CONFRONTI
DI PAROLE ETRUSCO-UMBRE
Ormai siamo giunti a un punto nella interpretazione dei testi
etruschi, che possiamo paragonare alcune parole di questa lingua
con simili della lingua umbra, che hanno un timbro somigliante.
Un certo scambio linguistico fra i due popoli, che abitano così vicini l’uno accanto all’altro, è da accettare a -priori. Nella nostra ricerca terremo conto solamente di quei vocaboli, che non solo mostrano concordanza fonetica, ma anche armonizzano nel significato.
Forse riusciremo a constatare per una serie di parole, se gli Etruschi le hanno ricevute dagli Umbri o viceversa. Quanto maggiore
è il numero delle parole, che determiniamo in questo modo, tanto
più importante sarà il risultato, e forse possiamo dire alla fine
quale lingua ha prestato più parole all’altra. Se si possano trarre
conseguenze per la storia culturale, è un’altra questione. Forse risulteranno nuove conoscenze delle leggi fonetiche. Queste però non
debbono sedurci per interpretare dall’umbro parole etrusche finora
non rivelate, che ricordano parole umbre. Il metodo etimologico rimane improduttivo per la investigazione etrusca.
Vogliamo dividere il materiale in modo da considerare dapprima i nomi propri che si trovano in ambedue le lingue, poi i nomi comuni. I verbi dobbiamo lasciarli fuori per ora.
I. Crap. 'Cominciamo col crap-stì etrusco. Senza dubbio crapè un nome di divinità al genitivo in -ti, parallelo al ne^-uns « Nettuno » nelle bende di Zagabria. I nomi di ambedue le divinità ricorrono in grandi capitoli, che sono costruiti ugualmente, sempre
all’inizio delle strofe di preghiere, nello stesso luogo, per lo più
dopo la parola fiere, che ho tradotto con «dio». Già in St. Etr.,
Vili, 1934, p. 267, facendo seguito al Goldmann avevo spiegato
che il crap etrusco corrispondeva al Grabovio iguvino. Nelle tavole
iguvine ricorre solamente la forma aggettivale che è da derivare
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da un nome di divinità *Grabo, non tramandato ma opinabile, come
anche il De v o t o ha mostrato in St. Etr., VI, 1932, p. 248.
Se si paragona il nome etrusco col nome umbro, si vede che
i due nomi si corrispondono completamente senza dovere richiedere
qualche cambiamento di suono, poiché c oppure g e p oppure b
pare siano solo varianti ortografiche, che sono condizionate all’uso
dell’alfabeto patrio nell’etrusco e dell’alfabeto latino nell’umbro. Se
gli Umbri adoperano l’alfabeto etrusco, essi scrivono Krapwvi con
k e p. L’unica differenza è che il *
Grabo, che è da supporre, è nell’Umbro un tema in -o, mentre l’Etrusco ha eliso 0 non ha posseduto mai questa -0.
In St. Etr. Vili, 1934, p. 268 avevo spiegato la -j- del crap-s-ti
come formante aggettivale, cosicché il craps- corrisponderebbe al
krapwvi anche nella formazione. Ma questa ipotesi non si può mantenere, perchè la forma aggettivale Grabouius ricorre solamente
collegata coi nomi di divinità Mars, Juppiter, Vofionus, e non indipendente. Ma nelle bende craps- non è aggiunto a un altro nome
di dio come aggettivo. Nel passo citato avevo ammesso la possibilità,
che forse quel Γζ», che sta davanti al crapsti, potesse significare
« dio ». Dopo che ciò è risultato impossibile, occorre che crapsti sia
il nome del dio stesso. Bisogna dunque che la / sia segno di genitivo, come la -l in ne^unsl. Questa j è ancora rafforzata da -ti,
come anche la desinenza del genitivo -al in wni-aGti. Sebbene io
abbia tentato nella « Interpretation » (1) e anche altrove di provare
la funzione genetivale del -ti, gli scienziati non hanno abbandonato
il significato locativo. Che cosa ne risulta, lo mostra lo St o l t e n b e r g (2), il quale traduce le parole trinwm fiere in crapsti così :
«Bete aber: ‘Gottheit die auf der Weide’», aggiungendo: «Es
ist nicht ausgeschlossen, dass crap- ‘ Vieh ’ bedeutet, dann wäre
craps- ' des Viehs ’ oder ‘ die Weide ’ und crapsti entweder 1 auf
der Weide’ oder ‘zur Weide gehörig’ und dann ‘Weidengott’».
A questo si deve ribadire: 1. crap- «bestia» non è per nulla
sicuro, ma pura ipotesi. 2. Lo sviluppo di significato: «bestia - pascolo - dio del pascolo » è inverosimile e neppure reso credibile da
paralleli antichi. 3. Il grande sacrificio di Crap, che si estende oltre1
2

(1) K.
p.

Ol z s c h a , Interpretation der Agramer Mumienbinde,

1939,

St o l t e n b e r g , Die 'wichtigsten etruskischen Inschriften,

1956,

18 sg.

