
SULLA RICOSTRUZIONE DI ALCUNI ASPETTI
DELLA FONOLOGIA DELL’ETRUSCO

Quanto segue verte sulla ricostruzione del sistema vocalico dell’etrusco e sulla sua 
evoluzione. Di questo argomento ho già trattato, in maniera articolata e diffusa, in due 
sedi: all’interno di un lavoro descrittivo di insieme sull’epigrafia e la lingua etnische 
(Agostiniani 1992, pp. 48-49) che riprendeva e ampliava quanto in una serie di lezioni 
tenute nel 1990 a Cortona *;  e, con un approccio più orientato verso gli aspetti tipologici 
del problema, in un articolo dedicato, appunto, a integrare e dimensionare le nostre at-
tuali conoscenze sull’etrusco in una considerazione tipologica (Agostiniani 1993, pp. 26- 
28). Da questi due lavori dipendono, poi, le poche righe dedicate all’argomento in un 
intervento sulla lingua etrusca apparso nel Catalogo della mostra di Venezia (Agostiniani 
2000, p. 495): come d’obbligo in questi casi, il taglio è tipicamente divulgativo, con for-
mulazioni concise e senza note e rimandi bibliografici.

1 II ciclo di lezioni, tenute da docenti francesi e italiani, si svolse dal 20 al 31 agosto, e rappresentò una 
splendida occasione di incontro, di cui resta ancora, tra i partecipanti, un gradevolissimo ricordo. Era orga-
nizzato, nell’ambito delle ‘Sessions de Linguistique et de Littérature d’Aussois’, dall’École Normale Supérieu-
re e dall’Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III; la Scuola Normale Superiore di Pisa offrì la sede, pre-
stigiosa, costituita dal ‘Palazzone’ di Cortona.

2 Ag o s t in ia n i 2000, p. 495.
3 L. Agostiniani, in Ag o s t in ia n i - Nic o s ia  2000, pp. 46-52.
4 Credo, o quanto meno spero, che sia ormai tramontato il tempo in cui le ricerche, non soltanto di 

dettaglio, su temi di fonologia dell’etrusco venivano considerate trascurabili, a fronte di problemi emergenti, 
quali l’ermeneutica dei testi o il problema delle connessioni genealogiche della lingua.

A quanto mi consta, non vi sono stati sviluppi della ricerca tali da cambiare in ma-
niera radicale le nostre conoscenze in proposito. Il riconoscimento della presenza, nella 
grafia della Tabula Cortonensis, di due diverse epsilon (una che segue l’andamento sini-
strorso della scrittura, l’altra ad andamento retrogrado rispetto ad esso), la cui regolarità 
di distribuzione rimanda a due «suoni diversi, distinti fonicamente per la diversa lun-
ghezza e/o per la diversa apertura»1 2 3, è ampiamente discussa nella Editio princeps della 
Tabula ’: essa complica, ma non smentisce, il quadro ricostruttivo (vi tornerò più avan-
ti). Non vedrei dunque motivo, in linea di principio, per un riesame della questione.

Si dà il caso, però, che la mia ricostruzione sia stata contestata - ma, come si vedrà, 
con argomentazioni inaccettabili - da Carlo De Simone (2004, pp. 203-205, con riman-
do a De Simone 2001-2002, p. 108, nota 48): da uno Studioso, cioè, la cui attività di ri-
cerca ha innegabilmente contribuito, in passato, al progresso della linguistica etrusca. La 
centralità del tema4, che ha un peso non indifferente nell’economia delle nostre cono-
scenze della lingua etrusca, da una parte, e la rinomanza del Critico, dall’altra, mi im-
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pongono perciò di ritornare sull’argomento; e questo ad evitare che, al di fuori della cer-
chia strettamente specialistica (per gli specialisti, si spera, quanto dirò qui sarà scontato 
e superfluo: almeno, per quelli non disattenti), passi l’idea che sia stato dimostrato che la 
mia ricostruzione del sistema vocalico etrusco e della sua evoluzione non ha fondamen-
to, e perciò non va accolta.

Un ultimo punto, prima di passare alla discussione. Nello stesso articolo, De Simo-
ne tratta altri aspetti epigrafici e linguistici dell’etrusco: e, di nuovo, quasi sempre a par-
tire da una critica, puntuale e accanita, di quanto in proposito sostenuto da altri studiosi 
(Μ. Malzahl, J. Méndez Dosuna, e altri, tra cui il sottoscritto). Non ne tratterò in questa 
sede, per non inquinare la compattezza e la leggibilità di quanto dirò. Ma su questo, e 
sui (molti) altri interventi di De Simone, dello stesso tipo, che si sono recentemente ac-
cumulati - soprattutto, devo dire, dopo la Editio princeps della Tabula Cortonensis 
(Agostiniani - Nicosia 2000) - ritengo che dovrò ritornare altrove, e in maniera non cur- 
soria, per gli stessi motivi che informano il presente lavoro: anche in questi casi, il credi-
to in passato meritato dallo Studioso rischia di influire negativamente, rallentandolo o 
bloccandolo, sul progresso della nostra disciplina.

