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particolare Chiusi e Orvieto. Perciò sostituirei il giudizio suddetto con il seguente: 
« comune esempio di bucchero del VI secolo a. C. ».

Gio v a n n a n g e l o Ca mpo r e a l e

Pubblicazioni dell’università Cattolica del Sacro Cuore (Contributi - Serie III - 
Scienze Storiche, 13), Contributi dell'istituto di Archeologia, III, Milano, So-
cietà Editrice Vita e Pensiero, 1970, pp. 169, tavv. LXIII f. t.

Segnaliamo la terza serie di « contributi » offerti da giovani studiosi che ope-
rano nell’ambito dell’istituto di Archeologia della «Cattolica» di Milano: 
Fr a n c e s c o D’An d r ia , I bronzi romani di Veleia, Parma e del territorio par-
mense, pp. 3-141; An n a pa o l a  Ru g g iu  Za c c a r ia , La pisside eburnea di Lobbia, 
pp. 143-164. Il primo articolo è un ampio catalogo suddiviso per tipi (divinità, 
figure umane, figure di animali, appliques e strumenti, vasellame), a cui è pre-
messa un’introduzione sullo scavo a Veleia nel ’700. Nel secondo l’autrice si pro-
pone di dimostrare il carattere specificamente orfico della pisside.

M. G. Co s t a g l i Ma r z i

B) LINGUA - EPIGRAFIA

Ca r l o  d e Simo n e , Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen, Zweiter Band·. 
Untersuchung, Wiesbaden 1970, pp. XIII + 385.

A due anni di distanza dal primo volume, dedicato alla raccolta del mate-
riale onomastico (1), esce ora la seconda parte del lavoro del de Simone riguar-
dante l’elaborazione del materiale stesso.

Il libro è diviso in quattro parti, dedicate rispettivamente alla realizzazione 
dei suoni greci in etrusco (paragg. 1-148), alla presenza di elementi greci nella 
formazione degli antroponimi etruschi (paragg. 149-223), alle parole greche pas-
sate al latino attraverso la mediazione etrusca (paragg. 224-234) e, infine, alle 
relazioni linguistiche fra greco ed etrusco nel quadro della storia dell’Italia antica 
(paragg. 235-243).

Di questa materia il de Simone ci aveva fornito già alcune stimolanti anti-
cipazioni (2), ma il volume nel suo complesso è qualcosa di fondamentale nella 
storia degli studi sulla lingua etrusca, poiché apre un nuovo e organico discorso

(1) Μ. Cr is t o f a n i, in AC XX, 1968, pp. 388-390.
(2) Ad es. Griech. ΑϊΡας Τελαµώνιος etr. Ai vas Felmunus, in Glotta XLIII, 

1965, pp. 167-171; Il nome di Persio, in Riv. FU. Cl. XCVI, 1968, pp. 419-435; 
Gli imprestiti greci in etrusco; prospettive e problemi, in Studia Classica et 
Orientalia A. Pagliaro oblata, II, 1969, pp. 41-63; Die griechischen Entlehnungen 
im Etruskischen in historischer Sicht, separatum ex 10. Internationaler Kongress 
für Namenforschung, 1969; Lat. gröma (grüma} « Feldmesserinstrument », in Folia 
Linguistica IV, 1970, pp. 121-124.
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sull’etrusco partendo da un’analisi funzionale e strutturale dei fatti linguistici. 
Questo svecchiamento della linguistica etruscologica era quanto mai necessario, 
dato che gran parte degli studi anche più recenti è condotta solo a fini ermeneu-
tici, quasi che la descrizione della lingua sia un fatto acquisito.

de Simone dimostra esattamente il contrario: l’ermeneutica, qualora sia ba-
sata sull’analisi interna dell’etrusco, può nascere solo dopo una spiegazione dei 
fatti linguistici. La vena polemica che si avverte qua e là nelle pagine del libro 
deriva proprio dalla giusta consapevolezza che quanto è stato fatto finora è in parte 
superfluo (3).

