per Fa, I, 436 a) ramila : huzcnai Dui ati : nacnva : tarsiai | 
apaiatrus zileretais . interpretato dal Cortsen, St. u. Be., § 1 con « amato ». 
Contro il Cortsen, il Ribezzo, RIGrI, XIII, 32 e, naturalmente, tanto Leifers, 
Etr. Stand., 174 sg., quanto Goldmann, Beitr., II, 332, 7 e N. Beitr., 41, che, 
partendo dall’equazione nac ’ notte ’, interpretano ’ nella notte della morte ’ o 
’ appartenente alla notte della morte, dell’Ade ’. Il V. riprende qui l’idea espressa 
in Gl., XVII, 305, dove assegnò a nacnva il significato di ' buono ’. Notoriamente 
alle due interpretazioni del Cortsen e del V. il Goldmann poteva rispondere che 
in tal modo si staccava la voce dal presunto complesso nac (e anche ηαχνα 
che il gloss, del Cortsen, 88 congiunge con nacnva}. Ma ciò non ha valore deci-
sivo. L’interpretazione del Cortsen era stata accettata anche dal Trombetti, LE, 
che cercò di convalidarla, ricorrendo alle lingue più disparate con accostamenti 
molto azzardati],

52 neìlérac, cfr. p. 160, sull’iscrizione di Pulena, che già antica tradizione 
risalente all’IIerbig metteva giustamente in relazione con netnvis ’ aruspice ’ 
della bilingue di Pesaro, è interpretato contro il Pallottino non come ’ rotolo 
di pelle’ ma semplicemente come ’aruspicino’. |Con ciò si rinunzia al con-
guaglio di net*vis  con νηδύς da cui Hammarstròm aveva ricostruito, Gl., XI, 213 
un ’ pregreco-etrnsco ’ *n f .t i ’ pancia ’, accettato dal Ribezzo, RIGrI, XII, 91 e 
dal. Trombetti, LE, § 284 col solito contorno di omofonie etimologiche. La 
vecchia bibliografia sull’argomento in Goldmann, Beitr., II, 119 sgg.; cfr. anche 
Leifers, Sì. u. Be., 228 sgg., dove si interpreta nel^rac con ’ visibile ’, che, di 
nuovo, ebbe consenziente con me, St. Etr., VII, 484 anche il Ribezzo, RIGrI. 
XVI, 179 e 182. — Dal punto di vista tecnico giova ricordare che l’uso scrit-
torio del rotolo di pelle non è documentato presso gli Etruschi, mentre ζιχ 
nei'Lrac corrisponderebbe esattamente a liber haruspicinus].

53 [marunux] ραχαηαΰ non può esser locativo, come aveva proposto il 
Pallottino, Mon. Line., XXXVI, 525 « nelle cose sacre di Bacco », come p. non 
può essere il genitivo d’un nome divino, cfr. Olzscha, Sf. Etr., Vili, 267 « der 
Maru des Pachana ». L’analisi di p. non può essere che ραχα , Bacco ’, cfr. più 
sopra paxa'lur ’ confratello (nel culto) di Bacco ’, col sull, aggett. -na « seguito da 
un secondo sull, in -te, preso dall’italico (?) che indica provienza ». La tradu-
zione (approssimatival sarebbe « magister cultorum Bacchi ». [La supposizione 
che la desinenza -i possa rappresentare un genitivo plurale non troverà molti 
consenzienti].

54 pentì ( n inn ’terminus’ [çfr. ora Buonamici, Si. Etr., XI, 445. Vecchia 
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bibliografia in Goldmann, Beitr., I, 6 sgg.; cfr. anche la mia nota in Si. Etr., 
VII, 495].

55 pera# del cippo per. (gen.; invece Trombetti, LE, § 264: «non è pro-
babile che aras, pèraè sieno dei genitivi concordanti con veldinaduras che pre-
cede »), imprestito dall’umbro perom ’ suolo [Ma l’interpretazione della voce 
umbra come ’suolo’, v. Planta, II, 749, basava esclusivamente sul con-
guaglio con πέδον, ’solum’, e l’autore aggiungeva: « più esattamente forse 
’ fossa ’ ». Quest’ultimo valore sembra ora assicurato dal Devoto, Tab. Iguv., 
434. — Per precedenti interpretazioni cfr. Ribezzo, RIGrI, XII, 80 sg., XIX, 
85 sgg., Goldmann, II, 60, n. 1],

55a. puh ricorre nell’iscrizione di Pulena sempre subito dopo un loca-
tivo, Devoto, St. Etr., X, 281, dunque « o posposizione che regge il locativo 
o pul è un verbo (il che è negato a p. 285) ». [Anche il Goldmann, Beitr., II, 
126 aveva inteso pul come preposizione, seguendo in ciò il Pauli, Etr. FIli, 
68; ed il Trombetti, LE, §§ 233 e 286; invece Cortsen, Gl., XVIII, 107, Gl. 74 
ed io, St. Etr., VI, 313 propendevamo per un nome di vaso. Riportai la biblio-
grafia precedente sulla voce in St. Etr., VII, 488; Meriggi, St. Etr., XI, 176,
n. 166: ’ qui - lì Ogni soluzione è per ora prematura].

tfâ puts, putzs ’ragazzo, giovane’ (CIE, 5441); anche nell’iscrizione di 
Pulena, CIE, 5430, 6 melecrapicces puts. [Se questa interpretazione dovesse rive-
larsi esatta, si avrebbe omofonia con puts, puds, pute, putiza, il cui valore di 

vaso ’ è generalmente riconosciuto, fatta eccezione per il Goldmann, Beitr., II, 
288. Bibliografia in Nogara; Mengarelli, Iscr., Etr., 446 e Cortsen, Glossar, 90. 
La voce etrusca fu notoriamente accostata a πυτίνη (glossa di Esichio) e ποτήριον].

57 rasila ’ publicus ’. [Per arrivare a questa conclusione bisognava, come è 
noto, reagire contro le tre iscrizioni CIE, 5360, 5472 e 5093. La reazione del V. 
è qui troppo superficiale per ottenere un resultato. Vedasi contro il V. l’osser-
vazione delI’Olzscha, Gnomon, XIV, 360, metodologicamente importante e cfr. 
pure Interpr», 38 sg.].

58 Ratumenna <Z porta ]>. [Accetta la suggestione di Hammarström-Justi- 
nen, St. Etr., XI, 251 che « rat, quo ’ rota ’ significarne, apud Tuscos viguisse. ». 
Ma anche ammesso che il passo di Festo (ThdP, 378) sia da correggere: a nomine 
eius, qui ludicro certamine quadrigis victor Et r u s c i [per clarusci] generis inve-
nts, v e h ic u l is (?) [per vehis] consternatis equis Romae périt, come del resto 
già si sapeva, — cfr. anche Plinio, nh., Vili, 161, — non se ne può strettamente 
dedurre altro che il nome della porta Ratumenna sul Capitolino era etrusco. 
L’interpretazione di Festo può esser stata suggerita da « etimologia popolare » e 
dalle antiche documentazioni nuli’altro se ne ricava all’infuori dell’origine 
etrusca del nome. Che questo sia documentato nell’onomastica etrusa è evidente, 
cfr. Schulze, LEN, 102; sul suffisso cfr. Ernout, BSL, 1930, p. 102, dove il nome 
è messo in relazione con Ramnes, supponendo che questo rappresenti una ridu-
zione da anteriore *Ratumnes.  L’idea non è così strana, come può sembrare a 
prima vista, anche se la documentazione della forma ridotta Ramnes, che però 
può avere altra origine, precede quella di Ratumenna. Nell’uno e nell’altro caso 
abbiamo di fronte a voi delle rielaborazioni non più esclusivamente etrusche, 
ma sostanzialmente etrusco-latine, cfr. la mia osservazione in St. Etr., I, 340; 
che questo processo sia stato più radicale e più antico nel caso di Ramnes si 
spiega molto facilmente coll’importanza che i Ramnes ebbero nella Roma dei 
re. — Il V. ne fa naturalmente tesoro per la sua teoria indoeuropea dell’etrusco:
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« la voce dimostra la risposta regolare -a- per -o- ed è preziosa per la sua 
origine indoeuropea ». Ciò non è prudente, perchè la premessa su cui riposa 
l’equazione etr. rat. lat. rota non è per nulla dimostrata. Ma anche quando ciò 
fosse, si può chiedere, se un imprestito rota nell’etrusco avrebbe dato risultati 
molto diversi].

59ridnai: documentato ben otto volte sul tegolo di Capua. Il V. aveva 
proposto nelle EWd, I, 54 la traduzione « recte ». [Il Cortsen invece congiunge 
riiïnai con ridee, CIE. 2596 e interpreta « ex voto ». Ma l’equazione ridee 
« vovit » è assolutamente campata in aria ; per Torp, EB, I, 18 e Deecke- 
Müller, II ,506 non è nemmeno sicuro che ridee sia una forma verbale. È però 
sempre possibile che tra ridee e ridnai interceda una relazione etimologica. — 
Anche l’Olzscha, Interpr., 122 non risolve il problema].

60 sacnisa ’sacerdote’ (?) e sacnicstre ’sacerdotessa’ (?). Quest’ultimo, 
p. 191 è interpretato come sacni aggettivo « sostantivato colla posposizione del-
l’articolo -ic » (non sarebbe meno azzardato parlare di una semplice « forman-
te »?) e colla formante tre per indicare la mozione, cfr. lusas - lustres, Bende, 
VI, 9 sg. o spurestre ' cittadina ’, v. Etr. Wortd., I, 14 sg. [Molto incerto, anche 
perchè Sacnicftres sta come aggettivo congiunto con cilds, Bende, Vili, 85, 6. 
La scomposizione di questa voce nei suoi elementi che non è molto dissimile 
da quella del Cortsen, Glossar, 92 non può convincere, perchè una terminazione 
esprimente mozione aggiunta al genitivo è, per quanto sappia, inaudita. Il pro-
motore di questa interpretazione è notoriamente il Pallottino, St. Etr., VII. 
238 che vi vede una rideterminazione morfologica. Il Trombetti, LE, § 153. 
confronta invece la nostra voce con spurestre che dipende chiaramente da spu- 
reri, svelestres da sveleri; solo a lustres sembra corrispondere lusas delle Bende; 
ma l’ultimo paio è ancora incerto nella lettura, comunque una riduzione da 
*lusstres basterebbe per ottenere l’omogeneità cogli altri due esempi. Sempre 
il Trombetti, LE, 81, § 153, in ciò d’accordo collo Herbig, vede un suffisso -st 
ampliato con -r-, cosa abbastanza nota anche dall’onomastica latino-etrusca. 
Formalmente bisognerà ricordare che di queste tre voci non è doumentato il 
nominativo, che quindi può esser presupposto tanto sacnicstr, quanto sacnicstre. 
In qualsiasi modo s’interpreti la formazione di questa voce, essa ha tutte le 
stimmate della flessione nominale. Perciò il complesso sacnicstre*  cild può esser 
tradotto con ’ della terra consacrata ’ e il parallelismo colle tabulae iguvinae 
diventa più convincente che colla traduzione dell’Olzscha, Spr., 112 « pro arce 
Cilthia ». che premette sacnic ’ distretto sacro ’. Nulla giustifica invece la tra-
duzione ’ sacerdotessa ’ del V., come è arbitraria quella di spurehrei ' della 
cittadina’. — Viceversa non vedo elementi necessari per abbandonare la teoria 
tradizionale che sacnisa sia un verbo, sostenuta recentemente dal Runes, St. Etr.. 
IX, 424 e dal Cortsen, Glossar, 91 sgg. L’osservazione del V. che « non appare 
mai una parola chiaramente documentata come sudi quale oggetto al presunto 
verbo » si liquida con tutta facilità, quando si pensi che il verbo non richiede 
di necessità un oggetto diretto e che le documentazioni di sacnisa sono accerta- 
tamente cinque, CIE, il76, 5245, 5247, Fa, I, 420, J. of rom. Studies, 1927, c. 4 
(etnei ramda cld sudid | sacnisa dui euts teta | avles velus dansinas | ali duta), 
Cortsen, Glossar, 92 e nella seconda avanti sacnisa c’è una lacuna (cippo sepol-
crale di Vulci) [calmila: papni·. armnes: apu- | - - - (-1 a: hatrencu I · I ,sacnis[a]. 
Io non riesco proprio a vedere come si possa in quest’ultimo caso, tradurre 
sacni-i[a] con sacerdos o rifiutare la traduzione di 5176 a seies: ha\sacnisa con
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’ consacra * ο ’ consacrò ’. Ancor più chiaro il valore verbale di sacniùa deriva 
da Fa, I, 120, riprodotto ed esaminato da Runes in Etr., IX, 424. — Con ciò 
rettifico la mia posizione in St. Etr., VII, 483].

Gl Catena ’dictus’; all’inizio della 2a parte del cippo perugino veWna 
"alena ’ il detto Veltina ’; nella stessa iscrizione satene tesne, A, 19. — In re-
lazione etimologica CIE, 5407 sa$e(c) ’ ordinamento ’ in liù-.fanu : éa&ec : 
lavln : punì pus | scunus « questo è il promulgamelo e l’ordinamento della fa-
miglia di Pumpii Scunu », V., Etr. World., I, 34, n. 60. [Il Trombetti vede in 
.satentz il verbo ’stabilire’, LE, 227; lo stesso il Pallottino El. I. etr., 91, se-
guendo evidentemente il Torp, Etr. Beitr., II, 104. Il Ribezzo, RIGrI, XII, 80 
riteneva Salene aggettivo col valore di ’felice’; il Goldmann, Beitr., Il, 59 
come sostantivo indicante una ’misura di liquidi’].

2 seAtum ’ sette ’ e se^umati (gen. plur.) ’ appartenente alla settima classe 
di censo ", Vetter, Etr. Wortd., I, 35; cioè imprestito dall’italico [mentre a 
p. 156 si parla di « un forte appoggio di quest’equazione alla parentela indo-
europea dell’etrusco »] ; per la formazione del secondo si rimanda ad optimales, 
sonates, il che è semplicemente assurdo. [Le due voci furono fin qui interpretate 
in modo molto diverso. L’ipotesi del Pallottino, St. Etr., V, 276 che se&um 
indichi ’ deposito funerario ’ trovò consenziente anche Cortsen, Glossar, 93, 
naturalmente dissenziente il Goldmann, 7V. Beitr., 98, n., che fa qui dell’iper-
critica. Il Trombetti, LE, § 228, p. 131, partendo esclusivamente da equazioni 
omofoniche, intese seli um come ’ campo seminai o’. La nuova spiegazione par 
mettere Γermeneutica su una china pericolosa. Essa non è guadagnata col 

metodo interno’, ma esclusivamente perchè ricorda il «sette» indoeuropeo; 
cfr. più sopra, ai numerali; non tien conto di numerose difficoltà. Non capisco 
perchè il V. non abbia tenuto conto o non abbia risposto alle importanti obie-
zioni dell’Olzscha, Gnomon, XIV, 360 sg.].

62 sveleric. Rende. II, 9 con enas; IV, 4, 17 dopo meleri; qui pure 
"vel"tre*c.  II, 4 (ma documentato in modo molto incerto). [Già Etr. Wortdeut.. 
39 il V. aveva confrontato l’etr. meleri sveleric coll’umbro vetro pequo della 
Tab. iguvinae. L’interpretazione punta sull’assonanza con svai- ’ vita ’ e pre-
mette come dimostrata nel verbo l’apofonia indoeuropea, dove, naturalmente, 
l’etrusco starebbe per l’indoeuropeo -o. Questa a p. 182 viene viceversa pre-
supposta esclusivamente basandosi su questo esempio, essendo il caso clan -clenar 
di lutt’altra natura e metodologicamente non paragonabile, trattandosi d’un’al- 
lernanza entro il sistema nominale. Anche qui siamo ben lontani da una solu-
zione adeguata e generalmente riconosciuta e considero perciò come una peri-
colosa illusione partire da conguagli esclusivamente omofonici per farne delle 
illazioni nel campo grammaticale. Il Trombetti, L. Etr., 81, § 152 collegava 
sveleri, come meleri da mele, con svele, vedendovi « un derivato del pron. rifl. 
sve-c che segue immediatamente ». Il Runes, 42, congiunge invece sveleri-c con 
uvulare. Fa., 2613, che è, a quanto pare, un nome divino, riscuotendo in ciò 
l'approvazione del Goldmann, V. Beitr., 113, n. 4].

63 etr. antico "ixaiei sul tegolo di Capua (zuslei sixaiei ' légitima filia ’) 
per il noto *βχ.  La forma arcaica spiega il gen. &exis, CIE, 3326; notevole la 
concordanza della desinenza fern, con quella del gentilizio fern.].

64 tecum nel fegato di bronzo di Piacenza, all’orlo. Interpretato assieme a 
étrillai con « foris peregre », contro il Goldmann, AL Beitr., 94 che si vede un 
nome di divinità. [La probabilità che non si tratti d’un nome divino è minima;
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le ragioni con cui il G. si schiera contro il V. nel tener fermo alla sua general-
mente condivisa concezione sono molto plausibili. L’avvicinamento a Decuma 
la dea delle indigitamenta, che è del Pauli, Etr. Forsch., 146 sg., è accettato 
anche dalla Fiesel, RE, V a, 105],

65ren#a? Bende, VII, 12; accettata la spiegazione del Meriggi, St. Etr., XI, 
140 n. 21, 148 n. 51 « zurücklegen », con riferimento al sole. [Come forma 
verbale in rapporto con (imperativo) e con tenu, participio ’ creatus ,
’ functus ’ anche il Cortsen, Glossar, ’81, che interpreta « eingesetzt ». La teoria 
stessa risale al Deecke; cfr. le mie indicazioni in St. Etr., VII, 54. — Non è 
chiaro per me quale ’ forma verbale ’ intenda il V. ; se ’ part. pass. *,  ci trove-
remo d’accordo].

ffàtinunus, Tegolo di Capua, V, 1; guadagnato colla divisione del nesso 
tuletinunus « perchè il punto dopo ti non può essere il limite del vocabolo ». 
La voce è poi congiunta con se&um ed interpretata (v. sopra a se&um) come 
« dies septem. Formalmente un nomin., accus, plurale ». [Anche in questo caso 
non credo che la nuova teoria del V. troverà molti consenzienti. Finora nella 
declinazione di tin(ia) non c’era posto per questa forma].

67 trut, truO; alle molte discordanti interpretazioni già date, su cui si 
veda il mio resoconto in Si. Etr., VII, 474 e a quella più recente del Meriggi 
(« lampo », Si. Etr., XI, 191) il V. aveva aggiunto, Etr. Wort deut., I, 61 quello 
di ’ iterum « per la seconda volta » che qui viene ripresa. Per le precedenti 
interpretazioni cfr. St. Etr., VII, 474. — Ho l’impressione che abbia avuto ra-
gione l’Olzscha, Gnomon, XIII, 193, accostando truH ai noti sostantivi trutnvt 
e trutvecie e vedendovi un verbo col valore di ’ guardare ’. Evidentemente 
questa soluzione traduce in modo convincente tru& ra\s rinud citz vael nunflen 
delle Bende, V, 18, 19 e tru& etnam | hanttin etnam celucn etnam a&umitn 
' guarda verso settentrione, verso occidente, verso mezzogiorno XI, 7. Çfr. ora 
anche Interpr., 198. II Blumenthal, Klio, XXVII, 112 traduceva l’umbro trebeit, 
in Tab. iguv., VI a, 8, con ’ auspicatur ’ e considerava la voce come un imprestito 
etrusco; l’Olzscha, l. c., 198, n. 1, non sarebbe allieno dall’accettare questa equa-
zione, ma il Devoto, Tab. iguv., 147, 158 interpreta il verbo umbro con ’ aedi-
ficare significato che però per l’interpretazione del brano deve esser modi-
ficato].

681ul ; felice, critica della spiegazione di Cortsen, Glossar, 98 sg., che si 
rende conto della difficoltà di interpretare questa voce con particolare riguardo 
alla non difficile iscrizione CIE, 5097, dove tul pare essere un verbo col signi-
ficato di ’ porre ’. [Della possibilità che tul sia solo casualmente omofono col 
noto tular non si parla nemmeno. Anche per questa voce è per ora prematura 
ogni discussione, Vetter, Etr. Word., I, 62, non convince].

69 Su tular ’ confini ’, con un escurso sulla storia dell’interpretazione cfr. 
ora Vetter in RE, VII a, 785. — Evidentemente la posizione del Cortsen, che 
è quella che già conosciamo dal suo contributo nella miscellanea Danielsson, 
Zur etrusk. Sprachkunde, 50, 57, basa sulla premessa che, se tular significa ’mo-
numento tombale o di confine’, tul- debba indicare ’collocare’, ’presentare’. 
Così mi spiego la sua traduzione, 1. c., di cisum pute tul Hans hatec repinec 
delle Bende: « colloca (pute), presenta (tul), orzo, (cisum).. ». H suo punto di 
vista, già contraddetto da E. Goldmgnn, Beitr., II, 298. n. 2 è quello del Torp, 
EB., II, 30 sg. e del Ribezzo, RIGrI, XII, 84. — Anche prescindendo dal fatto 
che non è dimostrato che tul sia un imperativo, come, seguendo il Torp, EB.
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II, 30, ammisero il Trombetti, LE, 74 sg. e il Cortsen, vale l’osservazione già 
fatta dal Goldmann, l. c., che colla stessa ragione con cui si ammette una rela-
zione etimologica fra tul e tular, si potrebbe ammetterne una fra $u e Oui, 
dux, dur].

