
‘DESTRA’ E ‘SINISTRA’,
E LO STRUMENTALE IN ETRUSCO1

1 Ringrazio Luciano Agostiniani per aver discusso con me alcuni temi di questo articolo. Sen-
za la sua cortesia e disponibilità questo articolo non sarebbe mai stato scritto. Ringrazio il prof. 
Carlo de Simone per i commenti e le osservazioni che ha voluto gentilmente indirizzarmi. Natural-
mente la responsabilità di errori o omissioni è solo mia.

2 Citato d’ora in poi secondo Rix (1991). Il testo qui fornito, per semplicità, non riporta la 
punteggiatura.

3 Olzscha identifica con ‘destra’ la parola celi, mentre ‘sinistra’ sarebbe (Olzscha 1962
[1939]: 178). Il metodo seguito da Olzscha per questa ermeneusi è basato ovviamente sul confronto 
col testo delle Tavole Iguvine, ma le argomentazioni nella fattispecie sono scarsamente giustificate 
sul piano della coerenza semantica e testuale. Tra l’altro, celi sarebbe in relazione con αύ-κήλως = ‘au-
rora’ secondo Esichio, e mons Caelius, e quindi significherebbe anche ‘oriente’. Giustamente de Si- 
mone (c.p.) osserva che il ricorso al modello delle Tavole, e quindi al metodo dei testi paralleli, 
deve essere inquadrato in una corretta prospettiva storica, che vede nel parallelismo non un’effettiva 
omologia referenziale, ma un’analogia legata al genere testuale. Anche in questo caso, quindi, un’af-
finità più tipologica che genetica.

4 Proponendo per hamye- un improbabile valore di ‘campo’ (Feld).

0. In t r o d u z io n e

Poiché la dislocazione rispetto all’officiante è un elemento centrale nella sfe-
ra rituale, è improbabile che il liber linteus2 (LL) non ne conservi una qualche 
vestigia. Da tempo è stata avanzata l’ipotesi che i temi hamtpe- e laìve- designino 
rispettivamente ‘destra’ e ‘sinistra’. Goldmann e Vetter (1937: 1, 22, 42) ne sono 
stati fautori. Rix (1984a: 224) accoglie dubitativamente questa ermeneusi, mentre 
Olzscha (1962 [1939]) 3 e Pfiffig (1969)4 la escludono radicalmente. È tempo di 
riconsiderare brevemente la questione per saggiare se l’interpretazione di Vetter 
possa essere corroborata da nuove argomentazioni.

Intendo dimostrare che la lettura direzionale di questi termini è non soltanto 
proponibile su un piano genericamente semantico-contestuale, ma è confortata anche 
dalla struttura grammaticale di passi in cui tali termini ricorrono.
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1. I Da t i

I contesti in cui compaiono le forme hamcpe- e laive- o loro varianti grafema-
tiche sono i seguenti:

(1) LL III 4-5: vinum huólna I laetim h[----- (-) clu]ctras caperi
(2) LL VI 2-3: ania% ur/ hilxvetra | hamcpes leives turi
(3) LL VI 4-5: apnis' ania% apnis' ur% peOereni snuiutp | hamtpeOi etnam 

laeti
(4) LL VI 9-11: zaOrumsne luóas' fier hamtpisca Oezeri | laivisca luótras fier

vacltnam | Oezeric anO-eric............Oi
(5) LL Vili 5-6: huólna vinum | laiveism acilO ame
(6) LL X 6-7: hamcpes laes óulusi | Ouni sercpue acil
(7) LL XI f4 streta óatró enac Oucu hamcpeOis rinus
(8) LL XI f6 ----- tram catrua hamtpes leives

5 Suppongo, in accordo con l’ipotesi tradizionale (ma v. Pfiffig 1963: 21), che Lusa e Lustra 
siano due distinte entità divine (v. Rix 1985: 26). Ovviamente, accogliendo l’ipotesi che -tra rappre-
senti la marca posposizionale di un ablativo (cfr. de Simone 1990), si dovrebbe cercare una lettura 
compatibile con l’identità referenziale dei due termini Linas e Lustras ( < Lusas'-tra-s), cosa non esat-
tamente agevole.

Nelle traduzioni dei passi precedenti il significato di ‘destra’ e ‘sinistra’ non 
è incompatibile col contesto, sebbene il senso complessivo rimanga spesso oscuro:

(1’) ‘il vino huslna e a sinistra (laeti < la[iv]eti) ... con una coppa’
(2’) ‘hilxvetra(?) da destra e da sinistra sia dedicato (turi)’.
(3’) ‘nel pederenfl) snuiucp(f) a destra e a sinistra’.
(4’) ‘nel ventesimo (giorno) la vittima di destra (lett. : quella di destra) sia 

immolata (consacrata?) a Lusa, quella di sinistra parimenti sia immolata 
e ? a Lustra’5

(5’) 'huslna vino e da sinistra era (è ?) necessario ...’
(6’) ‘è necessario x-are, ed è necessario sercpue (inf.) (òuni) ad uno sul di 

destra e di sinistra’
(7’) ‘del rinu destro (hamcpeQis)’
(8’) ‘e la caterva di destra e di sinistra’

Inoltre è attestata la forma laiscla, che può essere messa in relazione con lai-
visca (v. infra')·.

(9) LL X f5 Oui laiscla he%z ner/i
(9’) ‘quindi ... sinistra (laiscla) versa (offri, poni?) del neri (un liquido?)’
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2. Il  SIGNIFICATO: ELEMENTI INTERNI

Tutte le forme contenute nei passi (1-9), cioè laeti-m, leives, laeti, laiveis-m, 
laes, laiscla sono occorrenze del tipo laive- ‘sinistra’; le occorrenze ham<pes, ham- 
<pe0i, hamtpes rinviano a hamtpe- ‘destra’. La forma ham<pe- è più probabile di 
hamtp- per ragioni fonologiche, in quanto la -φ finale è estremamente rara, e 
pare limitata ai numerali (cfr. semtp, nunp). Si deve cioè risalire ad hamtpe e 
la(iv)e come nominativi di nomi comuni, indicanti rispettivamente ‘direzione de-
stra’ e ‘direzione sinistra’. D’altronde anche un testo prudente come quello di 
Rix (1984a: 224) suggerisce dubitativamente che le due forme hamtpes e laes, 
connesse con hamtpis-ca e laivis-ca, designino direzioni. Non si può neppure esclu-
dere che ham<pe sia in origine un aggettivo, ‘destro’, successivamente sostanti-
vato in ‘la direzione destra’6, così come avviene in molte lingue, tra cui l’ita-
liano. Sta di fatto che nel liber linteus non si trovano indizi di un uso adnomi- 
nale di hamtpe, che in questa funzione sintattica è sostituito da hamtpisca e ham- 
tpeQis (v. infra).

6 Come vuole Vetter (1937: 29), cfr. Rix (1963: 231).
7 Forse è connesso anche leve, attestato ad Arezzo (Rix 1963: 226).
8 Agostiniani (1995) ha chiarito che i nomi in -ei non indicano il genere grammaticale, ma 

il genere naturale.

Quanto all’origine, sembra poco plausibile separare la(iv)e- da laevus (cfr. gr. 
λαιός) ‘sinistro’. Del resto esiste la forma leive< laive { = Laevus, cfr. Rix 1985: 
35), testimonianza onomastica bilingue7. Laivis-ca, quindi, si può considerare con 
tutta probabilità un prestito dal latino laevus. E legittimo chiedersi perché l’etru-
sco sia ricorso al prestito di una parola latina per indicare la sinistra. A questo 
interrogativo si risponde immediatamente sulla base della suddittanza cognitiva 
e culturale della sinistra. Se ne conoscono bene le implicazioni tabuistiche, anche 
in ambito indoeuropeo: si ricordi che in greco il morfema radicale originario era 
λαιός ο σκαιός, sostituito però comunemente da εύώνυµος ‘di buon augurio’. E 
assolutamente normale che l’indicazione della sinistra possa essere stata sostituita 
da un prestito. Anche questo è un elemento che corrobora l’attribuzione a questa 
forma del significato direzionale.

Per quanto riguarda hamtpe, il tema ricorre nel nome di donna8 hamtpnei 
(CIE 3395), cfr. gen. ham<pnal (CIE 3396, 3963) e hamtpnial (3406) a Perugia 
(cfr. Rix 1963: 292). Se hamtpe rappresenta un nome, o un aggettivo sostantiva-
to, è normale che si formi il denominale in -na {-nei). Poiché, come è noto, i 
nomi in -na corrispondono ai gentilizi latini in -ius (del tipo lulius), etr. hamtp{e)- 
na corrisponderebbe a un lat. Dexterius; in ogni caso Dexter è un nome molto 
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diffuso in ambito latino (cfr. Schulze 1966: 293; Rix 1963: 370). Supponendo 
che hamtpe sia un nome comune che denota la destra, è più che naturale che 
venga usato, esso o un suo derivato, per designare persone.

D’altra parte Γ ermeneusi che si fonda sull’osservazione di interferenze divie-
ne probante quando è accompagnata da riscontri testuali (di tipo ‘combinatorio’). 
Ora, la lettura direzionale si ricava in modo molto stringente dal passo (4), di 
cui è difficile dare una versione diversa da (4’). Non è possibile identificare esat-
tamente il contesto rituale cui si riferisce questa formula, sebbene il senso genera-
le sia chiaro. Probabilmente ‘sinistra’ e ‘destra’ denotano la posizione rispetto 
all’officiante, ma non è neppure escluso che sia implicata un’ubicazione assoluta: 
‘a oriente e a occidente’, o ‘a nord e a sud’ (v. infra).

Collegato con questo è il problema della corretta interpretazione della parola 
lustras in (4), che potrebbe derivare da lusas-tra-s, e quindi essere coreferenziale 
con lusas, rappresentando -tra- una marca dell’ablativo 9 (cfr. de Simone 1990); 
ma in questo caso il senso della frase non si ricava compiutamente10. Invece una 
lettura plausibile dal punto di vista testuale è quella in cui fier è ‘vittima’ (Rix) 
o ‘sacrificio’ (Agostianini 1993) e lustras genitivo dedicatorio come lusas. Rix (1985: 
6), infatti, riconosce nel passo (4) parallelismi e simmetrie tipici dei testi rituali 
italici11. Un indizio per l’interpretazione genitivale di lustras è offerto anche da 
un passo successivo del liber linteus, in cui troviamo:

9 Cfr. Rix (1979a: 72-73) per l’individuazione del morfema, e Rix (1984a: 228) per l’attribu-
zione a questo di un valore ablativo. Questo valore è confermato da de Simone (1990).

