
I TIRRENI A LEMNOS: L’ALFABETO

Nella relazione da me tenuta nel quadro del Congresso tarantino dell’ottobre 
1993 («Greci, Etruschi e Fenici in Magna Grecia»), i cui Atti sono ora in corso 
di stampa, ho ritenuto necessario riprendere la questione dei Tirreni di Lemnos. 
Ho trattato, in particolare, della lingua della stele di Lemnos, sostenendo — in 
sostanziale accordo con L. Agostiniani — che questa costituisce una variante del- 
l’Etrusco arcaico, ed ho anche prospettato delle possibili soluzioni storiche alter-
native per rendere conto di questa coincidenza.

È solo dopo la stesura definitiva del manoscritto della mia relazione tarantina 
che ho pienamente realizzata la necessità, nel quadro di questa problematica storico-
linguistica, di una trattazione adeguata del problema dell’alfabeto della stele, con-
siderato nelle sue possibili attinenze con quello etrusco. E questo insieme che 
costituisce l’oggetto del presente contributo, continuazione ed ulteriore sviluppo 
organico della relazione di Taranto.

Costituisce un topos della ricerca considerare l’alfabeto «tirreno» di Lemnos 
come di origine o dipendenza frigia. Così decisamente W. Brandenstein1. Più 
prudente e sostanzialmente agnostico («similar») l’atteggiamento relativo di L. H. 
Jeffery2, con riferimento ai contributi di A. della Seta3 e Μ. Falkner4.

1 Cfr. RE VII A 2, 1948, col. 1921. Nella mia relazione tarantina avevo parlato, seguendo 
Agostiniani, di una koinè grafica delle isole ioniche e dell’adiacente costa dell’Asia minore («forma-
zione complessa»), formulazione che non ritengo più in alcun modo adeguata.

2 Cfr. The Locai Scripts of Archaic Greece, Oxford 19902, p. 299. Sulla preistoria dell’alfabeto 
greco in generale cfr. ora il complesso articolo di R. Wa c h t e r , Kadmos XXVIII, 1989, p. 19 sgg. 
Per l’introduzione dell’alfabeto greco in Italia assume oggi rilievo centrale l’iscrizione (eulin) su olla 
da Osteria dell’Osa (Gabii) databile verso il 770 a.C., anteriore quindi all’inizio della colonizzazione 
greca. Cfr. A. Μ. Bie t t i Se s t ie r i, A. d e Sa n t is , A. La  Re g in a , Scienze dell’Antichità. Storia. Ar-
cheologia. Antropologia, 3-4. 1989/90 [1991], p. 83 ss. Si v. l’interpretazione di E. Pe r o z z i, Par-
Pass. CCLXVII, 1992, p. 460 ss.

3 In Scritti in onore di B. Nogara, Roma 1937, p. 126 ss.
4 In Frühgeschichte und Sprachwissenschaft, Wien 1948, p. 97 ss.

♦

L’argomento princeps di ordine grafematico è rappresentato dai segni ? e Ψ, 
presenti in quanto tali in entrambi i sistemi di scrittura in questione. Ma va rile-
vato ormai il fattore decisivo che la funzione dei segni in questione è differen- 
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te nei due rispettivi ambiti epigrafico-linguistici. Il segno ? (attestato per Le-
mnos anche ad Efestia), considerato dal Della Seta3 * 5 una derivazione dello zayin 
fenicio, ha in realtà nel testo di Lemnos il valore di s6 (trascritto ή in opposi-
zione a s, rappresentato da 5 [sigma])7, mentre funziona nell’alfabeto frigio 
come segno per y, come ha dimostrato definitivamente in modo cogente Μ. 
Lejeune8. Per quanto riguarda Ψ , già in sé di distribuzione limitata (Frigia oc-
cidentale, Gordion), lo stesso Lejeune ha reso probabile il valore ks, comunque 
foneticamente distinto in ogni caso da quello del corrispondente omografo lemnio 
(che vale kh o k' [H. Rix]): la dipendenza (presupponente rifunzionalizzazione) 
del segno lemnio da quello frigio ne risulta gravemente indebolita, se non franca-
mente impossibile. Per il resto l’alfabeto frigio ha ritenuto un solo segno di sibi-
lante (σ, operazione opposta a quella etrusca e lemma, cfr. infra), escludendo h 
(presente in etrusco ed a Lemnos), nonché i segni delle occlusive aspirate (θ, cp) 
ancora etrusche e lemnie9. Si tratta di scelte fondamentali con deciso carattere 
oppositivo, la cui portata e valenza autonoma non può essere posta in discussione 
da argomenti storico-religiosi (origine dell’Anatolia nord-occidentale del culto dei 
Cabiri, sostenua con buoni argomenti da L. Beschi).

3 Cfr. art. cit., p. 127. V. anche L. Ag o s t in ia n i, ArchGlottlt LXXI, 1986, p. 26.
6 Cfr. Ag o s t in ia n i, art. cit., ed in particolare infra.
7 Cfr. infra.
8 Cfr. SMEA X, 1969, p. 39 ss.; Id e m, Kadmos IX, 1970, p. 51 ss.; Id e m , AnnScPisa III, 

Vili 3, 1978, p. 783 ss.; cfr. anche Cl . Br ix h e , in Le lingue Indoeuropee di frammentaria attestazio-
ne - Die indogermanischen Restsprachen, Udine, 22-24 sett. 1981, Pisa 1983, p. 116 (p. 109 ss.
per l’alfabeto in generale). Un quadro generale dei segni dell’alfabeto frigio si ricava dalle tavole 
presentate da Cl . Br ix h e -M. Le je u n e , Corpus des inscriptions Paléo-Phrygiennes. I. Texte, Paris 1984.

9 Cfr. Le je u n e , SMEA X, cit., p. 40 nota 83.
10 Cfr. Br ix h e , art. cit., p. 110.
11 Cfr. Le je u n e , SMEA X, cit., p. 42; Id e m, AnnScPisa, cit., p. 789. Non viene tuttavia af-

frontato, in questo contributo, il problema del modello greco specifico per l’alfabeto frigio arcaico.
12 Cfr. da ultimo Br ix h e , art. cit..
13 Numerosi alfabeti greci impiegano una variante spezzata di 1 (cfr. Je f f e r y , op. cit., Table 

of Letters), che non designa però appunto la semivocale o legamento palatale (y).

L’alfabeto frigio, già attestato neH’VIII secolo a.C.10, è di origine greca 11 
ed ha introdotto altre proprie innovazioni12. Il segno ? del Frigio è, a mio av-
viso, sorto semplicemente per differenziazione di I13, in corrispondenza della 
struttura fonematica di questa lingua (e non ha comunque nulla a che vedere con 
Pornografo lemnio).

Il criterio o indizio «esterno» dell’adiacenza geografica farebbe attendere, con-
siderato per sé stesso, piuttosto una dipendenza od inquadramento dell’alfabeto 
«tirreno» di Lemnos in ambito propriamente «azzurro scuro». A questa classifica-
zione, indotta da considerazioni geografiche, si oppongono tuttavia decisamente 
le seguenti presenze e valori:



I Tirreni a Lemnos: l’alfabeto 147

Y col valore di kh fk') (:non ps)
H = h (non η) 
p 14

Osservazioni. L’alfabeto cicladico («azzurro chiaro») conosce ’’impiego di H [h, 
he)14 15, ma usa X come kh, il che esclude qualsiasi dipendenza dall’alfabeto di Le-
mnos (istanza storica a parte). Il segno F è attestato ancora come forma fossile 
in un alfabetario di Samos (660-640 a.C.)16 e di Amorgos (ca. 450 a.C. [?])17; 
il fonema w ( = F) è caduto senza tracce in Ionico orientale 18. Non si presenta 
dunque astrattamente come a priori del tutto escluso che il segno F a Lemnos 
possa essere di provenienza ionica. Ma questa ipotesi, per sé estrema (recezione 
particolarmente antica o mediazione per via di alfabetari), incontra l’obiezione 
fondamentale che si tratta, in questa casi, di alfabeti «azzurri» (di nuovo con 
X = kh). Bisona coerentemente riconoscere che l’ipotesi «azzurra» rispetto all’al-
fabeto lemnio è di fatto, considerata nel suo insieme, impraticabile (almeno di 
non prendere a prestito arbitrariamente, e senza motivazione storica precisa, sin-
goli «pezzi» di diversi alfabeti; procedimento metodologicamente estremo e co-
munque da motivare in modo storicamente ben puntuale).

14 Nel testo uardamesa di Efestia la prima lettera va letta, contrariamente a quanto da me 
affermato nella mia relazione a Taranto, come F IvarDamesa.·, Μ. Le je u n e ), con cui viene a cadere 
ogni discrepanza rispetto all’alfabeto della stele di Lemnos (che impiega solo o).