Wtur-a, -e, -i: interessante critica del testo delle Bende IX, 2, più o meno 
contro Cortsen, Glossar, 99; il V. parte però e mantiene la sua precedente af-
fermazione (che è poi quella nota e combattuta da Goldmann, N. Beitr., Il, 181 
e sostenuta appunto dal Cortsen) che tur sia un imprestito dall’italico (anzi 
dall’umbro, «che ha introdotto già presto (?!) il rotacismo». Ma esiste un 
tur 9 incenso ’ nell’umbro ? E qual’è l’antichità di tus in latino ? È noto che una 
corrente di etruscologi vuol vedere in tur il greco τυρός ’formaggio Goldmann. 
Beitr., Il, 181, Leifers, Etr. St., 259, n. 7 e v. le mie osservazioni in St. Etr., 
IV, 453. Da una soluzione definitiva siamo ancora lontani. La prima cosa ne-
cessaria è di vedere se fra tur, inteso come sostantivo, e tur ’ donare ’ non ci 
siano dei rapporti ; nel caso negativo limitare esattamente nelle iscrizioni il 
« sostantivo » tur. Supposto, p. e., che ταχΟ · tur, Bende, IV, 13 indichi real-
mente ’ porta ’(o’ dona ’) ’ incenso ’, è sempre possibile che il concetto «in-
censo » sia dato da Γαχΰ, che pare davvero essere un sostantivo. In questo caso 
rax^isud, Bende, IV, 10, sarà realmente ’ brucia incenso ’. Perciò ritengo che 
il Cortsen, l. c., abbia assolutamente ragione a cominciare il suo articoletto su 
questo vocabolo, che meriterebbe una trattazione esauriente, dicendo che « sarà 
corretto dal punto di vista del metodo di considerare tur come tema del noto 
perfetto turce »].

71 ant. etr. lurza etrusco ’ sul tegolo di Capua, II, 7 nella frase turzai 
ridnai intesa come ’ Tusce recte ’ « colla desinenza avverbiale dell’antico etrusco » 
(allora anche turzai è un avverbio?); Vetter, Etr. Wortdeut., 54 [turiza, (Cap. Z, 
15; turiza, 23, 24, 25, 27; tur:zaes:xafl[ce] 23, turziae | sixa^ice 24 sg. 27), è 
limitato esclusivamente a questa fonte; possibile che il nome degli Etruschi sia 
ristretto a questo monumento arcaico e che lì sia così frequente? Non so in base 
a quali criteri il V. interpreti ridnai come ’ recte Anche questa voce è specifica 
per il tegolo di Capua, dove ricorre 9 volte. Il quesito è lontano da una solu-
zione ragionevole].

72 tuxlac, aggettivo della divinità *cesei,  (gen. cesai nelle Bende, XI, 

12). [Si accetta con qualche riserva d’ordine formale l’interpretazione di Cortsen, 
Glossar, 100 dal nome del demone tuxulxa].

73ant. etr. unialdì (Capua, II, 6: unìab?(i) ) con evidente riferimento al 
tempio di Giunone. [Il problema della formazione di un sostantivo al genitivo 
seguito dalla posposizione -ti, contro paxanati, Qeiviti, e invece come in sanicleri 
contro spureri è posto dall’Olzscha, Interpr., 64],

74 urdanike e uru, l’ultimo noto da frammenti di bucchero e ciotola orvie-
tani. [Buffa, nro 476-6; ur, nro 473; il Buffa interpreta ’ mesci ’ si mesca 
Per il primo cfr. Pallottino, St. Etr., Vili, 343 sg. ed ora St. Etr., XIV, 464. Il 
richiamo del Vetter da urdanice a ardui dell’iscrizione di S. Marinella pare 
legittimo, specialmente se sarà giusta la lettura proposta dal Pallottino urdri 
« che avrebbe la stessa terminazione di altre due parole della medesima riga 
faneri e udari, voci verbali »].

75 Xuru ’ Quiritium ’; [documentato una sola volta nelle Bende, X, 4, 17: 
vacl : ar : ratum : xuru : peperoni itìucu, rispettivamente xuru : cepen : sulxva 
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secondo il Krall sarebbe invece i?uru; la lettura non è del tutto sicura, cfr. 
Runes, p. 28 e vedi tav. XII], L’interpretazione, data dall’autore stesso come 
molto problematica, parte da una traduzione di xuru peDereni Vucu « ... Qui- 
ritium. Postremo civium » che non mi pare sostenibile. Quirites sarebbe da 
intendere come « astato ». Π V. crede di poter leggere X, 6 invece di zarve 
■ xurve', neppur qui posso seguirlo. [È un’ipotesi per ora campata in aria, senza 
ombra di documentazione. Anche in questo caso l’Olzscha, Gnomon, XIV, 361 
aveva messo in guardia il V. contro questa equazione che non regge nemmeno 
dal punto di vista omofonico per via del suffisso in Quirites. Non so però se la 
sua interpretazione di xuru come un accatto dal greco χορός di modo che xuru 
cepen sarebbe il ’ capocoro ’ sarà accettata dagli etruscologi].

Ififavin, faviti. Il V. riconferma la sua traduzione precedente (Cortsen, 
Glossar, 83) « nella notte, nell’oscurità » che era stata rifiutata dal Cortsen, 
perchè a favin XI, 10 corrisponde nella riga seguente eia tìesai « nella stessa 
mattina ». Il V. ribatte che, seguendo in V, 21 le indicazioni « di màttina e a 
mezzogiorno », per faviti non rimane altra soluzione che « di sera » o « nella 
notte[Incerto, non essendo sicure le premesse stesse. Il Pallottino, LE, 100 
traduceva « nella fossa », accostandosi al Trombetti, LE, 98, § 176 e questi al Lat-
tes, che collegava la voce col latino etrusco favissa (P. F. f avisas esse in Capito- 
lio cellis, cisternisque similes, ubi reponi erant solita quae in tempio uetustate 
erant facta inutilia). Ritengo prematura ogni spiegazione della voce. Anche 
quanto scrive in proposito l’Olzscha, Interpr., 170 non convince. Secondo il 
Goldmann, TV. Beitr., 149 n. 1, faviti sarebbe un’offerta di sacrificio].

77 falaDa (lat. etr. falada) a cielo », non rispetto all’altezza [come inten-
deva il Pallottino, LL, 100, seguendo il Trombetti, LE, § 149, p. 78] ma dalla 
« curva » dell’orizzonte. [Tale idea espressa dal Vetter in Etr. Wortdent., 13 il. 
fu poi svolta da G. Devoto, St. Etr., XIII, 311-316. Se è assurdo l’accostamento 
del Giintert, Ursprung der Germanen, 95 all’a. a. t. felis ' Fels ’, cioè ’ roccia ’. 
Walde-Pokorny, Vgl. Wb. indogerm. Spradien, II, 66, mi chiedo se non lo sia 
maggiormente quello con ΰολος che non può non risalire ad un indeur. dhel-. 
dhol-. Se l’indoeuropeismo dell’etrusco si basa su simili equazioni, esso non ha 
davvero alcuna probabilità d’esser creduto].

78 fanu ’avvertimento’, ’proclamazione’, ’ordine’. Il sostantivo è de-
dotto dal v. documentato come f[a]nir[i], sul tegolo di Capua, II, 2 sg., ' fa- 
ni[r]i IX, 3 sg.; dal sost. deriverebbe il paleoetr. fanusei, Capua, IV, 6, fanuie, 
Bende, X, 23 ’ secondo gli ordini ’. [fanu è documentato ili Fa., 2279; l’interpre-
tazione di fan ’ ordinare ’ è ormai pacìfica, cfr. Pallottino. LE, 100, Cortsen, 
Glossar, 101; Torp, Trombetti ecc.].

19 fier {e), flerés, fieri; respinge la corrente interpretazione di «statua» e 
quella veramente temeraria di Martelli, « voto » e accetta coll’Olzscha, St. Etr.. 
IX, 204 la traduzione di Sigwart, Gl., Vili, 159 « numen, genius ». [Ignoro il 
motivo di questo mutamento di posizione, che poi non spiegherebbe il « plu-
rale » fiers che il Vetter vede in dumi fieri, Bende, VI, 13, cfr. più avanti nella 
recensione « Kretschmer. ». Secondo il Cortsen, Glossar, 103 sg., che segue qui 
il Torp, II, 13, fier sarebbe « offerta sacrale », fiere*  « statua », partendo dal 
significato di ’ cosa che si inalza ’ ; cfr. anche Buffa, St. Etr., VII, 447 ; Gold- 
mann, TV. Beitr., 82 n. 2; 151 n. 3. — Non molto diversamente il Pallottino, 
St. Etr., XI, 233, intende fleres come « simulacro » per il culto e LE, 100, fiere
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« offerta ». Si apparta Meriggi, Si. Etr., XI, 160 con ’ corpo ’. L’Olzscha, Interpr., 
20-26 intende ’ numen ’ genius

8dflerxva-e, all’inizio del rituale, Bende, Vili, 3. La forma con -e, XI, 16 
sarebbe un locativo temporale. [Il Vetter, Etr. Wortdeut., 19 aveva già molto 
efficacemente presentata la traduzione di flerxva con .« festa ». Contemporanea-
mente ed indipendentemente fu raggiunta da K. Olzscha in St. Etr., IX, 201 
una plausibile interpretazione del passo, colla differenza che O. traduce, il che 
è possibile e più vicino etimologicamente, con « sacrificio »].

L’ultima parte dell’ampio ed importante resoconto bibliografico del Vetter 
è dedicata al rapporto dell’Etrusco con altre lingue e al quesito delle origini 
etrusche. I diversi saggi del Menicucci dal 1930 al 1935, di C. Amati, di F. Bu- 
tavand e di F. v. Pogrànyi-Nagy vengono liquidadi, come di dovere, per quel 
che valgono: inutili e metodologicamente utopistici tentativi di risolvere un 
quesito tanto difficile con mezzi puerili e secondo capricci personali. Disgra-
ziatamente non sono gli ultimi. Lo scritto del Sittig, Germanenspuren auf 
etruskischen Inschriften nella Miscellanea Nogara, 1937, pp. 467-473, dove 
un’iscrizione campano-osca è presentata come etrusca e un’iscrizione runica 
di Maria-Saal in Carinzia, su cui basa la discussione, è un falso manifesto, può 
aver invece importanza per i rapporti italico-germanici.

Nel campo del ’ preindoeruropeo ’, nelle possibili relazioni col gruppo 
mediterraneo ’ si accenna ad equazioni di F. Muller (Mnemosyne, 1935: Ca- 

mars, Campania, Capena, Capitolium, Capua, Taurus, Tifemum, Troia, Tusci, 
etr. Maura, laran, tar\u, faladum, fiere) che vengono definite « molto incerte », 
al Ribezzo, RIGrI, XVIII, 1934, pp. 61-101, al mio articolo in St. Etr., Vili, 
179-190, a E. Lewy, St. Etr., Vili, 170-178 ad Alessio, St. Etr., IX, 123-131, 
X, 165-189 e XI, 253-262. Sulla provenienza degli Etruschi dall’Egeo W. Bran-
denstein, Die Herkunft der Etrusker, (Der alte Orient, XXXV, 1937) contro cui 
s’era dichiarata L. Banti, St. Etr., XI, 538. — Su A. W. Bywank, Untersuchun-
gen zur Chronologie der Funde in Italien aus dem Vili u. Jh. (Mnemosyne, 
1935) cfr. il resoconto di Paribeni, St. Etr., XI, 521. — Su C. Clement, Die Re-
ligion der Etrusker, 1936 per quanto riguarda la parte linguistica non c’è da 
fare troppo affidamento; per la parte religiosa cfr. Furlani, St. Etr., X, 481.

Olzscha, Karl, Interpretation der Agramer Mumienbinde, Klio, suppl. XL, 
Leipzig 1939. I lettori degli St. Etr. già conoscono la posizione preminente 
che ha questo scienziato nelPinterpretazione del più lungo testo etrusco, 
v. Vili, 247-290 e IX, 191-242 ; è nota pure la posizione presa in proposito dal 
Goldmann, N. Beitr., cap. 19. Qui si sunteggia pure la recensione fattane recen-
temente dal Vetter. È anche necessario di tener presente lo studio del Pallottino 

il contenuto del testo delle mummie di Zagabria ’ in St. Etr., XI, 203-237 che 
sostanzialmente conferma i risultati raggiunti dall’Autore. Per brevità posso 
dunque limitarmi ad esporre nelle linee principali la struttura del nuovo studio.

Dopo un breve escurso sul tipo delle preghiere nelle tavole iguvine e di 
quelle romane che permette di svolgere con molta chiarezza la topica di queste 
(invocatio, oblatio, postulatio e acceptatio), l’Autore passa successivamente alle 
singole parti, cercando di superare le difficoltà più notevoli coll’esame mono-
grafico delle voci in questione.

Nell’iNvocATio esse sono :
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a) 24 craps-ti inteso come ’ genitivo ’ del nome divino corrispondente 
all’umbro Krapuvi, lat. Grabovius. [Formalmente il caso è analogo ad unialti 
’ di, a Giunone a 81 suditi di CIE, 5470 contro sudili locativo nella stessa 
iscrizione, zilcti, purtsvavcti in CIE, 5316. Una distinzione formale e rigida nel 
senso dell’indoeuropeo fra desinenze che esprimono altrettanti casi è forse da 
abbandonare per l’etrusco. Personalmente non ritengo impossibile la posizione 
dell’Autore che conoscevamo da St. Etr., Vili, 266 sg].

b) 79 fiere che non sarebbe ’ statua ’, ma ’ divinità ’. [È la vecchia tesi 
del Sigwart, Gl., Vili, 159-165 che affiora e che ora ha avuto la fortuna di 
guadagnare anche il Vetter, Gl., 1940, p. 223; sembra davvero convincente, per 
quanto essa implichi una differenziazione fra fiere e fier}.

c) 82 enas costante come elemento finale della formula è interpretato 
come nome di città. [Non esiste però una città etrusca di tal nome e mi pare 
impossibile un collegamento col leggendario castrum Inui presso Ardea. La 
voce ebbe interpretazioni molto divergenti: Sigwart, KZ, L, 291 ’ in seguito ’; 
Ribezzo, RIGrI, XII, 82; XIII, 19 ’ legis ’, ’ ritus ’ che è da escludere per quanto 
concerne le Bende. Il richiamo ad enee, ena\ interpretato ’ di Ena ’, come 
rumax ' di Roma ’ non è convincente].

d) 83 iacnic- nell’unione sacnic-cild o ’ santuario ’ o ’ cosa, azione sacra ’ 
e con maggior precisione ’ distretto sacro ’. [È esatta l’osservazione che iacnic 
manca affatto nel brano crapsti; l’ultimo significato risulta probabile da paral-
leli molto istruttivi colle tavole iguvine la, Ib].

e) 84 -cild è considerato come aggettivo; cfr. cildl- sanicleri contro 
cilds-sacnicstres e messo in relazione con un nome divino che starebbe a base 
del gentilizio cilnia (Suana), Kilnei (Arretium). Il cepen elideva, Bende VII, 18 
sarebbe dunque ’ il sacerdote del distretto sacro di Cilth ’. [Possibile come 
ipotesi di studio].

Nella pl a c a t io  le formule studiate sono:
a) 85 hadec-repinec interpretata come ’ volens propitius ’ delle preghiere 

latine, dove la formula è sicura;
b) 86 dans nella stessa frase imperativo ’ estote ’ [?!];
c) 21 cisum pute tul che precedono la formula dans hadec repinec inter-

pretato come ’ itaque praecor quaeso ’ oppure come ’ itaque praecor ut ’. Più 
avanti cisum è tradotto con terque, p. 80. Nel primo caso è chiaro il ricono-
scimento di cisum- έπειτα δέ del Vetter, XIII, 145 η. 1; nel secondo è evidente 
l’influsso della scuola del Torp, Etr. Beitr., II, 21 e del Trombetti, LE, § 144 
che interpretano cisum come ciz-um ’e tre’. [*]  (1);

d) da hadec repinec vengono fatti giustamente dipendere 87 meleri 
62 sveleri e interpretati con corrispondenti ampliamenti delle preghiere pub-
bliche latine che si riferiscono o a concetti militari (exercitu, legionibus, auxiliis) 
o ad un collegio sacerdotale (« XV virum collegio » delle Moerae) o ad una 
persona privata (mihi, domo, familiae). L’ultimo accostamento corrisponde alla 
traduzione del Trombetti, LE, 201 « per i miei, e per i suoi e per sè (svec), 
mentre il Torp, Etr. Beitr., II, 26, congiungendo sveleric con svalce ’ vixit ’ 
traduceva i due presunti gerundi con ’ donando e vivificando ’ e il Vetter, 
Etr. World, 384, interpreta sveleric, in relazione con svalce come ’ aijimale ’,

(1) Con [*]  rimando alla pertrattazione della voce nella relazione sull’arti-
colo bibliografico del Vetter.

29 — Studi Etruschi, XV 
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meleri come ’ uomo ’ e traduce in modo che la formula corrisponde esatta-
mente al vetro pequo delle Tab. iguv., VI a, 39. L’Olzscha propone come 
traduzione ’ mihi et familiae cuique ’. [Formalmente la desinenza -eri indica 
la funzione del dativo o dell’ablativo e IV, 4, 16 la formula continua con 
an : cs : mele : öun : mutince (però II, 4 e 8: an : ci : mene : utince). Il Me-
riggi, St. Etr., XI, 149 traduce invece l’intera frase ’ i meleri viventi e questa 
vita il cui mele la morte... -ò ’ e spiega alla pag. seguente mele con « esseri ». 
Il conguaglio di meleri con ’ a me ’, ’ al mio ’ e mele ' me ’, ’ mio ’ è già nel 
Trombetti, LE, § 179; al § 152 anche sveleri è dato come un derivato dal pro-
nome riflessivo sve-c. Molto lontano da questo ordine d’idee sono il Goldmann, 
Beitr., 270 sg. e Leifers, Studien, 187 che interpretano meleri e sveleri come ag-
gettivi dell’epiteto divino cil&. Il Vetter accetta ora, Gl., 1940, p. 211, la teoria 
del Meriggi di mele ’ essere ’, ’ esistenza ’. Il Ribezzo, RIGrI, XVI, 189, aveva 
tradotto mele in mele crapicces dell’epitafio di Pulena con ’offerta’ traduzione 
che pare esclusa anche dal nostro passo. Le divergenze cpsì profonde fra gli 
etruscologi si comprendono, quando si pensi che non abbiamo ancora mezzi 
convincenti per la traduzione delle due parole. Su sveleric*,  nro 62.

e) Nello stesso complesso anche le altre parole rimangono poco chiare. 
Fra esse 88 mene che, dopo lo studio del Cortsen, Gl., XXVI, 12 sgg. è inteso 
dal Pallottino, LE, 48 e dal Vetter, Gl., 1940, p. 187 come accusativo del pro-
nome è spiegato da altri in modo sostanzialmente diverso; il nostro Autore si 
decide per ’ offerta ’, p. 92, [mentre il Goldmann, N. Beitr., 239, n. 1, pure 
accettando l’equazione menade — turce, tien fermo al principio che *men-  sia 
una « Termin — bezeichnung » e il Trombetti, LE, 222 distingue fra un mene 
' luna ’ interpretato già dal Deecke come ’ mese ’ per il conguaglio coll’umbro 
menine e mene peri, che corrisponderebbe a mena ’ dedica ’, in ciò seguito, a 
quanto pare, anche dal Pallottino, ELE, 94] ;

f) Sempre in questo oscuro complesso si accenna, senza possibilità di 
ulteriore compenetrazione a 89 ruze 90 nuzlxne che ha tutta l’aria d’essere un’of-
ferta; sulle due voci cfr. la mia precedente bibliografia in St. Etr., IV, 452 e 
Vili, 13 e v. IX, 191 sg., 210. A p. 121 l’Olzscha riprende ruze nel contesto 
ruze - zati - zusleve, accostandolo al lat. suovetaurile, quindi traducendo con 
’ maiale ’.

