
VARIETÀ (DIACRONICHE E GEOGRAFICHE) 
DELLA LINGUA ETRUSCA*

* Av v e r t e n z a. Il testo che segue è la versione scritta della relazione tenuta dall’Autore al XXIII Conve-
gno di Studi Etruschi ed Italici su “Dinamiche di sviluppo delle città nell’Etruria meridionale”, svoltosi a Ro-
ma, Veio, Cerveteri/Pyrgi, Tarquinia, Tuscania, Vulci e Viterbo dal primo al 6 ottobre 2001. Per un disguido 
indipendente dalla volontà sia dell’Autore sia della Redazione degli Atti, esso non è entrato a far parte degli 
Atti stessi, e viene recuperato tra i contributi di questo numero di Studi Etruschi. Ovvie ragioni di opportuni-
tà hanno imposto che non venissero introdotte modifiche o integrazioni rispetto alla stesura originale, che ri-
sale al febbraio del 2003.

1 Fie s e l  1929, pp. 187-188.
2 «La comunicazione della prof. Fiesel, più che discussa, fu approvata integralmente da quanti Con-

gressisti presero la parola su questo argomento. Goldmann si dichiara convinto che l’unica via meno azzarda-
ta di studiare l’etrusco sia quella qui chiaramente tracciata. Devoto illustra con qualche esempio l’importanza 
dello studio dialettale dell’etrusco, specialmente al confine umbro-laziale. Ribezzo propone, e i Congressisti 
approvano senza eccezione, che il Congresso esprima la sua adesione alla Comunicazione» (Fie s e l  1929, pp. 
188-189).

In questa relazione mi propongo di riesaminare alcuni dei fatti di variabilità che si 
individuano nella documentazione dell’etrusco - sia in rapporto alle caratteristiche della 
scrittura, sia in rapporto alla struttura della lingua ed al suo uso - con l’intento di valu-
tare se sia possibile definire delle vere e proprie varietà, sia grafiche che propriamente 
linguistiche, all’interno di quello che passa sotto la dizione di ‘etrusco’. E in rapporto a 
questo quadro generale che i caratteri di una varietà grafica o linguistica specificamente 
meridionale - giusta la tematica di questo Convegno, alla quale non intendo sottrarmi - 
appariranno per evidenza di contrasto. Mi permetto altresì di cogliere l’occasione per ri-
percorrere alcune delle idee che hanno segnato le mie ricerche sull’etrusco di questi ulti-
mi anni, e che non ritengo inopportuno ribadire.

Ovviamente, il soggetto che tratto in questa sede non è nuovo, come si sa: ma certo 
non è nemmeno dei più frequentati nell’ambito degli studi di etniscologia. Per quanto 
concerne la variazione nella grafia, i fatti principali sono stati individuati da sempre, al-
l’interno degli studi scientifici sull’etrusco: progressi successivi sono di dettaglio, e sa-
rebbe inutile ripercorrerli qui. Viceversa, per l’esistenza di varietà linguistiche, il discor-
so si pone in maniera più articolata. Come prima testimonianza di interesse per il sog-
getto, possono valere le pionieristiche osservazioni fatte da Eva Fiesel* 1 al Congresso In-
ternazionale Etrusco del 1928, che riscossero unanime consenso2. Per la prima volta, si 
richiamava esplicitamente l’attenzione sulla opportunità di individuare varietà cronologi-
che dell’etrusco; in linea, del resto, con quanto, al medesimo Congresso, sostenuto da 
Giulio Buonamici («alcuni [...] sembrano credere che l’etrusco sia una lingua [...] tutta 
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d’un pezzo», mentre «ha avuto una evoluzione notevole attraverso i secoli»)3. Pochi an-
ni più tardi, in termini analoghi poneva la questione Gino Bottiglioni4. Ma ancora nel 
1936, il Pallottino degli Elementi segnalava l’importanza della tematica, lamentando la 
mancanza di un «serio studio sulle variazioni dialettali e sullo sviluppo cronologico della 
lingua etnisca»5. E c’è stato addirittura chi, all’inizio degli anni ’40, ha immaginato che, 
una volta raccolti i dati relativi alle variazioni geografiche e cronologiche interne all’etru-
sco, questi dati potessero essere disposti in una rappresentazione cartografica, che ne of-
frisse un quadro sinottico6. Il fatto che la proposta non abbia avuto alcun seguito - e 
pour cause — non ne diminuisce il valore storiografico: essa testimonia infatti, da una 
parte, la fiducia che in quel tempo si aveva sull’utilità della rappresentazione cartografica 
dei fatti di lingua (in seguito, e soprattutto oggi, ampiamente messa in dubbio); dall’al-
tra, al pari delle parole di Pallottino, ci fa vedere quello che ci riguarda più da vicino, e 
cioè che vi era allora un diffuso interesse per la variabilità dell’etrusco, che si configura-
va come programmatico soggetto di indagine.

5 Bu o n a mic i 1929, p. 237.
4 Bo t t ig l io n i 1934, p. 27: «Da tempo gli etruscologi individuano l’etrusco-alpino delle iscrizioni di 

Lugano, di Sondrio e di Bolzano, e via via rilevano dei caratteri distintivi fra l’etrusco centrale e l’etrusco me-
ridionale; una certa distinzione si riesce a fare in base ai caratteri grafici. Ma non basta ancora, bisogna anda-
re più a fondo, più precisamente, più minutamente, bisogna collocare tutte le iscrizioni nel tempo e nello spa-
zio che loro spettano».

5 Pa l l o t t in o  1936, p. 16, nota 1.
6 Pe r u z z i 1940.
7 Bu f f a  1950, pp. 4-8.
8 Per esempio, l’escorporo di Perugia dall’area settentrionale non ha evidentemente motivo di essere.

Di fatto, una ricerca specificamente orientata al reperimento di tratti differenziali al-
l’interno della documentazione dell’etrusco, ed alla definizione di varietà (diacroniche o 
areali) della lingua non risulta sia mai stata sistematicamente condotta. A quanto mi 
sembra, questo è avvenuto non per mancanza di una volontà in tal senso, quanto piutto-
sto perché il progredire delle conoscenze sulla lingua mostrava sempre più chiaramente 
che i tratti variabili erano tutto sommato relativamente pochi, e riguardavano per lo più 
la dimensione cronologica, e assai poco quella areale. Non è un caso che la manualistica 
dedichi al soggetto poche osservazioni (quando le dedica). Fanno eccezione, direi, gli 
Elementi di grammatica etrusca di Mario Buffa, del 1950, che in cinque pagine iniziali 
descrivono le due varietà geografiche in cui si articolerebbe l’etrusco, e che l’Autore 
chiama «le due parlate dell’Etruria»7. Si tratta, in buona sostanza, e semplificando, di 
distinguere tra quella che viene definita la ‘zona A’, costituita dall’Etruria settentrionale 
meno Perugia e la parte orientale della provincia di Grosseto; e quella che viene definita 
la ‘zona B’, che comprende l’Etruria meridionale più Perugia, e alla quale viene attribui-
to anche il testo del Liber Linteus. Sfortunatamente, a parte ogni altra considerazione8, 
i tratti linguistici differenziali segnalati da Buffa si dissolvono, per lo più, quando con-
frontati con le attuali nostre conoscenze sulla lingua. Pare tenere, ma solo per l’età re-
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cente, la ripartizione della copula al passato - in espressioni del tipo “fu moglie di...” - 
tra una forma amce tipica della zona B, contro una forma ame tipica della zona A9.

