
UNA NUOVA FORMA DI NEGAZIONE IN ETRUSCO

Come è noto dallo studio effettuato da L. Agostiniani a proposito delle iscrizioni 
contenenti divieto di appropriazione1, l’etrusco ha la possibilità di alternare fra tre va
rianti fonologiche: ein/ ei/ en1. Al corpus delle attestazioni va ora aggiunta l’iscrizione su 
una coppa in argilla depurata da Ortaglia della seconda metà del V secolo a.C., graffita 
dopo cottura sul piano di posa del piede1 2 3:

1 Ag o s t in ia n i 1984.
2 Non essendo rintracciabili motivazioni che riportino la variazione ein/ en! ei sul piano morfologico, 

l’alternanza tra le forme di negazione è stata considerata dipendente da ragioni fonetiche, cfr. Ag o s t in ia n i 
1984, p. 98 per l’ipotesi di una monottongazione non sistematica a partire da una forma /ein/ soggiacente.

’ S. Br u n i, in Volterra 2005, p. 100, n. 7; Id ., in REE 2007 [2009], p. 379, n. 104.
4 L’unica altra iscrizione di cronologia analoga è RlX, ET Pa 2.1, databile al 450-420 a.C.
5 Come ha osservato Agostiniani (1992, p. 49) a proposito delle forme mini, mine, mene, l’apertura della 

vocale in sillaba iniziale è possibile solo dopo il preventivo passaggio /i/ > /e/ in sillaba finale.
6 Le attestazioni del lemma, una volta corretta Rix, ET CI 2.4 con la nuova lettura di A. Morandi (1996, 

p. 128), dove ]kinas kurtinas en minipi hap[i] mir nune} sono ora limitate a due, cfr. Cm 2.46 (CIE 8709) 
qupes fulusla mi ei minpi capi mi nunar Oevruclnas, di V secolo, con trasferimento del lemma Oevruclnas di 
seguito a nunar anziché dopo fulusla, come ha ricordato A. Maggiani ad REE 2002, p. 317, contrariamente 
alla lettura fornita dagli editori di CIE ed ET; cfr. inoltre Ve 2.3 (CIE 11157) ei mipi kapi mi nunar avequs 
mi (VU secolo).

7 Rix, ET AT 3.3 (CIE 10417); cfr. S. Br u n i, in Volterra 2005, p. 101, ad n. 7; REE 2007 [2009], p. 380, 
ad n. 104. L’iscrizione è stata registrata nel Thesaurus tra i testi non divisibili per le molteplici possibilità di 
separazione delle parole. Almeno per la sequenza eminiqapi mi sembra invece che si possa accogliere la ri-
partizione già adottata da Rix come e mini qapi.

e menpe kape [- -] nuner

La recenziorità del testo rispetto alla maggior parte di quelli già noti4 è rilevabile, 
oltre che in base alle caratteristiche del manufatto e ai dati archeologici sul rinvenimen
to, anche su basi paleografiche e fonetiche, come dimostra il vocalismo /e/ di menpe5 6 
e di kape·, in questa serie di considerazioni potrebbe anche rientrare il riscontro di una 
forma nuner contro il più comune nunar'/ È interessante notare che, in luogo di una 
delle tre forme finora riscontrate per la negazione, compare qui la variante monottongata, 
per la quale l’editore del testo ha richiamato il confronto con la sequenza e mini qapi 
dell’iscrizione sull’oinochoe da Bisenzio7. Le attestazioni per la forma di negazione e 
non sono tuttavia limitate a due, se si considera il confronto con altre due iscrizioni in 
cui la prima lettera del secondo sintagma è stata finora ritenuta una falsa partenza dello 
scriba e come tale da espungere:
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Rix, ET Ta 2.18

8 CIE 10161. A giudicare dalla prima restituzione del testo in Rix, ET {ùmi{ni} αηθαια L) mini vertun-, 
imi{m) αηθίαία) sarebbe un errore anche l’accusativo pronominale, ma anche in questo caso non escluderei, 
data l’iterazione, che il primo sintagma sia da interpretare diversamente, ad esempio come brachilogia per 
mini (muluvanice) αηθαια, dove il genitivo del nome può talvolta indicare il beneficiario del dono. Per una 
formula abbreviata dello stesso tipo cfr. Cm 2.13 {CIE 8706), di cui infra. L’impiego del genitivo, regolare 
nei formulari di dedica (cfr. gli indici nei repertori consueti, ET I; ThLE I2 s.w. turuce, turce), mi sembra 
infatti rintracciabile, sia pure sporadicamente, anche in quelli di dono, come si interpreta con pochi dubbi 
CI 3.2 mine viku muluevneke arpas kamaia (VII secolo); più problematici i casi di Ve 3.5 {CIE 6421) mini 
muluvanice mamarce : apuniie venala (VI secolo) e Ve 3.13 {CIE 6409), o t [z']«z mulvanice venalia slarinas en 
mipi kapi m[i\ n[u\nai, e OA 3.10 {REE 1994 [1995], p. 247, n. 19) mi mulu araGiale Oanayvilus prasanaia 
(VII secolo), passibili di più di un’interpretazione. Sarei però del parere che tanto venala, quanto ßanayvilus 
prasanaia rappresentino il destinatario femminile del dono. Per la questione dei due aitanti sollevata da De 
Simone (1998) riguardo all’iscrizione con araBiale - Oanayvilus prasanaia, condividerei piuttosto l’opinione 
già espressa da Cr is t o f a n i 1973, p. 178; Co l o n n a  1975; Pa l l o t t in o  1978, pp. 434, 462 sgg. sull’identità del 
contenuto fattuale delle formule mi mulu - mini muluvanice, per i quali il pertinentivo delle prime rappre-
senta preferibilmente il donatore.

9 Ru mpf  1928, tav. XLIV, 1-3.
10 TLE 60; vedi anche NRIE 891.
11 REE 1991, p. 272, n. 44; Welt der Etrusker 1988, p. 78, η. Bl.2.
12 StEtr II, 1928, tav. XLIV, 1-3; REE 1991, taw. XLVIII-XLIX. Dalle foto risulta ora poco leggibile la 

parte comunque trascritta unanimente (e) mini, mentre non pone problemi la lettura di evrtun.
13 G. Co l o n n a , in REE 1991, p. 273, n. 44; secondo Μ. Martelli doveva restituirsi mi venelusi ayusi 

mulu (e) mini (e) kutun, con l’espunzione di due lettere. Da questa lettura si guadagnava così una nuova 
attestazione di un nome vascolare {kutun per qutum), eliminando nel contempo il problema di evrtun come 
errore ortografico per vertun (Μ. Martelli, ibidem). L. Biondi (1997, p. 4, nota 8) ha invece estromesso l’iscri-
zione dal corpus delle attestazioni di kutun non concordando sulla doppia espunzione di due grafemi nella 
lettura (e) mini {e) kutun, e sulla restituzione del kappa nell’ultimo termine; secondo l’a. l’iscrizione andava 
piuttosto corretta con mutue mini evrtun, con il risultato di fornire la prima attestazione di un’ancor più im-
probabile forma mulue.

