
I MORFEMI ETRUSCHI -CE {-KE) E -XE

Nel mio studio monografico sugli imprestiti greci in etru
sco ( 1 ) ho avuto di recente occasione di discutere il problema costi- 
mito dalle desinenze etrusche -ce (,-ke) e -χ<?. Una nuova ed interes
sante iscrizione pubblicata da Μ. Pandolfini (2) mi offre ora lo spun- 

? di riprendere ed approfondire la questione, che riveste a mio av
viso importanza metodologica generale per lo studio della lingua 
brusca. Il nuovo testo è dipinto a caratteri arcaici (6" secolo a. C.?) 
su un’anfora apoda a corpo ovoidale proveniente dall’agro vulcente:

mi lardiate melacinasi mulu

Come giustamente ha rilevato la Pandolfini (3), si tratta di una 
formula ormai ben nota in età arcaica, costituita dal pronome mi 

ego » e dall’appellativo mulu « donum » (4); tra di essi è inserito 
in dativo il nome della persona oggetto del dono: LarQ Melacina 
..renome + gentilizio) (5). Una struttura analoga (con diversa

(1) C. d e Simo n e , Die Griechischen Entlehnungen im Etruskischen, II, 1970, 
ορ. 4, 197 sgg.

(2) St. Etr. XXXVI, 1968, pp. 203-204, tav. XL.
(3) Art. cit.
(4) Le forme etrusche in -u vengono interpretate da K. Olzscha (Gioita XLV, 

1967, p. 124 nota 1) come propriamente verbali. L’iscrizione mi spurieisi tefàurnasi 
aliqu (cfr. sotto) è tradotta infatti « ich wurde dem Spurie Teithurna geschenkt ». A 
mio avviso le forme in -u possono essere agevolmente interpretate come agget-
tivi o sostantivi verbali, confrontabili in qualche modo ai participi indoeuropei in 
-Ό-: si tratta comunque di un problema irrilevante in questa sede, in cui è in 
discussione il valore delle desinenze -tale e -si, su cui non esiste discordanza tra 
me e l’autore.

(5) La Pandolfini nota a ragione (art. cit.) che il gentilizio Melacina non è 
finora altrimenti attestato in etrusco. In base al confronto con Vestiricina ( = osco

Vestirikis [tema in -io-!]) e Peticina (: lat. Peticius) è a mio avviso legittimo 
postulare in questo caso in base a Melacina un gentilizio italico o latino '-Melacius, 
che non mi è però stato possibile documentare in modo diretto. 
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collocazione dell’appellativo mulu) mostrano le seguenti iscrizioni 
sicuramente arcaiche:

mi licinesi mulu hirsunaiesi [: Licine Htrsunaie) (TLE2 769, Or. 
Ine.)
mi mulu licinesi vely^ainasi [: Liane Vel~x,aina\ (TLE2 866, Cere)

Con l’appellativo aliqu, il cui significato contestuale non è oggi 
per noi diverso da quello di mulu (cfr. nota 45):

mi spurieisi tefòurnasi aliqu [: Spurie (i) Tefòurna] 
(TEE2 940, Or. Ine.)

Il solo prenome appare attestato nelle seguenti iscrizioni:

mi mulu kaviiesi [ : Kaviie = lat. Gavius] (TLE2 153, Tar.) 
mi hirumesi mulu [: Hirume^ (TLE2 867, Cere)

La funzione « dativale » del morfema -si appare evidente per 
il prenome femminile Ramufìa nel testo mi aranfì ramufìasi vestiri- 
cinala muluvanice (TLE 2 868, Cere), che non ammette altra tradu
zione che « me donavit Arruns Ramuthae Vestiriciniae ». Analoga 
struttura mostra anche la nuova iscrizione forse ceretana pubblicata 
da Μ. Pallottino (6): mini spuriazal ~\rnaì mulvanice
alsaianasi. Si tratta in questo caso di un dono (mini mulvanice·. « me 
donavit ») di Spuriazal )rnas (prenome + gentilizio) ad
Alsaiana (gentilizio). Per la desinenza -si in Alsaianasi cfr. ora Me- 
lacinasi (sicuramente gentilizio), con cui viene a cadere il dubbio 
espresso dal Pallottino (7) sulla possibilità di una desinenza -si co
mune a prenomi (Rampasi, Venelisi) e gentilizi (Alsaianasi). La de
sinenza -si è attestata inoltre in una nuova iscrizione veiente del 
Museo di Villa Giulia (8): ]e vel^ainasi. È notevole in questo caso 
la collocazione del dativo del gentilizio maschile, Vel^ainaii (9) (cfr. 
Licine Vel^aina in Cere, per cui v. sopra), alla fine dell’iscrizione, 
il che dimostra che si tratta di una formula analoga a mini spuriaza 
[ ~]rnas mulvanice alsaianasi. La prima lettera (una e) con
servata dopo la lacuna consente per l’iscrizione di Veio due

(6) St. Etr. XXXIV, 1966, p. 403 sgg. (TLE2 941).
(7) Art. cit. p. 406.
(8) Cfr. la Rivista di Epigrafia. Etrusca nel presente volume, Parte IV.
(9) Per il gentilizio etrusco Velyaina cfr. d e Simo n e , op. cit., II, pp. 88-89.
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. ossibili integrazioni: 1) [arafìial~\e (o [larftial]e[ vel^ainasi (dndi 
I LiZi-θ] Vel^ainaf, 2) \jnul(u}vanic]e vely^ainaii. Nella seconda 
ventualità l’iscrizione di Veio andrebbe direttamente confrontata 

con la discussa di Cerveten (TLE2 941).
Dato ora che Labiale appare concordato nell’iscrizione vul- 

cente con melacina (labiale melacinasi}, ne risulta con sicurezza 
.he il morfema -tale in Labiale non può avere che il valore di 
dativo. Per le due desinenze -iale e -si si impone in questo contesto 
interpretazione come allomorfi.