Va detto prima di tutto, ad evitare equivoci, che i riferimenti espliciti delle critiche 
di De Simone non si richiamano a nessuno dei due lavori in cui specificamente e com-
piutamente il soggetto viene trattato (Agostiniani 1992 e 1993), ma al testo del Catalogo 
della mostra di Venezia (Agostiniani 2000): cioè, come si è detto, ad una trattazione a 
carattere squisitamente divulgativo. Sui motivi che hanno indotto De Simone a questa 
scelta non posso né voglio pronunciarmi. Certo è che io rispondo per la mia produzione 
scientifica nel suo complesso, e non per la porzione di essa che De Simone conosce, o 
mostra di conoscere, o vuole considerare. Dunque, mi rifaccio, per la discussione, a 
quella che ritengo essere la formulazione più dettagliata ed articolata, e cioè Agostiniani 
1993. Per comodità del lettore, la riporto qui per intero, completa di note (la relativa 
concisione del testo lo rende possibile). Ad evitare un appesantimento eccessivo del det-
tato, ad essa è riservata l’Appendice in calce al lavoro5. Nella stessa Appendice riporto, 
per un confronto, il testo di Agostiniani 2000 cui si richiama De Simone. I punti essen-
ziali di quanto da me sostenuto sono, come si può facilmente constatare: 1) che le quat-
tro vocali ricostruite per l’etrusco costituivano, in una prima fase, un sistema simmetri-
co, con /a/ velare; 2) che in seguito alla centralizzazione di /a/, il sistema è passato ad 
essere asimmetrico; 3) che questa ricostruzione si fonda su (e dà ragione di) tre fatti, tra 
di loro indipendenti per natura e pertinenza: la diversa resa etrusca del dittongo italico 
/ou/ (*Loucios·.  laude vs. luvcie), le rese con o di u etrusca in prestiti latini (crepw.Grebo 
ecc.), la omissione di l (velare) finale nelle occorrenze arcaiche di genitivo II (larQia vs. 
larQial).

5 I riferimenti bibliografici di questo articolo non comprendono quelli dei due brani riportati Sull’Ap-
pendice.

Una critica di base che De Simone muove al mio approccio è che esso sarebbe ca-
rente in quanto non tiene conto dei risultati della ricerca tipologica.
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(...) Manca nella definizione di Agostiniani un confronto con i risultati generali della 
tipologia dei sistemi vocalici, quale è stata elaborata da J. Crothers (cfr. Crothers 1978) 
[De Simone 2004, pp. 204-205],

L’affermazione è quanto meno sorprendente, come mostra, a colpo d’occhio, il testo 
di Agostiniani 1993 riportato nell’Appendice: la ricostruzione tiene ben presenti, e uti-
lizza (vedi le citazioni), non solo il ‘classico’ Crothers 1978, ma anche studi successivi, 
come Hagège 1982, Maddieson 1984 e Lass 1984b (specificamente dedicato, al pari di 
Crothers 1978, alla tipologia dei sistemi vocalici, e che di Crothers 1978 precisa e cor-
regge i risultati; cfr. anche in Lass 1984a, pp. 134-147). E ovvio che, se un esplicito e si-
stematico richiamo alle formulazioni dei tipologi manca in Agostiniani 2000, ciò si deve 
al suo carattere divulgativo. Di fatto, è proprio a partire dai risultati degli studi tipologi-
ci sui sistemi vocalici che la mia ipotesi (come detto, una originaria configurazione sim-
metrica, con a velare, divenuta asimmetrica in seguito ad un processo di centralizzazione 
di a·, e non di palatalizzazione, come erroneamente sembra credere De Simone)6 ha po-
tuto essere formulata.

6 De Simo n e 2004, p. 203: «Il necessario riesame della definizione del sistema vocalico della lingua 
etrusca può agevolmente prendere le mosse dalla definizione di L. Agostiniani [rimando ad Ag o s t in ia n i 
2000, p. 495: L. A.], che ammette per l’etrusco arcaico un sistema quadrangolare (simmetrico) e - i-.a - u ), 
cui dovrebbe succedere in età neoetrusca il sistema (decisamente asimmetrico!) a - e - i:u (con a a questo 
punto palatale [corsivo mio: L. A.])»; p. 204: «Non è possibile (...) che a avesse in età arcaica valore velare, 
successivamente palatale [corsivo mio: L. A.] (...)».

7 De  Simo n e , Entleh II, p. 49, che adduce come motivazione della asimmetria del sistema vocalico, se-
condo la vulgata, la asimmetria degli organi fonatori; e alla debole integrazione di e, che era privo di contro-
parte velare, sono imputate le oscillazioni e/i.

De Simone (2004, pp. 204-205) prosegue poi elencando i vari sistemi a quattro vo-
cali, senza vocale centrale (il tipo ‘4 :0’ in una delle formulazioni standard) citati da Cro-
thers, per concluderne che

esiste una sensibile possibilità di variazione, in particolare per quanto riguarda la vocale 
posteriore, ma nessun sistema vocalico risulta asimmetrico nel senso proposto da Agosti-
niani per il neoetrusco.