Nella prima parte del libro, la più nuova e importante, troviamo infatti il 
primo tentativo organico di comprendere il funzionamento dell’etrusco, il che 
potrebbe sorprendere un linguista, stante .che la fonologia funzionalistica data 
ormai a prima della seconda guerra mondiale. Eppure lo studio dell’etrusco (dob-
biamo ammetterlo) è stato sempre ancorato a quello delle lingue classiche, la fo-
netica è stata studiata in relazione all’indoeuropeo o alle lingue « mediterranee » 
(partendo necessariamente dalle incerte basi del metodo etimologico), gli aspetti 
morfologici sono stati prevalentemente confrontati con quelli delle lingue classi-
che. Tutto ciò senza prevedere che le unità fonematiche di una lingua, appartenendo 
al sistema di quella lingua, non possono corrispondere a quelle di un’altra, o che 
l’individuazione di alcune categorie grammaticali nell’etrusco non deve necessa-
riamente riportarci ad aspetti delle lingue classiche.

L’operazione condotta dal de Simone sul materiale raccolto consiste fonda-
mentalmente in una descrizione del sistema fonologico etrusco lungo l’asse dia-
cronico, una volta accertate le leggi che regolano l’etrusco arcaico e l’etrusco re-
cente, partendo dallo studio relativo alla realizzazione dei nomi greci. L’inven-
tario sembrerebbe pertanto parziale, ma ogni risultato raggiunto è corroborato da 
esempi tratti dal materiale linguistico etrusco. In quest’operazione, comunque, il 
de Simone si rende ben conto dell’impossibilità di incasellare l’etrusco in un si-
stema in sé perfetto e in fondo aprioristico, e ci segnala, di volta in volta, che 
la realtà linguistica, a seconda dei tempi, non appare sempre omogenea, ma in 
alcuni casi presenta degli squilibri e delle irregolarità nell’ambito di talune leggi 
e interdipendenze che si sono potute dedurre.

Tutta la prima parte del volume (pp. 1-203) è dedicata alla realizzazione dei 
suoni greci in etrusco. I criteri metodologici seguiti sono enunciati alle pp. 1-7: 
i nomi greci, passando nell’etrusco, si inseriscono in un altro sistema, la cui strut-
tura ci è ignota. Partendo però dalle corrispondenze fra greco ed etrusco pos-
siamo giungere a delle constatazioni sulla struttura dell’etrusco e sul suo sviluppo. 
I criteri seguiti si fondano essenzialmente sui seguenti presupposti: la creazione 
di un alfabeto etrusco nazionale (avvenuta nella seconda metà deH’VIII sec. a. C.) 
sulla base dell’alfabeto euboico è stata una sorta di analisi fonologica, nel senso 
che a segni cui i Greci attribuivano un determinato valore fonetico, gli Etruschi 
hanno attribuito un valore per lo più affine (la creazione dell’alfabeto è comunque 
un’operazione più lunga nel tempo di quanto non vorrebbe de Simone (4). Di

(3) In questo senso si sono pronunciati, sia pure con differenti sfumature,
H. Rix, in Kratylos Vili, 1963, p. 113 sgg. e Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XXXVII, 
1969, pp. 87-91.

(4) Ved. Μ. Cr is t o f a n i, in Ann. Sc. Norm. Sup. Pisa, s. II, XXXVIII, 1969, 
pp. 99-113.
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conseguenza, un’opposizione grafematica dovrebbe corrispondere a un’opposizione 
fonologica (5). La realizzazione in etrusco di nomi di altre lingue o la versione 
latina di nomi etruschi aiuta nella descrizione fonologica.

