
SULLE VARIANTI GRAFICHE DEL 
LIBER ETRUSCO DI ZAGABRIA

Esaminando il testo, che non a torto è considerato il più 
importante documento della lingua etrusca, cioè il Liber di Za
gabria, si rileva un gran numero di varianti grafiche, che si possono 
ritenere ragionevolmente certe. La loro natura e la loro frequenza 
rendono verosimile l’ipotesi, già avanzata dal Pfiffig (1) e accolta 
successivamente dal Durante (2), che il testo delle Bende sia stato 
scritto sotto dettatura, da uno scriba che non conosceva bene l’etru
sco, o almeno l’etrusco sacrale.

Evidenti e indiscutibili si presentano le alternanze ais V 
18(3) : «zi IV 21, Vili 16 : eis X 10; aiser IV 20 : eiser 
VI?, 10, 14, 15; aiseras II 12, V 8, XII 2 : etseras V 20.

Non è certa, ma molto probabile, la alternanza aiseras, 
eiseras : esera X 22 (4). Il Devoto crede che esera appartenga 
a un gruppo di parole con radice es-, di cui si ignora il significa
to (5); tuttavia possiamo supporre che tale voce sia equivalente a 
aisera, poiché e è lo svolgimento finale di ai attraverso ei (6), 
infatti l’umbro esunu {esono} deriva da aisunaiT), A. M. VI 7.

Anche aisna VII 11, IX γ 1, X 20, XI 12, 15, XII 2 (Herbig 
aisne}, 9 : eisna IV 22, VI 12, IX γ 2, XI 10, XII 7, forme deri
vate da ais-jeis-, sono da considerare varianti. Qualche dubbio 
permane invece per la forme caitìm VII 10 : cefòim VI 15, che il 
Trombetti considera identiche (7).

Questa alternanza ai ·. ei ■. e in sillaba tonica può facilmente

(1) Ved. A. J. Pf if f ig , Studien zu den Agramer Mumienbinden, 1963, p. 9.
(2) Ved. Μ. Du r a n t e , Le sibilanti dell'etrusco, in Studi linguistici in onore 

di Vittore Pisani, 1969, p. 299.
(3) ais in X 6 è di difficile lettura.
(4) Incerta è la lettura di esera in III 20 e ne è dubbia l’integrazione in 

Vili γ 5.
(5) Ved. G. De v o t o , Ais- etrusco e Ais- mediterraneo, in St. Etr. V, 1931, 

pp. 299-316.
(6) Ved. Pa l i,Ot t in o , E. L E., p. 20.
(7) Ved. A. Tr o mb e t t i, La lingua, etrusca, 1928, p. 113. 
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spiegarsi, poiché il dittongo ai tende a monottongarsi.. Non è 
strano che un dittongo in sillaba tonica subisca trasformazioni, in
fatti anche in latino si hanno alterazioni di dittonghi in sillaba 
accentata: dico<*deik-,  ai, che compare nei più antichi monu
menti, si è trasformato in ae alla fine del III secolo ed in e in 
epoca imperiale (8). Il dittongo ai in etrusco diventa e attraverso 
ei, infatti l’intensità dell’accento cadeva sull’elemento vocalico 
del dittongo, l’elemento semivocalico, che seguiva, perdeva di vi
gore e poi veniva assorbito, ma non senza lasciare traccia di sé 
nella mutata qualità e quantità dell’elemento vocalico, che pre
cedeva (9).

Altra variante sicura è cial'/.us XI 17 (due volte?), XII 10 (10) 
: ceal^us IX γ 2 : ceal'/us XI 12 : ceal^uz X 2. Il gruppo ia tende 
a passare ad ea e la pronuncia è incerta e oscilla fra i ed e. Questo 
fenomeno si riscontra in latino, infatti via ha una variante rustica 
in vea (11).

Anche acl\a V 18 : aclwi Vili 16, X 9 e spuria Xy 5 : spurtn 
XI 10 possono considerarsi grafie alternanti, infatti l’oscillazione 
a X n non è infrequente in etrusco e forse si tratta di fenomeno 
di nasalizzazione della vocale oppure di vocalizzazione della na
sale ( 12).