(2) H.
P- 44·
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due colonne come il sacrificio di Nettuno, non può essere dedicato
a un dio sconosciuto, il cui nome è soltanto perifrasato, ma esso
deve appartenere a un dio noto e potente, che è invocato col suo
nome. Se questo nome appare nel dominio etrusco e in quello umbro, occorre che egli sia stato un dio noto, grande e potente.
P. Kr e t s c h m e r (3) spiega il nome del *Grabo dall’illirico
come «dio della quercia», il De v o t o (4) dalla base mediterranea
*Graba col senso di « montagna rocciosa » come « Giove della montagna». Secondo le due concezioni il dio non è di casa né presso
gli Etruschi, né presso gli Umbri, ma immigrato, e precisamente, come pare, prima presso gli Umbri e da questi agli
Etruschi, giacché l’ortografia diversa decide in favore della priorità umbra. Per gli Umbri non v’era nessuna ragione di mutare
l’etr. c e p in g e b, ma gli Etruschi potevano solamente rendere
l’umbra g e b con czp. È dunque verosimile che il dio Crap sia
passato dagli Umbri agli Etruschi.
2. sansl. Esso si trova in TLE 624 sulla piccola statuetta
di bronzo di un bambino, trovata in vicinanza del lago Trasimeno:
fleres tec sansl ever « un pio dono per il dio Sans » (5) e nell’iscrizione dell’Arringatore dai pressi del Trasimeno (Τ' LE 651) : aulesi
metelis ve vesial densi cen fleres tese sansl tenine tub ines pisvlics
« Ad Aule Meteli, figlio di Vel e di Vesi. Ciò (vale a dire la statua) fu posto (6) al dio Sans per decisione del comune cittadino ».
Dalla mia opinione nella « Interpretation » ora io mi allontano traducendo tenine col latino « constituto », perchè si ottiene così il confronto con le iscrizioni magistratuali, nelle quali tenbas e tenu
devono significare « constitutus », «insediato». In tubmes è contenuto il tuta umbro « città » ; tubines è da tradurre con « publiais »
e pisvlics contiene la parola pis « intero, tutto » e significa press’a
poco « totalità, comune ». twbines pisvlics è quindi forse « rei publicae » (7).
Vediamo che nelle due iscrizioni sansl deve essere il nome di
un dio al genitivo. Già nell’« Interpretation » (24) abbiamo para-

(3) P. Kr e t s c h m e r , F estschrift Bezzenberger, p. 89 sgg.
(4) G. De v o t o , Gli antichi Italici*, 1951, p. 222.
(5) Interpretation, p. 11 5.
(6) Verosimilmente il tee in 624 è uguale al tece in 651. Allora l’iscrizione 624 sarebbe da tradurre : « Il dono fu posto per il dio Sans ».
(7) Interpretation, p. 159.
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gonato il dio sans col Sansie umbro. La palatalizzazione della c in
Sancius è una particolarità dell’umbro. Poiché essa è estranea all’etrusco, è molto probabile che il dio in questa forma sia passato
dagli Umbri agli Etruschi. È da notare che il luogo di scoperta
delle due iscrizioni, la zona del lago Trasimeno, è situato nella
vicinanza di Gubbio.
Accanto a Sancius, umbro Sansie, si trova nel latino anche il
tema in -u. Cito Pauli Excerpta, 465 : « sanqualis porta appellatili'
proxima aedi Sancùs ». Qui Sancüs è genitivo del tema sancu-, e
sanqualis è una formazione ampliata aggettivale. L’equivalente etrusco è sancve, che si trova nelle bende X 15 : noe col/ hin^fu he'pz
vel&e sancve nuòiin; ciò io traducevo {Ciotta, XXXII, 1953, p. 296):
« Poi il col (un sacrificio) è finito. Versa sulla terra santa il n/urPin ».
E. Vetter rende « sulla terra nuda » (8). Io credo che questa svalorizzazione della parola non sia necessaria. Poiché non possiamo
constatare nell’umbro come nel latino il sane- con ampliamento di
-u, dobbiamo supporre che il sancve derivi dal latino. Forse non è
a caso, che la forma sansl, derivata dall’umbro, sia scritta all’inizio
con sigma, e invece il sancve, derivato dal latino, con sade. Quindi
risulterebbe che gli Etruschi sentivano una lieve differenza nella
pronuncia della 5 latina e umbra.
3. per snaps. E. Vetter (9), per un’ingegnosa combinazione, ha mostrato che la seconda parte dell’iscrizione celebre di Aule
Feluske da Vetulonia sarebbe da leggere così : mini muluvaneke hirumina yersnaps, che traduce: «me dedicavit Hirumina Perusinus».
Mentre finora si leggeva alla fine ayersnaps, qui si rivela un
persnaps, che è spiegato dal Vetter come «Perusinus». La nuova
lettura è più convincente di quella precedente; neppure il Pa l l o t t in o poteva infirmare le esposizioni del Ve t t e r nel suo articolo :
« Il culto degli antenati in Etruria » (io). Il Ve t t e r presume che
questo condottiero etrusco abbia fondato una dominazione a Perugia,
quando questa città non era etrusca. Ma è evidente che il condottiero perugino Hirumina non è identico col Feluske, citato all’inizio

