
SUL VALORE E SULLA TRASCRIZIONE 
DEL SIGMA A QUATTRO TRATTI 

NELL’ALFABETO ETRUSCO

Il fenomeno della presenza del sigma a quattro tratti <: 
accanto a quello a tre tratti <> nell’alfabeto etrusco è entrato in 
fase di osservazione critica — si è cioè proposto come un pro-
blema per gli epigrafisti — soltanto negli ultimissimi anni dopo 
la scoperta delle iscrizioni di Pyrgi.

Prima d’ora si constatava semplicemente la esistenza delle 
due varianti, attestate nella medesima posizione della regolare serie 
alfabetica (la forma a quattro tratti appare in luogo di quella a tre 
tratti negli alfabetari arcaici di Cerveteri(l) e di Formello (2) e 
in uno più recente di Nola (3)) o ricorrenti senza presumibile 
divario in diverse iscrizioni arcaiche dell’Etruria meridionale, del 
territorio falisco, della Campania (4). Si poteva, al più, sospettare 
che a Caere in epoca tarda, come fatto locale, il sigma a quattro 
tratti fosse stato usato per rappresentare l’altra sibilante etrusca, 
cioè la lettera a quattro tratti coricati derivata dal sade M (f), 
che manca appunto, almeno fino a prova contraria, nelle iscri-
zioni ceretane recenti (5).

Ma i nuovi testi delle lamine d’oro di Pyrgi documentano 
con certezza già in epoca arcaica la presenza delle due forme del 
sigma, a tre e a quattro tratti, in posizioni diverse, non scam-
biabili, cioè come lettere distinte: la prima delle quali corrisponde 
al normale r delle iscrizioni arcaiche dell’Etruria meridionale (come

(1) TLE 55; Bu o n a mic i, Ep. etr., tav. II.
(2) TLE 49; Bu o n a mic i, Ep. etr., tav. III.
(3) Bu o n a mic i, Ep. etr., tav. VII b.
(4) Vedi l’elenco alla nota 25 (p. 165 sgg.).
(5) Cfr. Μ. Cr is t o f a n i, La tomba delle Iscrizioni a Cemeteri, 1965, p. 73 

sgg. Tuttavia nella precedente letteratura etruscologica si era generalmente usata 
la trascrizione r anche per questi casi. Chi scrive (in TLE 51) e Cristofani (op. 
cit., in St. Etr. XXXIV, 1966, pp. 232; 327; 329) avevano invece trascritto s.

il. 
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è provato dal suo regolare e coerente impiego nelle desinenze); 
mentre per la seconda si è ipotizzata una equivalenza a s (6). Lo 
stesso può dirsi per la iscrizione su lamina di bronzo, approssima-
tivamente coeva o di poco anteriore, recuperata pure a Pyrgi 
insieme con le lamine auree (7). Viceversa la iscrizione su lamella 
di piombo recentissimamente venuta in luce presso Santa Marinella 
e appartenente alla medesima sfera geografica e più o meno allo 
stesso quadro cronologico delle precedenti (8), pur confermando la 
distinzione dei due segni, sembra estendere l’impiego del sigma a 
quattro tratti alle finali del « genitivo »: ciò che è sicuramente in-
compatibile con una sua equivalenza a s (per la ben nota regola che 
contrappone il meridionale -5 al settentrionale -f). In effetti l’uso del 
sigma a quattro tratti in desinenze genitivali -s, -si era già noto 
da alcune iscrizioni vascolari arcaiche (9) e, almeno in un caso, 
alternante con il sigma a tre tratti (10). D’altra parte indubbie e 

.regolari forme di s sono presenti nelle iscrizioni arcaiche anche di 
ambiente cerei ano (11); nè mancano esempi di coesistenza con 5 
nella stessa iscrizione con valore (o uso) diverso (12). Ricono-
sciamo infine ora, nel kantharos di New York (13), addirittura 
l’esempio oltremodo significativo di un testo arcaico in cui ricor-
rono contemporaneamente, in posizioni diverse, tutti e tre i segni 
in questione, cioè il sigma a tre tratti, il sigma a quattro tratti 
e 17.

