
« DARE » E « FARE » 
NELLE LINGUE ITALICHE

I. Il metodo bilinguistico si basa sul presupposto che due 
gruppi alloglotti, trovandosi a contatto per un periodo di tempo 
più o meno lungo, debbano venire ad avere qualche elemento di 
fraseologia in comune, anche se permanga la divisione o, se si vuole, 
l’irrigidimento in due lingue diverse (i). Ciò rispecchia una vici-
nanza e uno scambio culturali che tuttavia sono ben altra cosa che 
unità, comunanza, omogeneità (2).

(1) Μ. Pa l l o t t in o , Etniscologia, Milano 19553, p. 333 (19571 2) : 
« il metodo bilinguistico si fonda sulla sostanziale reciproca traducibilità di 
parole ed espressioni ... vale a dire sulla esistenza di « calchi » lessicali che 
sono una inevitabile conseguenza del convivere di popoli di lingue diverse in 
un ciclo di civiltà comune ». L’analogia col cosiddetto « europeismo lingui-
stico» è evidente (si vedano per quest’ultimo argomento in particolare i Saggi 
di linguistica eurodea di E. Pe r u z z i, Salamanca 1958) e ad esso fa allusione 
lo stesso Pa l l o t t in o , cit. p. 333 e in Arch. Or. 18/1950 (Symbolae Hroznÿ 
4) p. 160 («questi fenomeni sono inevitabili in ogni intenso crogiuolo cul-
turale di genti eteroglotte, come si avverte, ad esempio, nell’evoluzione lin-
guistica dell’Europa moderna»)·: non mancherebbe tuttavia materia di di-
scussione sulle differenze.

(2) Nel saggio su Le origini storiche dei φοφοίί italici, pubblicato in 
Storia dell’Antichità (relaz. del X Congr. int. di scienze stor., vol. II), Fi-
renze 1955, trovo una frase del Pa l l o t t in o  che con particolare efficacia de-
scrive le varie situazioni quali si susseguirono sulla nostra Penisola (p. 22) : 
« Diciamo in sostanza che vi fu un’epoca molto remota in cui tutti gli abi-
tatori dell’Italia parlavano linguaggi, quali che fossero, non indoeuropei; 
che vi fu poi un’epoca in cui una parte della popolazione parlava linguaggi 
non indoeuropei, un’altra parte linguaggi indoeuropei; e che infine a partire da 
un certo momento, al più tardi dall’età imperiale romana, i primi scom-
parvero completamente sostituiti dai secondi (0 più precisamente da uno di 
questi ultimi, e cioè dal latino) ». Il momento interessante per noi è appunto 
quello centrale, di equilibrio instabile, ricco di azioni e reazioni, compreso 
fra un periodo precedente di pan-mediterraneismo ed uno successivo di pan- 
latinismo. Abbiamo dinanzi a noi pur sempre uno schema, ma uno schema
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Perciò questo metodo, che, anche per evitare controsensi qua-
lora le lingue confrontate siano più d’una, sarebbe meglio chia-
mare dei testi paralleli (3), può applicarsi a una parte molto limi-
tata di un dato materiale linguistico da interpretare, a meno di non 
voler credere che due 0 più lingue possano esser calcate l’una sul-
l’altra in tutto e per tutto (4). E infatti, tolti alcuni confronti for-
tunati, non mi pare che ci si debba aspettare molto per questa via, 
anche se non dubito che ancora qualche successo possa arridere ad 
avvicinamenti del genere di quello con cui il Pallottino identificò 
il pronome personale etrusco mi (5). Ritengo d’altra parte che, ferme 
restando certe premesse, si possa dare un orientamento un po’ di-
verso a questa ricerca. Non è detto che le sole identità siano valori 
utili : quello che appare fondamentale è il confronto, quello che 
conta soprattutto è la possibilità di trovare un terreno sul quale fare 
reagire, ponendoli a contatto, dati diversi; di avere uno sfondo che 
ci permetta di dare una prospettiva a elementi altrimenti privi di 
dimensioni.

Si tratta di porre come punto di partenza gruppi di formule 
affini della lingua nota, che abbiano diffusione e caratteristiche tali 
da far ritenere plausibile l’esistenza di corrispondenze nella lingua 
più oscura colla quale la prima è stata in contatto. Ci portiamo cosi 
facilmente su di un terreno di valutazione : i risultati non saranno 
magari di utilità 0 di sfruttamento immediato, ma di portata certo 
più complessa e interessante.

In queste pagine sono state studiate essenzialmente quattro 
formule latine accanto alla loro diffusione italica, come primo espe-
rimento di una ricerca senz’altro suscettibile di estensione e di 
precisazione.

accettabile da un punto di vista linguistico come da uno storico. I « calchi » 
che supponiamo e ci sforziamo di rintracciare sono la documentazione lingui-
stica e di una prima azione di interlivellamento e di una resistenza offerta 
dal persistere concreto di lingue diverse.

(3) Terminologia una volta adottata pure dal Pa l l o t t in o . Anche per 
gli studiosi di minoico questa via offre delle possibilità : cf. Pe r u z z i in La -pa-
rola del passato 65/1959 p. 106 sgg.

(4) La formulazione del Pa l l o t t in o  riportata alla nota 1 è in questo 
senso pienamente accettabile : finché si parla di « esistenza » di « calchi » 
siamo tutti d’accordo. Trovo invece un po’ troppo ottimistiche le affermazioni 
del Medesimo in Arch. Or. cit. p. 160, ma specialmente p. 162 dove si parla 
di « presupporre... quella comunanza di civiltà e di mentalità che implica una 
identità di espressione, sia pure in lingue diverse ».

(5) \^edi Pa l l o t t in o , St. Etr., 7/1933 p. 241.
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2. Già a scorrere i valori lessicali riportati in fondo al Cap. XII 
deìl’E fraseologia del Pallottino (6), capitano spesso forme verbali 
col significato « dare » o col significato « fare » (7). La cosa di-
viene ancora più sensibile scorrendo il glossario degli Elementi di 
lingua etrusca del medesimo Autore (8). La frequenza con cui 
parole etrusche ricevono queste due etichette («fare» e «dare») 
è degna di attenzione (9). Sarebbe un giudizio davvero precipitato 
attribuire tutta la colpa alle nostre cognizioni poco salde di lingua 
etrusca; credere la ripetizione di questi temi fondamentali dovuta 
solo all’incapacità di stringere più da vicino e con più sicurezza il 
valore semantico di tutti quei verbi. E possiamo convincercene abba-
stanza facilmente scorrendo un altro glossario, quello del primo 
volume del CIL (io). Qui il panorama è assolutamente opposto. 
Non solo per il verbo dare troviamo ben 71 righe a stampa e per 
il verbo facere 123 righe; ma quello che più importa è l’assenza 
quasi totale di verbi più specializzati anche se appartenenti a sfere 
semantiche affini : il verbo dedicare non arriva a occupare 5 righe 
del glossario (e per lo più è associato nelle epigrafi a dare') ; sacrare 
appare una sola imita ; consacrare non c’è ; off erre non è rappresen-
tato ; donare compare alcune volte, in tutto occupando appena 3 
righe dell’indice dal quale prendiamo questi dati ; una sola volta 
la forma dicata; fabricare non è attestato ; aediftcare occupa 5 ri-
ghe ; vovëre, votum 4 righe ; fero compare 5 volte ; f)ortare 2. volte ; 
caedere altre 2 volte; sol-vere si estende per io righe; e così via. 
Mi pare evidente la concentrazione su dare e facere.

(6) Cit., p. 361 sgg.
(7) Tur, tura, ture, turi, tura, turane, turce, turuce, turante « dare « ; 

al, ale, alce, alice, aliqu « dare » ; ar, arth, ara, arai, arce « fare » ; cara, 
carsi, caresri, cerine, cerichu, cerchance « fare, costruire » ; heci, hechsth, 
heczri, hecce, hecsce « mettere, fare » ; thez, thezi, thezin, thezine, thezince, 
thezeri « fare (un’offerta) ». Inoltre addirittura acas, acasa, acasce, acasri 
col senso di « fare » o « dare ».