15 Cfr. R. Sc h mit t , Einführung in die griechischen Dialekte, Darmstadt 1977, p. 103.
16 Cfr. d e Simo n e , Entleh. II, p. 305 nota 319.
17 Cfr. Je f f e r y , op. cit., p. 326.
18 Cfr. Sc h mit t , op. cit., p. 102. La Je f f e r y , op. cit., p. 327, ammette la possibilità che F 

fosse ancora noto in Ionia («perhaps confined to verse»).
19 Rimando alla Table of Letters della Je f f e r y , op. cit., oltre a Μ. Gu a r d u c c i, Epigrafia Greca 

I, Roma 1967, tavv.

In altri termini: l’alfabeto «tirreno» di Lemnos, considerato per sé nelle sue 
attinenze e contesto geografico, non appare presentare oggi confronti diretti («fa 
macchia geograficamente»); esso costituisce dunque, in questo senso, una palese 
anomalia locale, che però esige in quanto tale una spiegazione storica ed inqua-
dramento pienamente soddisfacenti.

E di conseguenza legittimo chiedersi, a questo punto, se l’alfabeto «tirreno» 
di Lemnos non possa essere inserito più adeguatamente e realisticamente in ambi-
to alfabetico di tipo «rosso», eventualmente in modo più esatto e puntuale etrusco.

Si possono collocare senza resti o difficoltà alcuna in questo quadro (e non 
in quello «azzurro») la presenza di Ψ col valore di kh (o k'), inoltre H e F ; questi 
tre tratti compaiono regolarmente associati nell’alfabeto calcidese-euboico ed in 
altri alfabeti «rossi»19, e la loro associazione non può essere disgiunta senza co-
genti motivi linguistici e storici. Vanno però anche ben considerate e valutate 
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come discordanze specifiche, al di là di queste coincidenze in tratti fondamentali, 
i seguenti aspetti:

1) Impiego di o con esclusione di u a Lemnos20 (soluzione inversa in 
Etrusco).

2) Presenza a Lemnos del segno ? di sibilante (manca in Etrusco, che usa 
diversi sistemi di sibilante; cfr. infra).

3) Mancanza a Lemnos di un segno FH/HF o 8 per la spirante labiale ( = f), 
in uso in Etrusco.

4) Realizzazione del lambda come l· a Lemnos (I in Etrusco).

20 Cfr. nota 14.
21 Art. cit., p. 25 ss.
22 ET I, p. 185 ss.
23 II corpus delle iscrizioni ceretane arcaiche (VII-V see. a.C.) (cfr. infra} presenta 7 esempi

di FH/HF già a partire dall’inizio del VII see. (iscrizioni nr. 5 [mi riferisco al corpus della Ma r c h e -
s in i Ve l a s c o , cfr. infra] = Rix, ET II, p. 33, Cr 2.5: 700-675 a.C.; 10 = StEtr LVII, 1991, p. 276
nr. 45: 700-650 a.C.; 11 = Rix, op. cit., p. 33, Cr 2.7: 690-660 a.C.; 12 = Rix, op. cit., p. 33,
Cr 2.8: 690-660 a.C.; 18 = Rix, op. cit., p. 34, Cr 2.20: 675-650 a.C.; 56 = Rix, op. cit., p. 43,
Cr O.l: 630-610 a.C.; 67 = Rix, op. cit., p. 34, Cr 0.29: 620-600 a.C. (in questa lista ffahvna è 
ripetuto tre volte). Va anche notata la presenza di FH nell’iscrizione di Tita Vendia (630-600 a.C.), 
proveniente da Caere, cfr. da ultimo Μ. Cr is t o f a n i, in Caratteri e diffusione del Latino in età arcai-
ca, Pisa 1993, p. 25 ss. Ad Orvieto (VI see. a.C.) sono presenti sia f (cfr. Rix, op. cit., p. 87, 
Vs 1.32, 1.38, p. 88, Vs 1.55) che FH (cfr. Rix, op. cit., p. 87, Vs 1.45, p. 88, Vs 1.56, p. 89, 
Vs 1.100); Veio: Rix, op. cit., p. 23, Ve 3.9, p. 24, Ve 3.3. (HF). Al Nord /è già attestato nella 
stele di Vetulonia (cfr. Rix, op. cit., p. 133, Vn 1.1). Negli alfabetari «pratici» il segno f appare 
recepito solo verso la fine del VI secolo (cfr. Μ. Pa n d o l f in i-A. L. Pr o s d o c imi, Alfabetari ed inse-
gnamento della scrittura in Etruria e nell'Italia antica, Firenze 1990, p. 48 III. 1 [Magliano, fine VI 
sec.], p. 51 III.2 [Roselle, fine VI sec.], p. 55 sgg. [Chiusi, fine VI-inizio V sec.], p. 66 11.19 [Nola, 
V see.]), ma appare (al di fuori dell’ambito etrusco) nell’iscrizione sabina di Poggio Sommavilla (ca. 
620-600 a.C.; cfr. CRISTOFANI, art. cit., p. 16), il che prova la sua particolare antichità (indipenden-
temente dall’ipotesi di una derivazione formale dal beta·, cfr. PROSDOCIMI, in Pa n d o l f in i-Pr o s d o c imi, 
op. cit., p. 218 ss.).

La mancanza di un segno z nella stele di Lemnos (cfr. sivai [lemnio] -zivas [etr.]), 
ben rilevata per l’alfabeto della stele da Agostiniani21, è ormai risultata limitata 
solo a questo testo, poiché Beschi ci ha comunicato a Taranto l’iscrizione zari[ 
proveniente dal Cabirion.

Non troppo peso può essere attribuito all’assenza di un grafo per / (punto 
3), perché il fono corrispondente, come mostra uno sguardo agli indici del Rix22, 
(anche se limitati alla posizione iniziale), è relativamente non molto frequente 
in Etrusco: la sua assenza nella stele potrebbe essere (considerata in relazione 
alla limitata estensione del testo: 29 parole [sottratte le ripetizioni della stessa]) 
del tutto occasionale, né esistono del resto parole che in Etrusco comportino f. 
Ma non sussiste dubbio che un segno per f (FH/HF, 8) faceva parte ab antiquo 
della prassi scrittoria etrusca23, e che la mancanza del segno corrispondente a 
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Lemnos non può essere dunque messa in relazione con una sua più tarda introdu-
zione o creazione etrusca. Solo per l’assenza della lettera z nella stele è di conse-
guenza possibile parlare con sicurezza di ipodifferenziazione grafematica (Agosti- 
dani), osserva z ione per altro relativizzata per Lemnos ormai dalla citata presenza 

di zari[ dai Cabirion.
I nodi fondamentali e dirimenti sono certo costituiti dai punti 1-2. Ad una 

osservazione e descrizione rigorosa e puntuale risulta però che entrambi i fenome-
ni in questione non si costituiscono affatto con carattere di cogente opposizione 
ed esclusività ad un inquadramento propriamente etrusco. Essi possono essere con-
siderati infatti come rappresentanti una soluzione alfabetica divergente da quella 
abitualmente realizzata e come tale nota (cfr. infra in particolare per il problema 
delle sibilanti), che risulta però, esattamente come questa, dall’esigenza ed inten-
zione di creare un sistema di scrittura per quella che è in sostanza la stessa lingua 
(Etrusco arcaico), come ho esposto nella mia relazione tarantina e non posso ripe-
tere nei dettagli. In altri termini: si tratta di soluzioni grafematiche diverse ed 
autonome, ma nello stesso ambito fonematico, cioè in un quadro ben determinato 
e definibile con rigore.

Non può essere considerata occasionale, in primo luogo, la cooccorrenza dei 
fenomeni 1-2 con l’eliminazione dei grafi per le medie, che accomuna l’alfabeto 
di Lemnos con quello etrusco (indizio dell’assenza funzionale della marca di sono-
rità) 2L

L’opposizione nella scelta tra u ed o (punto 1) non pone seri problemi né 
può essere in alcun modo sopravalutata. Alla base della diversa opzione c’è la 
necessità di indicare un’unica vocale opposta a a-e-i; in situazione confrontabile 
i Messapi hanno scelto o (escludendo u, presente però poi nell’alfabeto «apulo»). 
Va tenuto presente, in linea di pricipio, che non ci è dato sapere a rigore quale 
fosse la realizzazione normale etrusca di questo fonema, e quale fosse il suo «spa-
zio» di impiego (problema degli allofoni a parte). Astrattamente si presentano le 
seguenti soluzioni alternative della discordanza etrusco-lemnia risultante in que-
sto punto. I creatori dell’alfabeto etrusco possono aver scelto la lettera u dell’alfa-
beto greco modello perché il suono corrispondente era percettivamente ed acusti-
camente l’unità più vicina a quella etrusca da designare. La scelta lemnia (o) non 
si accorda affatto con questa opzione, ma può essere considerata alla luce di un 
fondamentale fenomeno diacronico etrusco. H. Rix ha giustamente rilevato24 25 che 
il rendimento latino del fonema etrusco designato da u è regolarmente o, il che 
si spiega agevolmente come riflesso di un passaggio u > o etrusco, ovviamente 
non databile esattamente, ma certo posteriore di necessità al 700 a.C.; non esisto-

24 II principio permane valido anche accettando l’ipotesi del Rix che il trattato distintivo nel 
quadro delle occlusive sia rappresentato dalla palatalità (k:k' etc.).