L’esame del materiale parte dalla realizzazione delle vocali in sillaba iniziale 
e in sillaba interna. Si stabilisce una serie di corrispondenze fra le vocali greche 
e quelle etrusche (es. a: à con esempi) e si tenta di chiarire alcuni aspetti ir-
regolari di rendimento [a questo riguardo da segnalare le osservazioni a proposito 
del nome ’Αλέξανδρος (Alr/jantre - Ele^santre) e di Τελαµών (/Telmun-Tla- 
mun) (6) o l’interpretazione di nomi del tipo Aivas-Eivas-Evas { *”ΑιΡας, dove 
la monottongazione (II secolo a. C.) è avvenuta per motivi interni dell’etrusco e 
non attraverso un prestito greco più recente (ai si conserva certamente in Grecia 
in quell’epoca)]. Lo stesso tipo di indagine viene sviluppato per le vocali in sillaba 
media: in etr(usco) ant(ico) le vocali vengono conservate poiché la novità del 
prestito non ha ancora inserito completamente il nome nel sistema etrusco; 
in etr(usco) rec(ente), invece, si assiste a un processo di riduzione delle 
vocali in sillaba media. Quest’esame, condotto sempre su una vasta gam-
ma di esempi, porta a una prima definizione del sistema vocalico etrusco. 
Il fatto che in sillaba accentata i venga realizzato e (Κίρκά ) Cerca) mentre υ 
viene distinto da a, o che in posizione debolmente accentata a rimanga â 
< Prunaie ( ΓΙροµαθεύς) mentre η viene realizzato i (Ziumiìle ( Διοµήδης), 
fa pensare che il sistema a quattro gradi di apertura (7) finora postulato sia 
insufficiente, mentre si pone la possibilità di un sistema vocalico asimmetrico, 
nel quale la serie velare ha 2 gradi di apertura (a - u), quella palatale 3 (a-e-i); 
lo scambio eli in etr. ant. viene spiegato attraverso la mancanza di un pendant 
di e nella serie velare. Mentre nel sistema etr. ant. ogni vocale è equiparata 
funzionalmente alle altre in ogni posizione, la riduzione dell’etr. ree. in sillaba 
interna segnala che l’opposizione fra le vocali si neutralizza: il processo inizia 
nel V secolo a. C. Difatti per effetto dell’accento iniziale si ha la riduzione a 
grado zero di ogni vocale breve in sillaba interna (serie di esempi etruschi alle 
pp. 51-59: si può comunque dire che in sillaba interna è sempre presente liquida 
o nasale che evidentemente ha valore sonantico). In questo quadro assume una 
notevole importanza il materiale onomastico offerto dalla necropoli di Crocifisso del 
Tufo (seconda metà del VI secolo a. C.): nelle iscrizioni si nota un’oscillazione 
e/z (larece, larice) in posizione interna, oscillazione che permette di supporre un 
sistema a-i/e, a-u. L’opposizione fonologica fra le serie delle vocali nel corso della 
prima metà del V secolo viene ulteriormente a ridursi: esempi del tipo Avale/ 
Avile/Avele, nei prestiti greci Ayale, Ayüe, Ayele ( Άχιλλεύς, mostrano che in 
sillaba interna si hanno oscillazioni tali da supporre che a/ile rappresentino esiti 
di una vocale indistinta (segnata come a), che in esempi successivi viene a scom-
parire completamente {Aule, Ayle). Tale oscillazione è nota anche nella serie 
velare {Artam, Artumles) ( ’Άρταµις). Per alcuni nomi attestati nell’etr. ree. 
(fondamentalmente III-I secolo a. C.) troviamo invece conservata la vocale postto-
nica: è possibile, secondo de Simone, che in questi casi ci troviamo di fronte a

(5) Sul problema si è fermato, con più ampia documentazione, Io stesso d e  
Simo n e , in St. Etr. XXXVIII, 1970, pp. 115-139.

(6) Ved. d e Simo n e , in Gioita, citato a nota 2.
(7) M. Le je u n e , in REL XL, 1962 (1963), p. 149 sgg.

32. 
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imprestiti recenti o a reimprestiti, a scrittura grecizzante, o a casi di anaptissi. 
Diverso è invece il rendimento della vocale lunga o dei gruppi di vocali (dittonghi); 
in posizione interna, infatti, questi prevalentemente si mantengono, a differenza 
delle vocali brevi: il sistema etrusco presenta â-z, â-û, come si può notare anche 
nell’onomastica etrusca personale [ad es. i gentilizi derivati da prenomi italici in 
■io- (etr. -ie) con suffisso -na (ad es. Velia nas, Veliiunas, a Pyrgi ( "Velie-na, da 
non connettere con il tardo Velna { *Vel(e)na,  formato sulla base di Ve/.]. Con-
fronti con altri nomi tipo Άτινία (etr. Atiana), Voltinia (Όλτεινία), Flavina 
( Qlaviena, attestano che in posizione posttonica la vocale o il gruppo di vocali 
si mantengono, supponendosi un processo -ie-na ) -iana ) -ina (ved. sopra, es 
acrie-na, acrii-na). La neutralizzazione delle vocali brevi in posizione posttonica 
viene attribuita all’accento espiratorio di natura intensiva che si ha nella sillaba 
iniziale, documentabile chiaramente dal VI secolo a. C. (ved. soprattutto le iscri-
zioni di Orvieto), e che. trova un innegabile corrispondente nelle lingue italiche: 
pare quindi inopportuno -riferire a un’origine « mediterranea » l’accento etrusco, 
mentre esso è inseribile in piena fase storica, successiva ai primi documenti lin-
guistici, in cui l’etrusco è in piena koiné italica.