(8) Μ. Pa l l o t t in o , Elementi di lìngua etrusca, Firenze 1936, p. 56 sgg. 
Si aggiungono così: scu(v)- «porre, dare» 0 simili; m-n- «porre, dare» 0 
simili?; ut/th- «dare» o simili?; ur- «fare»; zina-, ziri- «formare, fare». 
Cfr. anche il «lessico» in A. Tr o mb e t t i, La lingua etrusca, Firenze 1928; 
in esso molto importante è la voce mal- intesa come « dare », contrariamente a 
Pa l l o t t in o , che propone «dedicare».

(9) Già il Co r t s e n , V ocabulorum Etruscorum inter/retatio, in Nord. 
Tìdsskrift f. filol. jjerderaeke 6/1917 p. 169 osservava che in etrusco la 
categoria dei verba domandi è largamente rappresentata.

(10) 2a edizione, Berlino 1893-1931, 2“ parte.

13.
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Noi sappiamo bene come questi due verbi possano perdere qua-
si del tutto il valore concreto e ridursi pressoché alla funzione di mor-
femi : un confronto fra «annoiare», «esser noioso» e «dar noia» 
può servire di esempio. Questo avviene ancor di più con «fare», 
che ormai significa tutto e non significa nulla, o meglio si colorisce 
di ciò che segue (es. far fìnta, far presto, fa.re un salto, fare la 
corte, fare la coda, ecc.). E già in latino dare operam, dare fabu-
lant; facer e ìnitium, facer e iniuriam mostrano un’analoga disposi-
zione. Evidentemente non è possibile pensare lo stesso dei vari 
tur, al, caru, heci, acas ecc. dell’etrusco; al contrario ognuna di que-
ste forme deve presupporre una precisazione, deve tenersi il più 
lontano possibile da un « dare » o un « fare » generici e imprecisati.

Questo non indurrà però nell’equivoco di credere che ogni dare 
e ogni facere latino rappresenti qualcosa di generico. Esistono casi 
di formule latine che hanno, oltre a una notevole diffusione in epoca 
arcaica, la caratteristica di non essere per niente generiche e indif-
ferenti, anche se basate sull’uso dei due verbi in questione.

3. Innanzi tutto il « dare alla divinità ». L’offerta in sé e per sé, 
nata o meno da una promessa precedente, si concretizza in un ge-
sto di consegna che (per nostra fortuna) viene ancor meglio sotto-
lineato per iscritto. Ecco un dare ancora pieno di concretezza e al 
tempo stesso imprigionato in una formula frequente : domini dare. 
Certo non mancano casi in cui dare è autosufficiente, come in CIL 
I2 2, 1926: FANNIA L. F. NASVLEI BONAE DEAE DAT. 
Ad indicare l’avvenuta consegna tanto basta ; e lo si rileva bene 
anche confrontando l’uso delle formule magiche di maledizione, 
dove si legge ad esempio DO TIBI CAPUT PLOTI... PRO-
SERPINA... DO TIBI FRONTEM PLOTI (ri), accanto a casi 
in cui si ha trado. Dare vale lo stesso che consecrare, come del 
resto ci avverte una glossa (12). Per altro la formula donum dare, 
in quanto più corposa, è preferita; seguendo questa tendenza na-
scerà il DONVM DAT LIBENS MERITOD, che finirà poi ad-
dirittura abbreviato in D.D.L.M. (14). Non del tutto necessaria 
appare l’inseparabilità dei due elementi base, come si ricava dal CIL 
I2 2, 26 AISCOLAPIO DONOM L. ALBANVS K. F. DEDIT.

(11) CIL I2 2, 2520 (addenda, Barlino 1931).
(12) Dauit consecrauit, CGL IV (Lipsia 1889) 48, i; cf. IV 327, 22.
(13) CIL I2 2, 33.
(14) R. Ca g n a t , Cours d’épi graphie latine, Parigi I9I4J, nella Table 

alphabétique des sigles et abréviations, p. 422; cf. anche p. 253.
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La concorrenza più fortunata a questa formula è stata eserci-
tata dall’altra esprimente appunto il « dare » in adempimento di una 
promessa. Il fatto di insistere sul mantenimento dell’impegno as-
sunto finisce per eliminare la nozione principale: di qui i tipi VO- 
TVM SOLVIT (L. Μ.) oppure EX VOTO (L. Μ.) (15), anche 
per noi più direttamente familiari. Non saprei indicare un’altra 
forma di dare altrettanto caratteristica in latino come questo « dare » 
religioso e perciò ad essa limiteremo il nostro esame.

4. Facere si presta invece a considerazioni molteplici. Innanzi 
tutto vorrei richiamare l’attenzione su un facere legato alla sfera 
del lavoro, della attività più 0 meno manuale: un «fare», si po-
trebbe dire, disteso nel tempo. Tutti conoscono l’iscrizione della 
fibula prenestina MANIOS MED VHEVHAKED NUMA- 
SIOI (16). Questo VHEVHAKED appunto indica un’opera ese-
guita ; l’oggetto stesso parla e dice : « mi ha fatto Tizio (per Caio) ». 
Accanto a questo esempio paradigmatico e antichissimo si possono 
collocare diverse altre attestazioni simili: MED LOVCILIOS FE- 
CED (manico di striglie, da Corchiano) (17); Q. LAINIO ... PRO 
TREBIBOS FECIT, (su un vaso di bronzo dalla Campania) (18) 
L. CANOLELOS L. F. FECIT (19); NOVIOS PLAVTIOS 
MED ROMAI FECID (cista Ficoroni) (20). Fra i casi più noti, 
l’iscrizione di Duenos, che ha fra l’altro: DVENOSMEDFEKED- 
ENMANOM (21). Si noterà che molto spesso è l’oggetto stesso 
a parlare, mentre i dati che integrano il nome dell’autore variano 
(destinatario, luogo di fabbricazione, scopo della medesima, cfr. 
il § 7 a pag. 176 sg.).

Accanto a questo facere, che forse è uno dei più concreti perchè 
legato all’esecuzione diretta di un lavoro, troviamo abbondanti atte-
stazioni di un altro facere che certo è vicino ad esso per molti rispetti 
e tuttavia se ne discosta sia tecnicamente, in quanto indica piutto-
sto un edificare più o meno murario, sia psicologicamente, in quanto 
non punta sul desiderio o sul bisogno dell’autore di rendersi noto,

(15) Ess. CIL I3 2, 1816 e H. De s s a u , lnscri-ptìones /.atl-nae sei. 
vol. II pars I (1902) 3042.

(16) CIL I2 2, 3-
(17) CIL Is 2, 2437 (addenda selecta, p. 713).
(18) CIL I2 2, 398.
(19) CIL I2 2, 406.
(20) CIL I2 2, 561.
(21) CIL I2 2, 4·
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bensì sull’esigenza di attestare l’avvenuta realizzazione materiale 
di una certa cosa, della quale poi il primo a servirsi sarà colui che 
tale realizzazione ha voluto. Si tratta di formule connesse con i 
sepolcri e con la preoccupazione di averne uno assicurato già prima 
di morire (22).