(8) E. Ve t t e r , Etruskische Wortdeutungen, p. 48.
(9) E. Ve t t e r , Zu der Kriegerstele von Vetulonia, in St. Etr., XXIV,
P- 301 sgg.
(10) St. Etr., XXVI, 1958, p. 69. Io stesso leggeva il 17 ottobre i960
Firenze sull’originale:
La w è guasta e dunque indistinta, ma
possibile.
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dell’iscrizione, ma che deve aver destinato l’iscrizione al Feluske.
Hirumina viveva a Vetulonia ed era fiero della sua origine perugina, che è espressamente notata nell’iscrizione.
Il Vetter deve convenire che la -j mobile del nominativo qui
non sta presso il nome familiare Hirumina,, ma presso l’etnico
tpersna^s. Questa mobilità della cosiddetta s del nominativo in
un’iscrizione antichissima è un forte sostegno per la mia teoria della
passività del verbo etrusco (u). Volta al passivo l’iscrizione significa: «ego dedicatus sum ab Hirumina Perusino».
Forse abbiamo ora da questo ruersna·/ l’equivalente umbro nel
nome dell’ultima delle dieci quincurie di Gubbio, che sono enumerate all’inizio della tavola II b : peraznanie (12). Se il peraznanie
si accosta al « Perusinis », è da domandarsi come il nome della
città vicina sia venuto a trovarsi fra i nomi gentilizi della città
di Gubbio. Il Vetter (p. 308) indica che Perusia verso il 600 ancora
non era etrusca. Se in questo tempo 0 poco più tardi essa diventò
etrusca, è molto verosimile che una parte della popolazione nazionale umbra abbia abbandonato la patria, si sia trasferita nella città
vicina e là abbia continuato a vivere in una lega chiusa.
Dunque ora non potremo mettere come base la forma latina
Perusinus, ma l’umbro peraznanie, a quella etrusca. Sorprendente,
però corrispondente alle regole fonetiche etrusche, è l’aspirazione
della p- all’inizio della parola, come già ha dichiarato il Vetter
(p. 306). L’accentazione iniziale è stata nell’etrusco evidentemente
più intensiva che nell’umbro, poiché essa ha eliminato anche la -afra r e z. Il secondo suffisso di -n in perazna-ni-e è stato sostituito
nell’etrusco dal suffisso -«/, che forma nomi etnici.
4. V e s on a. In questa connessione menziono la dea umbra
Vesuma T. I. IV 3, che appare anche nel marsico. E. Vetter (13)
nota a ragione : « Von den Umbrern ging der Kult der Vesona
auch zu den Etruskern über ». Vesuna è rappresentata su uno specchio etrusco da Orvieto insieme con fufluns — Dioniso. Il Ve t t e r
aggiunge : « Die italische Obstgöttin ist also passend dem griechischen Rebengott gesellt». Che Vesuna è di origine umbra, risulta
dal fatto che appare più spesso nel territorio umbro-marsico che nel-

(11) V.

1st.

Ol z s c h a , Die Passivität des etruskischen Verbs

Lomb. di Scienze e Lettere,
(112) G.
(13) E.

1957, p.

De v o t o , St. Etr., IV,
Ve t t e r , Handbuch, p.

138.

1930,
215.

242 sg.

in

Tyrrhenica,

480

Karl Olzscha

94

l’etrusco. Da essa è nominata anche la festa osca delle Vesulliae
(Vetter, 78-81). Forse essa non è la «dea della frutticultura», ma
una dea della libagione; dunque si spiega la forma femminile accanto a Vestice II a 4, derivando ambedue dalla radice *
ves « acqua,
fonte» (14). Qui dev’essere citato, come io ritengo, anche l’umbro
vesclum « vaso acquatico », che a causa del vocalismo non è da porre
insieme col latino vas (15). Vesuna è unita con Puemuno umbro III
26 etc., con erine patre marsico (Ve t t e r , 228 b) e col Dioniso sullo
specchio orvietano. Che cosa dunque hanno di comune i tre dèi ?
Sono probabilmente dèi libatori.
5. f u f lun s . U. Co l i deriva nel suo lavoro « Il diritto pubblico degli Umbri e le tavole eugubine » § 4 (16) il nome del dio
umbro Vofiono dall’etr. fufluns; questo è documentato frequentemente nell’etrusco. Al dio umbro Vofiono è dedicato il sacrificio davanti alla porta Veja (I a 20-23, VI b 19-21). Egli è riunito coi
due altri dèi maggiori, Juppiter e Marte, i quali hanno l’epiteto
comune di Grabovio e sono venerati dinanzi alle tre porte. Vofiono
è dunque di grande importanza.
Pure il De v o t o negli Antichi Italici (17) deriva vofiono da gr.
ôlhéô e spiega il nome come « scuotitore ». Se ciò è giusto, non c’è
nessun nesso fra u. vofiono e etr. fufluns. Ma dove è il parallelo
antico, che sostiene semanticamente questa derivazione ? Il Devoto
non ne dà alcuno. Però si può paragonare il Wodan germanico, il
quale senza difficoltà può derivarsi da gr. othéo-, egli possiede persino il suffisso -n, che si trova anche in vofio-n-o. La -i- del
vof-i-ono la ritroviamo nella forma nordica Od-i-n. I due nomi si
corrispondono letteralmente, ma anche semanticamente, poiché Wodan è il dio della bufera furiosa, che scuote le foglie, e dei guerrieri
infuriati e dei poeti entusiasmati, e anche il dio dei morti. Anche
presso Omero si trova pure una traccia di questo dio in ένοσι χθ-ων
e έννοσι-γαιος « il quale scuote la terra» da * en-uodh-tis (gity.

