
LINGUA E LETTERATURA DEGLI ETRUSCHI

Era noto a molti che Massimo Pallottino, negli ultimi tempi, attendeva alla pre-
parazione di un libro sulla lingua e la letteratura degli Etruschi. Concepiva quest’ope-
ra come una nuova edizione di Elementi di lingua etrusca, scritto 56 anni prima.

Il concetto base che lo animava era quello del saggio pubblicato in Rasenna 
(1986), ma con ampi sviluppi della sezione relativa ai documenti·, vi sarebbero stati 
riportati i testi etruschi più importanti in edizione critica e con adeguati commenti, 
e repertori di informazione riguardanti il lessico e l’onomastica personale, mitologica, 
topografica. Un’ampiezza insolita voleva dedicare, poi, a quella che definiva «civiltà 
del libro»: il mondo della parola e della scrittura, Egli diceva, ci si presenta con mol-
teplici prospettive disciplinari, apparentemente molto distinte e anche lontane tra loro, 
ma reciprocamente collegate.

La pubblicazione, nell’intenzione del suo Autore, doveva essere destinata, oltre 
che agli specialisti, ai cultori delle scienze storiche e filologiche, senza escludere un'a-
pertura verso il grande pubblico. Per quest’opera Egli aveva raccolto già molto mate-
riale, aveva steso il sommario e aveva praticamente concluso il primo capitolo, «Svi-
luppo delle prospettive di studio e progresso delle conoscenze».

Si deve alla Famiglia Pallottino, che mi ha affidato questo materiale, se il som-
mario e il primo capitolo possono essere oggi pubblicati, all’inizio di questa annata 
di «Studi Etruschi». Il sommario ci fornisce lo schizzo di un grandioso affresco di 
cui possiamo intravvedere il solido impianto. Il primo capitolo è una storia quasi 
finita di una questione che ha attraversato gli studi classici in tutto l’evo moderno 
e contemporaneo.

Non senza commozione posso testimoniare che le ultime righe di questo capitolo 
sono state scritte la mattina del giorno in cui questo nostro grande Maestro è scompar-
so. Erano le parole iniziali del foglio di uno di quei blocchi che Egli usava per scrive-
re i Suoi lavori, dispiegato su un leggio di legno. Chiunque andava a renderGli omag-
gio e entrava nel Suo studio poteva vedere quel messaggio interrotto in un’officina 
dove, nel disordine solo apparente di carte e libri, era stato a lungo attivo un limpido 
spirito critico, un grande storico del nostro secolo ormai declinante.

Ma u r o  Cr is t o f a n i
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Ca pit o l o  I

SVILUPPO DELLE PROSPETTIVE DI STUDIO 
E PROGRESSO DELLE CONOSCENZE

Bib l io g r a f ia . — Per la materia trattata in questo capitolo si vedrà specialmente la rassegna storica 
di Ev a  Fie s e l , Etruskisch, Berlin-Leipzig 1931, e successivamente A. J. Pf if f ig , Einführung in die 
Etruskologie. Problem, Methoden, Ergebnisse, Darmstadt 1972 e Μ. Pa l l o t t in o , La langue étrusque. 
Problèmes et perspectives, Paris 1978; C. d e Simo n e , L'ermeneutica etrusca oggi, in II Congresso Inter-
nazionale Etrusco. Atti, III Roma 1989, pp. 1307-1320.

Rin a s c ime n t o : pr imi in c o n t r i c o n  me mo r ie  e t r u s c h e

Tutto comincia con una battuta di caccia condotta da Papa Alessandro VI 
con la sua corte nel Viterbese in località Cipollara presso Tuscania, anno 1493. 
Una lepre penetrata in una buca porta al rinvenimento di una tomba sotterranea 
con sarcofagi di pietra recanti le immagini dei defunti scolpiti sui coperchi e iscri-
zioni. L’evento ha importanza essenziale per il monaco domenicano Giovanni Nanni 
detto Annio di Viterbo, la cui figura di instancabile farraginoso indagatore delle 
memorie del passato domina per qualche tempo gli ambienti della cultura antiqua-
ria romana, ma la cui fama resta soprattutto legata ai grossi falsi di opere di scrit-
tori antichi e di documenti: il suo interesse per le antichità etrusche, seppure 
alimentato da ogni genere di fantasie, costituisce comunque il primo indizio noto 
della curiosità del mondo moderno per l’antica Etruria. Le epigrafi dei sarcofagi 
(riportate in CIE 5740 e 5741) appaiono trascritte e commentate nelle Historiae 
Senenses di Sigismondo Tizio, la cui attività erudita, in parte ispirata all’opera 
di Annio di Viterbo, culmina nei primissimi decenni del XVI secolo. A lui si 
debbono, nella stessa opera, oltre l’abbozzo di un alfabeto etrusco, segnalazioni 
di brevi iscrizioni provenienti tra l’altro dai territori di Siena, di Chiusi, di Popu- 
lonia. Questi ed altri testi etruschi che si conoscono solo da manoscritti del tem-
po furono raccolti e pubblicati da O. A. Danielsson nel 1928.

Accanto all’interesse per le antichità etrusche del territorio pontificio, cioè 
di Viterbo e della sua zona, vedremo dunque aprirsi subito anche un impegno 
dell’ambiente senese, donde il discorso si estende ai centri di cultura della Tosca-
na: tra questi, primissima, Firenze. Nel corso del Cinquecento le scoperte si mol-
tiplicano. Nel 1553 verrà in luce ad Arezzo la famosa Chimera di bronzo, grande-
mente ammirata dal duca Cosimo dei Medici, probabilmente restaurata da Benve-
nuto Cellini e illustrata da Giorgio Vasari, che definì chiaramente il carattere 
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etrusco della scritta (la parola tinscvil) pur affermando di ignorarne il significato; 
ma a proposito del significato è molto interessante osservare che Vasari azzarda 
alcune ipotesi basate sul carattere dell’oggetto inscritto, cioè il nome dell’autore 
o quello della stessa figura o una data (Μ. Pallottino, Saggi di antichità, Roma 
1979, II, pp. 1164-1170).

Nel quadro generale di queste iniziali rivelazioni non può dimenticarsi un 
caso particolare, che è di per sé molto importante, ma tocca solo collateralmente 
il nostro argomento. Si tratta della scoperta, avvenuta a Gubbio già nel 1444, 
delle tavole di bronzo inscritte — sette di numero quelle conservate — che con 
il nome di Tabulae Iguvinae costituiscono il maggiore documento epigrafico dell’I-
talia antica prima della sua compiuta romanizzazione. Il testo è in lingua umbra, 
ma appare scritto in parte in alfabeto latino, in parte in alfabeto etrusco; per 
questo fu considerato e trattato come etrusco, in particolare da Bernardino Baldi 
alla fine del Cinquecento, e poi ancora a lungo fino al Settecento da Scipione 
Maffei, e soprattutto dalle opere dei filologi ottocenteschi come S. T. Aufrecht, 
A. Kirchhoff, M. Bréal, F. Bücheier, cui spetta la definitiva attribuzione delle 
tavole alla lingua umbra (si veda la fondamentale opera di Giacomo Devoto, Ta-
bulae Iguvinae, Roma 1967).

Ne l l a  s e l v a  d e l l ’e r u d iz io n e (d a l  x v i a l  x v iii s e c o l o )

Che cosa si pensava delle caratteristiche della lingua delle iscrizioni venute 
alla luce, cioè dell’etrusco agli albori della sua individuazione? La teoria dominan-
te, essenzialmente derivata dalle divagazioni pseudostoriche di Annio di Viterbo, 
ricollegava le origini dei popoli dell’Italia antica alla tradizione biblica di Noè, 
contaminata con le storie classiche di Giano e di Enotro, e accostava le loro lin-
gue a quelle dell’oriente semitico; l’etrusco fu collegato all’aramaico e definito 
sermo Aramaeus. Queste opinioni, diffuse largamente proprio per la fama di An-
nio, trovarono un fertile terreno di sviluppo negli ambienti culturali, dai toni vi-
vaci e polemici, del tardo Rinascimento fiorentino.

Nel 1540 è fondata l’Accademia degli Umidi, che subito prenderà il nome 
di Accademia Fiorentina: ne è massimo esponente Pierfrancesco Giambullari, au-
tore del libro II Gello, cultore e difensore della parlata toscana che egli ricollega 
in parte alla lingua etrusca, a sua volta ritenuta di origine aramaica secondo le 
teorie di Annio. Questa posizione provoca accese reazioni, che arrivano fino ai 
versi di scherno del «Lasca», cioè Francesco Grazzini: il Giambullari e i suoi ami-
ci sono burlescamente definiti gli «Aramei». Critiche e valutazioni più equilibrate 
s’incontrano nelle opere di altri dotti del tempo come Benedetto Varchi nella 
sua opera L’Ercolano, o Vincenzio Borghini.

Le rissosità erudite si attenuarono nel corso del XVII secolo, che vide piutto-
sto l’inizio di una serie di scritti variamente dedicati al mondo etrusco considera-

* 
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to nel suo complesso e caratterizzati da una sempre più puntuale attenzione per 
le fonti e per la loro autenticità; l’interesse per l’argomento si estendeva intanto 
anche fuori d’Italia. Tipico esponente di questa temperie, e primo illustratore del-
la civiltà dell’Etruria antica in un quadro generale, fu il dotto scozzese Thomas 
Dempster, professore allo Studio di Pisa, poi di Bologna, autore dell’opera in 
sette libri dal titolo De Etruria regali, che tratta della popolazione e della religione 
dell’Etruria, della sua storia (totalmente fittizia) e delle sue città, antiche e mo-
derne. Per la lingua, in conformità all’idea del carattere fondamentalmente auto-
nomo degli Etruschi, si rifiutano i confronti con l’aramaico e con l’ebraico; si 
tenta di raccogliere le glosse (traduzione di singole parole dell’etrusco) tramandate 
dalla letteratura classica; ma si afferma la totale impossibilità di comprendere sia 
pure una sola sillaba: giudizio condiviso anche da altri scrittori del tempo, come 
Claudio Salmasio (Saumaise).