È opportuna a questo punto una precisazione di principio, 
"on il termine « dativo » intendiamo designare un morfema rela
zionale la cui funzione nel testo può coincidere in alcuni casi con 

‘ « dativo » latino e va quindi tradotto come tale (mi ararti ruminasi 
vestiricinala muluvanice·. « me donavit Arruns Ramuthae Vestiri- 

niae »). Ciò non comporta però in alcun modo [’identificazione 
nella categoria morfologica espressa formalmente in etrusco dalle 
desinenze (allomorfi) -iale e -si con il dativo latino, dato che è 
a priori da ammettere che l’impiego sintattico dei due morfemi 
nelle due lingue fosse largamente divergente. Il Pallottino ha osser
vato (10) che la mia ipotesi di un valore dativale per il morfema -si 
si adatta solo ad alcuni casi, « ma non quadra affatto con la co- 

suzione degli altri due testi sopra citati » (cioè TLE2 49; 868).
Preliminarmente va però chiarito che il fatto che in alcuni casi 

ì ed -iale vadano tradotti come « dativi » non ci impegna in 
nessun modo ad ammettere lo stesso impiego in tutte le contingenze 

atattiche in cui il morfema è attestato. Traduciamo ad esempio 
in latino « ego Lemmo advenio » con « io arrivo da Lemmo » 
'ablativo di provenienza), ma « maior sum fratre » con « io sono 
più grande del fratello » (ablativo di comparazione), ed infine 
' Galli omnibus copiis contendunt » con « i Galli marciano con 
tutte le truppe » (ablativo strumentale). Si tratta cioè di distinti 
impieghi sintattici di un’unica categoria morfologica latina (« abla- 
uvo »), resi necessariamente in italiano in modo differente. Che le 
categorie morfologiche di due lingue possono coincidere solo par- 
-■almente (cioè in determinate contingenze sintattiche) ha una 
sua piena giustificazione teorica nella distinzione — metodologi- 
. amente necessaria — tra il sistema virtuale (« langue ») ed il

110) Art. cit. p. 406. 
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parlare concreto o linguaggio realizzato (« parole ») (11). Con
siderata nel sistema virtuale di una lingua una categoria morfo
logica è definita dal suo rapporto di relazione ed opposizione con 
gli altri morfemi (funzione di attualizzazione). Nel parlare concreto 
la stessa categoria può ammettere — nell’ambito degli schemi rela
zionali astratti — diversi impieghi sintattici, che possono coinci
dere in due lingue differenti. Non differente è in sostanza il fun
zionamento in campo lessicale: è noto ad esempio che il francese 
« bois » non coincide con l’italiano « bosco », ma va tradotto a 
seconda del contesto (determinato quindi dal contesto) con « le
gno » o « bosco ». Che in particolari casi « bois » si traduca come 
« bosco » non esclude però affatto il significato contestuale « le
gno » per altre realizzazioni. La traduzione di -si ed -tale come 
« dativi » non osta quindi in linea di principio ad altre interpre
tazioni in testi differenti: per Lardiate Hul^niesi della tomba del- 
l’Orco (TLE2 84) è infatti concordemente ammesso il valore di 
complemento di tempo (cfr. oltre).

Per quanto riguarda in particolare l’iscrizione TLE2 868 
(mi aranQ ramatasi vestiricinala muluvanice) non vedo quale 
altra traduzione sia possibile oltre quella da me proposta. 
La desinenza -la nel gentilizio Vestiricinala deve essere inter
pretata, in base alla sua concordanza con RamiAasi, come da
tivo del gentilizio femminile (12). Per il gentilizio femminile è 
infatti possibile stabilire il seguente paradigma flessionale: Nom.: 
-nai (cfr. \§an}a'kvil Nuzarnai-, CIE 5128, Orvieto); Gen.: -naia 
(cfr. ad esempio Velelias VLirminaia [CIE 4985, Orvieto]; 
Ramuftas Kansinaia [TLE2 332, Vulci]; mi spanti nuzinaia [senza 
prenome !; St. Etr. XXXVI, 1968, p. 249 nr. 1; p. 265 sgg. 
( = TLE2 869); banawilus Caftarnaia (Μ. Pa l l o t t in o , in AC XIX, 
1967, p. 336 sgg.; St. Etr. XXXVI, 1968, pp. 256-257; Cere]; 
Üanayjjilus Sucisnaia [TLE2 766, Or. Ine.]); Dat.: -naia (Rampasi 
Vestiricinala-, Venala [?: cfr. oltre]). Il gentilizio maschile si dif
ferenzia da quello femminile nel modo seguente: Nom.: -nafs} (13);

(11) Un’impostazione a mio avviso metodologicamente ineccepibile del rap-
porto tra « langue » e « parole » (con introduzione del concetto di « norma ») ha 
dato E. Co s e r iu , Teoria del lenguaje y linguistica, generai, 1962, p. 11 sgg.

(12) Abbandoniamo quindi l’ipotesi da noi formulata in St. Etr. XXXII, 
1964, p. 207. Sul problema della desinenza -la cfr. ora K. Ol z s c h a , in Gioita 
XLV, 1967, p. 124 sgg., con cui non ci è possibile concordare.

(13) Cfr. ad esempio Velyana(s) TLE2 51.
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Sen.: -nas (cfr. ad esempio Aveles Flusenas [57. Etr. XXX, 1962, 
p. 56, 149 nr. 24; Orvieto]; Dat.: -si (Melacinasi, AìRaianasi, 

7el^ainasi). Netta risulta l’opposizione del genere grammaticale nei 
gentilizi a Cere, in cui si oppongono Nuzinaia, Caftarnaia (genti
lizi femm.) a &apenas (Not. Scavi 1937 p. 379 nr. 2 tav. XVI 
3 — TLE2 65) e Feticinas (gentilizi maschili) (14). Si ottiene

(14) d e Simo n e , op. cit., I, 1968, p. 109. Per la lettura Peticinas cfr. Μ. 
Ar is t o f a n i, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 563.