(14) Cfr. Ol z s c h a , Die kleinen Opfergaben in den Agramer Binden
imd auf den iguvinischen Tafeln in St. Etr., XXVIII, i960, p. 395.
(15) V. Pis a n i , Le lingue dell’Italia antica oltre il Latino, p. 177.
(16) Pubblicato in Gire. Toscano di Diritto Romano e Storia del Diritto, I, 1958.
(17) 2a ed., 1951, p. 224. Cfr. anche De v o t o , Interpretazioni umbre,
St. Etr., XXII, 1952, p. 175.
(18) Cfr. J. B. Ho f m a n n , Etymologisches Wörterbuch des Griechischen,
1950, p. 84, s. V. énosis.
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Da questa affinità con Wodan si spiega la grande venerazione che
Vofiono gode presso gli Umbri.
E che sarà di fufluns ? Ora non possiamo più derivare il vofiono
umbro dal fufluns etrusco, ma forse viceversa il fufluns dal vofiono.
Poiché non si intendeva più il significato originario di questo nome,
si spiegava come « dio del popolo », come il Pisani suppone (p. 157),
e si accostava il nome a * poplo « popolo », da cui provenne l’etrusco
fufluns « Bacco ». È da supporre che gli Etruschi lo abbiano ricevuto dal sostrato umbro, giacché nell’umbro la forma poplo è effettivamente tramandata.
6. Mars. Abbiamo trovato cinque nomi, per i quali un rapporto etrusco-umbro può provarsi in modo evidente. Ciò è impossibile p. es. riguardo al nome del dio Marte, che nell’etrusco suona
maris, ma nell’umbro non si trova nel nominativo, bensì soltanto nel
dativo nella forma Marte. A causa della grande importanza che
Marte aveva nel culto romano, è da presumere a priori che Etruschi
e Umbri abbiano assunto il dio dai Romani stessi. Gli Etruschi ricevettero il nominativo Mars, ma essi non potevano fare nulla colla
-ti delle forme oblique a causa del proprio sistema di declinazione
ben diverso, mentre le forme latine si rispecchiano nell’umbro. Se
un rapporto esistesse fra il Marte etrusco ed umbro, la -ti tematica
dovrebbe apparire almeno in una forma etrusca.
Nei sei nomi commentati si mostra che Crap, Sans, Versnaps
Vesona e Vofiono sono di origine umbra. Conosciamo dunque dai
sei esempi che l’influsso umbro ha prevalso.
Come ci si pone ora il problema se esaminiamo i sostantivi ?
7. a i s n a . Già in St. E.tr., IX, 1935, pp. 202 sg., paragonavo
Γaisna etrusco, che prima si interpretava generalmente « divino »,
coll’umbro esono « sacrificium ». Questa equazione è confermata. È
noto da lungo tempo che la forma umbra esono deriva dall’etrusco.
La prova è da trarre dal cambiamento dell’ ai- e ei- etrusco in eumbro. La semplificazione del dittongo è cosa secondaria; un’altra
questione riguarda l’origine di -0- apparentemente anaptittica in esono poiché l’umbro non conosce l’anaptissi. Quindi la -o- deve derivare dall’etrusco ; ma qui col significato di « sacrificium » si trova
solamente la forma sincopata aisna 0 eisna, mai aisuna. Quest’ultima
forma occorre soltanto una volta nella letteratura etrusca, ma col
significato « divino », cioè VI 7, dove essa è contrapposta a vel&inal
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« terreno » (19). Anche nell’umbro la forma aggettivale è rara; essa
si trova soltanto due volte unita a ri « res » e agli uccelli augurali
nella tavola VI a.
Quale pensiamo sia il rapporto di dipendenza fra le due lingue ? Evidentemente la forma piena penetrava dall’etrusco nell’umbro, dove si manteneva invariata, mentre nell’etrusco la sincope
subentrava nella parola usata come sostantivo, cioè in aisna. Per ciò
resta confermata la teoria del Devoto (20), che X’esono umbro
rappresenta una « reintroduzione » in area italica di una parola originariamente italica, ma travestita in forma etrusca.
8. ca-pe. Sull’equazione capevi etrusco e kapV'e umbro, pari
a capidi latino, ho detto da ultimo nell’articolo « Die kleinen Opfergaben in den Agramer Binden und auf den iguvinischen Tafeln » (21). Nelle questioni di interpretazione qui non posso entrare.
Ero pervenuto al risultato che cape etrusco fosse derivato dal latino,
perchè la forma più complicata latina capis, -idis non poteva presupporre la più semplice etrusca cape-. La stessa considerazione varrebbe anche se si prendessero in esame le forme etrusca ed umbra
come dipendenti l’una dall’altra; la forma etrusca presupporrebbe
l’umbra. Però io credo che occorra uscire dalla forma latina capis
e che questa si sia sviluppata dagli Etruschi e dagli Umbri indipendentemente. Il rapporto è lo stesso come nel nome di Mars, che
abbiamo trattato al n. 6 : Gli Etruschi non sapevano che fare del
suffisso contenente la -d-, tenendo conto del loro sistema di declinazione del tutto diverso, e semplificarono dunque la parola in cape,
mentre la forma latina si riflette nell’umbro kapire.
9. eietr am . Finché si filosofa sopra le bende della mummia
di Zagabria, cletram è parificato al kletram umbro. Sarebbe meraviglioso, se la cosa stesse altrijmenti riguardo alla concordanza di
sette lettere. Anche Cortsen uscì da questa equazione (22), ma poi
abbandonò il filo credendo cletram qualche cosa di sacrificabile e
traducendo cletram con « ein Gefäss mit Abbildungen versehen ».