Nella premessa alla seconda parte del primo capitolo, dedicata all’inseri-
mento dei nomi greci nelle corrispondenti categorie nominali etrusche, de Simone 
nota giustamente che non è possibile per l’etrusco, per ora, parlare di « casi », 
mentre è possibile individuare dei morfemi che indicano una relazione, i quali, 
per ragioni di comodo, possono essere eventualmente riferiti alle categorie mor-
fologiche delle lingue classiche (8). Praticamente i nomi greci si inseriscono nelle 
grandi categorie etrusche dei nomi in -e (tipo Av(i)l-e), in -ie (tipo V eh/a-te), 
a Chiusi e Perugia -z, in -u, in -a, che funzionano da equivalenti categorie mor-
fologiche, ma alcune volte (ad es. pruy.um (πρόχουν), leyjum (λήκυόον), adeguati 
comunque agli appellativi etruschi in -um), si può forse parlare di corrispondenza 
fonetica. È comunque rilevabile, nella maggior parte dei casi, un adeguamento 
degli imprestiti greci alle categorie dei nomi etruschi: significativi, ad es., nomi 
come aska (άσκός) ο Ρα'/„α (Βάκχος) che si sono adeguati alle categorie dei nomi 
di oggetti (capra) o divinità (Cavia).

La terza parte, condotta sulla stessa linea della prima, è dedicata alla realiz-
zazione in etrusco delle consonanti greche. Dopo aver messo in luce il mante-
nimento in etrusco di F, spirito aspro (in cui avviene il passaggio h) f), delle li-
quide e delle nasali, delle sibilanti (9), dello z, considerato affricata dentale (10), 
e averne in qualche modo spiegata l’origine, l’a. dedica una larga parte al pro-
blema delle occlusive, già affrontato con diverse soluzioni.

Quanto era in fondo lasciato finora a una casualità di assonanze non sempre 
giustificata viene qui inserito invece in un sistema di leggi e dipendenze.

Partendo dai prestiti greci de Simone vede che da una parte (per solito in 
posizione iniziale) le sorde realizzano sorde e sonore, le sorde aspirate le loro 
corrispondenti, per cui è chiara la esistenza in etrusco delle opposizioni t-th,

(8) In questo stesso senso va visto l’eventuale caso che indica l’agente net 
morfema -als, secondo quanto ho scritto in Arch. Glott. It., 1971.

(9) Sulle quali da ultimo Μ. Du r a n t e , Le sibilanti dell’etrusco, in Studi lin-
guistici in onore di V. Pisani, Brescia 1969.

(10) Ved. ora anche G. Bo n f a n t e , La pronunzia della z in etrusco, in St. Etr. 
XXXVI, 1968, pp. 57-64 e aggiunte ibidem XXXVII, 1969, p. 499 sg. 
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c-cb, p-pb. Tali opposizioni vengono comunque a neutralizzarsi a contatto con 
liquide, nasali e sibilanti, per cui t}th, k)kb, in cui th e kh appaiono come ar- 
cifonemi (es. Afirpa ( ’Άτροπος); una larga documentazione di nomi etruschi fa 
notare la tendenza alla realizzazione delle sorde in aspirate o spiranti. La realiz-
zazione in latino di sorde aspirate etrusche in sonore induce l’a. a postulare che 
in etrusco le aspirate venissero realizzate con minore energia articolatoria delle 
sorde. NeU’ambito di questi stessi problemi vengono notati anche casi di assi-
milazioni e dissimilazioni (ved. per k-kh ) kh-kh anche il caso di curves '/ur'/les 
CIE 5874-5875). Una lunga serie di esempi e di note relative ai vari gruppi 
consonantici e anche a nomi (interessante al proposito la digressione sui nomi 
di Ettore e Neottolemo confrontata con le realizzazioni in etrusco dall’umbro dei 
nomi utave e setumi} Ta. trae le conclusioni sul sistema delle occlusive in 
etrusco. La serie delle occlusive risulta formata da 6 fonemi con tre punti di ar-
ticolazione (labiali, dentali, velari) divise in una serie di tenui non aspirate (sorde) 
e in una serie di aspirate. Le opposizioni, come si è visto, si neutralizzano in 
casi ben precisi, sia pure con qualche eccezione (il caso del nome di Ulisse); di 
conseguenza l’individuazione di precise unità fonematiche in etrusco pone in 
crisi tutto un sistema di confronti e rispondenze basato finora esclusivamente 
sulla affinità dei suoni (11). Da un punto.di vista storico la cosiddetta «Lautver-
schiebung » etrusca che dovrebbe essere avvenuta in due diverse fasi (una prei-
storica, l’altra storica), non regge allo studio dei prestiti greci e degli stessi 
nomi etruschi, dal momento -che passaggi di sorda ) sorda aspirata e spirante 
avvengono solo in posizione di contatto, nell’ambito di un’economia interna di 
mutamenti fonetici.