9 Gli altri tratti indicati da Buffa sono: pertinenza del deittico ta alla zona A, del deittico ca alla zona B; 
presenza esclusiva dei prestiti lessicali italici nella zona B; pertinenza esclusiva dell’ablativo in -u (?) alla zona 
B; declinabilità dell’aggettivo esclusiva della zona B; ordine non marcato dei costituenti SVO nella zona A, 
SOV nella zona B; uscita nominale in -ls esclusiva della zona B. A questi si aggiungono l’uso diverso dei segni 
delle due r e la presenza nelle due zone di ‘vocaboli peculiari’. Il tentativo di Buffa si configura, a prescindere 
dalla valutazione dei risultati, come una operazione culturale comunque meritevole, e come tale ebbe il rico-
noscimento di Carlo Battisti (StEtr XXI, 1950-51, p. 490).

10 La regolarità è altissima. A Tarquinia e nel suo territorio le 15 attestazioni dell’abbreviazione sono 
tutte secondo lr.\ e, specularmente, sono secondo ls. tutte le 26 attestazioni di Volterra; per l’area senese il 
rapporto di Zi. a Ir. è di 10:1, e ancor più significativamente, a Perugia il rapporto è di 43:1; le 2 attestazioni 
di Populonia sono regolarmente secondo ls., e lo stesso vale per l’unica attestazione di Arezzo. Nella bilingue 
di Pesaro troviamo il tipo meridionale Ir., ma questo è in perfetto accordo con il carattere meridionale della 
grafia. A Orte Rix, ET AH 1.61 e 1.65 hanno regolarmente Ir., mentre la terza occorrenza parrebbe secondo 
ls.·. ma si tratta del cippo AH 1.62, pubblicato in G. Na r d i, Le antichità di Orte, Roma 1980, pp. 280-281, n. 
13, che Maristella Pandolfini (REE 1982, 82) legge x(x). Vipitenes. ls., con lettura incerta, appunto, dell’ab-
breviazione.

11 Vedi per esempio Pa n d o l f in i An g e l e t t i 1996, p. 373.

Pagato, con questo breve e sommario excursus, un prezzo minimo ad un inquadra-
mento storiografico del problema, entriamo nella tematica cominciando dagli aspetti lin-
guistici della variabilità. Chiarisco subito che parlando di ‘aspetti linguistici’ intendo ri-
ferirmi a ciò che è linguistico in senso stretto, e non alla proiezione sulla lingua - cioè, 
nella fattispecie, sui testi - di fatti che sono invece di natura culturale. Per esempio, è 
evidente che c’è una spaccatura tra il tipo di abbreviazione del nome personale Laris vi-
gente per lo più in Etruria settentrionale, che è Is., e quella dell’Etruria meridionale, che 
è Ir.i0. Si può certo speculare sulle (eventuali) motivazioni fonetiche sottostanti (invocan-
do, per esempio, la maggiore salienza, in quanto elemento marcato della coppia fonica, 
della sibilante palatale che caratterizza le realizzazioni settentrionali del nome Laris): ma 
ciò non ne fa una variabile linguistica. Alla stessa maniera, è facilmente rilevabile che la 
posizione del prenome dopo il gentilizio nella formula onomastica ha una precisa collo-
cazione geografica nella tradizione di Tarquinia e Vulci11. Non mi pare sia emerso, in 
passato, che il fenomeno ha, del pari, anche una precisa collocazione cronologica: esso si 
inaugura, a quanto è dato vedere, nella prima metà del III secolo a.C. Tutto questo può 
avere una qualche valenza euristica: ma ciò non ne fa una peculiarità linguistica dei due 
centri suddetti.

Attenendoci dunque a quanto intrinsecamente linguistico, possiamo partire da un 
fatto, ovvio e incontrovertibile perché evidente: il fatto, cioè, che la documentazione 
scritta dell’etrusco ci presenta una lingua dagli spiccati caratteri di omogeneità. Questo è 
vero per i tratti di lingua più appariscenti, e da tempo acquisiti alla nostra conoscenza. 
Così, per esempio, la allomorfia rilevabile nella marcatura dei casi (genitivo I e II, e via 
dicendo) non mostra variabilità areale, e l’unica variazione cronologica si rileva nella rea-
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lizzazione del genitivo II: che prevede, dal V secolo in poi, una l finale che non appare 
nell’età precedente (è il tipo larisal versus larisa)12. Il fatto ha una spiegazione fono-mor- 
fologica chiara e lineare, come vedremo. Del pari, il sistema fonologico che si ricostrui-
sce a partire dalla documentazione scritta ha caratteri di spiccata unitarietà: pur con le 
variazioni di dettaglio su cui ci fermeremo più avanti.

12 Rix 1984, p. 225.
13 Ag o s t in ia n i 1982, pp. 278-280; 1992, p. 59; 1993, p. 32.
14 Sc h u l z e -Th u l in  1993, pp. 178-179.

Ma lo stesso carattere di omogeneità presenta la lingua se si considerano alcuni dei 
tratti più profondi, e perciò meno immediatamente attingibili, che solo il raffinamento 
dei mezzi di indagine ha permesso di recente di stabilire. Per esempio, non si registra 
variabilità, cronologica o areale che sia, per quanto concerne bordine non marcato delle 
parole nella frase etrusca: ordine che, come altrove richiamato13, è quello che i linguisti 
identificano con la sigla SOV, con l’oggetto che precede il verbo. Quest’ordine basico, 
come del resto gli altri testimoniati dalle lingue del mondo, comporta una serie di impli-
cazioni per altri tipi di disposizioni: nello specifico, e principalmente, che il genitivo si 
colloca prima del nome, e le adposizioni si realizzano come posposizioni. L’unica ecce-
zione è costituita, pare, dalla posizione dell’aggettivo rispetto al nome (ma ciò rientra 
nella normalità tipologica). In una parola, nella frase etrusca il determinante precede l’e-
lemento determinato.