Da questa casistica complicata, e per certi aspetti contrad-
dittoria, dobbiamo comunque concludere che il problema della 
occorrenza del sigma a quattro tratti nei documenti etruschi arcaici 
non può risolversi in modo univoco: nè attraverso una sua pura 
e semplice identificazione con il sigma a tre tratti, come oscilla-
zione grafica della stessa lettera (sia pure meno frequente e di

(6) Μ. Pa l l o t t in o , in AC XVI, 1964, p. 80; Cr is t o f a n i, op. cit., p. 75; 
P. J. Pf if f ig , Uni-Hera-Astarte (Österr. Akad. Philos.-hist. Kl. Denkschr. 88,2) 
1965, ρ. 23.

(7) Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XXXIV, 1966, ρ. 175 sgg.
(8) Μ. To r e l l i - Μ. Pa l l o t t in o , in AC XVIII, 1966, ρ. 291 sgg.
(9) Per es. a Caere TLE 57; St. Etr. XXX, 1962, p. 295; XXXII, 1964, 

p. 167.
(10) TLE 65 (v. Mont. Ant. Line. XLII, 1955, fig. a coll. 587-588).
(11) TLE 56.
(12) Per es. nella coppa della Tomba del Duce di Vetulonia: TLE 366.
(13) Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 403 sgg. 



Trascrizione del sigma a quattro tratti nell'alfabeto etrusco 163

diffusione più circoscritta); nè, tanto meno, considerandolo sosti-
tutivo di s. Evidentemente il segno ha una certa sua storia e tra-
dizione autonoma, se non di valore, per lo meno d’impiego, che 
ci obbliga a segnalarne obiettivamente la presenza anche in sede 
di trascrizione critica, mediante una convenzione distinta sia da 
quella dell’usuale sigma a tre tratti (r) sia da quella del s.

È proprio per la consapevolezza di questa esigenza che, già 
nella prima edizione delle lamine di Pyrgi, io mi risolsi — non 
senza esitazioni e con un certo atto di coraggio, considerate la 
delicatezza dell’innovazione e la responsabilità delle sue implica-
zioni anche future — ad adottare provvisoriamente allo scopo una 
sigla mai precedentemente usata in trascrizioni etrusche, cioè il 
sigma greco (σ) (14): il cui impiego estesi poi anche ad altre iscri-
zioni successivamente pubblicate ( 15). Per la stessa esigenza, ma 
con soluzione convenzionale diversa, il Pfiffig si avvalse della let-
tera latina contrassegnata da un apice obliquo calante verso destra 
simile ad un accento grave (f) (16); e così pure Olzscha(17) e 
Georgiev (18). Altri studiosi che si sono occupati dei testi di Pyrgi, 
come Durante (19) e poi Heurgon (20), hanno preferito semplifi-
care trascrivendo s.

Ora a me sembra che sia opportuno studiare una convenzione 
comune, ovviamente idonea e possibilmente definitiva. È bene 
infatti che, in una materia già così difficile come è quella dello 
studio dei testi etruschi, si evitino sigle atte ad ingenerare confu-
sione o equivoci, e specialmente pluralità di sigle per lo stesso 
fenomeno (si ricordi che questa esigenza di « autodisciplina » fu 
già sentita quasi istintivamente dagli etruscologi quando essi accol-
sero concordi la trascrizione s proposta da Eva Fiesel per il segno 
X del quale, nell’uso arcaico etrusco, essa aveva riconosciuto un 
valore di sibilante praticamente equivalente a r (21)). Natural-
mente non si tratta soltanto della trascrizione del sigma a quattro 
tratti nei testi di Pyrgi, ma di una convenzione da accogliere anche

(14) AC XVI, 1964, p. 78 sgg.
(15) St. Etr. XXXIV, 1966, p. 179, nota 4; p. 405; AC XVIII, 1966, p. 291 sgg.
(16) Op. cit. alla nota 6, p. 23.
(17) Gioita XXXIV, 1966, p. 66.
(18) Linguistique Balkanique XI, 1966, p. 28 sgg.
(19) Rend. Lincei, 1965, p. 308 sgg.
(20) JRS LVI, 1966, p. 9.
(21) Amer. Journ. of Philol., 1936, p. 261 sgg. 
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per tutti quegli altri testi, arcaici e postarcaici, nei quali ricorre 
questo segno (22). Nella sua scelta saranno da tener presenti ragio-
ni di evidenza, di chiarezza e di praticità anche tipografica.

