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finalizzato alla produzione di un testo, che non ha un destinatario diretto, ma 
serve a conferire un determinato valore all’oggetto che funge da supporto.

Il caso etrusco ed italico non è tuttavia unico, nell’Egeo troviamo infatti 
esempio di impiego della scrittura analogo: Lemno. A Lemno gli scavi conc 
dalla scuola archeologica italiana nel Cabirion di Efestia hanno restituito tutta 
serie di dischetti e di pesi da telaio iscritti12, riferibili cronologicamente alla 
cosiddetta tirrenica dell’isola (VII-VI see.), sui quali troviamo in genere appost 
lettera alfa ed il segno a croce analogo a quello che si ritrova nei contesti etrui 
italici. Dalla necropoli, quindi da un contesto funerario, proviene poi la pirami 
ta iscritta, che in tempi recenti ha fatto discutere diversi studiosi. Non si tratt 
un caso isolato, in quanto va segnalata anche la presenza di tutta una serie di 
da telaio, o comunque di altri oggetti connessi alla tessitura, in corredi fune 
maschili della stessa necropoli, che si contraddistinguono per le numerose arm 
metallo rinvenute al loro interno. Vi è veramente da chiedersi quale fosse sul 
pratico il valore simbolico e sacrale di questi oggetti. Da ultimo voglio conclue 
richiamando l’attenzione su di una suggestiva immagine, rappresentata su un r 
vo neoittita (Vili see. a.C.) di Maras, in cui è raffigurato uno scriba, con in m 
una tavoletta ed uno stilo, davanti al quale si trova una figura femminile, amir 
tata, probabilmente una divinità, che fila13.

12 Questi reperti sono stati pubblicati da L. Be s c h i, Nuove iscrizioni da Efestia, in Anni 
LXX-LXXI, 1992-93, pp. 259-74.

13 Su questo rilievo v. K. Bit t e l , Die Hethiter, München 1976, p. 174.
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L’A(utrice) di quest’opera ha una preparazione ed indirizzo di studi prevai 
temente archeologici, ed era già nota al mondo degli studiosi per l’importante r 
nografia Oggetti iscritti di epoca orientalizzante in Etruria (Firenze 1996). Il volu 
qui recensito costituisce, considerato per sé, delle dispense universitarie, in cu 
raccolgono saggi diversi (cfr. infra)·, questa genesi costitutiva rende conto di alci 
incoerenze redazionali. La recensione qui presentata si giustifica per l’alto grade 
competenza e l’estremo interesse di alcune osservazioni dell’A., che è necesst 
vengano percepite pienamente dagli studiosi di Antichità, nonché ulteriorme 
sviluppate in senso critico. Comune ai diversi saggi qui riuniti è l’intenzione di t 
lizzare l’ulteriore approfondimento e sistematizzazione, in ambito epigrafico- 
guistico, della problematica archeologico-storica affrontata largamente nella r 
nografia di cui supra·, l’aspetto propriamente ‘grafico’ è ora ovviamente al cen 
dell’interesse. Si tratta dunque delle concrete modalità di acquisizione dell’alfa 
tro etrusco (o molto meglio: delle diverse varietà di alfabeto etrusco arcaico), qi 
possono risultare dall’analisi sistematica dell’intero corpus epigrafico arcaico o 
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disponibile. Il contributo dell’A. risulta fondamentale, come detto, per mole di la-
voro e preganza problematica, e si costituisce dunque come destinato a fornire a 
lungo la materia per ogni discussione ed ulteriore sviluppo in questo rilevante set-
tore, non solo in quadro strettamente etruscologico, ma anche nell’ambito delle 
lingue dell’Italia antica: proprio per questo si giustifica una dettagliata e dialettica 
presentazione critica, che si desidera e spera risulti largamente produttiva.