Il singolare destino dell’opera di Dempster fu quello di non essere stampata 
e diffusa all’epoca in cui fu scritta, benché essa fosse dedicata alla cortigiana 
esaltazione della famiglia dei Medici nella persona del Granduca Cosimo II. L’in-
fluenza di questa grandiosa trattazione restò latente per oltre un secolo, fino 
al momento in cui verrà pubblicata per iniziativa e con i commenti del fiorenti-
no Filippo Buonarroti negli anni 1723-1726. Possiamo affermare che, a partire 
da quest’epoca, si scatenò incontenibile l’entusiasmo del mondo della cultura spe-
cialmente toscana per la rievocazione dell’Etruria, attraverso una ininterrotta se-
rie di iniziative letterarie e discussioni, nelle quali appaiono intrecciate le più 
varie opinioni erudite, non di rado singolari e fantasiose. Oltre Buonarroti il 
veronese Scipione Maffei e in Toscana A. F. Gori, G. B. Passeri, Μ. Guarnacci, 
G. Lami sono fra i nomi più illustri di questo movimento che caratterizza il 
XVIII secolo e che nelle sue forme più esasperate fu definito «etruscheria». Al-
l’incremento degli studi contribuì largamente l’Accademia Etrusca di Cortona, 
fondata già nel 1726, attivissima nei decenni successivi e non priva di rinomanza 
europea.

Ma l’esperienza culminante del secolo è rappresentata dalla personalità e dal-
l’opera dell’abate Luigi Lanzi, curatore della Galleria Granducale a Firenze, il 
quale, oltre che nel campo della lingua, spaziò largamente nello studio della civiltà 
e dell’arte etrusca, con una visione già parzialmente aperta ai suggerimenti del 
metodo moderno: tanto che non a torto egli è considerato un antesignano dell’e- 
truscologia quale è intesa attualmente. Sua opera principale è il Saggio di lingua 
etrusca e di altre antiche d’Italia per servire alla storia de’ popoli, delle lingue e delle 
belle arti, in due tomi, edito a Roma nel 1789 e ripubblicato a Firenze nel 1824 
(ma l’autore era morto nel 1810): con quest’opera vedono la luce anche gli altri 
suoi scritti non linguistici.
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Le is c r iz io n i e t r u s c h e  c o min c ia n o  a  l e g g e r s i e  a  c a pir s i

Dalla intensa e complessa produzione settecentesca sulle antichità etrusche 
fin qui considerata nelle sue linee generali conviene ora prendere in esame ciò 
che più c’interessa, cioè i problemi della lingua, i quali comunque costituivano 
un tema privilegiato nell’ambito di quella produzione, anche perché strettamente 
collegato a quello della identità e dell’origine del popolo etrusco. A questo propo-
sito va ricordato che la teoria «aramaica» (o più generalmente biblica) risalente 
ad Annio di Viterbo continuò ad avere un certo credito: essa fu tra l’altro energi-
camente sostenuta da Maffei che cercava di stabilire rapporti etimologici fra nomi 
etruschi e nomi ebraici. Ma intanto si erano diffuse altre e svariatissime sugge-
stioni, meno fantastiche e più conformi alle tradizioni riportate dalle fonti classi-
che. Si parlò dei Fenici, ma soprattutto dei Pelasgi attraverso i quali s’intese af-
fermare una parentela della nazione (e della lingua) etrusca con la Grecia. D’altra 
parte, considerata la scarsa conoscenza e reciproca distinzione delle altre parlate 
dell’Italia antica, potè proporsi l’idea di una generale unità originaria greco-italica.

Diremo subito che l’origine greca dell’alfabeto etrusco fu riconosciuta ben 
presto (già almeno a partire dall’opera Antiquitates Asiaticae Christianam aeram 
antecedente^, Londra 1728, di Edmund Chisull), e rapidamente accettata. Dal con-
fronto con l’alfabeto greco e con l’alfabeto latino conseguì la possibilità di cono-
scere il valore di gran parte delle lettere, senza difficoltà le più simili, mentre 
per alcune altre la identificazione fu più laboriosa: così Scipione Maffei aveva 
riconosciuto la consonante dentale aspirata Θ nel segno O che fino allora si era 
creduto ovviamente essere la vocale o (che non esiste in etrusco); mentre Lanzi 
scopriva per la lettera in forma di m maiuscola, M, un suono di sibilante (s); 
del pari erano stati progressivamente, sia pure con esitazioni, indicati i segni ri-
spondenti ai suoi h, φ, χ, /. Rimase oscura soltanto la lettera I il cui valore z 
sarà stabilito solo parecchio più tardi da R. Lepsius. In conclusione si può affer-
mare che alla fine del XVIII secolo si conosceva praticamente tutto l’alfabeto 
etrusco e pertanto i documenti etruschi erano leggibili: cioè in sostanza l’etrusco 
era «decifrato» (intendendo per decifrazione, con giusto significato della parola, 
l’acquisita chiarificazione della scrittura e non l’interpretazione dei testi come spesso, 
confondendo, si crede).

Ma quali erano, oltre l’alfabeto, le conoscenze realizzate sulla lingua? Il pri-
mo fondamentalissimo traguardo raggiunto fu la identificazione dei nomi perso-
nali nelle iscrizioni funerarie (stragrande maggioranza dei documenti etruschi allo-
ra, e tuttora, disponibili). A ciò portò il confronto con l’onomastica personale 
latina per l’assonanza formale delle parole e per la collocazione dei nomi nel con-
testo delle iscrizioni: risultato progressivamente raggiunto per merito di Maffei 
e dei dotti toscani fino ai più ampi e sistematici risultati di Lanzi, il quale rico-
nobbe anche le forme etrusche di nomi (mitologici) greci.
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L’aver individuato il «tessuto connettivo» dei nomi propri nel contesto delle 
iscrizioni etrusche significa praticamente aver aperto la strada, sia pure embrio-
nalmente, alla loro interpretazione. Infatti in questo contesto, con Γausilio di una 
certa analogia con le iscrizioni latine (supposte analoghe: funerarie sulle urne, de-
dicatorie su oggetti varii), fu possibile accostarsi al senso di alcune parole non 
onomastiche, cioè appellativi. Le proposte di spiegazioni per il lessico emersero 
piuttosto in ordine sparso, come iniziative di singoli studiosi, spesso contrastanti 
fra loro e in molti casi erronee rispetto a quanto oggi sappiamo. Così nel campo 
dei termini indicanti rapporto di parentela Passeri aveva rettamente indicato l’e-
quivalenza del diffusissimo clan con il latino «natus» (in realtà la traduzione esat-
ta è «filius»); alla parola puia che appare con nomi femminili Lanzi attribuì il 
significato «figlia» (sappiamo ora che è invece «moglie»). Sempre considerando 
le iscrizioni tombali i termini rii e avils vicino a cifre numerali furono intesi come 
espressione dell’età del defunto contata in anni. Importante è la scoperta chiarifi-
catrice delle formule di donazione fatta da Lanzi attraverso la interpretazione 
della parola chiave, cioè del verbo turce «donavit».

L’ampio campo di osservazione offerto dai nomi propri personali ricorrenti 
nei contesti funerari con svariate terminazioni consentì pure la formulazione di 
ipotesi sulla morfologia etrusca, naturalmente immaginata sul modello della gram-
matica greca e latina. Mentre si intravvedeva per il suffisso -r un valore di ele-
mento caratterizzante il genitivo, particolarmente interessanti appaiono le ipotesi 
relative alle forme terminanti in -al, per lo più considerate aggettivi di derivazio-
ne o appartenenza e comparate agli aggettivi latini in -al (,-alis), addirittura come 
indizio di una parentela linguistica etrusco-latina (Passeri, e poi Lanzi). Si rico-
nobbero (da Lanzi) le formazioni del femminile in -z, -ia. Le affinità grammatica- 
li, come quelle lessicali (presunte), con il latino si giustificavano nel presupposto, 
già ricordato, di una certa reciproca parentela tra le lingue dell’Italia antica, che 
spiegherebbe fra l’altro perché la presentazione e l’analisi delle Tavole Iguvine 
siano accolte a pieno diritto nel Saggio di Lanzi.

Un’ultima importante notazione. Il contributo di Luigi Lanzi alla incipien-
te conoscenza dell’etrusco, a conclusione del multiforme travaglio settecente-
sco, non consiste solo nelle proposte di lettura e d’interpretazione, ma rigurda 
anche e soprattutto l’organica raccolta del materiale di studio, cioè la pubblica-
zione dei testi, per cui si può parlare del Saggio come di un primo «corpus» 
di tutti i documenti etruschi fino allora conosciuti: lavoro reso possibile dalla 
esperienza dell’autore, più ancora che come linguista, come storico e archeolo-
go. A proposito dei sussidi di base non deve dimenticarsi che già in preceden-
za erano state riconosciute e presentate (da Maffei) le iscrizioni bilingui etrusco-
latine.
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Avvio, d e g l i s t u d i o t t o c e n t e s c h i

Se i primi decenni del XIX secolo videro un addensarsi di ricerche e di sco-
perte archeologiche in Etruria quale non si era mai avuto in precedenza, è logico 
che di conseguenza si sia avuto allora un considerevole accrescimento del materia-
le epigrafico etrusco. E a questo materiale rivolsero la loro attenzione alcuni stu-
diosi diligenti e laboriosi che nella linea concreta già indicata da Lanzi, pubblica-
rono e per quanto possibile commentarono iscrizioni e gruppi di iscrizioni di nuo-
vo e vecchio ritrovamento. Tra questi possono citarsi soprattutto G. B. Vermi- 
glioli, l’illustratore del Cippo di Perugia al momento della sua scoperta, F. Orioli, 
G. C. Conestabile, fino ad A. Fabretti ideatore e autore del Corpus Inscriptionum 
Italicarum (1867), comprendente anche i testi etruschi. È una feconda scuola ita-
liana di epigrafisti che ha avuto il suo principale centro di studi non più a Firenze 
ma a Perugia.