Ciò premesso, confesso subito che la sigla σ mi appare oggi, 
dopo ripetute esperienze e alla luce di una più attenta rimedita-
zione, poco adatta allo scopo, per la esagerata differenziazione che 
essa suggerisce visivamente rispetto alla normale trascrizione r del 
sigma a tre tratti, per la lontananza dalla forma del segno origi-
nario, per la necessità di introdurre un’altra lettera greca (oltre θ, 
φ e χ) nella trascrizione della serie alfabetica etrusca, ecc. Penso 
perciò che essa debba essere senz’altro sostituita da una sigla che, 
come le altre già in uso per le sibilanti etrusche, consista della 
lettera latina contrassegnata da una speciale notazione diacritica: 
anche se questo implica (e in un certo senso ci costa!) l’aggiunta 
di un’ulteriore cifra convenzionale alle altre non poche consimili 
(s, s, s, oltreché f per i rari casi di presenza del segno derivato dal 
samekh; ma non è nostra colpa se l’alfabeto etrusco arcaico offre 
un così vario e fluido impiego di segni diversi esprimenti suoni di 
sibilanti !). L’adozione di un apice obliquo inverso rispetto a quello 
del s (Pfiffig, Olzscha) può ingenerare confusione in sede tipo-
grafica (23). Fra le possibili soluzioni mi sembra proponibile, e 
particolarmente idonea, quella di una nota diacritica in figura di 
spirito lene (/), che, mentre si distingue abbastanza chiaramente 
dalle altre, può anche alludere visivamente al tratto o ai tratti 
aggiuntivi del segno originario (nè dovrebbe presentare eccessive 
difficoltà per i tipografi).

Di questa nuova convenzione che ritengo soddisfacente — e 
che mi auguro possa essere soddisfacente per tutti — intendo fare 
uso d’ora in avanti e subito, a partire da questo articolo e da que-
sto volume di Studi Etruschi (in altri scritti del quale essa viene 
accolta per accordo redazionale), oltreché dalla nuova edizione dei 
Testimonia linguae Etruscae in corso di stampa.

Ripeto e sottolineo che una trascrizione distinta del sigma a 
quattro tratti non implica in alcun modo giudizi critici sulla sua 
individualità o qualità come lettera o come suono; ma anzi ha pro-

(22) Ovviamente la convenzione stessa sarà da estendere ai rarissimi casi in 
cui si presentano forme con più di quattro tratti, a proposito dei quali vedi quan-
to si dirà più avanti a p. 165 con la nota 25 e a p. 172.

(23) Vedi, tra l’altro, per esempio il caso di r per s nella composizione 
tipografica dell’articolo di E. Ve t t e r , in Glotta XXXV, 1956, p. 270 sgg. 
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prio il vantaggio di lasciarne impregiudicata l’esegesi. Il problema 
dell’origine, dell’impiego, della diffusione, degli adattamenti, delle 
persistenze di questo segno, della sua alternanza con altri segni 
affini, della possibilità stessa che in qualche caso esso abbia valso a 
rappresentare speciali sfumature fonetiche, resta ancora sostanzial-
mente da studiare; nè appare di facile soluzione almeno per ora 
sulla base del materiale in nostro possesso. Le osservazioni che 
seguono hanno perciò soltanto un carattere di annotazione riassun-
tiva dei dati già acquisiti (24), con l’aggiunta di qualche rilievo 
critico forse utile a stimolare ulteriori approfondimenti di ricerca.

Occorre anzitutto ricordare, e tenere comunque sempre pre-
sente, il fatto fondamentale che le testimonianze del sigma a 
quattro tratti nell’uso epigrafico etrusco sono proporzionalmente 
in numero limitatissimo, ricorrendo finora soltanto in una qua-
rantina di iscrizioni, mentre assolutamente eccezionali sono i casi 
di forme con più di quattro tratti (25). Queste testimonianze ap-

(24) Sui quali in generale, richiamando la recente letteratura specifica, vedi 
Μ. Pa l l o t t in o , in AC XVI, 1964, p. 79 sgg.; Cr is t o f a n i, op. cit. (alla prece-
dente nota 5), p. 73 sgg.; Pf if f ig , op. cit. (alla precedente nota 6), p. 23; 
Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 233; Μ. Pa l l o t t in o , St. Etr. XXXIV, 
1966, p. 405, nota 7.

(25) Si dà qui di seguito l’elenco analitico delle iscrizioni che presentano il 
sigma a quattro tratti, redatto appositamente per questo articolo, con cortese pre-
muta di cui lo ringrazio, da Μ. Cr is t o f a n i:

Ca e r e

1. TLE 55; Bu o n a mic i, Ep. etr., tav. II: bottiglietta di bucch(ero) 
con sillabario e alfabeto (seconda metà VII see.).

