
L ’ ERMENEUTICA ETRUSCA
TRA DUE DOCUMENTI-CHIAVE

(Con la tav. XXIX f. t.)

A distanza di cinque anni dalla scoperta delle lamine di Pyrgi 
è venuto alla luce un documento epigrafico che, seppure di natura 
assai diversa, ha un valore altrettanto illuminante per l’etrusco.

Si tratta di un’iscrizione incisa sulla fronte del pilastro centrale 
di una tomba a camera recentemente aperta nella necropoli della 
Banditaccia a Cerveteri (1). Consta di quattordici parole su dieci 
righe ed è suddivisa in tre settori mediante linee orizzontali come 
nella tegola di Capua; ciascun settore forma un capoverso a parte 
(2). Superate alcune poche e lievissime difficoltà di cattiva grafìa 
sul piano mal levigato del tufo, il testo si legge come segue (3):

'laris ■ αν le · laris3al ■ clenar 4svai ■ cn ■ subi ceritunce
6apac ■ atic 'sanisva ( ■ ) fìui ■ cesu 
"clavtieWurasi

(1) L’iscrizione è presentata, insieme con le altre della medesima tomba e di 
tombe vicine, nella Rivista di Epigrafia contenuta nel presente volume di St. Etr. 
a cura di Lucia Cavagnaro Vanoni: a queste schede e alla relativa documenta-
zione grafica si rinvia per ogni particolare archeologico ed epigrafico. La segnala-
zione e i commenti del presente articolo si propongono soprattutto di sottolineare 
l’eccezionale importanza linguistica ed ermeneutica del nuovo cimelio, con tutto 
il rilievo che esso merita, traendone lo spunto per un più generale discorso sul 
metodo (che era ormai giunto il momento di affrontare).

(2) Considerata la singolarità di questa particolare disposizione articolata in 
un complesso epigrafico parietale, ci si potrebbe chiedere se qui si abbiano tre 
parti di un solo testo ovvero tre « titoli » distinti. La questione non è del tutto 
oziosa, specialmente se le scritture sottostanti sono aggiunte successive (sia pure 
fatte immediatamente o a breve distanza di tempo) e di altre mani, come sembrano 
suggerire talune differenze di forma delle lettere, specialmente dell’#, e l’incisione 
meno profonda dell’ultimo settore.

(3) Le righe della trascrizione corrispondono ai tre settori del testo origi-
nale. Quanto alle particolarità grafiche dell’iscrizione mi limito in questa sede a 
due sole osservazioni strettamente attinenti ai valori contestuali, cioè alla giusta lettu-



80 Af. Pallottino

Raramente una nuova epigrafe etrusca di notevole larghezza 
si presenta alla prima occhiata così chiara e « plausibile », da con-
sentirne al momento stesso la lettura, la traduzione praticamente 
integrale e il commento. È la impressione singolare ed eccitante 
che io ho provato appena ne ho visto la fotografia (4): impressione 
che, di là dalla esperienza episodica personale, corrisponde effetti-
vamente al carattere peculiare e al significato critico del documento. 
Il quale per un verso si inserisce nel modo più perspicuo e congruo 
entro il quadro dei maggiori esempi epigrafici funerari già noti, 
per ciò che concerne il contenuto, il formulario, il lessico, le forme; 
per un altro verso offre varianti eccezionalmente istruttive.

Appartiene al genere delle iscrizioni commemoranti la fonda-
zione della tomba o contenenti disposizioni, tura sepulcrorum e si-
mili. Si è voluto dare speciale risalto alla scritta collocandola in 
una specie di posto d’onore sul pilastro, di fronte alla porta: caso 
finora nuovo a Cerveteri (ove pur non mancano ipogei con pilastri 
di assai maggior fasto) (5); ma attestato esemplarmente nella Tom-
ba del Tifone di Tarquinia e senza dubbio corrispondente a consue-
tudini antiche e diffuse se già se ne vede un esempio alla Monta-

ra: 1) La interpunzione, regolare, è quella segnalata nella trascrizione del testo (mol-
tissimi punti sono apparenti, dovuti alle porosità del tufo); il probabile punto dopo 
la parola sanisva nella settima riga si confonde con un tratto obliquo tangente al 
successivo Θ (forse traccia di una lettera corretta?); casuali o non spiegabili i due 
punti che paiono affiancare Vi finale di clavtie^urasi nell’ultima riga. 2) Alla fine 
della terza e della quarta riga vediamo alcune lettere rimpicciolite, addensate e lie-
vemente volgenti verso l’alto: meno perspicuamente le ultime tre di clenar, più 
nettamente la sottostante parola r«0z; escluderei tuttavia che si tratti di compieta- 
menti, anche se una inserzione di suQi potrebbe essere consentita dal contesto (cioè 
originariamente cn ceri'funce « hoc fecerunt » in luogo di cn su&t ceri'funce « hoc 
sepulcrum fecerunt »).