Vi è stato di recente un tentativo, da parte di Britta Schulze-Thulin, di dimostrare 
che ciò è vero solo per la posizione dell’oggetto rispetto al verbo, ma non per altre di-
sposizioni implicate, per esempio del genitivo rispetto al nome14. A mio avviso, il tentati-
vo è viziato da un equivoco di partenza. Π principio di implicazione, del tipo: “se una 
lingua ha l’ordine oggetto-verbo, allora il genitivo tende a comparire prima del nome” è 
sì legato alla posizione dell’oggetto rispetto al verbo: ma i suoi effetti sono ovviamente 
svincolati dalla effettiva presenza del verbo nella frase. Di conseguenza, chi intenda in-
dagare la posizione del genitivo rispetto al nome deve prendere in esame la sua occor-
renza non soltanto nelle frasi che hanno il verbo, ma anche in quelle in cui il verbo non 
compare: quelle cioè in cui il genitivo è del tipo cosiddetto ‘adnominale’, in cui il nome 
funziona come nucleo del sintagma. Se si procede così, si vedrà per esempio che le 133 
occorrenze del sintagma “di Tizio figlia” rispetto alle 5 di “figlia di Tizio” indicano sen-
za alcun dubbio che l’ordine non marcato è giust’appunto quello atteso in base al prin-
cipio di implicazione.

Caso mai, un tratto differenziale può rilevarsi, mi sembra, nella posizione del deter- 
minatore numerale rispetto al nome che esso determina. In effetti, ad un uso meridiona-
le, che tende a una disposizione in cui il numerale precede il nome (per intenderci, come 
l’italiano), si contrappone un uso settentrionale, che tende a una disposizione speculare: 
nome seguito da numerale. Per i particolari e le motivazioni sottostanti rimando al mio 
lavoro sui numerali etruschi, nonché alle considerazioni rintracciabili nell’edizione della 
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Tavola di Cortona15. In questa sede mi limito a segnalare, a scanso di equivoci, che 
quanto affermato sulle due differenti disposizioni è quello che si rileva nei testi relativa-
mente più ‘creativi’, come la Tavola di Capua, la Tavola di Cortona o il Liber Linteus, 
ma non corrisponde se non in parte a quanto nelle epigrafi funerarie: come si sa, queste 
sono fortemente segnate dalla necessità di adeguarsi a formule precostituite, in cui gio-
cano fattori vari di fecalizzazione, enfasi e altro, e perciò stesso sono poco significative 
delle condizioni strutturali sottostanti alla disposizione degli elementi nella frase etrusca.

15 Ag o s t in ia n i 1995a, pp. 48-49; L. Agostiniani, in Ag o s t in ia n i - Nic o s ia  2000, pp. 89-90.
16 Ag o s t in ia n i 1992, pp. 54-55; 1993, pp. 34-37.
17 Al recentissimo convegno di Gubbio sull’italico, Javier Adiego ha indicato, assumendo in toto questa 

ricostruzione della morfosintassi dell’etrusco, alcune vie di sviluppo, estremamente interessanti, ma da valuta-
re attentamente (vedi ora in questo stesso volume, pp. 199-214.

18 Ag o s t in ia n i 1995b, pp. 16-17; L. Agostiniani, in Ag o s t in ia n i - Nic o s ia  2000, p. 109. Sono passibili di 
una ricostruzione del genere, in primis, le forme del femminile nei gentilizi in -na, tipo aninei da emina·, l’esito 
normale del dittongo /ai/ finale in età recente, e cioè /e/ (lo si vede nelle forme di locativo del tipo zusleve da 
*zusleva-i e rasne da rasna-i, Re x  1984, p. 224) eliminava la -z la cui funzione era quella di identificare dal no-
me il genere femminile del personaggio designato; e da qui la necessità di reintrodurla. Che le cose stiano in 
questi termini era già evidente dall’assoluta assenza di oscillazioni nella uscita dei gentilizi femminili (a fronte 
delle oscillazioni del tipo fasei/fase del Liber Linteus, Rix 1984, p. 218); ma la conferma definitiva è venuta 
dal testo della Tabula Cortonensis. In questa, come nelle altre iscrizioni cortonesi, la vocale esito del dittongo 
/ai/ è scritta con epsilon retrograda (L. Agostiniani, in Ag o s t in ia n i - Nic o s ia  2000, pp. 47-52): ma a fronte di 

Un altro aspetto della lingua su cui recentemente si è richiamata l’attenzione è quel-
lo della morfologia del plurale nel nome16. Che l’etrusco distinguesse i nomi in due classi 
semanticamente motivate, costituite luna dai nomi riferiti ad esseri animati, l’altro ad 
oggetti inanimati, mi pare si imponga per almeno due fatti: che sono indipendenti l’uno 
dall’altro, e che perciò stesso hanno un alto valore probatorio. Da una parte, infatti, si 
registra l’esistenza di due morii di plurale diversi per le due classi di nomi: nel tipo clen- 
ar “figli” versus avil-cva “anni”. Dall’altra, è netta la tendenza, nei sintagmi nominali 
con determinatore numerale superiore a uno, a marcare il nome come plurale solo nel 
caso dei nomi animati: nel tipo ci clenar “tre figli” versus ci avil “tre anni”17. Anche in 
questo caso, non si hanno indizi di variazione, né cronologica né areale.

Come accennavo prima, il sistema fonologico unitario ricostruito per l’etrusco è 
soggetto a variazioni sia sulla dimensione areale che su quella cronologica. Per la dimen-
sione cronologica, è ormai pacifica l’esistenza di ima opposizione tra una fase arcaica 
dell’etrusco, e una fase recente: quest’ultima, caratterizzata da una serie di fenomeni sui 
quali la manualistica è del tutto esauriente. Vorrei richiamare e discutere solo due punti. 
Il primo concerne la dottrina corrente, secondo cui il dittongo arcaico ai passa in età re-
cente ad ei, e da qui ad e, come classicamente illustrato dalla sequenza del nome di Aia-
ce: Aivas passa a Eivas che passa a Evas. Mi pare evidente che in una parte almeno dei 
casi il processo si è prodotto come monottongazione, da ai direttamente ad e; e che una 
parte dei dittonghi ei sono in realtà non lo sviluppo diretto di ai, ma il risultato della rei- 
serzione di i per motivi di marcatura morfologica18.
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Il secondo punto riguarda la presenza alternativa di i ed e in occorrenze diverse del-
la stessa parola: per esempio, il dimostrativo si presenta sia come ica che come eca, e a 
cipen “sacerdote” (?) nella Tavola di Capua corrisponde cepen del Liber Linteus. L’al-
ternanza viene di solito spiegata come il risultato di un processo diacronico di apertura 
di i originaria tonica19, e viene considerato come spia di un discrimen tra la fase arcaica 
e quella recente dell’etrusco.

lina forma di locativo come hupninêt-θί} di Rix, ET Co 1.3, con ê da /ai/, troviamo nella stessa iscrizione il 
gentilizio hapisnèi (e la stessa scrittura negli altri gentilizi femminili cortonesi). Si noti che, se si può isolare 
nel testo della Tabula una forma celtinèi, passibile di essere interpretata come un locativo (da "’cellula: deriva-
to di cel “terra”?), la scrittura parrebbe implicare una ristrutturazione dello stesso tipo (a onta del tipo zusle- 
ve sopracitato).