Certissima è l’alternanza vinm IV 14 : vinum III 4, 18, 20, 
IV 9, 22, V 1?, Vili 5, 8, γ 4, IX 7, 22, γ 1, X γ 1, XI 2, 4. 
Questa parola è attestata solo nelle Bende; il fatto che le due 
forme coesistono rende verosimile l’ipotesi di una pronuncia na
sale di -um, piuttosto che una debole articolazione di -u-, che ha 
provocato la sincope, come vuole il Devoto (13).

Con molta probabilità cletram II 10, 12, III 13, 16, IV 8, 
10, 12, V 8, IX 15 è la stessa cosa di cifrai Vili 5, infatti cletram 
è collegato sempre a una offerta alla divinità e anche nel testo, in 
cui è contenuto cltral, c’è una offerta: vinum·, per altro la diversa 
terminazione propone un problema non facile. Poiché la assunzione 
di una alternanza -m : -l non troverebbe altri confronti, non par

(8) Ved. V. Pis a n i, Grammatica Latina, 1962, pp. 16-17.
(9) Ved. C. Me r l o , Voci greche in veste etrusca, in St. Etr. I, 1927, pp. 289-90.
(10) Dubbia è la lettura di cialyjSk in III 19 e Vili γ 4.
(11) Va r r ., de r. r., 1, 2, 14.
(12) Ved. Pa l l o t t in o , E.L.E., p. 21.
(13) Ved. G. De v o t o , Contatti etrusco-iguvini II, in St. Etr. XII, 1938, 

pp. 146-147.
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da seguire l’ipotesi che la parola sia indeclinabile ( 14), si potrebbe 
pensare che -m sia la congiunzione enclitica in questo caso
eltram è caso retto, cifrai genitivo.

Interessantissimi si presentano 1 casi di alternanza -c : -χ m 
fine di parola: cemnac IV 21, V 18, X 10: cetnna\ Vili 16; 
enac VII 11, X γ 4, XI γ 2, XII 7 : enai XII 4; zac X 22 : ζζζχ
X 3; ic VII 16, Vili 2 : ζχ VI 2, 12 (Runes zzz?), VII 22, X 10,
XI 5, 15, 17, XII 2, 9 (15); mulac N. Fr. b2 (Ilerbig nuenc'} : 
mulay. Vili 5(16); nac III 14, VII 19, X 14, XII 2, 6 : nay, 
71 6; sucic VII 9, 22 : sudi, VII 16; flanac XI γΐ : flânât X 3.

Esaminando i testi si nota l’aspirata, quando la parola seguente 
inizia per una aspirata: Vili 16 cemna\ tlezin, Vili 5 mulay, 
susina.

Una apparente eccezione è XII 4 capire enaff. un'ava 
•neislum%:, in cui l'aspirata di ena\ si può ben spiegare con la pre
senza di aspirate in tutte le parole, precedenti e seguenti.

Anche ζχ fa apparentemente eccezione alla nostra affermazio
ne, in quanto si ha. VI 2 ζχ reuscesc, VII 22 ζχ matam, X 10 ζχ 
velila, XI 5 ζχ matam, XI 17 ζχ eslem, XII 2 ζχ nac, XII 9 

matam, ma in realtà ζχ non si può considerare una eccezione, 
perché questa è la normale forma della parola, è le che è la variante 
= si trova soltanto nelle Bende. In VII 16 ic elevanti si può ben 
spiegare la consonante non aspirata, perchè segue una consonante 
.on aspirata dello stesso ordine di articolazione; quanto a Vili 2 ic 
esvitn la parola seguente ic non è di sicura lettura.

Quanto a VI 6 nai va, questa forma si trova solo nelle Bende, 
mentre in Vili γ 1 si trova ηαγ,να e in TLE 122 nacnva e 570 b 
18-19 («acxzz), per questo il Cortsen considerò le due forme equiva- 
.-.nti(17); anche questa non si può quindi considerare una vera 
e propria eccezione.

In VII 16 suci/. fi\_r~\xt!vene la lettura di χ non è chiara, in
fatti il Vetter legge szzeze rilshvene ( 18).

Uniche eccezioni sono X 3-4 flana^ vacl e X 3 ζζζχ [.] ante,

(14) Ved. K. Ol z s c h a , Interpretation der Agrarier Mumienbinde, 1962, 
ρ. 194; Pf if f ig , op. cit.. p. 64.