(4) Che mi fu portata, appena stampata, con gentile premura da Lucia Cava- 
gnaro, cui si deve la prima ricognizione archeologica della tomba, e delle altre 
contigue, nel corso dei lavori condotti dalla Fondazione Lerici per conto della So-
printendenza alle Antichità dell’Etruria Meridionale. Ringrazio la Signora Cava- 
gnaro, e naturalmente esprimo la mia più viva riconoscenza all’amico Dott. Mario 
Moretti per la costante affettuosa liberalità con cui egli, in questa come nelle altre 
occasioni, si affretta ad offrirmi il fiore delle scoperte epigrafiche etrusche compiute 
nella sua giurisdizione.

(5) Tombe dei Rilievi, dei Due Pilastri, delle Iscrizioni, dell’Alcova ecc.; 
per 1’« architettura » degli ipogei ceretani cfr. Μ. Cr is t o f a n i, La Tomba delle 
Iscrizione a Cerveteri, Firenze, 1965, p. 15 sgg.
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gnola (6). Altre importanti iscrizioni analoghe appaiono su pareti 
laterali come a San Manno, o dentro lo stipite della porta come 
ai Volumni, o in posizioni anche più modeste (7).

Il soggetto della prima frase consta dei prenomi dei fondatori 
della tomba laris e avle, e del comune patronimico larisal alenar. 
L’evidente richiamo alla formula dell’iscrizione dell’ipogeo dei Vo- 
liimni a Perugia TLE 566 arnfì lar§ velimnas arzneal husiur con-
ferma ulteriormente ciò che già era emerso tempo fa dall’evidenza 
dei titoli tarquiniesi degli Spitu (TLE2 887-889) (8), e cioè: 1) la 
menzione di una coppia di fratelli con i due prenomi in asindeto; 2) 
l’equivalenza husiur, husur = alenar « figli »; 3) il valore indiffe-
renziato delle forme verbali in -ce per la terza persona del singolare 
e del plurale (Volumni hece, qui ceri^unce come in TLE2 51, 882, 
che hanno il soggetto al singolare).

La parola svai rappresenta una delle più affascinanti novità 
della nostra iscrizione. Questa arcinota base tematica di forme ver-
bali o ritenute verbali {svalce, svalQas, svalas, svaiasi) significanti 
« vivere » appare qui per la prima volta sicurissimamente isolata co-
me voce a sè stante, che non può tradursi altrimenti che « vivus, vi-
vi », per la duplice evidenza combinatoria e bilinguistica (cioè della

(6) St. Etr., XXXI, 1963, pp. 176, 184 sgg., fig. 1, tav. XXVI b. E’ dubbio, 
ma non è escluso, che questa scritta illeggibile (e di aspetto poco « monumentale ») 
risalga ai tempi della costruzione o dell’uso originario della grande tholos orienta-
lizzante, come sicuramente gli altri graffiti della tomba.

(7) Per esempio la dedica di Larth Velcha di Velthur nel dittico esibito dal 
genietto alato dipinto sopra una finestrella della Tomba degli Scudi a Tarquinia 
(CIE 5388, TLE 91): cui per altro si aggiungono le indicazioni della adiacente lunga 
iscrizione sovrastante la immagine di Larth Velcha (CIE 5385, TLE 90). Va ricor-
dato che riferimenti a fondazioni e forniture di sepolcri si contengono anche in 
titoli funerari individuali — come del resto largamente nell’epigrafia latina —: per 
es. nel cippo della Tomba dei Rilievi di Cerveteri (TLE 51), nel sarcofago tarqui- 
niese di Larth Camna (TLE 135), ecc.

Queste disposizioni occasionali e quasi in sordina delle notizie di maggior 
rilievo sembrano coincidere con una certa tendenza alla disorganicità e allo scarso 
gusto monumentale e decorativo che caratterizza in generale l’epigrafia etrusca 
(almeno per quanto ci è dato vedere, mancando finora grandi iscrizioni pubbliche), 
con frequenti sciattezze di scritte anche importanti (cfr. St. Etr., XXX, 1962, p. 
285), sviluppi in spazi inidonei secondo criteri puramente utilitari, fino ai pasticci, 
alle grossolanità, alle sovrapposizioni ecc. di complessi come le tombe dette delle 
Iscrizioni di Cerveteri (Μ. Cr is t o f a n i, op. cit.) e di Vulci (St. Etr., XXXI, 1963, 
p. 185 sgg.).

(8) Cfr. St. Etr., XXXII, 1964, p. 125 sgg. 
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usuale formula funeraria latina vivus fecit, vivi fecerunt). L’atte-
stazione di una voce nominale svai potrà aprire, o riaprire, interes-
santi discorsi sui rapporti fra nome e verbo in etrusco; come pure 
sul carattere e sul significato delle forme svalas, svaiasi (probabil-
mente equivalenti nel formulario biografico dei due sarcofagi viter-
besi TLE 171, 173).