19 Rix 1989, pp. 1298-1299.
20 Rrx, ET Ve 3.2: veldur tulumnes pesala n)uzinaie mene mulluvanecé] ~ Μ. Ma r t e l l i, in StElr LVIII, 

1993, pp. 173-176: mini muluvanike pisna perkena.
21 Rix, ET Vs 1.85: mi velelias hirminaia ~ Vs 1.152: [-?-] \h\ermenas ma.
11 Rrx, ET Vs 1.42: mi pides termunas, Vs 1.102: pities lentenas ~ Vs 1.167: mi pedes velenas.
25 Un caso che pare rientrare in questa serie è quello dell’alternante avete del nome avile', la forma con e 

è attestata già a quota VII secolo (Rix, ET Ve 2.1: mi aveles aukanas qutumuza), mentre, per converso, avile 
compare in almeno un’iscrizione del V secolo (Cr 2.99: aviles-ca). Ne consegue che la variante avete non può 
essere assunta, come si fa di solito, come dovuta al fenomeno della centralizzazione della vocale postonica 
nelle fasi finali del periodo arcaico. Ovviamente, il discorso non si applica all’altra variante avale documenta-
ta a Cere (Cr 3.23) in un’iscrizione della prima metà del V secolo a.C., che può a buon diritto considerarsi 
conseguenza di una situazione di incertezza fonica; mentre, ovviamente, non può chiamarsi in causa la varian-
te scritta avale che compare in due iscrizioni di età recente (Cr 1.63 e AV 2.17), che va interpretata come un 
fatto grafofonetico: sillabazione /a.wu.le/ a fronte del normale /au.le/).

24 Rix, ETTa3.1: miveleldus kacriqu numesiesipates kraitiles dis putes ~ Cm 2.8: mi numisiies vhelmus.
25 Tipo mini muluvanice: Rix, ET Ve 3.5: mini muluvanice mamarce apuniie venata·, 3.8: min[i m}ulva- 

nice laris apaiaes-, 3.12: mini mulvanice mamarce quOaniiel·, 3.14: mini mulvanice veldur qurtiniie-, 3.18: {m\ini

Di fatto, la situazione è di gran lunga più complessa di così. Esiste indubbiamente 
una serie di alternanze che si inquadrano in questa prospettiva di sviluppo diacronico. 
Ma altre sono chiaramente sincroniche, e si situano in età arcaica. E il caso per esempio 
del nome pisna/pesna: ambedue le forme20 sono della fine del VII; o di hirminatherme-
na1'·, o di piQe/peQe22 *·, e così via25. E sempre in età arcaica sono rintracciabili casi della 
stessa alternanza in sillabe atone: valga, per fare solo un esempio, il nome personale nu- 
mesie/numisie, in cui l’attestazione con e precede quella con i di più di un secolo (inizi 
VII: 550-500 a.C.)24. Un caso particolare poi, e ben noto, è quello di uno dei verbi tipici 
delle iscrizioni di dono, che in postonia presenta sia una i, nel tipo muluvanice, sia una e, 
nel tipo muluvanece. La variazione è sincronica, presentandosi tutti e due i tipi in età ar-
caica. La stessa variazione si presenta nell’accusativo del pronome personale, che appare 
sia come mini, sia come mine, sia come mene. Come si sa, le due parole cooccorrono 
nelle formule di dono: ma la selezione tra forme con i e forme con e appare regolata, nel 
senso che se il pronome si presenta nella forma con e, anche il verbo tende a presentare 
la stessa vocale. Questo è del tutto evidente per le varianti mini e mene del pronome 
personale: per cui, con una regolarità che non può essere casuale, si ha mini muluvanice 
ma mine muluvanece15. L’altra variante mene appare documentata solo in iscrizioni mu-
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tile26, per cui non è riconoscibile quale delle due varianti del verbo fosse ad essa associa-
ta. La distanza da mini, ancora maggiore di quella presentata dalla variante mine, fa co-
munque ritenere che la forma ad essa associata fosse il tipo muluvanece. Va da sé che 
l’effetto di ‘armonia vocalica interverbale’, per così dire, che deriva da questa selezione 
regolata di forme è da considerarsi di risulta, e non costitutivo del fenomeno.

mulvanice laV, 3.23: mini muluvanic[e -?-]; 3.44: mini muluvanice laris ledaies-, Cr 3.1: mini usile muluvanice-, 
3.2: mini [muluv}anike [la}rdur uk[\ Ò.9: mini spurie utas muluvanice-, 3.11: mini mulvanice mamarce vel%anas\ 
3.14: mini kaisie Qannursiannas mulvannice-, 3.15: mini spuriaza [---- Vnas mulvanice alsaianasi-, Vc 3.1: mini
muluvanicepiana veleOnice: Vt 3.1: mini muluvanice vhlakunaie venel·, AS 3.1: mini mu[l\uvanike keivale-, 3.2: 
mini muluvanike keiv[ale ---(-)]er; CI 3.1: mini spuriaza muluvanike kuritianas-, Μ. Ma r t e l l i, in StEtr LVIII, 
1993, pp. 173-176: mini muluvanike pisna perkena.

Tipo mine muluvanece: Rix, ETVe 3.11: mine muluv[an}ece avile vipiiennas-, 3.20: ]ikanas mine mulve- 
nece-, Vc 3.4: mine muluvene avile acvilnas-, CI 3.2: mine viku muluveneke arpas kamaia.

Le eccezioni sono in numero comparativamente ridotto, e comunque del tutto compatibili con il carat-
tere tendenziale delle suddette solidarietà. Si tratta di: Rix, ETVe 3.6: mine mulvanice karcuna tulumnes-, 3.7: 
\min\e muluvenice avilie acvilnas-, 3.15: mine mulvanice larice v-[; Vc 3.5: mine muluvenice avvile acviln\as', 
Vn 1.1 : (...) mini muluvaneke hirumi[n\a <persnalas-, OB 3.1: mini mulveneke velQur pupliana; REE 1993, 22: 
ledale mulvanice mi.ne vhulve.s.

Una ricaduta immediata di questa constatata regolarità è che sono presumibilmente da modificare alcu-
ne delle integrazioni di iscrizioni mutile contenenti questa formula.

26 Rix, ET Ve 3.2: veldur tulumnes pesn(a n)uzinaie mene mul[uvanicé\-, 3.24: [m\ene mul[uvanice 
3.25: mene mu[luvanice -?-]. L’integrazione qui riportata è quella tradizionale, confluita negli Etruskische 
Texte: ma è evidentemente da modificare, al pari di quella di Vc 3.3: mi(ni} mulvenece putere ααηιθίαχ.