Rix, ET Cr 3.16

a) mini αηθαια v mini vertun
b) mini αηθιαια
c) mi apirtìe mlay_ siB

mi venelusi a/e si mulu e mini evrtun

La prima iscrizione è restituita da un’anforetta della prima metà del VII secolo di 
imprecisata provenienza tarquiniese, mentre la seconda è su un askos ad anello di età 
orientalizzante conservato a Lipsia e reso noto da Rumpf nel secondo numero di Studi 
Etruschi, dove sono stati pubblicati anche l’apografo e la foto deh’oggetto8 9. La prima let
tura, mi venelusiayeTfis. a n dt)uluemknievrtun, confluita nei Testimonia come mi venelusi 
ayesi muluemknie vrtun10 11, è stata rettificata in due modi diversi in una scheda epigrafica 
di G. Colonna e Μ. Martelli, a seguito dell’esposizione dell’oggetto in occasione della 
mostra di Berlino11. Tanto le foto12 13 quanto il confronto con l’espressione v mini vertun 
dell’iscrizione da Tarquinia confermano la restituzione di Colonna, ovvero mi venelusi 
a/esi mulu {e} mini evrtun, per il quale la presenza di {e} davanti a mini sarebbe falsa 
partenza per evrtun''’. L’accostamento dei due sintagmi analoghi nelle iscrizioni di Tar
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quinia e Cerveteri dimostra invece che la lettera prima di mini ha poche probabilità di 
essere considerata casuale: anzi, alla luce delle iscrizioni di Ortaglia e di Bisenzio sarà 
piuttosto la grafia (v) sull’anforetta tarquiniese a rappresentare un errore per (e), che 
dunque anche nelle locuzioni con vertun deve rappresentare la negazione.

Il lemma vertun™, inizialmente ritenuto di significato oscuro* 15, è stato inteso come 
nome di vaso da Pallottino16. Secondo Colonna questo non poteva designare una mor
fologia vascolare precisa trovandosi su recipienti di diverso tipo, come dimostrava an
che l’ipotizzata relazione con \v\ertan di Rix, ET AT 0.5 (CIE 10452) su una patera di 
bucchero17 18. Il termine è attestato anche su una coppa in bucchero di VI-V secolo da 
Pontecagnano, su cui è inciso esternamente dun vertun ce\_—Ααγµίί™. Potendosi esclu
dere qualsiasi connessione di vertun con la forma o la funzione del recipiente, Colonna 
ha infine proposto di interpretare la voce nell’ambito della semantica del dono19.

M Così va inteso anche il lemma evrtun della seconda attestazione: per l’ipotesi di evrtun come errore 
ortografico cfr. Rix 1983, p. 132.

15 Rix, ibidem.
16 Pa l l o t t in o , Etr, p. 509, ad v.
17 G. Co l o n n a , in REE 1991, p. 272, n. 44. L’integrazione è stata proposta da Μ. Pandolfini (REE 1983 

[1985], p. 168) ed è stata accolta da Rix, ET AT 0.5. Una nuova attestazione del termine vertan proviene ora 
da un’iscrizione dipinta a grandi lettere su un’olla da Gricignano di Aversa, a nord di Atella, anch’essa frutto 
di integrazione (y[ert\an), cfr. G. Colonna, in REE 2007 [2009], p. 347, n. 80.

18 REE 2005, p. 306, n. 30.
19 G. Co l o n n a , in REE 1991, p. 273, ad n. 44; per Sun è stata invece proposta (G. Co l o n n a , ad REE 

2004 [2005], p. 306, n. 30) la funzione di aggettivo qualificante vertun.
20 REE 2002, p. 317 ad n. 15.
21 Rix, ET Ve 2.3 ei minipi kapi mi nunar ...; CI 2.4 ... en minipi kapi mir nune\ Cr 2.43 ~lapi mir nu- 

ηαη-,Νε 5 .13 ... en mipikapi m[t\ n[u\nai-, Cm 2.46 ... ei minpi capi mi nunar REE 2007 [2009], p. 379, 
n. 104, e menpe kape [- -] nuner. Non si tiene qui conto dell’iscrizione Forcello Pa 2.1, dove la parte finale 
è molto lacunosa, e inoltre da Pisa, REE 2002, p. 315, n. 15.

22 Tra queste rientra formalmente anche la nuova iscrizione da Pyrgi, sebbene si tratti evidentemente di 
una dedica a Cautha (cfr. REE 2003, p. 316, n. 26).

23 Ve 2.3 ... avequs mi-, CI 2.4 \_.i\kinas kurtinas ... ; REE 2002, p. 315, n. 15 ... mi venelus mi karkus-, Cm 
2.46 Qupes fulusla mi-, Pa 2.1 pr[.i\aitus ... Per il formulario di dono cfr. Ve 3.13 (CIE 6409) m\.i\ni mulvanice 
venalia slarinas ...; in Cr 2.43 la parte iniziale dell’iscrizione è molto danneggiata. Rimane esclusa l’iscrizione 
da Volterra, che comprende il solo formulario ei minipi capi + mi nunar.

24 La nuova iscrizione da Pisa recita infatti ei menepi χάρε mi venelus mi karkus·, per Cm 2.13 cfr. di 
seguito.

Per riconsiderare il senso delle locuzioni e mini vertun va anzitutto ricordata la 
struttura sintattica dei ‘divieti di appropriazione’, da ultimo riepilogati da A. Maggiani a 
proposito della nuova formula da Pisa20, cui si aggiunge il documento di Ortaglia sopra 
riportato. Di dieci attestazioni totali, sei presentano il sintagma ei minipi capi - o sue 
varianti - accompagnato dalla locuzione mi nunar (Znunan/ nunaiZ-e)21·, in sette casi i 
due sintagmi sono accompagnati da formule di possesso con mi + Ngen22, e in due da un 
formulario di dono23; in due casi infine si può sicuramente escludere che l’espressione 
mi nunar accompagni il ‘divieto di appropriazione’24: nel primo perché non prevista, nel 
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secondo (Rix, ET Cm 2.13) perché mi nunar è sostituito dalla locuzione mini QanuT Si 
ricorda inoltre l’iscrizione veiente Ve 3.34 (CIE 6414) mi B[-?-]niies : aritimipi turanpi mi 
nuna[r\ (VI secolo), dove viceversa è presente il nesso mi nunar, ma assente l’espressione 
con capi, motivo per cui non è stata qui conteggiata.