(15) Incerta è la lettura di ζχ in VI 8.
(16) Dubbia è l’integrazione di mula·/. in III 3.
(17) Ved. M. Ru n e s - S. P. Co k t s e n , Der etruskische Text der Agramer 

tAumienbinde, 1935, p. 88.
(18) Ved. E. Ve t t e r , Zur Lesung der Agramer Mumienbinde, Anz. Oessterr. 

Akad. Wiss., phil.-hist. Kl., 1953, N. 19, p. 255.
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del resto per quest’ultimo caso non si può essere sicuri, poiché il 
segno di interpunzione è integrato. Quanto a flanay. si può far no
tare che se flana\ appartiene alla categoria degli aggettivi in -a\, 
come ruma\ ecc., allora la finale non aspirata si può spiegare con 
la /, che segue appresso: flanac faris, del resto la lettura di questo 
passo (XI γ 1) non è chiarissima.

D’altra parte è degno di nota il fatto che l’occlusiva velare 
sorda si ha quando la parola seguente non inizia per aspirata: IV 
21 cemnac faseis, N 18 cemnac trufttrayj, X 10 cemnaci'k; VII 11 
enac usil, X γ 4 enac esi, XI γ 2 enac etnam, XII 7 enac eisna; 
X 22 zac [.] lena-, N. Fr. b 2 mulac v...·, Ili 14 nac cal, VII 19 
nac amce, X 14 nac cal, XII 2 nac reuéce; VII 9 sucic firin, VII 22 
sucic firin-, XI γ 1 flanac faris.

Unica eccezione è XII 6 nac ìsucx, ma la lettura del testo non 
è chiara.

Nel testo del Liber, oltre ad alternanze tenui : aspirate in fine 
di parola, si possono trovare numerosi esempi di alternanze tenui 
: aspirate all’interno della parola: srencve II 12, IV 12, V 8. 
irenwe II 10, III 13, 16, IV 9?, 10, IX 15, rad V 8 : rad II 
10, 13?, IV 9, 10, 13, 21, V 7, 15, IX 6, 13, 15, 16; canti-,n VII 
10 : cercini VI 15; catnis X γ 4 : caònis X 8; cluctras XII 13 ; 
cludras III 5?, Vili 9; zamtic XII 12 : zandic Vili 10; hatec 
IV 4, 16 : hafìec IX 4, 12, 20; puts XII 4 ; puis Vili 12 (19); 
queste varianti si possono spiegare come dovute a una imperfetta 
recezione uditiva da parte dello scriba.

Anche hatec IV 4, 16 deve considerarsi equivalente a hantec 
III 23, se la parola va letta così, come crede la maggior parte degli 
studiosi, che si discostano dalla lettura del Krall, il quale legge 
hatec. Verosimilmente l’alternanza trova ragione nella debolezza 
della articolazione di -n- avanti consonante.

Si devono considerare grafìe alternanti pure heci VI 6, X 
γ 4 : hecia VII 11; l’alternanza è facilmente spiegabile, poiché si 
può supporre un errore dello scriba, infatti in VII 11 a hecia 
segue aisna, quindi la a, che manca in VI 6 e X γ 4, si deve ri
tenere aggiunta per influenza della parola seguente (20). La que
stione ha anche un riflesso ermeneutico: se nella sequenza heci 
aisna la prima parola è stata individuata come hecia, ciò vuol dire 
che le due parole non erano separate da pausa.

(19) fiuti ì in XII 1 non si legge chiaramente.
(20) Questa interpretazione di hecia ci è stata comunicata dal prof. Durante.
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Hinein X 11 e hinfiu IX γ 1, X 15, XI 10, XII 7 hanno 
senza dubbio la radice comune. Si può supporre che h infittili sia 
un aggettivo formato da hinfiffi} + in (in è un suffisso atto a for
mare gli aggettivi), quindi la doppia è da ritenere una variante 
oer la scempia.

Molto interessanti si presentano nel Liber le alternanze y : 
- In esso troviamo 144 parole terminanti in -s, di cui 16 sono 
restituite al testo (21).