Il finale della frase, con complemento oggetto e verbo {cn su$i 
cernunce = « hoc sepulcrum fecerunt »), riproduce fedelmente 
la formula del cippo della Tomba dei Rilievi appartenente alla stessa 
necropoli e più o meno alla stessa età (9): TLE 51 vel matunas 
larisalisa an cn sufti ceri i)'/,unce : e richiama anche i contesti delle 
iscrizioni funerarie tarquiniesi TLE2 880 sam sufti ceri\un[ce], 
882 sa su$i ceriy,unce, 135 an sn§i lavtni zivas cerixu tesamsa. A 
proposito di su^i si noterà la regolare grafia ceretana con sigma a 
quattro tratti (di forma serpeggiante) in funzione di 1(10). La 
forma ceri'/.unce avvalora la lettura cervyunce, piuttosto che cer- 
tunce, nel cippo precitato (11).

Il secondo settore dell’iscrizione si apre con i due termini sim-
metricamente coordinati dalle copulative enclitiche apa-c ati-c. Dal 
significato tradizionalmente acquisito di ati — « madre » scaturisce 
con assoluta conseguenza logica il senso del primo termine apa 
come « padre ». Con questo si risolve felicemente un problema 
ermeneutico tra i più tormentosi del lessico etrusco, rimasto aperto 
per tanti decenni fino ad oggi. Quando undici anni or sono cercai 
di dimostrare l’equivalenza della serie lessicale etrusca apa, ayes, 
afrs, apire, apires, apirase, aperucen, aprensais, aprin^u ecc. con 
quella latina parentes, pavento, parentatio, parentalis, parentalia, 
parentalicius ecc., con particolare riguardo alla sfera dei culti fune-
rari (12), proprio per la parola più semplice apa — di cui era stato 
sospettato ed era sospettabile il valore « parens, padre » — con-
fessai la nostra impotenza ad accertarne una interpretazione di-

(9) Sulla Tomba dei Rilievi e la sua cronologia, da ultimo Μ. Cr is t o f a n i, 
op. cit., p. 22 sgg., e St. Etr., XXXIV, 1966, pp. 221-238.

(10) St. Etr., XXXV, 1967, p. 173.
(11) Cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr., XXXIV, 1966, p. 232 sgg. (taw. XXXI, 

XXXII a), rispetto alla lezione ancora da me preferita in TLE1 51. Il tenue incavo 
verticale interposto fra le lettere r e χ potrebbe anche spiegarsi come una inten-
zionale aggiunta correttiva.

(12) Μ. Pa r l o t t in o , Il culto degli antenati in Etruria ed una probabile equi-
valenza lessicale etrusco-latina, in St. Etr., XXVI, 1958, pp. 49-83. 
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mostrabile (13). Ciò che allora era oscuro si illumina adesso im-
provvisamente per una felice circostanza e il patrimonio delle nostre 
cognizioni lessicali sull’etrusco si arriccisce di un termine fondamen-
tale, dando tutta una nuova certezza allo studio dei contesti nei 
quali ricorrono questa parola o le sue forme oi suoi derivati (esem-
pi già numerosi e ulteriormente accresciuti da scoperte recenti come 
TLE2 878, 880, 882, 883, 928, oltre l’altra iscrizione di questa 
stessa tomba di cui si dirà più avanti), confermando infine il già 
proposto parallelismo bilinguistico delle serie derivate da awes, 
apr- e da parentes.

La coppia apa-c ati-c (letteralmente = « paterque materque »; 
ed è superfluo ricordare la presenza di citazioni analoghe nelle for-
mule dell’epigrafia funeraria latina) si riferisce ovviamente ai ge-
nitori, non specificamente nominati, dei fondatori della tomba 
Laris ed Avle; ed è il soggetto delle successive parole §ui ce su « hic 
siti sunt ». Si dice cioè che al momento dell’allestimento della tom-
ba, o subito dopo, i figli hanno deposto il padre e la madre nella 
tomba stessa.

Resta tuttavia da spiegare una parola di questa frase, sanisva, 
che segue il soggetto e ha tutta l’aria di esserne una apposizione. 
Si tratta di una voce nuova, ma certissimamente collegata (data 
l’equivalenza r = s) con la ben nota serie di forme sansl, sansas, 
sians, siansl proprie di formule funerarie (TLE 104, 619) o più 
generalmente dedicatorie (TLE 476, 624, 651): serie forse anche 
estensibile ad altre voci della sfera religiosa, in parte onomastiche, 
quali sane, sanulis, santi, santi, sancve, sanamela ecc. La possibilità 
di una interpretazione di questo elemento lessicale, attraverso ve- 
risimiglianze combinatorie, nel senso di « padre » o di « defunti » 
o di « sacro » o di « stirpe » e così via, è largamente registrata dalla 
letteratura etruscologica (14). L’esempio della presente iscrizione 
sanisva — con una costruzione in -va dal tema sans- sulla quale 
per ora non vorrei pronunciarmi in modo definitivo (15) — si ag-

ili) Ibid, pp 50-51, 70-71, 83.
(14) Da ultimo Μ. Pa l l o t t in o , in Boll. d’Arte, 1964, p. 116; K. Ol z s c h a  

in lud. Forsch. LXXII, 1967, p. 295 sgg.; cfr. Etruscol.6, p. 427.
(15) La possibilità che terminazioni in -ua, -va siano indicative del plurale 