Allo stesso modo, le iscrizioni con sintagma e mini vertun presentano nella prima 
parte l’indicazione del proprietario (Ta 2.1 a) mini anQiaia ...) o del personaggio da o 
a cui viene effettuato il dono (Cr 3.16 mi venelusi a/usi ...). La struttura delle undici 
iscrizioni, verosimilmente collegate dal punto di vista contenutistico, può dunque essere 
schematizzata come segue:

po s s e s s o /d o n o DIVIETO ALTRO X

Cm 2.13 (CIE 8706,
Suessula)

mi χµΐίχηα cupes 
alQrnas ...

... ei minipi iapi ... mini Qanu

Cm 2.46 (CIE 8709
Suessula)

“'Gupes fulusla mi ei minpi capi mi nunar Qevruclnas

Ve3.13 (CIE 6409) m[i\ni mulvanice 
venalia slarinas ...

...en mipi kapi ... ... m\t\ n\u\nai

Cr3.33 (REE2003, 
p. 316, n. 26)

[caviaQasmiseyis... ... ein men\_p\e 
cape ...

... mi nuna-

Cr 2.43 (Allumiere) (nuttnas [ \api mir nunan

CI 2.4 (Revue Belge de 
Philologie et d’Histoire 
LXXTV, 1996, p. 128)

(kinas kurtinas en minipi kapi mir nune

Ve 2.3 (CIE 11157) ... avequs mi ei mipi kapi mi nunar ...

Pisa, REE 2002, p. 315,
n. 15

... mi venelus mi 
karkus

ei menepi χάρε ...

Pa 2.1 (Bagnolo S. Vito) pr\..\aitus'... ... \e]imenpekape m[..]

Vt0.16 (REE 2007 
[2009], p. 379, n. 104)

e menpe kape ... ...[--] nuner

Ta 2.1 (10161) “'mini anQiaia ... ... v mini vertun

Cr3.16 mi venelusi ayesi 
mulu ...

...e mini evrtun

Dal parallelismo risulta evidente che la negazione si accompagna ad una forma ver
bale, come si dovrà pensare di intendere anche vertun. E inoltre atteso che il predicato, 
in veste di imperativo, si trovi espresso nella forma non marcata. A questo proposito 
mi sembra verosimile che l’iscrizione Qun vertun ce[-10/ll-]axuis di Pontecagnano vada * 

25 La locuzione è stata intesa come formula di dono abbreviata, cfr. A. Ma g g ia n i, in REE 2002, p. 318, 
ad n. 15.
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piuttosto separata in Qun vertunce fìfayuis, con vertunce in funzione di predicato al 
preterito. La forma vertun-, anziché rappresentare un radicale in nasale, sarebbe in tal 
caso analizzabile come base ampliata con un morfema in nasale riscontrato anche in altre 
forme, cui è stato attribuito un valore causativo26, passivo27, medio-passivo28.

26 Tale valore è stato inizialmente proposto dapprima da Rix (1981, p. 87) per muluvanice, quindi da 
Cristofani (1995, p. 73) a proposito della forma zi'/unce nel colofone della Tabula di Capua, e di ceriyunce, 
mentre escludeva dalla serie zila%nuce (per l’analisi della forma cfr. Ag o s t in ia n i 1997a, pp. 13-14).

27 Colonna (1985, p. 182 sgg.) a proposito delle forme tenine e cerine dell’iscrizione sull’Arringatore.
28 Wy l in  2000, p. 196 ha ridiscusso le funzioni finora proposte suggerendo che queste potevano essere 

tutte espresse da un unico morfo. Per la discussione sull’argomento si rimanda a Be l f io r e  2001, p. 236. Cfr. 
inoltre le forme in -in del liber linteus (Oesnin, Bezin, mutin, firin per i quali si è proposto un analogo valore 
di imperativo medio, cfr. V. Be l f io r e , Il liber linteus di Zagabria. Testualità e contenuto, Pisa-Roma 2010, 
pp. 145-146, ad firin, c. VII); Rix 2004, p. 958, § 4.4.2 ne ha ricordate alcune nell’ambito della generica fun-
zione di imperativi. A fronte di forme come acilune, ceri'/unce, zixunce, tenr/unce, turune, mulune e, giusta 
l’interpretazione, vertunce, colpisce il diverso vocalismo rispetto alla serie cerine, hemsince, Bezine, muluva-
nice, scanince, tenine. Sfugge in altre parole l’esatta consistenza del morfema in nasale, talvolta individuato 
come -ene-, con le varianti fonetiche -ane- e -une- (cfr. Rix 1981, p. 87), altre volte come -ni- (Cr is t o f a n i 
1995, p. 86), o come -n- (Wy l in  2000, p. 196 sgg.). Una possibilità è rappresentata dal fatto che le due serie 
constino di una morfostruttura diversa: in tutti i casi si tratta di forme composte con almeno due suffissi. Le 
prime possono per lo più analizzarsi come radicali + u + zz(z') + ce/e, mentre per le seconde si risale ad una 
formazione con radicale + z + »(z) + ce/e, dove -u rappresenta il suffisso con valore participiale/nominale/di 
perfetto (Be l f io r e  2001, p. 228), e -z una sorta di vocale tematica (cfr. Wy l in  2000, p. 122 per le forme usi, 
capi, Qezi come imperativi). Per la restituzione di un morfema -ni nel segmento intermedio, con -z- soggetta 
a scomparire, vale la sola testimonianza di muluvanice, che rappresenta l’unica forma attestata in età orien-
talizzante e arcaica, quando già si manifesta un’oscillazione con /e/, /u/, cfr. muluvenece e muluvunuke. Per 
la forma mulveni sul Piombo di Magliano (Rix, ET AV 4.1") è infine ipotizzabile che si tratti di un radicale 
ampliato con lo stesso suffisso e, malgrado l’oscurità del contesto, sullo stesso piano delle forme am e ar.