Attorno al fecit si dispone cosi un contesto diverso : colpisce 
l’aggiunta di virus, che specifica un particolare che doveva essere 
di una certa importanza. Cito qualche esempio : L. MANNEIVS ... 
VEIVOS FECIT; P. MUSANVS A. L. PAMPHILVS P. 
MVSANVS P. L. PHILOGENES VIVIT P. MVSANVS P. L. 
PHILOCRATES VIVEI FECERUNT; SEQ. MALLIA R. F. 
FECIT VIVA ... (23). Naturalmente si può arrivare all’abbrevia-
zione V. F., anche in nesso (24). Molto importante è l’uso del sibi. 
l’opera annunciata dal fecit è nella quasi totalità dei casi riservata : 
coloro che l’hanno voluta affermano un diritto prima di tutto per sè 
e poi per i loro parenti e affini {sibi et suis, sibi et coniugi ecc.). 
Alcuni esempi: VEIVOS SIBEI FECIT; SIBI ET POSTEREI- 
SQUE SVEIS VIVOS FECIT; VIVOS SIBEI FECIT ET 
CONIVGEI... ; FECIT SIBI ET... VIRO SVO (25). Qualche 
volta, ma di rado, facere ha un complemento oggetto, che è monu- 
mentuwi, es. HIRTIA ... MONUMENTUM FECIT ... (26) ecc. 
La fierezza 0 l’entusiasmo per l’opera « fatta » non è davvero evi-
dente o importante : e si capisce che l’idea dell’intervento diretto, 
personale, si infiacchisca in questo contesto, in cui il verbo non 
indica un lavoro manuale, ma il volere del committente.

Per altro, da un punto di vista appena diverso, il « far fare » 
torna ad essere tuttavia titolo di merito e di orgoglio e spiega la 
belle serie dei faciuncLum curavit, spesso resa ancora più adorna con 
un idemque probavit o simili (27). Qui la concentrazione non è né

(22) Sui sepolcri v. il capitolo Das Begräbnis nel Privatleben der 
Römer di J. Ma r q u a r d t , Lipsia 1879, p. 330 sgg. Vedi anche Th. Mo mms e n , 
Zum römischen Grabrecht [1895], in Jurist. Schriften, Bd 3 (Berlino 1907), 
p. 198 sgg. Di scarso interesse la dissertazione di F. Wä ms e r , De jure 
sepulcrali Romanorum quid titilli doceant, Darmstadt 1887.

(123) Nell’ordine CIL I2 2, 1648; 2100; 2136.
(24) Cf. Ca g n a t , cit., p. 283.
(25) Nell’ordine CIL I2 2, 1713, 1613, 2261, 1528.
(26) CIL I2 2, 1528.
(27) La frase (DE SENATVS SENTENTIA) FACIVNDVM COE- 

RAVIT EIDEMOVE PROBAVIT ricorre assai spesso. Ess. CIL I2 2, 736, 
737, 745, 751 ecc.
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sull’oggetto né sulla persona ai quali esso è destinato, bensì sul 
soggetto.

■5. Infine allineo accanto ai due face-re precedenti un terzo che 
corrisponde al dare religioso di cui all’inizio di questa rassegna. 
È il « fare » anch’esso religioso, più propriamente legato alla sfera 
del culto, vale a dire connesso con ministri del culto, con riti e pro-
cedure particolari. Per i latini il concetto si fonderà ben presto 
colla nozione di « sacro » e ne prenderà origine la serie sacrificium, 
sacrificare, sacrificulus ecc. ; ad ogni buon conto l'elemento sacrum 
è sempre da integrarsi, accanto a questo tipo di facere. Colui che 
« fa cose sacre » è appunto il sacerdote, il sacerdos. Niente offerta 0 
consegna immediata alla divinità, ma procedura lunga e complessa e 
perciò in mano a degli specialisti. Si tratta del reste di una distin-
zione fondamentale, nota anche agli antichi e così definita da Isi-
doro : duo sunt autevi quae o fier untur : donum et sacrificium (28). 
Lo stesso Isidoro parla del sacrificium subito dopo in questi termini: 
sacrificium autem est vidima et quaecumque in ara cremantur seu 
ponuntur, con chiara allusione ad ineliminabili fatti di culto. Pre-
sente 0 sottinteso, l’oggetto di questa attività è dunque qualcosa 
di straordinario ed è espresso volta a volta da sacra, sacrum, sacri-
ficium, rem divinavi, res divinas, divinum, ecc. (29). Quello che 
viene « sacrificato » è invece sentito come un mezzo, come qualcosa 
attraverso la quale l’atto religioso si realizza. A. differenza di ρέζω 
con cui si suole confrontare questo impiego di facere e che è nor-
malmente costruito coll’accusativo, in latino l’accusativo della vit-
tima o anche semplicemente della cosa sacrificata è escluso e ci si 
serve invece dell’ablativo. Un bell’esempio lo troviamo in Virgilio, 
3' egloga v. 77 : cum faciam vitulà pro frugibus i-pse venito. Si no-
terà che appunto l’oggetto (sacra 0 simile) è sottinteso. Di parti-
colare interesse a questo riguardo è un passo dello Stico di Plauto, 
v. 251 seg., dove Gelasimo alla domanda quot agnis fecerat? ot-

(28) Is., VI, 19, 26.
(29) Vidi nell’ordine : S.C. de Bacch. (CIL I2 2, 581, 15) sacra in 

(ofquoltod ne quisquam fecise velet; cf. Cic. -prò Balbo 24, 55 sacra -pro 
civibus civem facere voluerunt; De s s a u , cit., I (1892), 112 p. 32 ... bestia 
sacrum faxit; II, 1 (1902), 4907 si quis hie hostia sacrum faxit; cf. Priap. 
34, I (sta in: Poetae latini minores, I (1879) p. 68) cum sacrum fieret deo 
salaci; Cic., Brut. 14, 56 cum... sacrificium publicum aim laena faceret; 
Pe a u t ., Amp. 966 ergo rem divinam intus faciam; Liv., 8, io, 13 neque 
suum neque publicum divinum pure faciet, sive hostia sire quo alio volet. 
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tiene la risposta illa quirlen nullum sacruficavit. Il più tecnico 
sacruficare ha qui l’oggetto diretto della vittima, mentre facere si 
serve solitamente di un complemento indiretto {facere vitula, agnis, 
catulo, ovibus tribus') (30). Come si vede, tali attestazioni vertono su 
sacrifici cruenti di animali che vengono «immolati». Vorrei insi-
stere sul fatto che anche termini come immolare o mactare, che 
Servio ad esempio accuratamente distingue(31), ci confermano l’esi-
stenza di un'arte particolare e delicata nello svolgere i sacrifici. 
Si pone anche il problema dell'eventuale coincidenza del « dare » 
e del «fare» nella loro accezione religiosa. Nel Thesaurus troviamo 
la definizione (del redattore) (//<?) deis, Manibus i. q. sacrifi-
care (32). Seguono esempi di offerte alla divinità, in cui essa appare 
in dativo e l’offerta (cosa inanimata) in accusativo. L’unico esempio 
abnorme è quello della lex luci, CIL Γ 2, 366, 12 : love bovid pia- 
clum datod; piaclum datod è attestato altre volte (33), ma non con 
l’aggiunta di un ablativo e per di più indicante una vittima cruenta. 
Secondo me attorno alla parola piaculum, divenuta dominante, è av-
venuto un incrocio fra dare e facere, come si dimostra accostando 
all’espressione bovid piaclum datod quella porco piaculo facito (34).

6. Il « dare » religioso presenta nelle lingue osco-umbre una 
disposizione geografica che sembra indicare importazione da Roma. 
Particolare è la frequenza in territorio prenestino, non mancano 
esempi in Umbria (Todi e Amelia) e poi vicino a Capestrano, vicino 
a Sulmona, ad Antinum; ad Agnone e Isernia; a Cuma e infine 
in Sicilia (se proviene dall’isola l’iscrizione Vetter 191, attualmente 
nel Museo di Palermo) (35). Il più bell’esempio mi pare quello di

(30) Per facere catulo v. Co l ., 2, 22, 4; per ovibus tribus Ma c h ., 
Saturn. 3, 9, 11. Occorre precisare che sacrifico (anche sacrificar) normal-
mente è intransitivo (v. Fo r c e l l in i, V (1871), s. u.), anche se esempi 
con l’acc. non mancano (Liv. 41, 18 sacrificare pecora; Ov id ., Fast. 4, 414 
ignanam sacrificate suem. Per quanto riguarda facere invece, l’uso dell’acc. 
della vittima mi pare praticamente inesistente (v. per questo il Thesaurus 
s. u.) e raro anche detto di un’offerta.