(19) Per aisunal e vel^inal cfr. il mio articolo Eine etruskisch-umbrische Parallele in Hom. Grenier, 1961.
(20) G. De v o t o , Ais - etrusco e Ais - mediterraneo, St. Etr., V, 1931,
Ρ· 3ΐ5·
(2ΐ) St. Etr., XXVIII, i960, p. 389 sg.
(212) Co r t s e n , Glossario (nell’edizione di Ru n e s ), p. 68; cfr. anche
Ve t t e r , Handbuch, p. 215.
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Piuttosto detram significa lo stesso come nelle tavole, cioè un altare
portatile, che è diventato un tabul-atum immobile per alcuni apparati, etr. sren'/ve (23).
10 avevo esaminato nella « Interpretation », p. 195, se eie-tram
non fosse da derivare da celi e se cltral Vili 5 stesse in rapporto
con questo, giacché sembrava confrontabile sempre con ra'/pl. Ora
vorrei escludere questa possibilità, perchè cletram è sempre legato
con 9f'enpye, mentre rappr sta regolarmente senza alcuna aggiunta
corrispondente.
11 paragone della parola umbra ed etrusca non offre nessun problema concernente i suoni, perchè la concordanza è completa, ma
forse un problema grammaticale, in quanto l’etrusco ha ricevuto la
forma di accusativo come indeclinabile. Troviamo questa proprietà
dell’etrusco anche in altri casi; essa mostra che l’etrusco è insensibile all’accusativo indoeuropeo. Questa circostanza prova inoltre che
la parola etrusca fu presa a prestito daH’umbro. Nell’etrusco il
cletram indeclinabile è provato come locativo per lo srewppve aggiunto. Vediamo che qui una parola importante di culto è passata
dagli Umbri agli Etruschi.
io. fase. Nella «Interpretation», p. 116, avevo reso il fase
etrusco nelle sue molte forme con «sacrificio di pasta», perchè
anche nelle tavole di Gubbio (VI b 9-16) il sacrificio di pasta insieme colla preghiera a Fisovius Sansius rappresenta per cosi dire
un secondo atto, chiuso in sè, di tutto il sacrificio Fisovino. Credo
che questa interpretazione sia confermata. L’umbro impiega nel
passo citato l’espressione mefa spefa, lat. « libum sparsum ». Allora
quindi avevo posto, in base a considerazioni puramente combinatorie,
fase = « libum ». Ora anche nell’umbro si trova una parola fasiu
(II a 12), fasio (VI b 44), che, facendo seguito al far latino, vorremmo più di tutto tradurre con «granaglie di spelta». Tuttavia
essa è parallela al mefa. In T. I. VI b 2 si trova nel collegamento
prosesetir farsio, fida arsueitu « prosectis farrea, offam addito»,
come anche in VI b 44. Qui non si può decidere se la pasta sia da
intendere con farsio 0 con fida, ma in II a 12 fasiu sta da solo e
può difficilmente significare cosa diversa da «pasta». Il Ve t t e r
dice a questo passo (24) : « fasiu, VI b 2 richtiger farsio geschrieSc a r d ig l i , Studi sulla III e IV Tavola di Gubbio,
kletram con ‘ gerla’.
Ve t t e r , Handbuch, p. 190.

(23) Cfr. anche P.

in

St. Etr.
(24)

XXVI, 1958, pp. 158 sgg., dove traduce
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ben, fasst alles zusammen, was aus Mehl bereitet ist», e nella tavola esecratoria di Vibia traduce il far con « cibus » ; forse sarebbe
meglio con «pane». In Walde-Hofmann3, p. 455, far è derivato
da ie. * bar-es. Se dunque il fase etrusco è identico col fasiu umbro
e di origine indoeuropea, è di straordinaria importanza sapere quale in questo caso sia il rapporto di dipendenza fra l’etrusco e l’umbro.
Abbiamo anche qui come in ais- un tema indoeuropeo, penetrato
nell’etrusco, o forse vi era originariamente e poi passò all’umbro, 0
segue la via opposta attraverso l’umbro all’etrusco ? Mi pare che la
decisione non sia difficile. Nell’etrusco troviamo soltanto forme senza
r : fase fasei(c), faseis, fasi, fasle, giacché la forma [f\arsi X
γ 3 si fonda su una congettura dell’Herbig e anche XI γ i il farsi
non è letto con sicurezza. Al contrario le tavole hanno (VI b 2)
ancora la forma sicura farsio, che contiene la -r-. Ma la r davanti
alla 5 era pronunziata nell’umbro così debolmente, che il più delle
volte sparì. Questa forma senza r deve essere penetrata nell’etrusco,
perchè questo non elide mai la r avanti s, come dimostrano gli esempi
che E. Fiesel presenta dei nomi greci passati nell’etrusco. Se il tema
fars- fosse originario in etrusco, la r si sarebbe dovuta mantenere.
La -i- del suffisso -io è sparita nell’etrusco. La -e in fase etrusco
rende dunque \’-io umbro. Il processo inverso sarebbe inconcepibile.
Quindi fase è parola presa a prestito dall’umbro (25).
In questa derivazione due punti sono notevoli: 1. Il fase si è
naturalizzato in etrusco tanto che esso, come le molte forme prima
enumerate dimostrano, ha accolto il sistema di declinazione etrusco,
mentre le voci ricevute da altre lingue si mostrano restie alle desinenze etrusche, come abbiamo anche visto riguardo a cletram. La
differenza si spiega perciò pensando che fase probabilmente deriva
dal sostrato umbro, mentre cletram è assunto dall’umbro stesso. 2. La
parola fase occorre nell’etrusco molto più spesso che nell’umbro. Essa
ha assunto evidentemente la funzione di mefa umbra.
il. maru. La parola maru- appare nell’etrusco in varie
forme, nell’umbro soltanto tre volte : matrone, cioè « Marones »
(Ve t t e r 234), su maronato « sub maronatu » (233) e maronatei
« in maronatu » (236). Su queste parole, sul loro significato e sulle
loro corrispondenze nell'umbro ed etrusco ha trattato per ultimo G.
Ca m po r e a l e nel suo lavoro La terminologia magistratuale nelle lin-