25 Cfr. AION Ling V, 1983, p. 129 ss. Il materiale è raccolto da I. Ka imio , The Ousting of 
Etruscan by Latin in Etruria, Roma 1975, p. 35 ss.
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no sicuri termini cronologici inferiori (ante quem), ma va tuttavia notato che il 
gentilizio latino Tolonio(s) (Veio, III see. a.C.) riflette l’etrusco Tulumne(s)2(j·, il 
latino sporta, imprestito, verosimilmente antico, rappresenta l’etrusco spur- 
ta( < σπυρίδα)26 27. Questa constatazione fondamentale apre la possibilità che l’al-
fabeto di Lemnos sia stato creato quando u era in Etrusco ormai o, e veniva 
di conseguenza identificato colla lettera greca o (non più υ), cui era comunque 
ora più vicino. Questa soluzione presenta però una difficoltà d’ordine cronologico 
che l’indebolisce (pur non escludendola in assoluto): essa presuppone che il pas-
saggio u> o etrusco sia anteriore a ca. la fine del VI secolo a.C. (datazione della 
stele di Lemnos), comprimendo forse eccessivamente il fenomeno diacronico in 
ca. due secoli. L’altra alternativa è che il fonema etrusco in questione fosse di 
fatto intermedio tra u ed o, con conseguente incertezza acustico-percettiva di iden-
tificazione. L’«opzione us> si presenta per noi come canonica (in quanto consacra-
ta e sottoposta a norma scrittoria in Etrusco), ma non esclude in effetti la diversa 
ed opposta, cioè la lemnia (o). Una situazione comparabile è offerta dalla proble-
matica relativa alle sibilanti (cfr. infra).

26 Cfr. C. d e Simo n e , AION Ling XI, 1989, p. 198 ss.
27 Cfr. d e Simo n e , Entleh. II, p. 271 ss. Cfr. anche Id e m, in Alle origini di Roma. Atti del 

Colloquio tenuto a Pisa il 18 e 19 sett. 1987, Pisa 1988, p. 40.
28 Non so se si è realizzato pienamente che, con maggiore precisione, il testo A di Lemnos 

fa solo impiego del sigma a quattro tratti, mentre in B abbiamo l’uso di entrambi (a tre e quattro 
tratti) [X 1]). Si trata di un indizio a favore della tesi di una differente redazione delle due facciate 
del testo di Lemnos (a -b ).

29 Sulle sibilanti etrusche cfr. Μ. Gu a r d u c c i, RendLincei Vili, XIX, 1964, p. 3 ss.; Μ. Cr i- 
STOFANI, La tomba delle iscrizioni a Cerveteri, Firenze 1965, p. 73 ss.; GUARDUCCCI, Epigrafìa Greca
I, cit., p. 98 ss.; Μ. Pa l l o t t in o , StEtr XXXV, 1967, p. 161 ss.; Μ. Du r a n t e , in Studi in onore 
di V. Pisani II, Brescia 1969, p. 295 (cfr. la discussione in Atti del Colloquio sul tema l'Etrusco 
arcaico, Firenze 4-5 ott. 1974, Firenze 1976, p. 79 ss.); Μ. Cr is t o f a n i, AnnScPisa II XXXVIII, 
1969, pp. 99, 105-108; G. Co l o n n a , MEFRA 82, 1970, p. 637 ss.; E. Pe r u z z i, Le origini di Roma
II. Le lettere, Bologna 1973, p. 25; Μ. Cr is t o f a n i, AC XXV-XXVI, 1973/74, pp. 151-165; Id e m 
in Scrittura e Civiltà 2, 1978, p. 5 ss.; H. Rix, AION Ling V, 1983, p. 127 ss.; Id e m, in a a .v v , 
Gli Etruschi. Una nuova immagine, Firenze 1984, p. 210 ss.; Ag o s t in ia n i, art. cit., p. 25 ss.; Pr o - 
s d o c imi, in Pa n d o l f in i-Pr o s d o c imi, op. cit., p. 212 ss.; R. E. Wa l l a c e , Glotta LXIX, 1991, p. 
77 ss.; Rix, ET I, pp. 38-39.

Più impegnativa, ma significativa e potenzialmente rivelatrice, si presenta la 
situazione per quanto attiene le sibilanti (punto 2). L’alfabeto «tirreno» di Le-
mnos impiega il segno ? in quanto opposto a 5, f (sigma)28; si tratta di una so-
luzione binaria estranea a tutti gli alfabeti greci, condizionata dalla necessità ed 
intenzione di esprimere, come ho detto, l’opposizione fonologica s-s, identica a 
quella etrusca29.

L’alfabeto etrusco non presenta a questo proposito (notazione delle sibilanti) 
una soluzione originaria unitaria, che possa essere definita come canonica e fissa-
ta ovunque con uguale stabilità da una prassi o normativa scrittoria. Constatiamo 
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piuttosto diversi modi o tentativi anche fluttuanti (talora di limitata durata) per 
risolvere il problema grafematico dell’esistenza di due fonemi di sibilante; questa 
esigenze strutturale era estranea all’ambiente dei coloni greci, da cui provenivano 

maestri che contribuivano ad insegnare agli Etruschi il modello alfabetico. Pa-
ralleli tipologici (senza relazione storica immediata) sono offerti dal Messapico30 
e dal Celtiberico31 (oltre che in Leponzio ed in Venetico), la cui evidenza e pro-
blematica è da valutare a parte ed in modo autonomo (qui non in discussione).

30 Cfr. d e Simo n e , in AttiìAGrecia XI, Napoli 1972, p. 182 ss.
31 Cfr. Fr . Vil l a r , Las sibilantes en Celtibérico, in stampa in Aetas del V Coloquio sobre len- 

guas y cultural prerromana de la Peninsula Ibèrica (Köln 1989).
32 Cfr. a titolo di esempio le seguenti attestazioni per σάν (trascritto s) = s: Plikasnas (Chiusi, 

650 a.C.; cfr. C. d e Simo n e , in Atti Chiusi, p. 36 nr. 1); Velavesnas (630 a.C.; cfr. d e Simo n e , 
ibidem, nr. 2); Kurtinas (625-600 a.C.; cfr. d e Simo n e , ibidem, nr. 3); Arpas (cfr. d e Simo n e , ibi-
dem, nr. 4); Kuritianas (cfr. d e Simo n e , ibidem, nr. 5); Kuleniiesi (Fiesole, 620-600 a.C.; cfr. Rix, 
ET II, p. 312, Fs 6.1); Venus, barmis, Oneibas (Bologna, 620-580 a.C.; cfr. Rix, op. cit., p. 318, 
Fe 2.1); Aviles, Amburas (Rubiera, ca. 640 a.C.; cfr. C. d e Simo n e , Le iscrizioni dei Cippi di Tubie-
ra, Reggio Emilia 1992, p. 5 ss.).

33 I testi sono ora facilmente accessibili in Rix, ET II, pp. 12 ss., 86 ss.

I nodi fondamentali, su cui hanno insistito di recente Agostiniani e Prosdoci-
mi, e che occorre riesaminare in modo stringente e puntuale, sono i seguenti:

a ) Nord-Etrusco: sigma (5) = J, σάν (Al) = s; la regola è valida sin dall’inizio 
della tradizione epigrafica32.

b ) Sud-Etrusco: sigma (5, <:) = s, σάν (Al) = s (soluzione inversa ad a ).