Il Prof. Pallottino mi ha cortesemente esposto (lettera del 17-11-1969 ed 
comunicazione orale) delle obiezioni relative a quanto sopra formulato sulla 

funzione «dativale» del morfema -si (-iale, -la)· La tesi del Pallottino è che -si 
bia funzione di complemento d’agente; la frase del tipo mini muluvanice x sa-

rebbe cioè equivalente a mi mulu x-si. Questa interpretazione si basa sui seguenti 
-"-(fomenti: 1) Le forme in -si appaiono di regola con voci di valore verbale « pas- 
..vo » (come mulu o le forme in -χ«); 2) La menzione del nome del destinatario 
del dono (in luogo di quello del dedicante) non rientra nelle normali formule 

: Aleatorie; 3) Il valore di mulu è legato alla sfera sacrale (= ’ανατίθηµι) e non 
..ittica un dono generico (= δίδωµι).

Rilievo in sede preliminare che il problema della desinenza -si non investe 
alcun modo l’assunto del presente articolo, che tratta del problema della fun-

zione del morfema -/e. Accettando in modo conseguente la tesi del Pallottino 
l’iscrizione mi avariale zi'firpe andrebbe infatti interpretata « io graffito da Arai) » 
■ ion « io graffito per Ara0 » (cfr. oltre), dato che è assolutamente incontrovertibile 
che avariale non può essere nominativo (cfr. lardiate).

Pur riconoscendo volentieri di non aver discusso esplicitamente nel corso 
uel presente articolo la possibilità che -si abbia la funzione di complemento d’agente, 
resto dell’opinione che quanto rilevato dal Pallottino non è in grado di invalidare 
l’evidenza offerta dalle iscrizioni TLE2 868 e 941, oltre alle argomentazioni sopra 
esposte nel loro complesso. È necessario partire dal dato di fatto per me evidente 
.“■e -si (ed -iale, -la) hanno, per lo meno in alcuni casi, funzione «dativale». La 
. unzione del nome del destinatario del dono è senza dubbio non frequente nelle 
formule arcaiche, ma evidentemente possibile come mostrano le due iscrizioni citate, 

tratta di due testi chiave che non possono essere messi da parte o lasciati sub 
indice senza coinvolgere necessariamente l’interpretazione di mulu x-si come 

passivo + complemento d’agente ». Il tema mul- indicherà dunque un dono ge- 
ico, certo specificato nella maggioranza dei casi come un dono sacrale. Non 

esiste però alcuna ragione per presupporre in etrusco, lingua di propria struttura, 
e stessa differenziazione in tratti distintivi valida in greco per ’οινατίθηµι e δίδωµι.

Non ritengo inoltre dimostrato che le forme in -u abbiano valore propria-
mente passivo, cfr. ζζχζζ « scriptor » (ζζχ-), suplu = lat. subulo. Non è nemmeno 

:i tutto esatta l’obiezione del Pallottino (lettera del 17-11-1969) che « i supposti 
dativi apparirebbero così frequenti nelle frasi passive e mancherebbero in quelle 
attive ». Oltre alle citate iscrizioni TEE2 868, 941 rilievo venelisi preceduto da 
nce (!) in TLE2 49; la forma clavtiefturasi della nuova iscrizione ceretana non 

può essere tradotta che « per gli appartenenti della gens Claudia ». Non vedo qui

9
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quindi il seguente schema per i gentilizi arcaici:

Gentilizi Maschili Gentilizi Femminili
Nom. -na(s) ' Nom. -nat
Gen. -nas : Gen. -naia
Dat. -nasi : Dat. -naia

Il problema dell’origine storica (e delle differenze diatopiche 
e diacroniche sicuramente esistenti già in età arcaica) non può es
sere affrontato in questa sede in modo organico. Non può venir 
passato sotto silenzio il fatto che in tre casi un gentilizio maschile 
in genitivo è caratterizzato dalla desinenza -ια (15):

ni arazna laraniia 
mi lar^a sarsinaia 
mi aviles laucieia

(TLE2 24, Roma)
(TLE2 154, Tarquinia)
(St. Etr. XXX, 1962, p. 143 nr. 12; Orvieto i

Il fenomeno (a giudicare dalle attuali attestazioni di limitata 
diffusione) consiste nell’estensione della desinenza di genitivo -ia 
propria del femminile al maschile dei gentilizi; dal punto di vista 
diacronico si tratta del seguente sviluppo:

Gentilizi Maschili
Fase I (gen.) -nas
Fase II (gen.) -naia

(-niia, -ia)

Gentilizi Femminili
-naia

-naia

le possibilità di una traduzione come complemento d’agente, mancando in ogni 
caso una forma passiva.

Le formule del tipo mulu x-si possono restare, se si vuole, sub iudice fino 
all’evidenza offerta da nuovi testi. Ma ciò non può invalidare l’interpretazione di 
TLE2 868 e 941.

Una eventuale soluzione dell’aporia risultante possibilmente dal contrasto 
tra due ordini di fatti («dativo» in TLE2 868 e 941 — complemento d’agente 
in mulu x-si) ci offre il dativo latino, che oltre all’impiego propriamente dativale 
(do tibi donum) consente anche l’uso come complemento d’agente (cosiddetto Da- 
tivus Auctoris)·, tibi... consulatus quaerebatur; faciundum mi illud. Si apre con 
ciò la possibilità che -si possa funzionare come dativo in TLE2 868, 941 (ed in 
altri casi), ma come complemento d’agente nelle formule mulu x-si. Questa ipotesi 
appare comunque oggi del tutto inverificabile ed apre inoltre nuovi problemi 
ermeneutici rispetto a mi aratale 7.r/,u'/,e. interpretabile sia come « io graffito per 
Ara6 » che « da Ara0 » (ambiguità morfologica).