10 Si vedano anche le perplessità di de Simone (1990: 269).

11 Mentre però, nello stesso passo, Rix (1985) legge la forma lustras, genitivo di lustra, de Si- 
mone (1990: 269), pur ammettendo molto ipotetica l’interpretazione ablativa, continua a leggere 
lustres. Probabilmente ci sono ragioni paleografiche per leggere lustras, e non lustres, come peraltro 
fa ancora Rix (1984a: 228), cfr. Roncalli (1985). Nell’edizione del 1*991 dei testi etruschi Rix ricon-
ferma lustras.

(10) LL XI, 14-15 cntnam Oesan fier veives Oezeri
‘e nella stessa mattina deve essere immolata la vittima a Veive’

ove veives è del tutto omologo di lustras.
Il significato direzionale di leive, oltre all’ovvio richiamo alla forma latina 

{leive- vs. lat. laevus) emerge dalla forte solidarietà che è testimoniata nel liber 
tra hamtpe e laive. Su più del 50% dei testi in cui compaiono, hamtpe è congiunto 
a laive per ansindeto, come è consueto tra coppie correlative; inoltre ham<pe pre-
cede sempre laive, come è richiesto dalla sua dominanza cognitiva e antropologico- 
culturale (cfr. Needham 1973; cfr. Andersen 1978).
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Ora, se hamtpisca e lawisca designano direzioni, il passo della colonna VI 
di cui fa parte la formula (4) si può ritenere la descrizione di un rituale in cui 
l’orientamento svolge un ruolo fondamentale. L’esame del sistema culturale etrusco-
romano porta ad identificare nella lustratio una cerimonia del genere. Si ricordi 
che la lustratio era sostanzialmente una dextratio (Müller-Deecke 1965 [1877] III: 
148). L’atto consisteva in una purificazione che avveniva attraverso una deam-
bulazione destrorsa 12 nel luogo del rito, cioè il templum (peQerenP). L’intero pas-
so suona: (LL VI A 4d 1-6) ts' [---] snuiucp aniaieis snuiucp ur%eis cesc aniai 
uri hil%vetra hamtpes leives turi Qui streteQ face apnis aniai apnis uri peQereni snuiucp 
hamcpeQi etnam laeti anc Qaisin Qeusnua. Se questa ipotesi è vera, allora l’indivi-
duazione di un’altra coppia correlativa, amai e uri, induce a rischiare per questi 
due termini l’interpretazione ‘anticus’ e ‘posticus’, o ‘avanti’ e ‘dietro’. Anche 
questa coppia è congiunta per asindeto 13, come è da attendersi; anche questa 
coppia vede sempre l’elemento più prominente precedere (aniai)·, inoltre questi 
due termini hanno la funzione di Sorgente (amaieis... urieis sono ablativi), ed 
il primo è attestato nella forma genitivale (aniaies) e nominativale. Se questo 
è il senso, allora amai sarebbe da analizzare come un denominale da un nome 
ania- ‘parte anteriore’, o da un avverbio (cfr. ante) più il morfema -χ. Ovvia-
mente, poiché i passi in cui intervengono amai e urX, sono oscuri, per ora questa 
resta soltanto una congettura.

12 Per paralleli extraeuropei, cfr. Krasinski (1973: 259).
15 Coppie correlative prive di marca di coordinazione sono comuni in etrusco (cfr. Agostinia-

ni 1994: 13).
14 Le fonti antiche ci informano che vi erano almeno due tipi di uccelli coinvolti nel rito au-

gurale: oscines e alites (questi ultimi favorevoli e sfavorevoli) (Thulin 1968 III: 107; Müller-Deecke 
1965 [1877] II: 190-191).

15 Non si possono ignorare alcune difficoltà di natura grammaticale e testuale. Ammesso che 

Teoricamente un’altra interpretazione del contenuto della colonna VI, colle-
gata con la precedente, è disponibile: potrebbe trattarsi di una auspicatio/augura- 
tio, del tipo descritto nelle Tavole di Gubbio. Viene spontaneo il richiamo alla 
formula delle Tavole (la 1-2): este persklum aves anzeriates enetu pernaies pu- 
snaes ‘questo rito inizi osservando gli uccelli provenienti di fronte e provenienti 
da dietro’. Da questo si potrebbe dedurre un’eventuale ermeneusi di apnis come 
‘uccello augurale’. Si potrebbe proporre allora, per il segmento apnis amai apnis 
uri una traduzione del tipo ales antica, ales postica 14 15. Ma sono ammissibili an-
che altre letture, per esempio quela in cui apnis è ‘pars’.

Quindi un’ipotesi plausibile allo stato è che il contenuto della col. VI si rife-
risca nella sua prima parte ad una lustratio, cerimonia in cui una parte essenziale 
è rappresentata dall’auspicium. Naturalmente questi sono solo barlumi di un’azio-
ne rituale ancora in massima parte incognita 13.
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2.1. Paralleli interculturali.

Sono ben note le implicazioni culturali della destra e della sinistra (Hertz 
1973; Beidelman 1973: 147; Cardona 1988: 43). Molti popoli ‘primitivi’ associa-
no il lato destro con ciò che è sacro e puro, il sinistro col profano e Limpuro 
(cfr. Lloyd 1973: 168). Per il mondo classico, si può citare Aristotele (A 706b 
12 s.): «il punto di partenza è onorevole e il sopra è più onorevole che il sotto, 
il davanti del dietro e la destra della sinistra» (Lloyd 1973: 174). Sull’importanza 
dell’orientamento nel rito italico, cfr. Olzscha (1962 [1939]: 178), Dumézil (1977: 
562), cfr. pure Müller-Deeke (1965 [1877]: 132, n. 12). Cardona (1988: 43-66) 
avverte che:

[...] nel corpo, insieme di parti che forma un tutto unico, le più diverse cultu-
re hanno trovato un modello potente per cogliere sia le relazioni spaziali sia 
delle cose rispetto al soggetto, sia delle cose tra loro, sia di parti all’interno 
delle cose stesse.

In particolare, il termine latino templum, così intimamente connesso con le 
pratiche religiose romane, designa originariamente proprio una ripartizione dello 
spazio rispetto all’officiante (l’augure) (cfr. Cardona 1988: 477. Non è rilevante 
qui ricordare tutte le implicazioni storico-religiose della direzionalità nel mondo 
antico: sia sufficiente menzionare il passo di Livio (1, 8) sulla nomina a re di 
Numa:

Augur AD LAEVAM eius capite velato sedem cepit, d e x t r a  ma n u  baculum sine 
nodo aduncum tenens, quem lituum appellarunt. Inde ubi prospectu in ur- 
bem agrumque capto deos precatus regiones ab oriente ad occasum determi- 
navit DEXTRAS ad meridiem PARTES LAEVAS ad septemtionem esse dixit etc.

Non si può poi ignorare la plausibilità ‘bilinguistica’. L’importanza dell’o-
rientamento rispetto all’officiante (oltre a quello astronomico, spesso incrociato 
con quello) nella ritualità italica è cosa fin troppo nota per insistervi. Si ricordi 
soltanto il parallelo delle Tavole di Gubbio.

(11) Tig Via 1 este perselo aveis aseriater enetu paria curnase der sua peiqu 
peica merstu

apnis sia un SN e non un’altra parte del discorso, come una congiunzione (‘sia ... sia’), potrebbe 
trattarsi di un genitivo, che dovrebbe essere giustificato sul piano del senso. Non farebbe necessaria-
mente imbarazzo, invece, il non-accordo di numero degli aggettivi con un nome non-umano (cfr. 
Agostiniani 1995: 12), poiché l’aggettivo non concorda obbligatoriamente, almeno per quanto riguar-
da il numero; ed anche il caso non concorda sistematicamente, cfr. caperi zamfìic (cfr. Pfiffig 1969: 
200; Rix 1984b: 466).
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‘(l’officiante) dia inizio a questa cerimonia rilevando gli uccelli: l’upupa 
e la cornacchia desua, il picchio e la gazza merstu’^

(12) TIg VIb 38 proseseto erus dirstu enom vestisiar sorsalir destruco persi 
persome
‘dia l’offerta delle prosiciae, quindi l’impasto suino, al piede destro del 
perom

(13) TIg VIb 39 vestisiam staflarem netruco persi sururont erus dirstu ‘allo 
stesso modo dia l’impasto bovino come offerta presso il piede sinistro’

Su queste nozioni, cfr. Thulin (1968 [1905-1909] III: 26-27), Olzscha (1962 
[1939]: 177-178). In particolare, è nota l’identificazione della linea destra/sinistra 
col percorso da oriente a occidente (decumanus).

Quanto al significato di fler hamtpisca in (4), poiché certamente si tratta di un 
SN formato da A e da N, che presenta l’ordine normale dell’etrusco, se ammettia-
mo che fler corrisponda ad hostia ‘vittima’, si possono confrontare dei passi latini 
in cui dexter e sinister sono attributi di nomi animati: neque pertinaciter, quem fece- 
ris dextrum, bovem in eo manendum (Varrò rust. 1,20,3); equos in rectum aut uno 
flexu dextros agunt (Tac. Germ. 6). Quindi fler hamtpisca sarebbe omologo di dextra 
hostia. Anche nel rito della fondazione (cfr. Bianchi Bandinelli 1982: 68) veniva 
usato un aratro tirato da un toro bianco a destra, e da una vacca bianca a sinistra.

Le fonti antiche non sono concordi sull’orientamento associato con ‘destra’ 
e ‘sinistra’: in effetti secondo alcune fonti ‘sinistra’ corrisponde ad ‘oriente’, se-
condo altre a ‘nord’. Sembra di potersi dedurre che il tutto dipenda dall’operazio-
ne culturale coinvolta. Per esempio, nel rito di fondazione, la sinistra corrisponde 
all’est, ed il decumano rappresenta la linea che va da est a ovest, ovvero da sini-
stra a destra. Invece nel rito romano dell’incoronazione, come si è visto, la sini-
stra corrisponde al nord (Liv. 1,18)16 17.