(31) · Ad Aen.. 4, 17.
(32) La definizione per il facere sacrale è invece : Ifacio) opera sacra, 

religiosa ad cultura pertinentia.
(33) Lex reg. Fe s t . p. 189 dis piaculum dato; Liv. 9, io, 4 piacula 

pro populo Romano dare.
(34) Ca t ., r.r. 139; cf. 140.
(35) Ve t t e r  nn. 507, 508, 505; 230, 229; 220, 217a, 223; 148, 140; 

108; 191. Ve t t e r  = E. Ve t t e r , Handbuch der italischen Dialekte, I. Bd, 
Heidelberg 1953. Sono usate inoltre comunemente le seguenti abbreviazioni: 
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Isernia: l’iscrizione è incisa su un anello d’oro e dice stenis. kala- 
viis./ an astiai, diiviiai./ dunum, deded. Si incontra anche il solo 
dare come nell’epigrafe Vetter 191 τρεβισ<σ> ίεστιες δεδετ ; ο il 
solo donum, Vetter 148 m(ind)z. hurtiis. k(ìi)m(ieis).her(eklùi). 
dunum. Ricordo per inciso che in una maledizione osca abbiamo 
dadad che corrisponde al trado che abbiamo già visto (36).

Ovviamente l’uso del verbo « dare » nelle lingue osco-umbre 
non si esaurisce qui. Nella Tabula Bantina ricorre la frase pruter -pam 
medicatinom didest, che il Vetter correttamente traduce prius quam 
iudicationem dabit : il piano di astrattezza ricorda l’esempio di 
dare operarti fatto a suo tempo ; del resto, basta confrontare il latino 
iudicium dare (37). Penso che l’influenza latina in questi casi fosse 
inevitabile. Più schietto mi sembra invece il « dare » = « Concedere » 
0 « distrubuire », che trovo isolato su un’iscrizione funebre peligna : 
è un’invocazione a favore di coloro che leggeranno il testo : dice tifar 
dida uus deti hanustu herentas « Libero vi dia la ricchezza, Venere 
la grazia » (Vetter 213, 7); ma che non avrei difficoltà a ricollegare 
ai frequenti tevtu, titu ecc. delle Tavole di Gubbio. Come si sa, la 
prescrizione suona quasi costantemente erus ditu, «si dia l'Trzz.ç» (38). 
Questa supposizione è confortata da una preghiera, sempre delle ta-
vole iguvine, in cui si usa l’imperativo ditu per implorare grazie 
sulla città e sui suoi abitanti (VI b io). Se pure è lecito considerare 
sacrale questo « dare », esso va tenuto distinto da quello di cui ci 
stiamo principalmente interessando.

Ma il « dare » il cui impiego mi sembra più genuinamente osco-
umbro (varrebbe meglio dire : osco) è quello di una formula che 
trova un corrispondente latino nel senso e nella forma ma non nei 
due temi verbali: ùpsannum deded îsidum prùfatted (Vetter 11) 
si confronta troppo bene con faciundum coeravit eidemque probavit 
per non farci sospettare un calco, nel quale il verbo dare col gerun-
divo è subentrato al posto del latinissimo e diffusissimo curare col

Pis a n i = V. Pis a n i, Manuale storico della lingua latina, vol. IV : Le lingue 
dell’Italia antica oltre il latino. Torino 1953; Bo t t ig l io n i = G. Bo t t i-
g l io n i, Manuale dei dialetti italici. Bologna 1954.

(36) A p. 170; Ve t t e r  6, 3.
(37) Cic., pro FI. 35, 88 in Lurconis libertum iudicium ex edicto dedit.
(38) Il valore « distribuire » è sostenuto dal De v o t o , cf. Tabulae /gu- 

vinae, Roma 1954, s. u. : « erus partes oblationum distributae ». Così anche 
nella traduzione italiana (Le tavole di Gubbio, Firenze 1948) « si distribuisca 
la comunione » (es. p. 37).
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gerundivo. Si può dire ancora di più : l’intera frase kùmbennieis 
tanginud ilpsannam deded è calcata sul tipo de senatus sententia 
jaciundum coiravere (CIL I2 2, 1959) e deve perciò aspirare ad una 
traduzione di questo tono e non a un compromesso del tipo (de) 
conventus sententia jaciendam dedit come troviamo nel Vetter e 
nel Pisani, 0 peggio ancora operandam dedit del Bottiglioni (39), 
dove, anziché contrapporre subito il modello latino, si ricalca al con-
trario la frase osca.

7. Con questa forma upsannan deded ci siamo già messi sulle 
tracce del verbo « fare » nelle lingue osco-umbre. E mentre troviamo 
un « dare » in più, dobbiamo al contrario constatare che la forma 
ùpsannam appartiene a tutt’altra radice della forma faciundmn. 
Ma procediamo con ordine. Con le iscrizioni del tipo rappresentato 
dalla fibula prenestina possiamo confrontare tre iscrizioni osche 
(Teano), ognuna delle quali è identica nelle ultime quattro parole, 
mentre offre piccole differenze nelle precedenti. Il Pisani le definisce 
« il marchio di fabbrica di una ditta appartenente alla famiglia dei 
Berii in Teano »(40). Gli oggetti sono due piatti e una coppa. La 
parte identica è quella che più ci interessa e suona anei upsatuh 
sent tiianei. Meno il Pisani, che ha facta sunt, gli altri editori recenti 
adottano aperati sunt (Bottiglioni) e fabricate sunt (Vetter) (41).

Il confronto con CIL I2 2, 561 NOVIOS PLAVTIOS MED 
ROMAI FECID è inevitabile e tuttavia problematico. Gli esempi 
oschi mostrano un distacco molto più tecnico (fanno pensare all’in-
glese made in England by..) ; al tempo stesso non vedo bene la ragio-
ne dell’uso di upsattih sent, quando upsens « fecerunt » è attestato in 
altri casi (Vetter 16). Si potrebbe avanzare l’ipotesi, confermata 
dal nostro grado di conoscenza dei testi osco-umbri, che, pur usando 
lo stesso tema verbale, l’osco distinguerebbe il caso a) di un’officina 
che ha una certa fama, 0 che comunque vuol rendersi nota, da quello 
b) di un’iniziativa legata ad un nome ricordato in un’epigrafe come 
« fattore » di qualcosa. A questa seconda categoria appartiene la 
iscrizione Vetter 142 che ha il seguente testo : pk. de. pk. swvad

(39) Ve t t e r  p. 50; Pis a n i p. 58; Bo t t ig l io n i p. 236. Cf. il Cippo 
di Alleila, Ve t t e r  1 a 8 ecc.

(40) Pis a n i p. 71 ; il Bo t t ig l io n i (p. 209) le chiama « marche di fab-
brica dell’officina dei Verii ».

(41) Pis a n i p. 71; Bo t t ig l io n i p. 209; Ve t t e r  p. 96 sg. (n. 124 
a, b, c).
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eitiv. upsed «P(a)ci(us) De(cius) P(a)c(ii f.) (de) sua pecun(ia) 
fecit » (dal Sannio, su un blocco di pietra). Così anche Vetter 
176 miti, metiis m(arà)h(eis) fimi, ups(ed) « Mitulus Mettius 
M(araei f.) Fimulus fec(it) » (dal Sannio?; scolpita su una gamba 
di tavolino di pietra) e Vetter 16 m(inà)z. avdiis klidekis se-p-pts 
ùpf(alleis) kvaizstur u-psens «M(ina)tus Audius Clè(.. f.), Decius 
Seppius Off (illi f.) quaestores fecerunt » (da Pompei, zoccolo di tra-
vertino). Rientriamo cosi nella sfera di upsannam deded-, e qui vor-
rei aggiungere ancora due esempi, di cui uno vistosamente indi-
pendente da quelli citati e precisamente per un verso molto più 
latinizzato (lessico), per l’altro più indipendente (sintassi) : Vetter 
216, da Molina (zona peligna) ... fesn tipsaseter coisatens « tem-
pi (um) (ut) e.xstrueretur curaverunt » (traduzione sempre del Vet-
ter); l’altro con una cospicua variazione nella sintassi, Vetter 154 ...
d. pestlum upsann(wm) che andrebbe tradotto « c(uravit) templum 
faciendum ».