* * Λ

La seconda parte del volume è dedicata ai nomi greci presenti nell’onoma-
stica personale etrusca: metodologicamente allineato all’altrettanto importante vo-
lume del Rix sul cognome etrusco, il de Simone studia gli elementi onomastici 
nel loro aspetto sincronico e diacronico, pur con le incertezze che gravano a 
proposito della formula onomastica in etr. are., incertezze dovute in gran parte 
alla mancanza di uno studio complessivo sull’argomento. È evidente, comunque, 
che nel VII secolo a. C. il nome personale è costituito da un solo elemento, 
mentre la formula bimembre si generalizza solo alla fine del secolo. L’a. stabilisce 
per i nomi greci una categoria di nomi personali, partendo dall’interpretazione 
della formula onomastica. Tali nomi sembrano designare nella tarda etruschicità 
persone di basso rango, di evidente origine greca; la qual cosa appare chiara nel 
caso di formule con il nome + il gentilizio del padrone in possessivo, o nel caso 
che la persona sia qualificata dall’appellativo lautni (-ätz): di ciò si ha una veri-
fica nelle iscrizioni latino-etrusche (escluderei da questi esempi il -caso molto 
antico — 630 ca. a. C. — di TLE 155, in cui bipucrates è, semmai, il padrone, 
o l’iscrizione CIE 6099 in cui Anto non è Anthus, poiché il cippo è di tipo 
femminile: più possibile Anto(nia) Blaesi(a)). Quindi una seconda categoria 
di Vornamengentile, distinta in falsi gentilizi (del tipo Persius, derivato da Perse,

(11) Vedere le giuste posizioni polemiche al proposito del d e Simo n e in 
St. Etr., citato a nota 5.
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<berse\ la cui origine deriverebbe da una manumissio di uno schiavo chiamato 
appunto Περσεύς(12) e in gentilizi derivati (del tipo Carpunie, Creicna, in 
Etruria Padana Kraikalu), adattati su una base onomastica greca alle categorie dei 
gentilizi etruschi, che probabilmente derivano da antichi meteci greci etruschizzati. 
Infine viene distinta la categoria dei cognomi. Le formule onomastiche, assimilate 
a quelle del Rix, prevedono casi di cognomi che richiamano una caratteristica 
delle persone designate (tipo Clauce), il caso di cognomi greci (grecanici) inseriti 
in formule onomastiche di liberti, attestati nella maggior parte nelle iscrizioni 
latine (13), secondo il ben noto procedimento romano, il caso di nomi personali 
usati come cognomi di famiglia, secondo l’uso etrusco.