16 Vedansi le considerazioni di Prosdocimi (1978: 611) sulla difficoltà di assegnare un valore 
direzionale (e quale) alla coppia dersuo mento, da non confondere con la coppia autenticamente orien-
tativa destro nertro. Ma probabilmente anche in questo caso è coinvolto almeno all’origine un signifi-
cato direzionale.

17 A. Ancilotti (c.p.) mi fa notare che nel rito umbro l’augure è rivolto ad oriente, mentre 
l’officiante a nord. Secondo Olzscha (1926 [1939]: 178-179) la sinistra coincide con l’oriente. Lo 
confermerebbe la glossa di Esichio (αύκήλως' έως ύπό Τυρρηνών), e la denominazione di mons Cae- 
lius. Naturalmente la conclusione può rimanere, pur essendo basata su una premessa sbagliata, l’attri-
buzione a celi del significato di 'sinistra’.

18 Ovviamente non è sempre chiaro quale direzione fosse considerata ‘propizia’. Sembra che 
nella disciplina augurale il lato sinistro fosse favorevole. Ma in ogni modo la correlazione tra direzio-
ne e successo dell’operazione rituale deve essere complessa, e legata all’intera struttura della cerimonia.

Non è neppure da escludere che ham<pisca e laivisca definiscano in senso tra-
slato ‘propizio’ e ‘infausto’, cfr. tua dexter adi pede sacra secundo (Verg. Aen. 
8,392) 18. Ma il problema di quale connotazione valutativa portino ‘destra’ e ‘si- 
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nistra’ è complicato dalla contraddittorietà delle fonti antiche. Per esempio, nella 
disciplina augurale romana, verosimilmente dipendente da quella etrusca, la sini-
stra era favorevole (cfr. Prosdocimi 1978a: 611). Festo (Müller-Deecke 1965 [1877]: 
192) attribuisce il lato propizio alla sinistra. La sostituzione di sinister a laevus 
avviene attraverso la mediazione del linguaggio tecnico augurale (Prosdocimi 1978a: 
611).

2.2. Paralleli interlinguistici.

Nel liber, dunque, si trovano alcune espressioni direzionali, che, seppur mor-
fologicamente e foneticamente distinte, sono tutte riconducibili alla stessa base. 
Tra l’altro, anche l’indicazione locativa dei termini di direzione può formalmente 
variare ed assumere diverse funzioni semantiche, senza necessariamente divergere 
sul piano del senso.

Il testo contiene infatti tanto laetiw che laiveis, rispettivamente ‘a sinistra’ 
e ‘da sinistra’, che, nonostante la differenza fuzionale, essendo l’uno locativo e 
l’altro ablativo, possono designare la stessa ubicazione. Questo avviene anche in 
latino, con le espressioni ad laevam e a laeva·. cfr. ad dexteram [...] ad laevam viae 
ponitur (Liv. 40,6,1); cornix ab laeva, corvos parra ab dextera consuadent (Plaut. 
Asin. 260). Si può trovare un parallelo ebraico in miyya:mi:n ‘a destra’, lett. ‘da 
destra’ (< min ‘da’ + ya-.mv.n ‘destra’). Infatti, nel caso dei termini indicanti di-
rezione, il punto di vista spesso è considerato una Sorgente, più che un Locativo: 
cfr. wayya‘as ‘äsäräh kîrôt na höset [...] wayyittën ’et-hammakônôt hâmës ‘al- 
ketep habbayit miyyâmîn wahâmës ‘al-ketep habbayit missamô’lô ‘Fece poi le dieci 
conche di bronzo ... collocò le basi, cinque al lato destro del tempio e cinque 
al lato sinistro’ (I R. 7,39). Le indicazioni della direzione, ‘a destra’ e ‘a sinistra’, 
nel testo biblico sono letteralmente ‘da destra’ (min-yàmìn) e ‘dalla sua sinistra’ 
(min-samô’l-ô).

Quanto all’uso del definito per indicare la direzione (‘la destra’, ‘la sinistra’), 
è ovvio che si tratta di referenti intrinsecamente definiti, che in tutte le lingue 
che dispongono della categoria della definitezza riceverebbero lo stesso trattamento: 
per es. ‘il sole, la luna, il giorno’, cfr. gr. ó ήλιος, ή µήν, etc., ebr. ha-yyöm ‘il 
giorno’. Quindi è più che naturale che ‘la destra’ sia indicata con hamtpis-ca e 
‘la sinistra’ con laivisca, cioè con SN definiti; semmai è da chiarire perché si trovi 
anche hamcpes e laes {leives), nella forma non definita. Purtroppo non si riesce 
a determinare una lettura sufficientemente soddisfacente dei passi (2), (6) e (8) 
in cui compaiono queste forme, per poter avanzare ipotesi precise. Sta di fatto 
che il SN etrusco presenta un’opposizione tra [definito] (marcato) e [non-definito]

19 Per laeti potremmo anche ipotizzare un’introduzione quando il dittongo latino ai era già ae.
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(non marcato), per cui in quest’ultimo le due funzioni della definitezza e della 
non-definitezza convergono (v. infra').

Vi è un interessante parallelo anche con Vitaliano, ed altre lingue che sono 
dotate della categoria della definitezza. Il definito e l’indefinito alternano nell’e-
spressione della direzione.

laivis-ca + DEF NOM
la[iv]es, la[iv]eti, laiveis — DEF OBL

pur significando tutti ‘la (direzione) sinistra’. La stessa distribuzione si osserva 
in italiano:

la sinistra + DEF SUBJ
di sinistra, a sinistra, da sinistra — DEF OBL

Si noti che il nominativo (in funzione adnominale) è definito, mentre gli obliqui 
sono non definiti. Naturalmente anche in italiano ‘a sinistra’ e ‘alla sinistra’ signi-
ficano la stessa cosa, così come designerebbero la stessa nozione la[iv]eti [ — DEF] 
e "laivis-clQi [+ DEF].

3. La  f o r ma

In (4) compaiono le forme hamtpisca e laivisca. L’etrusco, come è noto, pos-
siede un tipo di codificazione speciale per i modificatori. Mentre in italiano il 
sintagma la casa a sinistra non porta alcuna marca della fuzione modificazionale 
di ‘a sinistra’, l’espressione corrispondente in etrusco sarebbe ‘la casa quella di 
sinistra’ = ‘la casa laivis-ca’ (cfr. Pfiffig 1969: 110; Cristofani 1991: 73), cfr. 
Vel6urus-cles, lautnes-cle, etc. Si può presumere che in etrusco non esistano SPrep 
con valore adnominale del tipo dell’ingl. the man with the stick. E noto che anche 
il basco esclude tale costruzione, e ammette sintagmi posposizionali adnominali 
solo se accompagnati da -ko. In etrusco, questo procedimento, che consiste nella 
giustapposizione dell’enclitico ad un genitivo, è da distinguere da quello che pre-
vede la giustapposizione tout court di un articolo enclitico ad un aggettivo, come 
in selvans san%uneta (TLE 900, cfr. Cristofani 1991: 73, Rix 1979b: 91) etc., 
che sembra avere essenzialmente valore definito e/o anaforico, cfr. gr. ó άνθρωπος 
ó ’Αθηναίος. Si osservi che, come è noto a livello tipologico, mentre le lingue 
naturali sono abbastanza tolleranti con il sincretismo che investe l’opposizione 
soggetto/oggetto, intervengono pesantemente per stabilizzare l’opposizione tra te-
sta e modificatore (Plank 1980). Ed in effetti in etrusco la confusione tra testa 
e modificatore è un rischio obbiettivo, per il fatto che l’ordine non è fisso (anche 
se tendenzialmente nell’etrusco recente la posizione del modificatore è postnomi-
nale: cepen Qaur%, Qaure lautnescle, etc., cfr. Agostiniani 1993). Il rischio di con-
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fusione è particolarmente forte nel caso di SN animati, in cui l’aggettivo sembra 
concordare, a differenza che nei SN inanimati; inoltre esiste almeno una classe 
di aggettivi semplici (in -a), che non si distinguono formalmente dai nomi20.

20 Diverso è il caso di denominali come Paur-χ. ruma-χ, o gli aggettivi in -na, in cui il suffisso 
dichiara la categoria.

21 Come mi suggerisce L. Agostiniani (c.p.).

L’uso dell’articolo enclitico, dunque, costituisce una strategia polifunzionale: 
ha un’evidente funzione pragmatica, esprimendo la categoria fondamentale della 
definitezza, ed ha pure una doppia funzione sintattica, poiché consente da un 
lato di marcare la relazione grammaticale di oggetto diretto, risolvendo, tramite 
la forma accusativa dell’articolo enclitico ftn/-cn), l’ambiguità del caso neutrale 
(‘assolutivo’), e dall’altro opera una disambiguazione delle funzioni di testa e mo-
dificatore. In altri termini l’articolo enclitico assolve fondamentalmente a tre fun-
zioni.

(I) a. pragmatica (definitezza)
(i)ta/(ï)ca b. sintattico-frasale (relazione di oggetto)

c. sintattico-sintagmatica (modificazione)

3.1. Problemi fonetici e morfologici.

L’interpretazione che è stata data sopra si basa essenzialmente su motivazio-
ni semantiche, testuali e storico-antropologiche, ma non si può eludere il proble-
ma delle difficoltà di ordine fonetico poste dalla compresenza nel liber di forme 
certamente correlate, la cui connessione non è però trasparente. La prima di que-
ste riguarda l’alternanza s/s', cfr. hamcpis- e ham<pes. Non è indispensabile trovare 
in questa sede una soluzione comprensiva ed esauriente di fenomeni formali la 
cui natura sembra ancora controversa21, non tali, comunque, da compromettere 
la tesi di fondo di questo articolo; ma si può accennare almeno ad una delle solu-
zioni attualmente a disposizione. L’articoloide posposto -ica in età recente deter-
minerebbe fenomeni di sandhi, per cui, per esempio, -a + i > -e, e -e + i > -i, 
cfr. aQumica, esvitle (Rix 1984a: 230). Inoltre la -i- di -ica causerebbe metafonia 
palatale davanti alla -s finale del genitivo, per cui -as > es, -es > -is: v. per es. 
tameresca da tamera (cfr. Rix 1981b: 96-97; 1984a. 230). Per quanto riguarda 
hamq>isca, dunque, il genitivo hamtpes diventerebbe hamtpis per metafonia davanti 
ad -ica. Il passaggio di s [s] a s [s] si spiegherebbe perciò come una palatalizzazio-
ne intervenuta a seguito della metafonia.