Confesso che non mi è chiaro il senso di questa affermazione. Che il sistema vocali-
co del neoetrusco sia asimmetrico (cioè, con due vocali palatali a fronte di una sola vo-
cale velare) costituisce una sorta di communis opinio, condivisa in passato dallo stesso 
De Simone7, che i sistemi vocalici elencati da Crothers, e richiamati ora da De Simone, 
sono ben lungi dal contraddire: anzi, ne sono una conferma. Perché, è vero che Crothers 
adotta uno schema descrittivo che allinea i fonemi, anziché disporli in uno spazio bidi-
mensionale: il che può forse - ma non dovrebbe - essere fuorviarne. Ma grazie all’inte-
resse per la realtà fonica dei segmenti distintivi che lo contraddistingue (cfr. Lass 1984a, 
pp. 139-147), una resa ‘spaziale’ dei fonemi di Crothers è facile, e porta senza problemi, 
appunto, a configurazioni asimmetriche. Così, tanto per fare un solo esempio, nel caso 
del campa: /i e a o/ è reso da Lass (1984a, p. 142, fig. 7.25), appunto, con una struttura 
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asimmetrica (due vocali /i e/ per la serie palatale, /a/8 9 centrale, solo una vocale, /o/ 
nella fattispecie, per la serie velare). Se poi De Simone intende che non esistono sistemi 
vocali asimmetrici con vocale posteriore alta, non ho che da rimandare a Maddieson 
1984, p. 142: secondo i dati UPSID, vi sono almeno sette lingue che hanno solo /u/ per 
la serie velare.

8 Nella notazione di Lass, /ä/.
9 L. Agostiniani, in Ag o s t in ia n i - Nic o s ia  2000, p. 495: «Il fatto che solo l’epigrafìa di area cortonese 

preveda una distinzione tra due diversi tipi di e non può in nessun modo escludere che anche altre varietà di 
etrusco avessero le stesse o analoghe condizioni fonologiche: è sempre possibile che, altrove rispetto a Corto-
na, siano intervenuti fatti di ipodifferenziazione grafica».

10 E cfr. La s s 1984a, pp. 134-135, 7.5.1: Introduction: what phonemes does a language 'have'?

Ancora meno chiaro, poi, è quale sia, in positivo, il suo punto di vista sulla struttura 
del sistema vocalico dell’etrusco. Per il neoetrusco, dal momento che una configurazione 
asimmetrica, secondo lui, va esclusa come tipologicamente aberrante - ma così non è, 
come si è appena visto - parrebbe che si voglia proporre una configurazione simmetrica: 
ma una formulazione esplicita manca. Quanto poi alla testimonianza della Tabula Corto- 
nensis (vedi sopra), De Simone (2004, pp. 203-204) si limita a rilevare che essa «aggrave-
rebbe in particolare in questo dialetto l’asimmetria sistemica», aggiungendo che «non 
sappiamo comunque attualmente quali siano i limiti, cronologici e geografici, del feno-
meno affiorato a Cortona». Su quest’ultimo punto non posso che essere d’accordo ’. Vi-
ceversa, non mi pare evidente come si inseriscano nel contesto argomentativo di De Si- 
mone le considerazioni che compaiono nella nota che segue l’espressione «asimmetria si-
stemica» del brano riportato subito sopra: e cioè, che

a poteva essere realizzato fonicamente come velare (esiste di fatto una larga zona artico- 
latoria che chiamiamo a, cfr. Grammont 19565, 84; più recentemente Crothers 1978, 99, 
Figure 5). L’economia (e relativo equilibrio) dei sistemi fonologici resta sempre un fatto-
re costitutivo per la definizione dei sistèmi stessi secondo la classica formulazione di 
Martinet 1955.

Da questo si dedurrebbe, stando a De Simone, che «è facile ipotizzare che l’asim-
metria [nel sistema cortonese, o più in generale in quello neoetrusco? L. A.] di fatto non 
esistesse o fosse ridotta». Ma come può una realizzazione velare di a incidere, per il prin-
cipio di economia richiamato da De Simone, sulla configurazione del sistema? In quanto 
tale, essa o rimanda a un segmento distintivo (fonema) che velare non è, dunque, ad un 
sistema asimmetrico; oppure ad un segmento distintivo velare, e dunque ad un sistema 
simmetrico: ma allora, perché invocare la realizzazione velare, anziché l’intrinseco caratte-
re velare del fonema? È certo comunque che siamo, qui, nella complessa problematica 
relativa allo statuto teorico della rappresentazione dei sistemi vocalici: sulla quale (come 
già segnalavo in Agostiniani 1993, p. 26, nota 14) sono illuminanti le considerazioni di 
Lass 1984b, pp. 77-9010.