Sul piano delle prospettive generali concernenti l’origine degli Etruschi e l’in-
quadramento della loro lingua continuano inizialmente i tradizionali richiami al- 
l’Oriente con la sempre riaffiorante ipotesi «pelasgica» quale elemento di connes-
sione fra Grecia e Italia (A. W. Schlegel, K. O. Müller) e l’affiancarsi dell’idea 
di un rapporto con un substrato preellenico diffuso dall’Asia Minore (B. G. Nie-
buhr) .

Ma il fatto nuovo che caratterizza in modo determinante gli studi di lingui-
stica storica all’inizio del nuovo secolo è la constatazione dello strettissimo rap-
porto di parentela che lega le lingue dell’Asia indo-iranica con quelle dell’Europa, 
cioè la scoperta della grande famiglia linguistica indo-europea. Avviato già alla 
fine del Settecento da W. Jones, poi da Schlegel e da R. Rask, questo grande 
passo fu realizzato pienamente da Franz Bopp (dal 1814). Le conseguenze per 
la classificazione della lingua etrusca furono essenziali, anche se destinate a mani-
festarsi pienamente soltanto nella seconda metà dell’Ottocento. Si trattò infatti 
di decidere, di là dalle vaghe congetture di parentele sino allora formulate, se 
l’etrusco fosse da inquadrare nel gruppo delle lingue indoeuropee (includente il 
greco e il latino con le lingue italiche), o fosse invece ad esso geneticamente estra-
neo. Vedremo subito come questo problema s’intreccia con quello della interpre-
tazione dei testi etruschi e dei relativi metodi.

La prima metà del XIX secolo non registra veri e propri progressi nella cono-
scenza della lingua, fatta eccezione per il citato completamento della lettura del-
l’alfabeto per merito di Lepsius. Di fatto, mancano lavori propriamente linguisti-
ci, e là dove si parla di testi etruschi, così nelle dissertazioni epigrafiche come 
in pubblicazioni archeologiche generali (quale fu la famosissima opera di G. Den-
nis, The Cities and Cemeteries of Etruria, prima edizione 1848), gli autori ripetono 
sostanzialmente idee espresse nel corso del secolo precedente, specialmente da 
Lanzi, in ordine a significati di parole e a valori grammaticali. Soprattutto si tor- 
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nano qua e là a prospettare confronti con il latino e con il greco, secondo la 
tradizionale immagine settecentesca di una lingua etrusca non lontana dagl’idiomi 
classici e dalle altre parlate dell’Italia antica. Ma d’altro canto è proprio a questo 
periodo che va attribuita la piena e definitiva distinzione delle Tavole Iguvine 
dalle iscrizioni etrusche, cioè del!umbro (con le altre lingue dette italiche) dall’e-
trusco.

Et r u s c o  e in d o e u r o pe o : s c o ppia  l a  g r a n d e po l e mic a  s u l l a  pa r e n t e l a  d e l l a

LINGUA E SUI METODI D’INTERPRETAZIONE

Solo molto avanti nel secolo XIX la scena si ravviverà subitaneamente con 
l’impetuoso avvento della scienza tedesca nel campo delle antichità etrusche, non 
più soltanto con l’attività di storici come K. O. Müller o di archeologi come E. 
Gerhard, ma anche con quella dei linguisti. La pubblicazione della monografia 
di Wilhelm Corssen, Die Sprache der Etrusker in due volumi, 1874 e 1875, rappre-
senta questo punto di rottura e insieme segna l’inizio della discussione critica 
moderna sull’etrusco e sui relativi problemi.

A voler essere attenti cronisti della vicenda non si può negare che l’opera di 
Corssen si inserisca ancora in qualche modo nel filone degli antecedenti studi otto-
centeschi, sia per l’interesse verso la ricognizione epigrafica, sia per l’adesione alla 
vecchia generica tesi delle affinità etrusco-italiche. Ma la grande novità sta nell’a- 
ver decisamente puntualizzato l’inquadramento dell’etrusco nelTormai acquisita de-
finizione del gruppo linguistico indoeuropeo (o «indogermanico» secondo la termi-
nologia preferita dagli studiosi tedeschi) nel caparbio impegno con il quale l’autore 
sostenne la sua opinione, nella enormità della materia trattata. Infatti a Corssen 
non era mancato il coraggio di tentare una generale rilettura, in Italia, del materiale 
epigrafico etrusco; ma purtroppo questa vasta operazione preparatoria non conse-
guì risultati positivi per la sostanziale superficialità con la quale essa fu affrontata.

Quanto alla sostanza linguistica del lavoro possiamo dire che l’autore credet-
te di aver risolto il problema dell’etrusco nell’ambito indoeuropeo, e in particola-
re italico, attraverso un procedimento sistematico di comparazioni, basate essen-
zialmente su analogie di assonanza, tra parole etrusche e parole di lingue indoeu-
ropee, specialmente italiche (a cominciare dallo stesso latino), quali prove di un’o-
rigine comune. Un esempio particolarmente significativo e paradossale del modo 
di lavorare di Corssen è l’interpretazione delle parolette numerali incise su ciascu-
na delle sei facce dei dadi d’avorio detti di Tuscania (in realtà provenienti da 
Vulci) conservati a Parigi nella Bibliothèque Nationale (ma%, Qu, zal, hus, ci, s'a) 
come una frase unica di carattere dedicatorio ma% uzal hu6 tifa tradotta dal lati-
no «Magus donarium hoc cisorio (fecit)».

La reazione di queste stravaganze fu immediata. Era appena uscito il primo 
volume dell’opera di Corssen e già un altro studioso tedesco, Wilhelm Deecke, 
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ne pubblicava una recensione dal titolo Corssen und die Sprache der Etrusker che, 
sulla base di una semplice evidenza di quanto era fino allora conosciuto, demolì 
a fondo in poche pagine la costruzione corsseniana così nei suoi principi informa-
tori come nei suoi risultati. La critica del Deecke e di coloro che subito ne segui-
rono l’indirizzo, in particolare C. Pauli, si appuntò sia sulla tesi fondamentale 
della parentela dell’etrusco con le lingue indoeuropee, sia sul metodo comparativo 
utilizzato per la ricerca di etimologie indoeuropee delle parole etrusche e per que-
sto definito metodo «etimologico».

L’indoeuropeismo di Corssen fu combattuto dai suoi critici sulla base del ca-
rattere decisamente non indoeuropeo di alcuni termini fondamentali già ben noti 
come clan «figlio», se% «figlia», e considerando l’isolamento della lingua etrusca 
già affermato da Dionisio di Alicarnasso. La tesi antiindoeuropeista fu espressa 
con una violenza quasi passionale. Sembra perciò veramente strano — anche se 
per taluni aspetti non incomprensibile — che la seduzione dell’indoeuropeismo 
abbia ad un certo punto operato sullo stesso Deecke ormai anziano inducendolo 
a cambiare rotta e a schierarsi con i sostenitori delle parentele indoeuropee dell’e-
trusco, come S. Bugge o E. Lattes, i cosiddetti «neo-corsseniani», ai quali si af-
fiancherà più tardi G. Hempel. Siamo ormai alla fine del XIX secolo e all’inizio 
del XX, e la disputa tra i partigiani delle due opposte teorie è destinata a protrar-
si lungamente nel tempo, vedremo in quali termini.

Quanto al metodo comparativo il fallimento di Corssen dimostrava la incon-
sistenza dei confronti etimologici con le lingue indoeuropee e suggeriva un tipo 
di ricerca condotto rigorosamente all’interno dell’etrusco, attraverso l’analisi e la 
reciproca combinazione dei testi etruschi. Era così nato il metodo detto «combi-
natorio» in antitesi con l’«etimologico»: esso caratterizzò tipicamente gli studi, 
oltre che di Deecke e di Pauli, di A. Torp, di G. Herbig, di F. Skutsch, di S. P. 
Cortsen, la cui attività fu senza dubbio straordinariamente feconda di risultati, 
come si vedrà.

Ma dei limiti, delle prospettive e della consistenza stessa del metodo combi-
natorio si parlerà più avanti. Ciò che qui ora interessa rilevare è il fatto che, 
nonostante la travolgente offensiva dei combinatoristi, i tentativi di ricerca di 
parentele dell’etrusco con le lingue note, non del tutto sconosciuti alla produzio-
ne erudita anteriore al Corssen, diventino ora sempre più numerosi, con una pie-
na applicazione del metodo etimologico, e si sviluppino non più soltanto verso 
le lingue indoeuropee (è il caso dell’armeno per S. Bugge), ma anche largamente, 
e capricciosamente, al di fuori di esse. A quest’ultimo proposito vanno ricordate 
soprattutto le comparazioni con le lingue caucasiche (V. Thomsen) e con l’ugro- 
finnico (J. Martha, con esito totalmente negativo). Può essere utile segnalare che 
dei più importanti di questi tentativi affrontati a cavallo dei due secoli una ordi-
nata rassegna critica sarà presentata da G. Buonamici nel saggio Sul presente stato 
dell’etniscologia. I. La questione della lingua, del 1914.