Arriviamo con ciò alla o bl a t io . In base ad un confronto colle tavole igu- 
vine l’Olzscha, p. 94 sgg. identifica i brani in -strei colle formule per del testo 
liturgico umbro. Ciò implica un complesso o meglio un groviglio di difficoltà 
tale da scoraggiare anche i più audaci ermeneuti.

a) Per portare un po’ di luce l’Autore premette l’esame della formula 
etìrse tinsi tiurim avils %is (II, 5, 6; III, 21; IV, 2; V, 4; Vili, 15; Vili, 86; 
IX, 3 e fram. a 2, quindi, come si vede, comunissima). Delle due interpretazioni 
possibili di 91 tinsi o ’ di Giove ’, o ’ del giorno ’ [la seconda risale a Bugge, 
successivamente a Torp, Etr. Beitr., I, 99 sg., cfr. anche Vetter, Gl., 1940, 
p. 156 tinunus sei um ’ dies septem ’, * nro 2, v. anche St. Etr., Vili, 250 sgg.] 
viene preferita quella ’ del giorno ’, proprio contro il parere di Cortsen, Gloss., 
97, del Goldmann, Beitr., II, 286 e, ancor prima del Sigwart, Gl., Vili, 166 sg., 
perchè avils e tiurim sono termini di tempo. L’argomentazione non è però tanto 
stringente, quanto quella che il nome di Giove male si adatta ad un rituale di 
Nettuno e di Grabovio. La difficoltà ermeneutica è data specialmente dal fatto 
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che ci sfugge il sicuro rapporto di queste parole coi due elementi terminali 
della proposizione 92 e&rse e 93 χί«, cfr. Pallottino, St. Etr., Vili, 278 dove, 
d’accordo con Torp e, naturalmente, col Trombetti s’intende xis come ’ ogni ’, 
’ tutto ’ e edse come ’ sacerdote celebrante ’, ’celebratore ’. [In St. Etr., X, 516 
avevo espresso il giudizio che la traduzione data dall’O. ’ statuta die menseque 
annorum omnium ’ potesse esser ritenuta esatta, ciò che premette che e&rse sia 
del tutto disgiunto da etera, come invece continuano ad ammettere Goldmann, 
N. Beitr., 33 e Leifers, 155];

ß) zeri in ecn zeri leciti inc zec fier üesince, IV, 3 è inteso secondo la 
tradizione del Torp, Etr., Beitr., II, 11, del Trombetti, LE, § 148 e del Cortsen, 
Gl., 74 come ’ sacrum ’, non col Vetter, Gl., XIII, 149 ’ omnes ’. Il Pallottino,
St. Etr., VI, 280 oscilla fra ’ prescrizione ’ e ’ cerimonia ’ [*,  nro 31] ;

γ) 93 lecin; diviso in lec-in in chiasma col successivo in zec. Che le due 
espressioni sieno quasi sinonimi si deriva dalla sostituzione in V, 22 di lecin
ine zec con zeric zec. Quindi, dato 94 zec ’ sacco ’, Trombetti, LE, § 148,
Pallottino, ELE, 91 [Meriggi, St. Etr., XI, 144 « umano », Cortsen, Gl., 73 
«pio»] lecin avrebbe il valore di ’pio’; secondo il Vetter, Etr. If'ort., I, 58 
e Gl., 1940, pp. 154, 204 zec è invece una congiunzione. — Noto qui una pro-
posizione molto ragionevole del Goldmann, Beitr., II, 287, n. 2: « È impossibile 
stabilire esattamente, allo stato delle nostre conoscenze che cosa significhino una 
per una le parole della frase ecn zeri lecin in zec, tutt’al più dal confronto con 
zeric : zee, V, 22, si potrà arguire che zeri e zec sono le due assi di questa 
frase »] ;

δ) 79 fier è confrontato col passo parallelo ecn zeri lecin ine ree fasle 
hemsince V, 2; sempre d’accordo colla sua interpretazione in St. Etr., IX, 204 
l’Olzscha vede in fier un sacrificio d’animale in 95 fasle quello d’una focaccia, 
prendendo la sua ispirazione dalla preghiera e dal sacrificio al Fisovius Sansius 
nelle tavole iguvine VI b, 9-16. [Il tentativo di avvicinare IV, 3 a V, 2 era stato 
fatto già dal Trombetti, LE, 231 che considerava le due frasi come sinonime 
’ offerta sacra ’ e ripetuto dal Cortsen, Gloss., 102 che arrivava ad ammettere 
che fier desince e fasle hemsince non fossero molto diversi e che il primo avesse 
il valore approssimativo di « è dato come sagrificio d’espiazione ». Anche il 
Pallottino, ELE, 100 traduce fase, fasla con ’ sacrificio ’ e fier con ’ offerta ’]. 
In tal modo l’Olzscha arriva alla traduzione per ora in molti casi congetturale 
ma appropriata al carattere del testo :

sen zeri lecin iuc zec fier ftezince 
haec cerimonia pia et haec sacra hostia facta est

[/asie hemsince] 
libum ommolum est

sacniestres cil9s spurestresc enas 
pro arce Cilthia et pro urbe Ena

etìrse tinsi tiurim avils xis 
constituto die menseque annorum omnium,

dove, secondo il mio parere personale, i dubbi maggiori riguardano la parte 
centrale.

Altre difficoltà di altre parti della ’ oblatio ’ sono ruze, 91 zati e 92 zusleve 
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nelle strofe Vili, 11-16 e III, 18-24 (incompl. in Vili, 3-8 che cominciano con 
fiere ne&unsl e terminano con sacnistres. Come già si vide, l’Olzscha interpreta 
ruze come ’ porco zati come ’ ovino ’ pecora zusleve come ’ toro 
’manzo’).

ε) 93 zivas fa risorgere una vecchia questione. Superata ormai, e spe-
riamo definitivamente, l’interpretazione antiquata di ’ vivo * data dal Torp e dal 
Bugge, su cui si ritorna in altro punto di questa relazione, rimane quella di 
’ morto ’ accettata con qualche variante dal Torp, dal Trombetti, dal Pallottino 
e dal Cortsen. Ma dal contesto pare emergere con sufficente chiarezza, cfr. St. 
Etr., IX, 205 sg. che nelle Bende zivas fier nel rituale di Nettuno non può 
riferirsi ad un sacrificio per morti. O si riesce a dare a zivas un altro valore 
o tutta l’interpretazione dell’Olzscha crolla nella sua concezione fondamentale. 
Già il Goldmann, Beitr., II, 290, n. 7, seguito, come al solito dal Leifers, 211 n., 
aveva interpretato zivas come un’offerta ; ora l’Autore fa un decisivo progresso 
e dimostra come nelle Bende e nelle iscrizioni zivas possa essere inteso come 
l’aggettivo ’pieno’; anche nell’iscrizione di Lemmo zivai: avìz: sialxviz: ma- 
razm: aviz: aomai può essere correttamente interpretata come «riempì i 60 
anni; ma podestà fu un anno», cfr. la formula epigrafica latina duo et qua- 
ternos vitae compleverat annos.

ζ) Punti oscuri della ’ oblatio ’ sono ancora 94 ηιιηΰβη, τηίαχ [*,  nro 48], 
un(um), 96 trin, 98 χίδ, 94 esvitn (rispettivamente esvis e isvei), vacltnam. 
[*,  nro 27] che vengono studiati successivamente alle pp. 130-164. Le tre prime 
voci costituiscono una formula un τηίαχ nunden; essa è una delle più oscure 
e più contestate del testo delle bende; normalmente essa è seguita dal concetto 
Xis esvisc fasei, cfr. St. Etr., Vili, 249, 257, in B IX preceduta dalle parole 
zusleve zarve faseic. Siccome zusleve dal confronto con zuslevai del tegolo di 
Capua, riga 11 si rivela al pari di faisei come un dativo-locativo che può avere 
valore strumentale v. Ribezzo, RIGrI, XVI, 183 η. 1, l’Olzscha si ritiene auto-
rizzato a congiungere i due complessi e a tradurre un τηίαχ nunden con « ti 
invoco, ti prego, ti placo », ma più probabilmente con « ti sacrifico » e zusleve 
zarve faseic « con un toro della qualità zarve e con una focaccia ». La chiave 
di volta di questa soluzione sta nell’interpretazione di zarve [*  29] che qui è 
interpretato come un aggettivo concordato col precedente e seguente e quindi 
corrispondente ad un nominativo zarva. Se avesse ragione il Cortsen, Gloss.. 
f. 3 a vedervi un imperativo, zusleve zarve faseic sarebbe una proposizione a 
se. Ma il Cortsen deriva il carattere verbale di zarve dalla sua presunta funzione 
di fronte ai due dativi-locativi; dimentica Γ-ic apposto a fase e, per sostenere 
la sua ipotesi, fa una tale analisi di zarfneft nelle Bende da non riuscire con-
vincente. È quindi altamente probabile che zarva sia o un sostantivo, come 
sosteneva il Runes, St. Etr., IX, 426, col significato di ’ offerta *,  in ciò seguito 
dal Pallottino, ELE, 91 o un aggettivo, come coll’Olzscha ammette anche il 
Vetter, Gl., 1940, p. 204 ed Etr. Wort., I ,47 ed ho supposto io pure, St. Etr., X, 
514 (’ buono ’). Ritengo da escludere, in ciò d’accordo anche col Goldmann, 
N. Beitr., 180, che zarve possa indicare un numerale, come parve al Ribezzo, 
RIGrI, XV, 112 (208) e al Buonamici, Ep. Etr., 406. Dunque, preliminarmente, 
la via per l’interpretazione della formula un τηίαχ nun&en è aperta.

η) Di queste voci τηίαχ [*,  48] col significato di ’ offerta da me rico- 
sciuto come esatto in St. Etr., VII, 490, mi pare superiore ad ogni dubbio.
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Accettano questa spiegazione, oltre agli autori da me li citati, l’Olzscha, p. 149, 
il Cortsen, Gl., XVIII, 193 e Gloss., 86, il Buonamici, St. Etr., XI, 428 sg e il 
Vetter, Gl., 1940, p. 212. Le due precedenti interpretazioni del Torp, Etr. Beitr., 
II, 35 di ’ placatio ’ e, peggio ancora quella del Rosenberg, Gl., IV, 75 sono 
semplicemente inadoperabili;

i) 94 nunOen(ö), da me esaminato negli Si. Etr., VII, 491 sg., ha ormai 
concentrato il consenso della maggioranza degli etruscologi su ’ fare un sa-
crificio ’, ’offrire’; il merito dell’interpretazione spetta al Goldmann, Beitr., 
I, 32. La vecchia teoria del Torp, Etr. Beitr., II, 7 che vede nel verbo il cor-
rispondente etrusco di ’ parlare ’, seguito al solito dal Trombetti, LE, § 159, 
è ormai da abbondonare, dopo le nuove spiegazioni dell’Olzscha, p. 139 sg. 
Anche il Pallottino, ELE, 95 riconosce la maggior probabilità del significato 
rilevato dal Goldmann, mentre il Cortsen, Gloss., 89, l’approva pienamente. Non 
molto diversa è l’interpretazione del Vetter, Gl., 1940, p. 214 di ’compiere’; 
la svolta semantica da ’ fare ’ a ’ compiere ’ fu tentata per il solito preconcetto 
’ indoeuropeista ’ di quest’Autore che, pur di congiungere nunflen con una ra-
dice verbale indoeuropea, è costretto ad ammettere nel verbo etrusco un infisso 
nasale, liberato il quale egli si illude di dimostrare una parentela con ΰνυµι- 
άνύτω ’ finisco ’, dove, fino a prova del contrario, il conguaglio col sanscr. 
sanati ’ guadagnare ’ porta ad una radice indoeuropea *sf-,  *sen,  mille miglia 
lontana dal nostro verbo;

κ) Rimane l’interpretazione di 95 un che è parecchio controversa. Io 
ritengo senz’altro che abbia ragione il Vetter, Gl., 1940, p. 221 a respingere 
l’interpretrazione del Goldmann, N. Beitr., 65, che anche nelle Bende vede in 
un ’ Giunone ’ e quindi traduce un-um, senza rendersi ben conto della diversità 
fra -c-e -(u)m con «e a Giunone». Sono pure convinto che il Vetter abbia 
colpito nel segno coll’interpretare -um come particella avversativa, di modo 
che -um, -um corrisponderebbe a µέν- δέ, Gl., XIII, 144; l’opposizione del 
Goldmann in St. Etr., Il, 261, non mi pare decisiva. Ma, arrivati a questo 
punto, le vie dell’ermeneutica divergono. Cortsen, Gl., XVIII, 193, XXI, 109, 
XXIII, 163 e Gloss., 89 intende un come ’ liquido ’, rispettivamente ’ acqua ’, 
conquagliandolo con une ’ acqua ’ dell’umbro, accettando dunque il risultato 
cui era giunto il Ribezzo, RIGrI, XIII, 16 n. 2. Ma questo accostamento zoppica: 
une da anteriore *udne  è la forma dell’abl. dal nominativo utur; non si vede il 
motivo per cui l’etrusco avrebbe fatta la sua mutuazione dalla forma dell’abla-
tivo ; sull’alternanza nella declinazione fra temi in -r e in -n vedi ora Devoto, 
Tab. Iguv., 362. La precisazione un ’ acqua ’, piuttosto che ’ liquido ’ è poi 
da respingere risolutamente nel caso nostro per motivi interni bene illustrati 
dall’Olzscha, p. 155. Come scartiamo questa interpretazione, pure ammettendo 
che l’interpretazione ’ liquido ’ non sarebbe impossibile, cosi a maggior diritto 
scarteremo quella vecchia del Torp, Etr. Beitr., II, 34, 110 che vede in un 
l’imperativo « junge » e quella non molto dissimile del Rosenberg, Gl., IV, 77 
« tu domini » che riposa su un’interpretazione poetica, ma fantastica di un 
mlax nunilen « tu che domini nel regno del mare ». E riteniamo pure insoste-
nibile la proposta del Vetter, Gl., XIII, di tradurre unum con εάν δέ, come 
pure non insisteremo, dal momento che la ritira, su quella dell’Olzscha, St. Etr., 
Vili, 255 che vedeva in unum la forma del plurale di un. Rimane con ciò 
un’ultima possibilità che, in certo senso, fa capo al Trombetti, LE, § 169, p. 93 
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e p. 202, il quale si vedeva un pronome, riferito nella traduzione una volta 
a ’nostro ’, un’altra tradotto con ’ a noi’; può darsi che egli abbia preso la 
sua ispirazione dal Sigwart, KZ, 4, 284 che lo colloca nella categoria dei pro-
nomi relativi. Anche il Pallottino, ELE, § 90, p. 49 si adatta a considerare un 
come « elemento pronominale di valore imprecisabile ». L’Olzscha, interpre-
tando un come ’ tibi ’ — ad onta che motivi formali vietino di vedervi un 
normale dativo — rientra dunque in un filone ermeneutico che ha qualche 
probabilità di riuscita;

λ) Altra difficoltà presenta l’interpretazione di 96 trin, la cui biblio-
grafia è qui ristretta ai risultati più importanti. Il Torp, I, 61 intendeva ’ con-
sacrare ’, ’ dare ’, ’ offrire ’ e la sua interpretazione è passata nel Trombetti, 
LE, 89, successivamente, ma con un punto interrogativo nel Pallottino, ELE, 
99; l’accetta come ’ consacrare ’ anche il Cortsen, Gloss., 91, però con una 
restrizione relativa alle Bende: « siccome dopo trin nelle Bende non c’è mai 
un genitivo, la sua traduzione sarebbe « di’ consacrando ». Eguale conversione 
tattica fece pure Trombetti che, LE, § 192 traduce ciz (vacl) trinOasa ’ dopo 
aver recitato tre volte il « vacl ». Su questi due precedenti l’Olzscha costruisce 
ora un trin ' parlare ’, dimostrando come, con un po’ di buona volontà si riesca 
ad introdurre il concetto di ’ parlare ’ nei casi in cui il verbo ricorre nelle 
Bende. Il parallelo tra hexiil vinum trin, inteso come « presentando il vino di’ », 
e eso naratu vesteis della Tab. Igub., VI a, 22 « sic narrato libans » è per lo 
meno seducente;

µ) Nella formula 93 χϋ 94 esutéc 95 fasci che precede sempre la for-
mula cisum pute i pareri divergono. Siccome il Goldmann, Beitr. II, 247 
aveva tradotto χί con ’ prescritto ’ giusto ’ ed esvis è congiunto con -c 
a χίΰ il Cortsen, Si. Etr., Vili, 242 aveva proposto la traduzione ’ sollemnis 
’ ritualis ma in Gl. 70 egli ne sostituì un’altra più vicina all’interpretazione 
del Goldmann, ponendo i due aggettivi come quasi sinonimi « del prescritto 
e stabilito ». Torp, Etr. Beitr., Il, 38 aveva proposto ’ omnibus et singulis il 
che è evidentemente in contrasto con isvei del tegolo di Capua. Per xis il 
Trombetti, LE, 201 segue come al solito il suo predecessore; egli è a sua volta 
seguito dal Pallottino, St. Etr., VI, 276 sg. ed ELE, § 89 « tutto, ogni ». Minor 
fortuna ebbe la supposizione del Rosenberg, GL, IV, 76 sg. che vide in xis un 
verbo col significato di ’ regnare, ordinare ,’dove il concetto fondamentale 
della radice non è però molto lontano dal ’ prescritto ’ del Goldmann. L’Olzscha, 
come risulta dai suoi studi precedenti, v. la mia rassegna bibliografica in St. Etr., 
X, 516, tien fermo questa volta alla vecchia tesi del Torp, ed ha, evidente-
mente, ragione. Viene con ciò aperta la via all’interpretazione di:

v) 94 esvis(c). Anche qui occorre rifar la strada fino al Torp, Etr. Beitr., 
II, 38, che, considerando e in e-svis « protetica », come in esl„ eprtìne ecc., 
vi vide il pronome ’ ogni ’; il Trombetti, LE, § 171, p. 94 lo segue commentando 
che, se xi vuol dire ’ tutto ’ tutti il suo coordinato esvi· deve significare 
’ singolo Si stacca invece il Pallottino, ELE, 90 che considera esvi, paleo- 
etrusco isve come un derivato di ais e vi vede un nome che indica una qualche 
cerimonia, seguendo in ciò il filone che va dal Goldmann, Beitr., Il, 314 « qua-
lità dell’offerta fase » al Leifer, St., 285. Non si scosta se non nella defini-
zione che, essendo xis un aggettivo, anche il suo coordinato esvisc deve essere 
aggettivo, il Cortsen, GL, 70, il quale, come già si vide, lo interpretò con
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’ giusto *.  Altra via segui il Meriggi, St. Etr., XI, 37, 157, n. 68, che tradusse 
esvi con ’ sempre ’, interpretando xis esvisc con ’ al presente e sempre ’, o ’al 
presente e nell’avvenire ’, che ben difficilmente spiegherebbe isve(z) del tegolo 
di Capua. L’Olzscha aderisce alla tesi ’ Torpiana ’ e traduce esvis con ’ ogni 
singolo Ritengo che abbia ragione.

In questa rapida scorsa furono fissati i risultati principali conseguiti dal- 
l’Olzscha in un libro che può esser definito modello di metodo, frutto di ricerche 
pazienti e ben coordinate. È uno studio che si legge con piacere anche per la 
signorilità della stesura che nella contrapposizione delle proprie alle altrui 
opinioni mantiene una linea dignitosa, quale auguriamo non venga mai a man-
care nei nostri studi, dove il dissenso non può e non vuole, se non eccezional-
mente, esser condanna, ma superamento.

Ge o r g ie v  Vl a d imir , Das Schichksal der indogermanischen o-declination im 
Etruskischen, in Annuaire de l’Université de Sofia, XXXV, 8. L’Autore parte 
decisamente dal preconcetto che l’etrusco è una « pura lingua indoeuropea » e 
che esso è « un dialetto preellenico » e che il greco stesso « è un dialetto del 
gruppo tracio-illirico ». Questa premessa è necessaria per comprendere la posi-
zione dell’Autore. Ci si tenga presenti che il Kretschmer stesso, fondatore del 
’ protoindoeuropeo ’, aveva asserito in Gl., XXVII, 3, parlando d’un’opera pre-
cedente del Georgiev, che « se alcune delle sue etimologie possono reggere, le 
più sono così capricciose e poco convincenti da discreditare, piuttosto che sor-
reggere la teoria illirica». E in relazione'alla definizione che il greco sia un 
dialetto tracio-illirico il Maestro aggiungeva che definire l’epopea omerica 
epopea popolare degli Illiri, e presentare gli Achei come rappresentanti della 
cultura micenea degli Illiri è un capriccio fantastico che non può più esser 
preso sul serio ». La lezione, si vede, non è stata sufficiente.