Per l’etrusco arcaico De Simone (2004, p. 205) si limita ad affermare che la tipolo-
gia dei sistemi vocalici offrirebbe



Sulla ricostruzione di alcuni aspetti della fonologia dell’etrusco 75

un largo raggio di possibilità (...): l’ipotesi più accreditata è che la lingua etrusca dispo-
nesse, al momento della creazione dell’alfabeto (ca. 700 a.C.), di una vocale posteriore 
arrotondata, che tipologicamente (...) può essere stata u (back-high) o anche U (lower- 
high) (...).

Che queste siano due possibilità additate dalla tipologia è innegabile. Ma quale delle 
due vale per l’etrusco? Impossibile ricavarlo da quanto dice De Simone (2004, pp. 205- 
209), che si limita a riesaminare la teoria di Rix sulla apertura tarda e incondizionata di 
/u/ in /o/11, per concluderne (p. 209) che tale apertura «era già realizzata intorno alla fi-
ne del VI see. a.C.» (p. 209). Sembra di capire che nel VII-VI secolo a.C. la vocale po-
steriore fosse alta, e che alla fine del VI si sia abbassata: quali fossero però per De Simo-
ne le condizioni complessive del sistema vocalico, nel VII-VI secolo a.C. e in quelli suc-
cessivi, di nuovo, non è evidente.

11 Sulla quale cfr. Ag o s t in ia n i 1993, pp. 27-28.
12 Di questo parlai diffusamente al congresso su Dinamiche di sviluppo delle città nell’Etruria meridiona-

le: Veio, Caere, Tarquinia, Vulci, del 2001; vedi StEtr LXXII, in stampa.

Ma la critica generale di base mossa da De Simone alla teoria da me formulata con-
cerne la sua base documentaria (De Simone 2004, p. 204).

Non è possibile, in primo luogo, sulla base della documentazione etrusca stessa, 
cioè del doppio rendimento etrusco {au - uv) del dittongo italico *ou,  che a avesse in età 
arcaica valore velare, successivamente palatale [in realtà, centrale, vedi sopra: L. A.] (per 
l’ulteriore criterio tipologico cfr. infra) come sostiene Agostiniani, perché esiste una serie 
compatta di esempi già arcaici per il rendimento uv (non solo au) del dittongo *ou,  cfr. 
De Simone 2001-2002, 108 nota 48: le due grafie {au - uv) non si presentano come com-
plementari in diacronia, presupposto necessario della spiegazione di Agostiniani. Va 
precisato inoltre che l’Etrusco tardo-arcaico (ancora nel V see.) realizzava per neutraliz-
zazione le opposizioni vocaliche in sillaba mediana (e quindi atona) sulla base di una vo-
cale (‘ridotta’) di tipo medio-centrale, che può essere simbolizzata da a, certo con ampio 
raggio di dispersione (...).

Per quanto riguarda la neutralizzazione dei timbri vocalici in postonia nell’etrusco 
tardo-arcaico, cui si richiama De Simone, e che prelude alla caduta della vocale postoni-
ca, non mi pare che essa entri per qualcosa nel problema della resa etrusca del dittongo 
italico /ou/. Per inciso, ritengo che non si possa continuare ad appellarsi, come testimo-
nianza di oscillazioni grafiche che denuncerebbero la suddetta neutralizzazione, a serie 
come le «grafie del noto tipo Avile / Avele / Avale / Avule», accanto agli «imprestiti 
greci quali ΑχίΙε / A%ele / Ayale / Ayule < Άχιλλεύς» (De Simone 2004, p. 204). La sim-
metria delle sequenze è tanto cattivante quanto fuorviarne: avele e acele non contano, 
perché non sono altro che un esempio dell’alternanza i/e che si rileva non solo in età 
tardo-arcaica, ma già nel pieno arcaismo (vedi per esempio Rix, ET Ne 2 A : mi aveles au- 
kanas qutumuza, della prima metà del VII secolo a.C.)11 I2; né vale la testimonianza di avu-
le, in cui la scrittura vu non è nient’altro che la resa grafica, ampiamente attestata altrove 
(per esempio in lavutn di Ta 1.153 per l’usuale lautn / lavtn), del carattere bisillabico at-
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tribuito alla sequenza /au/ dall’estensore del testo; e lo stesso vale, mi sembra, per la 
forma A/ule, in cui la spiegazione più ovvia della grafia /u non può non tener conto del 
fatto che, nella stessa iscrizione (Rix, ET Um S.3), il nome della divinità A/yiser è scritto 
ayuvesr, di nuovo con %u. Restano dunque, a testimonianza del momento di passaggio 
tra presenza ed assenza della vocale postonica, le forme avale e ayale, una attestazione 
ciascuna, la prima (Cr 3.23) del 500-450 a.C., la seconda (OI G.28) del 450-400. Il fatto 
che si tratti, nei due casi, di un testis unus ridimensiona, mi pare, la finora enfatizzata 
portata del fenomeno.