In ultima analisi (e con ciò passiamo al « fare » religioso nel- 
l’osco-umbro) ci viene riconfermata la posizione linguistica parti-
colare della fìbula prenestina, su cui insiste giustamente il De-
voto (42) : perchè non solo il med latino è seguito dal fefaked ita-
lico. Ora noi possiamo affermare con sicurezza che in seno all’unica 
forma fefaked confluiscono due filoni ; e che essa è formalmente 
italica, ma lessicalmente latina.

8. Un’analogia profonda caratterizza l’uso del corrispondente 
etimologico di facere nelle lingue osco-umbre rispetto a quanto ab-
biamo adombrato per il latino. Andando oltre la patina superficiale, 
dove il sospetto di influenze da Roma dev’essere norma (e ancora 
una volta basta ricordare la tavola bantina, con quel suo fefacust 
cesi italico nella forma, ma cosi latino nel contesto) (43) raggiun-
giamo ben presto un terreno dove l’imitazione di Roma non è più 
ammissibile : quello del « fare » connesso colla religione. Nel gruppo

(42) Gli antichi Italici, Firenze 19512 p. 100 sg. : « ... a Preneste la 
tomba Bernardini ha conservato il più antico documento di lingua indeuropea 
d’Italia, la fibula detta appunto prenestina, appartenente al VII secolo... Eb-
bene, mentre il pronome med è di tipo protolatino (di fionte all’italico, più 
recente, marni}, il perfetto fhefhaked è di forma italica... fhefhaked è un ita- 
licismo sicuro ». Cfr. anche De v o t o , Storia della lingua di Roma, Bolo-
gna 1940, p. 62.

(43) Sìiaepis contrud exeic fefacust « si quis contra hoc fecerit » (Ve t - 
t  e r  2, il e 17).
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delle iscrizioni designate come invila incontriamo un esempio chia-
rissimo di facere con l’accusativo della vittima, che è però desi-
gnata per l’appunto come sakrim, vale a dire « la sacra » (Vetter 
88A). Ma ognuno sente una differenza fra « fare cose sacre » (per 
mezzo di una vittima) » e « fare la (vittima) sacra » : nel secondo 
caso il peso del significato « sacrificare » poggia assai più decisa-
mente sul « fare » che non nel primo.

Sempre sulla linea dei confronti latino-osco-umbri, frasi come 
sakrid sakrafir (Vetter 87) oppure sa-kriss sakrafir (Vetter 86) non 
meritano la traduzione hostiis sacrum fiat (Vetter). Essa per quanto 
esatta, fa violenza, analizzandola, alla nozione concentrata nell’unico 
sakrafir, cui si può ben contrapporre solo il verbo sacrificare, e questa 
volta senza rinunciare all’ablativo che è la norma anche in latino 
v. nota 30 a p. 174).

Sulla tabula veliterna (Vetter 222, dialetto volsco) si ha facia 
esaristrom, da intendere come « faccia sacrificio » (44) e quindi da 
collocarsi con res divinas facere e simili (cfr. sopra p. 173); ma 
il contesto è molto incerto, specialmente per quanto riguarda le cose 
da sacrificare animate e inanimate.

La parlata italica che possiede contemporaneamente tutti i tipi 
finora esposti è l’umbro. Questo potrebbe significare che su tale tema 
(«fare» religioso) gli Umbri sono stati maestri 0, più verosimil-
mente ancora, che gli Umbri sono stati gli eredi più immediati di 
coloro che veramente erano celebrati come maestri in fatto di culto, 
gli Etruschi (45). Ma in coscienza non tutti ci sentiamo altrettanto 
forti in materia di deduzioni e queste minuzie grammaticali, per 
quanto interessanti, possono aver spiegazioni indipendenti. Resta 
comunque la constatazione che in umbro il verbo « fare » ha come 
oggetto sia un’attività sacra (estu esumi fetu fratrusper atiierie, II 
a 2; confronta il passo citato di Cicerone: sacra -prò civibus ... face- 
re ... e anche quello di Virgilio cum faciam vitula pro frugibus ...) sia 
ciò che sacrifica (villa trif fetu. VII a 41 ; Iuve K rapirvi tref btif 
fetu, I a 3) (46). Vi è poi la terza possibilità di « fare » con l’abla-

(44) Ve t t e r  si discosta, interpretando diversamente il passo pis uele- 
strom jaçia, esaristrom se, cioè così : « qui arbitrarium faciat, piaculum sit » 
ecc. (p. 156).

(45) Liv. 5, I, 6 gens .. ante omnes alias eo magis dedita religioni-bus 
quod excelleret arte colendi eas.

(46) Per il dativo della divinità cui si sacrifica cf. Cic. Mur. 41, 90 
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tivo, di cui è esempio abbastanza frequente puni fetu (es. II a 11) ; 
l’ablativo è occupato da qualcosa che viene inteso come un accessorio 
del sacrificio, ma indica pur sempre qualche cosa che del sacrificio 
fa parte, che viene dunque anch’essa sacrificata. Probabilmente nella 
terminologia umbra si è giunti ad una raffinatezza tale, da distin-
guere fra « fare » una cosa animata e « fare » per mezzo di una cosa 
inanimata. Per esempio in I a 14 dopo tref sif feliuf fetu « si sacri-
fichi tre porcellini lattanti » c’è (I a 16) puni fetu e anche per una 
tale espressione proponiamo di adottare la traduzione « si sacri-
fichi la bevanda », pur riconoscendo che vi è una. differenza fra i due 
casi (47). Tuttavia l’esempio di sakrid sakrafir e quot agnis feceratf 
ci ammonisce a non essere troppo sicuri su ciò che è accessorio e 
ciò che è fondamentale, ma a ravvisare semmai due punti di 
vista diversi. Rimane poi ancora una volta confermato quanto sia 
insidiosa la traduzione latina giustapposta ai testi osco-umbri. Credo 
che facito con l’accusativo della vittima sia una traduzione ormai 
comunemente accettata da molti anni nei manuali d’italico : eppure 
è una traduzione evidentemente calcata sull’umbro, che a distanza 
di secoli si prende così la sua rivincita.

9. La questione del latino nei suoi rapporti linguistici col mondo 
osco-umbro (48) ha aspetti che non si possono trattare che con molta 
cautela. In questo travaglio che non è solo di parole e di costrutti, 
affiorano ora fatti di imitazione caratterizzati da sostanza romana e 
forma italica (è il caso di fefaked, fefacust; sùvad eitiuvad, ùpsan- 
num deded, kùmbennieis tanginud) ; ora altri dove sia la forma che 
la sostanza paiono importate e la sola differenza ancora esistente è 
dovuta all’adattamento fonetico e morfologico alla nuova lingua 
(caso di dùnum deded, isidum prufatted; dolud malud \Tab. Bant. 
r. 11]); altri poi in cui si notano parallelismi ma sarebbe azzardato 
parlare di influenze (come per anei upsutuh sent tiianei·, sakrim 
fakiad kasit ecc.) ; emergono infine casi che suggerirebbero un’in-
fluenza esterna su Roma (per cui vedi tutta l’ultima parte che pre-

a sacris patriis Iunotàs Sospitae. età omnes consides facere necesse est. Per 
la costruzione in umbro v. De v o t o , Tabulae cit., p. 184.