2. TLE 65; Noi. Scavi, 1937, tav. XVI, 3; skyphos etrusco-corinzio 
(fine Vii-inizi VI see.).

3. TLE 57; Noi. Scavi, 1937, tav. XVI, 6: frammento anf(ora) bucch. 
(fine Vii-inizi VI see.).

4. St. Etr. XXXII, 1964, p. 167: skyphos bucch. (fine Vii-inizi VI see.).
5. St. Etr. XXX, 1962, p. 295, n. 6 anf. bucch. (prima metà del VI see.).
6. TLE 51; St. Etr. XXXIV, 1966, p. 232 sgg.: cippo della Tomba 

dei Rilievi (fine IV see.?).
7. Cr is t o f a n i, op. cit. (a nota 5), p. 40, n. 27: iscr(izione) par(ietale) 

della Tomba delle Iscrizioni (III see.).
8. Cr is t o f a n i, op. cit., p. 46, n. 50: iscr. par. ibid. (Ill see.).
9. Cr is t o f a n i, op. cit., p. 49, n. 60: cippo ibid. (Ill see.).

10. Noi. Scavi, 1915, p. 376: cippo (III-II see.).
11. Noi. Scavi, 1915, p. 385: cippo (III-II see.).
12. Noi. Scavi, 1937, p. 365, n. 18: cippo (III-II see.).
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paiono inoltre caratterizzate da una spiccata condensazione geo-
grafica e cronologica.

13. St. Etr. XXXIV, 1966, p. 327: iscr. par. di via sepolcrale
(ΙΙΙ-Π see.).

14. St. Etr. XXXIV, 1966, p. 329: iscr. par. di via sepolcrale
(III-II see.).

Py k g i

15. St. Etr. XXXIV, 1966, p. 175 sgg.: lamina di bronzo (fine VI-inizi
V see.).

16. AC. XVI, 1964, ρ. 76 sgg., tav. XXXVIII: lamina d’oro (inizi
V see.).

17. AC. XVI, 1964, ρ. 76 sgg., tav. XXXIX: lamina d’oro (inizi V see.).

Sa n t a  Ma r in e l l a

18. AC XVIII, 1966, p. 291 sgg.: lamina di piombo (prima metà del
V see.).

Ro ma

19. St. Etr. XXXIII, 1965, p. 505 sgg.: frammento vaso imp(asto) (fine 
Vii-inizi VI see.).

Ve io

20. Noi. Se., 1922, p. 400: frammento imp. (fine Vii-inizi VI see.)
21. Op. A., VII, 1952, tav. V: anf. bucch. (fine Vii-inizi VI see.).

Fo r me l l o

22. TLE 49; Bu o n a mic i, Ep. etr. tav. Ili: anf. bucch. con alfabeto 
(fine Vii-inizi VI see.).

Na r c e

23. TLE 29 (CIE 8412): coppa imp. (seconda metà del VII see.).
24. TLE 28 (CIE 8415); oinochoe imp. (seconda metà del VII see.).

Fa l e r ii

25. CIE 8079: olla imp. (fine VII see.).
26. CIE 8163: calice bucch. (inizi VI see.).

S. Giu l ia n o

27. TLE 160; Bu o n a mic i, Ep. etr., p. 381: vaso imp. (fine VII see.).

Ta r q u in ia

28. TLE 153: askos in forma di gallo, imp. (fine VII see.).

Is c h ia  d i Ca s t r o

29. CII 2261: vaso bucch. (fine Vii-inizi VI see.).
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L’area di diffusione comprende l’Etruria meridionale, il terri-
torio falisco, Roma, la Campania (fig. 1). Epicentro delle frequenze