Poi la sfera dei sperati confronti si dilata oltre ogni limite ragionevole: avanti 
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nel tempo e praticamente fin quasi ai nostri giorni si è guardato in tutte le dire-
zioni: verso il semitico, verso le lingue dravidiche dell’india, addirittura verso 
l’Estremo oriente; in pari tempo si sono proposte dirette affinità dell’etrusco con 
il greco (U. Coli), con l’hittito (V. Georgiev), con l’albanese (Z. Majani). A que-
sto punto singolari dirizzoni di studiosi e fantasie di dilettanti portano il discorso 
fuori della scienza verso quei fenomeni di aberrante improvvisazione di cui si 
dirà a tempo debito.

Sembra opportuno concludere il discorso che precede avvertendo che la di-
scussione sui «metodi», lungi dall’esaurirsi tra fine Ottocento e primo Novecento, 
cioè nel duello fra metodo etimologico e metodo combinatorio, si complicherà 
più tardi con la proposta di un «terzo metodo» definito «bilinguistico» destinato 
a rivoluzionare l’intera impostazione del procedimento interpretativo, se non ad-
dirittura a dissolvere la stessa intera questione metodologica tradizionale. Come 
più avanti si vedrà.

De c is iv o  pr o g r e s s o  d i c o n o s c e n z e in  t u t t i i s e n s i t r a  l a  f in e  d e l  x ix  e il

PRINCIPIO DEL XX SECOLO

Il quarantennio tra il 1870 e il 1910 può considerarsi un periodo cruciale, 
se non addirittura la fase determinante per la storia degli studi sulla lingua etru-
sca. Nel suo ambito infatti si acquisiscono alla scienza i due maggiori testi etru-
schi conosciuti, cioè il manoscritto delle fasce della Mummia di Zagabria e la 
iscrizione della «Tegola» di Capua, e, a parte la grande polemica anticorsseniana 
e la fase più acuta della battaglia dei metodi, si formalizza e s’incrementa una 
somma di dati conoscitivi che risulteranno definitivamente accolti con assoluta 
o quasi assoluta certezza sia nel campo del significato delle parole, sia in quello 
della grammatica.

Punto di partenza è la densa attività di ricerca svolta, a parte Corssen, da Deecke 
principalissimamente (in più sedi editoriali) e da alcuni altri studiosi (I. Taylor, W. 
Helbig, F. Newman) negli anni tra il 1874 e il 1877, quasi un momento magico: 
attività di cui vediamo raccolti i risultati nell’imponente contributo critico pubbli-
cato da Deecke con la seconda edizione dell’opera di K. O. Müller, Die Etrusker, 
curata dallo stesso Deecke (Stuttgart, 1877). Tale contributo è costituito da un saggio 
dal titolo Die Etruskische Sprache di ben 184 pagine (Beilage I), seguito da una po-
stilla sulla scrittura e sui segni numerali etruschi (Beilage II). Il lavoro contiene 
due ampi e minuziosi repertori d’interesse rispettivamente fonologico (combina-
zione di suoni) e morfologico (elementi formatori di parola) con materiali tratti es-
senzialmente dall’onomastica personale; inoltre precisazioni dei valori grammatica- 
li di diversi suffissi; infine un vocabolario includente, insieme con nomi di divinità 
e di eroi, diverse parole comuni di cui si dà già una interpretazione in gran parte 
accettabile, cioè riconosciuta valida da tutta la critica successiva.
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Le conquiste di Deecke o registrate da Deecke erano destinate a svilupparsi 
in una intensissima attività di studi negli anni più o meno immediatamente suc-
cessivi attraverso le particolari ricerche pubblicate in fascicoli (dal titolo Forschungen 
e Studien) da Pauli, dallo stesso Deecke, da Bugge, e altresì da contributi, in arti-
coli e libri, di G. Herbig, di Torp, fino a S. P. Cortssen e ad Eva Fiesel (con 
i quali siamo già piuttosto avanti nei primi decenni del XX secolo). Da sottolinea-
re in particolare sarà, nell’ambito di questo fervente laboratorio critico, l’opera 
di F. Skutsch, che in un saggio pubblicato nella Real Encyclopädie Pauli-Wissowa 
sotto la voce Etruskische Sprache, ma specialmente nella edizione italiana tradotta 
da G. Pontrandolfi e rivista dallo stesso autore (La lingua etrusca in Gli Etruschi 
e la loro lingua, 1909, pp. 95-164), presentò una compiuta e penetrante rassegna 
dello stato delle indagini sulla lingua etrusca al principio del secolo XX, delle 
loro modalità, dei loro risultati.

Questi risultati si erano venuti cumulando e più o meno consistentemente 
rassodando in un complesso di dati sul senso delle parole, sul valore delle loro 
varianti formali, sulla costruzione delle frasi, sui concetti espressi nei testi. Quan-
to allora fu raggiunto costituisce in sostanza un nucleo di certezze inoppugnabili 
che è alla base di tutto ciò che attualmente sappiamo della lingua etrusca e che 
costituirà la materia esposta nel III Capitolo di questo libro.

Al generale progresso che caratterizza questo periodo concorre anche in mo-
do essenziale l’avvio alla elaborazione di lavori preparatorii destinati ad offrire 
una base sistematica e sicura ai processi interpretativi e all’analisi delle peculiarità 
linguistiche dell’etrusco: vogliamo riferirci alla ricognizione, alla raccolta, alla edi-
zione critica dei testi, delle parole, delle varietà formali. Che le iscrizioni fossero 
da presentare riunite e ordinate in modo da facilitarne la conoscenza e la utilizza-
zione era già stato sentito come una necessità fin dal XVIII secolo: ne è prova 
tra l’altro il ricordato Saggio di Lanzi. Ma l’attuazione più compiuta di una gran-
de silloge epigrafica si era offerta con il Corpus Inscriptionum Italic arum, pubblica-
to a Torino da Ariodante Fabretti nel 1867, integrato da tre supplementi e da 
un’Appendice di F. Gamurrini (1880). Il lato negativo di questa pur diligentissima 
impresa, e comune all’allegato Glossarium Italicum, è naturalmente la impostazio-
ne, ormai indiscutibilmente arretrata, di un trttamento comune per tutto il patri-
monio epigrafico dei diversi popoli dell’Italia antica (inclusa una sezione dedicata 
alle testimonianze del latino arcaico). Circa venticinque anni più tardi Pauli af-
frontava un’opera analoga, ma assai più razionalmente limitata all’etrusco, ini-
ziando la pubblicazione del suo Corpus Inscriptionum Etruscarum con un primo 
volume (1893-1902), al quale doveva seguire una serie di fascicoli a varia distanza 
di tempo, fino ai nostri giorni, pubblicati in Germania e in Italia. Per la edizione 
di testi si ricorderà altresì la curatissima raccolta speciale di O. A. Danielsson, 
Etruskische Inschriften in handschriftlicher Überlieferung, 1928.

In questi anni accanto alla schiera di studiosi germanici poc’anzi ricordati 
operanti nel campo delle ricerche sulla lingua etrusca si distingue per impegno

* 
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di lavoro e ricchezza di produzione l’italiano Elia Lattes. La ricchissima sua pro-
duzione dedicata all’analisi e all’interpretazione dei testi (esemplare il grosso stu-
dio Saggi ed appunti intorno all'iscrizione etrusca della Mummia del 1894) è pur-
troppo resa sostanzialmente priva di valore dall’aprioristica convinzione di una 
stretta connessione dell’etrusco con le lingue italiche indoeuropee nella linea di 
Corssen (se ne è già fatto cenno): ciò che peraltro non escluse una costante e 
nuova fondamentale, prescindendo dai suoi orientamenti teorici, accuratezza e 
finezza nella trattazione della materia. Ma il merito principale di Lattes sta nell’a- 
ver elaborato un indice lessicale e un indice fonetico dell’etrusco, di pregio critico 
elevatissimo, per tutto il patrimonio di testi fino allora conosciuti: purtroppo pub-
blicati dispersi a puntate in periodici accademici (.Rendiconti e Memorie dell’istitu-
to Lombardo di Scienze e Lettere, Memorie dell’Accademia di Napoli) tra il 1908 
e il 1922.

Un’altra pubblicazione ausiliare venuta alla luce in quell’epoca è la grandiosa 
opera di Wilhelm Schulze Zur Geschichte der lateinischen Eigennamen, 1904, ehe 
raccoglie con una straordinaria ricchezza, e diciamo pure per il suo tempo assolu-
ta compiutezza d’informazione, tutto l’immenso materiale dell’onomastica latina 
ed etrusca. Il valore repertoriale di questa impresa è tuttora fondamentale, pre-
scindendo dai suoi orientamenti teorici di fondo ispirati alle idee correnti sui rap-
porti fra latino ed etrusco.

Resta infine da considerare un evento d’importanza fondamentale che accom-
pagna, e in parte anche spiega, i progressi del decisivo quarantennio di cui si 
parla: cioè la scoperta dei due più lunghi testi etruschi che possediamo, il mano-
scritto delle fasce della Mummia di Zagabria e l’iscrizione della cosiddetta Tegola 
di Capua. Il primo fu identificato come etrusco da J. Krall nel 1891; la seconda, 
venuta alla luce nella necropoli di Capua e presto trasmigrata a Berlino, fu pub-
blicata nel 1900 da F. Bücheier e più correttamente da Torp nel 1905. Quanto 
al contenuto del testo di Zagabria si riconobbe subito il suo carattere cultuale 
con nomi di divinità e date indicate da nomi di mesi e da numerali per i giorni. 
Si apriva così la strada a nuove prospettive di conoscenze, oltre che nel campo 
linguistico, anche in quello storico-religioso. Ma non basta. Un terzo nuovo docu-
mento, interessante in qualche modo i problemi della lingua straniera, emerse in 
quegli anni: si tratta della stele di pietra arcaica con duplice iscrizione già venuta 
alla luce nel 1885 a Kaminia nell’isola di Lemno nell’Egeo settentrionale. Studia-
to da Torp nel 1903 questo singolare cimelio mostrò subito elementi di notevole 
affinità con l’etrusco. Esso era — ed è tuttora — la sola testimonianza che si 
possieda di un testo con un’autentica parentela con la lingua etrusca.
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Più a ppr o f o n d it e  e  s o t t il i in d a g in i s u l l a  c l a s s if ic a z io n e  d e l l a  l in g u a  e t r u s c a

Tornando al problema del rapporto fra etrusco e indoeuropeo, e più general-
mente alla discussione sulle parentele, va segnalato un improvviso diffondersi di 
nuovi orientamenti a partire dall’inizio del XX secolo. Ai confronti con le lingue 
considerate in modo semplice nella loro globalità come appaiono storicamente si 
viene sostituendo l’analisi di singoli elementi (lessicali, grammaticali) costitutivi 
di quelle lingue, per ciascuno dei quali si indagano i possibili rapporti, positivi 
o negativi, con i corrispondenti elementi dell’etrusco. Viene così a determinarsi 
un processo comparativo più articolato e sensibile, tale da dare al concetto di 
parentela un significato relativo e parziale.