La distribuzione ed i valori relativi definiti in B sono validi senza limitazio-
ni (di ordine diverso) solo per le iscrizioni di Orvieto (VI see. a.C.) e per le cam-
pane (globalmente VI-V see. a.C.)33. Estremamente più complessa ed articolata 
si costituisce, per l’area sud-etrusca, la situazione in età arcaica (ca. 700-400 a.C.) 
per quanto riguarda Caere (incluso agro), nonché per l’area tarquiniese-veiente, 
come anche laziale-falisca. È opportuno, per descrivere e valutare sistemicamente 
la situazione della notazione delle sibilanti in queste aree, prendere a modello 
Caere (ed agro), per i cui testi arcaici dispongo di una griglia cronologica attualiz-
zata (marzo 1994) dei diversi segni di sibilanti e dei loro valori, realizzata come 
parte della tesi di dottorato (Univ. Tübingen) della mia allieva S. Marchesini Ve-
lasco, che qui ringrazio vivamente (cfr. tav. 1; i testi di incerta attribuzione cere- 
tana sono contrassegnati da asterisco). Le datazioni (ad es. 660-640 a.C.) vanno 
intese ovviamente come indicazioni di orizzonti cronologici (termine post quem 
per l’apparizione della lettera), su cui si basa l’evidenza e la portata statistica 
dei dati, valida se risultante significativa ed interpretabile nel suo insieme. I testi 
(realizzazioni di unità comunicativa) sono attualmente 206 (di cui non tutti pre-
sentano segni di sibilanti; unità con segni di sibilanti: 137; la distribuzione nume-
rica dei testi relativa ai secoli presi in considerazione è la seguente: nr. 1-83 [= 83]: 
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VII secolo a.C.; nr. 84-148 [= 64]: VI secolo a.C.; nr. 149-190 [41]: V secolo 
a.C. (nr. 191-206: datazione genericamente arcaica).

I risultati delle occorrenze (nonché delle cooccorrenze associative, cioè delle 
solidarietà grafematiche rilevabili a livello sincronico-testuale, che la griglia imme-
diatamente evidenzia) sono i seguenti. I segni vengono discussi nell’ordine succes-
sivo della loro apparizione nella griglia.

I. Il sigma a tre tratti (5) è risultato presente, per tutta la tradizione relativa al 
periodo considerato, col valore di r. La sua registrazione nella griglia si è quindi 
rilevata ridondante, per cui è stato escluso. Fanno eccezione i casi in cui il sigma 
a tre tratti coesiste nella stessa unità con altri segni di sibilanti, costituendo asso-
ciazioni significative.

II. Il sigma ά quattro tratti (<:) col valore di s è già attestato a partire dal 700- 
675 a.C.34; le occorrenze sono quasi esclusive nel VII e VI secolo (11 esempi 
su 12)35; è importante rilevare la sua complementarietà con l’impiego dello stes-
so segno col valore di s, che inizia intorno alla fine del VI secolo a.C. (cfr. Vili). 
In due casi il sigma a quattro tratti cooccorre con quello a tre per indicare s36.

34 Iscr. nr. 3 (= Rix, op. cit., p. 33, Cr 2.3: 700-675 a.C.).
35 Iscr. nr. 7 ( = Rix, op. cit., p. 34, Cr 2.15: 700-675 a.C.); 35 (prov. ceretana ine.; cfr. StEtr 

LVII, 1991, p. 276 nr. 46: ca. 650 a.C.); 54 (prov. ceretana ine.) (= Rix, op. cit., p. 39, Cr 3.15: 
630-610 a.C.); 58 ( = Rix, op. cit., p. 39, Cr 3.13: 630-600 a.C.); 64 (= Rix, op. cit., p. 42, Cr 
9.1: 625-600 a.C.); 76 (= Rix, op. cit., p. 39, Cr 3.20: 620-600 a.C.); 78 (= Rix, op. cit., p. 34, 
Cr 2.31: 620-580 a.C.); 84 (= Rix, op. cit., p. 39, Cr 3.11: 600-590 a.C.); 90 (= Rix, op. cit., 
p. 39, Cr 3.17: 600-550 a.C.); 120 (= Rix, op. cit., p. 41, Cr 4.10: 520-480 a.C.); 168 ( = Rix, 
op. cit., p. 37, Cr 2.114: ca 450 a.C.).

36 Inscr. nr. 54 (prov. ceretana ine.) (cfr. nota 35).
37 Iscr. nr. 10 (cfr. StEtr LVII, 1991, p. 276 nr. 45: 700-650 a.C.).
38 Iscr. nr. 20 (= Rix, op. cit., p. 34, Cr 2.22: 675-650 a.C.); 28 (= Rix, op. cit., p. 39, Cr 

3.1: 660-640 a.C.); 51 (= Rix, op. cit., p. 42, Cr 7.2: 630-620 a.C.); 178 (= Rix, op. cit., p. 36, 
Cr 2.64: 500-400 a.C.). Commento. Indiscutibile il valore fonologico s del sigma a tre tratti per 
Usile(s) (= Usile(s); nr. 28, 178), cfr. d e Simo n e , in Rapporti linguistici e culturali tra i popoli dell’I-
talia antica, Pisa 6-7 ott. 1989, Pisa 1991, p. 137 ss. Nel caso di Kvsnailise (= Kusnailise-, nr. 51), 
è decisiva la brillante analisi ed interpretazione di G. Co l o n n a  (in Indogermanica et italica. Festschrift 
für H. Rix, Innsbruck 1993, p. 61 ss.) che ha dimostrato trattarsi della firma («nella [“bottega”] 
di Cusnai»), con -se < "-sa-i, fonologicamente *-sa-i: Kusnai(a)l-(i)sa-i. Il gentilizio Cusna, cui rimanda 
Colonna, è attestato con sigma a tre tratti a Perugia e Chiusi, il che implica s anche per il sigma 

in. Il sigma a cinque tratti col valore di s (variante di sigma) appare sinora una 
sola volta intorno al 700-650 a.C.37 (è a rigore in quanto unico ridondante nella 
griglia).

IV. Il sigma a tre tratti col valore di s ha un impiego limitato (X 4), ed è attesta-
to intorno al 675-620 a.C. (X 3), e successivamente nel V secolo38. Da rilevare 
la sua cooccorrenza con l’altro valore (=5) (X 1)39.
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V. Il segno a croce ( + ) col valore di $ (cfr. infra) compare intorno al 660-640 
a.C.39 40 ed è attestato (X 7) nel VII secolo sino a ca. il 600 a.C.41. In tre casi 
il segno a croce cofunziona con il sigma a tre tratti ( = s)42.

interno di Kusnailise-, forse abbiamo a che fare con due diverse radici (eus-: eus-), cit. l’evidenza 
complessiva raccolta dal Rix, op. cit., I, pp. 92-93 (se non si ammette al Nord il passaggio s>s 
avanti liquide e nasali ritenuto possibile, ma non definito in modo stringente, da H. Rix, AION 
Ling V, 1983, p. 138, nel qual caso al Sud sigma = s). L’iscrizione nr. 20 infine (mi Raquven6us 
Kasaliennaia \_-na RixJ) presenta sigma a tre tratti nella desinenza di genitivo (Raquvendus-, -s = s); 
Kasalie- (con sigma) va però connesso (cfr. G. Co l o n n a , StEtr L, 1984, p. 298) con Kasa (Rix, op. 
cit., p. 135, Po 3.3; cfr. rapa: Rapale-, Tite: Titele etc.). Non esiste alcun indizio positivo per supporre 
provenienza o fabbricazione settentrionale dei pezzi in questione (v. in particolare nr. 51), la cui 
localizzazione ceretana è sicura (probabile solo per nr. 20, comunque in ogni caso testo meridionale).

39 Iscr. nr. 20.
40 Iscr. nr. 26 (= Rix, op. cit., p. 34, Cr 2.26: 660-640 a.C.).
41 Iscr. nr. 61 (= RlX, op. cit., p. 34, Cr 2.27: 625-600 a.C.); 75 (= Rix, op. cit., p. 39, Cr 

3.9: 620-600 a.C.); 79 (prov. ceretana ine. = Rix, op. cit., p. 35, Cr 2.42: 620-580 a.C.); 80 (= Rix, 
op. cit., p. 35, Cr 2.43: 620-580 a.C.); 85 (= Rix, op. cit., p. 39, Cr 3.14: ca. 600 a.C.); 86 (= Rix, 
op. cit., p. 39, Cr 3.18: ca. 600 a.C.).

42 Iscr. nr. 79 (prov. ceretana ine.), 85, 86.
43 Iscr. nr. 54 (prov. ceretana ine.) (= RlX, op. cit., p. 39, Cr 3.15: 630-610 a.C.); 147 (cfr. 

Μ. Cr is t o f a n i, StEtr LV, 1989, p. 322, nr. 92: 600-500 a.C.); 206 (= Rix, op. cit.,p. 42, Cr 8, 
1: arcaico).