Ca pu a

30. TLE 5 (We e g e , VCII 35): oinochoe bucch. (VI see.).
31. We e g e , VCII 39: kylix a vernice nera (VI-V see.).

No l a

32. Bu o n a mic i, Ep. etr., tav. VII b: kylix a vernice nera, alfabeto 
(IV see.).

Ca mpa n ia

33. E. Po t t ie r , Vases antiques du Louvre, 1922, p. 289, G 535: anf. 
attica a fig. rosse (fine V sec.).

Or ig in e in c e r t a

34. St. Etr. XXXIV, 1966, p. 403 sgg.: kantharos bucch., probabil-
mente da Caere (inizi VI sec.).

35. St. Etr. XXVI, 1958, p. 90, V: anf. argilla, già collez. Campana, 
da Caere? (IV-III sec.?).

36. Cil 2604 e : vaso già collez. Campana (datazione?).
37. CII 2604 f : vaso già collez. Campana (datazione?).

S’intende che questa lista ha essenzialmente l’intento pratico di fornire, per 
la prima volta raccolti insieme sistematicamente e non soltanto in forma esem-
plificativa, i riferimenti utili alla conoscenza e alla discussione del problema della 
diffusione del sigma a quattro o più tratti nelle iscrizioni etrusche; ma non deve 
considerarsi definitiva e completa, anche in rapporto al materiale esistente o già 
segnalato (sul quale sarebbe opportuna una più approfondita ricerca specifica). 
Possiamo a tal riguardo segnalare, in aggiunta al repertorio Cristofani, ulteriori 
casi possibili, più o meno certi, di iscrizioni esibenti il segno in questione: e 
cioè la stele CII 2577 bis (ceretana?); il frammento vascolare chiusino CII 834; 
il vaso chiusino CII 803 con iscrizione quasi certamente falsa (v. St. Etr. XXII, 
1952-53, p. 314 sgg.; TLE 803); le scritte parietali perdute (arcaiche) di Colle 
presso Monteriggioni CIE 176 a; Bu o n a mic i, Ep. etr., p. 110, tav. IV, fig. 6; 
TLE 422; alcune gemme (per es. CII Spi. I 462, 464, 465 scc.).

Alle testimonianze citate dobbiamo aggiungere quelle in cui appare il sigma 
scritto con un numero di tratti maggiore di quattro, che sono — per quanto io 
mi sappia e fatta ogni riserva per altre possibili segnalazioni — le seguenti: una 
figurina fittile di leone proveniente come sembra del territorio veiente riportata 
in CII 2561 e riconsiderata da G. Q. Gig l io l i in Not. Se. 1930, p. 335 e nota 2 
(ma meriterebbe di essere individuata e ristudiata direttamente nel Museo Bri-
tannico) con sigma serpeggiante apparentemente di cinque tratti in posizione in-
terna della parola (arcaica, con theta crociato); un frammento di oinochoe di 
bucchero da Veio Not. Se. 1930, p. 310, n. 16, fig. 17, tav. ΧΠΙΙ g, con sigma 
serpeggiante a sei tratti in posizione finale (verso la metà del VI see.); due 
oinochoai gemelle di bucchero di Ischia di Castro St. Etr. XXXIII, 1965, p. 470 
sgg., taw. CII-CIII; XXXIV, 1966, p. 353, e vedi ora anche la Rivista di epi-
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è senza alcun dubbio Caere, con una ventina di documenti tra 
certi e probabili trovati nella zona metropolitana, più i testi di Pyr-
gi e di Santa Marinella. La maggior parte degli altri rinvenimenti si 
dispone attorno al territorio cerite, con Roma, Veio, Formello, 
Narce, Falerii ad est; S. Giuliano, Tarquinia e più isolatamente 
Ischia di Castro a nord. Per l’Etruria tirrenica centro-settentrionale 
possono essere citati soltanto esempi eccezionali e non certi (26). 
Un gruppo ristretto ma sicuro emerge in Campania, specificamente 
a Capua e a Nola.

Dal punto di vista cronologico si rileva che la stragrande mag-
gioranza delle testimonianze appartiene all’epoca arcaica, riguar-
dando specialmente iscrizioni vascolari del VII-VI secolo. Con i 
documenti su lamine metalliche degli « archivi templari » del li-
torale ceretano (Pyrgi e Santa Marinella) si può scendere al V se-
colo. Le iscrizioni campane ci riportano anche alla fine del V e 
al IV secolo, attribuendosi ad una fase che potremmo definire, 
nel caso specifico, subarcaica. Più oltre non esiste che una docu-
mentazione ristretta entro la sola Caere, con epigrafi funerarie di 
età ellenistica.