L’A. ha elaborato al proprio fine una assai complessa ed utile scheda-tipo 
(ben descritta pp. 40-50), che costituisce la base e punto di riferimento di tutte le 
argomentazioni (ma di cui però non viene presentato alcun esempio - modello 
concreto); non intendo però bene l’omissione, in sede di schedatura e quindi pre-
sentazione di ogni unità epigrafica, nonché dell’analisi successiva (problemi relativi 
alla formazione dell’alfabeto etrusco), dell’importante ed incidente fattore costitui-
to dalla punteggiatura sillabica arcaica (su cui cfr. da ultimi C. de Simone-G. Fr. 
Chiai, in Studi Micenei ed Egeo-Anatolici XLIII, 2001, pp. 39-65): questo fenome-
no va considerato proprio nel quadro complessivo dell’ ‘insegnamento’ della scrit-
tura (da porre in linea di principio in relazione con i santuari), principio che l’A. a 
ragione riconosce e valuta pienamente: la non menzione della punteggiatura silla-
bica sottrae dunque all’insieme delle considerazioni generali un aspetto importan-
te ed integrativo.

L’intero volume è articolato in due parti. Precede il tutto un’introduzione (al-
l’inizio un pò ridondante) sulle ‘ricerche epigrafiche’ in quadro etrusco (pp. 9-27), 
in cui si discutono anche principi di base dell’ermeneutica etrusca. Si tratta ovvia-
mente di un punto scoperto e dolente della ricerca etruscologica, su cui tutti do-
vrebbero riflettere, e che opportuno discutere in questa sede. L’A. aderisce in pie-
no (p. 21) alla nota tesi di Μ. Pallottino che ogni conoscenza della lingua etrusca 
proviene dall’esterno, ed accetta in particolare i punti seguenti (p. 21): «(Pallotti-
no) dimostra che per capire un testo non è necessario conoscere preliminarmente 
la lingua» (a); «esiste un obiettivo linguistico e un obiettivo ermeneutico che sca-
turisce dalla ricerca archeologica... Entrambi gli obiettivi consentono di studiare la 
scrittura come segno culturale a sé stante e come terreno d’incontro fra due pro-
cessi di studio fondamentali» (b). Si tratta ovviamente dell’approccio ‘fattuale’ al 
problema, caratteristico dell’archeologo e storico, per sé pienamente comprensibi-
le e legittimo. Non di meno sono necessarie alcune precisazioni e limitazioni, che 
debbono essere esplicitate (cfr. già C. de Simone, in Incontro di studi in memoria 
di Massimo Pallottino, Pisa-Roma 1999, pp. 32-35). Il dato esterno, relativo al 
‘pezzo’ o supporto, come anche tutto l’insieme di informazioni ricavabili dal ‘con-
torno’ di provenienza, costituisce senza dubbio la fonte di informazione primaria, 
da cui non può non partire qualsiasi serio approccio ermeneutico: la bella ricerca 
dell’A. è un esempio palese dell’importanza assoluta (e dei possibili frutti) della 
considerazione relativa ai diversi ‘contorni’ archeologici-fattuali: nessuno intende 
(o può anche solo minimamente) svalutare questo aspetto. Ma va anche detto al 
contempo che non esiste di necessità un meccanico rapporto biunivoco, a priori 
cogente, tra ‘supporto’ (o ‘contorni’) ed il testo linguistico ad esso pertinente. Non 
ogni vaso potorio contiene necessariamente un’iscrizione potoria (cfr. la discussione 