(47) Differenza tuttavia che permette 1’esistenza di frasi come questa 
VI a, 56-57 este esono beri vinti beri poni fetu.

(48) Se ne è sempre fatto un gran parlare : l’ultimo lavoro che conosco 
in proposito è quello di una scolara del Bo n f a n t e , M. G. De l f in o  : ll> 
problema dei rapporti linguistici tra l’osco e il latino. In : Serta Eusebiana. 
Genova 1958.



180 Pier Giuseppe Scardigli

cede queste considerazioni). E sono convinto che arriveremo a di-
stinzioni sempre più complesse.

Ma un aspetto specifico che ci interessa più da vicino è dato da 
una certa differenziazione che mi pare innegabile nel passaggio dal 
latino alle lingue italiche. Per quanto riguarda il «fare», la pre-
senza di *opsaom accanto a forme etimologicamente corrispondenti 
a facere è il punto più fermo. L’attività costruttiva ed elaboratrice 
non è legata alla stessa radice di quella religiosa e generica, ma as-
sume una fisionomia distinta. È questo un piccolo passo avanti in 
direzione di quell’etrusco col quale abbiamo esordito e al quale ora 
torniamo.

io. I criteri di ordine statistico o combinatorio o etimologico 
che siano presuppongono sempre, come dato di comune buon senso, 
che ogni tentativo di spiegazione parta dal contesto più breve o co-
munque più semplice. Se un’iscrizione contiene una breve frase, essa 
frase sarà probabilmente semplice e nella sua struttura grammati-
cale e, quindi, nel suo significato, prestandosi per ciò stesso ad 
un’interpretazione assai meno problematica. Cosi ad esempio il si-
gnificato di un verbo dovrebbe essere facilmente intuibile quando 
si abbia una forma di esso in un contesto costituito dal solo sog-
getto (magari un nome proprio) o al più da un ulteriore comple-
mento qualsiasi.

Certamente fre le iscrizioni etrusche di semplice struttura che 
incontriamo più frequentemente ci sono quelle caratterizzate da una 
forma senza dubbio verbale : turce. Prendiamo un esempio dove il 
resto sia facilmente isolabile e interpretabile TLE 760 (49) : mini 
turuce larth apunas velethnalas : il pronome mini e i nomi propri 
si identificano subito. Rimane il nesso fra questi due elementi. An-
che a prescindere dalle esperienze già fatte nel mondo latino e osco-
umbro, sarebbe ovvio pensare a « fare » o a « dare » come possibili 
elementi di collegamento fra soggeto e oggetto. Il pronome mini 
favorirebbe un richiamo alla fibula prenestina, ma TLE 740 tite 
alpnas turce aiseras thuflthicla allude inequivocabilmente a divinità 
(aiseras) e si confronta bene con CIL Γ 2, 1426 BONAE DEAE 
DAT. L’uso di assegnare al cimelio la prima persona, di animarlo, 
è talmente diffuso fra gli Etruschi che non c’è da meravigliarsi 
se compare anche laddove in latino non è adottato. Anche qui si

(49) TLE = Testimonia linguae etruscae selegit ... Μ. Pa l l o t t in o , 
Firenze 1954.
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può fare una statistica molto semplice, sulla base dell’index ver- 
borum dei TLE : le voci mi e mini messe insieme occupano 34 semi-
righe : a questo numero si avvicina più di tutti la congiun-
zione -c, che ha 19 semirighe, di cui però quasi la metà nella 
Mummia, dove mi invece non è presente. Si può dire con tranquillità 
che si tratta di una moda etrusca anche in latino, alla quale a quanto 
sembra gli osco-umbri sono rimasti del tutto estranei (50).

Abbiamo così creato i presupposti per un accostamento, del 
resto ovvio :
TLE 654
TLE 640
Ve t t e r  140
CIL i2 261

a vels eus thu-plthas αίφαη turce
v evinti arntias culsansl al/pan turce
stenis kalviis anagtiai diiviiai dunum deded
Q. K. Ce s t io  Q. F. He r c o l e  d o n v  d e d e r o

L’equazione al-pan turce = donum dédit non fa nessuna diffi-
coltà specifica, salvo forse la novità dell’allitterazione in latino 
(confronta addirittura DONV DANVNT in CIL I2 2,1513). An-
che il problema della prima persona sembra risolto, perchè non com-
pare mai in casi dove c’è αίφαη turce (vedi TLE 559, 640, 641, 654, 
726) e neppure quando vi è αίφαη da solo (TLE 652, 742, 773) (51). 
Va per altro notato che, mentre TLE 760 appartiene alle iscrizioni 
arcaiche (VII-V see. av. Cr.), TLE 740, 654, 559, 640, 641, 726, 
652, 742 vengono assegnate al periodo più recente fra il V e il I see. 
av. Cr. (52) e che possediamo un niutlite ale ala-pn (TLE 615; la 
iscrizione è recente) dove l’allitterazione sarebbe già presente (53).

Probabilmente sempre nella sfera sacrale agiscono forme come 
tur, tura nel testo della Mummia di Zagabria, specializzate forse 
in modo analogo ai vari tertu ecc. delle tavole di Gubbio, per cui 
v. sopra, p. 175.

il. Ci chiediamo ora come firmasse le sue opere l’artefice etru-
sco. Ideale per quanto riguarda la forma esteriore, l’iscrizione TLE 
764 mini urthanike aranthur è inaccettabile per il solo motivo che è

(50) I pochi esempi in contrario sono manifeste filiazioni di Roma, cf. 
Ve t t e r  242 B, 245 a, b (falisco); 363 (da Ardea).

(51) L’espressione ever turce (es. TLE 505) potrebbe essere invece 
un corrispettivo di votwn dedit, che capita di leggere su iscrizioni latine 
(ess. CIL I2 2, 1844; 365).

(52) TLE 773 è anch’essa arcaica, ma questo non può avere un peso 
particolare.

(53) Cf. Tr o mb e t t i cit., p. 106, anche a proposito di ale male «dà 
dona » nella Mummia.
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praticamente isolata nella letteratura etrusca. Certo dai dati este-
riori si potrebbero ben confrontare

MANIOS MED FEFAKED NUMASIOI
_X

mini spunaza muluvanike kuritianas
TLE 482 (poculum bu. ex quinque vasculis formatum).
Ma come è noto l’interpretazione del radicale m-l- suona « dedicare, 
offrire » e per questo ci sono delle ragioni abbastanza fondate. Per 
me sopratutto è motivo di perplessità l’abbondanza di queste forme. 
Per altro preferisco credere a etr. mulu e simili col significato di 
osco-umbro *opsaom, che a etr. zinace, che Pallattino intende come 
« fare, formare » nei suoi Elementi (es. TLE 27, finale dell’iscri-
zione : ... mlachta ana zinace « l'anàthema egli ha fatto », cf. Elevi. 
p. 85). I contesti sono troppo complessi (oscillano fra le 12 e le 
6 parole) e perciò non dànno appiglio a favorevoli confronti colla 
nostra formula, che è invece di tono conciso (54).

12. Il «fare» equivalente a «costruire» e riferito ai sepolcri 
(monumenta) lo possiamo identificare in almeno tre iscrizioni che 
contengono la parola «tomba» (sut-hi)·. TLE 315 eca suthic velus 
ezpus densi cerine', TLE 135 ... an sut hi lavtni zivas cerichu tes avi-
sa ... ; TLE 51 vel matunas larisalisa an en suthi cerchunce (tutt’e 
tre recenti).