(cfr. St. Etr., V, 1931, p. 258 sgg.; K. Ol z s c h a  in Studien zur Sprachwissenschaft 
und Kulturkunde. Gedenkschr. f. W. Brandenstein, 1968, p. 191 sgg. e Ind. Forsch, 
LXXII, 1967, p. 299 sgg.) appare sempre più consistente; ma esige ancora una ap-
profondita rimeditazione e possibilmente ulteriori elementi di prova concreta. 
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giunge ai casi già noti, restringendo alquanto, se non erro, la gamma 
dei possibili significati (escludendo soprattutto l’accezione « padre » 
che qui risulterebbe pleonastica) e rafforzando la connessione con 
il mondo dei concetti funerari. Sarebbe seducente una contrapposi- 
zione con svai della prima frase, che porterebbe al senso « de-
functi ».

Nell’ultimo settore dell’iscrizione, alla base del pilastro, leg-
giamo una sola parola che contiene l’elemento onomastico essen-
ziale finora mancante, cioè il gentilizio. La forma clavtiefturasi è co-
struita con il ben noto suffisso di appartenenza ad una collettività, 
familiare o non, esattamente come premurasi di San Manno: ag-
giungi vel^inafturas, cravzaßuras, telafturas, velfturfàura, anefòura, e 
fuori dell’onomastica personale tamiafturas, paxa^uras,... mnalèuras 
(16). Il termine isolato può avere un valore assoluto e riassuntivo 
di specificazione delle persone sopra nominate e di proprietà del se-
polcro (cioè: « dei Clavtie »), ovvero ricollegarsi più o meno a 
senso al ceri\unce della prima frase (« hanno fatto questa tomba... 
ai Clavtie »: soluzione che presenterebbe qualche analogia proprio 
con la formula di San Manno). Quanto al gentilizio clavtie- come 
tale esso è, salvo errore, un άπαξ. Ma la sua veste fonetica etrusca 
non vale a nasconderne la identificazione, che mi sembra evidente, 
con il latino Claudius.

Riassumendo, l’iscrizione dice:

« Laris (e) Avle figli di Laris viventi questa tomba hanno fatto.
Il padre e la madre defunti (?) qui giacciono.
Dei (o ai) Clavtie ».

Consideriamo ora, sia pur brevemente, il nuovo testo nella sua 
ambientazione. La paleografia tardoetrusca ma non priva di ele-
menti arcaizzanti (e, r, u, χ con lieve piedino, θ puntato) (17) con-
corda con la tipologia delle tombe e con la sagoma del pilastro per 
suggerire una datazione probabilmente ancora nel IV secolo a. C. 
(18). La presenza di una famiglia Claudia, salvo diverse e più com-
plicate spiegazioni, lascia d’altra parte pensare a legami stabili con 
Roma tali da consentire lo stabilirsi di elementi romani a Caere, cioè

(16) Rix, Cogn., p. 248 sgg.
(17) Cfr. Si. Etr., XXXIV, 1966, p. 237 sgg.
(18) Μ. Cr is t o f a n i, op. cit. (a nota 5), specialmente p. 21 sgg. e tav. XV. 
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più probabilmente agli ultimi decenni del IV secolo o ai primordi 
del ITI 1191.

Non è mio compito commentare gli altri testi e frustuli epi-
grafici della tomba (20). Dirò solo che essi sembrano attestare una 
utilizzazione soltanto parziale dei loculi dell’ipogeo, limitata alle 
pareti di destra e di fondo, almeno da parte dei suoi primi pro-
prietari; e che portano poca luce prosopografico-genealogica al do-
cumento principale. Accanto ad alcuni Clavtie vi si nominano una 
Thanchvil Ursui (21) e una Luvcili indicata come fiuta « moglie ». 
Può essere interessante quella che sembra l’aggiunta posteriore di 
due parole, av(le) ■ apa, preposte al nome di uno dei defunti avuta ■ 
clavties ■ a(vies): cioè forse la menzione del padre deposto vicino 
a quest’ultimo (comunque diverso dal padre dei fondatori ricor-
dato nell’iscrizione del pilastro, il cui prenome è Laris). Non ritengo 
di potermi pronunciare per ora sul significato delle due parole hufi- 
niva muca scritte sulla faccia posteriore del pilastro, ai piedi della 
quale si apre una fossetta quadrangolare ben tagliata e sagomata 
(22).