Peraltro, è lecito proporre un’altra soluzione per il passaggio s > s, se si ri-
flette che davanti a occlusive sorde in ambito settentrionale si verifica il passag-
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gio di [s] a [s] (cfr. Rix 1984a: 221): si noti spurinei (gentilizio), scritto allo stesso 
modo a nord ed a sud, ma pronunciato rispettivamente [spurinei] e [spurinei]. 
È vero che il confine di morfema [hampes + (i)ca) dovrebbe bloccarlo22, ma que-
sto comportamento non è sistematico: si veda il genitivo di se%, che fa se%is, ma 
sporadicamente se%is a Perugia, persino davanti a [k] della parola successiva (TLE 
579: se%is#capzna[s])2i. Naturalmente è sempre possibile assumere l’esistenza di 
un puro e semplice errore di scrittura.

22 Questa restrizione alla regola generale è stata osservata da Agostiniani (1986: 30).
23 Ma anche qui [s] potrebbe essere imputato a palatalizzazione dopo [i] (L. Agostiniani, c.p.).
24 E attestato anche l’ablativo laiveis (Rix 1984a: 226).
25 Intendo con questo termine, non diversamente dalla visione tradizionale negli studi etru-

scologici (cfr. Pallottino 1963: 388), un caso che presenta una doppia marca, non necessariamente 
identica.

26 Forse c’è un rapporto (cfr. Rix 1984a: 230) con duflBa, da cui Qflei-cla (TLE 740: 
< duflßa + i + ica).

27 Sulla funzione di ko in basco, cfr., tra gli altri, Dumézil (1933: 130).

Le forme leives (LL VI 2-3) e la[iv]es (LL X 6-7), sono genitivi, come sostiene 
Rix (1984a: 224), da leive24 25. Poiché nell’etrusco recente -ai- diviene -ei- (Rix 
1984a: 217), la[iv]es' è evidentemente grafia arcaizzante.

Un altro quesito è rappresentato da hamtpeOis (5). Sembra che si tratti di 
una forma doppiamente flessa derivata dal locativo pospositivo hanupeQi ‘a de-
stra’ (Roncalli 1985: 5). L’etrusco mostra una straordinaria propensione alla 
‘rideterminazione’23 morfologica (si pensi al pertinentivo). La trafila della for-
mazione di hamcpeöis prevede infatti il passaggio da un caso retto ad un altro 
caso retto: generalmente è il locativo che si aggancia ad un altro caso, cfr. velus-i 
‘nel-di Vel’, o nel frequente tipo unial-Qi ‘nel (tempio) di Uni’. Quanto ad ham- 
(peOis', abbiamo a che fare con il genitivo di un locativo: hamtpe-Qi-s ‘di-a destra’ 
( > ‘della destra, destro’). Si tratta in qualche modo di una variante di *ham<pe-  
Qi-ca ‘quello che sta a destra’26. Non è da escludere neppure che una delle fun-
zioni del pertinentivo, quella Benefattiva, si spieghi in termini pragmatici, con 
la presenza di un elemento pronominale nullo: mi titasi ever menade (TLE 282) 
‘in PRO ( = mani) di Tita’ ( > ‘a Tita’). Invece l’oscuro harmpete (TLE 90) costi-
tuirebbe (cfr. Rix 1984: 224) una variante del locativo hamtpeBi. Il fenomeno di 
nominali che rivelano un doppio caso è tipologicamente raro, ma non unico, se 
si pensa al basco {surdéclination, cfr. etchekotzat ‘per-di casa, per il beneficio della 
casa’), al tabassarano, e, seppur con differente funzione, al warlpiri27.

Un’ulteriore crux fonetica è offerta dall’alternanza lais-/laivis-/lae-. Poiché la 
[w] è stabile in etrusco anche tra sonore (a parte il caso di [lw-] che diviene [1-] 
in area cortonese e chiusina), possiamo ipotizzare o un errore grafico, o un’inter-
ferenza del latino, che conosce una precoce caduta della [w] tra vocali di ugual 
timbro: lavatrina > latrina, (cfr. Leumann 1963: 112). Peraltro questo accade spo- 
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radicamente anche tra vocali diverse, cfr. noicia, Faonius. Il fenomeno è trasmes-
so asistematicamente anche dal latino volgare all’italiano (cfr. amavi > it. amai-, 
cfr. pavonaceus > it. paonazzo, pavorem > paura) (cfr. Leumann 1963: 114). Il li-
ber linteus è tardo, almeno nella sua redazione, e trascritto da un personaggio 
dell’entourage sacerdotale, presumibilmente bilingue, ma non perfettamente edot-
to della lingua liturgica (cfr. Grandolini 1970); siccome comunque il redattore 
era consapevole della fonte del prestito 28, potrà aver pronunciato laivis-cla alla 
latina [lajskla], e avrà talvolta adattato la grafia alla pronuncia. Quanto a laes, 
viene da lai[v]es', per dileguo di v tra vocali diverse, sempre che non si tratti di 
un errore grafico. Per Vetter (1937: 42), invece, -ae- è l’esito di -aivi-, così come 
lo è -ei-,

28 Sulla ufficialità o meno della copia il dibattito è ancora aperto. Rix (1995: 125-126) propo-
ne un’origine volterrana, riconducibile ad un membro della famiglia Caecina, divenuto praefectus Ae- 
gypti sotto Nerone.

29 Per esempio, Olzscha (1962: 189) attribuisce il valore di ‘acqua’ a var (in ei tul var). Co-
munque, neri è un nome, poiché è attestato il gen. neri?.

30 Non è attinente qui discutere della forma di he%s, se si tratti di un lessema semplice o di 
un denominale (he%-s), come vuole Rix (1984a: 231). Non si prende posizione qui neppure sul valore 
di -Θ, se rafforzativo dell’imperativo o gerundio.

4. Le Fu n z io n i Se ma n t ic h e  d i Ηαµ φ ε  e  Le iv e  n e l  Libe r  Lin t e u s

Vediamo ora come sia possibile interpretare le funzioni semantiche che ham- 
<pe e leive ricoprono nel liber linteus. Vogliamo verificare se l’ipotesi paradigmati-
ca di un valore direzionale di questi termini regga al confronto dell’analisi sintag-
matica e testuale. In (1), laeti-m contiene un sintagma posposizionale locativo 
{<laive-QÌ) coordinato mediante il morfema enclitico -m. In questo caso la fun-
zione locativa ovviamente è compatibile col significato direzionale di ‘sinistra’. 
Parimenti in (3) la coppia direzionale ricorre in forma locativa; hamtpeQi etnam 
laetr, ed in (5) compare un caso decisamente armonico col significato direzionale, 
cioè l’ablativo laiveis-m ‘da sinistra’.

Tutte le altre occorrenze di questi termini sono genitivi. Quelli di (2), (6), 
(8) sono inseriti in contesti ocuri; la forma laiscla, che comprae in (9), invece, 
ricorre in un ambiente sintatticamente e semanticamente meno nebuloso. Poiché 
in questi casi il valore canonico del genitivo, quello di esprimere la funzione ad-
nominale, è escluso, la spiegazione di laiscla sarà da ricercarsi in qualche funzione 
marginale di questo caso. Nel seguito saranno esaminate alcune proposte interpre-
tative che sono basate appunto su alcuni valori non canonici del genitivo.

Il passo (9) contiene, oltre a neri, forse un nome di liquido (‘acqua’, secondo 
Pfiffig 1963:25, cfr. Νερεϊδες e il greco mod. νερό, ma non è importante qui 
specificare29 30), anche il verbo he%z. Questa forma si può riconnettere con l’espres-
sione he%s(-Q)iO vin(u)m, che ricorre frequentemente nel liber. Pfiffig (1936: 62) 
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traduce «her von dem lai(vi)sca stelle das Wasser». Data la frequente correlazione 
tra he%s(-Q) e vinum, non si può non pensare ad una lettura come ‘versare’, 
‘libare’31 o almeno ‘offrire’. E poi lai[vi]scla deve essere un modificatore, al li-
mite sostantivato, ma non un puro sostantivo.

31 Nella sequenza nac cal hinQu he%z velSe maScve (LL X, 15) l’interpretazione potrebbe esse-
re ‘libare’, se velBa è un teonimo (Olzscha 1962: 55; cfr. Heurgon 1991); se invece significa ‘terra’ 
(Vetter 1937: 65-67; Pfiffig 1969: 309), il senso può essere ‘versare’ o ‘porre’. Il collegamento con 
heczri di S. Manno non è chiaro.

32 Utilizzo in modo informale la classica notazione fillmoriana (Fillmore 1968) con raggiunta 
del caso Meta (Goal). Gli elementi tra parentesi tonde sono da considerare facoltativi. Non c’è biso-
gno di sottolineare che quest’uso non presuppone alcuna opzione teorica particolare. Il significato 
dei termini è immediato: il predicato he-/z- rinvia necessariamente ad un Agente (Ag, colui che com-
pie l’azione), un Oggetto (Ogg ciò che la subisce) ed una serie di elementi obliqui: una Meta (il 
punto di arrivo), una Sorgente (Sorg, il punto di partenza) ed uno Strumentale (Instr). Si ricordi 
la definizione di Strumentale secondo Luraghi (1987: 367): «instrument: the means through which 
an action is accomplished, with explicit reference to the existence of an agent». Per una definizione 
completa dei ruoli semantici, è ovvio il riferimento a Fillmore (1968).