Ad Alfredo Trombetti e alla sua eccezionale conoscenza universale delle lin-
gue si deve l’accertamento di un numero rilevante di rapporti, a livello di origina-
rie identità genealogiche, fra etrusco e lingue indoeuropee, ma anche fra etrusco 
ed altri ambiti linguistici di area euroasiatica, con particolarissimo riguardo alle 
lingue del Caucaso. La ricca documentazione in proposito, esposta in due saggi 
(Sulla parentela della lingua etrusca e Ancora sulla parentela della lingua etrusca} 
del 1909 e del 1912 e poi nel libro La lingua etrusca, 1928, dimostra una realtà 
per l’innanzi sospettata, e cioè che per l’etrusco si dovrà parlare di parentele par-
ziali con gruppi diversi tra loro, e più specificamente di una sua collocazione ori-
ginaria intermedia tra lingue indoeuropee e lingue caucasiche, ritenuta da ultimo 
più vicina all’indoeuropeo che al caucasico.

Anche in base alle notizie della tradizione Trombetti suppose l’appartenenza 
dell’etrusco ad un ipotetico gruppo linguistico asianico o egeo-asianico, costituito 
da idiomi in gran parte scomparsi di cui resterebbero tracce nelle lingue storiche 
dell’Asia Minore (quali l’hittito e il lidio che saranno più tardi riconosciute deci-
samente come indoeuropeo), in qualche relitto linguistico come l’iscrizione di Le- 
mno, ma soprattutto nella toponomastica, cioè negli antichissimi nomi di luoghi 
diffusi per tutto il Mediterraneo con singolari reciproche somiglianze, nelle radi-
ci, nei suffissi, anche a grandissima distanza tra loro (oggetto di specifica atten-
zione e accurato studio da parte dello stesso Trombetti).

Da queste idee, già precedute in qualche modo dalle ipotesi «pelasgiche» del-
l’erudizione prescientifica, nasce il convincimento, destinato a larga e durevole 
fortuna, che nel mondo mediterraneo antecedente al diffondersi dei popoli in-
doeuropei portatori delle lingue indoeuropee storiche, come il greco e gl’idiomi 
italici, rispetto alle quali le parlate originarie avrebbero costituito un substrato, 
cioè un sottofondo, sarebbero anzi state addirittura definite come «il substrato». 
Altrimenti si è convenuto dire lingue «preindoeuropee» o lingue «mediterranee». 
Tra queste avrebbe avuto la sua collocazione l’etrusco la cui classificazione nel 
quadro proposto sembrò divenire quasi un luogo comune: consenso che si è poi 
venuto attenuando col tempo soprattutto nei riguardi delle formulazioni più sem- 
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plicistiche della teoria. In ogni caso il legame della lingua e più generalmente della 
civiltà degli Etruschi con l’Asia Minore costituisce uno dei punti fermi della criti-
ca antiindoeuropeistica degli inizi del XX secolo (si può ricordare la basilare ri-
cerca di G. Herbig sui nomi propri etruschi e microasiatici del 1914) e resterà 
poi sempre un tema dominante.

Quel grande studioso di linguistica storica che è stato Paul Kretschmer, par-
tito anch’egli originariamente da queste posizioni, avviò nel 1925 il discorso del 
rapporto fra lingua etrusca e lingue indoeuropee nel senso di una nuova ipotesi 
secondo la quale l’etrusco rientrerebbe in una fase iniziale del formarsi dell’in-
doeuropeo, a quello che egli chiamò «protindogermanische Schicht». Nello stesso 
tentativo di conciliare le affinità e le difformità dell’etrusco e dell’indoeuropeo, 
cercando di risolvere in qualche modo questa antica questione, si colloca infine 
l’idea che Giacomo Devoto lanciò nel 1943, e più volte sostenne e riprese, cioè 
che l’etrusco sia appartenuto ad una sfera linguistica marginale rispetto all’area 
di diffusione delle lingue indoeuropee, dove tradizioni estranee all’indoeuropeo 
(anindoeuropeo) sarebbero state progressivamente alterate dal contatto con l’in-
doeuropeo: concetto che egli definì con il termine «peri-indoeuropeo». In sostan-
za la condizione particolare rappresentata dalla presenza degli elementi indoeuro- 
peizzanti sarebbe spiegata da Kretschmer nel tempo (protoindoeuropeo), da De-
voto piuttosto nello spazio (periindoeuropeo).

È comprensibile che accanto a questi vasti impegni teorici siano continuati 
interventi su posizioni tradizionali. Così da un lato s’incontrano ostinate anacro-
nistiche espressioni di fedeltà all’indoeuropeismo dell’etrusco come nel caso delle 
opere, pur ricche di dottrina, di E. Goldman (1929, 1936). Da un altro lato si 
assiste a oscillazioni e ripensamenti sull’argomento, che in qualche modo ricorda-
no le perplessità di Deecke: lo constatiamo nel corso della carriera scientifica di 
E. Vetter (tra il 1926 e il 1955). Tante erano — giova ancora sottolinearlo — 
la complessità del problema e la difficoltà di trovare ad esso una soluzione soddi-
sfacente.

È da notare che anche altre più o meno accentuate varietà di opinioni si 
propongono in questo contesto di ipotesi e di discussioni. Per esempio nei riguar-
di della più precisa collocazione originaria e dei movimenti di quelle correnti lin-
guistiche alle quali potrebbe attribuirsi in modo specifico l’origine dell’etrusco, 
entro l’ambito della vasta area geografica di substrato. Immaginando, come è ve-
rosimile, diffusioni preferibilmente da oriente verso occidente la via marittima 
per insediamenti in Italia dall’Asia Minore appariva come la più logica, suggerita 
dalle leggende antiche dei Tirreni e dei Pelasgi, ma confortata anche dalla scoper-
ta epigrafica di Lemno. Tuttavia già Trombetti aveva arrischiato l’ipotesi di una 
penetrazione terrestre attraverso i Balcani. L’idea di una discesa da settentrione 
di gruppi etnici legati fra loro ai quali sarebbe da attribuire in Italia la formazione 
dell’etrusco, nell’Egeo quella dell’idioma di Lemno, fu da ultimo lanciata da Kret-
schmer con il concetto e la espressione di «reto-tirrenico» o «reto-pelasgico» (1943).
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Ancor più recentemente una revisione generale del problema è stata affronta-
ta da Marcello Durante in un ampio saggio, di vastissima informazione e di sicura 
penetrazione critica, del quale purtroppo è stata compiuta e pubblicata soltanto 
la prima parte {Considerazioni intorno al problema della classificazione dell’etrusco, 
1968). In esso si prospetta una revisione sistematica delle varie teorie proposte 
per inquadrare genealogicamente l’etrusco, e se ne rilevano gli aspetti negativi. 
Non mancherebbero tuttavia ragioni per ritenere che il primitivo fondo autocto-
no della lingua, specialmente del lessico, sia stato, sempre in tempi preistorici, 
alterato da «fermenti» di provenienza orientale, dall’Egeo, dall’Asia Minore, dal 
Caucaso (al quale Durante guardava con particolare attenzione).

Lin g u a  e t r u s c a  e d  e t r u s c o l o g ia : il  l a b o r a t o r io  f io r e n t in o

Nel corso dei primi decenni del secolo XX si assiste soprattutto all’assorbi-
mento e alla rimeditazione dei grandi progressi di fine Ottocento e inizi Nove-
cento, mentre l’interesse per i problemi della lingua etrusca comincia a diffonder-
si più largamente nell’ambito degli studi storici e filologici.

In particolare la Toscana, dove l’antica Etruria era stata rievocata con tanta 
passione nel XVIII secolo, torna ora ad impegnarsi con slancio per la conoscenza 
e la valorizzazione delle proprie antichità. Nel 1925 nasce a Firenze un Comitato 
Permanente per Γ Etruria, ad opera di un vivace gruppo di studiosi intorno ad 
A. Minto: prima operazione collettiva nel campo etruscologico (a parte l’antica 
Accademia di Cortona). Il Comitato promuoverà subito (1926) un Convegno Na-
zionale Etrusco e successivamente (1928) un Primo Congresso Nazionale Etrusco 
con sede a Firenze e a Bologna. Partecipano attivamente a questi incontri scienti-
fici, nelle sezioni linguistica ed epigrafica, studiosi italiani come Trombetti, De-
voto, C. Battisti, F. Ribezzo, S. Terracini, G. Buonamici e i maggiori specialisti 
stranieri tra cui i già ricordati Danielsson, Cortsen e la Fiesel, inoltre E. Sittig, 
Μ. Hammarström, A. Nehring, B. Hroznÿ, A. Ernout.