27 Ag o s t in ia n i 1986, pp. 25-32; 1992, p. 51.

13

Per la dimensione areale della variazione fonologica, va richiamato uno specifico 
tratto fonologico differenziale. Ne tratterò abbastanza diffusamente: importanti in sé, le 
condizioni foniche relative costituiscono, come vedremo, una piattaforma obbligata per 
trattare convenientemente aspetti importanti dell’analisi del sistema grafico.

Come è stato evidente fin dai primordi dello studio scientifico dell’etrusco, il siste-
ma fonologico della lingua prevede due diverse sibilanti. Non c’è dubbio che esse si di-
stinguessero per essere l’una postdentale, come quella dell’italiano sera, l’altra palatale, 
come quella dell’italiano scena·, ce lo dice non solo la distribuzione, in area settentriona-
le, della r interpretata come palatale, che compare, appunto, in contesti tipicamente pa-
latalizzanti, quali la presenza di glide palatale, o anche di vocale palatale alta27; ma an-
che, dirimente, la costante tipologica per cui, se una lingua ha due sibilanti, una è la r 
postdentale, l’altra la s palatale.

Ora, è appunto sulla diversa distribuzione ed incidenza delle due sibilanti che si di-
stingue una varietà settentrionale di etrusco da una varietà meridionale. Solo la varietà 
settentrionale mostra, fino dalle prime attestazioni scritte, gli effetti di un processo dia-
cronico: la sibilante si palatalizza, sia di fronte a consonante occlusiva (meno regolar-
mente di fronte a sonorante), sia in presenza di glide palatale o vocale palatale alta. La 
regolarità è altissima. In particolare, per la posizione preconsonantica, gli esempi contra-
ri, di r postdentale di fronte a occlusiva, o sono riscontrabili in parole di imprestito da 
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una varietà meridionale, come ha mostrato Rix28; oppure sono imputabili alla presenza 
di un confine di morfema29, che giusta il carattere fondamentalmente agglutinante della 
lingua è tale da bloccare il processo: valga per tutti la sequenza fiere in crapsti del Liber 
Linteus30, che, qualunque sia il suo significato, mostra in crapsti una finale di locativo31, 
e richiede una segmentazione craps+ti. E lo stesso vale, a quanto pare, per la presenza 
della sibilante palatale di fronte ad occlusiva in area meridionale32. La scrittura tende a 
mascherare questo processo, a causa dell’uso speculare di sigma e sade nelle due aree: 
tanto per fare un esempio, la scrittura del nome Laucusie, con sigma sia a Volsinii che a 
Volterra, mostra che il nome era pronunciato con r postdentale a Volsinii, con 5 palatale 
a Volterra. Del pari, il fatto non si rileva negli Etruskische Texte di Rix: e questo a causa 
di una scelta di metodo legittima e motivata33, ma certo non indolore. Viceversa, il data-
base lessicale a suo tempo elaborato in collaborazione con Ole Hjordt-Vetlesen34 è tale 
da consentire una analisi sulla base dei valori fonetici. I risultati ottenuti quantificano la 
maggiore incidenza della r palatale in area settentrionale: sul totale delle occorrenze del-
le due sibilanti, la r palatale è rappresentata per il 16,19% nelle iscrizioni dell’Etruria 
Meridionale, ma per il 59,78% in quelle dell’Etruria settentrionale.

28 Rix 1984, p. 221.
29 Ag o s t in ia n i 1992, p. 31.
30 LL III 18, IV 8, IV 15, IV 19, VI 12.
31 Vedi da ultimo Wy l in  2000, p. 86: «invoca la divinità, che (è) nel (santuario) di ‘crap’».
32 H tentativo, recentissimo, di Adolfo Zavaroni (Sulla presunta sibilante palatale dell’etrusco, in Incontri 

Linguistici XXV, 2002, pp. 87-102) non tiene conto di nessuno di questi fatti. Per questo, e per altre carenze 
di metodo, esso rappresenta un evidente regresso.

33 Si veda quanto la Einleitung (vol. I, p. 21): per facilitare la identificazione delle parole attestate in 
area sia settentrionale che meridionale, viene fatta una concessione alla grammatica storica, nel senso che il 
sigma viene trascritto con r sia nella variante meridionale, dove corrisponde a /s/, sia in quella settentrionale, 
dove il ricordato processo di palatalizzazione di r originaria ha dato /s/, che secondo le regole trascrittorie 
degli Etruskische Texte dovrebbe essere reso con σ. Per gli inconvenienti pratici di questa scelta operativa ve-
di Ag o s t in ia n i 1997, pp. 242-243.

34 Ag o s t in ia n i - Hjo r d t -Ve t l e s e n  1988.
35 Ag o s t in ia n i 1992, p. 48; 1993, pp. 26-27. Si noti che questa ricostruzione permette di spiegare del 

tutto naturalmente perché la forma più antica del genitivo II sia secondo il tipo Larisa, contro il tipo Larisal, 
con l finale, riscontrabile, a quanto pare, dalla seconda metà del VI in poi: è il carattere velare della a in età 
arcaica che ha provocato l’assorbimento della l (concordemente ritenuta velare); che verrà restituita, per con-
guaglio paradigmatico, quando a, centralizzandosi, perde l’originario carattere velare.

Un ultimo punto vorrei trattare brevemente, che riguarda al contempo la variazione 
fonologica diacronica e quella areale. Credo si possa affermare che il passaggio dalla fase 
arcaica a quella recente dell’etrusco vede una evoluzione del sistema vocalico: in età ar-
caica era di tipo quadrangolare, con la a configurata come vocale bassa posteriore; più 
tardi, la a tende a centralizzarsi (l’evoluzione fonetica è banale), e il sistema vocalico ten-
de a diventare triangolare asimmetrico, con due vocali nella serie anteriore e una in 
quella posteriore. Rimando ai miei lavori per i dettagli e le motivazioni35. Qui, mi limito 
a segnalare che a questa variazione strutturale diacronica è possibile se ne sommi una 
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sincronica: come ha mostrato la Tavola di Cortona, la varietà cortonese di etrusco preve-
deva un sistema triangolare ancora più asimmetrico, con tre vocali (anziché due) nella 
serie palatale, contro una nella serie velare36. Il fatto che solo la varietà cortonese segnali 
graficamente la diversità dei due segmenti fonici non esclude affatto che le stesse condi-
zioni fossero presenti anche in altre varietà: è possibile che, per conservatorismo grafico 
o altro, si sia omesso di rilevarle nella scrittura.