(25) Cfr. anche Etruskisch acil in questo voi. p. 167 sg.
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gue osco-umbre, pp. 104-107 (26). Non ho nulla da aggiungere
alle sue dichiarazioni. Si tratta in Umbria di una carica nettamente
civile, per cui si può supporre, che essa anche in Etruria abbia
avuto in parte compiti civili. La parola è senza dubbio penetrata
dall’etrusco nell’umbro, se anche non è esattamente fissato se sia
di origine tirrenica 0 indoeuropea.
12. i u θ in . Per la parola tutin un accostamento al tuta umbro, cioè « città », è assai ovvio, cepen tutin ricorre nelle bende VII
8 ed è da paragonare col cepen tu&iu nel piombo di Magliano. Se
tutin etrusco e tuta umbro sono in rapporto, tutin può solamente
essere un aggettivo col suffisso -n e deve press’a poco significare
«cittadino». Ma la cosa non è sicura, perchè parecchi studiosi,
come per esempio Co r t s e n (27}, derivano tutin da &u « uno » e
traducono cepen tutin con « il primo sacerdote » il che pure avrebbe un senso. Però per tutin « cittadino » valgono le ragioni seguenti :
1. A. Tr o m b e t t i , nella sua Lingua Etrusca § 196, ha accennato che l’ordinale « primo » nella maggior parte delle lingue non
è derivato da uno, ma da un tema del tutto diverso.
2. In tu- &i il suffisso -fri dovrebbe essere il formativo dell’ordinale. Poi tu-ti-n avrebbe aggiunto con la -n un secondo suffisso.
Questa -n non può essere segno dell’accusativo, perchè senza dubbio
anche la forma tufoines (TLE 651 sg.) appartiene a questa serie,
dove la -n appare chiaramente come suffisso. Ma non è verosimile
che l’ordinale sia stato formato con due suffissi.
3. &u etrusco, cioè «uno», ha nelle forme declinate il tema
iun, per esempio Tunern, \Tunz, ^uni, &uns, bunsna, &unt. Non
si comprenderebbe perchè avanti a -&i in tu-^i la -n sia stata soppressa.
4. Nel latino la parola «publicus», corrispondente al tuticus
italico, è l’unico aggettivo che è congiunto con la voce sacercLos, che
corrisponde al cepen etrusco. Perciò si è portati a paragonare il
cepen tutin col sacercLos publicus.
Comunque non è facile fornir prove per l’interpretazione tu&in
« cittadino » in tutti i passi. Sarebbe necessaria una apposita inda-

(26) G. Ca m po r e a l e , Atti e Memorie dell’Accademia, Toscana di Scienze
e Lettere «La Colombaria», N. S. XXI, 1956, [1957].
(27) Co r t s e n , Glossario, p. 100. - È da rammentare che nell’etrusco
non v’è nessuna differenza fra t e -9·.
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gine. Il piombo di Magliano, in particolare, ancora si sottrae ad
una traduzione convincente.
Dobbiamo accontentarci di alcuni cenni.
L’inizio dell’iscrizione di Magliano suona : causas tiETiu avils
LXXX ez, che St o l t e n b e r g (28) traduce : « A Cautha un sacrificio
del comune ottanta volte all’anno». Egli ci dà la spiegazione:
« tuEi appartiene a EuEcu (Cap. I 3) ‘ direttore di comune ’ e
tiu'à'iial- (Ga. 912 bis) ‘ sacrificio di comune ’ e significa 1 tutto ’,
tubiti poi ‘ destinato a tutto ’ e particolarmente 1 sacrificio del comune ’ ». La differenza quindi sta nel fatto che St o l t e n b e r g parte
dall’opinione, che tubi lt. « totus » sia aggettivo col significato « tutto », mentre io ritengo tuft-i un sostantivo col significato di « città ».
È chiaro, che è più facile lavorare col significato ampio e vasto
dello St o l t e n b e r g che coll’equazione tu^i etrusco pari a tuta
umbro. Ma ciò rende possibile un collegamento colle lingue italiche,
mentre lo St o l t e n b e r g cerca il collegamento col latino.
Quanto al passo citato, relativo all’inizio dell’iscrizione di
Magliano, è possibile giungere alla stessa traduzione dello St o l t e n b e r g anche per un paragone di tu$i etrusco e tuta umbro, se si
ritiene tu^iu un aggettivo di tuErì come anche nella locuzione cepen
tu&iu « sacerdos publicus » della stessa iscrizione (TLE 359 a)
tuEiu potrebbe essere il neutro sostantivo come « publicum » latino
col significato «sacrificio del comune» 0 addirittura «il comune».
Nel primo caso esso sarebbe l’oggetto secondo il senso dello Stoltenberg, nel secondo caso il soggetto della proposizione («A Cauthas il comune dà... »), e si direbbe che tutta l’iscrizione sacrificale
non ha carattere privato ma pubblico. Se consideriamo nella linea di
aiseras le parole mieter cernami tubi tiu, tu/lri dovrebbe secondo la nostra teoria significare « città ». Se nel mla^cemarni sia nascosto il
nome della città, ancora non possiamo definirlo. È un vero peccato
che nell’iscrizione di Capua, I.22, le parole vel-Tur tu^ic, lette ancora
dal Buecheler e accettate da me (29), non potessero essere confermate dallo Sl o t t y (30). Così ci sarebbe stata la prova per l’equazione tu$i pari a «città», in quanto bisogna riconoscere in vefàur
la forma etrusca di Volturnum, del nome primitivo della città di

(28) H.

St o l t e n b e r g , Die wichtigsten etruskischen Inschriiten.

Ρ· 3ΐ sg.
(29)
(30)

Interpretation, .p. 44.
Sl o t t y , Beiträge zur Etniskologie,

1952, p.

89.