33 La peculiarità delle parti del corpo da questo punto di vista è tale che Nilsen (1971) iden-
tifica in esse degli ‘strumenti primari’, ed anzi ne fa un ‘caso profondo’, a parte, accanto a Strumen-
tale e Forza (naturale). Purtroppo il lavoro di Nilsen (1971) non dice nulla sull’espressione interlin-
guistica delle parti del corpo come strumentali, se non che c’è una tendenza all’incorporazione (lessi-
cale) dello strumento nel verbo (cfr. Bibovic 1976).

34 II carattere speciale delle parti del corpo è dato dalla possibilità che esse presentino o me-
no il tratto [+ controllore] (cfr. Nilsen 1973], Sul rapporto naturale tra Strumentale e parti del cor-
po, V. Luraghi (1991: 69-70). Interessante il confronto tra Strumentale e Causa. In generale la Cau-
sa, proprio perché non è correlata con una classe naturale (può essere rappresentata da SN animati 
e inanimati astratti e concreti, stati ed eventi), necessita di una marca extra, costituita dalle adposi- 
zioni. Per quanto riguarda l’etrusco, non è certa l’espressione della Causa, probabilmente all’ablati-
vo. Poiché l’Agente in etrusco è espresso dall’ablativo (cfr. Rix 1984a), allora questo sembra andare 
contro una tendenza individuata dalla Luraghi secondo cui i complementi di agente dovrebbero esse-
re extraspecificati mediante adposizioni.

35 II Vetter (1937: 10), pur riconoscendo giustamente il rapporto tra laivisca e laiscla, propo-
ne per quest’ultima forma l’interpretazione ‘la gente dalla parte sinistra’.

Nella cornice semantica di he%z- ‘versare’ (‘libare’, ‘offrire’?) vi è un posto 
facoltativo per lo strumentale:

(14) he%z-/s- [—Ogg (Meta) (Sorg) (Instr) Ag]32

La mano è strumento naturale del ‘versare’33, nonché di numerose altre azio-
ni compiute da esseri umani. Sulla peculiarità delle parti del corpo come strumen-
to, cfr. Bibovic (1976) 34.

La forma lai[vi]s-cla è sicuramente il genitivo di laivis-ca ‘quella di sinistra’ 
(cfr. Cristofani 1991: 73, che riporta -tla, corrispettivo di -eia, come ‘possessivo’; 
V. Rix 1984a: 229)35.

Ebbene, un possibile candidato al ruolo di Strumentale è rappresentato pro-
prio dal gen. lai[vi]scla. Il significato letterale sarebbe quindi ‘con la (mano), quel-
la di sinistra’, ovvero ‘con la sinistra’. L’intero passo (9), dunque, dovrebbe esse-
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re reso con qualcosa come: ‘qui con la sinistra versa(ndo) del neri’36. Possiamo per-
ciò considerare laivis-ca (e quindi laivis-cla) un modificatore usato in funzione di 
sostantivo, per effetto della presenza dell·articolo. Anche in quest’uso, dunque, si 
conferma il parallelo con l’italiano, dove la sinistra significa anche ‘la mano sinistra’.

36 L’alternativa dipende dalla funzione che assegnamo al morfema -Θ, imperativo o forma ver-
bonominale.

37 Sulla semantica lessicale delle parti del corpo, v. Andersen (1978), Cardona (1988).

L’adozione del genitivo, invece dell’atteso locativo in etrusco, per esprimere 
lo Strumentale, sarebbe allora un’altra prova dello statuto speciale delle parti del 
corpo. Infatti la mano è strumento primario, ed è naturale che sia trattata morfo-
logicamente in modo diverso da altri strumenti non primari.

A livello tipologico, è provato che il genitivo è spesso legato a funzioni non 
canonicamente genitivali, e questo è tanto piu vero quando si ha a che fare con 
delle parti del corpo. Si pensi al francese de la main, de la droite, de la gauche, 
cfr. toucher de la main ‘toccare con la mano’37. Si ricordino le espressioni idio-
matiche italiane lavorare di gomito, o l’espressione del linguaggio sportivo colpire 
di destro (pugno o piede), dove appunto la preposizione di, marca della funzione 
genitiva, serve anche ad esprimere marginalmente lo strumentale di parti del cor-
po; v. anche colpire di testa, giocare di testa, giocare di mano, far qualcosa di propria 
mano, lavorare di mano, prendere di petto, colpire di fianco.

Il genitivo della parte del corpo si registra sporadicamente anche in greco: 
A 323 χειρός έλών, Δ 154 χειρός εχων Μενέλαον; Ar. Vesp. 568-569: τά παιδάρι’ 
εύθύς άνέλκει τάς θηλείας καί τους υΐεϊς τής χειρός etc. (cfr. Kurylowicz 1964: 
186), anche se in genere lo Strumentale in greco è espresso col dativo. In questo 
caso propriamente χειρός vale ‘per la mano’, ma non si può escludere un valore 
strumentale, almeno parziale. In greco omerico, quindi, l’uso del genitivo χειρός 
serve a designare quella parte del corpo per cui si afferra qualcuno (cfr. Chantrai-
ne 1963: 53; cfr. anche Delbrück 1893: 321).

E naturale che, con parti del corpo intrinsecamente ‘strumentali’, come mani 
o piedi o gambe, vi sia una riduzione della codificazione, cioè l’indicazione della 
funzione possa non essere quella canonica (cfr. Hopper-Thompson 1985: 166-167). 
E noto infatti che le parti del corpo tendono ad essere avvertite come poco auto-
nome rispetto al possessore, per cui subiscono tutta una serie di riduzioni codifi- 
cazionali (v. Hopper-Thompson 1984: 713-714). Anche l’espressione al genitivo 
dello Strumentale di parti del corpo in etrusco si potrebbe inquadrare quindi nel-
la tendenza a ridurne il livello codificazionale. Infatti esse assumono la codifica-
zione di una relazione meno centrale, quella tipica del possessore, almeno se con-
cepiamo le relazioni grammaticali come ordinate in una gerarchia (subj > obj > obj 
ind > obi > poss) (Comrie 1983: 215). Forse è possibile anche azzardare una 
spiegazione semantica: la funzione originaria del genitivo è quella partitiva, come 
è verificato in molte lingue, tra cui il greco. Il genitivo tende ad esprimere il 
parziale coinvolgimento di un SN nell’azione: nel caso di un’azione eseguita da 
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qualcuno mediante le mani, o altre parti del corpo, il genitivo dello Strumentale 
potrebbe indicare che l’atto non interessa il soggetto interamente, ma solo par-
zialmente. Il genitivo dello Strumentale, quindi, deriverebbe dal suo originario 
valore partitivo.

D’altra parte, la funzione strumentale in etrusco è scarsamente rappresentata 
nei testi, almeno a quanto è dato vedere, sebbene i manuali non abbiano esitazio-
ne nell’attribuirla al locativo 38. In realtà, il genitivo laiscla sarebbe una delle po-
che probabili attestazioni dell’espressione di questa funzione.

38 Vedi Pfiffig (1969-198), che assegna il ruolo strumentale al suo ‘Modalis’, omofono del lo-
cativo; cfr. anche Rix (1984a: 223-224), che cita forme come zusle quali probabili candidati.

39 Si noti l’identico comportamento del russo nelle date: devjatnadcatologo (Gen.) maria (Gen.) 
‘il 19 marzo’. Il genitivo ha funzione temporale anche in greco.

Se laiscla non significasse ‘con la sinistra’, non si potrebbe spiegare la com-
parsa di un genitivo, sicuramente in funzione di complemento obliquo, accanto 
a he%z, che designa un’azione transitiva affine al versare o genericamente all’of- 
frire: cfr. LL XI, 4 (TLE 1, XI, 4) tur hetum vinum 6ic vacl he%z   etnam 
z% matam, dove un pronome nullo è controllato da vinum, ovvero vinum è l’og-
getto sottinteso di he%z. Del resto vi sono buone ragioni per ritenere he%z e he%s(-Q) 
due varianti grafiche, e quest’ultima è frequentemente accompagnata da vinum. 
Il predicato ‘versare’ include nella sua cornice semantica uno Strumentale (oltre 
ad una Sorgente ed una Meta). Escludendo che il genitivo qui possa indicare una 
Sorgente (come vuole Pfiffig (1963:62): infatti la Sorgente è indicata dall’ablati-
vo, quindi da qualcosa come *laivis-ceis) e tanto meno una Meta, che potrebbero 
essere rispettivamente ‘coppa’, o ‘scodella’ (patera), e ‘terra’ o ‘fossa’ (veltìa?), do-
vremmo andare alla ricerca di un nome designante uno strumento, quale, per esem-
pio, ‘cucchiaio’ (lat. cochlear), o ‘ramaiolo’ (lat. trulla, simpulum). Ma allora non 
si saprebbe quale significato attribuire a fier laivisca. Questa forma (laiscla) deve 
perciò indicare una parte del corpo. Risulta molto più naturale la lettura ‘con 
la sinistra’, data anche la necessità di sottolineare un atto fondamentale del rito 
‘sotterraneo’: l’offerta effettuata con la mano sinistra. Così l’identificazione di 
laiscla come Strumentale (genitivo) rafforza l’interpretazione di laivisca come ‘si-
nistra’, e di conseguenza di hamtpisca con ‘destra’.

Vi sono quindi motivi tipologici e testuali per giustificare un genitivo in (9), 
invece di un atteso ‘modale’ lai(vis)cle. Non si dimentichi del resto che il genitivo 
II (in -s) presenta funzioni non del tutto canoniche, come quella qualitativa e 
temporale (cfr. avils ‘di anni’, ceafyus ‘al trenta del mese’ etc. 39). La funzione 
del genitivo etrusco, dunque, sembra non essere confinata alla pura e semplice 
espressione del valore adnominale, come talvolta risulta dai manuali.

Si possono fare a questo punto tre ipotesi:
a) che in generale l’etrusco esprimesse la funzione strumentale mediante 

il locativo, tranne in casi particolari (parti del corpo e così via);
b) che l’etrusco esprimesse in tutti i casi lo Strumentale col genitivo;
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c) che nella frase (9) il genitivo di uno Strumentale fosse imposto da 
un meccanismo di reggenza40 o da un fenomeno idiomatico.

40 Naturalmente si può anche fare l’ipotesi dì che in (9) non ricorra uno Strumentale, ma qual- 
cps’altro, il che però spero di aver dimostrato poco plausibile.