(19) Quali che siano le date effettive delle indutiae centennali e della conces-
sione della civitas sine suffragio: cfr. Μ. So r d i, I rapporti romano-ceriti, 1960. 
p. 123 sgg. Una frequentazione romana a Caere è attestata da Livio nel noto passo 
della educazione etrusca dei giovani romani (IX, 36), a proposito degli eventi della 
guerra del 310: il « tum » liviano parrebbe appunto riferirsi agli ultimi decenni 
del IV secolo. E può essere significativo, o quanto meno curioso, constatare la 
menzione, in questo stesso passo, di una versione che identificava l’ardito esplo-
ratore del console Q. Fabio Ruffiano, conoscitore dell’etrusco e « Caere educatus 
apud hospites », proprio con un personaggio di nome C. Claudio (vorrei aggiun-
gere che la relativa genuinità di questa notizia parrebbe emergere proprio dal 
suo carattere di « memoria difficilior », tenuto conto della rivalità delle due grandi 
gentes dei Fabii e dei Claudii, donde l’evidente sforzo di inquadrare la versione 
stessa nel racconto canonico di tradizione fabia, attraversa la spiegazione che que-
sto Claudio sarebbe stato nell'entourage del console quale suo fratellastro: sul no-
stro C. Claudius vedi RE s. v., III, col. 2669 e ibid s. v. Fabius K., VI, col 1909; 
inoltre J. He u r g o n , La vie quotidienne chez les Etrusques, 1961, p. 294 sgg. Né 
si può infine trascurare il problema dei rapporti dell’imperatore Claudio con ΓΕ- 
truria, e particolarmente con Caere, che, alla luce di questa nuova scoperta, po-
trebbe trovare una sua giustificazione anche in eventuali richiami genealogici o 
pseudogenealogici nel senso prospettato da J. Heurgon (op. cit. 309 sgg.).

(20) Per i quali, ripeto, si vede oltre, la Rivista di Epigrafia.
(21) La famiglia Ursu è notoriamente presente nella necropoli di Cerveteri: 

cfr. Not. Se. 1915, p. 370.
(22) Parole con base hupni (di diffuso impiego funerario) tornano nella stessa 

tomba e in altra vicina. È utile annotare che una di queste iscrizioni hupn x melina
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Lo straordinario interesse epigrafico, linguistico e storico del 
documento testé illustrato non ha bisogno di ulteriori commenti. 
Non esiterei ad affermare che esso può considerarsi, almeno in un 
certo senso, un documento-chiave per l’etrusco, così come lo sono 
state al loro apparire, e lo sono, le lamine di Pyrgi.

Uso questa espressione di documento-chiave — vincendo la 
naturale repulsione ad assumere criticamente il termine « chiave » 
screditatissimo nella letteratura etruscologica — per significare 
un testo che offre fermi e definitivi ancoraggi di certezza alla no-
stra indagine ricostruttiva del lessico e della struttura dell’etrusco, 
e alla comprensione delle sue superstiti testimonianze scritte.

Un esempio tipico di questa conquista del « punto di persua-
sione », cioè della prova, può essere offerto, tra i loro molti altri 
contributi ermeneutici, dalle lamine di Pyrgi nella constatazione 
che le parole ci avil della iscrizione etrusca A r. 9-10, già presuntiva-
mente interpretabili come « tre anni », corrispondono alle parole 
snt sis III = « anni tre 3 » della iscrizione fenicia r. 7 (23). Una 
somma imponente di indizi e di argomentazioni, attraverso decenni 
di lavoro, aveva portato gli studiosi a credere sempre più risoluta- 
mente e concordemente nel valore del numerale ci = « tre » (24). 
Ma si trattava pur sempre di una somma probabilità o di una si-
curezza morale, più che di una certezza assoluta: la quale è venuta 
soltanto dall’evidenza « esterna » della bilingue. Questa differenza 
non è una sottigliezza. La convinzione raggiunta induttivamente 
attraverso una somma di indizi e di ipotesi lascia un margine a 
riserve criticamente legittime e persino a tesi divergenti. Vicever-

(vedi oltre in Rivista di Epigrafia') attesta nuovamente la parola melina ricorrente 
su tre vasi ceretani del Louvre (St. Etr.., XXVI, 1958, p. 96 sgg., nn. VI, VII, X; 
TLE1 872), fugando i dubbi sull’autenticità di tutta questa serie di iscrizioni di-
pinte e graffite, pubblicate da Μ. Lejeune (nn. III-XI), le quali vengono pertanto 
ad assumere una importanza notevolissima per l’epigrafia e per la cultura di Caere 
nel IV secolo, anche come termini di confronto paleografico per la nostra iscri-
zione dei Clavtie (si tratta senza dubbio di vasi funerari di una famiglia Nulathe, 
presumibilmente campana, altro esempio di installazioni forestiere nella città etru-
sca in questo periodo: cfr. Rix, Cogn., p. 232 e nota 127).