Dal punto di vista del metodo basterà per ora, per brevità di spazio, di 
limitarsi al primo quesito pertrattato. La desinenza del nom. sing, dei maschili 
in -o è nell’inde. -os. Di qui nel pelasgico e protoetrusco -as « perchè all’inde. -o- 
vi corrisponde -a- ». « Però la vocale -a di -as è caduta normalmente nell’etrusco, 
perchè qui le vocali delle finali atone di regola dileguano. Siccome poi -s finale 
è pronunziato tanto debolmente che normalmente non si scrive, esso passò ad 
un h molto debole, cfr. osco upsatuh sent ' operati sunt ’. Però è possibile 
anche un’altra spiegazione, cioè che la scomparsa sia dovuta all’accusativo sin-
golare, dove la nasale è scaduta per tempo ». Vi sono dunque: 1) forme adesi-
nenziali, tipo clan, espi; 2) forme con a, tipo rasna; 3) forme colla desinenza 
piena, tipo zivas. Siccome però -as può esser variamente interpretato, nei gen-
tilizi sarebbe possibile che il tipo camnas, aleinas fosse da interpretare come 
il tipo latino Ma e c e n a s -a t i s  ». Per principio, in un campo così difficile come 
l’etrusco, ogni spiegazione genetica può essere un punto di partenza. Ma per 
aver il diritto di esser definita ’ scientifica ’, occorre che l’ipotesi parta da dati 
di fatto accertati, esaminandoli nella loro autentica genuinità e sia comunque 
ancorata in un sistema di dati positivi che si prestino tutti ad essere spiegati 
con unità d’indirizzo. Ci chiediamo dunque, quali sieno prima di tutto le condi-
zioni dell’etrusco, come punto di partenza. Esse sono, almeno nelle linee gene-
rali molto semplici: due tipi di declinazione maschile: uno dei temi vocalici colle 
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quattro vocali « tematiche » (tipi Maura, hamxe, lautni, &ucu)‘, uno consonantico, 
cioè adesinenziale nel nominativo (tipi put, cepen, hilar, murs). Una classe a 
parte formano i gentilizi maschili che alle volte possono asssumere al nominativo 
la desinenza -s, di modo che pumpu e pumpus sono funzionalmente identici. 
Questa desinenza è dunque limitata all’onomastica e non si estende agli appel-
lativi ; essa è poi — nelle linee generali — legata a condizioni areali, in quanto 
-s si incontra solo sporadicamente a N. di Orvieto. Dati questi accertamenti, il 
primo compito di chi si occupi della desinenza in -s nel nominativo sarebbe 
di stabilire i motivi della discrepanza fra appellativi e personali e prima di 
tutto di riconoscere questa differenziazioni. Il Georgiev non fa nemmeno questo, 
perchè egli ammette — senza poter riuscire a portare altri esempi, che zivas, 
CIE, 5470, Tarquinii, sia un nominativo. Con ciò egli svisa i dati di fatto, met-
tendo sullo stesso piano forme con e senza sigma. I motivi del dissidio fra appel-
lativi e personali nella formazione del nominativo singolare furono spiegati da 
due etruscologi in modo diverso: dal Trombetti, LE, 14, § 27 geneticamente, 
ammettendo una differenziazione originaria fra « genere animato » e « non ani-
mato » — il che rimane una pura e astratta ipotesi del Vetter, Gl., 1940, p. 183 
come « ins Etruskische übernommene Herkunftsbeichnungen der italischen 
Sprachen, die mit- ti- abgeleitet sind, wie lat. Antias, Samnis. Daher erscheinen 
Gentilnamen wie tarxnas, velxas, als Nominative, neben formen wie manovale ». 
Quest’ultima teoria di un influsso italico e latino è molto più probabile della 
prima, perchè ha per se la ragione geografica. Possibile sarebbe in fine un’ulti-
ma spiegazione. Dai nomi individuali vengono dedotti gentilizi con determinati 
suffissi, in modo che il medesimo tema può apparire senza che le variazioni 
suffissali implichino modificazioni semantiche colle formanti -na, -u, -(i)e ed -a, 
Fiesel, Etr., 42. Si potrebbe forse allineare qui anche -s, ammettendo che il con-
guaglio col genitivo, che non poteva non esser identico al nominativo, abbia 
contribuito ad eleminare questo -s, sentito desinenziale, dagli altri casi. Ma tale 
ipotesi è molto vaga e per lo meno superflua. Ricorderò invece, cose che tutti 
sanno dal magistrale articolo di Terracini, St. Etr., Ili, p. 217 sgg., che le oscil-
lazioni fra -s e senza -s nel nom. dei gentilizi furono considerate dal Deecke 
in poi come l’espressione di maggior arcaismo nell’Etruria meridionale, mentre 
lo Schäfer, Altit. St., Il, 1 con molta finezza considerava al pari del Vetter il 
sigma desinenziale del nominativo come un intruso di provenienza italica e il 
Lattes, R. Ist. Lomb., XLV, 367 sgg. cercava di inquadrare il fenomeno nel-
l’innegabile esistenza di una tendenza alla caduta generale di -s, senza rendersi 
ben conto che il fenomeno nel nominativo singolare dei personali ha un’am-
piezza molto maggiore che p. e. nel genitivo, dove esso è effettivamente ignorato, 
tranne pochissimi esempi orvietani CIE, 4924, 4952, 4955, in cui la desinenza -s 
è limitata ad uno solo dei membri d’un’espressione onomastica. Il fenomeno è 
inquadrato dal Terracini, sempre limitatamente all’onomastica, nel modo se-
guente, 1. c., p. 218: «La distribuzione geografica dei gentilizi con -s del nomi-
nativo verrebbe a confermare questo punto di vista; abbiamo già visto che le 
lingue del Mediterraneo occidentale molto probabilmente conoscevano temi in 
vocale senza -s nel nominativo. Ciò ci permette di pensare che l’etrusco rappre-
senti all’incirca un tratto di confine fra una zona mediterranea senza -s nomina-
tivo ed una con -s e, come regione di confine, appunto oscilli fra una serie e 
l’altra, sì che entro l’etrusco stesso tende tanto più a diminuire, quanto più 
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si è vicini alla zona di lingue che forse non l’hanno mai conosciuto. La posizione 
speciale del nominativo in questi temi si spiega quindi assai bene in etrusco; 
per alcuni temi in tutta l’area, per altri forse al Nord la mancanza; di -s è anti-
chissima, originaria addirittura ». Naturalmente, chi presume che gli Etruschi 
rappresentino un’immigrazione dalle sponde dell’Egeo, potrà facilmente modi-
ficare questo punto di vista e dire che una lingua asianica che probabilmente 
possedeva la -s come esponente del nominativo nell’onomastica nazionale, ma 
in questa sola, venuta in un territorio il cui sostrato ligure non conosceva 
questa desinenza la perdè rapidamente nel settentrione, mentre potè mantenerla 
nel mezzogiorno del suo dominio, sia per il carattere più conservativo di questa 
zona, sia per il contatto coi latini e cogli italici che ammettevano -s nel nomina-
tivo; così le più antiche tavole eugubine hanno una percentuale minima di -.s 
caduta che va sensibilmente crescendo nelle più recenti. Ma comunque si 
risolve il problema, è un errore di metodo che dobbiamo respingere assoluta- 
mente quello di generalizzare un fenomeno rigorosamente limitato αΙΓonoma-
stica di parte del?etrusco (e qui intermittente} agli appellativi, dove esso non 
compare in nessun punto dell’area etrusca.

Se con ciò il processo evolutivo, per cui si arriva al nominativo etrusco, 
come esso ci è documentato dalle più antiche iscrizioni, non è tale da legittimare 
l’ipotesi di un’antica desinenza in -s dei nominativi maschili degli appellativi, 
il punto di partenza per gli stadi preistorici dell’etrusco è del tutto diverso da 
quello illustrato dal Georgiev. Nell’etrusco, come s’è visto, il tema in -a è una 
delle quattro possibilità di temi in vocale; terni in -e, -i, -u sono altrettanto 
frequenti e, quel che più importa, legittimi. Ad essi si aggiungono, senza che 
noi possiamo avvertire il più piccolo divario nelle desinenze degli altri casi, 
temi che escono in consonante. Come supera il Georgiev queste difficoltà? Egli 
svisa complètamente i dadi di fatto nel modo seguente: 1) «Una desinenza spe-
ciale, cioè e, hanno certi personali, aule, larce ecc. »; « queste forme sono in-
dubbiamente, in origine, dei vocativi usati in funzione nominativale » (p. 6). 
Il Georgiev dimentica di dirlo, ma la trovata non è sua, è del Trombetti, St. 
Etr., I, 228. Il punto di partenza è fondamentalmente erroneo, giacché la desi-
nenza in -e non è affatto peculiare per l’onomastica, ma ricorre anche negli 
appellativi : alçase, fase, ham'fe, fiere, cape, cave, cerase, cerine, cupe, veive, 
forse verse, zusle, zusleve, leive, lauxme, munsle, pursue, eprdne, putere, reusce, 
ruze, sacntle, slicaxe, tusnutnie, forse une, forse uple, xupe fase, fusle, ducte, 
acale, ame, [pute?}. Nell’onomastica stessa abbiamo delle alternanze curiose: 
ad ane può corrispondere tanto ane, quanto ani coi derivati anie, anaina, anani; 
ad un normale cae anche cai, a cale-cali, a clanie-claniu. Nelle mutuazioni di 
elementi onomastici greci il processo di adattamento è molto limpido, come 
dimostrò G. Devoto, St. Etr., I, 259: -e etrusco corrisponde a diverse categorie 
del greco -η$, -eus, ·εως ed -Ος. Che qui non si tratti, per quanto concerne la 
desinenza -qs, del mantenimento della vocale greca risulta forse dal fatto che 
i fern, in -η hanno in etrusco come corrispondenza normale -a. È quindi legit-
tima supposizione che nell’etrusco stesso la formante indigena dei personali 
maschili fosse -s, mentre è arbitrario premettere che ciò faccia capo a un voca-
tivo, non avendo modo di postulare questo caso dell’etrusco, quale a noi si 
presenta dai suoi documenti.

2) Per i temi in -i egli ammette delle derivazioni corrispondenti ai 
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temi indoeuropei in jo. Con ciò egli è costretto a fare delle etimologie indo-
europee a tutto spiano per i due esempi di questa classe che egli porta, -lavtni 
’ familiare ’ è un paleotrusco lavatomnjan, dato con riferimento al suo prece-
dente volume Träger ecc., II, 55, dove si parte da un protoillirico *lavaio-tmnés  
quale capostipite di lautun e a sua volta ricondotto ad un ide. *lavoi-domnés  che 
sarebbe un λαοί διώµατος. Come in questa etimologia che ho già presentata 
come impossibile in St. Etr., XII, 439 ci possa entrare, secondo le nostre espe-
rienze, un suffisso nominale -jo, non è per ora perspicuo. Il secondo esempio 
vale il primo: sudi 9 repositorio, sepolcro ’ è derivato dal preetrusco ( = proto-
illirico sutth(ì)jan e questo dall’indoeuropeo *supt(i)-jom  che contiene la ra-
dice *s w e p-, *s u p dell’indiano antico svapati, cfr. Träger, II, 59 e St. Etr., XII, 
440). Ma la serie dei nominativi in -i dell’etr. non s’arresta qui e per conseguenza 
si attendono parecchie altre etimologie: apnì, celi, zati (cfr. ora, dopo Goldmann, 
II, 312 e Torp anche Cortsen, Gloss., 13, hupni, neri, zeri, Cortsen, Gloss., 74, 
Vetter, GL, XXXVIII, 205, tupi, Vetter, l. c., 220, esvi, favi, catnei, St. Etr., 
X, 517, forse clu^i ’ ossario Pallottino, ELE, 89, forse nati ’ viscere Ballot-
tino, E LE, 95, sacni, sud, tutìi, se non è aggettivo, ’ comunità ’, fasei identico 
con fase e con fasi, Cortsen, Gloss., 102). Questi esempi non assorbono l’intera 
serie, vi sono cioè dei casi in cui la voce documentata in -i può essere interpre-
tata come in funzione locativa, senza che sappiamo se il corrispondente nomina-
tivo sia stato in -e od -ì.

3) Il Georgiev ammette che 97 murai ’ morto 1 (se ne parlerà più avanti) 
rappresenti una « scrittura dissimilata » per mursu da un paleoetrusco mur- 
th(u)was dall’ide. mrtwos. Altri esempi di temi in -u egli non porta, eppure si 
tratta di un tipo di declinazione notissimo, di cui mi limito qui a ricordare pochi 
rappresentanti: 9 aliqu ’ dono ’ 13 asu ’ sfinge 98 calu, 99 capu ’ falco ’, üucu, 
fìevru, 100 multi ’ dono ’, 101 maru 9 nome di carica ’, 102 leu ’ leone ’, racufìu 
Fiesel, St. Etr., IX, 326, sarsnau ’ decina 75 xuru, Vetter, GL, 1940, p. 222, 
rinu, 78 fanu ’ prescrizione ’, ver su 9 maschera ’. È superfluo insistere sul fatto 
che i conguagli Zeu-LEO, maru-MARO, ^ersu-PERSONA non influiscono affatto sul-
l’identità della declinazione nell’etrusco di questa classe con quelle precedenti.

1) Il Georgiev ammette che « normalmente » la vocale desinenziale -a 
dell’etrusco sia però caduta. Ciò dovè aver avuto luogo in periodo preletterario, 
dato che nell’etrusco letterario di un’alternanza fra uscita in -a e formazione 
adesinenziale non ha avuto luogo. Esiste invece nell’etruschizzazione di personali 
greci la tendenza, che è però seriore e nemmeno sicurissima, potendosi trattare 
di abbreviazioni forse solamente grafiche, a sopprimere la e finale, quando si 
tratti di polisillabi colla penultima lunga, cfr. Devoto, St. Etr., II, 258. È evi-
dente che chi formula l’ipotesi della caduta della vocale finale deve preoccuparsi 
di trovare una spiegazione plausibile per la presenza delle vocali -a, -i, -u, 
cioè di quante ne esprime l’alfabeto etrusco, nel gran numero dei casi in cui 
esse si presentano. Ma l’autore non fa in questo campo la più piccola indiscre-
zione: clan dall’ide. *TLANOS,  epl 9 epulum ’ stanno per lui sullo stesso piano di 
rasna dall’ide. *r e g n o m, di zivas ’vivo’, di cerine, di sudi o satni, di fanu.

Arriviamo con ciò ad aver esaminate le quattro pp. e mezza dedicate dal 
Georgiev allo studio genetico delle desinenze del nominativo maschile etrusco 
senza aver fatto il minimo progresso nell’interpretazione di questo quesito, col 
riconoscimento d’aver raccolto un complesso di nozioni assolutamente fanta-
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stico e non corrispondente alla realtà linguistica del materiale documentario. Le 
altre desinenze sono trattate in modo analogo; se sarà necessario un’ulteriore 
documentazione, questa sarà data a suo tempo.

A quali stravaganze possa portare nell’interpretazione dei vocaboli etruschi 
questo indoeuropeizzare a tutto spiano, senza tener conto del metodo combina-
torio, forse ignorando quanto s’è faticosamente raccolto in questo campo può 
derivare da qualche esempio, dove la funzione del vocabolo e il suo significato 
sono fissati con metodo divinatorio in base ad equazioni indoeuropee.

102 epl (Cippo per., in epl tularu, epic felle) riconosciuto da tutti fin dal 
tempo del Pauli e del Torp come preposizione o specificazione locativa identica 
a pul- cfr. Trombetti, LE, 136 che propone un confronto col lidio epen (v. an-
che St. Etr., IV, 201); Pallottino, ELE, 63, § 116; Goldmann, Beitr., Il, 73; 
Ribezzo, RIGrI, XII, 80; Leifer, 189 (l’unico che abbia pensato per un mo-
mento a tradurre epl tularu con « epula sepulcri » fu il Lattes, Corr., 248, § 16) 
è dato come un nomin. adesinenziale d’un sostantivo colla vocale tematica in -a 
(ide. o) e conguagliato con epulum (genere?) ’ cibi, pranzo ’ derivato da un 
ide. *EPELO  colla seguente aggiunta ricostruttiva « siccome mancano esempi del 
vocalismo -e- della radice -op, le voci latine epulum, epulae, epulor saranno 
piuttosto mutuazioni etnische, giacché un ide. *o pe e o m doveva dare attraverso 
il pelasgico *aphelan  (?) e colla metafonia etrusca (?) *ephel,  donde con p 
da f ο ? (!!!) il nostro epl ».

93 zivas CIE, 5470 (Fa, 2335) interpretato da Cortsen, Gl., XVIII, 107 e 
Titel, 153 come ’ morto ’, seguendo in ciò Bugge e Torp che in un primo tempo, 
prima cioè di Lemnos, 30, l’aveva inteso come ’ vivo dal Trombetti, che 
ne diede sicura dimostrazione, LE, § 187, p. 103, dal Pallottino, St. Etr., 
Ili, 548, da me, St. Etr., X, 515 — solo il Goldmann, Beitr., 59 n., collegando 
ziva, zia giudica la voce ’ indicazione di liquido ’ (la spiegazione non mi pare 
sostenibile) e il Vetter, E. Wortd., I, 50; Gl. XXVIII, 205 accetta la vecchia 
teoria, però, ammettendo che « una spiegazione sodisfacente non fu ancor rin-
venuta », — viene analizzato come ’ vivens ’, cioè connesso coll’id. *c w iw o n t s  
« passato nel paleoetrusco a *Kiwants,  donde con dileguo della nasale precon-
sonantica ziwots e di qui con z da anteriore -ths (???) a s e finalmente zivas. 
A tale ’ indoeuropeismo ’ accede P. Kretschmer, Gl., 1940, p. 267.

97 murs CIE, 195, Fa, 2335, (CIE, 4116 murzua), Bende, VII, 13 fu inter-
pretato da Deecke, Etr. Forsch., 49, 63; Torp, B., I, 31; Schäfer, Alt. St., II, 
11; Skutsch, Etr., 199; Goldmann, Beitr., II, 49; Leiters, St., 199 η. 2; Trom-
betti, LE, 223; Pallottino, St. Etr., V, 283, ELE, 95; Cortsen, Gloss., 86; Buo-
namici, St. Etr., II, 391 come ’ vaso ’, ’ urna ’, ’ ossario ’. La forma mursl fu 
intesa dal Bugge, Forsch., IV, 68 sgg. e Etr. und Arm., 109 sgg. come un plu-
rale in -r dissimilato da mursr (anzi in un primo tempo egli parlava proprio 
di una formante del plur. in l); aderì a questa teoria ij, Trombetti, Parent., 
18 e LE, 208 mentre il Ballottino, St. Etr., V, 284 vi vede una forma aggettivale 
o genitivale in -l, una genitivale il Buonamici, V, 379, un suffisso neutrale il 
Vetter, Gl., 86. Il Georgiew, p. 7, vi vede « mortuus » con l « scrittura inversa 
per u dal palloetrusco *murth(u)was  a sua volta dall’ide. *mBt w o s .

103 dunxulde (Cippo per.) era per il Torp, Beitr., II 100 « d’accordo », 
traduzione accettata dal Pallottino, St. Etr., V, 252 ed evidentemente dal Trom-
betti, LE, 120, dove dunxul- viene tradotto con ’ concordia ’ ; per il Meriggi,
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St. Etr., XI, 176 la voce indica « in possesso », o « possessore ». Il Vetter, Gl., 
1940, p. 208 dice alquanto oscuratamente « scheint eher den Begriff des Be-
stimmten, rechtlich geltenden zu enthalten », col che pare si aderisca alla 
soluzione del Torp, cfr. Gl., XIII, 142 colla traduzione ’ statutum Fuori di 
questa tradizione stavano il Ribezzo, RIGrI, XII, 82 che pensava ad un rac-
cordo con τύµβος, il Pauli, Etr. Forsch., Ili, 129 che vi vedeva nientemeno che 
un numerale il Goldmann, Beitr., II, 102 n. 4 dichiara il problema semantico 
della voce insolubile. L’idea del Lattes, Corr., 256 di vedervi un nome di divi-
nità è senz’altro da respingere. — Il Georgiev fa di den : ΰηχιιΙ&β un vocativo 
’ fili perculte ’ e interpreta dun- come con- (gr. συν-) dall’ide. K'1|JT e xul&e = 
lat. culte voc. di cultus da k w l t o s . Per quale motivo sia poi caduta la -e « del 
vocativo » in den rimane un mistero anche per 1’Au tore.

41 OH (Cippo per.), notissimo e certamente inseparabile dalla particella 
dimostrativa — basti qui il richiamo a Trombetti, LE, § 266, a Pallottino, 
EILE, § 89, a Meriggi, St. Etr., XI, 169 sg., 177 e a Vetter, Gl., 1940, p. 208 — 
è qui interpretato con tutta disinvoltura come il personale ’ tu ’ « con l che è 
scrittura inversa per u dall’ide. *t u  ; -iu- esprime un suono -m, cfr. osco tüum, 
tiù » ( !).

104 cenu (Cippo per.). Evidentemente il G. ignora l’esistenza di un cene 
in Ribezzo, RIGrI, XVI, 88, Buffa, nro 896, Cortsen, GL, XXIII, 154, Vetter, 
GL, 1940, p. 177, come pure deve essergli sfuggita l’interpretazione finora tentata 
dal Trombetti, LE, 214 di ’ prezzo, compenso ’ (ulteriore elaborazione fatta con 
conguagli alloetruschi del significato ’ acquisto ’ del Torp, Etr. Beitr., II, 99); 
per la possibilità di un collegamento con cnl v. Goldmann, Beitr., II, 74). Per 
lui cenu è un accusativo (!!) « cenam, con u che rende ~à dall’ide. *k e r t s n a  ».

105 Sempre nello stesso cippo felic (in epic, felic lardais afunes) è il lat. 
Fe l ix  nel senso che l’aggettivo latino « è una mutuazione dall’etrusco che deriva 
dall’ide. *( s )pÊ(i )l Îk ... ampliamento di *( s )pe l o , Brugmann, Grndr., II, 1, 
373 sgg. ». Finora, coi ’ mezzi interni ’ gli etruscologi non avevano raggiunto un 
accordo: dopo il Pauli, il Torp, Etr. Beitr., II, 99 traduceva cenu epic felic « in 
Verkauf (verkaufend) und gegen Bezahlung », formula accettata dal Trombetti, 
LE., 97, 161; il Pallottino, ELE, 100 pare propendere ad una traduzione « uso », 
il Goldmann, Beitr., Il, 101 dichiara che mancano i dati per risolvere il pro-
blema. Alla soluzione del Ribezzo, RIGrI, XII, 80 di vedere in feli-c un per-
sonale ’ et Felius ’ è inaccettabile. — Con procedimenti di questo tipo di cui 
nell’opuscolo del G., come nelle sue opere precedenti, si trovano decine e 
decine si arriva a traduzioni di questo tipo, in cui, per orientamento del lettore, 
*cuna « è il congiuntivo che corrisponde esattamente al congiuntivo presente 
latino degunas ».

epl tularu epulum pro cippo
aulesi : vel^inas arznal cl Aulì Voltini Arsiniae fi-
enai : /hi : /hi : scuna : cenu : e lii, qui tu degunas cenam e- 
plc : felic lardais afunes pulunque felix Lartis Afinii,

den : tfunxuNe fili perculte

La Historische Grammatik der etruskischen Sprache mit einem Kommentar 
zum Texte der Agramer Mumienbinde di Eduard Hrkal, Vienna, Bernina, 1939, 
72 pp., svolge l’idea della provenienza turanica degli Etruschi di W. Branden-

*
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stein, Die Herkunft der Etrusker, 1937 e impernia su ciò una grammatica storica 
etrusca, ampliando un anteriore opuscolo Beitrage zur etruskischen Spra-
chenfrage. Nell’introduzione, p. 5, le idee originali dell’Autore sono caratte-
rizzate dal periodo seguente: « alles, was in diese Sprache, die sich jetzt als eine 
so einfach und durchsichtig gebaute Sprache zu erkennen gibt, hingedichtet 
wurde, hat nie in derselben existiert: die Lokative auf -i und -e, das gramma-
tische Geschlecht, die angehängten Aktikel, die Doppelsuffixe und die Postpo-
sitionen, die Konjunktive, Optative und s- Aoriste, alles das muss jetzt in die 
Rumpelkammer der menschlichen Irrtümer geworfen werden ». Dopo tanta 
demolizione c’è da sperare in una solida ricostruzione. Ma tale speranza sfuma 
in illusione. La caratteristica più saliente delle lingue del gruppo iranico è 
1’« armonia vocalica » in quanto la vocale radicale determina il timbro delle 
vocali dei suffissi. Nell’etrusco, secondo ΓAutore, 1’« armonia vocalica » c’era 
ma « andò in parte perduta in seguito al contatto con altri popoli ». Nel turanico, 
sempre secondo il Hrkal, vale fra consonanti contigue l’assimilazione regressiva; 
nell’etrusco questa sarebbe documentabile in Αριάδνη -ar(e)atha. Nel turanico 
una parola non può cominciare con due consonanti, di modo che, quando 
s’introduce nella lingua un vocabolo che s’inizia con un gruppo consonantico, 
fra le sue due componenti s’introduce una vocale epentetica. Il caso πρύτανις- 
puruthn ne sarebbe un esempio. Ma anche qui l’etrusco storico abbandonò la 
vecchia disposizione. Come nel turanico, vi sarebbero anche nell’etrusco radici 
bisillabe. A questo principio si raccorda il caso tur tradotto con « essere » ri-
spetto a turu, tradotto con « dare », ’ che gli etruscologi hanno sempre confuso 
Nella flessione basterà ricordare un caso di ’ convergenza ’.