Se si eccettuano le ardite estesissime suggestioni ermeneutiche e grammaticali 
di Trombetti, in parte derivanti dalle proposte dei combinatoristi segnatamente 
di Torp, in parte ispirate da confronti esterni cioè da un parziale ritorno al meto-
do etimologico, comunque assai poco affidabili nell’impegno interpretativo, man-
carono quasi del tutto tentativi di affrontare direttamente quella che già allora 
si era soliti definire «sfinge» etrusca. Si ebbero invece molti buoni risultati per 
quel che riguarda ricerche preparatorie e collaterali, per esempio nella toponoma-
stica che fu essenzialmente un campo di lavoro dei linguisti italiani.

Le iniziative fiorentine ebbero ancora altri sviluppi. Già nel 1927 era nato 
il periodico annuale Studi Etruschi destinato a diventare la ininterrotta palestra 
degli studi di etruscologia. Nel 1931 è fondato l’istituto di Studi Etruschi (ora 
Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici). Chiaramente si conferma così una 
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immagine ed una prassi unitarie degli studi destinati a rievocare il mondo dell’E- 
truria antica in tutte le sue espressioni: nella storia, nella vita sociale e domestica, 
nelle credenze religiose, nella creazione artistica e naturalmente nella lingua. Si 
tornava in qualche modo anche per questo alle tradizioni settecentesche di cui 
era stata massima e conclusiva espressione l’opera di Luigi Lanzi.

Di questa tendenza a superare le barriere settoriali negli studi etruscologici 
cominciano ad apparire testimonianze anche nelle pubblicazioni monografiche, come 
dimostra esemplarmente il libro di B. Nogara, Gli Etruschi e la loro civiltà (1933). 
L’insegnamento universitario (dapprima a Perugia, poi a Roma con una cattedra 
di ruolo dal 1946, assai più tardi in altre città italiane) vide affermarsi una etni-
scologia non più materia essenzialmente archeologica (anche se il peso dei dati 
offerti dai resti materiali è preponderante), ma aperta con pari impegno alla uti-
lizzazione delle fonti storiografiche e linguistiche: ciò che fu affermato dall’autore 
di questo libro sin dall’inizio della sua attività didattica.

Del suo accostamento alle altre espressioni della civiltà etrusca lo studio della 
lingua era destinato a trarre il massimo giovamento in una nuova prospettiva me-
todologica come vedremo subito. Può notarsi intanto che nel periodo e nell’àmbi-
to scientifico di cui si sta parlando — cioè essenzialmente nella sfera delle inizia-
tive fiorentine — appare normalmente accolta una distinzione disciplinare tra «lin-
guistica» ed «epigrafia» che, a parte la diversa intonazione delle ricerche (non 
sempre chiara), risponde anche a diverse tendenze specialistiche dei cultori della 
materia: così G. Buonamici rivela chiaramente le sue predilezioni nella monumen-
tale Epigrafia etrusca (1932).

Ch ia r ime n t i n e l  me t o d o  me n t r e  a u me n t a n o  l e  c o g n iz io n i

L’accostamento tra due brevissime iscrizioni, una in etrusco l’altra in falisco 
arcaico (che è quanto dire latino), trovate a Falerii, zona di bilinguismo, aveva 
portato chi qui scrive a stabilire con matematica certezza il significato della paro-
letta etrusca mi come pronome di prima persona «io» {Studi Etruschi VII, 1933, 
p. 241, nota 1): si risolveva così una questione di capitale importanza rimasta 
incerta anche nel periodo delle grandi conquiste ermeneutiche a cavallo tra il XIX 
e il XX secolo. Si trattava di un’applicazione cosciente, per così dire sperimenta-
le, di quei confronti istintivi esistiti da sempre fra testi etruschi e testi in lingue 
note (latino, greco) di presumibile contenuto affine, come iscrizioni funerarie o 
formule di donazione. S’intendeva dedurre il senso dei testi etruschi dall’eviden-
za di omologie esterne offerte da ambienti vicini culturalmente, cioè portati ad 
esprimersi nello stesso modo sia pure in lingue diverse.

Con l’opera di Karl Olzscha Interpretation der Agramer Mumienbinde (1939) 
questi criteri appaiono applicati su più larga scala, cioè oltre le semplici espressio-
ni epigrafiche, ad un confronto fra testi maggiori, nella fattispecie rituali. Così 
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il manoscritto di Zagabria è studiato alla luce delle Tavole di Gubbio redatte 
in lingua umbra e a vari documenti religiosi romani come le preghiere del de agri-
coltura di Catone, gli Atti dei Fratelli Arvali, dei Ludi Secolari ed altre testimo-
nianze delle fonti storiografiche latine. I risultati sono interessanti, ma restano 
ricchi di interrogativi: non hanno cioè consentito di arrivare ad estese traduzioni 
accettabili del testo etrusco. Risulta però impostato il procedimento già avvertito 
dallo stesso Olzscha in precedenti scritti (del 1934 e 1935 in Studi Etruschi) e 
da lui definito «Bilinguentheorie» per il parallelismo dei testi di lingua diversa 
posti a riscontro come se si trattasse di bilingui.

L’autore di questo libro, anche perché inizialmente implicato nella personale 
esperienza di cui sopra si è fatto cenno, accolse decisamente questo indirizzo, 
ne sottolineò la importanza primaria, ne adottò le applicazioni (tra l’altro in studi 
del 1940 e del 1950): addirittura lo indicò come «terzo metodo» per la interpreta-
zione dell’etrusco, accanto all’etimologico e al combinatorio, e lo definì metodo 
dei testi paralleli o storico-culturale o «bilinguistico».

La nuova prospettiva fu riconosciuta valida dagli studiosi. Ma a questo punto 
tutto il discorso sui metodi tornava a riattivarsi con punti di vista inediti e, per 
così dire, con un generale rimescolamento di carte. In sostanza si pensò ad una 
sorta di metodo «complesso», già da A. I. Charsekin poi da A. J. Pfiffig; ma in 
pari tempo si pensò di riconoscere nel suo ambito diversi tipi d’indagine ciascuno 
con proprie caratteristiche. A questo proposito va considerata l’analisi di H. Rix 
che analizzando il metodo combinatorio propose di distinguere un’indagine di ca-
rattere «strutturale» cioè il tentativo di trarre elementi di comprensione dallo stu-
dio della parola, delle sue forme, della sua posizione nella frase, da un’indagine 
«contestuale» consistente nel raffronto e nella vera e propria combinazione di te-
sti o parti di testi. A sua volta Pfiffig propose, entro il suo quadro metodologico 
globale, tre particolari approcci: 1) la considerazione delle peculiarità archeologico- 
antiquarie proprie del testo etrusco analizzato (procedura che per la natura «ester-
na» della fonte d’informazione richiama in qualche modo il metodo bilinguistico; 
2) l’analisi formale-strutturale nel senso già indicato dal Rix; 3) l’analisi conte-
stuale o di contenuto, anche questa corrispondente al criterio indicato da Rix. 
Queste varie suggestioni sono state formulate a breve distanza l’una dall’altra ne-
gli anni tra il 1963 e il 1968.

Ma ecco che nel frattempo sopravvengono fatti nuovi destinati non soltanto 
ad accrescere sensibilmente il materiale di studio e le possibilità di nuovi risultati 
interpretativi o di analisi grammaticale, bensì a concorrere anche proprio alla di-
scussione sul metodo e sui metodi. Si tratta del forte incremento di scoperte epi-
grafiche conseguente ad una intensa ripresa di attività di scavo in Etruria dopo 
la seconda guerra mondiale. Il caso più sensazionale è stato quello del recupero 
a Pyrgi, porto di Caere, di tre laminette d’oro con iscrizioni incise, di cui una 
in fenicio, due in etrusco: il testo etrusco più lungo chiaramente corrispondente 
a quello fenicio nel suo significato generale (scoperta e pubblicazione nel 1964). 



226 Μ. Pallottino

Si aggiungono numerosi altri testi di poca o media lunghezza in gran parte raccol-
ti nella Rivista di epigrafia etnisca della rivista Studi Etruschi (ma dati il numero 
e la frequenza dei rinvenimenti, non certo diminuiti fino ad oggi, diverse iscrizio-
ni sono rimaste e restano tuttora inedite).

L’evidenza di questi fatti nuovi insieme con un attento riesame dei dati già 
conosciuti ha portato a passi ulteriori e decisivi sulla via della piena chiarificazio-
ne del processo interpretativo, e più generalmente conoscitivo, dell’etrusco. Si 
tratta in sostanza della valutazione e dell’applicazione estensiva del principio del 
metodo bilinguistico, cioè della determinazione del significato delle parole etru- 
sche, delle loro variazioni formali, e del loro comporsi in frasi e contesti, ottenuta 
non solo attraverso il confronto con testi di presumibile contenuto affine in lin-
gue conosciute e con vere e proprie bilingui (il metodo bilinguistico vero e pro-
prio), ma anche attraverso l’utilizzazione di strumenti di traduzione diretta come 
le «glosse» fornite dagli scrittori classici o di tradizione classica, di figure con 
didascalie («bilingui figurate» secondo la definizione di Pfiffig), di elementi ar-
cheologici di classificazione del monumento o dell’oggetto inscritto, e in ultima 
analisi delle stesse caratteristiche «epigrafiche» del testo (nomi propri, punteggia-
tura, ordine delle parole, ecc.): che è quanto dire di ogni fattore o indizio «ester-
no», di evidenza culturale e non propriamente linguistica, operante per così dire 
automaticamente come rivelatore.