Dall’insieme di questi elementi possiamo dedurre:

1) che il sigma a quattro tratti deve essere stato accolto ori-
ginariamente e impiegato specificamente nella scrittura di Caere già 
nel corso del VII secolo e di qui diffuso a raggiera nei centri dei ter-
ritori confinanti o prossimi, romano, veiente, falisco, tarquiniese, 
vulcente (restando probabilmente da escludere la ipotesi che la sua 
presenza sporadica in altre grandi città etrusche, come Tarquinia, 
abbia il carattere di un’acquisizione diretta dai modelli alfabetici

grafia del presente volume sotto II A, del pari con sigma a sei tratti ripetuto 
nella medesima posizione finale (verso la metà del VI see.). L’ipotesi affacciata 
da C. d e Simo n e (St. Etr. XXXIV, 1966, p. 354) che il dedicante del vaso di Veio 
avilie (forse piuttosto che avilie) acvilnas e quello dei vasi di Ischia di Castro 
(ma saranno poi, data la loro origine incontrollata, veramente di Ischia di Castro?) 
avile acvilnas possano essere per avventura lo stesso personaggio ci sembra lumi-
nosamente confermata non solo dall’analogia della formula (mine in luogo del 
consueto mini!) e dalla straordinaria somiglianza anche stilistica delle grafie, ma 
proprio dalla presenza dell’identico sigma serpentino nell’esito del nome: ciò che 
fa pensare addirittura ad un’unica fabbrica e ad un unico incisore della scritta, 
con la conseguenza che il segno anomalo potrebbe essere considerato come una 
sorta di ghiribizzo calligrafico personale.

(26) Vedi la precedente nota 25, aggiunte alla lista Cristofani.
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greci o di una elaborazione locale autonoma, cioè estranea alla 
influenza di Caere);

2) che questa diffusione sudetrusco-latino-falisca dovette es-
sere stato un fenomeno precoce ed in certo senso esplosivo, deter-
minatosi tra la fine del VII e il principio del VI secolo, relati-
vamente di breve durata e già presumibilmente esaurito nel corso 
stesso dell’età arcaica;

3) che viceversa a Caere l’uso del segno continuò per tutto
10 svolgimento dell’età arcaica, accolto dalla scrittura di cancelleria 
e riflesso nei documenti ufficiali e sacrali tardoarcaici (come emerge 
da Pyrgi e Santa Marinella); mentre resta incerto se l’area di 
diffusione campana, con testimonianze tardoarcaiche e subarcaiche, 
dipenda da dirette influenze culturali-economiche di Caere (27) o 
abbia una qualsiasi altra sua motivazione indipendente (attraverso
11 Lazio? o da modelli greci?);

4) che la tradizione grafica cerite perdurò, nello stretto am-
bito locale, ancora fino ai tempi della sottomissione a Roma (meno 
verosimile, seppure non del tutto rifiutabile, sembrando l’altra 
congettura di una riesumazione dotta, arcaistica, del sigma a 
quattro tratti nella scrittura tardoetrusca di Caere).

Una più particolareggiata storia dell’impiego e dei valori del 
segno è difficile, come già si è detto, e si sposta sul terreno assai 
meno solido delle interpretazioni soggettive, comunque provvisorie. 
Sull’avvento nell’occidente tirrenico del sigma a quattro tratti 
parallelamente a quello a tre tratti, forse portato da una compo-
nente (di origine beotica?) del sinecismo coloniale euboico, ha 
espresso le sue opinioni Μ. Guarducci (28). Senza dubbio la 
questione è ulteriormente complicata dalla eventualità che approdi 
e contatti di singoli piccoli gruppi di navigatori greci possano 
essere avvenuti sulle coste etrusche anche indipendentemente dallo 
stabilirsi delle grandi colonie campane con le loro ben definite 
irradiazioni culturali, come suggerirebbe ad esempio la stessa pri-

(27) Possono richiamarsi a questo proposito le note connessioni tra Caere 
e Capua in materia di decorazione templare: cfr. A. An d r e n , Architectural Terra-
cottas from Etrusco-Italic Temples, 1940, p. 12 sgg.

(28) Rend. Lincei XIX, 1964, p. 7 sgg.; vedi ora anche Epigrafia greca, Ro-
ma, I, 1967, p. 218. Più generalmente, per la diffusione e la storia del sigma a 
quattro tratti nell’alfabeto greco, cfr. quest’ultima opera a p. 99, n. 21, e passim 
sotto la trattazione dei singoli alfabeti.