Di queste parole genitivi sicuri sono: aiseras II 12, V 8, XII 
2; aniates XI γ 5; arus X 5; ceal^us IX γ 2; ceus VII 8; cial^us 
XI 17 (due volte?), XII 10 (22); cifìs II 3, N. Fr. a 2?, V 3, Vili 
14, γ 6?, IX 2, 10, XI 9; cis Vili 1; c's II 5?, 9, IV 5, 17, VI 
1; eiseras V 20; enas II 4?, 8, III 21, 24?, IV 6, 19, N. Fr. a 2, 
5 (23), V 4, 7, 14, 23, VII 23, Vili 2, 14, γ 6?, IX 3, 6, 10, 13, 
22, XI γ 4; velfiineì· XI 8; zafirumis VI 14, Vili 3, XI 15, zusle- 
ves IV 7, 11; hamyeftes XI γ 4; hampes VI 3, X 6; haustis X γ 4; 
hud fi Vili 3, XI 15; hupnis VI 16; huslnests Vili γ 2; fiapnefti 
XI 3; iïunf VI 13; hunters VI 7; laes X 6; lewes VI 3; lusas VI
9; murss VII 13; neris X 23; rinus XI γ 3, 4; santists (Runes
santisasf XI 2; sarsnaus X 16; seus II 12, V 8, 20, XII 2; teis
X 16; tins V 19; faseis IV 21 (24), V 15; fiers VI 13; genitivi
probabili: avils II 6, III 22, IV 2, N. Fr. a 3?, V 4, Vili 15, 
γ 7?, IX 4, 11; apnis VI 4 (due volte); ducerai III 5?, Vili 9; 
cluctras XII 13; zivas Vili 12; lustres VI 10; sacmcstres II 3?, 
N. Fr. al?, Vili 14, γ 5, IX 9?, sacmcstres V 3, IX 2; saris 
Vili 1; spurestres IX 10; spurestres Vili 14, IX 3; χζϊ II 6, 
III 22, IV 2, 15, 20, N. Fr. a 3?, V 4, 11, 14, Vili 15, γ 7?, 
IX 4, 11, 19, 22; fleres IV 8, VI 12.

Accanto a queste vi sono 22 parole terminanti in -s, di cui 2 
vanno tolte dal computo, in quanto sono restituite al testo dagli 
editori.

In questa categoria genitivo sicuro è da considerare solo cealftus
XI 12; genitivi probabili: cahnis X 8; catneis XI 9; catnis X γ 4; 
eus XII 12(25); spurestres III 21; fleres IX 14.

(21) Il computo è stato fatto in base alla nuova edizione del Liber, a cura 
di Μ. Pa l l o t t in o , in TLE2.

(22) I passi III 19 e Vili 4 sono letti in modo discordante dagli studiosi.
(23) N. Fr. a 5 è letto diversamente dal Runes.
(24) Il Runes legge in IV 21 faseis.
(25) Il Runes in X 2 legge eus, il Pallottino invece òuf.
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Nel testo delle Bende vi sono quindi 82 genitivi certi in -s, di 
cui 7 sono restituiti e 44 probabili, di cui 7 restituiti, contro 1 
genitivo certo in -r e 6 probabili.

Il Pauli ha dimostrato che l’Etruria, riguardo all’uso del san 
e del sigma, si può dividere in due parti: una parte centro-setten
trionale, caratterizzata dalla terminazione in -s del gen. e una 
parte meridionale, caratterizzata invece dalla terminazione in -r(26). 
Possiamo quindi affermare con notevole grado di certezza che il 
testo appartiene ad abitanti dell’Etruria centro-settentrionale.

Le due sibilanti s e r si differenziano, perché nell’area set
tentrionale la prima esprime r scempia, la seconda un fonema, 
di cui non possiamo precisare l’articolazione, ma che viene scritto 
in latino yj (27).

Premesso ciò, è facile giustificare i gen. in -j come errori 
di recezione uditiva, infatti troviamo in X 8 caftnis scanin, in XI 
9 catneis slapc/.un: nel sandhi le due sibilanti non si distinguevano.