Venendo alla sostanza della critica di De Simone, va ricordato, prima di tutto, che 
una perfetta distribuzione complementare delle testimonianze precedenti e successive ad 
un mutamento linguistico rimanda ad un presupposto neogrammatico, quello della si-
multaneità del mutamento, che non tiene conto del carattere progressivo della sua pro-
pagazione, interna ed esterna. I richiami alle ricerche che costituiscono il cosiddetto 
«modello neogrammatico rivisto» del mutamento sono scontati: su questo punto non c’è 
bisogno di insistere. Sarà utile invece richiamare i termini in cui ponevo la questione (ve-
di Appendice) delle testimonianze delle due diverse rese etnische, au e uv, dell’italico 
/ou/. Come si può vedere da quanto nell’Appendice, mi richiamavo al «passaggio tra la 
fase ‘arcaica’ (VII-V see. a.C.) e la fase ‘recente’ (V-I see. a.C.)»: con il che si implicava 
che, diciamo grosso modo, la prima metà del V secolo a.C. potesse già configurarsi come 
innovativa, con spazio per rese alternative che sono tipiche dei periodi di passaggio (vedi 
quanto sopra sulle forme avale e αχαίε). Del resto, è all’interno della prima metà del V 
secolo a.C. che si colloca il fenomeno tipicamente ‘recente’ della caduta delle vocali po-
stoniche: anzi, stando a Rix, all’interno del primo trentennio del secolo13. È quindi evi-
dente che (eventuali) attestazioni tardo-arcaiche (prima metà del V secolo a.C.) di una re-
sa uv di /ou/ italico saranno da considerare perfettamente compatibili con la mia teoria14.

13 Rix 2004, p. 950: «Unaccented word-internal vowels disappear between 500 and 470 B.C.».
14 E cfr. Br iq u e l  1989, p. 109, nota 9: «La forme en [uw] est attestée à partir du Ve siècle av. J.-C., avec 

le Θαηεχ[νί\1 Luvciies de Tarquinia (CIE, 5528)».

Fatte queste precisazioni preliminari, vediamo quali sono gli esempi di uv qualificati 
come ‘arcaici’ che vengono addotti da De Simone. Sono in tutto sette. Li allineo qui di 
seguito, con la caratterizzazione (per testo, datazione ecc.) che ne dà lo Studioso:

1. Rix, ET Fa 3.2: ruvries (625-600 a.C.);
2. Rix, ET AH 2.3: luvci (fine VI secolo a.C.);
3. REE 2001, pp. 377-378, n. 38: luecies, da correggere in luvcies (fine VI see. a.C.);
4. CIE 8771: luveie- (V secolo a.C.);
5. Rix, ET Cm 2.53: luazies, da correggere in luvzies (V secolo a.C.);
6. RÎX, ET Ta 7.31: luvciies (inizi V secolo a.C.);
7. CIE 10964: luvcies (V secolo a.C.).

Per il numero 2, corrispondente a CIE 10935, la lettura data dal CIE (che segue ΓΕ- 
ditore, G. Colonna in REE 1981, 43) segnala incertezza per la lettera v (e a buon diritto, 
a giudicare dalla documentazione grafica); secondo Bernardini (2001, p. 61) va attribuito 
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ad «età tardo-arcaica». Il numero 3 è datato dall’Editore (D. F. Maras) «tra la fine del 
VI e il principio del V see. a.C.» [corsivo mio, L. A.]. L’attribuzione al V secolo a.C. del 
numero 4 è del tutto ipotetica («Fundi fragmentum poculi nigro vernicio obductum... 
quod ad V saec. a.Ch.n. fortasse pertinet», CIE 8426, p. 98). Per il numero 5, Rix è il so-
lo a correggere luazies in luvzies, ma l’emendamento non è l’unico possibile (perché non 
lauziesi)·, comunque sia, siamo nell’ambito delle iscrizioni vascolari campane, e dunque 
il testo è da attribuire al 500-450 a.C. Il numero 6 si data non agli inizi del V secolo a.C., 
ma entro la prima metà del secolo (vedi gli Etruskische Texte-, REE 1962, p. 306; Bernardi-
ni 2001, p. 61). Per il numero 7, su un esemplare del tipo ‘Spurinas’, la datazione generica 
al V secolo a.C. proposta dal CIE può ora essere precisata al primo quarto del secoloI5.

13 La produzione di questa classe di vasi si colloca, secondo quanto Be r n a r d in i 2001, p. 105, «tra l’ulti-
mo quarto del VI e il primo quarto del V see. a.C.».