Turanico : locativo ; -ta, -tä
„ illativo ; -qa, -Kä (anche 

dativo)
„ ablativo strumentale: -tan,

-tan
,, il suff. genit. -in, -un con

funzione aggettivale ;

Etrusco : -th(i), -t(e)
„ -a) -e (anche dativo)

,, -thin

„ in, -un, -l [mentre il geni-
tivo sigmatico è una mu-
tuazione italica]

Gli etruscologi rimarranno un po’ male a veder sfumare l’antico -n del-
l’accusativo, il notissimo -i del dativo che qui è sostituito da una vocale -a e da 
-e sentito finora come prodotto di contrazione e si stupiranno a sentir parlare 
d’una desinenza -thin dell’abl. o di genitivi in nasale; ma, in questo libro, è 
bene prepararsi alle sorprese. Nel campo verbale il tema del passivo viene 
guadagnato nel turanico aggiungendo a quello dell’attivo un infisso -(u)n
cui seguono le normali desinenze. Nell’etrusco si avrebbe similmente turu 
* dare *,  turuce ’ diede ’, passivo turun, al perfetto turunce. Se si aggiunge a 
quanto sopra il riconoscimento che nell’uralo altaico non v’era in origine diffe-
renziazione fra temi nominali e verbali e che ciò spiega come nell’etrusco la 
terza persona « spesso non abbia desinenza », si comprende come ΓAutore di- 
chiari risolto il problema etrusco, coll’unico metodo possibile il ’ combinatorio ’ 
e buttare a parte « le fantastiche grammatiche » dell’etrusco, annunzi la « nuova 
basilare grammatica di questa lingua ». Per il lessico, 1’Au tore stesso dichiara 
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per ora il fallimento della sua teoria: «Was die Herkunft dieser Wörter, d. h. 
die Zugehörigkeit der Sprache, der sie entstammen, Tjetrifft, so stossen wir hier 
auf einen Rattenkönig von Hypothesen und Problemen, deren Lösung Aufgabe 
der Posteritas sein wird ».

Suppongo ehe l’Autore ignori J. Martha, La langue étrusche, affinités 
ougro-finnoises uscita quasi un trentennio fa, ma ancor presente agli occhi degli 
etruscologi come una delle più clamorose sconfitte del metodo etimologico nel 
campo etrusco.

Fr . St u mme r , Das angebliche etruskische Vaterunser, ZvSpr., 67 (1940), 
pp. 100 sg. Partendo dalla breve nota di Th. Kluge nello stesso periodico, 
v. 66, pp. 254-256, in cui si sosteneva che il testo era una inconcludente misti-
ficazione, v. anche Buonamici, St. Etr., IX, 362 sg., l’autore dimostra che si 
tratta di un testo compilato da un conoscitore superficiale di lingue semitiche che, 
valendosi della vecchia concezione che l’etrusco fosse una lingua semitica, si 
ispirò al semitico per tradurre il ’ paternoster ’ in etrusco. Inutile dire che il 
carattere di falsificato della traduzione era stato da tempo riconosciuto dagli 
etruscologi, v. Buonamici, St. Etr., IX, 363 e che il dubbio che il testo fosse 
« di sapore semitico » era stato presentato dal Buffa, NRacc., 306. Il Buonamici, 
1. c., ha una perfetta coincidenza collo Stummer: « veramente siamo nel tempo 
(la pubblicazione è di P. Mariotli, 1870) in cui erano diffusi gli Studi dello 
Stickel e del Tarquini che consideravano l’etrusco eome semitico ». Il che del 
resto corrisponde al concetto esposto dal Mariotti stesso, p. XXVI.

Co r t s e n S. P., hamçei, ham-dsca, hamseDi, ham?eDes der Mumienbinde, 
Gl., 38 (1939), p. 99 sg. Riprende l’idea del Torp, Etr. Beitr., II, 89 che 
33 hamye e *lae  indichino due divinità, appoggiandosi ad un articolo di 
E. Fiesel, St. Etr., VII, 295 sg. e confronta Άµφιάραος. La presenza dell’aspirata 
iniziale viene spiegata senza troppi riguardi o come fenomeno di adattamento 
al greco d’una voce del sostrato o come avvicinamento del nome divino al 
gentilizio etrusco ham? da anteriore hanuj. Con tale procedimento si considera 
risolto il problema. Dopodiché, contro Bertoldi, St. Etr., VII, 284 viene ana-
lizzato hamfisca VI, 9 come ham'fis (?) + ca coll’osservazione che «qui come 
in altri casi il pronome (articolo) è aggiunto ad un personale senza alcun valore 
per il significato ».

Pe r u z z i Emil io , Il duale etrusco, Aevum, XIV, 1940, pp. 569-571. Con-
trobatte l’interpretazione del Vetter di 106 Deu éapnai delle Bende, X, § 1 come 
duale, (Die Agramer Mumienbinde, 41-3) osservando 1) che l’interpretazione 
del nesso ’ qui nel bicchiere ’ cioè di ’ hic in poculo ’ per ’ in hoc poculo ’ è am-
missibile, essendo documentato anche altrove nell’etrusco, 2) che nemmeno 
colla nuova interpretazione il problema della terminazione -ai in Oapnai non è 
risolto, come c’insegna il parallelismo di halxze Dui X, γ 2. Pare che il P. 
distingua fra -ai conservato in sède finale e ridotto ad -e nell’interno della 
frase. Se l’interpretazione del Vetter è, più che problematica, inverosimile per 
quanto comporta l’ammissione del duale nell’etrusco, la difficoltà deUa desinenza 
rimane. Non so fino a qual punto possa giovare a superarla il richiamo a 
halxza Du, X, 20.
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Oi.z s c h a  K. - Recensione di E. Vetter, Etruskische IVortde.utungen, I, in 
Gnomon, XIV, 358 sgg. Accetta la teoria del V. che il testo delle Bende rap-
presenti un calendario rituale, respinge quella che l’etrusco sia una lingua 
indoeuropea. È perfettamente esatto che non è indoeuropeo nemmeno il licio; 
dai conguagli non si arriva dunque ad affermare il carattere ideur. dell’etrusco. 
Che i locativi in -e, (.-i) e -di non siano specifici per il solo ideur. è un fatto 
notorio. Gli indoeuropeismi lessicali si liquidano come imprestiti o dal greco, 
o dal latino o dall’italico. Segue l’esame di qualche interpretazione lessicale 
(4 acil, 107 sani-cla, 57 rasna, 108 Γαχθ, 17 celi, 81 sufi, 70 tur, 1 zal, 2 seflum-ati, 
75 xuru) per cui si rimanda alla recensione della bibliografia del Vetter. Si 
approva il tentativo di accordare le date mensili delle Bende col calendario ro-
mano, con una restrizione relativa alla colonna XII avvicinata ai Larentalia e 
anche l’identificazione di Lusa, VI, 9-10 col Lausus virgiliano, da cui non è 
però lecito conchiudere che Cere deve essere la patria delle Bende, perchè 
Lausus è oriundo di Cere; [condivido quest’impressione]. Si demolisce la teoria 
numerale del V. con evidente ragione, sia per quanto riguarda zal che sarebbe 
per il V. ’ uno ’, sia per l’impossibile seäum ’ sette ’ o per ciemcealxus ’ trenta- 
tré ’, dove è sfrainteso il Trombetti e dove non è evidentemente abbastanza 
compreso il calendario etrusco delle Bende.

III.

Lo stesso fascicolo della Gl., 1940, dov’è stampato l’importante studio bi-
bliografico di E. Vetter sull’etrusco, reca pure la prima parte di un fondamen-
tale articolo di P. Kretschmer, Die vorgriechischen Sprach-und Volksschichten, 
pp. 231-278 che interessa indirettamente e anche direttamente, pp. 260-267 
l’etruscologia. Presupponendo noto il pensiero del Maestro per quanto riguarda 
il protoindoeuropeo, concepito come un’antichissima unità linguistica da cui 
derivano i due gruppi dell’indoeuropeo e del pelasgico, la parte più ampia, più 
interessante e più discutibile del nuovo studio viene riassunta in poche righe, 
anche perchè sono d’avviso che la lettura integrale di tutto l’articolo sia neces-
saria per ogni linguista.

L’Autore parte dal postulato generalmente riconosciuto che solo da una 
concordanza dei risultati archeologici e linguistici si arrivi a fissare le successione 
storiche delle unità linguistiche e riconosce l’enorme difficoltà di riferire a 
determinati strati etnici espressioni culturali archeologiche. Su ciò ha un articolo 
molto interessante Pia Laviosa-Zambotti nell’^rch. Alto Adige, 1941, I. Il 
punto fondamentale di riferimento del Kretschmer è, e non poteva esser altri-
menti Die griechischen Fundgruppen der frühen Bronzezeit und ihre auswärti-
gen Beziehungen di Siegfried Fuchs (1937). Inutile ricordare che rispetto alla 
possibilità di una documentazione archeologica dello strato « protoindoeuropeo » 
fra gli archeologi stessi non c’è affatto unità di vedute e che l’attribuzione di 
strati linguistici preistorici a fatti archeologici resta il più delle volte indiretta 
e vaga.

Il primo quesito è l’identificazione della « cultura anatolica » che avviene 
in base all’interpretazione di Pelops, che conoscevano da Gl., XXVII, 5, ma non 
va oltre un certo grado di probabilità, all’esame dell’espansione dei Lelegi ad 
occidente fino alle isole Leucadi e Itaca, documentata archeologicamente (su ciò
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non ho alcuna possibilità di pronunciarmi) e, toponomasticamente, dal nome 
della città messenica ΙΙήδασος che, secondo il Kr., sarebbe ’ tipico ’ per i Lelegi. 
Il nome dei Λέλεγες viene analizzato come il plurale col « suffisso (prefisso) 
plurale protochattico » le dal sing. come aveva già fatto il Brandenstein,
RE, VI, suppl., 169 sgg. (l’ulteriore accostamento a lag ’ schiavo ’ del cecenico 
e lag ’ uomo ’ dell’ossetico (caucasico del NE) è assolutamente problematico). 
Comunque si giri la questione, è ovvio che i Lelegi non erano degli indoeuropei. 
Più di ciò convince l’eguaglianza toponomastica fra l’Ellade e l’Asia Minore 
(Olimpo, che conoscevamo già da C. Schuchardt, Die Urillyrier, 1937, pg. 31, 
Parnasso, Pindo, Hymettes; la radice sam- col valore di ’ altura ’, Strattone, X, 
457 σάµους έκάλουν [chi ?] τά ύψη ed altri ; nuovo materiale di confronto in 
Brandenstein, ZONF, XI, 61-78 (1) ); sull’identità etnico culturale delle due 
sponde dell’Egeo alla metà del terzo millennio non può esservi alcun dubbio ; 
ma interessante sarebbe sapere quali erano le condizioni « mediterranee » di 
questa zona nel periodo immediatamente precedente che corrisponde al primo 
neolitico di Creta e alla civiltà arcaica tipo ’ Sesklo ’ della Tessalia. II Maestro 
non si occupa di fissare la zona massima di questi relitti toponomastici nel 
Mediterraneo; la mia impressione è che essa, per quanto riguarda corrispondenze 
precise e i tipi sopraindicati, non si estenda più in là del bacino dell’Egeo, 
dell’Asia Minore e di Cipro, arrivando a N. del seriore dominio greco coll’in-
clusione della Tracia. Comunque costituita, avremo dunque una concreta unità 
spaziale sufficentemente differenziata dalla toponomastica più antica dell’Italia 
Meridionale, della Sardegna, della zona paleoligure ed iberica. Ad effetti della 
posizione dell’etrusco questa differenza dalle condizioni « anatoliche » non 
potrebbe però esser sfruttata in nessun modo per il problema delle origini etru-
sche. Se gli Etruschi sono realmente o sostanzialmente discendenti di schiatte 
preindoeuropee autoctone dell’Italia, una speciale concordanza collo strato « aita-
toli™ » è inconcepibile; se essi sono di provenienza tarda egea o si insedia-
rono su città preesistenti, è evidente che la toponomastica non potrebbe essere 
che in minima parte convergente con quella preellenica.

II secondo strato ’ danubiano ’ avrebbe incrociato il primo nella seconda 
metà del terzo millennio e sarebbe rappresentato dagli importatori della ’ band- 
keramische Bauernkultur ’ che giunsero nell’Ellade attraverso la Tessalia pro-
venendo dalla pianura del Tibisco e raggiungendo in una prima ondata la valle 
dello Spercheios, in una seconda, posteriore, spingendosi fino all’Arcadia e,

(1) A questi si potrà forse aggiungere l’appellativo greco ϊδη ’ foresta ’ che 
non pare indoeuropeo, cfr. Boisaq3, 366 inseparabile dai' diversi ’Ίδα della 
Troade, di Creta, ’ Ίδη sul confine della Cappadocia e della Galatia, Ίδάλιον 
a Cipro, altri derivati nel Chersoneso tracico, Idale città della Misia (Plinio) 
nonché Μέγαρα che ritorna nel Ponto e in Tessalia, per la cui spiegazione va 
tenuta presente la glossa δια τό τραχύ τής χώρας cfr. oltre a Fick, Forge., 
ON, 75, 130, RE, XV, 156 (l’avvicinamento a µέγαρον può essere un’« etimo-
logia popolare » greca), probabilmente Orchomenos in Beozia, in Tessalia, 
nell’Eubea, (nell’Arcadia?) — έξ Όρκάτου fra Ros e Samos nelle Sporadi, de-
finito « cario » dal Fick, Forgr. ON., 53, dato il conguaglio’Oργoµεvαί-Όρχóµεvoς, 
Schuchardt, o. c., 31. Altri toponimi circondano la Grecia, senza esservi docu-
mentati. Μιλετής è il nome di un castello in Dardania. Miletis urbis è Tomi 
in Ovidio, Tr., I, 10, 41; Mileto è una località della Paflagonia; Miletopolis 
stava a S. della Propontide; Miletis teichos in Misia; Miletos è la nota città 
dell’Asia minore, Μίλατος era presso Cnosso in Creta.
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verso E. alle Cicladi, raggiunte verso il 2200-2100. La responsabilità di queste 
date e dell’area d’espansione di questo movimento ’ danubiano ’ è esclusi-
vamente degli Archeologi (Matz, Grundmann, Schmidt, Childe, Fuchs, Scha- 
chermeyr, Menghin), non concordi nell’attribuzione etnica di questo strato 
culturale. G. Kossinna parla di ’ non indoeuropei Μ. Much e G. Wilke di 
’indoeuropei’; gli stessi scienziati hanno avuto in periodi successivi atteggia-
menti sostanzialmente diversi. In questi ondeggiamenti si può scorgere, almeno 
in parte, il risultato di una notevole leggerezza nel presumere di arrivare da 
fatti culturali a determinazioni etniche, leggerezza che da qualche tempo è 
divenuta una moda.

Liberandosi da questi pericolosi conguagli il Maestro ricorda (p. 259 sgg.» 
la sua nota definizione dei ’ protoindogermanici Egli distingue con criteri 
linguistici fra lo strato anatolico « e uno strato pelasgico-tirrenieo, la cui lingua, 
stando all’iscrizione tirrenica di Lemno è soltanto differenziata dialettalmente 
dall’etrusco. Per la conoscenza di questo strato abbiamo, oltre ai relitti conser-
vati nel greco, i dati dell’iscrizione di Lemno e i testi etruschi che costituiscono 
una base abbastanza larga per la sua comprensione. In tutti tre gli idiomi c’è un 
numero rilevante di elementi indoeuropei, ma anche molto materiale linguistico 
estraneo all’indoeuropeo, di modo che noi non possiamo parlare d’una lingua 
indoeuropea pura, ma soltanto riconoscervene una imparentata coll’indoeuro-
peo ». Si respinge dunque come esagerata la definizione del Vetter che l’etrusco 
abbia « una costruzione nettamente indoeuropea ». Concordanze coll’indoeuropeo 
sì avrebbero specialmente nella flessione nominale; nel gen. in -s, nel loc. in 
-ai. -e, -i, nell’accusativo in -n ’(?), in un altro locativo in -ti che corrisponde 
al gr. -ì?i in οΐκοΰΐ ; nel plurale: nel nomin., acc. in -s (!), gen. in -u che può 
risalire all’indoeur. -om. Problematico il caso in -''i del dativo singolare. Il « se-
condo plurale » in -r potrebbe essere identificato coi neutri ide. in -or. Un 
importante indoeuropeismo sarebbe il fern, etrusco in -i; forse il suff. fennn. 
-tre sarà pure d’origine indoeuropea. Fra i pronomi la concordanza di mi mini 
(acc. mene), forse di enas (lat. acc. enos -nos), certamente del relativo ipa col 
lat. quo e del dimostrativo (e)ca coll’osco eko, gr. (έ)κεΐ sembrano al Maestro 
dati di fatto accertati. Questi i conguagli del Kretschmer, cui si oppongono come 
tutti sanno, desinenze di casi che non entrano in nessun modo nell’indoeuropeo 
e un sistema verbale che è del tutto appartato. Anche il sistema numerale non è 
paragonabile.

Di queste concordanze una, quella del fern, -t, perde anche per il Maestro 
ogni suo valore per il fatto che essa è aggiunta ai temi in -«. senza che la vocale 
tematica cada: elìnai da Έλενά, maluna-i di fronte all’a.i. devi è un tratto 
evidentemente non indoeuropeo. Ma anche altre qui ricordate sono più che 
problematiche: u del gen. plur., -n dell’accusativo singolare, -s del nom., acc. 
che sono respinte poco su poco giù da tutti gli etruscologi (1). Per valorizzare 
la prima di queste desinenze il Vetter non può ricorrere che all’unico passo delle 
Bende, XI«. 12 aisna hin^u, per spiegare il quale è costretto ad affermare che 
aisna derivato aggettivale di ais ’ dio corrisponde a « res divina »; cfr. Gold-

(1) Il Vetter, GL, 1940, p. 185 asserisce che il Buonamici Si. Etr., Il,
375 sg. crede ad -u come desinenza del gen. plurale. Vuol dire che non ha ca-
pito il testo.