tra il sottoscritto ed A. L. Prosdocimi in relazione all’iscrizione sicula di Montagna 
di Marzo, per cui v. Sicilia Epigrafica, Atti del convegno di studi [Erice 1998], Pisa 
1999, pp. 565-567). Questa constatazione implica che esiste un livello di conside-
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razione ed analisi propriamente testuale (‘linguistica’), che non può certo prescin-
dere in alcun modo dall’informazione risultante a livello delle ‘cose’, ma che pos-
siede una propria validità ed autonomia (nonché risultati), appunto di ‘testo’ in 
quanto tale; un vaso potorio potrebbe contenere un’iscrizione-dedica erotica, e la 
soluzione all’alternativa è linguistica. Se non conosco la lingua di un testo posso 
solo emettere ipotesi molto ben fondate o assai verosimili sul suo contenuto ‘glo-
bale’ (come è però articolata l’iscrizione ‘potoria’ in quanto testo?), ma come pos-
so intenderlo, costruirne una grammatica (o tipologia) da confrontare successiva-
mente con la grammatica (o tipologia) di altri testi o lingue, stabilendo rapporti 
genealogici tra le entità linguistiche così enucleate? Come faccio a sapere, a titolo 
di esempio, se la lingua (o testo) in questione possiede l’opposizione perfetto-aori- 
sto (fatto assai rilevante, nel caso specifico, ai fini genealogici)?. La risposta può 
essere, ovviamente, che lo storico-archeologo non è interessato a questi problemi, 
per lui irrilevanti: ma questo costituisce una limitazione, e di fatto la rinuncia ad 
una integrata considerazione globale del dato epigrafico-linguistico. Temo dunque 
che sfugga, nell’approccio metodologico di Pallottino, ripreso dall’A., resistenza e 
piena validità del livello propriamente storico della ‘Einzelsprache’, e del suo go-
verno intuitivo da parte del parlante, che invece la recente teoria linguistica ha 
sempre più posto al centro dell’interesse, cfr. E. Coseriu, Sprachkompetenz, Tübin-
gen 1988, pp. 132-182 («Die einzelsprachliche Kompetenz [Das idiomatische Wis-
sen]»). È difficile, parimenti, separare, per quanto riguarda la scrittura, Γ‘obiettivo 
linguistico’ da quello ‘ermeneutico’ (cfr. supra) e considerare quindi il fenomeno 
scrittorio «come segno culturale a se stante». Mi sembra del resto che 1Ά. stessa 
mitighi questa affermazione (p. 21), nei limiti in cui afferma che «la scrittura è 
strettamente legata alla lingua che deve rendere». Scelte ‘culturali’ sono certo for-
ma delle lettere, oltre a supporto epigrafico, scelta redazionale etc., ma resta il fat-
to fondamentale che ogni sistema grafematico (qualunque sia la sua origine) è 
creato per fissare (certo in modo imperfetto e mai definitivo) un sistema fonetico- 
fonologico individuale, cioè storicamente determinato (si tratta di questo e non di 
un altro sistema; cfr. anche infra). Mentre ogni parlante nativo ha una conoscenza 
e governo intuitivi della propria lingua (cfr. Coseriu, cit., in particolare p. 206 per i 
diversi gradi di cognitio), la competenza scrittoria non coincide affatto necessaria-
mente con quella linguistica, e può variare da zero ad un optimum.