44 Iscr. nr. 54, 206.
45 Iscr. nr. 56 (= Rix, op. cit., p. 43, Cr 0.1: 630-610 a.C.); 75 (= Rix, op. cit., p. 39, Cr 

3.9: 620-600 a.C.).
46 Iscr. nr. 75.
47 Iscr. nr. 127 (= RlX, op. cit., p. 37, Cr 2.89: 520-480 a.C.). Gli altri esempi sono: 150

(= RlX, op. cit., p. 40, Cr 4.4: 500-480 a.C.); 151 (= RlX, op. cit., p. 40, Cr 4.5: 500-480 a.C.);
152 (prov. ceretana ine.) (= RlX, op. cit., p. 40, Cr 4.6: 500-480 a.C.); 164 (prov. ceretana ine.) 
(= RlX, op. cit., Cr 4.13: 475-450 a.C.); 166 (= RlX, op. cit., p. 40,. Cr 4.7: 470-460 a.C.); 169
(= RlX, op. cit., p. 38, Cr 2.129 + p. 42, Cr 6.3: ca. 450 a.C.); 170 (= RlX, op. cit., p. 41, Cr
4.14: ca. 450 a.C.); 188 (= Rix, op. cit., p. 41, Cr 4.12: 500-400 a.C.); 191 (= Rix, op. cit., p. 
36, Cr 2.86: are.).

48 Iscr. nr. 150-151, 169, 188.

c

vi. Il σάν (Λ1) = f presenta tre attestazioni43 e cooccorre due volte con il sigma 
a tre tratti ed una anche con quello a quattro tratti ( = 5)44.

v ii. Il σάν (M) = 5 ha due esempi45 e cooccorre una volta con il segno a croce 
(=s)46·

vili. Il sigma a quattro tratti col valore di s è di più recente apparizione rispetto 
agli altri segni di sibilante più diffusi, ed appare intorno al 520-480 a.C.47, ol-
tre ad essere continuato con questo valore, a Caere, in età neoetrusca (dove è 
opposto regolarmente a 5 = 5). Cooccorre in 4 casi con sigma a tre tratti = s48, 
a cui in questi esempi si oppone. La sua presenza è complementare con quella 
del sigma a quattro tratti = 5 (cfr. II).
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Sintesi. L’alfabeto «pratico» ceretano impiega evidentemente, dall’inizio della sua 
tradizione (ca. 700 a.C.), il solo sigma, nelle sue varianti a tre, quattro od a anche 
a cinque tratti (X 1). La mancanza quasi assoluta del σάν (cfr. VI-VII) non può 
essere ritenuta occasionale, il che però non esclude affatto la sua presenza negli 
alfabetari49, nonché «mostrazione» (ma non uso effettivo) nell’insegnamento con-
creto degli stessi (che è compito di «maestri» greci, ma anche di «apprendisti» 
propriamente etruschi). La statistica relativa alle iscrizioni di Orvieto e della Cam-
pania mostra che σάν è certo meno frequente del sigma, ma tuttavia presente 
(Orvieto: X 11 su un totale di 169 testi); la controbiezione che questi dati si 
riferiscono necessariamente solo nel complesso al VI secolo a.C. (con possibilità 
di uso diverso per il VII see. non attestato) non è valida, perché dei quattro 
esempi ceretani solo uno risulta del VI secolo50 (nr. delle iscrizioni: 64), il che 
contrasta in modo non equivoco con la frequenza ad Orvieto ed in Campania.

49 Cfr. Pa n d o l f in i-Pr o s d o c imi, op. cit., pp. 19 (1.1), 22 (1.3), 24 (1.4), 26 (1.5), 29 (1.6).
50 Nr. 147.
51 Cfr. Cr is t o f a n i, AC, cit., p. 155 ss.; Id e m, in Scrittura e civiltà, cit., p. 6.
52 Cfr. nota precedente.
53 Cfr. Pa n d o l f in i-Pr o s d o c imi, op. cit., p. 24 1.4.
54 Cfr. Rix, op. cit., p. 21, Fa X.l. Si noti inoltre Rix, op. cit., p. 19, Fa 2.3 (650-625 a.C.); 

particolare attenzione merita il testo Rix, op. cit., p. 21, Fa 0.4, ove si impiega anche il sigma a 
quattro tratti con valore di s, oltre a 5 ed il segno a croce (cfr. infra).

55 Cfr. C. d e Simo n e , in H. Kr ä h e , Oie Sprache der Illyrier II, Wiesbaden 1964, p. 12 ss. 
Un esempio di sigma a sette tratti è di recente apparsa in una iscrizione arcaica (580-570 a.C.) dell’a-
gro tolfetano, cfr. G. Co l o n n a -C. d e Simo n e , StEtr LI, 1985, p. 573 ss.; il nome è da correggere 
in setums, cfr. H. Rix, ArchGilt LXVII, 1992, p. 243 ss.

Non può sussistere dunque dubbio alcuno, che il sigma a quattro tratti faccia 
parte del repertorio ceretano sin dall’inizio della tradizione, e questo indipenden-
temente dal problema della sua provenienza: origine euboico-calcidese di entrambi 
non dovrebbe ormai più essere oggetto di discussione51, ancor più dopo il noto 
rinvenimento di un coccio pitecusano, che mostra il sigma a quattro tratti, datato 
da Cristofani52 prima della fine deH’VIII secolo a.C. Negli alfabetari il sigma a 
quattro tratti è attestato in quello di Formello (625-600 a.C.)53; precoce è an-
che l’apparizione del segno in questione a Falerii (già ca. 650 a.C.)54. Va rileva-
ta anche la presenza di un esempio di sigma a cinque tratti (cfr. Ili), che non 
può essere di origine euboico-calcidese (in cui manca), ma per cui dovrebbe essere 
probabile provenienza laconico-tarantina55. La constatazione è importante, per-
ché mostra che la soluzione euboico-calcidese non può assumere carattere del tut-
to esclusivo per tutti i segni (cfr. infra).

L’esistenza di fatto di un solo segno di sibilante {sigma colle sue varianti), 
riferita alla situazione fonologica etrusca (che possiede 5:ί), comporta a rigore l’i-
dentificazione (cioè dizione e mostrazione, da parte dei «maestri» e degli «allie-
vi», a loro volta «maestri») di questa lettera con uno dei due fonemi effettivamen-
te esistenti (s:s), con conseguente ipodifferenziazione grafematica (su questo pun- 
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to ha insistito Prosdocirni)56. E metodologicamente legittimo ipotizzare qui, in 
linea eli principio (cfr. però infra) l’identificazione acustico-percettiva del sigma col 
fonema s (cfr. supra I), anche in quanto termine non marcato dell’opposizione 
■fattore per altro non esclusivo, cfr. infra): si tratta in effetti della scelta in linea 
di massima «sud-etrusca», collegata tuttavia ad Orvieto ed in Campania alla rice-
zione di σάν col valore di s. La statistica della presenza di σάν ( = $) mostra in 
questi casi che questo segno (appunto indice «non marcato») è numericamente 
minoritario rispetto a sigma - s, cui si oppone (cfr. supra).

56 Cfr. Pa n d o l f in i-Pr o s d o c imi, op. cit., p. 164 ss.
57 Nr. 20.
58 Cfr. Pa n d o l f in i-Pr o s d o c imi, op. cit., p. 213.
59 In Studi linguistici in onore di V. Pisani, II, Brescia 1969, p. 855 ss.
60 II lemma *rapal%u, per cui G. Co l o n n a  {StEtr LII, 1986, p. 317 ss.) ha assunto il valore 

«10», va letto diversamente, cfr. Rix, op. cit., p. 35, Cr 2.39 (= nr. 69 nella classificazione della 
Marchesini Velasco).

61 Cfr. art. cit., p. 26 ss.

Abbiamo dunque ipodifferenziazione del sigma, usato per ì (ma occasionalmen-
te anche per s: cfr. infra-, cooccorrenza concretamente attestata in un testo)57. 
Questa scelta comportava una situazione grafematica anomala (un rapporto 2:1), 
cui si rimedia a Caere in modo drastico e stabile solo verso la fine del VI secolo 
(cfr. vili), con la polarizzazione e funzionalizzazione delle due varianti principali 
di sigma preesistenti, usando cioè il sigma a quattro tratti col valore s {spostato 
nella casella s), mantenendo per quello a tre tratti il valore s: si tratta dell’opzione 
ceretana «stabilizzata», continuata con carattere di norma in età neoetrusca. La 
funzionalizzazione del sigma a tre e quattro tratti è la riprova della sostanziale 
non presenza (non-impiego) precedente di σάν (che avrebbe assunto a Caere il 
valore di s): lo sdoppiamento di sigma esclude la presenza sistemica e consolidata 
di σάν, confermando indirettamente l’esistenza all’origine del solo sigma (colle 
sue varianti).