Le sette occorrenze di uv, portate da De Simone come testimonianza di una resa ar-
caica di /ou/ italico, sono dunque ben lungi da costituire «una serie compatta». Cinque 
(numeri da 3 a 7) rientrano - o possono rientrare: così il numero 3 — sicuramente nella 
prima metà del V secolo a.C. (se non sono addirittura posteriori), e dunque sono perfet-
tamente compatibili con la mia formulazione (vedi sopra). Parrebbe di VI secolo a.C. il 
numero 2: ma, come detto, la lettura di v è tutt’altro che assicurata. Quale attestazione 
sicuramente arcaica di una sequenza uv rimarrebbe soltanto il ruvries del numero 1. L’i-
scrizione, dipinta sul ventre di un’olla di impasto rosso, già appartenente alla collezione 
del principe Del Drago, risulta dispersa, ed è documentata da tre apografi, riportati ad 
CIE 8426. Va detto, prima di tutto, che la lettura ruvries non è senza alternative: Cristo-
fani (1988, p. 22, n. 3) legge -.uvries. Ma anche ammettendo che ruvries sia la lettura da 
accogliere, non ne deriva automaticamente che uv costituisca, qui, la resa di ou italico. 
Una trasposizione meccanica di ruvries alle condizioni italiche ipotizzabili a monte por-
terebbe ad un *Rourios,  che appare però del tutto inedito nel repertorio onomastico ita-
lico. Parrebbe ragionevole, piuttosto, che si tratti della resa etrusca di un italico *Rou-  
frios (e si vedano le osservazioni del CIE): e in effetti la communis opinio (da ultimo, 
Stuart-Smith 2004, p. 131, nota 191, con rimando a Meiser 1986) indica in v la resa di 
III, oppure, in alternativa, che si tratti di un errore per vh. Ma nell’un caso e nell’altro, il 
dittongo italico /ou/ sarebbe rappresentato, qui, da un unico segmento vocalico, grafica- 
mente u\ il che introduce un ulteriore problema, quello di una monottongazione (a mon-
te della resa etrusca, visto che, con estrema coerenza, il dittongo in questione è reso in 
etrusco con un digrafo). Comunque sia, non vi è spazio per ritenere che la forma ruvries 
rappresenti la testimonianza di una resa arcaica uv di ou italico.

A questo punto, mi pare evidente, e al di là di ogni ragionevole dubbio, che le criti-
che di De Simone alla mia teoria sulla configurazione e la evoluzione del sistema vocali-
co dell’etrusco non hanno ragione di essere. Perciò, ben lungi dall’abbandonarla, come 
suggerirebbe il Critico, ne ribadisco qui la validità, e la capacità di costituire una spiega-
zione unitaria di fatti di ordine diverso; e ritengo importante segnalare - proprio per ri-
levarne la posizione nel processo di sviluppo della nostra disciplina - come essa sia stata 13 * 
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integrata nella manualistica, e in una sede (la recentissima Cambridge Encyclopedia of the 
World’s Ancient Languages} di grande prestigio, e ad opera di colui che, incontestabil-
mente, è stato il più importante studioso di lingua etrusca del nostro tempo, Helmut Rix 
(2004, p. 948): «In Archaic Etruscan, a rounded phonetic realization of /a/ as [ä] is sug-
gested by the orthographic omission of [1] after /a/ (...) in word-final position: for exam-
ple, Lartìia (...), see (...) Agostiniani 1997»16.

16 Che Rix richiami qui fatti di realizzazione, e non sistematici (in effetti, la configurazione data subito 
sopra del sistema vocalico comporta una /a/ centrale: sistema asimmetrico, come detto), non cambia il fatto 
che la sua formulazione parte dai miei risultati, come mostra la citazione: secondo una dialettica che ha carat-
terizzato in passato i nostri rapporti scientifici, e che rimpiango (Rix è mancato il 3 dicembre del 2004). Del 
pari, dalla possibilità di un originario valore velare di /a/ etrusca, secondo la mia teoria, parte (come già ac-
cennato) anche la discussione sul nome dei Ramnes di Facchetti (2004).

Lu c ia n o  Ag o s t in ia n i
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APPENDICE

Testo di Agostiniani 1993, pp. 26-28

Per il sistema vocalico, non ci sono dubbi che sia costituito da quattro segmenti di-
stintivi, resi graficamente da a, e, i, u, e che possiamo rappresentare in termini fonologici 
approssimati e provvisori come /i e a u/. Il sistema appare dunque costituito dalle tre 
vocali di base /i a u/, più la /e/: in linea con quanto previsto dai principi della tipologia 
fonologica13 *, secondo cui nei sistemi a 4 vocali a /i a u/ si aggiunge una quarta vocale, 
che spazia da semi-aperta (o anche aperta) anteriore, a semi-aperta centrale, a chiusa 
centrale /ε a +/. Il problema, a questo punto, è decidere se le quattro vocali si dispongano 
in una struttura M triangolare, con /a/ centrale, vedi sotto, (A)15, o quadrangolare, con /a/ 
posteriore, vedi sotto, (B)16 17 18 19:

13 Ha g Èg e  1982, 18; cfr. Cr o t h e r s  1978, 138-139; Ma d d ie s o n  1984, 142-143.
w Sullo statuto teorico delle rappresentazioni dei sistemi vocalici (nei termini del valore iconico dei dia-

grammi correnti, qui utilizzati; dei criteri sottostanti alla scelta dei simboli grafici, che investe il rapporto tra 
unità distintive e loro realizzazione; e altro similare) si rimanda a La s s 1984, 77-90.