1956,
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Capua. V' ekicTudi (o &u$u} dell’iscrizione di Foiano (31) — forse
da tradurre « questa città » — non è una prova, ma neppure una
confutazione di questa equazione.
tubiu ricorre ancora una volta nella parte b dell’iscrizione di
Magliano, però qui la coerenza è, secondo me, ancora poco sicura.
Forse il precedente e& dà carattere avverbiale alla parola nel senso
di « publice ».
Secondo tutto questo nulla è d’ostacolo ad una equazione tubi
etrusco pari a tuta umbro. La forma ftuta nelle bende X 7 si avvicinerebbe ancora più al tuta umbro, ma il passo ancora non è maturo
per un’interpretazione.
Prima dicevamo che la forma più piena tu^ines deriverebbe
da tutin-, questa appare nelle due iscrizioni TLE 651 e 652. La
prima già l’avevo tradotta sopra al n. 2, e avevo accennato che in
tuSines il tuta umbro « città » pare nascosto e che tu^ines '/isvlics
significherebbe press’a poco « rei publicae ».
L’iscrizione 652 suona : velias fanacnal SuflSas/ al/pan mentre den ce'f'O, t usines tlenayeis. Il Cortsen giunse con la sua
traduzione {Glossario, p. 85) soltanto fino alla parola menade : « Il
dono di Velia Fanacnei a Thufltha. Ella donò ». Ma è importante
il suo accenno, che deve cominciare una nuova proposizione con
menade. den ce-pa significa « per il figlio ». tuSines tlenayeis vorrei
spiegare come « magistratus publions », forse nel senso del mecbdis
tuvtiks osco. Se il tufoines tlena^eis è genitivo, deve dipendere da
den, cioè « ella lo donò per il figlio del 0 di un meddix cittadino »,
il cui nome è contenuto in fanacnal. Forse la formulazione particolare si spiega per il fatto che egli già era morto. Le due iscrizioni
651 e 652 concordano nel fatto che le statue sono poste in onore di uomini, l’una ad aulesi metelis ve vesial densi, l’altra den ce'/a « per
il figlio», però nello stesso tempo sono dediche per dèi, qui per
Sans, là per Thufltha.
Una simile forma come in 652 appare anche in Fa b r . 2599
{TLE 735): fleres tlenaces ever. Qui io ammettevo nel commento
alle iscrizioni con fiere (32) due possibilità : che tlenaces fosse un
nome di divinità 0 che soltanto fosse detto « alla divinità », essendo
già abbastanza chiaro dal collocamento in un certo tempio, quale

(31)

(32)

33.

TLE 673 = Ga m .
Interpretation, p. 25.

9i2bis.
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divinità fosse da intendere. Che tlenaces non è un nome di dio, risulta
dall’iscrizione or ora trattata (T LE 652). Difatti questa statuetta
non può essere dedicata nello stesso tempo alla dea nota Thufltha
e alla sconosciuta tlenace. TLE 735 è dunque da tradurre : « Il
dono del Meddix alla divinità ».
Che cosa ora si può dire sul rapporto di dipendenza fra le
due lingue? È ancora possibile constatare, quale sia stata quella
che ha dato e quale quella che ha accettato ? Decisiva è la forma
osca toiEo «città, popolo», che ha conservato il dittongo indoeuropeo, il quale ci si offre in tanta lituano « popolo », tanto prussiano
«terra», pància gotico «popolo» e così via. L'umbro semplificò
X-ou- in -ο-. La forma secondaria umbra deve quindi essere entrata
nell’etrusco, perchè qui la forma dittongata, dunque originaria, non
si incontra.
Estremamente notevole è in questa coerenza la forma 'bufocu
nella tavola di Capua, 1. 3, che alla lettera corrisponde al totco
umbro, cioè «urbicus». Se le due parole sono omogenee, il fru^co
etrusco ha sincopato la -i- come l’umbro, e ciò1 in ambiente osco,
dove la forma non sincopata twotiks « publicus » si è conservata.
Da questo caso isolato non si può dedurre che l’influsso umbro
sia stato più forte sul campano-etrusco di quello dell’osco, situato
geograficamente più vicino, ma bisogna tener presente pure questa
possibilità.
13. tular. Questa parola è ora generalmente interpretata
come « frontiera, pietra terminale » e avvicinata a tuder umbro
« limite ». L’equazione si impone, provenendo le iscrizioni con tular
tutte dal territorio terminale fra Umbria ed Etruria, da Bettona
via lago Trasimeno, Perugia, Cortona, Arezzo, fino a Fiesole. Solo
il Goldmann combatte questo parallelismo volendo attribuire non
solo il significato «pietra terminale», ma anche «pietra sepolcrale», alla parola. In Beiträge III 84 egli si chiede, «che cosa
dunque in un’iscrizione di confine (è da intendere il 'Cippus Perusinus, dove la parola tularu si trova) la voce binerà, cioè «anima»,
abbia a che fare». Sappiamo ora, che il tema hin^r- non significa
« anima », ma « fare, sacrificare ». aisna hin^u nelle bende vuol
dire « sacrificium porrectum », e hin^ial significa a mio avviso
« sacrificio », poiché si trova la parola in iscrizioni, che stanno
presso scene di sacrificio. Una parola col significato
« anima» non occorre neppure nelle tavole i g u vine, il testo fratello delle bende di Zagabria. Per il Cippus Pe-
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rusinus dunque il significato « confine » per tularu non è da confutare. Ora sarebbe lungo dimostrare questo con altri esempi.
Il Go l d m a n n rifiuta questa equazione anche perchè il Rib e z z o ,
il quale nella Riv. I.G.I., XII, p. 185, per primo ha derivato
tuder umbro da tular etrusco, deve presumere, che qui la -l- intervocalica etrusca sia diventata -d- umbra, « una supposizione ausiliare »,
dice il Go l d m a n n , « alla quale manca ogni documento di parallelo
certo » (p. 88) ; con ciò egli non ha del tutto ragione, poiché il
Bu c k (33) n&X’Elementarbuch prova per l’umbro il mutamento di -lin -d-. Ma anche l’inverso sarebbe pensabile, che dunque tuder fosse
passato nell’etrusco. Che -d- intervocalica diventa -l-, è un fenomeno
forse un po’ raro, ma esso è documentato nel latino ; p. e. il solium
è da derivare da sed- ere, olere da od-or. Nell’etrusco non conosciamo
nessun esempio per questo mutamento fonetico, il che non è sorprendente per via dello scarso materiale, ma naturalmente rimane
possibile. Non possiamo dunque decidere su questo modo, se sia
stato l’originario tuder umbro o tular etrusco.
Ma vorrei considerare tuder umbro come forma primaria per
altre tre ragioni.
1. V. Pis a n i dice su questo problema (34): «cfr. tuder VI
a il ‘ finem ’ uguale al toponimo Tuder ‘Todi’; probabilm. ugual
parola è l’etr. tular. Il tema pare contenuto nell’zwi/v. eheturstamu,
eturtamu ‘ exterminato ’ da *
ë-tur(è)stâ- il quale potrebbe essere
denomin. di un *
e-tudes-to- ‘ espulso dal confine ’ (cfr. lat. exterminare : terminus) : in tal caso si avrebbe da ritenere 0 che tuder- è rotacizzato da più antico *
tudes-, ovvero che tuder- e *
tudes- sono
termini diversi. La forma etr. sarebbe allora più probabilmente imprestito dall’ umbro, e la parola indoeuropea. Il mancato passaggio di -d- a -r-, -rs- in tuder sarebbe dovuto a dissimilazione
preventiva con la r seguente. Se tuder è imprestito dall’etrusco,
bisognerebbe separarne il verbo, il che pare difficile ». Io ritengo
questa dimostrazione convincente.
2. Come già sopra accennato, tular etrusco si trova col significato di « confine » soltanto nell’àmbito terminale umbro ; ciò pare