La prima parte successiva all’introduzione (pp. 28-50) tratta (1) degli «Oggetti 
iscritti di epoca orientalizzante in Etruria: una proposta di metodo», ed è suddivi-
sa ulteriormente in «Aspetti archeologici» (pp. 28-40), ed «Aspetti grafici» (pp. 
40-50); la seconda parte è articolata in tre ‘contributi’, che sono: I. «Contributi al-
lo studio della determinazione del quadro storico e culturale» (pp. 51-82); IL 
«Contributi allo studio della diffusione della scrittura in Etruria» (pp. 83-117); III. 
«Contributi allo studio della trasmissione della scrittura a altre popolazioni dell’I-
talia antica» (pp. 118-156). La bibliografia occupa le pp. 159-170; seguono le ‘fon-
ti iconografiche’, cioè disegni e tabelle illustrative (figg. 1-60).

Il capitolo sugli ‘aspetti archeologici’ è tra i migliori del libro, e contiene nu-
merosi spunti di estremo interesse, su cui occorre soffermarsi. La prospettiva del 
recensente è ovviamente quella di uno studioso di lingue, ed è questo il punto uti-
le del confronto. La sezione dedicata alle ‘caratteristiche redazionali’ (I. 1.1-1.4) 
pone un problema fondamentale, preliminare ad ogni considerazione dell’aspetto 
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epigrafico in quanto veicolo di un messaggio. Per ‘carattteristiche redazionali’ ΓΑ. 
intende (p. 28) «quanto attiene al modo di apporre l’iscrizione sull’oggetto e gli 
aspetti visivi dell’iscrizione che comprendono la sua posizione rispetto alla forma 
dell’oggetto o la sua dimensione relativa al supporto». Un caso particolare è quello 
costituito dalle iscrizioni graffite o incise dopo la fabbricazione del vaso, che pos-
sono essere poste in relazione con {’ambiente di produzione del vaso (a) o piuttosto 
con il contesto di appartenenza, cioè l’ambiente in cui è stato rinvenuto l’oggetto 
iscritto (b). L’A. ha sviluppato un ‘modello’ casistico di estremo rilievo delle possi-
bili o pensabili condizioni alla base della creazione di un testo epigrafico, che è il 
seguente:

«1. L’iscrizione è stata apposta dalla ‘mano’ dell’artefice che ha prodotto il 
vaso:

1.1. l’artefice è dello stesso ambiente del committente;
1.2. l’artefice è di ambiente diverso da quello del committente e scrive 

sul vaso adeguandosi all’ambiente scrittorio del committente;
1.3. l’artefice è di ambiente diverso da quello del committente e scrive 

sul vaso secondo il proprio ambiente scrittorio:
1.3.1. l’artefice ha autonomia in questa decisione,
1.3.2. il committente non ha un ambiente scrittorio di riferimento;

2. l’iscrizione è stata apposta dalla ‘mano’ di un artefice che non è quello che 
ha prodotto il vaso: si ripetono le medesime possibilità del caso precedente».

Come per tutti i ‘modelli’, anche questo non pretende di essere omnicom-
prensivo, ed esistono certo possibilità integrative, cfr. in particolare la tematica ap-
profondita da O. Ludwig, focalizzata sulle possibili diverse finalità dello scrivere 
(v. la discussione da parte di G. Fr. Chiai nell’ambito dell’altra recensione qui pre-
sentata, p. 598). Ma occorre mostrare come questo schema possa essere applicato, 
e portare anche a prospettive nuove ed inaspettate. Si può trattare, a titolo di 
esempio, delTormai famoso nome di vaso etrusco spanti. L’A. analizza a fondo 
l’oggetto nel quadro del modello di cui supra (cfr. pp. 31 n. 6; 111-117), e giunge 
alla conclusione (per me nuova) che le indicazioni relative ai pezzi iscritti vanno 
nel senso di un rapporto fra appellativo (cioè nome sul vaso) e funzione nell’ambi-
to del contesto di utenza, non dell’oggetto portante in quanto tale. La funzione ri-
tuale dei pezzi è resa molto verosimile, come nota ΓΑ. (pp. 115-116), «dalla rottu-
ra intenzionale della tesa, certa in due casi, verosimile nei restanti». La spiegazione 
può certo essere confutata da ulteriori ritrovamenti1, il che sarebbe solo positivo; 
ma resta per ora l’ipotesi forte che spanti sia in Etrusco il nome di una performan- 
za rituale. Esemplifico: se un oggetto o paramento sacro reca l’iscrizione ‘messa’, 
questo non implica affatto l’etimologia in questo senso dell’oggetto portante, che è 
valida solo in relazione alla cerimonia, ed è in questo caso ben nota (»ö jm est > 
missa). Quanto esposto in relazione a spanti ha possibili conseguenze etimologiche 
e storiche, su cui non mi soffermo.

1 È possibile anche l’obiezione di principio che, nell’ipotesi che spanti sia nome di rituale (tipo 
“messa”), sarebbe da attendere che il termine fosse apposto ad oggetti diversi, funzionali però appun-
to tutti alla cerimonia in questione.