Ma come valutare esattamente in modo globale la situazione grafematica pre-
cedente all’introduzione di questa innovazione (cioè, all’incirca, per il VII-VI see. 
a.C.)? Il punto critico è costituito dalla presenza del segno a croce ( + ; cfr. v) 
che, contro quanto affermato perentoriamente da Prosdocirni58, ha chiaramente 
il valore di s (non s; cfr. anche infra). La valenza 5 di + (derivata da ks del model-
lo) ha anche trovato una brillante conferma nell’ipotesi di H. Rix59 che il valo-
re di X latino ( = decem) sia derivato dall’etrusco, in cui sar ( = 10)60 poteva es-
sere scritto, in questo ambito geografico, come +ar.

Agostiniani ha affermato61 che l’ihipiego di + per ; implica logicamente lo 
spostamento automatico del segno di sigma nella casella di s. L’affermazione è 
in sé logicamente corretta nonché «sistemica», ma risulta oggi del tutto speculati-
va considerata a livello fattuale. Il segno a croce ed il sigma coesistono in tre 
casi con la funzione di 5 (cfr. v), il che corrisponde alla prassi di VI secolo ad 
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esempio a Veio (cfr. infra)·, ma non esiste sinora al contrario a Caere un solo 
dimostrabile esempio di cooccorrenza ed opposizioned testuale del segno a croce 
con il sigma col valore di s. L’unico caso interpretabile in parte nel senso di Ago-
stiniani è offerto da una iscrizione falisca (620-480 a.C.)62, che oppone il segno 
a croce al sigma a quattro tratti sia col valore di s che di s, in cui dunque l’opposi-
zione + = s, £ = s è solo parziale (e comunque per ora isolata): è più legittimo 
parlare di oscillazione ed incertezza grafematica.

62 Cfr. nota 54. Un caso particolare è costituito da un’iscrizione (ager veientanus\ posteriore 
alla fine del VII see.) pubblicata da G. Co l o n n a  (StEtr LVI, 1991, p. 324, nr. 42): mi danacvilus 
Kanzina(ia)·, Venel muluvance + etiu. La prima lettera dell’ultima parola si presenta come un segno 
a croce diacriticato da due punti, ed è incerto se sia veramente il segno in questione ( = r; forse 
è da leggere Tetiu).

63 Si vedano, a questo proposito, le considerazioni svolte da P. Po c c e t t i, in Crotone e la sua 
storia tra il IV e III secolo a.C., Napoli 1993, p. 216 ss.

A queste attuali condizioni l’apparente presenza ridondante del segno a croce 
( = 5) potrebbe anche essere risolta situandola a livello propriamente non funzio-
nale (fonetico). Una prima soluzione (esterna) potrebbe essere del resto in sostan-
za sociolinguistica: l’impiego di + potrebbe avere avuto (in fase iniziale) una con-
notazione di gruppo («strato») particolare (differenza diastratica, per noi ovvia-
mente non verificabile). Né mi risulta — d’altra parte — che si sia indagato in 
modo coerente se il segno a croce non avesse valenza allofonica o si presentasse 
in sedi specifiche in funzione sintattico-testuale63.

E dunque oggi preferibile ipotizzare che i casi in cui il sigma a tre tratti ha 
il valore di 5 (cfr. IV; in un caso significativamente cooccorrente col valore di 
5) non costituiscono la risposta sistemica all’introduzione di + = t (Agostiniani), 
ma rappresentano invece - come da attendersi in linea di principio - un’oscilla-
zione (conseguenza dell’ipodifferenziazione grafematica) nell’uso dell’unico segno 
di sibilante (sigma), identificato - come di regola al Sud - con s, ma impiegato 
anche occasionalmente (rapporto 2:1) per s. Ma esiste teoricamente anche un’altra 
soluzione. Il sigma potrebbe anche essere stato identificato a Caere con s, e le 
due soluzioni (comportanti entrambe ipodifferenziazione grafematica, e comun-
que non separabili nella prassi) potrebbero aver coesistito in fase iniziale, possibil-
mente legate a differenti scuole scrittorie o costituenti varianti sociologiche. Que-
sta ipotesi non è affatto assurda perché essa corrisponde, in quanto tale, a quella 
realizzata nell’Etruria settentrionale (cfr. supra a ), ed opposta in principio a quella 
meridionale, in cui il sigma è identificato con s (ma opposto a σάν = s). Questo 
tipo di soluzione «ceretana» non andrebbe però, in quanto tale, considerata «set-
tentrionale», perché appunto in questa regione sigma ( = s) si oppone a σάν ( = s), 
grafemi che costituiscono — sin dall’inizio della tradizione (cfr. supra) — coppie 
legate (il σάν manca in sostanza a Caere).

L’identificazione del sigma con s può costituire anche un’opzione percettiva-
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mente ed acusticamente motivata («naturale»), come ha mostrato Agostiniani64. 
Mentre l’Etrusco possedeva l’opposizione fonologica s-s, il fonema greco corri-
spondente, realizzato probabilmente come apicale ($) assumeva posizione grosso 
modo intermedia. Il sigma greco (j) poteva quindi essere impiegato in Etrusco 
sia per j che per Γ, il che implica la sua identificazione acustico-percettiva alterna-
tiva con entrambi (il criterio acustico-percettivo è concorrenziale con quello della 
marcatezza, cfr. supra). Questa soluzione presenta un possibile parallelo per quan-
to riguarda l’opzione nel quadro delle vocali. La scelta u in Etrusco, ma o a Le-
mnos, consente anche l’ipotesi che il fonema etrusco fosse intermedio tra o ed 
υ greci. In questo caso, ovviamente, un fonema etrusco si opponeva a due greci 
(o-u), mentre per le sibilanti ad un fonema greco si opponevano due valori etru-
schi (s-s). Ma comune ad entrambe le operazioni è la questione dell’identificazio-
ne acustico-percettiva. Nel caso delle sibilanti il problema da parte etrusca è quale 
dei due fonemi presenti sia da identificare con l’unico greco esistente.

64 Cfr. art. cit., p. 27.
65 Cfr. Rix, ET II, p. 23 ss. Ancora al VII secolo si datano i testi Ve 2.1-2.5.
66 Cfr. Rix, op. cit.·. Ve 2.6; 3.2; 3.4; 3.6; 3.8; 3.13; 3.30; 3.36; 3.44; 0.7.
67 Per la lettura cfr. C. d e Simo n e , ParPass CCXLVII, 1989, p. 269 nota 36.
68 Cfr. Rix, op. cit., p. 59, Ta 2.5.
69 Cfr. Rix, op. cit., p. 78, AT 2.10.
70 Cfr. Gu a r d u c c i, Epigrafia Greca I, cit., p. 218.

La situazione ceretana che abbiamo tentanto di ricostruire non può essere 
assolutamente estesa a priori meccanicamente agli altri centri etrusco arcaici di 
cui supra, che possono presentare rapporti cronologici diversi tra i segni di sibi-
lante, ma anche soluzioni diverse. Una griglia eseguita per ogni centro evidenzie-
rebbe esattamente le situazioni individuali permettendo un tentativo di ricostru-
zione più ampio; ma questo compito non è stato ancora realizzato.

Si presenta tuttavia possibile ed utile un’esplorazione parziale e provvisoria. 
Data per scontata la presenza ab antiquo del sigma a quattro tratti (come variante 
di quello a tre), trascuro questo segno. Considero in primis Veio, le cui iscrizioni 
sono databili nella maggioranza al VI secolo a.C.65. Il segno a croce è stato at-
testato complessivamente 14 volte66, e designa sempre il fonema s, senza entra-
re in opposizione con il sigma a tre tratti in funzione di s (uso non attestato), 
cfr. ad es. Laris Apaie + 67, Laris Leßaie + . Rispetto alla situazione ceretana il 
segno in questione si presenta oggi come attardato (cfr. supra), e non è dato sape-
re se fosse anche presente nel VII secolo (potrebbe essere sfasato rispetto a Cae-
re). Tarquinia presenta due esempi di + databili al 600-580 a.C.68 ed al VI 
secolo69 (per la particolare situazione di un testo falisco cfr. supra).

L’ultimo tratto differenziale (4, cfr. supra) è rappresentato dal fatto che l’al-
fabeto di Lemnos impiega il lambda ad angolo spezzato in alto, diverso da quello 
etrusco (I ). Ma questo tipo di lambda (ad angolo spezzato in alto) non è del 
tutto estraneo all’alfabeto calcidese (dove però sembra più tardo: 500-450 a.C.)70; 
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una migliore alternativa consiste nell’ammettere, in questo caso, recezione della 
variante corinzia (appunto con angolo spezzato in alto), fenomeno ben inquadra-
bile storicamente in Etruria a partire dalla seconda metà del VII secolo71. La 
presenza isolata del sigma a cinque tratti a Caere (cfr. Ill e supra), non euboico- 
calcidese, concretizza del resto la possibilità dell’innesto, per singoli segni, di va-
rianti di tradizioni alfabetiche differenti.