25 La forma vertun non può non richiamare una suggestiva omofonia con il teonimo Vertumnus, ricor-
dato da Va r r ò , ling. V 46 come deus Etruriae princeps (ma altrove, ling. V 74 lo stesso A. ne indica l’origine 
sabina), identificato a partire da Cristofani (1985; Co l o n n a  1999, p. 10 sgg.; cfr. ora anche S. St o ppo n i, No-
tizie preliminari sullo scavo di Campo della Fiera, in AnnMuseoFaina XIV, 2007, pp. 493-530) con il Voltumna 
desunto dalla tradizione liviana. Tanto il titolo di Voltumna quanto quello di Vertumnus sono, secondo Cri-
stofani (1985, p. 78), formalmente confrontabili con gentilizi o toponimi per la terminazione *-mena (sull’ar-
gomento cfr. inoltre De  Simo n e 1989) e sarebbero stati dunque verosimilmente impiegati come epiclesi di 
Tinia (ibidem, p. 80). Rispetto alla forma Voltumna, ritenuta originaria per la finale -na e per l’essere menzio-
nata dall’autorevolezza di una fonte annalistica, Vertumnus rappresenterebbe il secondo grado di integrazione 
dettato dalla paraetimologia con vertere che motiva il carattere mutevole della divinità (Pr o p. IV 19-22; Ον., 
met. XIV 609; Hö r ., epist. I 20, 1; serm. II 7, 14; Ps .-Ac r ., in Hör. serm. II 7, 14). A partire dal citato studio 
di Cristofani, dunque, Vertumnus sarebbe da considerare come frutto dell’assimilazione latina di una divini-

Viste le analogie, il divieto espresso da e mini vertun va dunque riferito allo stesso 
contesto delle espressioni con capi·, in tutti i casi si tratta di iscrizioni su instrumentum che 
ricordano una proprietà, talvolta come risultato di un dono, in cui l’importanza della re
lazione di pertinenza stabilita con il possessore è rinforzata dal divieto di appropriarsi del 
bene. Questo dev’essere pertanto il senso rivestito anche da vertun, per il quale occorrerà 
rivolgersi ad una sfera semantica prossima all’ambito di capi-, l’assenza dell’espressione 
mi nunar/n varrà invece a sottolinearne la diversa valenza rispetto ai divieti di appro
priazione. È dunque pensabile che, in alternativa, il senso della raccomandazione con 
vertun sia all’incirca quello di vietare l’alienazione del bene29.



98 V. Belfiore

Su l  pr o b l e ma  d e l l e  v a r ia n t i

La varietà di forme di cui l’etrusco dispone per esprimere la negazione appare a 
questo punto troppo alta per essere accettata come semplice frutto di oscillazioni fo
nologiche, tanto più che apparentemente non sembrano legate a varianti né spaziali né 
temporali. Nel tentativo di delineare eventuali distinzioni di impiego si fornisce qui di 
seguito il corpus delle iscrizioni in cui la negazione è riconoscibile (i testi sono riferiti 
a Rix, ET):

ein

1. Cr 3.33 [cav]aQas mi seyts ein men\_p\e cape mi nuna- V secolo
2. AT 1.148 'eca sud 2nesl ein

3. Ta 1.263
4. Ve 3.6

5. CI 0.23

(larOi cilnei) 6... ever: putisce: [s\uQu: uzr: ein%: sai ...
heep masuveite'sale varvarava peisnis larekasi als- -e}0 VII secolo 
mal[..]uQike maluve kavisiazili zi/ina ein suQuvas

ein Qui ara enan V secolo
6. CI 8.5

7. Pe 1.896

‘tular: hilar: nesl bein. ser. vi. remzna. ciane 2au. 
latini, cesu 'Tlarw/ie's
“’Ία: avei: lautn: eteri: ein: senis 2er: es

8. Pe 8.4 h^Quruni. ein ’’“zeri una. clVia Qil. OunyfiulQl.

tà etrusca con un diverso nome. Mentre per Voltumna è infatti possibile ricostruire una formazione su una 
base onomastica '“velette (Cr is t o f a n i 1985, p. 76), non è stato finora riconosciuto nessun confronto etrusco 
per Vertumnus. L’omofonia con un riguadagnato vertun non più nome vascolare, se in qualche rapporto con 
il teonimo, autorizzerebbe tuttavia l’ipotesi che Vertumnus e Voltumna rappresentino due forme teonimiche 
distinte. Bisogna inoltre aggiungere che il passaggio l > r in latino è piuttosto faticoso e, vista l’importanza 
che il mondo antico riconosceva alla esatta designazione della divinità (G. WlSSOWA, Religion und Kultus der 
Römer2, München 1912 [rist. 1971], p. 396 sgg.), poco motivato; in tutta la tradizione latina inoltre i due 
teonimi non sono mai assimilati. Tra le altre fonti, lo stesso Livio che a proposito del fanum parla unicamente 
di Voltumna (Lrv. IV 23, 5; 25, 7; V 17, 6; VI 2, 2), attesta l’esistenza di un signum Vortumni (Va r r ò , ling. 
V 46; Cic., Verr. II 1, 154; Ps .-Ac r . ad loc.·, Liv. XLTV 16, 10; Pr o p. IV 2, 6) - statua o base di statua - col-
locata all’inizio del Vicus Tuscus, dietro al tempio dei Castori, a sud-est della basilica Iulia, dove a metà del 
Cinquecento fu trovata l’iscrizione CIL VI 804, Vertumnus temporibus Oiocletiani et Maximiani, ora perdu-
ta. In quanto a Vertumnus, una tradizione minoritaria, cui Cristofani ha dichiarato di non credere (ibidem, 
p. 83), ricorda il dio come tutelare dei commerci del Vicus Tuscus (Co l u m . X 308; Ps .-Ac r ., in Hör. serm. I 
20, 1); il carattere di divinità contadina è peraltro evidente anche dalle offerte di fiori e frutti dell’orto men-
zionate nell’elegia di Properzio, dove il dio è fra l’altro ricordato anche come mercante di stoffe (IV 23-40). 
Sarebbe dunque immaginabile che la natura proteiforme a lui attribuita dai verseggiatori latini rappresenti 
un’invenzione a posteriori dovuta alla paraetimologia del nome e che il Voltumna titolare del fanum rappre-
senti una divinità distinta. Se dunque un Vertumnus agreste e preposto agli scambi rappresenta una divinità 
arcaica, come indicherebbe la collocazione del signum Vertumni e la prossimità con l’emporio del Foro Boario 
(J. Ar o n e n , in Lexicon Topographicum Urbis Romae VI, Roma 1999, pp. 310-311), e se lo stesso teonimo ha 
qualche probabilità di essere avvicinato all’etrusco vertun, alla luce di quanto esposto per le raccomandazioni 
con negazione, è ipotizzabile che alla base del termine vi sia il senso di “cedere, scambiare”, o simili.