Nel pieno ambito di una problematica assai viva ed attuale ci introduce la Se-
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conda Parte (cfr. supra), che ha per tema fondamentalmente le modalità storiche e 
tecniche dell’acquisizione dell’alfabeto in Etruria. Basata su una profonda cono-
scenza del materiale relativo, l’argomentazione dell’A. si distingue sempre per acu-
tezza e capacità di proporre soluzioni innovative2, molto stimolanti, tuttavia non 
condivisibili in assoluto per alcuni punti. Il nucleo storico del problema è costitui-
to ovviamente dal ‘complesso’ di Pithekoussa, su cui cfr. da ultimo (con forte ca-
rattere orientativo) l’intervento di D. Ridgway, Precolonizzazione o 'espansione ge-
nerale'?, in Magna Grecia XXXV 1-2, 2000, pp. 1-3, ed inoltre Id., Riflessioni sul-
l’orizzonte ‘precoloniale’, in Magna Grecia e Oriente mediterraneo prima dell’età el-
lenistica, Atti del XXXIX Convegno di Studi sulla Magna grecia (Taranto 1999), 
Napoli 2000, pp. 93-109 (cfr. anche G. Boffa, L’insediamento euboico a Pithekous-
sa, in ParPass LIII, 1998, pp. 144-160). L’A. aderisce, come già accennato, all’im-
postazione generale di A. L. Prosdocimi, che ha messo ben in luce in piu sedi che 
l’acquisizione (ed ulteriore sviluppo) di un alfabeto implica, in linea di principio, il 
suo ‘insegnamento’: il principio è certamente valido in linea di massima, in parti-
colare, nel quadro dell’Italia antica, per l’ambiente etrusco arcaico e per quello ve-
netico. Sono convinto che la teoria dell’ ‘alfabeto come insegnamento’ (e di conse-
guenza ‘apprendimento’) di Prosdocimi ha rappresentato una importante svolta 
metodologica, legata ad un assai sensibile progresso teorico ed empirico, aprendo 
nuove vie. Ma è tuttavia necessario essere anche molto puntuali, chiedersi cioè 
quali possano essere state le precise condizioni reciproche, reali e concrete, in cui 
è avvenuto il ‘transfer’ dell’alfabeto greco agli Etruschi. Non esiste dubbio che Pi-
thekoussa fosse neU’VIII sec. a. C. un ‘crogiolo’ (con partecipazione/presenze se-
mitiche), ma è anche al contempo vero che la presenza euboica (cfr. quanto espo-
sto da Ridgway, con particolare riguardo alle interessanti analogie tra i risultati de-
gli scavi di Oropos ed il quartiere metallifero sulla collina di Mezzavia) deve aver 
avuto una concreto spessore, in tutti i sensi. L’A. argomenta (p. 56) «che l’analisi 
sulla scrittura alfabetica circolante nel Mediterraneo neU’VIII see. a.C. operata dai 
maestri che elaborarono la scrittura per gli Etruschi poteva prescindere dall’origi-
nario collegamento fra segno e valore... ciò significa che i maestri della scrittura... 
erano in possesso di una casistica di segni molto più ampia rispetto a quella che fu 
poi selezionata...»; questa argomentazione comporta ovviamente di necessità il 
porre in discussione che i maestri degli Etruschi siano stati in senso specifico gli 
Eubei di Pithekoussa, il che viene fatto in termini espliciti (cfr. p. 55). L’imposta-
zione dell’A. rispetto a questo problema centrale comporta, a mio avviso, un sotto-
stante rischio di poco realismo ed indeterminatezza storica, che è quello di fare dei 
residenti a Pithekoussa neU’VIII see. a.C. (Greci e/o Semiti) degli studiosi di Epi-
grafia, e quasi dei professori di Glottologia (o Fonologia); U termine ‘casistica di 
segni’ è per me troppo vago ed indeterminato, e lascia aperto troppo spazio ad in- 
controUate speculazioni: quanti e quali segni, e con quali valori, e di che mediazio-
ne? Il Greco euboico di Pithekoussa poteva disporre veramente di una specie di 
‘repertorio’ alfabetico da attingersi secondo circostanze e bisogni? (e non possede-
va certo una griglia - inventario o matrice fonetica universale). Lasciando da parte 