30 — Studi Etruschi, XV 
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mann, /Vß, 34 sg., Olzscha, Int., 116; Cortsen, Gloss., 79; Pallottino, ELE, 31, 
§ 39 (« -u formatore di nomi participiali »). Rispetto alla seconda, quando si esca 
dal pronome, siamo nel campo dell’illusione. Fra tutta l’enorme somma del 
materiale a nostra disposizione il Vetter non ha potuto scovare che 107 spurtn 
delle Bende, XI, 10 il quale, essendo stato messo in relazione dal Cortsen, Gloss., 
94 con spuria ed allontanato da spur colla straordinaria motivazione che nelle 
Bende si scrive sempre spur, mai spur, è ora dichiarato una forma speciale di 
caso di spuria, mentre con tutta evidenza non può esser staccato da spur-· cfr. il 
rapporto 83 sacnic con sacnic,-n e sacnì(c)t-n, -Sacnitn an cild, Bende, VII, 6, 7 
dimostra con palmare evidenza che -n del primo vocabolo è identico alla par-
ticella an preposta a cil, v. acil an sacnin, Bende, XII, 11; è dunque un abba-
glio pericoloso prendere un eleménto suffissale per una desinenza e ancor più 
costruire su simili premesse parallelismi coll’indoeuropeo (1). — Anche -s 
quale desinenza del nom., acc. plur. è, almeno mi pare, una fissazione indoeuro-
pea, dipendente dal sentimento linguistico nostro che tende ad adattare ai propri 
usi e schemi procedimenti linguistici ben diversi, « Die Beispiele für dieses 
Plural -s sind zahlreich, wenn man sie einmal sehen will. Auf der Capua-Tafel 
steht tinunus spdum ’ dies septem », Mum., VI, 13 heisst es dunsna duns fiers 
nachdem VI, 9 ein fier und VI, 10 ein anderes fier erwähnt war. Das fier rechts 
(Lambisca) und das fier links (laivisca) ergeben zusammen zwei fiers (duns fiers). 
Ebenso liegt Plural eines konsonantischen Stammes von CIE, 5385, 6 clenes 
durs ’ gentiles fratres ’ ». Traduciamo dunque « zahlreich » con « tre » e, se su 
tre esempi si vuol ricostruire la vecchia teoria del Corssen Spr. der Etrusker, I, 
418, del Deecke, Forsch. St., VI, 41 e anche di E. Lattes, GL, 1913, pp. 225 sgg., 
si faccia pure. Per intanto chiediamo se fleres è o può esser plurale nelle iscri-
zioni alle 10 statue metalliche raccolte dal Buffa, St. Etr., VII, 447: CIE, 447, 
4561, 4196, 301, 4562, Fabr., 2599, 2613, St. Etr., V, 193; cfr. su ciò anche 
Olzscha, Inter., 24 sg. e Sigwart, KZ, L, 288. Quanto alla traduzione del Vetter 
di öuni fiers « due fler », essa potrà esser accettata, quando si ammetta che du 
indichi realmente ’ due ora il V. sa benissimo che da molti etruscologi du è 
interpretato come « uno », di modo che duns fiers può esser tradotto corretta- 
mente « della prima statua, della prima offerta ». La prima traduzione tinunus 
sedum ’ dies septem ’ è una pura fantasia, senza alcun fondamento reale. Anche 
l’ultima clenes durs ’ gentiles fratres ’ non ha speranza di esser neppur approssi-
mativamente, esatta. — Rispetto alla -s come desinenza del genitivo gioverà 
ricordare che questa formante non ha esclusivamente la funzione genitivale, ma 
quella più vaga di esprimere una categoria di « appartenenza - specificazione » ; 
tins si può tradurre tanto ’di Giove’, quanto ’a Giove’; bisognerà poi stu-
diare, se la vecchia formante -si p. e. in veldurusi ’ di, a Velthur ’, che ha un 
carattere dativale più marcato, invece di un ampliamento non sia una forma 
piena, donde, con riduzione, -s « presente in tutti i tempi e con tutti i temi », 
come dice il Pallottino, ELE, 38 § 60. Comunque l’elemento parallelo -l che 
compie le stesse funzioni non è certamente d’origine indoeuropea. Riassumendo; 
nella flessione dei sostantivi l’unica concordanza veramente sicura e universal-

(1) Su sacnicn - sacnitn cfr. Cortsen, Gloss., 92 (-en « in funzione di arti-
colo); Olzscha, Ini., 36, Pallottino, ELE, 30 § 38, 465-78; sul rapporto -c e -t 
Battisti, St. Etr., VII, 477; Cortsen, Gl., XXIII, 126. Vedi pure il rapporto 
suffissale culsu ■ culsan o usil - uslan.
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mente riconosciuta fra l’indoeuropeo e l’etrusco sarebbe la doppia formante del 
locativo in -i e (non direi -ai, -ei, perchè -a, -e, rappresentano la vocale tema-
tica in zuslevai < zusleva, fasei <7 fase). Ciò non è molto e può essere inter-
pretato in un sistema flessionale che ha profonde divergenze come un puro caso. 
Anche nelle concordanze prenominali non tutto è sì chiaro e sì semplice come 
pare a prima vista. Il fatto che mi ’ io ’ è usato come nominativo e accusativo 
facilita evidentemente il confronto coll’indoeuropeo; 108 ikam, Vetter, Festschrift 
Kretschmer, 279 sgg. non è punto il pronome di prima persona, ma deve 
esser messo in relazione col seriore (e)ca che è il normale dimostrativo; il 
conguaglio con ego e coll’a.i. aham è dunque escluso. Quanto all’analisi di 
109 mini fatta dal Vetter, Gl., 1940, 187 (forme accessorie mine, mene) va no-
tato che non si può negare che esso abbia funzione di nominativo ed accusativo, 
non di solo accusativo come il V. sostiene, proprio nel preciso modo come mi. 
11 conguaglio col bulgaro antico mene che è normalmente in funzione di geni-
tivo, non può dunque persuadere, prescidendo dal timbro vocalico per cui il V. 
non ci dà spiegazione. Ogni etruscologo sa che ni, ne, na, n è un elemento 
pronominale etrusco che non è affatto specifico per il personale di prima; il 
parallelismo con cen, ecn, tn, cun, cehen, meiani, inpein toglie ogni valore ad 
un confronto così banale col bulg. mene. — Il raccordo di 82 enas col paleola-
tino enos, nos è dato dal Maestro come semplicemente possibile. Bisognerebbe 
però esser anzitutto d’accordo con i puri dati raggiungìbili colFinterpretazione 
dei soli testi etruschi sul valore di enas, limitato esclusivamente alle Bende e a 
tanto non siamo giunti. Il Ribezzo, RlGrï, XII, 82, XIX, 86 vi vede un sostantivo 
che indica ’ rito, legge ’ al genitivo; un comune appellativo al genitivo il Gold- 
mann, Beitr., Il, 272, n. 2 e 273 n. 1; un nome divino (e di città) il più recente 
interpretatore delle Bende, l’Olzscha, Inter., 33, 35 sg., 41-50, 58. Stranamente, 
in seguito a incomprensione del collegamento delle frasi del testo, il Sigwart, 
KZ, 4, 291 interpreta S2 enas come avverbio « in seguito ». Come genitivo di un 
pronome, precisamente del possessivo ’ nostro ’ l’intendeva il Torp, Etr. Beitr., 
I, 50 (donde l’interpretazione passò al Trombetti, LE, 81, § 151), invece del 
pronome dimostrativo ain, eiiri) il Cortsen, Gloss., 69, del dimostrativo enac 
il Pallottino, ELE, 48, § 86. Contro la tendenza a vedervi un pronome sta per 
ora il fatto incontrovertibile che enas non ricorre fuori delle Bende, dove esso 
è comune sulla formula sanicla ciWl epurai me&lumesc enas e sanicleri ciW 
spur eri me&lumeric enas, mentre il pronome enac è normalmente diffuso in altri 
testi; l’osservazione è notoriamente del Goldmann e persiste a ragione. E sarà 
altrettanto ragionevole di vedere nell’enas delle due frasi un genitivo, ricono-
scendo che non è per lo meno necessario supporre che si tratti d’un pronome. 
Stabilire in queste circostanze una relazione con (e)nos è, a mio parere, una 
grave imprudenza e non conosco nulla di più dannoso per l’esegesi dell’etrusco 
che costruire parentele linguistiche su fatti tanto controversi. E sia lecita una 
protesta contro l’equazione del pronome relativo 109 ipa col latino quo. Noi 
accettiamo senza troppe riserve — cfr. Cortsen, Gloss., 84 — la definizione di 
ipa come relativo, riconosciuta dal Torp, dal Trombetti, dal Pallottino, dal 
Cortsen, dal Vetter, negata dal Goldmann, Beitr., II, 194-218 in un utilissimo 
e completo escurso su ipa inteso come sostantivo. Non vogliamo neppure tentar 
di risolvere il problema in quale relazione d’evoluzione stia il più recente ipa 
di fronte all’antico ìnpa in tiapintai*  ceu&n inpa dapicum di una defissione di
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Monte Pitti, Gamurrini, NS., 1895, p. 354, r. 8. Escludiamo un imprestito di-
retto dall’umbro che non ha forme perfettamente corrispondenti. Per un con-
guaglio coll’indoeuropeo *QUI-,  rispettivamente *QUp-  occorre: 1) spiegare la ì 
di ipsu; 2) documentare nell’etrusco qu- > p-; 3) documentare il conguaglio di 
-a etrusco con -o indeuropeo. Se poi inpa è la forma da cui geneticamente si 
deve partire, anche della nasale si dovrà render ragione. Dal punto di vista 
’ interno ’ dell’etrusco il rapporto di ipa gen. ipas o inpa, relativo, col dimo-
strativo ita-(s) è tanto chiaro che sembra impossibile ricorrere a fonti genetica- 
mente diverse per i due pronomi coordinati. — Nel verbo l’unico punto di con-
tatto in mezzo ad un sistema del tutto diverso sarebbe la terza persona plurale 
dell’ottativo delFaoristo sigmatico, combaciando cisasin con fec-erint. Ciò ad una 
condizione « che sia giusta l’interpretazione ci 19 cisasin del Vetter ». Il quale, 
anche in ciò è completamente isolato.

Il Trombetti, LE, 214, seguendo il Torp, e il Cortsen, Gloss., 65 vi vedono 
un sostantivo e traducono ’ flamine rispettivamente ’ preghiera ’ o ’ voce sacra-
le D’accordo col Pallottino, ELE, 89 ho cercato St. Etr., X, 513 di analizzare la 
forma come un aggettivo di *cesai.  La voce ricorre unicamente due volte nelle 
Bende, X, 19: zanes : vuvcnics : plutim : tei : mut zi : cesasi e X, γ, 8: halxze : 
Oui : Oi : vacl : cesasin : Oumsa : cisva e forse III, 15: Oezi : vacl : an : 
scanin L_l cesasi saO veisin, dove la lettura è incerta, e una volta sul tegolo di 
Capua VI, 5. Nelle Bende dunque, oltre alla forma in -n, c’è quella altrettanto 
sicura senza -n; sarebbe questa la terza persona del singolare? Qual’è l’argo-
mento che ci spinge a vedere in cesasi una forma verbale? Per il Vetter la 
presenza di Oui cesu ’ hic positus(est) ’ (anche reso con ’ giace ’). Ma 106 Oui, 
secondo i più, è in origine un pronome dimostrativo, probabilmente al locativo; 
se basta l’esponente del locativo per l’intera composizione, Oui cesu potrebbe 
stare per *0ui  cesui e cesu sarebbe, come vuole il Pallottino, ELE, 89 un sostan-
tivo della classe in -u, parallelo al fern. *cesai,  di cui abbiamo il gen. cesai. 
Notoriamente il Goldmann, Beitr., II, 430 e il Leifers, St., 197 sg. vedono in 
Oui l’imperativo ’dà’, donde Duna ’dono’; che Oui ’qui’ non basti per l’inter-
pretazione di tutti i brani delle Bende era già un’idea di E. Lattes, Corr., 155 e 
la nuova interpretazione mi parve soddisfacente, St. Etr., IV, 449. In questo 
caso cesu non potrebbe mai e poi mai essere un verbo. Io ritengo dunque un 
puro e semplice arbitrio del Vetter quello di derivare la funzione verbale e, 
ancor più, quella ottativa di cesasi-n. Con eguale diritto chiunque potrebbe 
affermare che veisin del passo III, 15 portato più sopra sia pur esso un ’ otta-
tivo ’ 3a persona plurale dell’aoristo sigmatico. Con maggior diritto qualunque 
etruscologo potrebbe chiedere se noi, nella nostra frammentaria concezione del 
sistema verbale dell’etrusco, al quale così profondamente ripugnano le nostre 
esperienze del verbo indoeuropeo, siamo davvero arrivati a distinguere un 
aoristo; fra gli aoristi un aoristo sigmatico e fra questi la forma dell’ottativo.

Ogni linguista sa che da Bopp a Meillet la dimostrazione dell’unità indo-
europea fu sempre cercata di preferenza negli elementi morfologici rimasti inal-
terati. È altrettanto ovvio che per lo studio della posizione dell’etrusco proprio 
la flessione nominale e verbale debba fornire il materiale di comparazione. Mi 
si scusi, se ancor una volta ripeto che dal confronto comparativo devono essere 
esclusi tutti gli elementi che sono malsicuri, per evitare i più pericolosi miraggi 
e amare ricadute. La comparazione non può arrestarsi ad uno o due casi di 
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conguagli sporadici, ma deve esser totalitaria. Essa deve rispondere al quesito 
fondamentale: la morfologia etrusca rientra o meno complessivamente nel si-
stema indoeuropeo? Il conguaglio delle formanti del genitivo, del locativo, e 
del dativo in un sistema del resto divergente basta per stabilire un’unità pro-
toindoeuropea? In caso affermativo, come mai la flessione verbale dell’etrusco 
è tanto distante da quella indoeuropea? E il confronto coll’indoeuropeo è pro-
prio da preferirsi a quello con altri sistemi linguistici che hanno eguali con-
vergenze? Prendiamo uno dei casi in cui la confluenza dell’indoeuropeo e del-
l’etrusco è apparentemente limpidissima: la desinenza -s del genitivo. Formal-
mente ciò è esatto. Ma esce dall’indoeuropeo tanto la forma piena -sa di aule sa. 
velfturusa, quanto quella -sì : velfturusi, (v. s.). Il Trombetti che accusa di 
« odio antieuropeo » chi osa attaccare l’origine comune dell’indoeuropeo e del-
l’etrusco -s del genitivo, stabilisce, St. Etr., I, 229 il seguente confronto:

-s: efcr. (lemnio -z) - licio, pisidio-indoeuropeo-caucasico
-sa: etr., · licio (in demotici) - georgiano e lak
•si: etr. (lemnio -zi e -zio) - licio (-zi) - indoeuropeo -sio- caucasico

Ammessa l’esattezza e la compiutezza del raffronto, ne deriva una partico-
lare affinità col lemnio e licio e anche col caucasico, una leggermente minore 
coll’indoeuropeo. Se estendiamo i raffronti alla formante in -Z, continua la 
confluenza del lemnio e del licio e anche di parte del gruppo caucasico, ma cessa 
quella dell’indoeuropeo. Se prendiamo i locativi in -ti, -üi e in -i, continua la 
convergenza del lemnio e pare anche del cario, del greco e del georgiano. La 
sovrapposizione delle due desinenze -s e -l {-als) - tipo lardai e lardais, terasias 
e teriasals - è di nuovo tipica del lidio e di parte del gruppo caucasico. La desi-
nenza -eri; tipo medlumeri, tineri da tina, è anch’essa caratteristica per il licio. 
Mentre dunque si può affermare una particolare concordanza colle lingue del-
l’Asia Minore, specialmente col lemnio e col licio, i rapporti di confluenza 
coll’indoeuropeo e col caucasico, da un punto di vista puramente comparativo, 
sono meno evidenti e più frammentari.

Queste osservazioni sono certamente incomplete e superficiali, mentre l’ar-
gomento meriterebbe il necessario approfondimento. Ma esse basteranno a far 

‘comprendere come di genuino indoeuropeo vi sia ben poco nella struttura del-
l’etrusco. C’è però un fattore che non dobbiamo dimenticare: il rapporto cro-
nologico fra le lingue che noi confrontiamo. Il lemnio, il licio e l’etrusco sono 
a noi noti attraverso documenti epigrafici quasi coevi, della seconda metà del-
l’ultimo millennio a. C. Secondo il Kretschmer i contatti di queste lingue con 
una prima ondata indoeuropea ci portano a poco meno di due millenni prima. 
Il Confronto non basa dunque su una parità: l’etrusco, il licio e il lemnio pos-
sono essersi sostanzialmente modificati in un periodo tanto lungo. In essi le 
desinenze s- del genitivo, assieme a -sa, si, il ti e Γ-i del locativo dativo possono 
essere degli acquisti recenti, derivanti da un contatto seriore coll’indoeuropeo; 
possono provenire da un’antichissima comunanza d’origine col caucasico; pos-
sono trovare la loro spiegazione anche nell’ipotesi protoindoeuropea. L’unica 
premessa necessaria è che gli Etruschi rappresentino il risultato dell’immigra-
zione in Italia dal bacino dell’Egeo. In questo senso — se non è un’illusione — 
parla il rapporto etr. 110 nefts- ’ nipote ’ col lemnio na?od che però possono 
dipendere da due mutuazioni distinte: il primo da n e po s , il secondo da *νέπως.  
Illusione è invece certamente il conguaglio di [sivai eptesio] a r a i del lemnio, 
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tradotto dal Kretschmer, senza convincenti motivi con « in agro » e dell’etr. 
Ili aras che il Vetter interpreta, Wortd., 12 come ’ del fondo di fatto l’ultima 
interpretazione è una ’ petitio principii ’ e non può in nessun caso esser definita 
come probabile. Illusione causata anch’essa dall’indoeuropeistHO del Vetter è 
l’interpretazione di zivas come ’ vivo ’ invece di ’ morto cfr. nro 93. Rimane 
invece emergente — ma ciò non è argomento di origini protoindoeuropee — 
l’accostamento al sivai del lemnio; ad una particolare confluenza di queste due 
lingue ho sempre creduto. Ritengo per ultimo che il Maestro, p. 266, attribuisca 
eccessiva importanza al nome etrusco del Minotauro 112 ûevrumines interpretato 
dal Kretschmer, Gl., XIX, 216 come Ταύρος Μινώιος ed ora collegato con quel 
gruppo di lingue indoeuropee che fanno capo a *s t e u r o  (a. isl. djorr, got. stiur), 
mentre il greco ταύρος, il lat. taurus e l’umbro toru risalgono ad una base col 
vocalismo a. È certamente bellissimo il poter constatare che Τευρίσται, Τευρίσκοι, 
forma collaterale di Ταυρίρκοι e che il toponimo messenico Θευρία, poi Θουρία 
coll’aspirata e colla dittongazione in -e- « indicano un’origine pelasgico-tirrenica 
del nome », p. 266. Ma noi non abbiamo la possibilità di ammettere per l’etru-
sco l’esistenza di un *tìevre  ’ toro ’, specialmente se ha questo significato zusleve 
delle Bende, di cui si parla in altro luogo di questa rassegna; se vogliamo rima-
nere aderenti ai fatti concreti, dovremo limitarci a dire che flevrumines è la 
trascrizione di un nome mitologico che corrisponde al greco Ταύρος Μινώιος, 
dove il parallelo, per quanto imperfetto, di Παρύενοπαϊος > Partinipe dimostra 
la possibilità che -ωιος abbia dato lo stesso risultato e quello di Clutmsta < 
Κλυταιµήστρα o Pulluke < Πολυδεύκης o Aplu ’Απόλλων, passati per anaptissi 
a Cluthumustha, Pulutuke, Apulu giustificano pienamente la vocalizzazione -u 
nella seconda sillaba di Hevrumines. Ma gli adattamenti di nomi mitologici nel-
l’etrusco non avvengono con una chiarezza veramente cospicua. Se Φιλοκτήτης 
ha dato eeliwle ο Πολυξένη - 'fulsfua, vuol dire che c’è margine per adattamenti 
e per trascrizioni di nomi stranieri che, allo stato attuale dalla nostra documenta-
zione, erano rari. Comunque non solo è intermittente, ma frequente ei per ai, 
p. e. E ina Αίνέας, Eite accanto ad Aita Αϊδης, Eivas accanto ad Aivas per 
Αΐίας, Greìce - Γραικός e per ’Αλέξανδρος troviamo alexsantre, alcsentre, ma 
anche elaxsantre, elaxsntre, elsntre ed elcste. Da ciò si potrebbe ammettere che. 
l’etrusco avesse appercepito la a come di timbro più palatale e che avesse avuto, 
forse in determinati 'centri e periodi di tempo, la possibilità di renderla grafi-
camente con e. Altra possibilità è che in ταύρος la prima vocale nella riduzione 
etrusca sia stata assorbita dalla seguente che, consonantizzandosi, svolse seconda-
riamente una vocale e, cfr. Cleusin <ζ Cl u s iu m e probabilmente vele - Vu l c i , 
velzna - Vo l s in i , velOa - Ol t a , Vo l t u mn u s e vedi vetalu, allato a vatlna Ve t u - 
i .o n ia . Su casi non dissimili di anticipazione di un elemento vocalico dalla 
sonante etrusca cfr. Devoto, St. Etr., II, 312 sgg.

Riassumendo, almeno per ora, alla distanza di un decennio devo confer-
mare il passo della compianta E. Fiesel, Etr., 52: «so dankenswert auch die 
von den etruskisch-vorgriechischen Gleichungen aus sich ergebenden Perspekti-
ven sind, so wird doch auch hier allzuleicht das nur Vermutete schon als Grund-
lage angesetzt, und man leitet die Berechtigung neuer Gleichungen von einer 
sprachlich erzt zu beweisenden Verwandtschaft her ».

Nel bel volume di Giacomo Devoto, Storia della lingua di Roma, Bologna, 
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1940, (VIII)-429 non potevano mancare accenni ai rapporti etruschi. Con esem-
plare prudenza si distingue fra un sostrato tirrenico ed un adstrato etrusco, la-
sciando impregiudicate le origini etnische. Evidentemente se questo popolo è 
venuto via mare in periodo protostorico dalI’Egeo la distinzione è più profonda 
che se gli Etruschi rappresentassero- un popolo preindoeuropeo dell’Italia prei-
storica che riuscì successivamente a cristallizzarsi in una sua peculiare cultura. 
I dialetti preindoeuropei della Penisola con pochi tratti differenziali, sono carat-
terizzati dalla prevalenza di determinate fonnanti e, più che altro intuiti come 
operanti in singoli settori: all’occidente i liguri e i tirreni, all’oriente i piceni. 
Per rendersi conto dell’apporto lessicale ΓAutore procede in primo luogo con 
criteri negativi, estraendo quegli elementi che non sono riducibili al comune 
indoeuropeo. Quando dunque il Devoto trova in latino una radice la cui forma 
non corrisponde alle ’ regole ’ della radice indoeuropea, egli è naturalmente 
propenso a vedervi un elemento o del sostrato o dell’adstrato. « Regola della 
radice indoeuropea è che essa deve cominciare e terminare preferibilmente con 
consonanti occlusive dello stesso grado d’articolazione. Fra le parole latine che 
non soddisfano a questa condizione sono da tener presenti a questo scopo: il 
« focolare » focus, il « cibo » cibus, la « gola » guttur, il verbo del « puzzare » 
foeteo, il nome della «plebe» plebs; gli aggettivi gracilis e piger». Sono tutte 
voci che i vocabolari etimologici assegnano costantemente alla tradizione indo-
europea. « Altra regola implicata è che il rapporto fra parte radicale e parte 
suffissale sia chiaramente analizzabile, anche quando la radice non trova con-
fronti persuasivi in altre lingue indoeuropee » (papaver, passer, hirundo, papilio, 
hirudo - silicernium, amussis, mulier, famulus, paries, adulor, amœnus). La 
terza legge enunziata è che non sono probabilmente indoeuropee quelle radici 
« che non hanno nessuna irregolarità interna, ma il loro isolamento rende dif-
ficile l’ipotesi che sieno un resto unico in tutto il dominio indoeuropeo (loquor, 
gemo, cupio, pareo, parco, iuvo, maereo, opinor, opto, oro, oportet; orbis - 
urbs, merx, lanx, locus).

Evidentemente questi criteri non intendono d’essere delle vere e proprie 
norme, ma, più che altro, dei sintomi.