(15) Cfr. C. d e Simo n e , in Gioita XLVI, 1968, p. 207 sgg.
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Considerata in sincronia la seconda fase si differenzia, d- 
spetto alla prima, per il sincretismo intervenuto nell’espressione 
crinale del genere grammaticale nel genitivo dei gentilizi: pei 

onesta categoria manca ora una distinzione in sede paradigmatica, 
,fr. in Orvieto: Aviles Laucieia (Maschile) - Velelias Hirminaia 
(Femminile). Il sincretismo in direzione opposta (estensione della 
desinenza del genitivo maschile al femminile [o mantenimento?]) 
è attestato in una iscrizione di Sorano (16): mi Qanecvilus helvnas. 

ui Helvnas non può essere spiegato che come genitivo del gen
tilizio femminile feanecvilus !). Un fenomeno di sincretismo ci 
' ffre ad esempio il latino:

Neutro Maschile
Nom.: forum amicus
Acc.: forum amicum

I

i
I

LÌ

o
li

o
.e
Ìe 
a- 
■n 
_n 
si 
oi
?r

Si tratta in questo caso dell’opposizione nominativo: accusa-
70, per cui esiste sincretismo nel neutro (forum} rispetto al ma

schile [amicus·, amicum}. I dubbi espressi dal Pallottino (17) 
"-ntro la nostra interpretazione di TLE1 868 si basano sul fatto 
..he in questo testo mi (e non come di regola mini} è impiegato 
"’me oggetto di muluvanice. Questa obiezione non è però va- 
__ià, dato che la stessa costruzione è attestata (oltre che in TLE2 
868) anche nelle seguenti iscrizioni:

mi amnu arce (TLE1 74, Tragliatella)
rm . suftil : vel$urfàura(s} : turce . (TLE2 746, Cortona; cfr. maru 
au . velQuri : fniscial . . pa\a§uras [TLE2 190], eca .

velftinafturas ftaura [TLE2 570], 
at[i] cravzaOuras [TLE2 176]) 

mi vel sali alce (TLE2 625; agro perusino)

A questi esempi va aggiunta anche la nuova iscrizione arcaica 
. Roselle pubblicata da Cl. Laviosa(18), che va letta: mi 

mulvctnike venel repaies laiven[a's ?] (19). Non considero TLE2

(16) Cfr. G. Ma e t z k e , in St. Etr. XXII, 1952/53, pp. 306 - 307; vedi anche 
2. Ve t t e r , in Glotta XXXIV, 1955, p. 63.

(17) Art. cit. p. 406.
(18) St. Etr. XXXI, 1963, pp. 42-43, fig. 1. (= TLE2 917).
(19) La Laviosa legge (loc cit.) mulva(nike} venel rapides lai. Un at-

tento esame della foto a p. 42 mostra però che dopo il my iniziale, seguito dal 
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49 (mi atianaia a'/.apri alice venelisi (Formelle»), la cui interpreta
zione può restare sub iudice. Non è comunque possibile dubitare 
che esistono dei casi (finora 5) in cui mi e non mini (e va
rianti) funziona come oggetto di « verba donandi », come ha rico
nosciuto Μ. Durante (20). Il Pallottino (21) parla, in relazione alle 
forme in mi rette da mul(u)vamce, di « eccezioni sul piano 
delle molte incertezze e scorrettezze dell’epigrafia etrusca anche 
arcaica ». A me sembra praticamente da escludere che in ben 
cinque casi mi possa essere stato scritto erroneamente per mini. 
In questa alternativa mi starebbe comunque in luogo della for
ma morfologicamente corretta (mini}, il che non comporta nes
suna conseguenza per l’esegesi dell’iscrizione, dato che mi mul(ù}- 
vanice = mini mul(u)vanice. È molto probabile però che 1’« in
certezza » tra mi e mini vada interpretata nel senso che la cate
goria morfologica dell’accusativo in -ni, ammesso che di un vero 
caso dell’oggetto si tratti (22), non era ancora fissata in modo de
finitivo all’inizio della tradizione epigrafica della lingua etrusca. Il 
mi di pel iati alce (ed inoltre in TLE2 746) può rappresentare 
semplicemente un arcaismo, quale ad esempio è assai probabile 
nel caso di Aritimi(23). È comunque necessario nell’analisi dei 
testi etruschi, come di qualsiasi altra lingua, prendere come base 
di partenza l’unità concretamente significativa rappresentata dalla 
frase (24). Nel nostro caso ciò comporta constatare che mini è 
abitualmente impiegato come oggetto del verbo mul(u}vamce, ma 
che la stessa funzione viene esercitata, in alcuni casi, da mi. La 
tesi che solo mini possa funzionare da accusativo preclude di fatto 
la via all’interpretazione di TLE2 868. L’ultima difficoltà sollevata 
dal Pallottino in relazione a TLE2 941 consiste nel fatto che il 
gentilizio Alsaiana sarebbe privo di prenome. La menzione di una

tratto inferiore della i successiva (mi), non esiste spazio sufficiente per due lettere 
(ni), ma solo per la parte destra (tratto verticale e prima traversa da destra a si-
nistra in basso) della m successiva di mulvanike.

(20) Studi micenei ed egeo-anatolici, 1968, p. 11. L’iscrizione TLE2 151 non 
contiene però, come afferma l’autore, tre mini, ma solo due (mi apir&e!}.

(21) Art. cit. p. 406 nota 10.
(22) Cfr. le riserve del Du r a n t e , toc. cit.
(23) Cfr. De Simo n e , op. cit., II, p. 67.
24) Cfr. a questo proposito E. Co s e r iu , Sincronia, Diacronia e Historic. 

El Problema del cambio linguistico, 1958, p. 18: « hay que colocarse desde el 
primer momento en el terreno del hablar y tornarlo come norma de todas las otras 
manifestaciones del lenguaje (inclusive de la « lengua »). 
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persona col solo gentilizio non è però isolata nell’etrusco arcaico 
cfr. ad esempio mi spanti nuzinaia cfr. sopra; gentilizio femminile). 
Sentilizi maschili senza prenomi sono ad esempio qutunas (Or. 
Ine.) (25), larcnas (Campania) (26), setiena (Or. Inc.)(26a), hur- 
■tinas (Or. Ine.) (26b), alfianaf / alfinas (Chiusi) (26c).