41 Di cui peraltro in etrusco non si è ancora accertata l'espressione: la proposta di fiuta come 
possessivo è giustamente scartata da de Simone (1990).

42 Cfr. Fillmore (1968) sulla grammatica del possesso inalienabile.

Allo stato l’ipotesi a) è quella più probabile, ma in linea di principio sono 
legittime anche le altre due.

Sul piano tipologico le lingue si distinguerebbero in due classi: quelle che 
esprimono lo Strumentale in modo omogeneo, senza estrapolare alcuna area lessi-
cale, e quelle in cui lo Strumentale è espresso in modo diverso per quanto riguar-
da settori limitati e salienti del lessico, come le parti del corpo. Al primo gruppo 
apparterrebbe per esempio il russo, cfr. mje rabotaem rukami (instr) z begaem no- 
gami (instr) ‘lavoriamo con le mani e corriamo colle gambe’), il latino (manibus 
ferré}, ed il turco (el-iyle ‘mano-con’); al secondo gruppo il francese (de la main}, 
parzialmente l’italiano, forse l’etrusco, etc.

Tra l’altro, la tipologia può anche render conto dell’uso del definito, privo 
di aggettivo possessivo: infatti ci si potrebbe aspettare che venisse usato il posses-
sivo con ‘la mano sinistra’, cfr. ingl. with HIS left hand. Si noti che la forma 
laiscla, con il morfema definito, si presenta nella sua manifestazione referenziale 
attenuata, ma non minima. Hopper-Thompson (1984: 724) fanno vedere molto 
bene che con le parti del corpo non vi è necessariamente bisogno del 
possessivo41: vedasi il s’est blessé la main, er hat sich die Hand verlezt, si è ferito 
la mano, vs. he has injured his hand. La ‘mano’, considerata come scarsamente 
autonoma e bassa in categorialità, viene spesso privata del possessore (cfr. Hopper- 
Thompson 1985: 166-167) 42. Spesso, poi, come sostengono Hopper-Thompson:

Body parts are especially susceptible of de-categorization in this generic loca- 
tive/instrumental use ... In Mende, N’s which are linked or incorporated into 
another category undergo initial stem lenition (Hopper-Thompson 1984: 713).

E naturale, allora, che in corrispondenza con la limitata autonomia referenziale 
e sintattica delle parti del corpo, che in certe lingue viene ottenuta tramite l’in- 
corporazione (cioè: ‘egli mano-versò l’acqua’), che si trova sporadicamente anche 
nella composizione verbale latina e greca (cfr. manu-mitto, "manu-facio > manu- 
factus, gr. χειρο-ποιέω, χειρο-τονέω, χειρ-ουργέω), vi sia una ulteriore riduzione 
di categorialità attraverso l’omissione della marca di definitezza.

Si noti altresì che la funzione strumentale delle parti del corpo non richiede 
necessariamente una marca formale, data la scarsa autonomia di queste. La ragio-
ne della loro tendenza alla sottocodificazione risiede probabilmente nel fatto che 
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la parte del corpo non può essere concepita come uno strumento separato dall’a-
gente. Di conseguenza il sintagma strumentale viene avvertito in questo caso co-
me la descrizione di un atteggiamento, di un ‘modo di essere’ dell’agente, più 
che come uno strumento.

Questo dato nozionale può giustificare, tra l’altro, la comparsa di genitivi 
modali e avverbiali in certe lingue indeuropee, come il tedesco, in espressioni 
della lingua letteraria che, coinvolgendo una parte del corpo, si possono conside-
rare isomorfe a laiscla·. per es. kurzer Hand “brevi manu”, seines Handwerks ‘di 
propria mano’, trockner Fußes ‘coi piedi asciutti’, entblössten Hauptes ‘a capo sco-
perto’, lachenden Mundes, stehenden Fußes (v. Wilmanns 1906: 547; Paul 1959: 
377). Paul (1959: 377) cita pure halben Auges, alles Fleißes, etc. Vedi ancora eines 
Streichs ‘d’un sol colpo’, eigner Macht’ ‘sua sponte’, etc. Vi è poi, in tedesco, una 
quantità di genitivi fossili dal valore avverbiale, cfr. teils, falls, jedenfalls, stets, 
etc. (cfr. Paul 1959: 377; Wilmanns 1906: 547). Interessante il caso di angesichts, 
che subisce una duplice deriva, da genitivo ad avverbio, e da avverbio a preposi-
zione. Nella storia più antica del tedesco si trovano ancora tracce di un uso so-
stanzialmente strumentale-modale del genitivo, e non solo con parti del corpo, 
per es. Krieges, Kampfes, Strites (Grimm 1967: 807), cfr. sinero worto sie rafsta 
‘tadelde sie mit seinen Worten’ (cfr. Wilmans 1906: 544), wellent strites uns be- 
stan, bestuont krieges, etc. (Grimm 1967: 806). Probabilmente l’estendersi di que-
sta sottofunzione del genitivo in germanico è da mettere in relazione col primiti-
vo uso locativo-temporale (cfr. Delbrück 1893: 591-593). Da questo si sarebbe 
sviluppato un uso modale e avverbiale, ovvero da forme come aat. thes ganges 
a forme come aat. muâtes ‘im Geiste’, eines mundes ‘uno ore’ (Delbrück 1983: 
595) etc. La stessa trafila è subita dagli avverbi derivati da aggettivi (cfr. Del-
brück 1893: 594), cfr. aat. ailes, aingl. elles.

Inoltre, anche l’ampio uso del genitivo partitivo in tedesco in dipendenza les-
sicale può aver avuto origine da un uso ‘libero’ del genitivo in funzione strumenta-
le. Lo stesso greco, che pure sembra ignorare il genitivo di qualità, presenta certi 
genitivi dipendenti da verbi che hanno probabilmente un’origine strumentale o mo-
dale, cfr. άρχειν χειρών ‘venire alle mani per primo’. Per fenomeni analoghi in sla-
vo, v. Delbrück (1893: 595-596). Anche in latino classico si trova l’espressione idio-
matica de manu ‘di propria mano’, invece che manu. Nel latino volgare, poi, espres-
sioni strumentali che coinvolgono parti del corpo sono precocemente sostituite da 
costruzioni preposizionali: de sinistra manu, ad digitum (cfr. Väänänen 1963: 120).

In italiano, la codificazione delle parti del corpo viene spesso effettuata attra-
verso idiomatismi di tenore modale: andare a piedi, invece che *andare  con piedi, 
ed inoltre scrivere a mano, comunicare a voce, ridere a bocca aperta, suonare a orec-
chio, giudicare a occhio, portare a braccia etc.

Infine, talvolta, la marca della parte del corpo scompare del tutto, cfr. ingl. 
barefoot ‘a piedi nudi’, hindi nange per ‘id.’, it. mano nella mano, ingl. hand in 
hand, etc.
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Conseguenza di questa osservazione è che ‘con la destra’ e ‘con la sinistra’ 
potrebbero forse comparire anche in una forma quasi totalmente decategorizzata, 
cioè priva di possessivo e di articolo definito (seppur non priva dell’indicazione 
di funzione); e quindi anche hamtpes e leives, che si trovano in (2), e hamtpes e 
la[iv]es', che si trovano in (5), potrebbero essere degli Strumentali: ‘con la destra 
e con la sinistra’. Naturalmente questo non è dimostrabile, né è un risultato ne-
cessario di questo lavoro, anzi sono propenso a ritenere che i due genitivi designi-
no semplicemente delle direzioni, non delle parti del corpo; del resto il contesto 
non offre una lettura plausibile, però il ragionamento precedente suggerisce un’e-
ventuale percorso di ricerca per ricavare un senso compiuto dagli stessi passi.

Inoltre, l’ipotesi che lo Strumentale di parti del corpo fosse espresso (anche) 
al genitivo in etrusco può gettare nuova luce sull’esegesi di genitivi altrimenti 
oscuri. È allettante il confronto con (7): LL XI f4 streta oatró enac Qucu ham- 
«peöz/ rinus, dove hamtpeQis rinus potrebbe corrispondere a umbr. destre (mani). 
Avremmo così recuperato un altro significato, quello per etr. ‘mano’ (rimi). Seb-
bene questa ermeneusi sia speculativa, non trova ostacolo nell’esistenza di un lo-
cativo rinuQ in altro passo del liber (LL V 5e), poiché il locativo è caso non in-
compatibile con la lettura ‘mano’43.

43 Tra l’altro, rzww- compare anche nella lamina di S. Marinella (Rix 1991, Cr 4.10): ipas rimi 
[- - -] ever mulveni [-?-], in cui una lettura ‘mano’ non è esclusa: ‘nelle cui mani — ever ha/è stato 
consegnato’. Saremmo allora di fronte ad un equivalente funzionale di mi tifasi ever menade, se in-
terpretiamo il pertinentivo tifasi come ‘in-di Tita’ ovvero ‘in quelle ( = mani) di Tita’ (Pfiffig 1968: 
68 attribuisce a rinu- un valore locale).

Per riassumere la discussione, l’espressione della parte del corpo in funzione 
strumentale potrebbe assumere quattro forme:

A) cofidicazione alta (autonomia categoriale massima): definito + poss.
B) codificazione medio-alta: definito
C) codificazione medio-bassa: non definito
D) codificazione bassa: incorporazione

Le espressioni di questa costellazione quadripartita in etrusco sarebbero, per il 
significato di ‘con la (mano) sinistra’:

A) non attestata
B) laivis-cla
C) laives?
D) non attestata

L’interpretazione strumentale del genitivo laiscla, dunque, da un lato consen-
te di ricavare indizi sull’espressione di una funzione sintattica fondamentale, lo 
Strumentale, dall’altro costituisce una controprova della bontà della lettura dire-
zionale del termine laive. In questo caso, quindi, si vede che un elemento indi-
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pendente di natura grammaticale chiarisce in modo credo convincente proprio il 
problema lessicale.