Ai gruppi precedenti si aggiungono altre voci che, di nuovo, non possono 
essere che ritenute non indoeuropee per dei sintomi: vocaboli senza chiara eti-
mologia indoeuropea caratterizzati dalla presenza di -au- nel tema (laus, fraus, 
fauces, causa) o che cominciano con o- (omen, opacus, omnis) o con f- {frons, 
febris, fetes, ferrum, furca, fenestra, fìscus) o terminano in x (balux, laurex, 
larix, frutex, murex, codex, cortex, ibex, camox). Naturalmente ognuno di questi 
vocaboli sospetti dovrà esser studiato in sè, per vedere fino a qual punto la 
categoria di cui essi sono rappresentanti sia realmente alloindoeuropea. Vi sono 
invece dei casi ben più evidenti, in cui il suffisso chiaramente mediterraneo 
(acerra) o l’alternanza fra sorda e sonora (pergula - barga) e della vocale -a | e 
(taba-teba) o la presenza di un tipo similare in una lingua non indoeuropea 
(lat. pala 111 etr. fala) indicano questa provenienza oppure casi di cui si conosce 
per testimonianza diretta l’origine mediterranea (maro, abies, asinus, mantìsa).

Con ciò non è evidentemente detto che le voci di queste categorie debbano 
esser considerate tutte come affioramenti del sostrato mediterraneo del latino di 
Roma; parecchie saranno venute nel latino più tardi, attraverso la sua espan-
sione in zone anche lontane: balux assieme a palacurna è preso direttamente 
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dalle espressioni minerarie dell’Iberia ; ilex, die invece è molto più vecchio, può 
supporsi importato dall’Italia meridionale; ibex e camox risalgono ai contatti 
dei Latini colle popolazioni alpine, assieme a larix; secondo il Bertoldi, ZrPh-, 
LVII, 146 anche lepus, documentato da Plauto in poi sarebbe un’espressione del 
sostrato libico-iberico estesosi mediante le relazioni marinare, mentre cuniculus, 
anch’esso prelatino, fu tramandato dai contatti coi popoli alpini, o direttamente 
pirenaici. Il rapporto meles - feles che indicano lo stesso animale, la ’ martora *,  
sta a dirci che nel lessico latino la stessa voce preindoeuropea potè penetrare da 
centri ed evidentemente in epoche diverse. Il preindoeuropeo ha sicuramente 
agito diacronicamente sul lessico latino.

Come in questo caso, così in modo speciale per l’etrusco non si tratta di 
’ sostrato ’, ma di ’ adstrato ’. Il Devoto raggruppa i due filoni principali delle 
mutuazioni etrusche nel latino in elementi attinenti a innovazioni, nell’organiz-
zazione statale che risalirebbero all’età dei Tarquinii (populus, par, spurius) e 
in elementi « introdotti in forma anonima negli strati inferiori della popola-
zione (subulo, histrio; lanius; verna; naporae; mantisa; fauisae; balteus; 
— nomi in -erna : tab erna, lacerna e in -e(n)na : trasenna, catena).

« Le parole etrusche accettate dal latino in questi primi secoli della sua 
storia saranno state certo molte di più. Ma, non ostante la diversità delle origini, 
o forse appunto per questo, sono state energicamente assimilate nella forma e, 
quel che più conta, nello spirito; la tradizione dell’origine etrusca si perde rapi-
damente e, come s’è visto, solo in pochissimi esempi, un paio di Varrone, uno 
di Livio, alcuni di Festo, resiste fino all’età storica. Il contrasto non può esser 
più netto con i nomi di origine sabina e in genere campagnola », p. 79. Anche 
questa asserzione, complessivamente esatta, non può avere che un carattere di 
approssimazione. Nel culto, amata, se è d’origine etrusca, potrebbe indicare 
sopravvivenze molto durature. Zdu.s ’ quod Tusci ilus ’ è documentato da Catone 
in poi. Insulti e voci plebee che troviamo da Petronio in poi hanno avuto alle 
volte lunga fortuna: t/giigo, baro, bardus, bargena, bargus, barcala, caupo col 
dittongo che si prolunga negli imprestiti germanici e copa, copona in iscrizione 
del 1° secolo non vogliono essere che dei saggi. La vitalità dell’etrusco in singole 
categorie concettuali in epoca non antichissima si traduce nell’aver esso servito 
come tramite di mutuazioni greche (ancora, gröma, e gruma) o galliche (mantisa 
Terracini, RFCl., IL, 428, carìsa) e nella vitalità di qualche suo suffisso, cfr. 
taberna, fusterna, basterna). In altri casi collegamenti coll’etrusco sono innegabili 
ma tuttora misteriosi, così in cupencus in cui il Sittig, Gn., VII, 36 vedeva un 
suffisso italico e la cui u non è direttamente riferibile all’etrusco 114 cepen. 
Forse avevano ragione gli antichi (Servio) a dichiarare la voce di provenienza 
sabina.

Sull’importante volume si ritornerà prossimamente.

Be r t o l d i Vit t o r io , Storia d'un dialettismo nel latino dell’Urbe, RFICI., 
1940, pp. 22-33. Parlando delle testimonianze latine della contrazione di -au-
lii -o-, innovazione che comprende con Roma il Lazio e l’Etruria e di cui 
1 Umbria è detta a ragione partecipe ma non promotrice, si insiste sul rapporto 
Aulenus - Olenus (nella forma latinizzata) - Alenus (riduzione etrusca); Aufillius 
e Aufillenus - Oftlius, Ofilenus - etr. a u f l e , u f l e  ed Af l e ; Plosurnìus in nesso 
coll’etr. Pl a u s a  di Clusium, CIE, 2589 ; Ausinius in relazione ad Osinius il re 
dei Clusini ricordato da Virgilio, X, 635. Sembra che i rapporti quantitativi sieno 
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poco chiari: ad Όφέλλιοςδϊ opporrebbe, ma non so in base a quali dati metrici, 
Ofellius (!); ad Ogulnia colla breve in Giovenale, VI, 352, Oculnius, Ogulnius 
(di nuovo non ritengo documentata la lunga, tanto più che Dion. Hal., XX, 14, 
trascrive Όγουλνοι ; la. lunga è una « petitio principii » dello Schulze, LEN, 
150 η. 3 per puntellare il rapporto con au) che sarebbe più giustamente a u c l in a  
dell’etrusco, mentie il primo rappresenterebbe l’adattamento latino della forma 
parallela etrusca. In base a questi rapporti, che vanno ristudiati rispetto alla 
cronologia della riduzione etr. au-a e di quella latina arcaica au-o, si dichiara 
etrusco c a u po -n is  colla variante copo, copa e cupo, cupuncula, confrontando la 
voce col sinonimo egeo κάπηλος e riferendo in base all’omofonia Caupo, appel-
lativo, al doppione (almeno presunto tale) onomastico Caupne, CIE, 2034 - Capna, 
CIE, 414. Nelle linee generali il rapporto è esatto ed è, come al solito, meravi-
gliosa la finezza dell’analisi del Bertoldi che ha vivissimo il senso delle infinite 
possibilità di turbamenti in una corrente fonetica che termina collo sfociare in 
una grande tendenza unitaria. Ma singoli particolari presi dall’etrusco presen-
tano delle spiegazioni per ora solo astrattamente possibili. Io mi chiedo, p. e., 
se sia lecito supporre che i due gentilizi etruschi caupne e capne sieno etimo-
logicamente identici. Per lo meno credo che si possa sostenere anche il con-
trario, collegando capne con capi , vaso ’ che va certamente coll’umbro kapire 
e col lat. capis, Cortsen, Gloss., 64, v. pure Si. Etr., V, 333, 655 n. Ora, mentre 
Cape, Cap(é)na, Capne, Capiu sono comunissimi nell’onomastica etrusca, Caupne 
è isolato e recente, tanto che non figura nè negli indici degli St. Etr., I-V, nè nel-
l’indice dei nomi propri del Pallottino, ELE, di modo che sorge il sospetto che 
si tratti dell’adattamento di un personale alloetrusco. Sempre nella stessa serie, 
il conguaglio fra caupo e κάπηλα premette la riduzione -au- > -a- anche in 
altri strati « mediterranei », il che è di nuovo molto incerto. — L’evoluzione 
dell’etrusco è oltremodo complessa. Prendendo uno dei personali più antichi 
dell’Etruria, abbiamo una lunga serie ininterrotta di aule che dal VI secolo 
continua fino ai tempi più recenti senza soluzione di continuità a Vulci, Chiusi, 
Vetulonia, mentre ad Orvieto la reazione al monottongo va disegnandosi entro 
il quarto secolo a. C., di modo che all’antico avles (che però continua in CIE. 
5075 e 5145) subentra aveles, aviles, CIE, 4952, 4984, 5005 in relazione alla fa-
miglia vhulvena, Deecke, Etr. Forsch, u. St., V, 139. Non conosco un solo 
esempio di tiduzione ad *ales;  il Devoto, St. Etr., Ili, 267 riporta al nostro 
personale ulunal di un’iscrizione tarda fiorentina, Fa, 120 che personalmente 
non ritengo affatto sicura. Il Pallottino, LE, 101 raccoglie nel modo seguente il 
prenome nelle varie forme documentate: avile, avete, avute <2. dove? >, avle. 
aule col dimin. aulza e coi derivati auli(e), auli(u), aulna, aulsna, aulstna. 
aulu: nessun esempio di riduzione vocalica (I). Vi corrisponde esattamente il 
latino Aulus, Aulius e, in forma più vicina alla tradizione etrusca, Q. Aulinna 
su iscrizione volterrana, CIL, XI, 1758. Vi corrisponde, con una terminazione 
piuttosto mediterranea, che etrusca, Aulastes attestato da Virgilio, X, 207; XII, 
289, che il Bertoldi avvicina all’anatolico Αλασϊες. Però, di fronte a questa 
singolare costanza di au- nel materiale epigrafico, nella toponomastica della

(1) Alnial è CIE, I, 221 corretto in Aulnal; ad I, 2921 va rimesso Aules, 
come insegnava il Lattes, Corr., 229; in I, 4448 il Lattes legge, Corr., 189: 
au(le) Sentinat{e) : Vel(us) Aln(ial), dove è evidente l’errore per Aulnial.
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Val d’Arno abbiamo le due serie Aulena (così a. 1299; oggi Olena a Barberino, 
Olena senza documentazioni storiche a Cascia e Bibbiena, ma certamente con 
o- italiano, -Olésa (Macerata, 1. s. c.), riconducibile ad un tipo *a u l e s a  e anche 
Agita di Poppi, a. 1027 Alina, Agita di Pistoia, a. 984, 1028 Alina, che il Pieri 
riporta ad un etrusco a l n ia , Aléne, nome abbastanza diffuso, che premette un 
etrusco a l in i . Naturalmente nessuno per ora potrebbe affermare con certezza 
che etimologicamente questo tipo debba far capo ad anteriore aul-, ma nes-
suno può escludere questa possibilità. Il problema, ormai nell’etrusco stesso va 
dunque ripreso, raccogliendo pazientemente tutto il materiale, studiandolo per 
zone e cronologicamente; per Roma esso è complicatissimo e se le poche ma-
gistrali pagine del Bertoldi riassumono il problema centrale, non lo risolvono 
completamente. Così la forma Loretum (Aventino), che è già nei Fasti Vallenses, 
CIL, I, 320 mentre Varrone probabilmente ci dà Lauretum per criteri etimo-
logici (1), o Codeta, quartiere sulla destra del Tevere, messo in relazione dagli 
antichi con ’ cauda equina ’ equiseto, dimostrano un’influenza italica in Roma 
che ci porta ad epoche molto arcaiche. — Una questione delicata di metodo si 
profila rispetto alla possibilità di deduzioni fonetiche dal materiale onomastico 
latino. Mentre un toponimo, legato al suolo, può essere un’autorevole testimo-
nianza per la diffusione d’una moda fonetica, il gentilizio, passando la rispettiva 
famiglia da un posto all’altro, trascina con sè il proprio nome colle caratteristiche 
dialettali. Il rapporto fra Ofil(l)ius ed Ofellius non è p. e. tale da permettere 
delle illazioni sul latino urbano, in quanto riguarda -i-, -e- della tonica, come 
non lo sarebbe quello Ausinius-Ausenius. In secondo luogo alterazioni possono 
esser subentrate, passando il gentilizio attraverso altro strato linguistico; così 
Ofellius, Ofilius diventa per i Greci Οϋφίλιος, quindi l’iscrizione di Paphos 
« Μ. Vphilio pontif. » non potrebbe esser prodotta come dimostrazione di una 
alternanza -au - o - u-, anche ammesso che non sia un latinismo. Del pari non
10 potrebbe mai essere un etrusco ufle, dato che nell’etrusco u ed o convergono. 
Ho poi l’impressione che in casi quali Aufellia, Aufilius, Aufilena possiamo 
concedere una parte non indifferente aH’iperurbanesimo, per nobilitare un gen-
tilizio in cui si sentivano degli elementi fonici volgari. Viceversa è lecito 
chiedere fino a qual punto confluiscano diversi gentilizi. Lo Schulze, LE, 114 
riporta Aufillius, Aufellius documentati a Puteoli, Cales, Pedo, Benevento, Ca-
pestrano, Capua, Teano e Aufillenus a Modena, Terni, sul Benato, a Verona — 
all’etrusco aufle e include in questa equazione, sia pure dubitando, Oflinus 
(fermo), Ofilenus (Verbano e Milano). Non so se sia prudente inserire in questa 
serie Oflinus; comunque i due Ofilenus potrebbero tutt’al più rappresentare una 
contrazione del dittongo in una zona molto ristretta della Transpadana. Ma più 
interessante sarebbe discriminare fra Oflinus e Of(f)ellia gens, Of(f)ellius, Ofelia 
colla variante dialettale di Ostia Ofalius (2° sec. d. Cr. ; CIL, I2, 2440) dove 
questi ultimi, colla breve iniziale, sono delle creazioni latine che non hanno 
proprio nulla a che vedere con Aufilena. Viceversa il perugino ufle, CIE, I, 4492,
11 chiusino noie, CIE, I, 3037 non potrebbero mai esser invocati come testimoni 
d’un’evoluzione seriore etrusca -au- -u-, perchè sono i corrispondenti etruschi 
di Offellius. E da ultimo sarà necessario insistere sull’utilità di tener distinte

(1) Lauretum ab eo, quia ibi sepultus est Tatius rex, qui ab Laurentibus 
interfectus est, nisi potius ab silva laurea.



461

dal punto di vista dell’etrusco le forme aule, avle, avile e quelle afte di Perugia 
e di Cosa (CIE, 3574, 3577, 3690, 3892 sg„ N. Se., 1885, p. 245), più di quanto 
facessero il Deecke, Fai., 215 e lo Schulze, LEN, 114. Lo stesso credo convenga 
fare fra auclina, che però non ritengo personalmente accreditato in modo sodi-
sfacente dal Fabr. 2031 e CIL, I, 1795, 4008, e uclina CIE, I, 4502 (Perugia), 
2571 (Chiusi), donde Ogulnius, nome d’una gente d’origine etrusca, documen-
tata a Roma dal 392 a. Cr., che dunque non può aver il minimo valore per 
indiziare o accompagnare la storia di -au- > -o- nel latino di Roma. Così non 
solo ho forti dubbi che nessuna parentela intercorra fra vi. piausa titial, CIE, 
I, 4781 di Chiusi e Plosurnius della tradizione epigrafica latina, ma tanto l’area 
del nome, quanto l’eventuale alternanza con Plausurnius, molto isolato, CIE, V, 
8298 ci portano non al latino di Roma ma essenzialmente ad Aquilea e Padova.

Be r t o l d i Viit o r io , Prerogative culturali mediterranee nel lessico greco e 
latino, AGlIt., XXXI, 1939, pp. 85-101. Concentra in poche pagine le esperienze 
più interessanti sulle reazioni del sostrato mediterraneo nelle due lingue, pren-
dendo particolarmente in considerazione i termini botanici e il rapporto fra 
µόλυβδος e plumbum e ricostruendo aspetti della cultura mediterranea in 
tutto o in parte superate dal tempo in base a relitti conservati nelle condizioni 
storiche più varie. La posizione del B. rispetto all’etrusco è definita nel pe-
riodo seguente. « Nell’Etruria, attraverso testimonianze e sopravvivenze, si è 
in grado fin d’ora di discernere un assommarsi di due coefficienti diversi della 
resistenza mediterranea: quello indigeno tirrenico rinvigorito da quello ana- 
tolico ». Rispetto a singoli problemi dell’etrusco, l’alternanza della consonante 
semplice e della geminata in ba c a - bacca viene riportata all’etrusco, come tra-
mite. Notisi pure, p. 92: «L’ipotesi di un’origine etrusca di g e n is t a  (Herbig, 
IF, XXXVII, 171) appare dunque suscettibile di una revisione. Poiché, se è 
ammissibile che la forma genista rispetto a genesta e la forma genistra rispetto 
a genista siano dovute a pronunzia etrusca, nulla autorizza a trarne la conclu-
sione che il termine stesso sia stato importato nella regione tirreno-tiberina da 
genti etrusche ». Il B. è pure disposto ad accettare l’ipotesi del Nehring, 
Thraker, 532 d’una « vocale nasale comune all’etrusco e all’anatolico », in 
quanto l’alternarsi di forme con e senza -n- si riscontra pure nelle trascrizioni 
greche e latine di vocaboli anatolici od etruschi.

Pf is t e r  Ra imu n d , crumina, IF, LVI, 200-205. — Il rapporto fra il lat. 
crumina, crumena, ’ borsa del denaro ’ e il gr. γρυµεία - γρυµαία corrisponde 
a quello di sporta, groma - gr. σπυρίδα, γνώµων, cioè premette un intermediario 
etrusco. — I Ino ti vi di questa supposizione sono: 1) il rapporto γ : c [non con-
vincente, perchè normale anche negli imprestiti popolari diretti dal greco]; 
2) l’alternanza fra -i- ed -e- [convincente] ; 3) il suffisso in nasale che, natural-
mente non ha corrispondenza nell’equazione grecolatina e non aveva modelli 
analogici sui cui svolgersi in latino, mentre il rapporto etr. eersu - persona 
rende ammissibile un etrusco *crumi,  *crume  oppure direttamente un amplia-
mento etrusco del tema col suff. -no, tipo prucuna accanto a ρηιχ$ [ma qui si 
dimentica l’esistenza della forma intermedia 115 pruyum che è letteralmente il 
gr, πρόχουν come a κώόων, sempre nella categoria dei vasi, corrisponde 
116 qutum nell’iscr. di Cervetri, qutun in una di Narce; anche culixna non 
premette direttamente κύλιξ, ma κυλίχνα; sarebbe stato utile riesaminare qui il 
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rapporto istituito già- nel 1896 dal Lattes fra yelna, probabile nome di vaso e 
πελύκη, rispettivamente πέλλα e πελλίς.

Ne n c io n i Gio v a n n i , βαύκαλις - άλιον e καύκαλων, Roma, Bardi, 1940, p. 7 
e in tema di sostrato egeo (St. it. fil. cl., XVI, 1939, fase. Ili, pp. 8. Sono due 
buoni contributi nel campo delle denominazioni vascolari pregreche - βαύκαλις 
già si conosceva come voce caratteristica del greco d’Egitto; esso è avvicinato 
all’equivalente copto βαλκον e, nel lessico geroglifico a b3k:t 5 specie di vaso 
da olio Il secondo καύκα, caucum, καυκάλιον ’ coppa ’ al copto κουλωλ ’ an-
fora, giara 5 e al gerogl. khn 9 brocca d’argilla secondo il N. καυκάλιον, 
sarebbe imparentato con καυκαλίς ’ pianta ombrellifera Il sufi, -al starebbe 
a dimostrare che la voce, se d’origine egiziana, è venuta al greco attraverso la 
trafila delle parlate mediterranee.

Nel secondo articolo si esaminano βίκος che viene accostato al b3k:t di 
cui sopra, disgraziatamente senza tener conto dell’eventualità di un originario 
conguaglio con βαύκαλις e άστάλη ’ polipo fibromàtoso naso-faringeo ’, avvi-
cinato ad alcuni toponimi omofoni Άστελής, Άστελεβη . nella Lidia, 3Αστάλη 
porto in Creta, è spiegato, valendosi del convincente confronto semantico con 
κολύπους, ‘ come la designazione di un animale marino (polpo) del sostrato egeo.

[Dei quattro vocaboli, tre sono termini vascolari che dimostrano l’efficacia 
della ceramica mediterranea. Come δέπας, λέβης, λήκυθος, άρύβαλλος, così gli 
etruschi aska, epana, nipe, ρπιχιιηα, qutun e i loro corrispondenti greci ασκός 
ιβάνη, νιπτήρ, πρόχουν, κώθων rappresentano prodotti di correnti culturali me-
diterranee, cui nell’etrusco si aggiungono nello stesso campo altre mutuazioni 
dal greco, quali cupe- κύπη, cuZì%na- κυλίχνα. L’importanza di queste relazioni 
che non sfuggì al Lattes, fu riaffermata da O. R. Davidsson, Gl. 1928, p. 87 sgg. 
e recentemente dal Nogara in Mengarelli, Iscr. etr., 1938, p. 446 (Noi. Scavi, 
anno 1937, fase. 10-12],

L’articolo di Arthur Mentz, Schrift und Sprache der Karier, IF, 1940, 
pp. 265-281, porta indirettamente alla decifrazione di una delle brevi iscrizioni 
di mercenari Cari in Egitto, raccolte con tanta pazienza dal Sayce, che ci rife-
risce ai Rasna. Il nro 72 χααρ ρα/υφου υθρχονο ρύρ χφ rafös φ è spiegato come 
’ gib dem Tarchon, dem Könige der Etrusker Pur circondando la sua identi-
ficazione con Tarquinio I l’Etrusco, re di Roma con molta prudenza, il Mentz 
sembra preferirla ad altre due soluzioni per lui possibili: quella che rasna possa 
aver indicato anche i Cari, il che mi sembra contraddetto dall’iscrizione nro 66 
dove, come è noto, è documentata in Egitto la presenza dei Rasna, degli Joni e 
degli Achei che visitano Rà Amon ed ancor più da quella nro 37 (statua in Abu 
Simbel), dove χοα’β’ è interpretato come ’ Cari e quella che siano rimasti 
nell’Asia Minore dei Rasna con un re di nome Tarchon. Io penso che vi sieno 
anche altre possibilità. Sappiamo indubbiamente che in cario ’ re ’ si diceva 
gela, sicché la traduzione di ρορ con ’ re ’ sembra inadeguata. Anche nell’iscri-
zione 37 raÖQaekeftäv « König war » è una traduzione troppo precisa; ’ duce o 
’ condottiero ’ potrebbe bastare. Ma il conguaglio rafos'cp ' degli Etruschi ’ non 
pare ben convincente, giacché l’iscrizione nro 66 dà per Rasna il plur. rsiiorcp 
che si potrebbe trascrivere rsäno. Quanto al personale, la trascrizione del Mentz 
è ΐτΟρχόπο, cioè fra th- e -r- non è indicata una vocale; probabilmente -ρ- ha il 
valore d’un -r- sillabico. Ora è noto che una stirpe caria (Lebas-Waddington,
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nro 403) portava il nome di Ότωρκονδέων φυλή, cui ora il Kretschmer, Gl., 
1940, p.24ß aggiunge un’altra φυλή κονοδωρκονδέων; così si sa che la stessa voca-
lizzazione del tipo o è documentata nel pisido-isaurico, Kretschmer, E ini., 363 
Τροκονδας. Con quella in -a-, sempre il Kretschmer, aggiunge al nome divino 
luvico Tarhum l’etnico Ταρκονδαρεϊς. Come si vede, siamo ancora lontani dalla 
necessità di pensare ai Rasenna dell’Etruria.