Trascrizione del sigma a quattro tratti nell’alfabeto etrusco 171

mitiva « grecità » di Pyrgi, Πελασγών ίδρυµα. Supponendo ad 
esempio presente a Caere un nucleo straniero magari di poche 
persone, mercanti o simili, che usavano scrivere il sigma con 
quattro tratti (29), non sarebbe difficile spiegarci l’intrusione e 
l’acclimatarsi locale di questa variante nel momento stesso in cui 
veniva fissandosi e diffondendosi l’uso generale dell’alfabeto eu- 
boico quale emerge da Marsiliana e da altri modelli, con il nor-
male sigma a tre tratti (sovente anch’esso, si noti bene, incerto ed 
oscillante nel ductus), adattato alle esigenze etrusche.

L’origine intrusiva in una fase ancora fluida di sperimenta-
zioni grafiche giustificherebbe a sua volta l’indubbia incertezza del-
l’uso del segno, rispetto al sigma a tre tratti e al s, e in rapporto 
ai reali valori fonetici da rappresentare. Non si può negare che da 
principio esso appaia, così a Caere come nella sua sfera d’influenza, 
equivalente, sostitutivo (per esempio negli alfabetari) ed in certo 
modo concorrenziale del sigma a tre tratti, nel rendimento del sem-
plice ed unico suono « s » dell’etrusco. Ma ciò non significa che 
debba, a rigor di termini, considerarsene una pura e semplice « va-
riante », cioè una oscillazione grafica del tutto indifferente e casuale. 
Possiamo ad esempio notare una certa tendenza alla specializza-
zione del suo impiego nelle terminazioni grammaticali -s, -vz (30). 
In questo senso si avrebbe un fenomeno sostanzialmente analogo 
a quello dell’uso della lettera s, che, pur avendo un’origine alfa-
betica del tutto diversa (dal segno complementare crociato che 
normalmente rappresenta in occidente il suono del gruppo conso-
nantico ks), è accolta nelle città dell’Etruria meridionale, in un 
limitato ed effimero episodio « sperimentale », anch’essa con il 
valore di « s », ma soprattutto in posizione di esiti -s, -si (31). Si 
direbbe che dai più antichi scriventi sudetruschi fosse sentito un

(29) Si noti a questo proposito la presenza del segno nell’alfabeto dell’iscri- 
zione del vaso di Aristonothos che la critica più recente tende sempre più deci-
samente a considerare fabbricato a Caere intorno alla metà del VII secolo (CVA, 
Italia, Musei Capitolini di Roma, II, 1965, III C). Una riconsiderazione di tutto 
il materiale epigrafico greco di ambiente cerite, che s’impone come tema assai 
suggestivo, potrà offrire ulteriori elementi di precisazione anche al nostro pro-
blema; ed eventualmente aprire nuove prospettive al cauto affermarsi del con-
cetto di una certa « unità alfabetica ambientale » gteco-etrusca.

(30) Cfr. dell’elenco a nota 25 i nn. 2, 3, 4, 5, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 
34 (esempi più sicuri ed evidenti). Aggiungi il caso del sigma a sei tratti nelle 
iscrizioni Veio-Ischia di Castro citate nella stessa nota.

(31) TLE 36, 37, 38, 40, 42, 58, 199, ecc. 



172 Μ. Pallottino

certo bisogno di differenziare o se si preferisce (ci si perdoni il 
brutto termine) « evidenziare » la grafìa dell’« s » nelle desinenze 
nominali attraverso la ricerca di un segno diverso dal norma-
le sigma a tre tratti: ciò che di fatto si riscontra non come regola, 
ma in un numero di casi sufficiente a giustificare l’affacciata con-
gettura. Possiamo aggiungere che per questa particolare funzione 
sembra prevalere l’impiego del sigma a quattro tratti (f) soprat-
tutto in una fase più antica corrispondente al VII e all’inizio del 
VI secolo; mentre nel corso del VI secolo vediamo diffondersi s, 
attestato con speciale frequenza nelle iscrizioni di Veio, ma pre-
sente tra l’altro anche nella stessa Caere (32). Quanto ai pochis-
simi esempi di sigma con più di quattro tratti è difficile stabilire 
se si tratti di una forma autonoma eventualmente mutuata an- 
ch’essa da modelli greci o di uno sviluppo locale del sigma a quat-
tro tratti o, come forse sembra più probabile, di una variante gra-
fica occasionale ed estemporanea (33).