36 L. Agostiniani, in Ag o s t in ia n i - Nic o s ia  2000, pp. 46-52.
37 Per i lavori di Colonna e Cristofani si vedano i rimandi in AGOSTINIANI 1992, p. 41; per quelli di Mag-

giani, si veda Ma g g ia n i 1984 e 1990.
38 La regolarità di rappresentazione grafica è constatabile a partire dalle prime documentazioni (utilizzo

qui le datazioni di Ba g n a s c o  Gia n n i 1996): così la situla di Chiusi con plikasnas, Rix, ET CI 2.1-2.2, della 
metà del VU see. a.C. (resa con sade della sibilante del genitivo; lo stesso segno rende, qui, s/_ n\ ma la resa
della sibilante con sigma quando in posizione preconsonantica è tassativa, in area settentrionale, se la conso-
nante è un’occlusiva, oscillante quando si tratta di una sonorante); la stele di Vetulonia, Vn 1.1, della seconda 

Passiamo ora ad una considerazione dei fenomeni di variabilità a livello della grafia. 
Anche qui, c’è un nucleo centrale di dottrina che è ben stabilito e sul quale vige un so-
stanziale accordo, e che si riassume così. L’analisi delle manifestazioni scritte dell’etrusco 
permette di identificare due varietà alfabetiche diacroniche, quella arcaica e quella re-
cente, e due varietà areali principali, quella settentrionale e quella meridionale. Ognuna 
di queste si articola in una serie di sottovarietà.

Il carattere arcaico o recente della scrittura si stabilisce su una serie di tratti diffe-
renziali, paleografici e strutturali, ben studiati da Colonna e Cristofani per l’età arcaica, 
da Maggiani per quella successiva37 38. Del pari, la distinzione tra un alfabeto settentrionale 
e uno meridionale si fonda su una serie di tratti differenziali, altrettanto ben studiati.

Su questo nucleo di dottrina, che concerne l’individuazione delle varietà e dei tratti 
che le configurano, non ritengo sia il caso di dibattere in questa sede: alcuni punti di 
dettaglio verranno comunque discussi più avanti. Interventi anche recenti di molti stu-
diosi, tra cui il sottoscritto, mostrano invece che non è inopportuno riprendere, come fa-
rò brevemente, sia il problema generale della genesi delle due varietà geografiche, con le 
loro sottovarietà; sia quello della configurazione strutturale e funzionale di alcune di 
queste ultime.

Per il primo punto, a fronte di una communis opinio che si richiama sostanzialmen-
te ad un modello di acquisizione dell’alfabeto greco per tutta l’Etruria, va decisamente e 
chiaramente sottolineata una evidente diversità di fondo tra le condizioni con le quali si 
costituisce la scrittura nelle due aree geografiche. L’area settentrionale mostra di impie-
gare, fin dalle prime manifestazioni di scrittura, un sistema ad alto tasso di funzionalità e 
perciò stesso stabile. Il rapporto 1:1 tra fonema e grafema è rispettato: un solo segno, 
kappa, rappresenta l’occlusiva velare (contro i tre che, come vedremo, caratterizzano agli 
inizi le scritture meridionali); e il contrasto funzionale tra la sibilante postdentale e quel-
la palatale è reso convenientemente attraverso l’impiego di due segni diversi, rispettiva-
mente sade e sigma™. E fuori discussione che la resa delle due sibilanti è sollecitata dal 
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grosso carico funzionale del contrasto; e per la resa della occlusiva velare manca, eviden-
temente, l’elemento di disturbo, sul piano funzionale, costituito dalla pressione dell’uso 
greco che i ‘maestri’ si portano dietro, come vedremo per le scritture meridionali. Infine, 
la scelta di sigma per rappresentare la sibilante palatale trova una spiegazione del tutto 
naturale nel conguaglio percettivo tra la r del greco, che in quanto sibilante unica preve-
deva una realizzazione anche abbastanza arretrata (vedi la situazione attuale del greco 
moderno, dello spagnolo ecc.), e la sibilante palatale etrusca: parallelamente a quanto 
avviene a Lemno e come conferma la scelta operata nell’alfabeto encorico dei Veneti e 
degli Umbri39.

metà del VII secolo a.C., con feluskes-, il thumiaterion di Artimino, Fs 6.1, della seconda metà del VII secolo 
a.C., con kuleniiesi·, il vaso multiplo di Chiusi, CI 3.1, dell’ultimo quarto del VII secolo a.C., con kuritianas e 
spuriaza. E appena il caso di segnalare che la presenza di sade nell’alfabeto greco che fungeva da modello, e la 
ovvia meccanica della trasmissione dell’alfabeto (via maestri, modelli ecc.), rende del tutto superfluo il richia-
mo ad una possibile matrice corinzia per l’impiego del segno nell’Etruria settentrionale (vedi A. L. Prosdoci- 
mi, in Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi 1990, pp. 214-216, che dedica anche troppo spazio a discutere un’ipotesi 
chiaramente destituita di fondamento).

39 Ag o s t in ia n i 1986, pp. 26-28.
40 Ag o s t in ia n i 1992, p. 46.
41 Wa c h t e r  1987, pp. 14-15.
42 Una formulazione esplicita in Ag o s t in ia n i 1992, pp. 43-45. Implicitamente, nei lavori di Colonna, 

Cristofani, Prosdocimi, De Simone, Marchesini, Bagnasco.
43 Vorrei sottolineare che la motivazione della scelta non è fonetica, come nel caso dell’Etruria setten-

trionale.

Di tutt’altro segno è l’acquisizione dell’alfabeto in area meridionale40. Per la rappre-
sentazione dell’occlusiva velare, l’uso greco di impiegare due segni diversi, kappa e qop- 
pa, selezionati dal timbro della vocale che segue, viene ulteriormente ampliato aggiun-
gendo alla serie il gamma. I dettagli, d’altronde ben noti, sono reperibili nella manualisti-
ca. Non si tratta, a mio avviso, della resa grafica dei tre allofoni dell’occlusiva velare di 
fronte a vocali anteriori, centrale e posteriore: le grafie, almeno nelle fasi iniziali di una 
tradizione di scrittura, non rendono distinzioni non funzionali. Ha presumibilmente ra-
gione, invece, chi fa risalire il tutto all’insegnamento/introduzione della scrittura, e alle 
tre diverse vocali che caratterizzavano i nomi delle lettere relative41.