È quindi necessario partire dal presupposto che -la in Vestiri- 
sinala è desinenza di “ dativo ” (RamuOasi Vestiricinala). È merito 
di K. Olzscha (27) aver attirato l’attenzione, sulle orme del Pisani, 
mll’iscrizione veiente mini muluvanice mamarce : apuniie venala 
(TLE2 34), in cui venala va confrontato con Vestiricinala deil’iscri- 

. one ceretana. Più che di un genitivo dedicatorio parlerei in questo 
caso di un vero e proprio « dativo » (nel senso e nei limiti sopra 
:-.'posti). Non mi sembra necessario però ammettere che Vena sia 
un prenome, perché in questo caso sarebbe da attendere verosi
milmente come dativo *Venasi  (cfr. LnwzaOarz). La desinenza -la 
appare in Vestiricinala come caratteristica dei gentilizi femminili, il 
mi corrispondente maschile in -si è ora attestato in Veio nella for
ma Veh,ainasi (28). È molto allettante vedere nell’iscrizione veiente 
:TLE2 34) il pendant di TLE2 941 (con ovvia differenza nel ge
mere grammaticale dei gentilizi: Venala - Alsaianasi).

La Pandolfini ha rilevato (29) che i due allomorfi -tale e -si 
..avviale Melacinasi) sono anche attestati in Labiale llulyniesi. 

della Tomba dell’Orco (TLE2 84). In questa contingenza sintattica 
... morfema -tale / -si va interpretato come determinazione tempo
rale (30).

(25) TLE2 767.
(26) Ann. Inst. 1835 174 = Fabretti, Cll 2781 bis.
(26a) St. Etr. XXXI, 1963, pp. 224-225.
(26b) Fa b r e t t i, Cll, 2606. C. Al b iz z a t i, Vasi antichi dipinti del Museo 

etteano, 1924, n. 140, tav. 14, fig. 17.
(26c) Fa b r e t t i, CII 86 - 87.
(27) Art. cit. pp. 122-123.
(28) Cfr. sopra.
(29) Art. cit.
(30) Il carattere di allomorfi di -iale e -si risulta evidente dalla successione 

delle formule onomastiche Lardiate Hiilyniesi Marcesi-c Caliate si’, i due prenomi 
maschili LaiBiale e Marcesi (LaiB + Marce) sono entrambi « dativi ». Ne va 
dedotto che -iale è la forma per il tema in consonante Lar& (cfr. Aratale, per cui v. 
oltre), mentre -si appare per il tema in -e Marce. Per l’interpretazione della for-

ivia Labiale Hulyniesi Marcesi-c Caliaftesi cfr. K. Oz s c h a , in Glotta XLIII, 1965,
r· 332 sgg.; H. Rix, Studien zur Sprachwiss. und Kulturkunde, Gedenkschrift 
für W. Brandenstein, 1968, p. 215 sgg. Per le forme in -si cfr. ora A. I. Pf if f ig ,
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È lecito a questo punto stabilire il paradigma della declina. 
zione arcaica del prenome maschile Ltz/'θ:

Nom.: LarQ 
Gen.: LarQia (Larfìa, Larziia) (31) 
Dat. Lardiate

Sulla base di questi risultati esaminiamo a questo punto l’iscri
zione arcaica TLE1 278 (Grotte S. Stefano):

mi aratale zi'/u'/,e

In una recente pubblicazione sugli ariballi etruschi di buc
chero J. Poupé(32) ha interpretato questo testo come segue: 
« AraOiale m’a tracée ». Questa traduzione è però assolutamente 
impossibile, dato che Aratale non può rappresentare, come vuole 
il Poupé, una forma in -le (Nom.!) del prenome Ara&(33), ma 
solo il dativo di questo. Ciò risulta evidente dal confronto con il 
paradigma di Larö: Nom.: LarQ; Gen.: Lardici (LarQa, Larziia); 
Dat.: Labiale (v. sopra). Prenome Araiï {= lat. Arruns)·. Nom.: 
Araü (Arnft); Gen.: Arabia; Dat.: Aratale. Se interpretiamo ora 
con il Poupé zwte come perfetto attivo ( = * zifkuce), ne risulta 
che l’iscrizione sarebbe priva di soggetto.

L’unica soluzione del problema consiste, come mi fu suggerito 
oralmente da H. Rix (34), nell’attribuire al morfema -xe di ziWÏA

Die etruskische Sprache, 1969, p. 87 sgg., che insiste sulla definizione « genitivo 
enfatico ». La migliore traduzione della frase finale di TLE2 90 è però a mio avviso 
« essendo zilc Vel Hulxnie », cfr. M. Messalla Μ. Pitone consulibus (Pf if f ig  
p. 91: « in der Prätur des L. H. »). Per zilc come nome del magistrato e della ma-
gistratura insieme cfr. Rix, Studien, cit., p. 216 sgg. In TLE2 91 (z[i]lci : vel[u]s[: ] 
hubfniesi) la riproduzione in CIE 5388 consente pienamente di integrare

[:] hulftiiesi, come è fortemente raccomandato anche dal confronto con 
TLE2 90, proveniente dalla stessa tomba. Indipendentemente da ciò, l’evidenza 
della nuova iscrizione mi tarsiale melacinasi mulu, in cui è esclusa ogni enfasi, 
deve indurci a rivedere la definizione « genitivo enfatico », che non può comunque 
avere valore come definizione funzionale del morfema. Non mi è possibile accettare 
quanto esposto sul morfema -si da Vl . Ge o r g ie v , in Orbis XVIII, 1969, p. 229 sgg.