30 CIE 11156 ais- -e; ad Rix, ET, Ve 3.6 si legge invece aisn[-]e.
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ίχ. ca 2'ce%a. ζνχµγ,^ε

J1 Non è qui assicurato che ei costituisca necessariamente la negazione e non, viste le lacune del testo,
la parte finale di una parola.

32 La nuova lettura del testo è di Ma r a s  2000-2001, p. 218.

9. P e 2.5 Qan%vilu's : caial : ein
10. Pe 5.2 2... ipa: murzua: cerurum: ein: yheczri ...

ei

11. LL IV 12... srencve ■ eim ■ tul ■ var\
13.. . cntram · ei ■ tul 1Avar ...
V 9... altpazei ■ eim ■ tul l0var ...
IX 16... zusleve ■ ra%Q · eim ■ tul ■ var
17.. . tei [■] fa'si [·] eim dui ■ var ...
XI 16... cn · Qunt · ei ■ tul ■ var

en

12. TC (CIE 8682) 13... turza es/aQce ei i'sum unialQ ara V secolo
13. Cm 2.13 'mi %uli%na cupes alQrnas ei minipi iapi

2 mini Qanu
V secolo

14. Cm 2.46 "qupes fulusla mi ei minpi capi mi nunar 
Qevruclnas

V secolo

15. Cr 8.1* 31 5... uQqri: nu[..fei: Qrie: vam. ... V-IV secolo
16. Ta 8.3 ei. muy*  ara. an. ei. seQasri
17. Ta 8.1 fse. fateltre. lua. ei. \d-YicamsanQuni. am\}-\
18. Ve 2.3 ei mipi kapi mi nunar avequs mi VII secolo
19. AS 5.1
(Pienza)

'... hui2ni. ei. itruta

20. Pe 1.632 larQi. pumpuni cai. ei. s
21. Pe 1.871 2lautn. eteri ìei. senis
22. Li 2.24 + 0.8
(Pisa)

ei menepi yape mi. venelus mi: karku's. V secolo

23. Ve 3.13

24. Vn 3.1
25. CI 2.4
(CIE 12097)
26. OA3.9

mini muluvanice venalia slarinas en mipi capi 
m[i\ r^u\nai
... nac eme uru iQal Qil en iQal ίχ erne ...

'[kina's kurtinas en minipi kapi mir nuner

VI secolo

VII secolo
VII secolo

2...  hercles den cè‘/_a munis en cae luU’/ve: truta . ,.32

8
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e

27. Cr 3.16
28. Ta 2.1

mi venelusi a'/esi mulu e mini evrtun

'mini andata v mini vertun
29. AT 3.3

30. Vt 0.16

nuna vasieidi arisviaia vineiaia vipia\i 
pas\e------ (-) taqaiatari prhueviai tlinu
vasni'sa dinias e mini qapi saranas ziai 
e menpe kape [- -] nuner

VII secolo
VII secolo

VII-VI secolo

V secolo

Come si può osservare, tanto en quanto e sono attestate in numero decisamente 
minoritario rispetto alle varianti ein ed ei. Questo può dipendere anche dal fatto che la 
forma e risulta difficile da individuare, soprattutto nelle attestazioni arcaiche in scriptio 
continua. E inoltre possibile che in certi casi la parola non sia stata rintracciata per la 
scarsa perspicuità del senso33. * il

33 In tal modo rimane ad esempio difficile stabilire come vada interpretata e quindi segmentata l’iscrizio-
ne vascolare arcaica Rix, ET AS 3.2 (TLE 457) mi venilimepieparse e n, così riportata nel Thesaurus sotto la 
rubrica ‘Testi non divisibili’, dal momento che l’oggetto è perduto e che l’unica fonte documentaria è rappre-
sentata da Buffa (NRIE 196) che riferisce le informazioni di Torp (1903, p. 130) e Trombetti (1928, p. 287). 
Per questi motivi mi sembra piuttosto arrischiata la versione fornita dagli ET ad AS 2.3, mi venilise piesnase 
[-?-]e[- -]zz. Volendo fidarsi della prima trascrizione, sembrerebbe isolabile il lemma mepi, per il quale sono 
disponibili confronti con le iscrizioni in cui ricorre capi, eparse non risulta altrimenti documentato; lo è bensì
il lemma par, attestato dal liber linteus (LL VII 21vacl. ar. par. scunueri. ceren. cepen 210aurx ...) e da un’iscri-
zione vulcente (Ve 1.5 ... creici, θ. I atrenu. par. prilt), sebbene non sia ancora possibile stabilirne il senso. Per 
la terminazione -se (con sibilante postdentale [s]), la cui funzione è nondimeno incerta, è invece possibile un 
parallelismo con il paradigma fanu (Ta 5.6, Pe 5.2): fanuse (LL X 23), fanuset (TC 26), su cui cfr. commento 
al liber linteus, Be l f io r e  2010, p. 174. Se dunque e- davanti a parse risulta effettivamente isolabile, saremmo 
di fronte ad una nuova iscrizione con negazione, sintatticamente costituita da un sintagma con l’indicazione 
del possesso (mi venili) seguito da un divieto (mepi e parse). Per le ultime due lettere, già isolate da Torp da 
quanto precede, sarebbe interessante valutare se l’intervallo tra l’una e l’altra dipenda dalla perdita dei grafemi 
intermedi e se in tal caso possa essere integrata la forma e\_na}n, ma la questione, in assenza di un’autopsia 
attendibile, è destinata a rimanere irrisolta. E incerto se vada isolato un lemma ei-m anche nell’iscrizione Ta 
8.2 scritta a grandi lettere sulla parete a destra della porta di una tomba rinvenuta nel 1833 nel fondo De 
Dominicis ieO sif)u m[- Aeim ruv mi aneie), dal momento che la particella segue immediatamente una lacuna. 
A giudicare dagli apografi sembrerebbe in ogni caso che questa non sia più ampia di due lettere: un’ipotesi 
d’integrazione potrebbe dunque essere ed siOu m[i] eim ruv mi aneie, verosimilmente espressione di pertinen-
za della tomba ad Aneie e non al ruv(à), solitamente inteso come termine di parentela (cfr. le iscrizioni Vs 
1.178-180; CIE 5092-5094; REE 1985 [1987], p. 288, n. 13). In elenco non è stata inoltre inserita l’isctizione 
fiesolana su statuetta bronzea mutila Ar 4.4, CIE 2627 ’eitviscri ture 2arnfi alitle pumpus per le difficoltà a mio 
parere ancora sussistenti nella divisione della prima parte del testo. Negli Etruskische Texte è stata adottata 
la divisione congetturale eitvi scriture 2arndalitle pumpus. Lo studio di Agostiniani sulla negazione ha dimo-
strato che, mentre non ha alcuna probabilità di cogliere nel vero una segmentazione come quella proposta 
da Pfiffig in eit viscri, l’iscrizione potrebbe invece essere divisa in ei tviscri con successiva formula di dedica. 
Mentre per l’onomastico è condivisibile la congettura di Rix, non esistendo altre attestazioni di un gentilizio 
alitle o ‘'alita, bisogna riconoscere che l’iscrizione presenta un formulario piuttosto anomalo se confrontato 
con la media delle più standardizzate espressioni di dedica (P. dim. acc. + tur(u)ce + Nnom + Tconimo^ J. Che 
di questo si tratti è confermato dalla presenza del verbo tur-·, rimane da valutare il senso di tviscri in relazio-
ne a ture·, come si è visto, è teoricamente possibile tanto una struttura sintattica del tipo ei + Vb-rz, quanto 
ei + Vb-z, di cui si può facilmente immaginare il passaggio a > -e, peraltro confrontabile con quanto avviene
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In generale, considerando l’elenco sopra fornito, sembra di notare che ei rappresen
ta la forma di gran lunga meglio attestata e con una distribuzione geografica piuttosto 
ampia che include la Campania della Tabula Capuana e il liber linteus. La cronologia 
delle attestazioni è in prevalenza recente, ma non mancano epigrafi di tarda età arcaica 
(per lo più di V secolo). Per quanto riguarda ein, ugualmente attestato al nord come al 
sud, il pari numero di iscrizioni si ascrive comunque ad una cronologia tendenzialmente 
bassa, fatta eccezione per le tre epigrafi di VII e V secolo. Tra le varianti minoritarie, e 
risulta cronologicamente attestato - almeno per ora - esclusivamente da iscrizioni del 
tardo Orientalizzante e dell’età arcaica, all’incirca come en, che tuttavia conta anche 
un’attestazione recente. Dal punto di vista fonetico, sembrano dunque aver avuto mag
gior fortuna le forme ei, ein rispetto a quelle con vocalismo semplice e, en.