78 Nella mia relazione tarantina ho preso in considerazione, come possibili indizi di particola-
re arcaicità, due fattori, che oggi ritengo debbano essere ridimensionati. Il primo è costituito dalla 
grafia del tipo *Lar!!lal (nella formulazione di AGOSTINIANI, art. cit., p. 38 ss.), attestato in Vanalasial. 
A rigore, tuttavia, come nota Agostianiani stesso, VanaldUal può essere altrettanto bene genitivo 

Soluzione unitaria (fonologica) sembra infine adottata a Lemnos anche per 
k, il cui uso (Aker, $oke, ipokasiale), si distingue dalla norma sud-etrusca, che 
mostra la distribuzione allofonica ka/ce/ci/qu. Ma questa norma («meridionale») 
si costituisce come tutt’altro che regolare ed esclusiva, come risulta da casi come 
alike (Agro Falisco, 620-600 a.C.)72, zineke (Caere, 600-500 a.C.)73, [Vesjtreke + 
(Veio, 600-500 a.C.)74. Cfr. del resto anche l’uso improprio di q avanti e in Sil- 
qetenas (Latium, 600-500 a.C.)75, nonché di k avanti u (scritto v), in Kusnailise 
(Caere, 640-620 a.C.) (cfr. supra).

L’alfabeto «tirreno» di Lemnos non può essere dunque in quanto tale identi-
ficato immediatamente con alcun alfabeto etrusco in senso proprio a noi noti, 
e restano ancora aspetti da chiarire in modo puntuale (/; z[?]; forma del lambda)·, 
questo stato di fatto non deve essere assolutamente trascurato.

Punto di partenza di ogni considerazione e tentativo ricostruttivo deve essere 
necessariamente, a mio avviso76 il fatto che tra lingua etrusca e quella della ste-
le di Lemnos non sussiste un rapporto di ordine genealogico («Urverwandtschaft»), 
come di recente sostenuto da R.S.P. Beekes77, ma che quella di Lemnos costi-
tuisce una variante di Etrusco arcaico 78j questa affermazione non esclude ovvia

71 Cfr. Cr is t o f a n i, AnnScPisa, cit., p. 109. Ben attestata (anche epigraficamente: beta corin-
zio!) è del resto, verso la fine dell’VIII secolo, la presenza a Pitecusa o Cuma di ceramisti corinzi, 
cfr. in particolare A. C. Ca s s io , Die Sprache XXXV, 1991-93, pp. 187 ss.

72 Cfr. Rix, op. cit., p. 20, Fa 3.3.
73 Cfr. Rix, op. cit., p. 41, Cr 5.1 (= Marchesini Velasco nr. 145).
74 Cfr. Rix, op. cit., p. 23, Ve 2.6.
75 Cfr. Rix, op. cit., p. 18, La 2.3.
76 Per un’esposizione analitica delle argomentazioni (linguistiche e storico archeologiche, non-

ché relative al nome dei Τυρσανοί, Τυρσηνοί), rimando alla mia citata relazione tarantina.
77 Cfr. Indogermanica et Italica, Festschrift für H. Rix, cit., p. 46 ss. La dimostrazione dell’ipo-

tesi, in sé legittima, di «Urverwandtschaft» implica mostrare in modo cogente come l’Etrusco ed 
il «Lemnio», sottratte le innovazioni divergenti proprie delle due distinte unità (sistemi di isoglosse), 
presuppongano un modello sostanzialmente unitario (il che risulta di fatto impossibile), secondo lo 
schema:
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mente, come conseguenza dell’ambientazione «egea», la presenza di imprestiti di 
altre lingue (v. ad es. Holaie < Ύλαΐος).

Le soluzioni storiche teoricamente pensabili sono di due distinti ordini:
a) L ’-’.Thetc di Lemnos presuppone sì propriamente fonologia etrusca, ma 

è stato creato per via del tutto autonoma (su base fonologica appunto «tirreno- 
etrusca»; non prendo sul serio l’ipotesi di un «Uralphabet» tirrenico) in am-
biente egeo. Questa soluzione presenta in sé due varianti, con diverse implica-
zioni cronologiche. La prima è che il supposto trasferimento di un nucleo di 
«Etrusco-Tirreni» a Lemnos sia anteriore alla ricezione dell’alfabeto greco (ca. 
700 a.C.); la seconda, che consente una cronologia anche più bassa di questa, 
è che questi «Etrusco-Tirreni» fossero analfabeti, ipotesi non molto verosimile, 
anche ammettendo il transfer di un numero limitato di individui (di che 
«strato»?)79.

b) L’alfabeto di Lemnos è stato introdotto dall’Etruria, dove è stato creato, 
ed è una variante di quello etrusco in senso proprio.

femminile di ':’Vanalasi (cfr. i già arcaici ati-atial, Uni-Unial); questo lemma (che andrebbe interpreta-
to come matronimico [!]: Aker Travarsio Vanalasiab avrebbe anche la caratteristica fondamentale di 
presentare il morfema di mozione -z (cfr. ad es. -na-i nei gentilizi femminili), che in Etrusco è di 
derivazione latina e/o italica ( < -!), cfr. C. DE Simo n e , in Rapporti linguistici e culturali tra i popoli 
dell’Italia antica, Pisa 6-7 ott. 1989, Pisa 1991, p. 133 ss. L’altro punto risulta dalla tesi del Rix 
che *-al%wi- costituisca la fase più antica (solo lemnia) del suffisso delle decine. Ma i numeri delle 
decine non sono sinora attestati in iscrizioni etrusche del VII-V see. a.C., per cui non può escludersi 
che il fenomeno (regola 2 di Rix) sia propriamente etrusco (per * rapatali cfr. nota 60).

79 Astrattamente è anche pensabile che l’introduzione dell’alfabeto sia posteriore (fase succes-
siva) all’insediamento «etrusco-tirrenico» a Lemnos. La ricezione dell’alfabeto «etrusco» implica però 
necessariamente, in questo caso, da parte dei «Tirreni», la piena coscienza della propria individualità 
storico-culturale (coscienza etnica «tirreno-etrusca»; cfr. infra).

80 Va tenuto comunque presente, in questo quadro, che l’iscrizione di Gabii (cfr. nota 2) pro-
va ormi una precoce penetrazione (ca. 770 a.C.) dell’alfabeto greco.

La soluzione a) si muove attualmente in un ignoto vuoto storico: essa incon-
tra infatti l’obiezione fondamentale di cui supra, che cioè l’alfabeto di Lemnos 
non è spiegabile adeguatamente allo stato attuale in quadro «azzurro», nel cui 
ambito si presenta come isolato. Se si trattasse di creazione «egea», quali Elleni 
usanti un alfabeto comunque rosso avrebbero concretamente trasmesso questo ti-
po di alfabeto ai Tirreni di Lemnos? Manca oggi un concreto supposto storico 
a questa alternativa (possibili futuri sensazionali rinvenimenti a parte); la stessa 
difficoltà storica permane anche ipotizzando derivazione «euboica» diretta (cioè 
senza mediazione «calcidese» d’Italia)80.

Questa argomentazione fondamentale, considerata in sé, rende oggi preferi-
bile l’ipotesi b), che può essere anche sostenuta da argomenti interni di ordine 
alfabetico. Occorre realizzare pienamente, in sede preliminare, che non esiste, 
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a rigore, un alfabeto etrusco unitario e definitivamente canonizzato in quanto 
tale sin dall’inizio della tradizione (ca. 700 a.C.), ma diversi tentativi ed aggiu-
stamenti (geograficamente e cronologicamente distinti), anche possibilmente con 
diverso status sociologico. Abbiamo già rilevato (cfr. supra} che nessun tratto od 
operazione dell’alfabeto di Lemnos si oppone in modo esclusivo ad un suo inqua-
dramento «etrusco», al contrario. Un argomento positivo a favore della dipen-
denza etrusca in senso proprio è possibilmente fornito dalle sibilanti. La scelta 
lemnia (sigma = s), è solo astrattamente inquadrabile nell’Etruria settentrionale, 
perché a questa soluzione si oppone un’obiezione fondamentale. In Etruria set-
tentrionale il sigma ( = s) e σάν ( = s) costituiscono una coppia stabilmente legata 
sin dall’inizio della tradizione, cioè ca. la metà del VII secolo a.C. (cfr. supra), 
il che farebbe attendere a Lemnos il trasferimento di questa opposizione grafe- 
matica in quanto tale (il che non è). Nulla prova, inoltre, che i due distinti aspetti 
dell’operazione alla base della scelta «settentrionale» (identificazione di s con sig-
ma ed accoglimento di σάν per 5) si siano concretamente realizzati in successio-
ne diacronica (la successione è di fatto ideale e può realizzarsi in un unico atto 
istantaneo). In altri termini: una fase di impiego unico di sigma per s non ha 
qui alcun indizio positivo ed andrebbe comunque compressa in ca. 50 anni (se 
si pone al Nord l’inizio della tradizione intorno al 700 a.C.; ma questo non 
è indiscutibile).