(33) Bu c k , Elementarbuch der oskisch-umbrischen Dialekte, § 85 ; V.
anche G. Bo t t ig l io n i , Manuale dei dialetti italici, 1954, § 5 5(34) V. Pis a n i , Le lingue dell’Italia antica oltre il Latino, p. 131. V.
anche Ve t t e r , Glotta XXX, 1943, p. 34.
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dimostrare che la parola originariamente umbra non è penetrata
profondamente nell’etrusco.
3. La città di Tuder, situata presso il confine, vicina a Gubbio che era città importantissima dell’Umbria, non deve certamente
il suo nome al popolo confinante degli Etruschi, sempre combattuto
e temuto.
Dunque possiamo dire che anche tular è derivato dall’umbro.
14. vinti-m. La parola vinum si trova e sulle tavole e nelle
bende quindici volte. Questa equazione era per il To r p il punto di
partenza del suo primo tentativo di interpretazione fruttuoso, conoscendo egli, che nelle bende si tratta di una litania sacrificale.
Se si domanda, quale sia stata la lingua che ha dato, bisogna
osservare che nell’etrusco si ha sempre vinum, mentre nell’umbro
senza eccezione vinu senza -m finale. Questa circostanza esclude
una derivazione dall’umbro. Si potrà dire, che l’etrusco ha ricevuto
la parola dal latino e forse ha fatto passare la voce all’umbro.
Se or ora abbiamo detto, che la parola appare in ambedue le
lingue quindici volte, ciò vuol dire che il testo etrusco usa la parola
con una percentuale di tre volte più dell’umbro, perchè le tavole
sono 3 volte e mezzo più estese delle bende. Lo avevo spiegato (35)
per il fatto che nelle bende sono offerti agli inferi meno sacrifici
che sulle tavole, dove il sacrificio di vino è escluso per gli ctonici.
Ciò vale anche per le bende, come risultò dalla nostra spiegazione
delle parole in Suni ei tul var (A.B.XI 17), dove solo acqua, non
vino, si deve offrire al dio infernale Velves = Veiovis (36). Il sacrificio di vino mi pare sia penetrato nella cultura etrusco-umbra assai
tardi. Appare più raro nelle tavole, di quasi cento anni più antiche,
che nelle bende più recenti. Probabilmente la parola è entrata all’incirca simultaneamente nell’etrusco e nelPumbro.
Raccogliamo i risultati: 1. Delle 14 parole trattate nove sono
risultate essere passate dall’umbro nell’etrusco, cioè i nomi Crap,
Sans, yersnœps, Vesona, Vofiono, i due concetti rituali cletram e fase,
i due concetti politici tular e tutin. All’opposto due parole sono penetrate dall’etrusco nell’umbro : i sostantivi aisna e maru, cioè un
concetto sacrificale ed uno politico. Tre parole derivano dal latino :
il nome di Marte e i due concetti sacrificali cape e vinum. Tutt’al

(35) Cfr.
(36)

Ibid.,

Die kleinen Opfergaben...,
p. 397 sg.

p.

400 sg.
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più per vinum ce la possibilità che esso sia passato dall'etrusco
all’umbro.
2. Risulta dunque il fatto sorprendente che l’influsso della
lingua umbra sull’etrusca è molto più forte di quello in senso inverso, sebbene sappiamo che gli Etruschi nell’arte e in altri campi
di cultura hanno superato gli altri popoli italici. Ma la superiorità
linguistica degli Umbri si mostra non solo nell’ambito religioso,
ma anche in quello politico.
3. È riconoscibile che alcune parole derivano dal sostrato umbro, altre dall’umbro stesso. Le prime sono naturalizzate, essendo
ormai inquadrate nel sistema di flessione etrusco e documentando
parecchie forme, per es. fase e
le ultime sono parole prese
a prestito o straniere : ricorrono sempre soltanto in una forma, per
es. cletram· e tular. Verisimilmente anche aisna deriva dal sostrato
umbro e poi è ripassato dall’etrusco all’umbro. Cosi il numero delle
parole derivate dall’umbro sale a dieci.
Il materiale però non è ancora esaurito (37); soprattutto i verbi
ancora non sono stati trattati. Questo deve essere riservato a un’altra
occasione.
La questione del carattere indoeuropeo della lingua etrusca
non è stata toccata in questa esposizione. Qui si tratta unicamente
di parole prese a prestito. Per poter giudicare sull’indeuropeita
della lingua etrusca dobbiamo essere penetrati ancora un po’ più
a fondo nella sua comprensione.
Ka r l

Ol z s c h a

(37) Cfr. p. es. horse umbro e hus-r-nana etrusco in Etruskisch acil,
in questo volume, p. 164.