Rimeditando tutta la storia degli studi sulla lingua etrusca, si è potuto giun-
gere addirittura all’affermazione che l’unico punto di partenza iniziale per ogni 
cognizione interpretativa, e descrittiva deUa lingua, da noi finora acquisita è rap-
presentato da questo processo di rivelazione dall’esterno, che è dunque primario 
ed esclusivo; mentre il metodo combinatorio sia contestuale sia strutturale deve 
considerarsi soltanto uno sviluppo secondario ed estensivo (Pallottino in StEtr 
XXXVII, 1969, p. 90 e La langue étrusque, 1978).

Alla piena accettazione del metodo bilinguistico (in tutti i suoi sviluppi) come 
unico definitivo procedimento ermeneutico non sono mancate né mancano riser-
ve. Per Carlo de Simone la compiuta validità dei suoi risultati si subordina alla 
verifica di un’analisi strutturale che sola è in grado di offrire un «fondamento 
obiettivo» all’intuizione storica (in Le ricerche epigrafiche e linguistiche sull’etrusco·. 
colloquio del 1969, pubblicato nel 1973, pp. 106-107). Più tardi de Simone ha 
affrontato un’ampia e approfondita ripresa di discussione sui metodi al II Con-
gresso Internazionale Etrusco di Firenze del 1985 con un contributo (Ermeneutica 
etrusca oggi) che risente delle esperienze linguistiche generali nel frattempo matu-
rate (di cui si tratterà qui subito avanti), e tratta a lungo del metodo combinato-
rio e del metodo bilinguistico con sottili approfondimenti critici.
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L’e t r u s c o  e  l a  l in g u is t ic a  mo d e r n a

A partire dagli anni intorno al 1970 gli studi sulla lingua etrusca sembrano 
esser giunti ad una svolta di notevole portata. Entrano in campo gli studiosi di 
linguistica generale con tutto il bagaglio delle loro conoscenze sulle teorie correnti 
in materia e con grande desiderio di penetrare nella «descrizione» dell’etrusco 
con la stessa strategia con la quale opera l’analisi strutturale di ogni altro organi-
smo linguistico più o meno compiutamente conosciuto.

Si potrebbe parlare di un passaggio dalle preoccupazioni prevalentemente in-
terpretative che paiono caratterizzare tutta la precedente ricerca ad un interesse 
concentrato sulla struttura della lingua: cioè da un «paradigma ermeneutico» ad 
un «paradigma grammaticale» per usare le espressioni di A. L. Prosdocimi {Atti 
del Convegno ..., 1985). Ma in realtà non c’è una sostituzione: si tratta piuttosto 
di una integrazione chiarificatrice. Nella ricerca precedente era implicito, oltre 
lo sforzo di svelare il significato delle parole, anche il tentativo di riconoscere 
valori grammaticali e rapporti sintattici, che è quanto dire un effettivo approccio 
alla conoscenza della struttura della lingua. Che quest’ultimo obiettivo sia diven-
tato o stia diventando materia di studio a sé stante, e d’importanza primaria, 
è il fatto essenziale che caratterizza la nuova fase.

Senza dubbio questo processo è stato favorito soprattutto dalla nascita di 
una linguistica teorica moderna caratteristica del XX secolo, a superamento delle 
tradizionali posizioni comparativistiche dei neogrammatici nella cui ovvia implici-
ta accettazione si erano svolte sino allora anche le ricerche sull’etrusco. E proprio 
all’etrusco si guarda ora con rinnovata attenzione tentando di adeguarne lo studio 
agli schemi proposti dalla linguistica generale. Si segnalano in proposito partico-
larmente le suggestioni di Rix e di de Simone, tenendo però comunque presente 
che alla formazione di questi due studiosi non era mancato uno speciale interesse 
per la civiltà etrusca e per la lingua etrusca.

Così Rix come de Simone hanno manifestato subito propensione per ricerche 
sistematiche di onomastica implicanti problemi morfologici (Rix, Das etruskische 
Cognomen, 1963) e fonologici (de Simone, Die griechischen Entlehnungen im Etru-
skischen, 1968-1970). In questo come nei lavori successivi le loro analisi struttura-
li seguono un criterio rigorosamente sincronico secondo i principi della nuova lin-
guistica. Per quel che riguarda la semantica vediamo accolti i concetti di distin-
zione fra contenuto o sostanza del contenuto (che de Simone chiama «designazio-
ne») e vero e proprio significato dei testi. Più generalmente Rix ha cercato un 
modello teorico, tra quelli al momento offerti dalla linguistica moderna, atto a 
dare un fondamento a suo parere criticamente valido alla definizione della strut-
tura della lingua etrusca, e ha dedicato all’argomento un saggio in Kadmos, 1971. 
Quel modello potrebbe trovarsi in parte nel pensiero di L. Hjelmslev, in parte 
negli orientamenti di Z. S. Harris e di altri autori della scuola americana. È un

* 
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fatto notevole che nello stesso contributo Rix ha affrontato l’analisi sincronico- 
strutturale di un numero notevole di iscrizioni funerarie ambientalmente e crono-
logicamente omogenee (di Perugia e di Vulci) non solo ottenendo alcuni impor-
tanti nuovi risultati nel campo delle conoscenze grammaticali, ma addirittura sug-
gerendo la possibilità che questo tipo di ricerca giovi alla stessa interpretazione 
dei testi, cioè equivalga in qualche modo ad un ulteriore vero e proprio metodo 
ermeneutico.

Ma accanto ai tentativi di definire una tipologia dell’etrusco attraverso la 
utilizzazione dei grandi schemi teorici della linguistica generale si è continuato 
ad arricchire la conoscenza delle strutture della lingua, nonché a tentare il signifi-
cato delle parole, con l’impiego dei vecchi metodi, cioè con l’evidenza offerta 
dalla natura archeologica ed epigrafica dei documenti e con i suoi sviluppi combi- 
natorii, secondo regole di logica e di buon senso. Così proprio de Simone, con-
frontando la diversa costruzione delle frasi, è potuto giungere alla sorprendente 
scoperta che i due suffissi -ce e -%e, pur con suoni consonantici così vicini tra 
loro (ambedue della serie velare), hanno funzioni addirittura opposte, caratteriz-
zando espressioni verbali transitive rispettivamente attive e passive. Del pari nel 
campo propriamente ermeneutico si è giunti ad accertare il significato della parola 
apa come «padre», da tempo sospettato ma in precedenza dubbioso, attraverso 
il parallelismo con il ben noto ati «madre» nel sintagma apa-c ati-c «e il padre 
e la madre» della iscrizione ceretana detta dei Claudii CIE 6213.

La crescente sensibilità per lo studio delle caratteristiche strutturali della lin-
gua etrusca ha comunque dato luogo a discussioni di principio sulla preminenza 
(e priorità) dell’ermeneutica o della grammatica, nonché al formarsi di due ten-
denze fra gli specialisti impegnati nelle indagini sull’etrusco: da un lato gli etru-
scologi orientati verso interessi storici, archeologici, epigrafici; da un altro lato 
linguisti operanti nel campo dell’etruscologia. Ma per quel che riguarda la impo-
stazione e i risultati della ricerca non possiamo parlare di scuole contrapposte. 
Si farà semmai più nitida, nell’ambito delle analisi testuali, la distinzione tra obiettivi 
linguistici e obiettivi di pura conoscenza storico-culturale: la quale ultima ha rice-
vuto e riceve dai documenti scritti, pur con tutti i loro limiti di contenuto e 
di intellegibilità, un contributo di valore fondamentale.

Nuovi s t r u me n t i d i pr o g r e s s o

La collaborazione fra gli studiosi di lingua etrusca, quali che siano le loro 
particolari tendenze o preferenze, costituisce il tratto saliente dell’attività in que-
sto campo durante gli ultimi decenni. Già nel 1969 si erano riuniti a Firenze 
nella sede dell’istituto di Studi Etruschi e Italici per un incontro al più alto livel-
lo gli specialisti della materia in senso stretto quali erano allora Marcello Durante, 
Jacques Heurgon, Roger Lambrechts, Ambros J. Pfiffig, Helmut Rix, oltre l’auto-
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re di questo libro (Carlo de Simone, assente, partecipò con un importante inter-
vento scritto), più alcuni etruscologi, linguistici, storici, già avviati alle stesse ri-
cerche o marginalmente ad esse interessati, come Luisa Banti, Giacomo Caputo, 
Giovannangelo Camporeale, Mauro Cristofani, Silvio Ferri, Michel Lejeune, Gu-
glielmo Maetzke, Sabatino Moscati, Aldo Neppi Modona, Giovanni Pugliese Ca-
ratelli. Dalla discussione pubblicata in un volumetto di atti (già sopra citato a 
proposito delle discussioni sui metodi), emerse l’opportunità di un lavoro sempre 
più coordinato, specialmente nell’apprestamento di comuni strumenti di lavoro, 
sia in materia di edizione di testi, sia nel campo lessicografico.

Riunioni hanno avuto luogo anche in anni successivi tra l’altro proprio in 
vista del progetto di pubblicazione di un lessico dell’etrusco. Scambi molto utili 
si sono attuati tra l’altro nell’ambito della sezione linguistica del II Congresso 
Internazionale Etrusco del 1985. La scuola ha favorito e favorisce altresì la tra-
smissione di notizie e nozioni, come conseguenza del moltiplicarsi delle cattedre 
universitarie da Roma ad altre città italiane e del diffondersi di questo insegna-
mento anche all’estero: dalle università e dai loro istituti provengono valenti gio-
vani coadiutori delle grandi imprese collettive e destinati a dare incremento alle 
ricerche future.