(31) Cfr. C. d e Simo n e , in Glotta XLVI, 1968, p. 207 sgg. (Araziia).
(32) Etudes Étrusco-italiques, 1963, nr. 31 (p. 245).
(33) Cfr. d e Simo n e , op. cit., II, p. 198.
(34) Cfr. ora Göttingische Gelehrte Anzeigen 220, 1968, p. 81 sgg. Per la 

iscrizione mi aratale ζίχιιγ,ε v. in particolare Gedenkschrift Brandenstein, cit., 
p. 217 con nota 23.
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-alore passivo. L’iscrizione TLE' 278 va quindi tradotta, con asso 
luta sicurezza, nel modo seguente: « io (sono) stato graffito per 
Ara9 », con ovvio riferimento alla scena incisa sul vaso (35). Per 
l? radice ζζχ- è ammesso concordemente dagli studiosi il valore « in
cidere, graffire, scrivere » (« ritzen »).

Questa interpretazione, che risulta in modo cogente dall’ana
lisi combinatoria, viene anche confermata innanzi tutto da conside
razioni di ordine generale. Non mi è nota nessuna iscrizione del 
oen noto tipo mi{ni) X Y mul{u)vanice {-ke) (« me Y X donavit ») 
in cui sia attestata la forma verbale *mul{u)vani\e. Lo stesso 
eie per il verbo turuce (all’incirca « dedit »), per cui non è atte

stato *turu'ke. Può addursi infine il verbo ceriyfunce «ha fatto» (36) 
,:er cui non esiste un pendant *ceriwnxe.

È ora necessario chiederci : se -ce {-ke) e -x<? fossero equi- 
alenti o intercambiabili a piacere, perchè mai questa regolarità 

nell’impiego di -ce e -xe? Non esiste però di fatto alcuna ragione per 
ammettere la equivalenza dei due morfemi -ce {-ke) e -xe, ma è anzi 
cero il contrario: c e χ si trovano in questo caso in opposizione fo
nologica, rappresentano l’esponente formale dell’opposizione mor
fologica attivo : passivo. Un parallelo ci è offerto ad esempio dal 
greco, in cui τρέπω « giro » si oppone a τρέφω « nutro ». Nel citato 

udio sugli imprestiti greci in etrusco siamo giunti a stabilire per 
l’etrusco il seguente sistema di consonanti occlusive (37):

p : ph
t : th
k : kh

Si tratta di sei fonemi, per cui sono funzionalmente distintive
le opposizioni tra tre luoghi di articolazione (labiale - dentale - 
gutturale) e tra una serie di consonanti non-aspirate (non marcate: 
p - t - k) e di aspirate (marcate: ph - th - kh). In determinate con- 
izioni le opposizioni fonologiche morfologicamente non rilevanti 
engono neutralizzate (38). Il carattere funzionale dell’opposizione

(35) Cfr. Po u pé , art. cit., tav. XXV, 2.
(36) Cfr. an : cn suQi ceri^unce (TLE1 51, Cere); .sa.sufti.cerixunce (M. Pa l -

l o t t in o , in St. Etr. XXXII, 1964, p. 110 A 6 a tav. XXIX 2; St. Etr. XXXIV, 
i960, p. 368 9).

(37) Cfr. d e Simo n e , op. cit., II, p. 166 sgg. Cfr. inoltre p. 195 sgg.
(38) Cfr. d e Simo n e , op. at., II, p. 173 sgg.



126 C. de Simone

k : kh risulta evidente nel caso dei « perfetti » in -ce (attivo) e 
-X<? (passivo).

È cagione di stupore la noncuranza con la quale, anche in re
centi pubblicazioni, le forme in -ce (-ke) e -χβ vengono considerate 
più o meno tacitamente come equivalenti. Esemplare in questo 
senso è la traduzione data da A. J. Pfiffig (39) dell’importante iscri
zione tarquiniese TLE1 890:

felsnas : la : leOes 
svalce : avil : CVI 
murce : capue 
tlexe : hanipaluscle

Il citato studioso non esita a interpretare: « Felsnas Larth, 
des Lethe (Sohn). Er lebte 106 Jahre. Er verweilte zu Capua, 
kämpfte zusammen mit den Leuten des Hannibal ». Le tre voci 
svalce, murce e tle\e vengono qui considerate come morfologica
mente equivalenti e tradotte come perfetti attivi (o intransitivo: 
svalce). Ma la desinenza -xe di tle^e si oppone a -ce in svalce (si
curamente « er lebte ») e murce. Lo Pfiffig (40) pensa che la pre
senza dell’aspirata in tle\e (per *tlece)  sia dovuta all’influenza 
della liquida l. Ma allora perchè svalce, in cui c si trova a contatto 
diretto con Z? E perchè inoltre la stessa influenza non è esercitata 
dalla liquida r in murce? Il ricorso all’influenza di l tradisce 
evidentemente la difficoltà risultante dall’opposizione tra tle^e e 
svalceImurce. La traduzione dello Pfiffig della seconda parte della 
iscrizione è certo storicamente possibile e forse verosimile; essa in
contra però una grave difficoltà morfologica, la non identità di 
svalceImurce con tley.e, che si oppongono come ad esempio ziwne 
(« scritto ») e zinace (sicuramente attivo, cfr. TLE2 49: vefàur zi
nace) nell’iscrizione di Narce TLE 2 27. Porre svalceImurce e 
tlete sullo stesso piano equivale a ritenere equivalenti in greco i 
due verbi τρέπω e τρέφω.

Per la voce tle^e dell’iscrizione di Tarquinia, non abbiamo da 
proporre una fondata traduzione, perché non è possibile oggi sta
bilire il valore del tema tle-, che appare determinato morfologica
mente da -xe. L’indagine si deve indirizzare, a mio avviso, nel 
senso che L. Felsna(s) (discendente di uno schiavo: Le^e) « ha subi-

(39) St. Etr. XXXV, 1967, p. 661 sgg.
(40) Art. cit. p. 662.
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un’azione tra le genti di Annibaie ». Come suggestione dei tutto 
antastica e priva di qualsiasi fondamento oggettivo considererei la 
eventualità di una traduzione « fu decorato [« ist ausgezeichnet 
vorden »] tra le genti di Annibaie (« sotto Annibaie »).