15 Come in shasta, paez, moxo, campa, tacana, clamath (Ma d d ie s o n  1984, 141-144 e taw. 746, 827, 
825, 812, 707; cfr. Cr o t h e r s  1978, 138).

16 Come in wichita o in cayapa (Ma d d ie s o n  1984, 142 e taw. 755 e 803); si tratta di sistemi in cui «thè 
vowels are rather equally spaced» (Ma d d ie s o n  1984, 142).

17 «Le nombre des degrés d’aperture [...] est égal ou supérieur à celui des positions [...]» (Ha g Èg e  
1982, 18).

18 «Le nombre de degrés d’aperture à l’avant est égal ou supérieur à celui qu’on trouve à l’arrière» (Ha -
g Èg e  1982, 18).

19 Rix 1984b, 215-217. Rispetto all’etrusco arcaico, l’etrusco recente si caratterizza dal punto di vista fo-
nico per la presenza di accento dinamico protosillabico, con connessi fenomeni di alterazione delle vocali e 
della struttura sillabica.

(A) i u (B) i u
e

a e a

Ambedue sono tipologicamente proponibili: il rapporto tra il numero dei gradi di apertura e 
quello delle localizzazioni sarebbe 2/2 nel caso della struttura quadrangolare, 3/2 nel caso di 
quella triangolare: siamo cioè, nell’un caso e nell’altro, nella norma La proponibilità del ti-
po 3/2 è poi confermata dal fatto che il numero dei gradi di apertura nella serie anteriore 
viene ad essere superiore rispetto a quello dell’area posteriore, il che, di nuovo, è secondo le 
aspettativels.

Ora, se a queste considerazioni di carattere tipologico generale si collegano alcuni fatti 
noti della fonologia e della morfologia dell’etrusco, siamo, almeno a mio avviso, motivati a 
avanzare una tesi che costituisce in assoluto una novità: la tesi, cioè, che nel passaggio tra la 
fase «arcaica» (VII-V see. a.C.) e la fase «recente» (V-I see. a.C.) dell’etrusco ”, si sia prodot- 
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to un mutamento nel vocalismo, consistente in una centralizzazione della /a/, originariamente 
velare: in altri termini, che alla struttura vocalica quadrangolare sia subentrata una struttura 
asimmetrica triangolare, nella quale il segmento reso fonologicamente con /u/ dispone di un 
ampio spazio di realizzazione, con possibilità di allofoni vicini a [o]. In questo quadro, i fatti 
fonologici e morfologici cui si accennava sopra, e che vedremo subito, in apparenza tra loro 
indipendenti e almeno in parte sfuggenti nella loro motivazione, sono invece passibili di una 
spiegazione del tutto naturale e unitaria.

Primo, si spiega senza problemi il diverso trattamento del dittongo /ou/ nei prestiti itali-
ci in etrusco, che in età arcaica è conguagliato ad /au/, vedi ital. Loucios·. etr. Lavcie, in età 
recente è reso con uv, vedi, di nuovo, Loucios·. Luvcie (Briquel 1989, 109): la soluzione arcai-
ca si motiva sul carattere velare di /a/ in quell’epoca, e sulla presenza, presumibile data la 
configurazione del sistema vocalico, di allofoni piuttosto chiusi di /u/, e perciò lontani dalle 
realizzazioni della /o/ italica in /ou/; quella recente, sulla perdita del carattere velare di /a/ e 
sulla possibilità di realizzazioni aperte di /u/, alle quali la /o/ italica poteva essere conguagliata.

Secondo, si giustificano le rese latine del tipo Grebo, Folnius e Noborsina per crepu, fulni 
e nufrzna, che Rix attribuisce a un passaggio incondizionato, in età recente, di [u] a [o] quale 
realizzazione normale di /u/20. Ma il passaggio non è altrimenti motivato, ed è per di più 
contraddetto dal fatto che /u/ ha l’effetto, come lo ha /i/, di bloccare il processo di apertura 
della /i/ in /e/ che si verifica in età recente21 (per cui come vipina non passa a *vepina,  così 
cica non passa a *cecu·.  mentre itan > etan, pi6e > peQe, ecc.), il che significa che in parte al-
meno delle sue realizzazioni /u/ presentava ancora le caratteristiche che lo conguagliava-
no, agli effetti fonotattici, alla /i/: le caratteristiche, cioè, di una vocale chiusa.

20 Rix 1984b, 215; 1989, 1299.
21 Rix 1984b, 215; 1989, 1298-99. La situazione, quale si ricava dall’esame del materiale epigrafico, è as-

sai più complicata di come la descrive Rix, dovendosi distinguere tra una alternanza sincronica e una diacro-
nica e, all’interno di quella diacronica (di cui tratta Rix), tra un’alternanza in sede tonica e atona. Vedi, per il 
momento, AGOsnNiANi 1992, 48-49.