L’espressione zivas cerichu tesamsa ci impone una divagazione, 
forse destinata a rimanere molto problematica, ma pure doverosa. 
Prima parlando del jacere detto di sepolcri (p. 171 sg.) abbiamo insi-
stito sull’elemento che quasi costantemente si associa a questo jacere, 
vale a dire l’aggettivo vivus. È fondamentale, nel mondo romano, 
l’intenzione di assicurarsi un luogo in cui trovar sepoltura dopo 
morti. O almeno, di questo i Romani stessi erano coscienti, come si 
ricava anche da un’iscrizione un po’ meno formulare, CIL I2 2, 1220 
MORTE OBITA VT MONVMENTVM HABEREMVS FECI- 
MVS VIVI (cf. CIL VIII, 2177 IVVENIS FECI VT SENEX 
HABITEM). E certamente non sono da escludere neppure aspetti 
giuridici. In questo tipo di iscrizioni si evita solitamente di ram-

(54) Vedi Pa l l o t t in o , Elementi cit., p. 85, 2; cf. TLE 28, 49, 38. 
Altri esempi sono poco indicativi. Eppure molto parla a favore del confronto 
fra il testo della cista Ficoroni dindia macol/iia fileai dedit nouios plautios 
med remai fecid e quello del vaso Chigi (TLE 49) mi atianaia achapri alice 
venelisi velthur zinace, v. Μ. Bu f f a , Nuova raccolta di iscrizioni etnische, 
Firenze 1935, 841 p. 242 ; E. Pe r u z z i in La parola del -passato 62/1958, 343. 
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meritare la parola «tomba». Al massimo, e non di frequente, si 
trova MONVMENTVM FECIT SIBI ET ... VIRO SVO (CIL I2, 
2, 1528) 0 anche LOCVM DAT SIBEI ET SVEIS LIBERTIIS 
(CIL I2, 2, 1355)-

Queste premesse potrebbero avere un certo peso nell’interpre-
tazione di tre iscrizioni, due umbre e una peligna, oltre che di 
quella etrusca or ora ricordata. Non dubito punto che le iscrizioni 
Vetter nn. 212, 233 e 234 possano, in teoria, riferirsi a fonti. 
Esempi analoghi per il latino non mancano, fra i quali ricorderò 
quello che per affinità mi pare il più indicato, CIL XI, 1162 
NYMPHIS ... FONTEM ET OMNE OPUS D F (= de suo 
fecit?) (55), dove per altro (e ciò è costante anche nelle iscrizioni 
affini per cui v. nota 55) non si parla solo del fonte, ma, in una 
specie di endiadi, del fonte e dei lavori murarii ad esso pertinenti. 
Perchè ho l’impressione che il concetto di « fare » una sorgente (0 
peggio ancora locare, cf. il commento del Vetter a p. 145) fosse 
estraneo alla mentalità antica quanto alla nostra. Ma c’è eli più : 
la parola che dovrebbe corrispondere a fons è bia, che in sostanza 
significa « viva », come ora la maggioranza è propensa a credere (56), 
pur ammettendo al tempo stesso un rapporto con l’acqua, viva {acqua) 
(Vetter p. 145), vivi {fontes) (Bottiglioni p. 323), viva {cisterna) 
(Pisani p. 214) (57). Né da un punto di vista del parallelismo 
con iscrizioni latine, né da uno etimologico, circa il valore « fonte » 
da assegnare a bia, abbiamo una benché minima sicurezza.

Viceversa c’è un’evidenza immediata che risulta da un con-
fronto, fatto in altra direzione, fra il testo Vetter 234, la corrispon-
dente traduzione del Pisani (p. 214) e CIL T, 2, 2100 (tanto per 
scegliere un caso fra i molti latini) :

bia o-pset 
vivam fecerunt 
VIVEI FECERVNT.

(55) Altri ess. CIL Vili, 2370; XI, 1942; XII, 1188: XIII, 5330.
(56) All’epoca del v. Pl a n t a  (Grammatik d. oskisch-umbr. Dial. I 

(1892), p. 414) si era ancora incerti fra dlt-ia- «Dargebrachtes», «Gabe», 
gHiuâ « viva » come sosteneva il Pa u l i, Alt. St. V 42 sgg. (v. Pl a n t a  
p. 203) e altre interpretazioni più fantasiose.

(57) A prescindere dal fatto che umbro juntlere/jondlire (T. I. I b, 
24/VII a, 3) se è rettamente inteso come in Fontulis (cf. De v o t o , Tabulae, 
p. 288) invoglierebbe poco a cercare una nuova formazione pei- «fonte» 
etimologicamente indipendente da quella latina.
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Molte difficoltà insorgono ora, ma noi vogliamo tuttavia spez-
zare una lancia a favore di una determinata interpretazione, intenti 
come siamo a inseguire non delle etimologie, ma delle consuetudini, 
dei fatti di relativa « coinè » culturale.

Prima di tutto il valore grammaticale da assegnare a bia. Un 
accusativo femminile ci può aiutare solo se viene inteso come un 
accusativo avverbiale, quale ci è noto in latino attraverso forme 
come cor am « alla presenza di », perder am « di traverso », protinam 
« immediatamente », bifariam « in due parti ». Quest’ultima forma è 
registrata dall’Ernout come di possibile origine italica (58). E in-
fatti non esiterei a catalogare sotto la stessa voce ad esempio le forme 
per aia, persaia e simili che si incontrano nelle tavole di Gubbio. Cosi 
stando le cose bia varrebbe « da vivo, durante la vita ». Se ammettia-
mo che il centro focale dell’iscrizione è costituito dal bia, potremo ad-
dirittura eliminare le difficoltà dell’iscrizione Vetter 234 bia opset 
morene t. foltonio se. ptrnio (dalle vicinanze di Foligno), restituendo 
a opset il suo valore di perfetto, 3’ sing., contestatogli a torto nella 
speranza di cavar fuori finalmente un senso dal tutto, ma reclamato 
dal confronto colle forme osche tipsed (Vetter 142) = fecit e upsens 
(Vetter 16; 8, io; 196) = fecerunt (59). In altri termini il senso 
suonerebbe «fece da vivo, (essendo) marone T. F. (e) S. P. ». La 
seconda parte dell’iscrizione non avrebbe nessun altro valore che 
quello di una data, mentre la prima ne avrebbe uno propiziatorio, 
magico 0 comunque di carattere religioso di cui ci sfugge il motivo 
preciso, ma che certamente è ammissibile. Che del resto l’anonimato 
non desse preoccupazioni, anzi fosse quasi cercato, mi pare risulti 
evidente dall’iscrizione sorella, Vetter 233 (da Fossato di Vico, 
vicino a Foligno), dove leggiamo in uno stile decisamente imper-
sonale cubrar matrer bio eso oseto cisterno n. CLVI1II sti maro-
nato u. I. uarie t. c. fttlonie.

Per altro occorrerà opporre molte argomentazioni a quelle cor-
renti. Innanzi tutto l’inizio cubrar matrer andrà separato come 
nome di divinità alla quale il monumento (cisterno) è consacra-
to : il genitivo in questa posizione si incontra analogamente in

(58) Les éléments dialectaux du vocabulaire latin, Parigi 1909 (1929"), 
P. 75·

(59) Cfr. vestino didet (Ve t t e r  220) rispetto ad osco deded (Ve t t e r  
153 ecc.). II Bo t t ig l io n i, pur di salvare il plurale, rinuncia al perfetto e 
traduce «opérant» (p. 324; perchè non operanturt). 
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latino (60). Poi si dovrà prendere in considerazione l’eventualità 
di dare una spiegazione meno automatica a cisterno. Dagli autori 
latini risulta il significato «serbatoio sotterraneo per l’acqua» (61), 
dai dizionari etimologici ii sospetto che la parola sia corsa per bocca 
etrusca prima che romana (62). La parola cista, a sua volta, non è 
necessariamente da collegarsi coll’acqua. Fra tomba e cisterna vi 
può essere un elemento comune : esse sono ambedue dei « depositi 
sotterranei». Con cisterna gli Etruschi potevano indicare i loro 
ipogei, come anche addirittura tutte le tombe in genere (non si 
dimentichi che suthi significa probabilmente « sede » !). Interprete- 
remo così : « (sacro) alla Buona Madre. Durante la vita fu eretta 
questa tomba, quando erano maroni V.L.V. (e) T.'C.F. ».