Allo stato attuale delle nostre conoscenze siamo autorizzati 
a pensare che, tra la fine del VII e il principio del VI secolo a Cae-
re e nella sua sfera d’irradiazione fossero contemporaneamente in 
uso: il sigma a tre tratti (r) per rappresentare la normale sibilante 
« s » in tutte le sue posizioni; il sigma a quattro tratti (f) per 
rappresentare il medesimo suono preferibilmente (anche se non 
esclusivamente) in sede di terminazioni grammaticali; la lettera 
s per rappresentare il suo proprio e distinto suono di sibilante. 
Tipico esempio di questa complessa situazione è l’iscrizione del 
kantharos di bucchero di New York (34): 'mìni spuriaza x x x *rna  s 
mulvanice alsaianasi.

(32) TLE 58.
(33) Vedi sopra la nota 25. Può essere comunque interessante notare che 

nel gruppo delle tre iscrizioni su bucchero di Veio e Ischia di Castro (?), proba-
bilmente della stessa mano, il segno serpentino a sei tratti appare in sede di ter-
minazione grammaticale, come sovente il sigma a quattro tratti e come il i di pre-
valente occorrenza veiente, con il quale ultimo esso avrebbe in comune per il suo 
impiego anche la cronologia alquanto avanzata (metà circa del VI see.). Per la 
diffusione del sigma con più di quattro tratti nell’alfabeto greco cfr. Μ. Gu a r - 
d u c c i, Epigrafia greca cit., I, p. 99, n. 21, e pp. 134, 250 sgg., 259, 271 sgg., 
278 sgg., 342. Non mi sembra il caso, almeno allo stato delle conoscenze attuali, 
di porsi il problema di una penetrazione autonoma di questo segno in Etruria per 
esempio dall’ambiente siceliota (Siracusa, Camarina, Gela) o dalla Ionia asiatica 
(Smirne, Frigia).

(34) St. Etr. XXXIV, 1966, p. 403 sgg. (n. 34 dell’elenco a nota 25).
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Ma già durante il VI secolo, e forse fin dalla sua prima metà, 
in un periodo di intensissima vitalità culturale che probabilmente 
si riflette anche in molteplici esperienze e rapide innovazioni gra-
fiche, sembrano essersi determinati mutamenti sostanziali. La fun-
zione originaria di s cede probabilmente alla improvvisa (sia pure, 
ripeto, effimera) concorrenza di s, quali che ne siano state le cause. 
Il segno stesso scompare nei territori periferici extraceretani. Resta 
invece in uso a Caere, dove è più radicato; adattandosi tuttavia, 
a quanto pare, a nuove funzioni, e cioè assimilandosi e infine sosti-
tuendosi alla lettera s (che appunto a partire da questa fase non 
risulta più attestata con la sua forma propria nella scrittura locale, 
per quanto fino ad oggi sappiamo, e cioè salvo imprevisti). Il punto 
d’arrivo di questa trasformazione si coglie nelle iscrizioni tardoar- 
caiche di Pyrgi.

Non dobbiamo per altro escludere che, ancora nell’avanzato 
VI e nel V secolo, siano perdurate tradizioni d’impiego del segno 
s contrastanti con la prospettata evoluzione, sia in zone lontane 
ed appartate (conservatrici?) come la Campania, sia forse nello 
stesso territorio cerite. A quest’ultima supposizione si induce con 
notevole evidenza, se non m’inganno, proprio la considerazione 
del nuovissimo testo di Santa Marinella, dove s appare, rappresen-
tativo del suono « s » (e certamente non sostitutivo di f), nella 
tipica originaria funzione e posizione di contrassegno delle desi-
nenze « genitivali »: per esempio nella forma estremamente signi-
ficativa di genitivo « articolato » aùemeiscas (rispetto all’altra forma 
della medesima parola aùemetcan documentata in altre parte del-
l’iscrizione).

È probabile infine che, superate le antiche fasi di persistenti 
incertezze e fluidità, la equazione s = s abbia assunto a Caere 
carattere di norma, dando luogo ad un fenomeno che, nell’ambito 
della scrittura tardoetrusca, costituisce senza dubbio una singolare 
anomalia. Nè può del tutto escludersi che questa singolarità sia da 
porre in correlazione, almeno in un certo senso, con la posizione 
speciale di Caere situata all’estremo margine meridionale della co-
munità etrusca e precocemente isolata dagli ultimi sviluppi sociali 
e culturali della nazione a causa del suo passaggio, fin dal IV se-
colo, nell’orbita dell’influenza più o meno diretta di Roma.

Ma s s imo  Pa l l o t t in o