La stessa problematica si presenta per la voce vatiete nella 
frase introduttiva della prima delle famose laminette di Pyrgi: ita. 
mia . icac . héramasva [.] vattene (TLE2 874), che viene interpre

tata di regola come perfetto attivo. Indipendentemente, ma par
ando dalle stesse premesse metodologiche, H. Rix(41) e lo scri

vente (42) sono giunti di fatto alla stessa interpretazione, all’ipotesi 
jè che vatiete sia passivo e possa corrispondere a QDS del testo 

fenicio (all’incirca « sacratus »?) Ci noti turuce (6-7) accanto a 
tiete.

È possibile confermare il valore passivo del morfema -x<? 
Ila base di altri testi? Esaminiamo innanzi tutto TLE2 282 (spec- 

cnio da Bomarzo): mi titasi ever menate. A. J. Pfiffig (43) ritiene 
ancora che menate sia equivalente a menece (per cui v. oltre), am- 
< attendo di nuovo arbitrariamente un passaggio c > t provocato 
da n (?). Ma se si ammette per menate valore attivo (= menece} 
iscrizione diventa del tutto incomprensibile, dato che Titasi è 

incontestabilmente dativo (cfr. Rampasi) del prenome femminile 
'fa = lat. Tifa (: Titus). Da che cosa è rappresentato il soggetto 

della frase se menate è una forma attiva? Si impone di nuovo come 
‘tea alternativa possibile l’interpretazione di menate come pas

sivo: « io (sono) stato fatto per Tita (come) dono ( — ever)». Per 
".ver cfr. TLE2 149 (Tarquinia): cn.turce.murïla.hercnas : ^ufâas. 
ever, in cui l’appellativo ever, a differenza dell’iscrizione dello 

mcchio di Bomarzo, indica un dono a carattere votivo.
La stessa funzione grammaticale (passivo) è necessario am

mettere per menate in TLE2 652 (Montecchio): velias . fanacnal . 
ffàas 2 alpan. menate (44). Questa iscrizione va intesa: « di Velia 

Fanacnei a OuflQa (come) dono (= alpan) (45) stato fatto». La

(41) Göttingische Gelehrte Anzeigen 220, 1968, pp. 81-82.
(42) Gymnasium, LXXIV 3, 1967, p. 284.
(43) Art. cit. p. 662 nota 11.
(44) Non prendiamo in considerazione in questa sede il resto dell’iscri-

zione (den . ce/o. . tMnes . tlenateis), la cui incerta analisi non investe comunque 
■ struttura della frase fino a menate.

(45) Il significato degli appellativi etruschi mulu, aliqu, ever, alpan non 
; per noi sostanzialmente differente («dono, offerta»), il che non esclude affatto 
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difficoltà di questo testo consiste innanzi tutto nei due genitivi 
(Velias Fanacnal - fìuflftas), il primo dei quali indica l’autrice dell’of
ferta (Velias Fanacnal ... alpan·. « offerta [dono] di V. F. »; geni
tivo soggettivo), mentre il secondo (fìtiflftas) è il genitivo dedicatorie 
ben noto in etrusco (fìuflftas alpan·. « di 6ufl9a dono » > « a 9u- 
f]9a dono »). Questa costruzione è attestata anche nell’iscrizione 
TLE1 742 (statua di piombo, Or. Ine.): temre? alpajnl1 tinias. 
Tradurremo in questo caso alla lettera: « di Temre dono di Tinta » 
(= « dono di Temre a Tinia »). Si noti che il prenome Temre 
è anche documentato in un’altra statuetta proveniente dal me
desimo complesso funerario (46). A differenza della iscrizione di 
Bomarzo (= TLE' 282) il «fare» indicato da menate non è 
in questo caso un fare materiale (« verfertigen »), ma bensì un 
fare che si realizza od esplica nella sfera sacrale (« darbringen, 
darreichen »), il che trova un esatto parallelo nell’uso del venetico 
fagsto (47). Il passivo menate è attestato infine in una iscrizione 
purtroppo frammentaria di Tarquinia (TLE1 896).

Va ora rilevato che in etrusco è attestata la forma attiva corri
spondente a menate. Si tratta di menece in metru . menece (TLE1 
370, Populonia). Per la retta interpretazione di questa iscrizione va 
tenuto conto di due fatti decisivi finora non valorizzati dagli studio
si: 1) Si tratta di un frammento di ceramica attica a figure rosse;
2) L’iscrizione è dipinta sotto la vernice (48) ed è stata di conse
guenza eseguita contemporaneamente al vaso stesso. È inevita
bile la deduzione che Metru è un vasaio greco lavorante per la 
clientela etrusca (49), per riguardo alla quale egli ha tradotto la 
nota formula « X έποίησεν », in questo caso Μήτρων έποίησεν. Ne 
consegue l’equivalenza di M.etru con lo ionico-attico ( ! ) Μήτρων e 
di menece con έποίησεν. Il ben noto fatto storico costituito dalla 
immigrazione di artisti greci in Etruria (50) ha avuto come con-

ovviamente una loto ben precisa differenziazione in etrusco. L’analisi dei tratti 
distintivi del campo semantico « donare » in etrusco ci è praticamente preclusa.

(46) Cfr. G. Kö r t e , Göttinger Bronzen, in Abhandlungen der Kön. Ges. 
d. IFzw. zu Göttingen, Bhil. - Hist. Kl., NF. XVI 4, 1917, p. 8 nr. 2 Taf. II. 
L’iscrizione edita dal Körte a p. 7 nr. 1 corrisponde a TLE2 742.