Questo materiale onomastico è attestato prevalentemente in etr. ree., per 
persone di ceto servile (70%); i nomi sono esemplati su quelli di eroi e perso-
naggi storici, sono teoforici, etnici, o risultano di varia origine. È probabile che 
tali nomi designino servi di origine greca evidentemente comprati negli stessi 
mercati in cui i Romani acquistavano i loro schiavi. Il problema, essenzialmente, 
è pertinente ad epoca tarda, poiché scarsa è la documentazione in età arcaica 
(6%); pur mancando uno studio sociologico sul mondo arcaico, come ammette 
l’a., è assai improbabile che nella società etrusca arcaica i servi avessero le 
funzioni e le responsabilità che si possono loro attribuire nella tarda etruschi- 
cità(14): la società arcaica di ricchi mercanti, nella quale si inserisce come me-
teco Demarato, ha con i greci dei contatti di tipo differente, che potremmo defi-
nire passivi, contatti nei quali si inseriscono dal VII secolo in poi personaggi 
come i βάναυσοι (se vogliamo pensare greci un Pittore della Sfinge barbuta o 
un pittore delle Rondini e gli artisti che accompagnano Demarato), come il 
Metru (Μέτρων) che firma forse due vasi di Populonia, ο έµποροι come Demarato 
o Sostrato (15), ai quali, come è ormai chiaramente dimostrato dall’epigrafe greca 
di Graviscae, viene permesso in suolo etrusco un proprio culto. Gentilizi derivati 
(del tipo A/ilena, Carpante, paragonabili ad Avilena, Acriena ecc.) ad avviso di 
chi scrive, non denunciano un’origine servile, ma semplicemente un’antica origine 
greca dei portatori del nome (come forse i numerosi gentilizi derivati da Γραικός), 
origine della quale un personaggio del grado di Laris Pulena poteva vantarsi nel 
II secolo a.C. Il fenomeno dei Vornamengentile è chiaramente recente e va di-
stinto dai gentilizi nati da antichi patronimici: il caso di Larth Telicle (TLE 761), 
della seconda metà del VII secolo a.C., recentemente proposto dal Colonna (16), 
tralasciato dal de Simone, segnala una vicenda simile a quella di Demarato, che 
dà ai suoi figli dei nomi personali etruschi (Dio n . Ha l ic . Ili, 46); non è ne-
cessario attribuire a questi una posizione di inferiorità da un punto di vista so-
ciale, dal momento che essi possono designarsi in un’iscrizione, mentre è più pro-

(12) Ved. il già citato articolo sul nome di Persio a nota 2 e Igr. Forsch. 74, 
1969, p. 399 sgg.

(13) Per quanto concerne la nota 152, a p. 256, sono da aggiungere i non ci-
tati casi di CIE 6284, 6140, 6255, 6270, 6129, 6137, 6139, 6279, 6289, 
6299, 6303.

(14) Ved. S. Ma z z a r in o , in Historia VI, 1957, p. 110 sgg.
(15) Per l’iscrizione di cui si attende l’edizione critica, ved. l’anticipazione 

di Μ. To r e l l i, in Nuovi tesori dell'antica Tuscia, Viterbo 1970, p. 55 sg.
(16) G. Co l o n n a , in Mèi. LXXXII, 1970, p. 659 sg. 
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babile che gradualmente, come nel caso di Demarato, si siano inseriti nella vita 
sociale e politica dell’Etruria.

La terza parte del volume è dedicata alle parole latine derivate dal greco 
attraverso la mediazione etrusca. Partendo dai presupposti relativi al sistema fo-
nologico e morfologico etrusco (realizzazione di u (( ü/o): lat. o; û ({ ω): lat. 
ô/ü e trattamento delle sillabe media e finale), de Simone studia alcuni casi più 
significativi. Codes·. Κύκλωψ per il quale, pur potendosi supporre un interme-
diario etr., la desinenza -es, -itis lat. fa pensare che il nome sia entrato piuttosto 
anticamente nel sistema latino. Pet grüma, groma: γνώµα il passaggio etrusco 
viene confrontato con muta + nasale ) muta + liquida (Memrun, A'/memrun}, da 
notare, ma sempre in posizione interna, anche in excetra ( *e'/itra  ( εχίδνα. Sul 
problema se gruma ( *cruma  realizzi γνώµα ο γνώµων, contrariamente al De-
voto (che vedeva in γνώµα una tarda versione del latino gröma} il de Simone 
ricorda gli imprestiti dal greco che danno suffisso -um (ved. sopra) e quelli che 
danno invece -a, per cui *cruma  sarebbe adeguato ai nomi etruschi in -e e nel con-
tempo corrispondente foneticamente al greco. Dopo aver analizzato i nomi la-
tini di Ercole e Proserpina, l’a. tratta il caso di persóna·, πρόσωποv. Una solu-
zione in questo senso è ostacolata soprattutto dal fatto che Qersu (540 a. C.) 
realizzi πρόσωπον (attestato più anticamente in Aristotele e Demostene), mentre 
*<persu-na potrebbe dare il lat. persóna, ma con differente significato (quello che 
appartiene a Phersu).