Quanto alla rappresentazione delle due sibilanti, è dottrina largamente condivisa 
che la scrittura meridionale si caratterizzi per una prima fase di ipodifferenziazione gra-
fica: nel senso che sigma veniva impiegato sia per la r postdentale che per quella palata-
le: in linea con il (relativamente) basso rendimento funzionale dell’opposizione42. A que-
sta situazione si tentò di ovviare con una serie di ‘riforme’. Su una parte di queste c’è 
consenso. Così, è ormai pacifico che l’introduzione del sade per rendere la r palatale vie-
ne fatta richiamandosi agli alfabeti teorici, dove il segno giaceva inutilizzato: una miglio-
ria apportata a partire da una situazione di ipodifferenziazione43. Del pari, vi è consenso 
sulla ‘riforma’ ceretana, che, sempre a partire dalla situazione di ipodifferenziazione, 
funzionalizza per la resa della sibilante palatale la variante a quattro tratti del sigma. Ri-
spetto alla vulgata, mi limito a segnalare da una parte l’iscrizione recentissimamente edi- 
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ta da Colonna44, che retrodata la ‘riforma’ ceretana al 630-620 a.C. (e retrodata forte-
mente anche l’impiego del morfema di ‘possessivo’ in -w)45; dall’altra, il fatto che nel 
ben noto askòs con aska eleivana (Rix, ET Fa 2.3), attribuito alla zona falisco-veiente e 
datato alla seconda metà del VII secolo a.C.46 47 48 49 50, viene funzionalizzata, per gli stessi scopi, 
l’opposizione tra le varianti a 4 e a 5 tratti del sigma“'1.

44 In REE 1997, 28.
45 La presenza del morfema in questa forma a data così alta mette evidentemente in crisi l’omologazio-

ne di questo con i dimostrativi del tipo tea e ita proposta da Rix (1984, p. 230): ma su questo conto di torna-
re in altra sede.

46 Ba g n a s c o  Gia n n i 1996, p. 310. A giudicare dal facsimile ivi riportato, l’iscrizione si caratterizza per 
interpunzione sillabica: irregolare in se.la e in m.i, regolare in a.s.ka.

47 Ag o s t in ia n i 1992, p. 44. Si noti che i due tipi di sigma sono della stessa altezza, il che esclude che il 
quinto trattino sia stato aggiunto - come invece spesso avviene - per una sorta di lapsus: si tratta di due segni 
che sono strutturalmente diversi, dunque diversi sotto il profilo della ideazione.

48 Grosso modo, dalla metà alla fine del VII secolo a.C.: vedi da ultimo De Simo n e 1995, p. 153.
49 Cr is t o f a n i 1969, p. 107.
50 Valga per tutti il riferimento a Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi 1990, p. 212.
51 Per Prosdocimi (Pa n d o l f in i-Pr o s d o c imi 1990, p. 213), la palatale sarebbe rappresentata dal segno a 

croce, e sigma starebbe per la sibilante postdentale: ma si tratta evidentemente di un lapsus.
52 De Simo n e 1995, p. 155: «...non esiste sinora [...] a Cere un solo dimostrabile esempio di cooccor- 

renza ed opposizione testuale [enfasi dell’Autore] del segno a croce con il sigma con valore di r [...] è più che 
legittimo parlare di oscillazione e di incertezza grafematica». Ma r c h e s in i 1997, p. 98: «A Cere non è [...] da 
aspettarsi prima del tardo VI secolo una distinzione grafica delle due sibilanti dell’etrusco, nonostante la va-
rietà dei segni adottati [...]. Tra la fine del VII e gli inizi del VI secolo a.C., viene introdotto il segno a croce. 
Ma laddove è concomitante con sigma non ne costituisce in alcun modo una opposizione funzionale [enfasi 
dell’Autrice]. Si tratta con tutta probabilità di una moda scrittoria (che coinvolge il vicino centro di Veli) [...]».

Un più ampio discorso si richiede per il breve (ma non brevissimo) spazio di tem-
po 48 che vede l’impiego, accanto a sigma, di un segno a forma di croce. Il segno compa-
re in posizioni che prevedono la sibilante postdentale, in iscrizioni di Cere e Veio che 
vanno dalla fine del VII alla prima metà del VI secolo a.C. L’opinione corrente, sostenu-
ta da Cristofani fino dalla fine degli anni ’6049, da Prosdocimi 5°, da chi vi parla, e da al-
tri, è che il sigma abbia una referenza fonica diversa da quella del segno a croce: cioè, 
che segni la sibilante palatale51. Viceversa, è stato recentemente proposto da Carlo De 
Simone e, più sistematicamente, da Simona Marchesini, un quadro sensibilmente diver-
so 52. A Cere la situazione di ipodifferenziazione grafica non sarebbe stata sanata fino alla 
fine del VI secolo a.C., quando si introduce, per la resa della sibilante palatale, il sigma a 
quattro tratti. La presenza, nel periodo precedente, del segno a croce concomitante con 
sigma va interpretata come una sorta di ‘moda scrittoria’, che coinvolge anche Veio. Ma 
a Cere (e di conseguenza anche a Veio) i due segni avrebbero una stessa referenza foni-
ca, in questo caso, variabile: o l’una o l’altra delle due sibilanti. Si registrerebbe, cioè, 
una situazione - ancora - di ipodifferenziazione grafica, ma veicolata da due segni diversi.

Più fatti rendono a dir poco scarsamente praticabile questa idea. Prima di tutto, se 
il punto di partenza è una ipodifferenziazione grafica caratterizzata dall’impiego esclusi-
vo di sigma, e l’introduzione del segno a croce è un fatto di moda, ci aspettiamo una ca-
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sualità di distribuzione: mentre, viceversa, nelle posizioni che richiedono la sibilante 
postdentale appare sistematicamente il segno a croce, e mai il sigma'’. In secondo luogo, 
non è stato rilevato che nelle iscrizioni in cui appaiono tutti e due i segni, il sigma ha una 
distribuzione che è quella tipica della sibilante palatale: quella postconsonantica dopo li-
quida (traggo l’informazione dal mio database). Un confronto istruttivo può essere quel-
lo dell’alabastron ceretano53 54 che presenta licinesi, con segno a croce, accanto a hirsu- 
naie- scritto con sigma, con la fibula di Chiusi55, con -s di genitivo reso con sade accanto 
a tursikina, con sigma-, nonché con il kantharos di origine ignota, ma sicuramente meri-
dionale 56, con -r di genitivo reso con sigma e alsaiana, con sade-, vi è tra queste tre moda-
lità di rappresentazione grafica una evidente solidarietà, che rimanda a condizioni fone-
tiche analoghe57 58.

53 Si veda: tulumnes (Rix, ET Ve 3.2), tulumnes (Ve 3.6), apaiaes (Ve 3.8), hvuluves, mlakas (Ve 3.30), 
mlakas (Ve 3.36), leBaies (Ve 3.44), velarunas (Cr 2.26), mlakas (Cr 2.27), Qanakvilus (Cr 2.42), utas (Cr 3.9), 
dannursiannas (Cr 3.14), licinesi, hirsunaiesi (Cr 3.18). A queste attestazioni si aggiungono, con un (debole) 
grado di incertezza, ...strekesca (Ve 2.6), ]amanas [? (Ve 3.4), ]zas (Ve 0.7).