4.1. Parallelo bilinguistico nell’espressione strumentale.

C’è anche un elemento esterno, o meglio bilinguistico, che avvalora l’ipotesi che 
laiscla abbia un significato strumentale (non ablativale, come vuole Pfiffig 1969). 
Il testo delle TIg riporta i seguenti passi:

(15) TIg VIb 4 mandraclo difue destre habitu
‘tenga con la destra un asciugamano doppio’

(16) TIg VIb 24-25 capirse perso osatu eam mani nertru tenitu ‘operi verso 
il perom con la scodella, la tenga con la mano sinistra’44

44 Prosdocimi (1978: 754) dà un’interpretazione formalmente diversa del SN mani nertru, nel 
senso che in nertru vede un avverbiale, e quindi rende ‘con la mano, a sinistra’. Questo aggiustamen-
to non esclude comunque la lettura tradizionale.

45 E superfluo notare che questo passo non costituisce un ‘testo parallelo’ in senso stretto, 
ma ha tuttavia una notevole validità comparativa.

Si ricordi anche il passo dei Fasti (Ovid. f. 4,926): dixerat: a dextra villis mantele 
solutis, che rispecchia fedelmente (15).

Si vede che un momento centrale dell’azione sacrificale ctonia, anche in am-
bito umbro, è dato dall’offerta dell’impasto alla fossa (etr. velQaì}, operata con 
la mano sinistra (umb. mani nertru, lat. laeva, etr. lai[vi]scla).

Il sintagma laiscla he%z neri trova un parallelo culturale molto forte anche 
nel mondo latino:

(17) libat et niveum insuper lactis liquorem fundit et Bacchum manus laeva 
(Sen. Oed. 565) 45

Come si vede, vi è omologia funzionale tra fundit e he%z, tra Bacchum e neri, 
e tra manus laeva e lai[vi]sca, a parte differenze marginali nella modalità del predi-
cato e nella codificazione morfologica dello Strumentale. In questo passo lo Stru-
mentale (manus laeva} è il soggetto grammaticale della proposizione.

Anche il metodo ‘bilinguistico’, dunque, offre un avallo alla lettura strumen-
tale di laiscla. Ovviamente non intendo sostenere che i testi utilizzati per il con-
fronto siano testi paralleli in senso stretto, il che comporterebbe l’identità non 
solo di riferimento, ma anche di genere, di organizzazione testuale e di struttura 
grammaticale. Ma certo tali frammenti attestano una sostanziale coincidenza nel 
sapere culturale che agisce da sfondo (v. de Simone 1985: 33), cioè la koiné etrusco-
italica. Ed anche se il riferimento al parallelismo può essere giustamente messo 
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in discussione sulla base del principio strutturalista della Einzelsprachlichkeit (v. 
ancora de Simone 1985: 33), non si può trascurare il rilievo della componente 
iconica soprattutto, ma non solo, dell’organizzazione testuale, come è ammesso 
in una visione funzionalista.

4.2. L’espressione dello Strumentale a livello interlinguistico.

Si può stabilire un rapporto sul piano tipologico tra genitivo e Strumentale, 
anche a prescindere dal caso particolare delle parti del corpo. Ovviamente, questa 
non è la relazione privilegiata. E noto che lo Strumentale è armonico soprattutto 
col locativo o con l’ablativo (cfr. Luraghi 1987: 365-366). L’etrusco, da questo 
punto di vista, costituisce un banco di prova, poiché possiede ambedue i casi 
(locativo e ablativo), e sembra scegliere il locativo per esprimere lo Strumentale. 
Se ne potrebbe dedurre che la relazione col locativo sia più forte che con Γ ablati-
vo. In finlandese una marca dello Strumentale (chiamata ‘istruttivo’) è la stessa 
del genitivo (cfr. Hakulinen 1961: 74), cfr. jala-n ‘a piedi’, kahden käden ‘con 
due mani’ (in effetti l’espressione canonica dello Strumentale è costituita dall’a- 
dessivo). Si noti che lo strumentale ed il genitivo sono differenziati al plurale. 
In kwakw’ala (dialetto del kwakiutl, wakashan, British Columbia), vi sono tre 
casi: quello del soggetto, quello dell’oggetto e uno strumentale/genitivo (cfr. An-
derson 1985: 166). In warlpiri (Australia) c’è un’espressione dello strumentale at-
traverso un caso ‘semantico-derivazionale’ che vale anche per il possesso (-kurlu). 
Per giustificare una tale costruzione si pensi al passaggio semantico da ‘il vecchio 
col bastone sta aggirandosi’ a ‘il vecchio sta aggirandosi col bastone’. Vi è la pos-
sibilità di alternare, in italiano, con e di (o da) in funzione adnominale: l’uomo 
con il libro / l’uomo del libro, / l'uomo dal libro.

Anche in greco si osserva una correlazione tra Strumentale e genitivo, poiché 
lo Strumentale, oltre che col dativo, si esprime col genitivo preposizionale. Inol-
tre, sempre in greco, anche il complemento di Materia, che è una sottospecie 
di Strumentale, può essere al genitivo (per es. λίθου ‘di pietra’); questa stessa 
funzione può essere denotata, in lingue analitiche, da preposizioni che indicano 
appartenenza (it. di, ingl. of.

Il legame tra genitivo e Strumentale passa per il ben più stretto rapporto 
tra genitivo e Sorgente (cfr. Luraghi 1987: 363), generalmente segnalata dall’abla-
tivo. La trafila che porta alcune lingue, per la verità non molte, ad assegnare 
al genitivo la funzione Strumentale sarebbe in rapporto con la fluidità del confine 
tra Sorgente e Strumentale.

Vi sono poi indizi indiretti del rapporto tra genitivo e strumentale. Si sa 
che nelle lingue ergative il suffisso dell’ergativo è spesso identico a quello dello 
strumentale. Inoltre, qualche volta è il genitivo ad essere marcato allo stesso mo-
do dell’ergativo. L’esempio più noto è quello della desinenza -5 dell’indeuropeo 
(cfr. Martinet 1994: 190, 198-199; cfr. Haudry 1977).
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Com è noto, vi è a livello interlinguistico una profonda correlazione tra stru-
mentale e ablativo (/locativo) (cfr. Anderson 1971: 172, cfr. anche Kurylowic 
1964: 186, 189 46). Questa affinità è mostrata per esempio da certe costruzioni 
inglesi: they travelled by way of Sterling, they travelled by car, they travelled in a 
car. D’altra parte l’ablativo e l’Agente hanno molti punti in comune: si pensi 
all’espressione dell’agente in latino, in antico inglese ed avestico. Ancora, si è 
osservato un rapporto tra agente e genitivo (cfr. Anderson 1971: 52), esemplifica-
to dal lituano. Schmalstieg (1989: 274) afferma che in lituano anche lo Strumen-
tale, nelle frasi passive, può essere espresso al genitivo (cfr. razklani od sabelj kaljènih 
so slemi ovarski od tèbe ‘spaccati con sciabole affilate (gen.) sono elmetti àvari 
da te (gen.)’, sebbene Sawicki (1991) sia del parere che genitivo e strumento ri-
mangano semanticamente distinti47.

46 Kurylowicz (1964) ritiene che l’uso adverbale del genitivo (al posto dello strumentale, co-
me in greco o in sanscrito) derivi da un uso primario adnominale. L’articolo di Jamison (1979) mette 
bene in evidenza i casi in cui il genitivo è usato con valore di strumentale o di agente nelle frasi 
passive in vedico (la tesi dell’autrice è che si tratti di un’innovazione).

47 Sullo strumentale come espressione dell’agente, v. Luraghi (1986). Non c’è dubbio che an-
che in greco il genitivo possieda, oltre alla funzione adnominale, quella di complemento obliquo 
e/o circostanziale, per es. nel genitivo temporale (χειµώνος ‘d’inverno’); anche nel gemtivus materiae 
si può riconoscere una funzione strumentale (Luraghi 1986: 180). Si aggiunga che nel greco omerico 
il genitivo può avere un’altra funzione non adnominale, quella locativa (Luraghi 1986: 180).

E evidente, però, che il rapporto tra funzione strumentale e genitivo non 
può essere visto in modo isolato, ma deve essere inquadrato nell’intero sistema 
casuale della lingua esaminata. L’etrusco possiede tutti e tre i casi obliqui che 
possono avere un legame con la funzione strumentale: locativo, ablativo e geniti-
vo. Vi è una scala di affinità tra funzione strumentale e questi tre casi, scala 
di cui il genitivo costituisce il termine più basso. Per questo in etrusco lo Stru-
mentale di norma è associato (presumibilmente) col locativo, non con il genitivo. 
Diversa è la condizione del latino, in cui l’opposizione locativo-ablativo si è neu-
tralizzata a vantaggio di quest’ultimo: qui è l’ablativo ad assumere la funzione 
strumentale. Ciò non toglie che vi possano essere usi particolari, al limite semplici 
varianti dell’espressione canonica, del genitivo in funzione strumentale.

4.3. Interpretazioni alternative: laiscla come partitivo

Vediamo ora se sia possibile assegnare, in alternativa alla funzione strumen-
tale, altre funzioni semantiche alla forma laiscla, mantenendone fisso il significato 
di ‘sinistra’. In (9) è notevole l’adiacenza di Qui e laiscla, cioè di un avverbio 
locativo e di un genitivo che indica direzione (e comunque una porzione dello 
spazio).
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Orbene, una delle funzioni caratteristiche del genitivo è quella partitiva, che 
si manifesta per esempio nelle lingue indeuropee (Serbai 1981: 34; Luraghi 1988: 
179). Si assiste, soprattutto in latino e greco, all’associazione di un genitivo di 
quantità ad un neutro indefinito o pronominale: parvum auri, tantum civium (Kiihner- 
Stegmann 1966: 430). Un’estensione di quest’uso si può considerare la costruzio-
ne in cui un avverbio di luogo regge un genitivo partitivo, cfr. gr. έµβαλείν που 
τής έκείνων χώρας (Xen. Cyr. 6, 142) (cfr. Schwyzer 1966: 114); cfr. anche πατήρ 
δ’ έµος άλλοθι γαίης (β 131), ούδαµή Αίγυπτου (Hdt. 2,43), τής έωυτοΰ χώρης 
οίκήσαι οκού βούλονται (Hdt. 1,163).