La scelta lemnia trova possibilmente invece una spiegazione, allo stato attua-
le dei dati, a Caere (cfr. suprd), in cui si identifica ed impiega fondamentalmente, 
per il VII-VI secolo a.C., il solo sigma con funzione di 5 (per la valutazione del 
segno a croce, comunque anche = s, cfr. supra). Ma esistono quattro esempi di 
impiego del sigma (a tre tratti) col valore di s (cfr. supra), che possono essere 
spiegati sia propriamente come oscillazione (conseguenza dell’ipodifferenziazione 
grafica), ma anche come dovuti ad identificazione del sigma con s, fenomeno pa-
rallelo ma distinto da quanto è avvenuto al settentrione. Si tratta ovviamente 
oggi solo di un’ipotesi, che fornirebbe anche un possibile indizio cronologico, per-
ché il trasferimento andrebbe necessariamente collocato allora in età anteriore 
a ca. la fine del VI, in cui avviene a Caere la polarizzazione delle due varianti 
di sigma (cfr. supra). L’alfabeto lemnio potrebbe rappresentare dunque una realiz-
zazione di questo tipo per quanto riguarda le sibilanti (con ulteriore sdoppiamen-
to, cfr. infra-, per il lambda cfr. suprd), comportante però anche la scelta di o (non 
u). Portatori ne sarebbero un nucleo (anche non cospicuo) di trafficanti/pirati (o 
avventurieri; di livello non elevato) propriamente etruschi, recanti un «proprio» 
alfabeto, che si presenta per noi anomalo (ma comunque in nessun modo «anti- 
etrusco»). Le scelte compiute sarebbero divenute successivamente irreversibili (va-
riante alfabetica isolata in ambiente «azzurro», a causa della sua genesi storica). 
L’orizzonte cronologico suggerito dai dati ceretani (non più tardi della fine del 
VI see.; termine più antico: ca. 700 a.C.), cioè una data relativamente «bassa», 
può trovare una certa conferma in un ulteriore argomento: non è probabilmente 
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un caso che Omero (li. A 594, Od. θ 294) non conosce in ogni caso Tirreni 
a Lemnos, ma bensì i Σίντιες.

Ma ìa scelta opera a Lemnos può essere, nel caso delle sibilanti, del tutto 
autonoma (cd allora solo parallela strutturalmente a quella ceretana; soluzione a)). 
Dato che < ( -- j) si costituisce a Lemnos come un unicum (per Tomografo frigio 
cfr. supra] è comunque possibile prospettare un’ipotesi assai semplice, valida in 
entrambe le alternative, della sua genesi: ? sarebbe dovuto semplicemente alla 
duplicazione (inversione) del sigma a tre tratti. I Tirreni di Lemnos avrebbero 
«sdoppiato», il che presuppone prendere per base il sigma, identificato con s. La 
soluzione non è poi molto distante come tipo da quella operata a Caere verso 
la fine del VI secolo (funzionalizzazione delle varianti di sigma, cfr. supra), con 
la differenza che il punto di partenza è, a Lemnos, l’identificazione del sigma 
con s, come ha ben visto Agostiniani.

Essenziale per una valutazione storica adeguata della situazione a Lemnos 
verso la fine del VI secolo a.C. è quanto emerso dalla discussione del Congresso 
di Taranto, che io avevo teorizzato in sede di presentazione colla formula della 
non corrispondenza biunivoca necessaria tra lingua e cultura (o «facies archeolo-
gica»): una «cultura etrusca» (che costituisce però in sé largamente un’ipostasi) 
non risulta reperibile oggi a Lemnos, ed è a mio avviso metodologicamente erra-
to cercarla. Questa constatazione è però solo indice del particolare status storico 
dei «Tirreni» a Lemnos verso la fine del VI secolo. E legittimo argomentare 
che essi, in quanto immigrati da alcune generazioni, non avessero più un senso 
pieno dellla loro identità etnica, non potessero, in altri termini, più riconoscersi 
in un insieme di diverse tradizioni culturali comuni, storicamente fondate, «etni-
sche» (visione etnocentrica)81. Essi conservavano ancora tuttavia sostanzialmen-
te — come fenomeno di ritardo — un aspetto che può considerarsi tra i fonda-
mentali fattori di identificazione (interna ed esterna, comunque sempre contra-
stiva), quale la lingua. Dovremo chiederci in ogni caso: quali altre lingue erano 
parlate a Lemnos insieme all’«Etrusco-Tirreno» in questo periodo, e quale lo sta-
tus sociolinguistico rispettivo di questi idiomi? È l’«Etrusco-Tirreno» ormai una 
«lingua residuale»?

81 Cfr. recentemente, per questo concetto, E. We n s k u s , Stammbildung und Verfassung, Köln- 
Graz 1961, p. 54 ss.; H. Rü b e k e il , Volkemamen und Ethnos, Innsbruck 1992, passim. Questo pun-
to di vista è ottimamente illustrato, da diversi autori e con diverse prospettive, negli atti del simpo-
sio di Mannheim: Entstehung von Sprachen und Völkern. Giotto- und ethnogenetische Aspekte europäi-
scher Sprachen. Akten des 6. Symposion über Sprachkontakt in Europa, Mannheim 1984, Tübingen 
1985. Un possibile indizio (comunque affatto dirimente nel quadro di questa problematica) di una 
riminiscenza di rapporti etrusco-lemni potrebbe essere offerto dal cognome neo-etrusco Lemni (cfr. 
l’etnico [!] Lemnite), ipotesi però contraddetta dall’esistenza di Lemnitru.

E possibile arguire che i «Tirreni» di Lemnos, verso la fine del VI secolo, 
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non possano essere (più) considerati «Etruschi» in senso tradizionale o canonizza-
to, o lo fossero in maniera sui generis, per noi «opaca». Nondimeno, considerati 
dall’esterno, essi erano per gli Elleni tuttora «Pelasgi-Tirreni» («altri»; cfr. le fonti 
discusse nella mia relazione)82.

82 Rinuncio in questa sede a trattare la questione della presenza nel testo della stele di Le-
mnos della punteggiatura sillabica di tipo etrusco meridionale, in quanto un esame delle foto a mia 
disposizione non consente di distinguere nettamente in ogni caso i punti intenzionali e funzionali 
da quelli dovuti alla porosità della pietra od eventuali danneggiamenti successivi: la soluzione viene 
riservata ad un controllo autoptico, attualmente impossibile. Già il primo editore della stele C. Pa u l i 
(Eine vorgriechische Inschrift von Lemnos, Leipzig 1886, p. 8; cfr. la tavola con disegno relativo) aveva 
osservato l’esistenza, nel testo A, di alcuni punti, presenti al di fuori di quelli chiaramente in funzio-
ne di divisione di parola, ritenendoli però occasionali; di essi non faceva alcun cenno il Br a n d e n -
s t e in  (cfr. RE, cit., col. 1937), nella sua trattazione globale della stele. È solo nel 1957 che Μ. 
Le je u n e parlava esplicitamente di «punteggiatura sillabica» (cfr. Tyrrhenian. Saggi di Studi Etruschi, 
Milano 1957, p. 168: «Les traces de ponctuation syllabique dans sial%vei:z et avi.z constituent l’ar-
gument, à mons sens décisif, pour une interdépendance des écritures étrusque et lemnienne». Cfr. 
anche Id e m, REG 80, 1967, p. 44. Più recentemente L. B. v a n  d e r  Me e r  (Oudheidkundige Medede- 
lingen uit het Rijksmuseum van oudheden te Leiden 12, 1992, p. 62) ha ripreso ancora l’argomento 
(cfr. il disegno a p. 70), senza affrontarne le possibili implicazioni.

Ca r l o  De Simo n e



TABELLA SIBILANTI CERETANE: OCCORRENZE

oo I II III IV V VI VII Vili

I == s = s
Il = = s

III £ - s
IV = = s
V == + = s

VI == M = s
VII == M = s

Vili == < = s