2 Non mancano apparenti contraddizioni quali ad es. «la lingua etrusca... non è pienamente in-
terpretata» (p. 51) - «nel caso dell’etrusco la lingua non è decifrata» (p. 54).
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casi limiti, quali la creazione dell’alfabeto gotico da parte del vescovo Wulfila (par-
ticolarmente acculturato), bisogna chiedersi a mio avviso quale potesse essere in 
concreto la competenza di un Greco euboico (o di un Semita) in questa precisa 
contingenza storica (le considerazioni dell’A. peccano di astrattezza). Questo Gre-
co euboico aveva senza dubbio la competenza intuitiva del proprio dialetto (cfr. su 
questo Coseriu, v. supra-, per il dialetto euboico cfr. la bella monografia di Μ. del 
Barrio, El dialecto euboico, Madrid 1991), e possibilmente la conoscenza parziale 
di altri parlari greci (ma quali e in che limiti?); chiamo questa competenza intuiti-
va Lp E possibile che il nostro Greco avesse delle conoscenze della lingua etrusca, 
certo sensibilmente imperfette o rudimentali (=L2): ne consegue che Lj ed L2 ave-
vano uno status alquanto differente, e la comprensione reciproca alquanto relativa. 
Ho premesso che competenza linguistica ed alfabetica non coincidono affatto, 
perché si può parlare senza scrivere, e scrivere in modi diversi; ma è chiaro ovvia-
mente che gli Eubei di Pithekoussa scrivevano. Ma quale era la loro effettiva com-
petenza scrittoria? A mio avviso il nostro Greco euboico conosceva senz’altro l’al-
fabeto della madrepatria, con qualche possibile inerente variante; è pensabile che 
avesse delle conoscenze, frammentarie ed imprecise, di altri alfabeti greci. Ma co-
nosceva gli alfabeti semitici? Ed ancora più gravoso: disponeva egli di un alfabeto 
greco - modello, una specie di prontuario - repertorio, ed in particolare con quali 
segni (l’alfabeto greco ‘verde’ non conosce ad es. i segni supplementari)? Queste 
considerazioni collimano con le conclusioni di V. Brugnatelli (cfr. supra la recen-
sione di G. Fr. Chiai), che conclude che «almeno in epoche antiche, lo ‘scrivere’ in 
sé, indipendentemente da una lingua di riferimento, non era probabilmente conce-
pito». Questa considerazione non implica affatto che l’alfabeto non venisse inse-
gnato oralmente, e tradito oralmente poi da allievi etruschi ‘apprendisti’. Ma di 
nuovo: cosa insegnava il nostro Greco euboico? Non certo un alfabeto astratto 
(‘protogreco’) ma evidentemente il proprio, cioè la serie alfabetica euboica com-
pleta (relativamente unitaria e fissa) con i valori corrispondenti; da questa doveva 
risultare come ben noto l’esistenza di ‘lettere morte’ (cioè non utilizzabili), o al 
contrario l’esigenza di segni diversi per fonemi/suoni mancanti. Ma un aspetto è 
certo: anche se il nostro maestro ellenico avesse conosciuto in parte altri alfabeti 
greci, non è pensabile che, in sede di insegnamento (anche da parte di maestri 
etruschi, in sede successiva) altre varianti venissero minimamente menzionate; l’in-
segnante in questione potrebbe ben aver conosciuto il cosidetto beta corinzio, ma 
l’insegnamento ha bisogno di valori univoci e definitivi (decisamente standardizza-
ti): “il suono b si scrive così” (e non certo: “i Corinzi usano però un’altra variante, 
che ha questa forma”): chi impara vuole e necessita di un sistema univoco di valo-
ri. Resta ovviamente il problema delle varianti formali di molti segni dell’alfabeto 
etrusco arcaico (tipo gamma ad uncino o a ductus rotondo); già solo a Pithekoussa 
è pensabile ad una pluralità di maestri, con competenze alfabetiche parzialmente 
divergenti; l’alfabeto etrusco ha del resto una ‘storia’, cambia in diacronia, ed i 
maestri sono certo stati successivamente diversi, con differenze regionali e sopra-
tutto cronologiche. L’alfabeto ‘etrusco arcaico’ ha per base certo alcune scelte o 
esigenze fondamentali ‘inerenti’, risultanti dalla struttura della lingua, ma presenta 
molte varietà, storicamente condizionate (più di quanto si pensa). La relativa stan-
dardizzazione alfabetica di età neo-etrusca è più tarda, e qui irrilevante. In questo 
senso andrebbero precisate e puntualizzate, a mio avviso, le posizioni dell’A. rela-