(23) A. C., XVI, 1964, pp. 61, 92 sgg.
(24) Cfr. Th . Kl u g e  in St. Etr., IX, 1935, p. 153 sgg. e XXVII, 1959, p. 311 

sgg.; J. Wil k in s in Transact. Philol. Soc. 1962 (1963), p. 51 sgg.; A. J. Pf if f ig , 
H. Iz b ic k i in Anz. Österr. Akad. Wissenscb, philos. hist. Kl., 1965, 5, p. 1 sgg. 
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sa la prova positiva esterna respinge ogni eventuale dissenso fuori 
dei limiti della scienza. Essa significa inoltre la conferma di ogni 
ulteriore nozione dedotta per estensione combinatoria dal valore 
ormai inconfutabilmente fissato: per esempio, nel caso specifico, 
la struttura del calendario rituale della Mummia di Zagabria, ba-
sato sulla equivalenza ci — « tre ».

Il passaggio dalla presunzione alla certezza, dalla verosimi-
glianza approssimativa alla precisazione puntuale appare altrettanto 
evidente nel caso del significato della parola apa rivelato dal conte-
sto della nuova iscrizione di Cerveteri. Qui non si tratta di un’illu-
minazione attraverso un dato di diretta interpretazione dall’esterno; 
ma piuttosto di una dimostrazione combinatoria così validamente 
sorretta dal quadro degli elementi archeologici e del formulario 
epigrafico (cioè dei dati « culturali » anch’essi esterni) e così ele-
mentare da creare l’evidenza immediata. Senza questa scoperta noi 
brancoleremmo ancora nella penombra delle ipotesi che, dalla docu-
mentazione insufficiente ed ambigua dei testi conosciuti, attraverso 
l’impari sforzo dei diversi tentativi ermeneutici, ci portavano sol-
tanto ad avvicinarci per approssimazione e in modo estremamente 
dubitativo all’idea che apa potesse significare « padre » (25).

Pongo l’accento su questi fatti — e su tutti quelli analoghi 
che in grado maggiore o minore rappresentano acquisto di certezze 
definitive — per constatare che in essi, soprattutto in essi e (se 
mi è lecito aggiungere sinceramente) soltanto in essi si identifica il 
progresso della conoscenza della lingua etrusca e della interpre-
tazione dei testi etruschi. Le straordinariamente fortunate sco-
perte epigrafiche di questi ultimi anni (26), con testi lunghi e 
ricchi di sorprese, sia funerari sia templari, con la bilingue etrusco-
fenicia di Pyrgi, fino all’iscrizione qui illustrata, ci invitano a rime-
ditare a fondo tutto il problema degli obiettivi e dei metodi della 
ricerca ermeneutica etrusca, in modo nuovo e con nuova mentalità.

Le nostre prospettive sembrano ora in qualche modo spostarsi 
da un impegno di lenta, faticosa, modesta, sperimentatrice, sottile, 
ingegnosa elaborazione critica congetturale, condizionata dall’idea 
di una mèta lontana e solo in minima parte raggiungibile, e perciò

(25) Questo significato è registrato con doppio punto interrogativo nel glos-
sario di Etrusco!.i, p. 415.

(26) Quali appaiono presentate o riportate nelle puntate della Rivista di Epi-
grafia specialmente degli ultimi dieci volumi di St. Etr. 
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rassegnata ai suoi limiti e quasi incline al gusto del suo stesso mec-
canismo d’investigazione — quale si era venuta a poco a poco con-
figurando nella prassi tradizionale degli studi ermeneutici condotti 
secondo il metodo combinatorio —, ad un atteggiamento di preva-
lente interesse per le fonti concrete di conoscenza e per i dati sicuri 
che esse ci forniscono. In sostanza, con l’accrescersi della speranza 
di un ampliamento del patrimonio epigrafico, e più generalmente dei 
documenti originali etruschi, e della loro stessa varietà e impor-
tanza di contenuto, si accrescono anche le possibilità di accerta-
mento e di verificazione, tali da trasformare il fluttuante giuoco del-
le ipotesi in un saldo terreno di verità scientifiche; talché la ricerca 
può proporsi fini più pratici e soddisfacenti, individuando i punti 
fermi e deducendone ogni elemento utile per la conoscenza struttu-
rale dell’etrusco e per le interpretazioni dei testi, cioè lavorando 
estensivamente sul certo, piuttosto che indugiando sulla discus-
sione del probabile e del possibile (27).

Recentemente si è tornato a parlare del metodo e dei metodi 
dell’ermeneutica etrusca, con l’effetto di porre — penso definitiva-
mente — in crisi gli schemi tradizionali della bipartizione in meto-
do etimologico e combinatorio o della tripartizione in metodo eti-
mologico, combinatorio e bilinguistico (28). È merito di H. Rix 
l’aver proposto, entro l’ambito dei procedimenti che diciamo combi- 
natorii, una netta distinzione tra indagini formali concernenti la pa-
rola, la morfologia, la sintassi ecc. (cioè la struttura dell’etrusco) e 
indagini volte più propriamente alla combinazione dei contesti per 
chiarire significati singoli e generali. Conseguentemente egli ha rav-
vicinato al procedimento combinatorio « strutturale » i procedimen-
ti comparativi del metodo etimologico per quanto essi siano critica- 
mente utilizzabili (29); e da un altro lato ha considerato il meto-

(27) Le considerazioni che seguono ribadiscono, precisano e sviluppano, con 
sempre maggiore convinzione, le idee da me espresse discorsivamente in Archeo-
logia, 1967, n. 37, pp. 15-18.