Da un punto di vista formulare sembra inoltre che ei sia tendenzialmente prediletto 
dalle iscrizioni minfipî} capi (fi esempi contro 1 ein, 1 e, 2 en), mentre ein appare ben 
attestato dalle formule eca su3i nesl ein/ tular hilar nesl ein. Con senis, in formulari 
perugini, si hanno invece tanto ei quanto ein (anche abbreviato: Rix, ET Pe 1.1 ei s; Pe 
1.896 ... lautn eteri ein senis-, Pe 1.871 ei senis). Le espressioni che attestano ein sono 
inoltre per lo più prive di predicato34 e la negazione appare tendenzialmente in fine di 
sintagma35: si può dunque immaginare che per un fenomeno di sandhi la nasale finale, la 
cui articolazione appare in etrusco come in latino piuttosto debole36, sia stata eliminata 
tanto nel parlato come nello scritto37. Trattandosi di monosillabi, è nondimeno verosi- 

per capi > cape. Valutando nel complesso gli elementi forniti dal contesto (oggetto, funzione, esplicitazione 
mediante iscrizione) è immaginabile che il senso sia quello di vietate una riappropriazione/ reimpiego dell’ex 
voto già dedicato da A.P., all’incirca “non dare/ dedicare ad altri; da parte di A.P.”. Il senso attivo di ture 
impedisce infatti di collegarlo alla formula onomastica: in questo caso -ri avrebbe pressappoco la stessa fun-
zione di -pi nei formulari con capi. Oppure, se il predicato è rappresentato da tviscri, e ture rappresenta un 
inedito locativo/strumentale, si avrebbe “non fare l’azione tvisc- con il dono di/da parte di A.P.”. Cfr. ora 
anche L. Ag o s t in ia n i, Aspetti epigrafici e linguistici delle iscrizioni etrusche di Arezzo, in G. Ca mpo r e a l e  - G. 
Fir po  (a cura di), Arezzo nell’antichità, Roma 2009, pp. 135-141.

” E anche possibile che la forma di imperativo/infinito non sia riconoscibile: eccettuata l’epigrafe pyr- 
gense (ein menpe capi) gli unici esempi di locuzioni con predicato sono rappresentati dall’iscrizione di S. Man-
no (ein heczri}, qui n. 10 e da Ve 3.6, n. 4, ma quest’ultima si discosta dalla normale costruzione sintattica in 
presenza di negazione. La sua interpretazione è complicata dalla ‘libertà’ del testo e dall’assenza di confronti 
per la maggior parte dei termini; è però interessante la presenza del sintagma ein suöuvas, dove la negazione 
appare per così dire nella sua forma ‘piena’ ed è accompagnata da una forma in -as in luogo del consueto 
predicato in -i. Il secondo termine presenta inoltre un radicale sud- molto ben attestato in etrusco, cui è re-
golarmente attribuito il senso di ‘porre’, ma curiosamente trascritto con sigma in luogo dell’atteso san, cor-
rispondente in Etruria meridionale al fonema palatale. Quindi o si tratta di un participio oppure si analizza 
come nome verbale al gen. Altre occorrenze di questa radice sono restituite dalla Tab. Cort. (suQiu, suQiusve, 
dove (s) = [s]; per l’interpretazione cfr. Rix 2002): a giudicare dai confronti, la segmentazione più probabile 
appare sudu-va-(a)s, dove può essere richiamato il confronto con la formazione di mulu-va-,

35 Questo sembra apparentemente valere anche per l’iscrizione n. 9, su un «frammento di vaso trovato 
nel territorio di Perugia con altri rottami senza lettere» (ad CII 1957); L. Lanzi inoltre (Saggio di lingua etrusca 
e di altre antiche d’Italia, Roma 1789, II, p. 335, n. 334) dubitava che l’iscrizione fosse incompleta.

36 Cfr. hante-hade-, aradia-arandia, seiate-seiante, acari-ancari, Rix 1984, § 16.
37 Pf if f ig , ES, pp. 50-51; questa motivazione è stata proposta da Ag o s t in ia n i 1984, p. 98, dove tuttavia 

la forma /ein/ è considerata soggiacente.
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mile che abbia avuto maggior evidenza la forma ‘piena’ ein, soprattutto in espressioni 
ellittiche, rispetto a ei.

Considerando il confronto fra le quattro varianti, va pertanto osservato che le oscil
lazioni - per ora grafiche - riguardano la presenza-assenza del segmento /n/ da un lato 
e il vocalismo /ei/:/e/ dall’altro. Dal momento che il primo fenomeno è facilmente 
comprensibile per l’effetto appena considerato, si tenterà di dare una motivazione all’oc- 
correnza del secondo. Non è qui naturalmente il caso di richiamare l’alternanza di -ei·. -e 
in fine di parola, dove è di norma riscontrabile l’effetto di una marcatura morfologica38 * 40. 
Si tratta bensì di considerare i pochi esempi di alternanza di ei- : e- in sede iniziale.