40 
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tive all’acquisizione e rielaborazione dell’alfabeto etrusco arcaico, che permane di 
base, per materiali e qualità d’argomentazione.

Nuove sono le ampie e motivate argomentazioni dell’A. relative ad una stretta 
connessione ideologica esistente in Etruria tra la tessitura e lo scrivere (cfr. pp. 64- 
82); su questo aspetto importante ed innovativo, di estremo interesse, rinvio alle 
considerazioni relative di G. Fr. Chiai (cfr. p. 599 sgg.), che nel complesso condi-
vido. Un’ultima considerazione: l’apprendimento e modificazione di un alfabeto 
non è connesso esclusivamente all’insegnamento da parte di maestri, perché è pen-
sabile che, acquisito un modello alfabetico, un maestro locale venga a conoscenza, 
senza alcun’altra mediazione, di altri alfabeti apparentati, di cui può valersi.

L’ultima questione affrontata dall’A. è la trasmissione della scrittura ad altre 
popolazioni dell’Italia antica (pp. 118-156). Si tratta di alfabeti (ed in parte alfa-
betari) per così dire ‘minori’ quali di Capena, Narce, Poggio Sommavilla, S. Giu-
liano. L’argomentazione è prevalentemente archeologico-epigrafica, largamente e 
puntualmente uinformativa3.

Risultano chiare, da quanto esposto, le caratteristiche di base dell’opera del-
l’A.; frutto di grande lavoro ed attenzione, si tratta di una summa dello stato attua-
le della documentazione e delle relative possibilità interpretative sul tema della 
formazione dell’alfabeto etrusco arcaico, con assai notevoli spunti individuali (pos-
sibilmente da sviluppare e valorizzare): in sostanza un’opera archeologico-epigrafi-
ca standard. Le osservazioni di cui supra mostrano che alcune impostazioni e risul-
tati possono essere modificati o meglio ampliati (nella loro prospettiva) alla luce di 
aspetti di teoria linguistica più adeguata ed aderente ai fatti.

Ca r l o  De Simo n e

Jü r g e n  Un t e r ma n n , Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen, Heidelberg, Universitäts-
verlag C. Winter, 2000, pp. 902.

Da molti anni sapevamo che Jürgen Untermann stava preparando un Vocabo-
lario dell’osco-umbro. L’elaborazione di quest’opera affonda le radici nel lontano 
1954, anno della discussione da parte di Untermann della sua tesi di dottorato (re-
latore Hans Krahe) presso l’Università di Tübingen: infatti la seconda parte di 
questa ‘Dissertation’, dal titolo Der Wortschatz der Cippus Abellanus und der Tabu-
la Tantino.'·, consiste in un glossario etimologico dei due grossi documenti oschi 
oggetto dello studio e costituisce appunto il primo nucleo del Wörterbuch ora 
pubblicato.

Due anni fa, nell’ottobre 1998, in occasione di una venuta in Italia dell’A. per 
tenere conferenze a Padova, Urbino, Perugia e Firenze, molti di noi hanno avuto 
modo di vedere il Wörterbuch nella sua redazione quasi definitiva, ormai presso-

’ A p. 155 il salto di un periodo (o più periodi) rende l’argomentazione incomprensibile: «L’i-
scrizione sulla coppa di Sesto Calende, che pure ha suscitato...». Cosa doveva seguire?

1 Questa ‘Dissertation’, rimasta inedita, circolava, grazie alla disponibilità dell’A., tra gli studiosi, 
per i quali si è rivelata un utile strumento di lavoro e un altrettanto utile punto di confronto. 