Indubbiamente gli studi sulla lingua etrusca nelle fasi più recenti hanno visto 
rallentare gli sforzi di analisi e interpretazione dei singoli testi a favore di indagi-
ni su fenomeni generali e ordinate raccolte di dati e documenti. Così, nelle mono-
grafie poco sopra citate Rix e de Simone hanno studiato rispettivamente il feno-
meno del cognomen nella onomastica personale etrusca (con una estensiva rasse-
gna delle forme onomastiche e relative funzioni) e i prestiti dal greco in etrusco 
(soprattutto naturalmente i miti mitologici) come principale fonte di conoscenza 
del sistema fonologico etrusco. Altro esempio è la raccolta con analisi sistematica 
dei testi epigrafici relativi ad oggetti inscritti parlanti in prima persona, estesa 
a tutto il repertorio linguistico dell’Italia antica, ma importante specialmente per 
l’etrusco di L. Agostiniani (Le «iscrizioni parlanti» dell’Italia antica, 1982). Altre 
trattazioni analoghe s’incontrano in articoli di riviste, specialmente in Studi Etruschi.

Sul piano della edizione sistematica, dopo l’ultimo fascicolo del CIE pubbli-
cato in Germania nel 1936 a cura di E. Sittig (iscrizioni di Tarquinia), superato 
un rilevante intervallo di tempo, l’istituto di Studi Etruschi ha ripreso in Italia 
dal 1970 la grande impresa tradizionale, avviando con il concorso del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (Centro e poi Istituto per l’archeologia etrusco-italica) 
una nuova serie di fascicoli, curati da Μ. Cristofani e da Maristella Pandolfini, 
che completano la serie delle iscrizioni lapidarie dell’Etruria tirrenica e iniziano 
la pubblicazione delle iscrizioni su oggetti mobili o instrumentum. Per il grande 
Corpus restano così da affrontare, oltre il completamento deft instrumentum, i set-
tori riguardanti i trovamenti del Lazio e della Campania, — in via di raccolta 
definitiva —, dell’Italia settentrionale ed extraitaliani (Gallia, Africa). Ma si è 
venuta intanto sentendo anche l’esigenza di precorrere la fine del Corpus tentan-
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do una presentazione della totalità dei testi conosciuti: impresa che è stata affron-
tata da Rix e dalla sua scuola a Friburgo di Breslavia con l’opera Etruskische Tex-
te. Editio minor pubblicata in due volumi nel 1991 (i testi solo in trascrizione). 
Una silloge selettiva comprendente il materiale di preminente interesse linguisti-
co, con esclusione delle iscrizioni con soli nomi propri, cioè i Testimonia Linguae 
Etruscae (TLE) pubblicati in due successive edizioni, del 1954 e del 1968, a cura 
dell’autore di questo libro, ha avuto larghissimo impiego per la corrente citazione 
dei testi soprattutto dei settori ancora non comperti dal CIE.

Come è consuetudine in tutte le sillogi più recenti i Texte di Rix contengono 
(nel primo volume) l’indice lessicale completo dei documenti, che, considerata la 
progettata totalità della raccolta finisce con l’equivalere ad un indice integrale 
delle parole etrusche. E altresì da notare che a questo indice si aggiunge un indice 
lessicale inverso, cioè con le forme elencate con sequenza alfabetica dal fondo 
della parola. Può ricordarsi che questi criteri, indice lessicale e indice inverso (più 
un indice di frequenze e un indice delle parole nel loro contesto), erano stati 
adottati già precedentemente in un’opera volenterosa ma priva di garanzie di cer-
tezza critica, edita dall’università del Winsconsin nel 1965 a cura di Μ. Fowler 
e di R. G. Wolfe, anche questa in due volumi.

La disponibilità di un grande repertorio lessicale era infatti ormai sentita co-
me una esigenza primaria degli studi sulla lingua etrusca. Si trattava in verità 
di riprendere e di aggiornare quella preziosa iniziativa anticipatrice che era stata 
proposta da Elia Lattes al principio del secolo (e di cui sopra si è fatto cenno). 
Si è così progettato, da parte dell’istituto di Studi Etruschi e dell’università di 
Roma, un Thesaurus Linguae Etruscae in due parti: la prima costituita da un puro 
indice lessicale dotato di ogni elemento d’informazione critica, la seconda consi-
stente in un vero e proprio vocabolario con tutte le sue notazioni morfologiche 
e semantiche. L’indice lessicale è stato pubblicato dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche nel 1978, in un volume basilare per ogni ricerca sull’etrusco ed è aggior-
nato con fascicoli di supplemento per il materiale risultante da nuove scoperte 
con un ritmo distanziato di alcuni anni; è apparso anche (nel 1985) un fascicolo 
con indice inverso realizzato mediante calcolatore. Quanto al vocabolario la sua 
impostazione, considerata la novità e la delicatezza dell’impresa, è ancora allo studio.

Pr o s pe t t iv e  a t t u a l i

Il processo di avvicinamento alla conoscenza della lingua etrusca fin qui de-
scritto è una storia incompiuta. Conviene a questo punto presentare la situazione 
nei suoi termini reali.

Esiste un certo numero di nozioni acquisite alla scienza con assoluta certezza 
o con somma probabilità, altre possibili e oggetto di discussione. Esistono però 
anche tuttora settori vastissimi e profondi di più o meno totale oscurità. Dei ri-
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sultati raggiunti e del loro livello di credibilità si tratterà sistematicamente nel 
terzo capitolo di questo libro Descrizione della lingua e problemi relativi alla sua 
origine e alla sua storia. Per il momento va detto in sintesi quanto segue.

Come risultato delle ricerche compiute sino ad oggi, per quel che riguarda 
la descrizione della lingua, si può affermare che il sistema fonologico etrusco (co-
me tutto ciò che riguarda il rapporto fra suoni e struttura) è sostanzialmente co-
nosciuto in base ai dati di evidenza obiettiva offerti dall’onomastica cioè dai pre-
stiti del greco e dalla congruenza con i nomi personali latini e generalmente itali-
ci. Della tipologia della lingua si può dire molto per quanto riguarda il rapporto 
tra forme e funzioni grammaticali nella flessione di nomi e pronomi, pur rimanen-
do non poche ipotesi controverse; meno chiari sono gli aspetti che richiamano 
ad una grammatica non flessionale, cioè alla presenza di fenomeni affini a quelli 
delle lingue agglutinanti; incertissima resta tuttora la materia dei verbi.

Quanto all’ermeneutica si può dire che esiste oggi un gruppo piuttosto rispet-
tabile di parole etrusche (un’ottantina circa considerate le sole semplici forme di 
base, esclusi gl’imprestiti come i nomi greci di vasi, e senza contare i pronomi, 
i numerali e tutte le particelle congiuntive o avverbiali) delle quali conosciamo 
con relativa sicurezza il significato. Si tratta, come già in precedenza fu parzial-
mente accennato, soprattutto di termini attinenti ai rapporti familiari, al mondo 
religioso, all’azione del donare e dell’offrire, alla durata del tempo, alla natura, 
alla vita e alla morte. E interessante rilevare che questo patrimonio di nozioni, 
insieme con i nomi propri, è tale da consentirci la comprensione e la traduzione 
dei testi più brevi, che ammontano a diverse migliaia di iscrizioni funerarie e 
relative al possesso e al dono di oggetti e costituisce pertanto la stragrande mag-
gioranza dei documenti originali etruschi giunti fino a noi. Ma non appena si 
esca dal numero limitato di conoscenze acquisite s’incontra un numero assai più 
grande di parole il cui significato è oggetto di non risolte discussioni o ipotizzabi-
le solo per vaga approssimazione o completamente sconosciuto. E per questo che 
sono tuttora mal comprensibili e non traducibili tante parti e specialmente i setto-
ri centrali, di maggiore interesse, dei testi più lunghi (dal manoscritto di Zagabria 
alla “Tegola” di Capua, al Cippo di Perugia, e così via), e restano perfino irridu-
cibilmente oscure talune espressioni di testi più brevi.

Gli elementi positivi delle nostre conoscenze, sia per quel che riguarda la struttu-
ra della lingua sia per il significato delle parole e per l’intellegibilit à dei testi, costitui-
scono un patrimonio ormai accreditato dal consenso degli studiosi specialisti della 
materia, già da Deecke, Torp, Corssen, Fiesel ad Olzscha, Pfiffig, Rix, de Simone, 
oltreché naturalmente l’autore di questo libro con la sua scuola. Si è già detto che 
la base e la parte più rilevante di queste nozioni risalgono ai tempi del grande tra-
vaglio critico di fine Ottocento e inizio Novecento. Ma ulteriori passi sono stati 
compiuti nei decenni successivi, sia pure gradualmente e per singoli problemi. Di 
fatto possediamo — giova ripeterlo — cognizioni sicure ed incontestabili ricavate 
dall’evidenza storico-culturale del metodo bilinguistico e dei suoi sviluppi combi- 
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natori: così come nel tipico esempio di ais = «dio» con tutti i suoi derivati, prima-
mente rivelato dalle glosse di Svetonio, A«g 97, Cassio Dione LVI, 29, 4 ed Esi- 
chio s.v. αίσοί; o nelle formazioni genitivali con morfema -r come in Avles clan (CIE 
5490) = «Aulì filius». Partendo dallo stesso criterio che è alla base di questi casi 
elementari, la cui intuizione risale addirittura al Settecento, si è venuto a poco a 
poco assommando tutto ciò che compiutamente ed esattamente sappiamo dell’etrusco.

Ma attorno a questo nucleo centrale di certezze perdurano cognizioni appros-
simative e problemi aperti: che è quanto dire un numero notevole di ipotesi valu-
tabili positivamente, ma ad un livello di maggiore o minore probabilità, con l’esi-
genza di precisazioni e di conferme. È il caso di significati di parole la cui cono-
scenza si limita ad un concetto generale (diremmo è piuttosto per genus proximum 
che per differentia specifica} senza che sia precisabile il valore esatto ai fini di 
una perfetta traducibilità: così ad esempio per quanto riguarda le azioni del «da-
re, donare, dedicare, offrire» o simili espresse dalle radici verbali tur-, mul-, al-...

Ma s s imo  Pa l l o t t in o