58 Solitamente riguardante la designazione del femminile rispetto a una forma maschile, ma cfr. più dif-
fusamente Rix 1963, 1984, 2004.

” Rix, ETTa 1.169 (CIE5521)4... luputn. avils. maps. seal%lsc. eitva. tame[-i-}·, AT 1.962... rii. ,XXXXIII. 
eitva. taAmera. sarvenas. Per le forme nominali del verbo relative all’ingrandimento della camera (zelarvenas, 
sarvenas) cfr. Ag o s t in ia n i 1997b.

40 RlX, ETPe 5.3 ca: suSi: nes\l: SYamcte: titial: carpi: restias: cal: caAraSsle: aperucém: ca: Qui: cesa: 6[-]
lusver: etva: ca 1 [saputane: caresi: 8[-]caraSsle: [-]a Pe 5.2 cehen: suSi: hinSiu: Quei: stani: etve: Saure:
lautnescle caresri.

41 RlX, ET Vt S.2 eca: sren: 1tva: innate: hercle: unia: clan Srai.jsce.
42 To r p 1902, p. 22 sgg. aveva raggiunto la conclusione che tva fosse parola a sé e che rappresentasse 

il predicato al presente del soggetto eca sren, quindi: «Diese Abbildung zeigt wie Herakles, der Sohn der 
Iuno, säugte sie».

43 Pa l l o t t in o , Etr, p. 439 e glossario s.v.; Pe r u z z i 1992, p. 355 sgg.
44 II confronto tra le due forme è peraltro già di Pf if f ig , ES, p. 29, dove ΓΑ. ha imputato l’alternan-

za tra etva ed eitva ad una /e/ chiusa; cfr. anche Pf if f ig  1972, p. 16 sgg.; G. Gia n n e c c h in i, ad REE 2003, 
p. 371 sgg., n. 77.

43 Per il senso di “grande”, “nuovo” cfr. Ol z s c h a  1970, p. 267; Ol z s c h a  1967, p. 297; “grande tomba 
gentilizia” per il nesso etve Saure dell’ipogeo di S. Manno secondo Pa l l o t t in o , Eie, p. 83, Bl; Pa l l o t t in o  
1964, p. 120. A proposito di Saura Pfiffig scriveva inoltre che si trattava del noto sinonimo di suSi, “Grab" 
(Pf if f ig  1972, p. 16 sgg.). Per etva, cfr. la scheda REE 2003, p. 371, n. 77 di G. Giannecchini per l’iscrizio-
ne della tomba degli Anina a Villa Tarantola. Gli unici ad aver incidentalmente ipotizzato per il termine una 
diversa funzione sono stati Rix e Steinbauer in REE 1980, pp. 380-381, n. 78 a proposito di eSvis, inteso 
come gentilizio senza alcun rapporto con etva/etve, quest’ultimo considerato come di origine probabilmente 

Sebbene ancora di interpretazione controversa, mi sembra che in questo senso si 
possano intendere le forme eitva ed etva, la prima attestata da due iscrizioni tarquiniesi 
nel nesso eitva tamera'fi mentre la seconda proviene da due attestazioni del Perugino 
(etva ca ed etve Oaurefi0. E invece incerto se possa essere richiamata a questo proposito 
anche la nota iscrizione Rix, ET Vt S.2 dello specchio Gerhard, ES V, 60 con l’adozione- 
allattamento di Eracle41, dove compare una voce tva, intesa come verbale a seguito 
dell’interpretazione suggerita a suo tempo da Torp, che si basava sull’analisi delle forme 
in -a come dei presenti42, e in seguito riproposta senza riserve43. Al di là della legittimità 
di quest’ultimo confronto, che richiede ulteriori approfondimenti dal punto di vista delle 
motivazioni fonetiche, è difficile sfuggire all’impressione che eitva ed etva non siano for
me comparabili in quanto varianti dello stesso lemma44. La forma etva è stata analizzata 
in vario modo a partire dalla considerazione che si trattasse di una qualificazione della 
tomba, com’è stata intesa la parola Qaura nell’iscrizione di S. Manno45. In modo analogo 
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sembra da intendere anche eitva accanto a tamera delle attestazioni tarquiniesi una volta 
accertata la semantica di tamera in riferimento a un ambiente della tomba46. Il fatto che 
sia prevista una concordanza {eitva tamera / etva ca vs. etve tìaure) esclude comunque 
che si tratti di un avverbio47.

pronominale. L’impressione, ben lungi dall’essere verificata in presenza di così pochi elementi, è in effetti che 
le forme sopra ricordate siano di tipo pronominale in funzione forse deittica.

46 Per le interpretazioni relative a tamera cfr. Ag o s t in ia n i 1997b.
47 Rispetto ai precedenti, il nesso eca sren tva si distingue per la posposizione della forma tva, che ha 

tutta l’aria di costituire una parola enclitica. I sintagmi etva ca, o ancora etve daure lautnes-cle da un lato ed 
eca sren tva dall’altro risultano allora direttamente speculari, in quanto tanto il dimostrativo quanto la for-
ma in esame quando iniziali acquisiscono la vocale protetica e-, quando posposti ne sono privi. Così sembra 
per lo meno motivabile l’alternanza tra le forme età/ eca vs. ta, ca in età recente, cfr. i nessi eca hupnina, eca 
mut{a}na, eca suffi, ecn zeri, ecn turce (cfr. indici Rix, ET, ThLE ad eca, ecn), abbondantemente documentati 
in tutta l’età ellenistica, ta e ca compaiono solitamente posposti al sostantivo di riferimento, cfr. Cr 1.39 li. 
tarynas. ca. cl·, Cr 1.116 [-?-]etp/w. ca. c[-]r«[-?-J; Ta 0.19 'ηιίαχ. ca. scuna 2fira. hinOu-, AT 1.4 v. hintius ca-, 
AS 1.18 la: cvenle: ca-, Cl 1.163 'Qania: lard: fraucnisa 'ca, per citare alcuni esempi. In numero minore gli 
esempi di formule con ca anteposto, ma non si tratta che di due casi, uno dei quali di lettura molto incerta 
(AT 1.43 'ça mut'na Qanyf:, AT 1.178 ca suffi tites avlnas-, Pe 5.3 'ca sudi nesl ...). L’ultimo stadio di questo 
processo è l’enclisi: si vedano le forme arvusta (TC 19-20); attesta (Cm 2.125 = REE 2002, p. 402, n. 94); 
cupesta (Cm 2.65; CIE 8875); limurcesta (Cm 2.32; CIE 8696), maiflnasta (Cm 2.35; CIE 8695); kavista (Ad 
2.9); meista (Ad 2.18); velcialstas (Cl 1.783); vuisineista (Cl 1.1760); petrusta (TCo “8); cfr. inoltre apertule, 
ridnaita, smucinfdunaitula, isveitule (Cr is t o f a n i 1995); tameresca (Ag o s t in ia n i 1997b); aOemeica, Oapnests, 
santists, hamcpisca, celutule /celucn·, mla’/_ta / mla'/_uta.