Co r t s e n  S. P., L’inscription de Lemnos, (Latomus, II, 3-9). Breve e convin-
cente esame della nota stele. Ad alcune osservazioni sulla lettura seguono que-
stioni particolari svolte con piena conoscenza della bibliografia. Fra le concor-
danze coll’etrusco vanno notate: l’uso del genitivo in -si, s; toveronai (ultima 
parola della riga B 1) « messo nella tomba » da paragonare con 39 Daura ' tom-
ba maras confrontato coll’etrusco 117 mani, che in questo caso non potrebbe 
essere un imprestito dall’umbro [chi non ricorderà qui la giusta osservazione del 
Leifer, Studien z. ant. Ämterwesen, I, 302 : « durch die weite Verbreitung des 
Stammes *mar-  der z. B. auch bei den Sumerern zur Bildung eines Beamtentitels 
verwendet wird, wird sein Bedeutuiigswert eher erschwert als erleichtert»?]; 
rom con .... pulum rumi trine della tomba Golini d’Orvieto, CIE, 5093 e col 
nome di ’ Roma ’, che per il Cortsen ha il valore di ’ grande’; suffisso in -l; 
aker, prima parola del testo B, già da tanti avvicinato al licio akad, il cui 
significato e valore grammaticale è oggi contrastato, contro l’interpretazione di 
Hrozny ’ proprietà, terra ’ è inteso come plurale ’ doni ’, da aggiungere a 
lavar sio.

Ol z s c h a  K. — Notevole e giusta recensione di Fr. W. König, Die Stele om 
Xanthos, I, Wien, 1936 in cui, pur riconoscendo l’utilità di questo lavoro, si 
insiste a ragione sulFimpossibilità di scendere a troppe precisazioni in una 
lingua di cui si conosce appena una cinquantina di vocaboli e sul pericolo del 
metodo etimologico. — Gnomon. XIV, 113-117.

Al e s s io  Gio v a n n i, Il toponimo zaratino Puntamica, Riv. Daini., 1939; 
pp. 8. La vocale i di ’mica’ è l’elaborazione croata di u. cfr. Palit da pa l u d e ; 
per conseguenza è lecito partire da una base mu c l a  che è realmente la forma 
costantemente attestata nel secolo XIII [nel caso concreto è da chiedersi, se 
sulla seriore evoluzione slava non abbia influito sulla scomparsa della labiale 
lo slavo miko ’piccolo ’, su cui cfr. P. Skok, ZrPk., LIV, 486]. La precedente 
spiegazione di V. Brunetti, Il Dalmata, 1906, nro 45 da mu c u s non è soddisfa-
cente; l’omofopia porta invece a Muggia (Istria, a. 1251 de Muglili, a Mucla pr. 
Spalato e Mucla in Ossero di Cherso. — Ciò premesso, *mu c u l a  s’inquadra 
perfettamente nella serie *mu c l a  ’promontorio’ da aggiungere alla base prelatina 
*MUC ’ sporgenza ’ precedentemente studiata dallo stesso Alessio in Ce Faslu, 
XIV, 1938 e che vive nel pregreco µύκων' σωρός, ίΐήµνων, nel prel. mu c r o , nel- 
l’iberico *mu c a , guadagnato dallo spagn. ant. muga ’montagna isolata’ [che non 
può essere per il significato una mutuazione dal basco muga ’ confine ’, apparte-
nente pur esso alla stessa serie]. Risulta con ciò illuminato anche il nome d’una 
vecchia città della Dalmazia Mucrum, Anon. Ravenn. 4, I, p. 209 Pind., che 
con ciò viene rivendicato allo strato preellenico. [Può darsi che la base medi- 
terranea sia stata comune anche al territorio che fu poi etrusco ; penso al nome 
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del Mugello colla sorda conservata fino a tutto il sec. XII, Mucella di Procopio, 
Muceli, auct. Marc., Chr., min., II, p. 107, 5, cfr. Pieri, VA, 350, a quello di 
Mucele, a S. Maria del Monte; D. Luc., V, 2% 178 (a. 802), cfr. Pieri, VA, 39 
e al suo derivato Mucellena (pron. Muceléna) a Maggiano, a quello di Mùcalo, 
Castelvecchio, rammentato nell’anno 988, 998 che il Pieri (SL, 178) accumulava 
erroneamente coi continuatori di ’ mucchio Non so se sia troppo imprudente 
far rientrare in questa serie le arac Mucine a N. di Vei, Nissen, ILk, 361 che 
probabilmente stanno sull’attuale Monte Musino, dove era celebrato Hercules 
Musinus].

Co l e l l a  Gio v a n n i , Toponomastica pugliese dalle origini alla fine del me-
dioevo, R. Deputazione St. Patria per le Puglie, Doc. e Monogr., v. XXIII, 
Trani, 1941, pp. 558. È un magnifico volume, presentato con signorilità tipogra-
fica, che racchiude in sintesi il lavoro d’un’intera vita di studioso e che apre 
nuovi orizzonti alila storia degli insediamenti e alla toponomastica dell’Apulia 
prelatina. L’Autore, che conosce gli indirizzi moderni della toponomastica ita-
liana, sa inquadrare il criterio glottologico nelle ricerche archeològiche e stori-
che; l’immenso materiale raccolto per la comparazione dei nomi di luogo assi-
cura alPindagine un grande valore. L’opera è divisa in due ampi capitoli 
« dal sostrato mediterraneo alla conquista romana » pp. 1-353 e « formazioni 
romanze medievali », pp. 357-501, con esaurienti indici toponomastici e biblio-
grafìa. La prima parte, che è quella che qui ci interessa, ci orienta sul sostrato 
mediterraneo, sul successivo ausonico e sul terzo sostrato, quello japigio-messa- 
pico; seguono due capitoli veramente molto equilibrati sulla colonizzazione 
greca nell’Apulia e nella Messapia e su quella, radicale, romana.

La Puglia preistorica presenta una complessità veramente unica di strati 
prelatini. I più antichi insediamenti ci portano in qualche punto al paleolitico, 
cioè ad una forma di civiltà primitiva che viene riferita dai paletnologi ad 
un’epoca in cui p. e. le Alpi centrali non potevano ancora ospitare l’uomo. 
Naturalmente, nè per questo periodo (del quinto millennio), nè per quelli suc-
cessivi, fino allo stabilirsi degli Ausoni nel Tavoliere, la ricerca toponomastica 
non può dare che degli additamenti molto vaghi. Non ritengo p. e. che sia per ora 
solubile colla sola indagine glottologica il problema del come si deva intendere 
la lunga simbiosi fra le popolazioni primigene e gli Ausoni; archeologicamente 
pare che le due civiltà si compongano solo lentamente, fondando un tipo nuovo 
con caratteristiche locali. Può darsi che i continui contatti col Mediterraneo 
orientale abbiano rafforzata la resistenza etnica e culturale dello strato arcaico ; 
fenomeni non dissimili di tenace opposizione e di reazione troviamo anche nella 
Sicilia orientale, dove i parlari indigeni finiscono, come nella Puglia, a cedere 
ad un dialetto indoeuropeo, il siculo, però soltanto dopo lunghi contrasti, di cui 
rimane traccia nei reperti archeologici.

L’unico modo che avrebbe la toponomastica di studiare nei nomi di luogo 
questo assorbimento sarebbe, limitatamente ai mezzi interni della nostra disci-
plina, l’esame dell’adattamento del tipo linguistico arcaico all’ausonico. Ma 
ognuno vede che per giungere a queste nozioni occorre liberare il nome dalle 
successive incrostazioni, che cominciano già nel periodo preellenico, precedente 
le più antiche documentazioni. Allo stato attuale della nostra rudimentale co-
noscenza della lingua degli Ausoni non c’è da farsi troppa illusione sui risultati 
raggiungibili che saranno sempre impari allo sforzo di ricostruzione dell’« in- 
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frastrato ». Il problema di per se complicatissimo si aggrava per la seriore 
sovrapposizione di schiatte illiriche, che potremmo abituarci a chiamare « italici 
della terza ondata ». Quando i Greci lanciarono sulla costa della Puglia i primi 
coloni (Etoli, Locresi e Rodiocretesi) e quando, più tardi, a. 705, i Laconi 
spartani occuparono Taranto, essi trovarono nella regione, sia pure leggermente 
ambientati verso la civiltà corinzia, dei popoli diversi, non ancora amalgamati 
linguisticamente, bensì costituiti in un blocco politico che fu capace di respin-
gere nel Salentino i Messapi, di impedire l’immigrazione osco-sabellica e di 
opporsi energicamente — campagna del 473 — alla potenza di Taranto. I nomi 
locali della Puglia preistorica presentano dunque un complesso formidabile 
di problemi difficili e delicati che doveva esser affrontato conglobalmente. Di 
queste difficoltà e anche dei connessi fatti archeologici, di cui è perfettamente 
informato, il Colella ha una coscienza precisa; egli dimostra una sensibilità 
notevolissima. La sua opera è riuscita una ricostruzione fondamentalmente lin-
guistica della preistoria pugliese attraverso l’esame monografico dei singoli nomi 
antichi. È un saggio tanto più notevole e promettente, in quanto la topono-
mastica dell’Italia Meridionale fino al recente lavoro di G. Alessio, Saggio di 
toponomastica calabrese, 1939, cioè dall’Avoglio in poi era rimasta un po’ 
arretrata. Naturalmente c’è qualche disugualianza nella trattazione e taluni to-
ponimi, se studiati in più vasto territorio, avrebbero forse modificata l’opinione 
dell’Autore. Ma ciò era assolutamente inevitabile e bisogna anzi valutare il 
coraggio con cui il Colella ha affrontato dei problemi, taluni difficilissimi, altri 
tuttora insolubili,

Problemi non molto dissimili dalla pubblicazione precedente sono svolti 
succintamente e superficialmente, ma con grande chiarezza in una pubblicazione 
di prevalente carattere storico-archeologico di Pie r r e  Wu il l e u mie r , Tacente des 
origines à la conquête romaine, Paris 1939, pp. 752 (Bibl. des écoles franç. 
d’Athènes et de Rome, nro 148), limitatamente ai popoli che abitarono quel terri-
torio nel periodo prelaconico. Passano rapidamente avanti al lettore i Morgeti 
e gli Ausoni, di cui rimarrebbe un ricordo nei toponimi Ausculum ed Ausentum. 
gli Opici e gli Enotri, cui seguono i Iapigi colle loro varietà di Messapi, Peucezi, 
Dauni. Ma questi cenni, che hanno nel complesso dell’opera un valore esclusi-
vamente preliminare, non solo non risolvono, ma molte volte ignorano i pro-
blemi fondamentali linguistici che vi sono connessi. Utili le appendici, di cui la 
prima colloca il dialetto tarentino nei suoi rapporti col dorico e la seconda è 
un saggio importante di vocabolario della parlata greca tarentina, mentre la 
terza, la più notevole, dà un catalogo dei personali rilevati dalle monete e dalle 
iscrizioni tarentine. La successiva bibliografia, pp. 725-749 è molto .nutrita per 
la parte archeologica ed artistica, meno per altri rami. Nel vocabolarietto figu-
rano anche gli elementi pregreci assunti dal sostrato; ne mancano però alcuni 
che sono elencati in Conway-Whatmough-Johnson, The praeitalic dialects of 
Italy, II, pp. 429 sg., § 575, opera che non figura nella bibliografia. Altra opera 
importantissima sfuggita alla diligenza dell’Autore è von Scala, Bevölkerungspro- 
bleme Altitaliens, 1912 che completa gli Umrisse der ältesten Geschichte Euro-
pas, 1908. Ancor più grave è forse l’aver dimenticato Kretschmer, Einleitung. 
pp. 263 sgg., 272 sgg.

Nel primo volume della Storia di Genova, 1941, Vittore Pisani pubblica 
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un articolo oltremodo interessante sul Linguaggio degli antichi liguri, pp. 383- 
396 in cui, stabilite le caratteristiche del ligure preindoeuropeo, ne viene studiato 
il successivo processò di « indoeuropeizzazione » avanti l’attrazione dei Liguri 
nell’orbita della lingua latina. La prima parte dell’indagine è svolta molto 
rapidamente con riguardo alle incertezze usuali fra sorda e sonora, alle for-
manti e al lessico, in quanto ci connette coi radicali di numerosi toponimi ed 
encorionimi mediterranei; dal materiale esaminato pare al Pisani che risulti 
confermata anche per il ligure, come per le altre parlate preindoeuropee 
dell’Italia antichissima la nota teoria del Bertoldi per cui nella Penisola si 
fondono un tipo linguistico anatolizzante con uno iberizzante. — « Su questo 
strato anario se ne è diffuso uno indoeuropeo: la lingua che parlavano i Liguri 
prima di adottare il latino dei Romani conquistatori era appunto la risultante 
dei due strati, non altrimenti di quanto lo siano il greco, il latino, l’oscoumbro ». 
A parte il confronto un po’ spinto, non essendovi nella Liguria dei sintomi di 
un’invasione indoeuropea che abbia così profondamente amalganato il sostrato 
— il celtico e l’invasione celtica non interessano questa parte della ricerca —, 
rimangono, anche fuori della sfera linguistica leponzia che è celtizzante, dei 
relitti indoeuropei esaminati molto acutamente dal Pisani ; essi dimostrano un 
peculiare ambientamento lessicale e fonetico degno di tutta l’attenzione. Se 
ammettiamo che la perdita dell’aspirazione delle sonore aspirate iniziali rappre-
senti un seriore filone sorto per influsso celtico e ascriviamo alla stessa fonte 
anche la semplificazione delle antiche labiovelari a labiali (tipo Prenicus, Bi- 
velius), la corrente indoeuropeizzante sembrerebbe particolarmente vicina a un 
tipo che potremo definire paleolatino, senza confondersi integralmente con quelle 
proiezioni verso l’indoeuropeo che saremo tentati di fare dal latino storico. 
Nelle ultime pagine il Pisani fa balenare l’ipotesi che questo particolare strato 
paleolatino o prelatino possa identificarsi col siculo, valendosi delle vecchie 
tradizioni logografiche raccolte da Filisto di Siracusa e Antioco da Siracusa, per 
cui i Siculi sarebbero dei Liguri cacciati dal continente ad opera di Umbri e 
Pelasgi. Costruzione ardita, in quanto proietta su tutto il ligure fenomeni 
che possono esser stati limitati a dialetti marginali e non sono punto sincroni, 
tanto più che si costruisce di necessità su un materiale esiguo, ma degna d’esser 
studiata a fondo e ricca di nuove possibilità. L’articolo, molto dotto e chiaris-
simo può valere anche come metodo per l’esame del modo come il soprastrato 
indoeuropeo deve essere studiato in relazione al sostrato mediterraneo.

Lu n  Lu ig i , Velturno e il suo nome, Atesia Augusta, 1941, fase. 4, pp. 27 sg. 
V. è un piccolo comune sulla destra dell’Isarco fra Bressanone e la Chiesa e il 
suo nome, documentato per la prima volta nel 980 come Velturnes è rimasto 
quasi inalterato. La pertinenza del nome all'etrusco era stata ammessa già dallo 
Stolz nel 1892; il territorio epigrafico etrusco settentrionale termina proprio al 
confine meridionale di questo comune, sicché le premesse per il conguaglio 
con 119 velila ’ terra ’, velare ’ atrio, pavimento ’ del Vetter, Gl., XIII, 141, 
Etr. Wortd., 74 [altre interpretazioni dell’appellativo in Goldmann, N. Beitr., 
315] e col gentilizio Vellhur esistono. « Non è però da escludere l’ipotesi che 
Velturno appartenga ad altra lingua preindoeuropea, p. e. al ligure orientale. 
In questo caso bisognerà tener conto dell’assonanza con Ve l d id e n a > Willen 
(presso Innsbruck), Veltonina nella tab. Peutingeriana ».
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Kr e t s c h me r  Pa u l , Ein verschollener frühmittelalterlicher Namen von 
Bayern oder der Bayrischen Ostmark (Phil.-hist. Kl. Ak. Wissensch. Wien, 16, 
II, 1938, pp. 30-39). Dalla breve nota risulta la seguente successione di nomi 
per designare l’Austria : fino al sec. VI Noricum ripense, see. Vili Istria·, da 
Carlo Magno all’880 Avaria; Terra, provincia Avarorum, dall’883 al 1115 Austria. 
La denominazione poi del tutto dimenticata di Istria è documentata in un inscr. 
del convento di Wessobrun (Ammersee), posteriore al 788, contenente una di-
stinta di « nomina de variis provinciis » fra cui si legge, in relazione al Da-
nubio « Istria peigira (cioè ’ Bavaria »). Ister : danobius de nive nomen accepit. 
Nello stesso mscr. figura una glossa: Istriae : paigirae. Ister : danobia. Siccome 
a quell’epoca la denominazione corrente della Baviera era ancora Noricum, ager 
Noricus, cosi il Kr. suppone, probabilmente a ragione, che Istria, fatta su 
(H)ister, abbia designato la nuova marca danubiana fondata da Carlo Magno 
nel 796 contro gli Avari, in sostituzione del più antico Noricum ripense. Che 
il nome non fosse isolato nel secolo Vili lo dimostra la confusione nel Catalogus 
provinciarum Italiae di P. Diacomo, hist. Lang., II, 9, dove, parlandosi dell’Istria 
(penisola) si dichiara Histria autem a flamine Histro cognominatur, definizione 
che fu evidentemente trasportata all’omonima Istria dal nome allora usato per 
la regione corrispondente all’attuale Austria inferiore e superiore. Si capisce che 
il nome di (H)ister usato nella poesia classica come designazione generale del 
Danubio, ma dagli autori in prosa soltanto per il suo corso inferiore, nell’alto 
medioevo non solo non era stato dimenticato dai latinisti (Solino, Eugippo, 
Paolo Diacono), ma veniva tuttora usato comunemente. Alla fine del Duecento 
(1285) il nome era ormai certamente svanito dalla coscienza popolare, cfr. Hister 
qui est Danubius nella Translatio S. Delicianae di Gutolf von Heiligenkreuz.

ELENCO DEGLI APPELLATIVI ETRUSCHI PERTRATTATI (lt

3 acazr 17 celi cenu 28 var
4 acil 18 cepar 118 velfla
5 acilune 114 cepen 1 zal
6 akl%i 19 cesasin 29 zarve
7 aitimi 20 cexa(sie) 30 zarine
8 aisna 84 cild 94 zec
9 aliqu 21 cisum 31 zeri(s)

10 an 22 eia 93 zivas
11 ancar * 24 crapsti 92 zusleve

111 aras 23 (e)cld(i) 85 haflec
12 ari] 92 edrse 32 halxza
13 a su 82 enas 33 hamçe

14 ayers 102 epl 34 hilar
15 cadra 25 esic 35 hupni
98 calu 94 esvitn 36 flanr
16 kalatur 26 etera 86 flans
99 capu 27 vac] 37 flapna

(1) I numeri corrispondono a quelli in neretto nel testo.

31 — Studi Etruschi, XV



468

C. Battili!

38 #ar
39 inaura

50 nac
51 nacnva

81 subiti
63 sixaiei

112 #evrumines 52 ne#srac 64 tecum
40 #esan 110 neyt 65 ten#a
41 #i il) 94 nunien 91 tins
42 #ucte 90 nuzlxne 66 tinunus

106 #ui 53 paxanati 96 trin
43 9un 57 pen#(u)na 68 tul

103 #unxul#e 55 peras 70 tur
44 #ur 115 pruxum 71 turza

108 ikam 56 puts 72 tuxlac
109 ipa 116 qutum 73 unial#i
45 ital 57 rasna 95 un(um)
46 ixnac 91 rati 74 ur#anike, uru
93 lecin 58 Ratumenna (porta) 93 xis

102 leu 108 rax# 75 xuru
101 mani 59 ri#nai 113 fala
47 mean 89 ruze 76 favin, faviti
87 meleri 83 sacnic · 77 falada
88 mene 60 sacnisa, sacnistre 78 fami

109 mini 107 sanicla 95 fasle
48 mlax 61 satena 105 felic

100 mulu 2 se#um 79 fiere
49 munJuj 62 sveleric 80 flerxva
97 murs(l) 107 spurtn