(28) A. I. Ch a r s e k in , Zur Deutung etruskischer Sprachdenkmäler, Frankfurt 
a. Μ., 1963, p. 11 sgg.; H. Rix in Gotting. Gelehrte Anzeigen, 217, 1965, p. 68 
sgg. (recens, al precedente); V. Pis a n i in St. Etr., XXXIII, 1965, p. 533 sgg.; A. 
J. Pf if f ig , Ein Opfergelübde an die etruskische Minerva. Studien und Materialien 
zur Interpretation des Bleistreifens von S. Marinella (Österr. Akad. Wissensch. 
philos. - hist. Kl, Denkschr. 99, 1968), p. 5 sgg. - Per i metodi tradizionali cfr. 
Etruscol.i, pp. 349 sgg., 374 sgg.

(29) Cioè limitatamente agl’imprestiti, con ribadita preclusione del metodo 
etimologico tradizionale, sulla base di un rigido concetto di parentela linguistica, a 
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do bilinguistico come un semplice aspetto del procedimento combi-
natorio « contestuale », in quanto esso aiuta a comprendere il sen-
so dei cesti. A sua volta A. J. Pfiffig ha indicato come componenti o 
fasi dell’impiego di un metodo combinatorio « complesso » i se-
guenti tre procedimenti: 1) l’analisi archeologico-antiquaria (equi-
valente al metodo bilinguistico); 2) l’analisi formale-strutturale (da 
intendersi ovviamente comprensiva anche dei dati comparativo-eti-
mologici nel senso del Rix); 3) l’analisi contestuale o di contenuto.

Da queste nuove suggestioni emerge il tentativo di una più ap-
profondita e meditata definizione dei criteri d’indagine del mate-
riale linguistico etrusco, di là dal concetto convenzionale di « me-
todo » ermeneutico. Specialmente si individua la validità di due 
prospettive diverse ed incrociate, delle quali una attiene allo studio 
delle forme, l’altra a quello dei significati: l’una e l’altra ovviamente 
convergenti in ogni aspetto e momento del processo d’indagine; 
tuttavia la prima riferibile soprattutto alla conoscenza linguistica 
dell’etrusco, la seconda alla comprensione dei testi e cioè ad una 
materia d’interesse anche culturale e storico.

Ma io credo che occorra ulteriormente distinguere tra « me-
todo » e « fonte di conoscenza », concetti finora confusi. Che la 
parola etrusca ais significhi « dio », o ci sia = « tre », o tinta equi-
valga a Zeus, o avles clan si traduca « Aulì filius », o culi\na ri-
produca il greco κύλικνος, si tratta comunque di verità acquisite at-
traverso testimonianze esterne·, poco importa se queste siano rispet-
tivamente una glossa, una bilingue, un monumento archeologico 
figurato, il calco di una formula onomastica latina, l’identificazio-
ne di un prestito dal greco. Riconoscere la funzione e il valo-
re primario di tutti questi dati, come veri e propri « strumenti di 
traduzione », diciamo pure « chiavi », più o meno importanti, più o 
meno immediate e patenti, significa riprendere il discorso del me-
todo secondo una prospettiva diversa, e per così dire rovesciata, ri-
spetto a quella corrente. Infatti, andando a fondo, non si può non 
riconoscere che qualsiasi risultato valido finora ottenuto nello stu-
dio della lingua etrusca e nella interpretazione delle parole e dei 
testi, con qualsivoglia metodo, risale in ultima analisi direttamente 
o indirettamente ad un punto di partenza o d’appoggio esterno, co- 

sua volta contestato dal Pisani, op. cit. (alla nota precedente). Una posizione ana-
loga a quella del Rix, per ciò che concerne la originaria unità genealogica dell’etru-
sco, è assunta ora invece da Μ. Du r a n t e in Studi micenei ed egeo-anatolici, VII, 
1968, p. 19 sgg.
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me quelli sopra indicati: anche certe conquiste « intuitive » rag-
giunte fin dal secolo XVIII come appunto clan — « figlio », o 
turce = « dedit », per le quali agì inconsciamente la deduzione ana-
logica (in senso « bilinguistico ») da formule epigrafiche latine; 
e, possiamo aggiungere senza timore di andare errati, tutte le acqui-
sizioni meno labili dei lunghi processi di indagine combinatoria.