* * *

L’ultimo capitolo rappresenta l’interpretazione storica del materiale raccolto, 
ed è basato fondamentalmente sul riconoscimento delle provenienze dei prestiti, 
che si rivelano dorici o ionico-attici. Criteri formali sono ovviamente il mante-
nimento di a ( a in posizione iniziale e in posizione tematica e quello del F. 
Alcuni casi si presentano di più complessa interpretazione (pp. 305 sgg.), come 
ad es. il nome di Elena, noto in etr. Elina, Helena(ia), Helene: se si esclude 
l’ultimo esempio, di tarda attestazione, derivato dalla forma Έλένα, per gli altri 
due casi si devono prospettare *’Ελένα e Έλένα: nel primo caso si postula un 
tardo imprestito dorico (*/Αελενα  ) *Ρελενα  ) *Έλενα  — come per Ecapa 
( Εκαβα ( Ρεκαβα ( Ρύεκαβα —) dato il mantenimento della vocale interna 
(avremmo avuto altrimenti -Etna, ved. gentilizio Elnei), per il secondo, mante-
nendosi la psilosi, si deve ipotizzare un più antico prestito dorico. In conclu-
sione i nomi, sottoposti a quest’indagine, si presentano per la maggior parte di 
derivazione dorica (ca. 30), in minor misura ionico-attica (ca. 15), 11 casi sono 
dubbi, ed un caso è di origine e epica (il nome di Όδυσσεύς: nel V sec. a. C. 
HtuselHtuze, poi UDste con adeguamento ai nomi etruschi in -te}. Particolar-
mente interessante ci sembra quest’ultimo caso, se inserito nella problematica re-
lativa alla diffusione dei temi omerici nell’Occidente; le fonti figurate, come è 
noto, attestano in Etruria un’ampia documentazione di illustrazioni odissiache
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(cratere di Aristonophos, pisside della Pania, come documenti più antichi (17)), 
che fa pensare ad un’antica diffusione dell’odissea in Etruria attraverso il tramite 
milesio (quindi ionico).

De Simone rileva giustamente che i risultati delle statistiche approntate vanno 
inseriti nella problematica storica inerente alle relazioni degli Etruschi con i Greci 
parlanti dorico o ionico-attico; egli pertanto si preoccupa di datare questi prestiti 
attraverso elementi esterni (forniti dall’archeologia o dalle fonti storiche, come nel 
caso dei nomi dei servi o dei liberti) ed interni (forniti dalla linguistica, relativi 
per lo più alla forma nella quale essi sono entrati nel sistema etrusco o al loro 
grado di integrazione nel sistema etrusco). Dividendo i nomi per categorie (mito-
logici, appellativi, personali) egli stabilisce così una serie di prestiti sicuramente 
arcaici, una di prestiti probabilmente arcaici (per quanto attestati in etr. ree., 
infatti, la loro realizzazione, perfettamente integrata nel sistema etr. ree., fa 
pensare per la trasmissione ad un’età più antica) e una di prestiti recenti (ono-
mastica servile o nomi non integrati nel sistema etrusco).

Per quanto riguarda i prestiti arcaici, 20 hanno un’origine sicuramente do-
rica, solo 8 ionico attica. A chi scrive sembrano forse eccessivi i problemi che 
l’a. si pone a causa della mancanza di una più massiccia documentazione dello 
strato ionico-attico (derivato dai Calcidesi) in età arcaica. Tutto il problema delle 
importazioni greche in Etruria nella seconda metà deU’VIII secolo è ormai in 
via di revisione (18), né appare straordinaria la poca incidenza dei Calcidesi in 
Etruria, se, alla fine dell’VIII secolo a. C. (19), Corinto si sostituisce a Calcide 
e se già in quest’epoca iniziano le importazioni corinzie in Etruria (20). D’altra 
parte lo stesso alfabeto etrusco presenta segni come il san e, forse, il gamma 
semilunato che non possono considerarsi euboici. L’alfabeto etrusco si configura 
indubbiamente come serie fondamentalmente euboica(21), ma ha delle irrego-
larità che si spiegano solo in una visione più articolata del problema (22). Né 
sembra, a chi scrive, che la presenza del nome « osco » Vestiricina a Cere alla 
fine del VII secolo a. C. possa costituire una prova linguistica sufficiente a do-
cumentare rapporti fra la Campania (zona vicina all’area della colonizzazione 
calcidese) e l’Etruria, rapporti che vengono invece ampiamente documentati dalla 
archeologia (23). Tutta Tonomastica etrusca delle iscrizioni del VII secolo a. C. 
ci presenta nomi italici (a cominciare da Numesie (24), 700-675 a. C. ca. e 
©ihvarie (25), 675-650 a. C., per finire al gentilizio Peticina (26), 630 a. C. ca.), 
la cui origine può essere campana, ma anche, e più genericamente, sabellica. Le

(17) Ved. il mio lavoro Per una nuova lettura della pisside della Pania, in 
questo volume di St. Etr.