54 Rix, ET Cr 3.18: mi licinesi mulu hirsunaiesi (600-575 a.C.).
55 Rix, ET CI 2.3: mi aratila velavesnas zamafìi mamurke mulvenike tursikina (625-600 a.C).
56 Rix, ET Cr 3.15: mini spuriaza \_----}rnas mulvanice alsaianasi (fine VII - inizi VI secolo a.C.).
57 Unica eccezione pare essere Banirsiie (Ve 3.30), con segno a croce al pari del cooccorrente hvuluves.
58 Ag o s t in ia n i 1992, p. 45.

Dunque, non c’è motivo di dubitare che l’introduzione del segno a croce accanto a 
sigma rappresenti una deliberata manipolazione dell’alfabeto con fini funzionali, nel 
quadro di quella pluralità di tentativi di riforma che caratterizza l’Etruria meridionale, e 
che si lega, a mio avviso, alle condizioni di ipodifferenziazione grafica che, in rapporto 
alle sibilanti, sembra caratterizzarla rispetto ad un’Etruria settentrionale: che, in proposi-
to, parte - come si è visto - da condizioni di stabilità. Per quanto riguarda in particolare 
Cere, poi, si rileverà che il piatto ceretano pubblicato da Giovanni Colonna (REE 1997, 
28), che retrodata l’introduzione del sigma a quattro tratti per la resa di /s/ al 630-620 
a.C., dunque al periodo in cui il sistema ‘segno a croce ~ sigma’ era pienamente funzio-
nante, rappresenta una evidente testimonianza dell’esistenza, in quel momento, di una 
ricerca di soluzioni alternative: dalla quale il sistema comportante il segno a croce uscì, 
come sappiamo, perdente.

Vorrei trattare, come ultimo punto, il problema della rappresentazione grafica della 
fricativa labiale. Richiamo l’essenziale al proposito. L’etrusco possedeva una fricativa la-
biale, per la quale il modello alfabetico greco non soccorreva: il fonema è estraneo al si-
stema greco. H problema della sua resa coinvolgeva, come si sa, buona parte delle lingue 
dell’Italia antica. In ambito etrusco, le soluzioni furono due: da una parte, il ricorso ad 
un digramma: u consonante preceduto o seguito dal segno dell’aspirazione; dall’altra, 
l’impiego di un segno, che ha grosso modo la forma di un 8. La resa digrammatica, pre-
sente nell’Etruria meridionale fin dalle prime manifestazioni scrittorie, contrasta con il 
principio aureo del rapporto 1:1 tra fonema e grafema. Non a caso, dunque, sarà di-
smessa, a vantaggio del segno a 8: ma non prima della metà del VI secolo a.C.5S.
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Per l’area settentrionale, non vi è traccia dell’uso del digramma. La prima attestazio-
ne della fricativa labiale sarebbe nel segno ad 8 - se questa lettura, che è quella tradizio-
nale, può essere ancora accolta39 - nella stele di Vetulonia, datata, secondo la Bagna-
sco59 60, alla seconda metà del VII secolo. L’assenza di attestazioni del digramma in area 
settentrionale può certo essere dovuto ad un gap nella documentazione: mancano in 
quest’area iscrizioni attribuibili alla prima metà del VII secolo; ma può voler dire, anche, 
che - in accordo con il quanto si è visto sugli aspetti di funzionalità della variante alfa-
betica settentrionale - qui lo scomodo digramma non è mai stato impiegato.

59 La forma del tutto peculiare che avrebbe il segno a 8 in questa iscrizione (due cerchietti uniti da un 
trattino verticale), e le cattive condizioni di trasmissione del testo, hanno fatto dubitare che di esso veramente 
si tratti: vedi, da ultimo, Cr is t o f a n i 1990, p. 72 (legge non feluskes come nella vulgata, ma öeluskes). Più del-
la peculiarità strutturale - non è impensabile una elaborazione locale: si pensi ai due punti sovrammessi del 
cippo di Cures e delle iscrizioni sudpicene - mi pare rilevante il fatto che, a fronte della regolarità di dimen-
sioni e all’allineamento delle lettere in questa iscrizione, il supposto f a 8 non appare allineato: viceversa, lo 
sarebbe il theta a cerchietto vuoto invocato da Cristofani (ibidem), che trova un ovvio confronto in quello del 
thumiaterion di Artimino (Rix, ET Fs 6.1).

60 Ba g n a s c o  Gia n n i 1996, p. 249.
61 Da ultimo, A. L. Prosdocimi, in Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi 1990, pp. 218-221; Ba g n a s c o  Gia n n i 1996, 

pp. 415-416; 2000, pp. 139-141. Ivi bibliografia precedente.
62 Je f f e r y  1961, p. 138.
63 Sull’iscrizione di Poggio Sommavilla vedi, da ultimo, Rix 1996.

Sulla genesi del segno ad 8 si è a lungo dibattuto. Finora, sono state avanzate in 
proposito alcune ipotesi - origine da beta ~ origine da beta - quale più quale meno per-
seguibile, argomentate in maniera non sempre limpida, e comunque mai sostenute da 
fatti incontrovertibili61. Viceversa, è possibile darne, a mio avviso, una ricostruzione 
estremamente semplice e lineare, che essendo basata su una serie di fatti non equivoci, e 
indipendenti l’uno dall’altro, può considerarsi provata in maniera definitiva. Essa si in-
quadra in quella che oggi è l’opinione prevalente, di una origine del segno ad 8 dal beta, 
e in qualche misura ne rende esplicita la meccanica. Confrontata con la forma di beta, 
quella del segno ad 8 se ne distingue per essere un raddoppio speculare di questo. Ora, 
una procedura del genere non è nuova. Sicione impiegava tradizionalmente un alfabeto 
in cui beta e epsilon avevano la forma usuale. Quando, per la pressione culturale di Co-
rinto, venne introdotto a Sicione l’epsilon a forma di B, tipicamente corinzio, questo sa-
rebbe entrato in collisione con il beta locale. Da qui quella che Lilian Jeffery definiva 
«una deliberata alterazione dell’epsilon corinzio, ottenuta attraverso un raddoppio spe-
culare del segno»62, che assume a Sicione una forma ‘a clessidra’ analoga alla forma a 8 
del segno etrusco.

Se questo è il processo che sta dietro la nascita del segno ad 8 etrusco, che del pari 
deriva da un raddoppio speculare del beta, ne discendono alcune conseguenze impor-
tanti. L’elaborazione del segno deve essere avvenuta in un ambiente in cui c’era il peri-
colo di una confusione con beta, e cioè non in ambiente etrusco, ma italico: e del resto 
l’attestazione precoce del segno nell’iscrizione italica di Poggio Sommavilla punta in 
questa direzione63. Da qui, la diffusione in ambiente etrusco: si direbbe, più precoce lad-
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dove si impiegava un alfabeto settentrionale, più tarda dove c’era una maggiore disponi-
bilità ad adottare e mantenere rese grafiche non ‘razionali’.

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