48 Rix, ET Pe 1.699 lar. eiza ...
49 Rix, ET AS 1.285 'θαηα. nucnei 2eizanal (S. Quirico d’Orcia).
50 Rix, ET Ta 1.3 eizenes: vel ...·, Ti 1.4 'eizenes: 2sedre.
31 Rix, ET Cl 1.831 larS: ezna ...; Cl 1.1569 'lari)2ezna ...
52 Rix, ET Cl 1.1571 Qania eznei ...
53 Rix, ET Cl 1.1570 αθ: ezunei-, Cl 1.1571 larffi ezunei... Nel caso di eivipias (Vs 1.147, vel eivipias, VI 

secolo) l’alternanza sembra piuttosto con vipi-·, molto più incerto come interpretare eizurva (Cr 4.10 9[—]- 
[-]. unuse. ha\_—Tu. eizurva. t-[—], VI-V secolo).

54 De  Simo n e , Entleh II, p. 21 sgg.
55 De Simo n e , Entleh II, pp. 29-30.
36 St a mpe  1979. La tendenza alla monottongazione è stata inoltre riconosciuta come caratteristica dialet-

tale di Perugia di influsso umbro e sporadicamente attestata anche altrove, cfr. Ag o s t in ia n i 2002.
57 Rix 1989, p. 1299, cfr. aiser, gen. aiseras /eiseras, ma mai eseras.

Altri confronti per un’alternanza ei- : e- possono essere rintracciati nell’opposizione, 
sebbene asimmetrica, degli onomastici e/za48 49, eizanal43, eizenes50 rispetto a ezna5', eznei52 53, 
ezunei55. La sporadicità delle attestazioni non permette di stabilire se sia seriore ei- o non 
piuttosto il segmento e-. Considerando tuttavia il comportamento delle vocali contigue 
negli imprestiti in etrusco (aivas, aevas, evas, gr. ai-54; hiasunu, (h)eiasun, {h^easun, gr. 
ta-55), si osserverà che la tendenza è quella di avvicinare l’articolazione delle vocali fino 
alla monottongazione nel caso dei dittonghi56. Questi comunque, soprattutto quando in 
posizione iniziale, rimangono sostanzialmente stabili57.

Se è più naturale pensare che un dittongo sia più facilmente soggetto a monottonga- 
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zione rispetto alla probabilità per una vocale di dittongarsi, nelle forme per la negazione 
sembra che si verifichi piuttosto il contrario. Le varianti en ed e rispetto a ein ed ei sono 
quasi esclusivamente di età arcaica58. Come si ricordava, se tutte e quattro le forme sono 
già note nell’arcaismo, solo due avranno però fortuna in età recente, indipendentemen
te da variabili spaziali, ovvero ein ed <?z'59. In più, bisogna rimarcare che queste ultime 
conoscono una certa diffusione nell’ambito del V secolo. Rispetto all’idea diffusa nella 
manualistica circa il passaggio da una fase ‘arcaica’ a una ‘recente’ avvenuta in etrusco 
nel V secolo, si è in altra sede tentato di dimostrare che l’orizzonte arcaico è ben lungi 
dall’essere omogeneo e che un gran numero di alterazioni si registra già tra il VII e il 
VI secolo, cosicché l’etrusco parlato (scritto) nel V secolo risulta già caratterizzato da 
aspetti recenziori, di norma attribuiti ai secoli IV-III a.C.60 Sia pure con pochi elementi, 
si può dunque proporre di individuare nella forma e di VII secolo il vocalismo origina
rio rispetto a ei, prevalentemente attestato nel V secolo. Il passaggio e > ei può essere 
imputato ad un effetto dell’accento, comportante l’allungamento della vocale iniziale: le 
forme en, e, pronunciate come le:nl, le:l, possono essere state ben presto scritte come 
ein, ei. Le maggiori probabilità di riscontrare questo fenomeno non sorprendono in una 
parola più di altre esposta a ‘usura’ come la negazione.

58 L’unica eccezione è rappresentata dalla base di Manchester (n. 26), di IV secolo.
39 Né pare che sia rispettata la scelta per un’alternativa dello stesso tipo nell’ambito della stessa iscri-

zione, a giudicare dal caso di S. Manno, dove elee Saure ma poco dopo ein heczri.
60 Cfr. i processi di oscillazione vocalica, sincope e anaptissi di VII-VI secolo; la riduzione vocalica in 

sillaba interna già a fine VII secolo, etc., di cui ad Problemi di vocalismo etrusco arcaico. La geminazione di 
(u), della scrivente, in stampa.

61 Altri fenomeni fonetici già verificati in età arcaica sono l’indebolimento dell’articolazione delle vocali 
intermedie di muluvanice (cfr. le varianti muluvanece, mulvanice, mulvuneke, etc.) e la progressiva apertura 
della /i/ di mini (> mine > mene), cfr. le iscrizioni ai nn. 1, 22 e 30.

62 Be n e l l i 1998; Be n e l l i 2001, p. 221 per l’iscrizione di Poggio Renzo.
65 Cfr. Un t e r ma n n  2000 ad w. ni, nei, neip, nepis.

Per ricondurre dunque le varianti all’unità, guardando al gradiente cronologico, la 
forma en sarebbe seriore rispetto alle altre, ma con una tendenza piuttosto precoce a 
perdere in samdhi la nasale finale61 62. Tale conclusione può essere inoltre confermata dal 
riguadagnato pronome indefinito enai2, se si ammette la formazione di quest’ultimo a 
partire dalla negazione, all’incirca come nel lat. ne/neque - nullus, nemo, ital. ni, nei, 
neip - nipis, marr. ne. phima, gr. ού/ούδέ - ούδεΐς, etc. In termini diacronici, la presenza 
di una vocale finale nel pronome deve aver favorito il mantenimento della nasale che 
nella negazione tendeva a perdersi.

Va l e n t in a  Be l f io r e
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