L’unica epigrafe appartenente a questa serie che difficilmente 
si potrebbe dimostrare anonima è quella Vetter 212 (trovata presso 
Pratòla Peligna) medix aticus biam locatin p. sadries t. u. popdzs 
t., dove si ha l’impressione che i due ( ?) meddices si siano voluti 
far immortalare come destinatari della tomba. Quando a locatin, 
mi pare che « collocare » sia ancora il senso da preferire e non 
vedo alcun motivo per intendere diversamente (63).

13. Tale fin qui la mia ipotesi e le testimonianze a favore di 
essa. Ma quello che veramente fa pensare è l’ultimo anello che si 
aggiunge a chiudere questa catena, e che con ciò fa della supposi-
zione qualcosa di dinamico, la inserisce in una circolazione, ne fa 
una testimonianza probabile di quell’osmosi di cui si parlava da 
principio, fra le popolazioni che vissero contemporaneamente nella 
nostra Penisola parlando idiomi diversi, ma non per questo ignoran-
dosi reciprocamente. Si tratta dell’etrusco zivas cerichu tesamsa. La 
equazione zivas cerichu tesamsa = vivus jaciundum curavit ha

(60) Ca g n a t , F.pigraphie cit., p. 252 : « nom de la divinité à laquelle 
le monument est consacré... au datif ou plus rarement au génitif, suivi ou 
non du mot sacrum ... ».

(61) Cf. il Thesaurus linguae latinae s. u., e Va r r . r. r. 1, 11, 2.
(62) Già la parola cista per Er n o u t -Me il l e t * s . u .
(63) Il Ve t t e r  cerca di stabilire una connessione concreta con fonti 

per ben due delle nostre tre iscrizioni, senza tuttavia convincere : per il n. 234 
dice che è stata trovata « an einem heute Petruio genannten Brunnen » 
(p. 168); per 233 sostiene che la targhetta di bronzo sarebbe fissata al 
« Bruchstück einer tönernen Brunnenmündung » : ma più esattamente si do-
vrebbe dire che è fissata ad un grosso frammento di terracotta rotondeggiante 
(come ho potuto vedere a Villa Giulia il 26-10-1959). 

14.
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buone possibilità di essere valida (64). Per quanto riguarda più da 
vicino zivas ricorderò che gli studiosi hanno proposto di intendere 
il termine sia come « vivo » che come « morto » (65). Sinceramente 
si può dire che né l’una traduzione né l’altra contentano del tutto 
(e neppure il « sepolto » che il Trombetti propone come risoluzione). 
Ma nel caso di TLE 135 (camnas larth larthals atnalc clan an 
suthi lavtni zivas cerichu tesamsa suthith atrsrc escuna calti suthiti 
munth zivas mursl XX) anche gli altri elementi si accordano colla 
spiegazione che vorremmo proporre : il nome per esteso ; la menzione 
del monumentum (suthi) ; l’enunciato sibi et suis che si condensa in 
lavtni « familiare » ; la tomba è stata perfino arredata « durante la 
vita » (zivas è ripetuto : di questo si occupa la seconda parte del-
l’iscrizione). L’atmosfera è identica a quella latina, solo con un po’ 
più di complicazioni, quanto basta per rendere ancora più attendibile 
la spiegazione. Lascio agli studiosi di storia delle religioni il com-
pito di chiarire il perchè di questa cura e soprattuto della precisa-
zione (« fatto da vivo »). Certo, mi sembra che essa si confaccia di 
più allo spirito etrusco, cui viene attribuito « l’assillo continuo di 
forze soverchianti ed oscure e di scadenze di termini improrogabili 
... un senso di annullamento della personalità umana dinanzi al volere 
divino, che i Greci non conoscono neppure di fronte all’angosciosa 
strapotenza del fato e che i Romani tendono a risolvere in un rap-
porto di natura prevalentemnte giuridica » (66).

14. Sul « fare » sacrale non c’è molto da dire. In fondo è già 
individuato in quel thez e simili che Pallottino intende « fare (una 
offerta) » e che si trova attestato solo nel liber linteus (67) e pre-
cisamente il più delle volte nelle immediate vicinanze di fier, che si

(64) Già il Ve t t e r , Etruskische Wortdeutungen I. Heft, Vienna 1937, 
rendeva an suthi lavtni zivas cerichu can « is cameram familiae vivus extruxit » 
(p. 34); «is sepulcrum familiae vivus -extruxit» (p. 50), senza tuttavia pro-
spettare confronti extra-etruschi. Il Pa l l o t t in o  arrivava invece, in seguito, 
Studi Funaioli, Roma 1955, p. 303 sgg., all’interpretazione di cerichu 
tesamsa come « faciundum curavit», seguendo appunto il metodo bilinguistico.

(65) Tr o mb e t t i cit., p. 103, § 187. Cf. anche Pa l l o t t in o , Elementi 
cit·., p. 84, 2.

(66) Pa l l o t t in o , Etniscologia cit., p. 201. Per una spiegazione eti-
mologica di zivas in base all’indeuropeo v. V. Ge o r g ie v , Die Träger der 
kretisch-mykenischen Kultur usw., Sofia 1938, II Teil p. 97; v. anche ID., in 
Vo-prosy jazykoznanija 4/1954, 53.

(67) Se si eccettuano forme con t- iniziale (come tez, te-ce, cf. TLE 
641, 651 ecc.) che non offrono nessuna sicurezza. 
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ritiene significhi « sacrificio » ; due volte si accompagna anche a vacl, 
parola sempre di culto, forse « libazione ». Fier thezine dovrebbe 
corrispondere così a esumi fetu e a un sacra facito. Inoltre il Trom-
betti credeva almeno ad una possibilità di confronto proprio con il 
DHE~ indeuropeo, in latino ampliato come in etrusco (68). Certo 
quelle osservazioni che si erano presentate ponendo l’uno di fronte 
all’altro latino e osco-umbro, fatte come sono di minuti controlli 
grammaticali, non hanno qui più nessuna ragion d’essere.

Per quanto con cautela, siamo anche giunti a prospettare una 
distinzione fra sacrifici di vittime e offerte di bevande ecc. rispec- 
chiantesi nelle strutture grammaticali interitaliche. Che a questo 
l’etrusco possa aderire con addirittura due radici verbali diverse è 
un’ipotesi avanzabile. La radice ar, intesa come «fare», si trova 
frequentemente nel testo della Mummia di Zagabria e mostra in 
un caso almeno di essere intercambiabile con thez-·. TLE I, in, 15 
thezì vacl rispetto a TLE I, v ii, 21 ; vm, io ecc. vacl ar. Questo 
si accorderebbe bene con il valore di « sacrifìcio » assegnato a fier 
e di « libazione » assegnato a vacl (69) : ciò non impedendo né esclu-
dendo che avvengano appunto incroci e combinazioni terminolo-
giche. -, j

15. Questa ricerca ha mirato a mostrare contemporaneamente 
pregi e limiti del metodo bilinguistico (0 dei testi paralleli che dir 
si voglia); a sottolineare con esempi concreti l’impossibilità di so-
vrapporre valori linguistici etruschi o osco-umbri 0 latini fra di 
loro con la sana fiducia in un’adesione perfetta; a mostrare nello 
stesso tempo come viceversa valori impensati e situazioni nuove 
balzino da questi confronti, in cui non si tiene conto soltanto di 
parole prese una per una 0 di corrispondenze fortunosamente rin-
tracciate.

Pie r  Giu s e ppe Sc a r d ig l i

(68) La lingua etr., cit., p. 79, § 150.
(69) Pa l l o t t in o , Etniscologia, cit., p. 361, 362.