Quanto ai restanti genitivi, possiamo benissimo pensare ad 
errori di grafia, infatti ceal^us è presente nelle Bende anche nella 
forma ceal^us in IX γ 2, ceal^uz in X 2 e ctal^us in XI 17 (due 
volte?), XII 10, quindi il suono finale non doveva essere chiaro; 
spurestres compare nella forma spurestres (IX 10) e spurestres 
(Vili 14, IX 3), per cui è probabile che il susseguirsi di sibilanti 
abbia confuso lo scrivente, che non ha sentito bene il valore di 
ogni suono; fieres in IX 14 non si legge con estrema chiarezza; è 
incerto se eus sia genitivo oppure imperativo; la -r di catnis può 
appartenere anche al tema.

Vere eccezioni alla norma enunciata non sono dimostrabili.
Interessante è esaminare quelle famiglie lessicali, che pre

sentano come sibilante iniziale ora san ora sigma: sacnicla V 22,
VI 8; sacnicleri Vili 11; sacnicleri II 7, N. Fr. a 4?, V 6, 13,
VII 18, IX 5, 12, 21; sacnicn XII 11; sacnicstres N 3, IX 2; 
sacnicstres II 3?, N. Fr. al?, Vili 14, γ 5, IX 9?; sacnisa Vili 
10; sacnitn VII 6; sai) III 15?; safìas III 17; santic X 21, γ 1; 
santists XI 2; svec II 4, 9, IV 4, 17; sveleric II 8; sveleric IV 4, 
17; svem VII 8, XII 12; sub IV 10, 14, 22, V 7, 9, 10, 16, IX 13, 
18; subce V 17.

Esaminando i testi, si nota che s- si trova dopo vocale: Vili 
10-11 sacnisa sacnicleri, Vili 10 flereri sacnisa, III 15 cesasi ?

(26) Ved. K. Pa u l i, Oie Veneter und ihre Schriftdenkmäler, 1891, pp. 172-73.
(27) Ved. Du r a n t e , op. cit.
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(Runes), X 21 mula santic, IV 4 meleri sveleric, IV 17 meleti 
sveleric; s- dopo consonante: V 22 afielis sacmcla, VI 8 ζχ (Runes 

, sacnicla, II 7 repimiic Sacni[cU\eri, N 12-13 repiniiic sacnicleri, 
pr 5 repinec sacnicleri, IX 12 repinec sacnicleri, IX 20-21 repinec 

licleri, XII 11 an sacnicn, Vili γ 5 faseic sacnicstres, XI 2 
vinum santists, II 8 enas sveleric, V 17 epe sui!ce.

Vere eccezioni non si possono considerare VII 17-18 θζ/ζζζ 
sacnicleri, III 17 numdene saùas, perché la lettura dei due passi 

è chiara. Eccezioni non possono considerarsi nemmeno II 
8-9 sveleric spec, IV 4 sveleric sv[ec, IV 17 sveleric spec, VII 8 

"val svem, XII 12 zamtic svem, poiché la appartenenza di svec 
e svem al gruppo sveleric non è dimostrabile.

Eccezioni sono invece V 2-3 hemsince sacnicstreì', IX 2 
xiezince sacnicstres, Vili 13-14 zatlwie sacnicstres, VII 6 trmhasa 

atri; per questi casi si può supporre una confusione dello scriba 
a -.ausa del succedersi di più sibilanti.

Fa eccezione anche sui), che si presenta sempre con s-, sia 
a-mti vocale sia avanti consonante: IV 10 ray$ sufi, IV 14 celi 
svi!, IV 21-22 celi sui), V 7 ra’/p sui), V 8-9 racft sui!, V 10 celi 

■·, V 16 celi sui!, IX 13rzzxd sui), IX 18 celi sui!.
Per il Durante la scrittura s- di sui) in qualunque posizione 

s: iustifica in quanto l’iniziale della parola aveva sibilante lunga 
ovvero affricata: cfr. catalano sot ‘ cavità della terra naturale o 

Sciale ’, ligure zota ‘ piccolo fosso siciliano tsotta idem (28).
Alternanze s : y si trovano anche all’interno di parola: cesasin 

X 19 : cesasin X γ 2, zusleve Vili γ 5?, IX 1, 8 : zusleve 
ΪΧ 14, 16.

Queste numerose alternanze s : s si possono giustificare solo 
se accettiamo la teoria del Durante che san e sigma si differenziano 
per il grado di tensione articolatoria (29).