In realtà, a parte l’evidenza diretta delle glosse e delle bilingui 
(che è purtroppo scarsa), anche quei procedimenti che vanno fi-
nora sotto il nome di metodo etimologico (per quanto utilizzabile) 
e di metodo bilinguistico (o se si vuole di analisi archeologico-epi- 
grafica) non sono che operazioni di riconoscimento delle fonti di 
conoscenza esterna. Viceversa il così detto metodo combinatorio 
— che opera soltanto all’interno del materiale etrusco — ha una 
funzione di applicazione, di convalida, di estensione e di sistema-
zione e illustrazione critica dei dati altrimenti acquisiti, sia nel senso 
delle ricerche sulla struttura linguistica dell’etrusco, sia nel senso 
della intelligenza contestuale con tutti i suoi corollari storici. Di-
remo in sostanza che esiste da un lato un processo di rivelazione 
essenziale e primario, basato esclusivamente sulla individuazione 
e sulla utilizzazione degli elementi d’informazione dall’esterno (sia 
immediati come la « traduzione » dei glossari o delle bilingui, sia 
archeologico-epigrafici, sia comparativo-etimologici); da un altro la-
to una elaborazione secondaria di questo processo rappresentata 
dallo studio strutturale della lingua etrusca e dall’approfondimen-
to e dell’ampliamento dell’interpretazione dei testi mediante raf-
fronti e combinazioni.

È ovvio che, ove si neghi l’esistenza di qualsiasi fonte di cer-
tezza assoluta estrinseca come recentissimamente ha scritto il 
Pfiffig (30), tutto l’onere dell’ermeneutica etrusca dovrebbe restare 
ancora affidato, come nel passato, al metodo combinatorio, con i 
suoi tentativi pazienti, con i suoi sfoggi di acutezza e di tecnicismo, 
con le sue disquisizioni, con le sue discussioni e controversie, con 
le sue ipotesi e le sue costruzioni di ipotesi su ipotesi, con i suoi 
risultati approssimativi, fluidi, effimeri, che hanno dato sovente 
l’impressione di una grande macchina girante a vuoto, di un enorme 
cumulo di carta scritta ridicolmente sproporzionato alla povertà 
delle conclusioni valide (31). Ma noi sappiamo oggi, proprio e spe-

(30) Op. cit. (a nota 28), p. 9.
(31) Cfr. in proposito il giusto rilievo del Rix, op. cit., (a nota 28), p. 68. 
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talmente aila luce delle ultime scoperte, che quella premessa scet-
tica — dettata piuttosto dall’amor di polemica che da un atto di co-
se. enza — è precisamente l’opposto della verità; e che pertanto la 
difesa ad oltranza del monopolio del metodo combinatorio ha un 
sapore decisamente anacronistico. Noi sappiamo che esiste un pa-
trimonio di certezze sempre più saldo, sempre più esteso, sul quale 
si può e si deve lavorare fiduciosamente e concretamente, cercando 
di procedere dalle sue basi sulla via delle ulteriori conoscenze, ma 
anche resistendo alla tentazione di annebbiarne la chiarezza con il 
giuoco di vaghe e sterili congetture: cioè avendo appunto il corag-
gio di affermare, quando è necessario, « fin qui si può arrivare; oltre 
no, perché si cadrebbe nell’indimostrabile » (32). E aspettando altra 
luce da altre scoperte, che ci auguriamo non meno feconde di quelle 
di questi ultimi anni.

Vorrei concludere dichiarando che in tutta la storia dell’erme- 
neutica etrusca sembrano oggi riconoscibili tre fasi successive. La 
prima, ottocentesca, gravitò sul problema dell’iHuminazione dell’e-
trusco dall’esterno attraverso la comparazione « etimologica », che 
si dimostrò illusoria per la mancanza di termini di confronto validi. 
La seconda fu dominata dalla ricerca combinatoria, intesa come pro-
cesso ricostruttivo indiziario sul materiale etrusco stesso, con tutte 
le sue possibili articolazioni. La terza ebbe inizio con il j’accuse di 
Alfredo Trombetti al metodo combinatorio (33); si sviluppò con la 
presa di coscienza del valore dei confronti storico-culturali e bilin- 
guistici; si prospetta infine attualmente, con l’imprevisto moltipli-
carsi dei nuovi testi, come una generale riapertura critica della ri-
cerca all’evidenza obiettiva dei dati esterni: evidenza che sembra 
ormai avviata a far crollare le antiche muraglie del « mistero etru-
sco », intaccate ma non espugnate dai combinatoristi.

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

(32) La vanità del giuoco combinatorio forzato oltre i limiti di un ragionevole 
sviluppo delle nozioni di base fornite dai testi, con esuberanza intellettualistica 
e con la tendenza a dilatare le illazioni e a disquisire sul superfluo, tale da giu-
stificare un giudizio negativo sulla pletora della produzione « combinatoria » con-
siderata nel suo complesso, è esemplificato da alcuni studi ermeneutici seguiti 
alla prima pubblicazione delle lamine di Pyrgi, ai quali allusi in -Archeologia, 1967, 
n. 37, p. 17, nonché proprio dalla pubblicazione del Pfiffig sulla lamina di piombo di 
Santa Marinella citata alla nota 28: gli uni e l’altra scarsamente conclusivi per ciò 
che concerne l’apporto di risultati concreti veramente nuovi e positivi.

(33) La lingua elrusca, 1928, p. viii sgg.
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Cerveteri, tomba a camera. Pilastro con iscrizione.