Questo schema si afferma con il genitivo di termini che designano generica-
mente ‘luogo, terra’ e con quello di sostantivi astratti (cfr. Schwyzer 1966: 114): 
ούκ οίσθ’ οποί γής ούδ’ οποί γνώµης φέρη (Soph. El. 922), ούκ όράς ϊν’ εί κακού 
(Soph. Ai. 386), όράτε οί προελήλυθεν άσελγείας (Dem. 4,9).

Costrutti paralleli si trovano in latino, in cui un neutro può essere determina-
to persino da un partitivo animato: id hostium (Liv. 22,4,4) e tantum civium (Cic, 
leg. 3.41) etc. Su questa falsariga si colloca la costruzione di un neutro con il 
partitivo loci: in id redactus sum loci (Ter. Phorm. 979), postquam ad id loci vene- 
runt (Sall. Cat. 45,3). Una costruzione isomorfa di quella greca è costituita da 
hic, ubi, ubicumque, unde, quo, aliquo con i partitivi gentium, tenarum, loci, loco- 
rum: ubi terrarum sim, nescio (Pit. Amph. 336), ubiubi est gentium (Pit. Mil. 1379), 
quoquo gentium, usquam gentium·, cfr. ubi tenarum essem, ne suspicabar quidem 
(Cic. Att. 5, 10, 4), quo loci sit res (Cic. Att. 7, 16, 3).

La specificazione di un avverbio locativo mediante un partitivo di nome di 
luogo appartiene probabilmente al patrimonio indeuropeo, come dimostrano esempi 
omologhi (cfr. Delbrück 1893: 336) in ambito indoario, germanico, cfr. aat. wa- 
nana lante ‘da qualche parte del territorio’ (lett. ‘da dove del territorio’, cfr. Del-
brück 1893: 338), hier Lands, woher des Landes, des Wegs (Paul 1959: 309), e 
slavo (Delbrück 1893: 339). Vi è dunque una cornice tipologica sufficientemente 
plausibile nella quale si può inquadrare la sequenza Qui laiscla, anche senza ricor-
rere alla spiegazione strumentale. Questa costruzione potrebbe essere struttural-
mente isomorfa ai sintagmi latini ubi terrarum, usquam gentium, in cui un avver-
bio locativo è il regens di un genitivo. Quindi il sintagma Qui laiscla potrebbe 
essere tradotto letteralmente ‘qui della parte sinistra’, ovvero ‘qui a sinistra’.

Il confronto con la costruzione indoeuropea non è perfettamente speculare 
poiché questa sembra confinata a espressioni fossilizzate in cui il sostantivo al 
genitivo designa luoghi generici come ‘terra’, ‘luogo’, e non porzioni dello spazio 
come ‘sinistra’. Vi è solo in latino un esempio approssimativamente affine a Bui 
laiscla, cioè il passo terenziano: interea mulier commigravit hue viciniae (Ter. And. 
70, ma anche hue viciniam secondo un’altra lettura). Purtroppo l’interpretazione 
grammaticale del passo è controversa, poiché viciniae potrebbe essere anche un 
locativo (cfr. Bennett 1966: 36-37). Quindi l’esempio di un avverbio di luogo 
(deittico locativo) accompagnato da un genitivo che designa una porzione dello 
spazio (e non lo spazio in generale) rimane isolato.
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Come si vede, quindi, il genitivo laiscla sarebbe compatibile anche un’inter-
pretazione semplicemente locativa, sulla base del confronto con identifiche fun-
zioni del genitivo in alcune lingue indeuropee.

4.4. Lettura locativa

Si osservi che marginalmente si trova in certe lingue anche il genitivo sempli-
ce in funzione locativa, probabilmente derivata da quella partitiva. In greco, per 
esempio, proprio con termini direzionali, troviamo quest’uso, soprattutto, ma non 
esclusivamente, nel registro poetico ed in forme cristallizzate: λαιάς δέ χειρός οί 
σιδηροτέκτονες οίκοϋσι Χάλυβες (Aesch. Prom. 714), το δέ (τέθριππον) αριστερής 
χερός εστηκε (Hdt. 5,77), άµφοτέρας ιών χειρός (Pind. Ν. 7,94). Come suggeri-
scono le grammatiche (per es. Schwyzer 1968: 112), il partitivo dello spazio ricor-
re nel greco omerico con verbi di stato e di movimento in termini indicanti luogo 
non solo in senso stretto, ma anche generale: λελούµενος Ώκεανοϊο (E 6). Il gre-
co classico conosce soltanto alcuni avverbi di luogo di forma genitivale (per es. 
αύτοϋ). Sulla funzione del genitivo locativo, cfr. Luraghi (1988: 181).

Il valore locale del genitivo sembra essere un’innovazione nelle lingue indeu-
ropee, poiché si trova marginalmente, oltre che in greco, solo in avestico ed in 
germanico (cfr. Delbrück 1893: 359). Per quanto riguarda quest’ultimo, cfr. got. 
landis ‘per la terra, lontano’ (cfr. Wright 1969: 184); espressioni cristallizzate al 
genitivo di questo tipo si trovano anche in tedesco moderno: seines Weges ‘per 
la propria strada’, rechter Hand ‘a destra’ (cfr. Paul 1959: 370-372), che rappre-
senta un esatto parallelo rispetto a laiscla ed al gr. άριστεράς, λαιάς (cfr. Schwy-
zer 1928: 250). Quest’uso era sviluppato anche nel periodo premoderno del tede-
sco, cfr. des Orts ‘dort’ (Paul 1959: 371 per altri esempi). Il richiamo agli avverbi 
tedeschi rechts ‘a destra’ e links ‘a sinistra’, originariamente dei genitivi locativi, 
sorge spontaneo. Si pensi anche a jenseits ‘al di là’, angesichts ‘di fronte a’, etc.

In effetti, in (6), che qui riportiamo,

(6) Qui χϋΓνε acil hamcpes laes sulusi | Quni seripue acil (LL X, 6-7)

i genitivi hamtpes leives (laes) sono preceduti, pur se ad una certa distanza, da 
Qui, mentre in (2) e (8) sono isolati.

Purtroppo l’oscurità di questi passi non consente una decisione definitiva. Si 
può solo affermare che l’ermeneusi proposta per hamtpe ‘destra’ e leive ‘sinistra’ 
esce rafforzata dall’analisi delle funzioni semantiche che questi termini ricoprono 
concretamente nel testo, poiché le forme oblique che compaiono nel liber sono 
congruenti con la lettura direzionale di questi termini, anche nell’ipotesi locativa.
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5. Co n c l u s io n e

Le considerazioni precedenti apportano conferme di varia natura ed indipen-
denti all’interpretazione direzionale della coppia ham<pe e leive. Si tratta di argo-
menti che derivano dalla struttura testuale dei passi del liber presi in esame, dal 
parallelismo con altri testi rituali italici, dall’ambito storico-religioso. Sono argo-
menti tra loro indipendenti, e tutti convergono nel corroborare la tesi della lettu-
ra direzionale. Inoltre, l’assunto iniziale ha consentito di far luce sulla traduzione 
di una breve ma significativa frase del liber, quella del passo (9).

Ritengo nonostante tutto seducente l’ermeneusi strumentale non solo per la 
compatibilità con l’ipotesi di fondo del valore direzionale di lai[vi]scla, ma anche 
per la possibilità di ritrovare corrispondenze culturali nel mondo italico, e in par-
ticolare per il riferimento alla struttura generale della ritualità, in cui sussisteva 
una separazione netta fra offerte ctonie ed uranie, separazione che l’interpreta-
zione strumentale sembra far emergere in modo più pertinente.

Inoltre la soluzione strumentale ha il vantaggio, rispetto a quella locativa, 
di essere inquadrabile in una cornice tipologica, e di essere indipendente da feno-
meni genetici o di contatto, essendo fondata su una tendenza generale.

Questo non è un argomento assolutamente incontestabile, però lo scopo del-
l’indagine è stato di provare che le funzioni semantiche portate dai termini in 
questione, qualunque esse siano, sono compatibili con la lettura direzionale, e tale 
fatto emerge in modo sufficientemente chiaro. Inoltre l’aver chiarito la lettura 
dei termini ham<pe e leive ha consentito di gettare nuova luce su parte della col. 
VI del liber, in cui è possibile individuare una cerimonia affine alla lustratio. Da 
questa indagine si evince che, come tutta la ricerca etruscologica ha mostrato fin 
dalle sue origini, il progresso nell’ermeneusi procede a piccoli passi, e una grande 
quantità di argomentazioni, possibilmente indipendenti tra loro, deve essere mes-
sa in gioco per chiarire il mistero di un solo frammento. Questo dà l’idea di quan-
to debba essere imponente la mole di lavoro necessaria per ricavare il senso esatto 
di intere sezioni, se non dell’intero testo.

Il lavoro s’inscrive in una prospettiva metodologica non del tutto abusata 
nell’ermeneusi dei testi etruschi, che potremmo definire genericamente ‘tipologi-
ca’, ed ha una validità non soltanto descrittiva, ma anche euristica. Il metodo, 
eminentemente inferenziale, consiste nell’attribuire all’etrusco caratteri gramma-
ticali che si trovano tendenzialmente rappresentati nelle lingue naturali. La pro-
posta di un genitivo in funzione strumentale per le parti del corpo rientra in que-
sta cornice. Questo metodo, che intendo esperire in altre ricerche, è stato invoca-
to da de Simone (1985: 36) e applicato in alcuni lavori da Agostiniani (per es. 
1993, 1995). Vorrei far notare che l’ermeneusi di una lingua morta e genealogica-
mente isolata come l’etrusco può essere un terreno privilegiato per l’applicazione 
di principi, teorie e classificazioni emerse in ambito generale.
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In questo studio si è tentato poi di dimostrare che la compatibilità testuale, 
nell’ermeneusi etrusca, è più forte di eventuali difficoltà fonetiche o morfologi-
che, anche quando queste sembrano gravi. I significanti presentano alcune aporie, 
ma il significato che possiamo attribuire loro si ricava in modo cogente dal testo. 
In questo caso, evidentemente, è la semantica che deve prevalere. Per la lettura 
esatta di hamtpisca e laivisca e delle forme affini vale più l’identificazione proba-
bile del senso su base testuale e culturale che non la perfetta correlabilità morfo-
logica.
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