Più rare sono le alternanze s (j) : z, ceal^us XI 12 : cealyius 
IX γ 2 : ceal^uz X 2, che in questo caso, come ritiene il Pfiffig (30), 

riante di ceafyus, non avverbio numerale; cis Vili 1 : ciz 
VII 2, 3, 4, 5, 6 : citz N 17, 19 e forse sarve VI 14 (Herbig 

ve') : zarve IX 1, 8 (31), seri X 17 : zeri II 2? (Pallottino), IV 
zè, V 2, VII 21, IX 1, 8.

(28) Ved. Du r a n t e , op. cit. pp. 300-301.
(29) Ved. Du r a n t e , op. cit.
(30) Ved. Pf if f ig , op. cit. p. 81 nota 217.
(31) Incerta è la lettura di zarve in X 6.
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Esaminando i testi si nota che z è la variante di s, più rara
mente di 5, e che in genere non si trova in posizione intervocalica : 
X 2 cealy.uz capeni, VII 2 ciz vacl, VII 3 ciz vacl, VII 5 ciz 
vacl, VII 6 ciz trinVasa, V 17 citz trinum, V 19 citz vad, V 2 
ecn[.~\zeri, VII 21 scuri zeri, IX 1 ec»[.]zer[i], IX 8 ecn zeri.

Si trovano in posizione intervocalica invece: VII 4 ciz ale, 
ma è spiegabile in quanto si trova nella ‘ litania ’, che contiene 
per ben cinque volte la parola ciz', IX 1 zusleve zarve, IX 8 zusleve 
zar\_ve, ma zarve non è variante sicura di sarve.

Tutte queste varianti dimostrano che la lingua etrusca non 
era molto nota allo scriba; la sua ignoranza della lingua sacrale 
si rende evidente, se consideriamo l’incertezza, con cui è scritta la 
parola sacmcstres {sacmcstres}, che non rispetta nemmeno la norma 
sopra enunciata, in base alla quale s diviene s, quando s- è dopo 
vocale.

Tutto ciò dimostra che lo scriba, non conoscendo bene la 
lingua, ha scritto il testo come lo sentiva sotto dettatura, quindi 
rendendo approssimativamente le parole che veniva udendo, al
meno quelle che non facevano parte della lingua d’uso del tempo.

Infatti è verosimile pensare che il testo si debba attribuire 
a una colonia di Romani dell’Etruria (Chiusini?), stanziatisi in 
Egitto in età romana. La mummia dovrebbe provenire dal Fayùm 
o dalla media o alta valle del Nilo, non da Alessandria (32), quindi 
non possono essere stati commercianti a portare il Liber tanto 
lontano dalla costa, ma un gruppo di persone, che conservavano an
cora le tradizioni religiose etrusche, che hanno formato una co
lonia in Egitto. Se si ha notizia di rapporti commerciali intercorsi 
fra l’Etruria e l’Egitto (33), non sono testimoniati invece stanzia
menti stabili nell’interno del territorio; quindi questi si sono vero
similmente verificati solo nel periodo della conquista romana del
l’Egitto. Solo così possiamo giustificare la presenza del Liber nella 
media o alta valle del Nilo.

Quindi se il testo, come è probabile, è del I secolo a. C., è 
verosimile che, in quel tempo, l’etrusco fosse ancora parlato sol
tanto da cerehie ristrette di persone.

In ogni modo, va tenuto presente che nessun altro testo 
etrusco può paragonarsi con il Liber per l’abbondanza delle va-

(32) Ved. Ev. Br e c c ia , in Bull. Soc. Archéol. d’Alexandrie, 1830, p. 99 sgg.
(33) Ved. Μ. Pa l l o t t in o , Il contenuto del testo della Mummia di Zagabria, 

in St. Etr. XI, 1937, p. 204.
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fanti grafiche, infatti in quello che è il secondo testo etrusco per 
ampiezza, l’iscrizione del Tegolo di Capua, il numero di varianti, 
me è possibile reperire, è incomparabilmente più esiguo. Rientrano 
rifatti in questa categoria: ladini : Ιαχΰ, ituna : ζ7«ώ(34) È no- 
■évole che, a differenza del Liber, non si trovano alternanze s : s.

Simo n e t t a  Gr a n d o l in i

(34) Ved. F. Sl o t t y , Beiträge zur Etruskologie, 1952, p. 162.