22 Rix 1984b, 225-226.
23 Rix 1984b, 218-219: «/l/ è, di norma, velare (la trascrizione fonetica è [1]). In sillaba finale dopo /a/ 

si comincia a scrivere solo a partire dalla metà del VI secolo a.C., come si deduce, in morfologia, dal genitivo 
II [...]. In età prealfabetica [leggi: preistorica, e vedi subito sotto: annotazione mia] esprimeva un suono che 
non aveva corrispondenza nelle lettere dell’alfabeto ( [W] ?), o era del tutto caduta: più tardi fu reintegrata sul 
modello delle forme del pertinentivo II in °ale e dell’ablativo II in °alasr>. La pessima traduzione italiana del 
testo tedesco di Rix 1984b (l’originale ha circolato tra gli addetti ai lavori sotto forma di dattiliscritto prima 
della pubblicazione, per cui sono possibili i confronti), che ha comportato evidentemente interventi non solo 
formali, è tale da travisare spesso il pensiero dello Studioso e rendere spesso difficile, e talvolta francamente 
impossibile, interpretarlo, senza ricorso all’originale.

Infine, il mutamento di /a/ velare arcaica in una /a/ centrale in età recente pare for-
nire un adeguata risposta all’annosa questione del perché si trovi, come morfema di ge-
nitivo, -(t)a in età arcaica e -(i)al in età recente22, nel tipo larQia, larisa are. : larQial, lari- 
sai ree. “di Larth”, “di Laris”. La spiegazione oggi accreditata è quella che attribuisce 
l’assenza di Z in età arcaica al carattere velare della /l/ etrusca, e la sua reintroduzione in 
età recente all’effetto di pressioni paradigmatiche23. Ma quale era la motivazione foneti-
ca della regola fonologica che cancellava (o rendeva evanescente, non importa decidere 
qui) la /l/ finale dopo /a/ in età arcaica? E perché solo in età recente la pressione del 
paradigma si sarebbe esercitata? La risposta, finora impossibile a darsi, è invece agevole 
nel quadro del mutamento fonologico qui ipotizzato: la regola di cancellazione di /l/ fi-
nale, velare, si motiva sul carattere velare di /a/ in età arcaica (assimilazione); essa non
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agirà quidi in età recente, dove /a/ è una vocale centrale, e ciò renderà possibile l’eserci-
tarsi della pressione del paradigma, che la regola fonetica di cancellazione di /l/ blocca-
va in età arcaica24.

24 Ci si chiede se nello stesso ordine di idee non trovi una collocazione il fatto che nei prestiti greci più 
antichi (V-IV see. a.C.) ad /au/ greco corrisponde in etrusco eu, in quelli più recenti au (De Simo n e 1970, 
25), e che /ai/ greco sia reso in etrusco, in età arcaica, con et (De Simo n e 1970, 79).

Testo di Agostiniani 2000, p. 495

H sistema vocalico dell’etrusco, almeno per la fase arcaica, è un sistema a quattro 
vocali, segnate da iota, alpha, ypsilon e epsilon·, dunque, formato dalle tre vocali di base 
/i a u/ più la /e/. Sistemi del genere sono ampiamente attestati nelle lingue del mondo. 
Riteniamo che, per l’età arcaica, la /a/ fosse una vocale velare (come nel francese pâte), e 
che nella fase recente della lingua si sia centralizzata (la /a/ è una vocale centrale in ita-
liano, spagnolo e moltissime altre lingue). Ce lo mostrano fatti come il diverso tratta-
mento, nelle fasi arcaica e recente della lingua, del dittongo /ou/ nei prestiti italici in 
etrusco (per cui il nome personale italico Loucios viene reso in etrusco arcaico come 
Laude o Lavcie, in etrusco recente come Luvcie)·, o anche la diversa uscita del genitivo di 
temi in dentale come i nomi personali laris e larO, che in età arcaica suona non larisal e 
larOial (come sarà invece in età recente, e come richiesto dalle forme del “pertinentivo”, 
vedi più avanti), ma larOia, con un assorbimento della /l/ finale (che in etrusco era vela-
re) nella /a/ velare: assorbimento che non sarà più possibile in età recente, quando la 
/a/ avrà perduto il suo carattere velare. Dunque, in età arcaica il sistema vocalico etru-
sco è simmetrico quadrangolare, in età recente asimmetrico triangolare. In schema:

Etrusco arcaico Etrusco recente
i u i u

e
e a a

L’acquisizione della “Tabula Cortonensis” ha mostrato però che - sicuramente per 
la varietà cortonese della lingua, ma forse anche per altre varietà, se non per tutte - le 
cose sono ancora più complesse. Nel testo cortonese compaiono due diverse /e/, segna-
te una con la epsilon che segue l’andamento (sinistrorso) della scrittura, l’altra con lo 
stesso segno ma ad andamento retrogrado. La regolarità della loro distribuzione mostra 
che doveva trattarsi di suoni diversi, distinti fonicamente per la diversa lunghezza e/o 
per la diversa apertura. In queste condizioni, il sistema vocalico dell’etrusco recente ag-
grava la sua asimmetria: non più due, ma tre vocali palatali contro una vocale velare.