(18) Ved. Dial. Arch. Ill, 1-2, 1969.
(19) B. D’Ag o s t in o , in Dial. Arch. I, 1967, p. 20 sgg.
(20) W. L. Br o w n , The Etruscan Lion, Oxford 1960, tav. VI, a.
(21) Come afferma d e Simo n e , alle pp. 3, 321 sgg.
(22) Ved. Co l o n n a , art. cit., p. 664 sgg., e Μ. Cr is t o f a n i, Sull’origine e la 

diffusione dell’alfabeto etrusco, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt 
(Festschrift Vogt), 1971.

(23) Ved, W. Jo h a n n o w s k y , in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 687 sgg. 1 Id e m, 
in Dial. Arch. I, 1967, p. 139 sgg.; B. D’Ag o s t in o , in Not. Scavi 1968 p. 75 sgg.

(24) Cfr. l’iscrizione pubblicata da H. Ju c k e r , in St. Etr. XXXVII, 1969, 
501 sgg. dove è chiaramente identificabile il nome numesiesi (in « dativo »).

(25) Ved. Co l o n n a , art. cit., p. 648 sgg. con altra documentazione.
(26) Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. ΏΧΝ, 1967, p. 563.
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due ragioni che il de Simone porta a spiegazione della mancanza di prestiti di 
origine calcidese (assenza di iscrizioni deH’VIII secolo a. C., possibilità che at-
testazioni di origine ionico-attica del V secolo a. C. siano di più antica trasmis-
sione) ci sembrano in effetti argomenti ex silentio. E non ci stupisce questa pre-
ponderante documentazione dorica (leggi corinzia) in età arcaica (soprattutto appel-
lativi del tipo έλαίία, κυλίχνα, ο ολπα, riferiti in qualche modo a prodotti com-
merciati dai Corinzi: si veda particolarmente l’olio, importato dall’Attica, forse 
attraverso il tramite corinzio — anche se l’iscrizione in proposito è su un aryballos 
che conteneva olio profumato —), se è riportata alle fonti su Demarato, opportuna-
mente ricordate dal de Simone, che, pur nella sua veste leggendaria, diventa il 
personaggio emblematico di una reale situazione storico-economica della metà del 
VII secolo a. C.

La fase più tarda, relativa agli imprestiti ionici, è ora chiaramente giustificata 
dall’iscrizione di Graviscae che prova in modo inconfutabile quanto poteva essere 
supposto solo su basi archeologiche. Tutti i dati ricordati dal de Simone (non 
siamo però d’accordo sulla colonia attica a Cere (27)), fra i quali spicca la brillante 
interpretazione di ìAetru menece (Μήτρων έποίησεν), fungono da adeguata cor-
nice al quadro linguistico delineato. Ci sia comunque concesso, a proposito di 
una più recente fase di prestiti dorici, di ricordare quanto avevamo scritto ri-
guardo alla koinè artistica etrusco-italiota del IV secolo a. C., che costituisce, se 
non erro, una conferma ai rapporti tra Taranto e TEtruria (28).

Il libro del de Simone, quindi, oltre a costituire una tappa fondamentale 
nello studio della lingua etrusca, è, come tutti i lavori intelligenti, un’opera che 
apre una serie di nuovi problemi; mentre stimola gli etruscologi ad approfondire 
sempre di più la ricerca sui problemi relativi alla componente greca che agisce, in 
diversi momenti, sulla civiltà etrusca, suggerisce loro, anche se non espressamente, 
di riconsiderare, attraverso un metodo più rigoroso e responsabile, i problemi sul-
la lingua.

Ma u r o  Cr is t o f a n i

(27) G. Va l l e t , in Hommages Grenier, III, 1962, p. 1159 e CIE, II, I, 4, 
p. 398 sgg.

(28) M. Cr is t o f a n i, in ΏίαΙ. Arch. I, 1967, pp. 186 sgg., 288 sgg.