(47) Cfr. C. d e Simo n e , Bz N. NF. 4, 1969, pp. 81-82.
(48) Cfr. A. Min t o , Populonia, 1943, p. 237: «fra le due figure è dipinta

[l’iscrizione] in rosso paonazzo, sotto la velatura della vernice ».
(49) Cfr. più diffusamente d e Simo n e , op. cit., II, pp. 197, 231-232.
(50) Per questo importante fenomeno storico cfr. ora De  Simo n e , op. cit.,

II, p. 264 sgg.
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Vguenza necessaria il (parziale) bilinguahsmo greco-etrusco, che ci 
è dato di cogliere concretamente in Nietru menece (= Μήτρων 
■ποίησεν). Il verbo menece, che indica in questo caso la fattura ma

teriale del vaso ( = ’εποίησεν; cfr. il passivo menate sullo specchio 
li Bomarzo), è quindi la forma attiva corrispondente a menate·. 
i due morfemi -ce (attivo) e -te (passivo) si distinguono per l’op
posizione fonologica k : kh. La differenza delle vocali nella sillaba 
mediana {a : e; menate - menece} può essere spiegata come una 
oscillazione dovuta alla posizione post-tonica. È però singolare che 
a sia attestato tre volte in menate contro un esempio di e in mene- 
■?. Va quindi considerata l’eventualità, oggi non ulteriormente 

verificabile, che a in menate faccia parte del morfema. In questo 
vaso l’opposizione andrebbe stabilita tra -at-e (passivo) e -ec-e 
■.attivo).

Il valore passivo di zitute sopra dimostrato viene confer
mato, a nostro avviso, nella formula finale del cippo di Perugia: 
M. . ca . ceta . zitute (TLE1 570 b 20 - 22). A. J. Pfiffig (51) parte 
anche in questo caso dal presupposto che zitute sia equivalente a 
"'zituce. Ma l’ipotesi di un mutamento *zituce  > zitute « unter 
cero Einfluß des X » (52) è gratuita, ed inoltre la forma verbale 
verrebbe così ad essere separata dai nomi dei due contraenti (Ve

ina + Afuna), da cui dovrebbe dipendere, dal complesso fturuni. 
. ein zeriuna . età ■ θζϊ . ^untulftl, di assai problematica interpretazio- 

Una traduzione molto più aderente della frase it ■ ca . ceta . 
zitute è, crediamo (53). «come questo [ ] (è) stato scrit
to », in cui il significato di ceta non è definibile con sicurezza e 
viene indicato qui dalla parentesi quadra.

Come abbiamo rilevato dopo l’uscita del nostro studio sugli 
imprestiti greci in etrusco, un’interpretazione del passo in questio
ne concordante nel punto sostanziale con la nostra è stata già pro- 
,- Jsta da Μ. Durante (54), che ha confrontato it ■ ca . ceta . zitute 
con la formula finale della settima tavola di Gubbio: issoc . pusei .
.'bra . screhto . est (« ita uti supra scriptum est »). La concor

danza nella traduzione di zitute (: screhto est), che constatiamo con

:a
(51) St. Etr. XXIX, 1961, p. 151.
(52) Art. cit.·. «zitute: aus *ζζχ«<ω  unter dem Einfluß des X. Nach Ana-

logie von tur(u)ce u.a.ergibt sich, daß wir auch hier ein aktives Präteritum anne-
hmen müssen ».

(53) Cfr. d e Simo n e , op. cit., II, pp. 198-199.
(54) Aio n . (Ling.) 3, 1961, pp. 63-64 nota 4. 
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particolare piacere, assume particolare valore in quanto ottenuta 
indipendentemente ed in base ad argomentazioni diverse.

L’ultima voce in -xe oggi attestata in etrusco è fardnay,e, che 
appare nelle seguenti iscrizioni:

1) a) danyvil tornai b) an ; farenane ■ marces ; tarnes ί ramd-
esc : yaireais ■ c) lard · tetnies d) an : farinate arnd- 
eals ; tetnis ■ ramdesc ■ visnaiafs (TLE2 321 = CIE 
5313 - 14, Videi).

2) lard lutes anc fardnaye veluis2 tuteis danyvilui.se turialsc 
(TLE2 323, Vulci).

3) tute : lard : anc ; fardnaye : tute(s) : arndals2 habitais ■■ 
ravndu(s)... (TLE 324 = CIE. 5315, Vulci).

Isolato è fardnay\_e) in CIE 5099 (Orvieto).
L’interpretazione corrente di fardnaye è di nuovo quella di un 

perfetto attivo: A. J. Pfiffig (55) propone «stiftete, spendete, 
weihte »; sostanzialmente sulla stessa linea si muove K. Olzs- 
cha (56), che traduce Tute Lard anc farinate « Larth Tute stiftete 
dies ». Questa interpretazione è però assolutamente da escludere 
per un complesso di fatti. Nell’ipotesi di una traduzione « ha fatto 
dono » (« stiftete, spendete ») od eventualmente « ha consacrato » 
(« weihte ») se ne deve dedurre che il sarcofago dell’iscrizione 
nr. 1 « fu donato » o « consacrato » due volte, sia da danyvil Tarnai 
che da Lard Tetnie(s), il che appare molto singolare. Un argomento 
decisivo contro l’interpretazione « attiva » di fardnaye offre inol
tre la collocazione stessa del complesso an(c) fardnaye, che appare 
in entrambe le formule onomastiche dell’iscrizione nr. 1 (ed inoltre 
in 2-3) dopo il prenome + gentilizio (danyvil Tarnai-, Lard Tetnie(s)) 
e prima dell’indicazione delle coppie dei genitori. Traducendo 
an(c) fardnaye « stiftete dies » si viene quindi ad interrompere, a 
spezzare in due tronconi le formule onomastiche. Se si vuole ricor
rere all’ipotesi disperata di una donazione comune di danyvil Tarnai 
e Lard Tetnie(s) è logico attendersi innanzi tutto l’intera formula 
onomastica, comprendente l’indicazione delle coppie dei genitori, 
e solo alla fine la determinazione verbale « stifteten dies ». Ripe
tuta due volte ed inserita nel bel mezzo delle formule onomastiche

(55) Studien zu den Agramer tiumienbinden (AM), 1963, p. 34; cfr. anche 
Oie Sprache Vili, (1962), p. 145 sgg.

(56) IF. 72, 1967, p. 301.
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traduzione « attiva » di farinate appare, dal punto di vista del 
contenuto delle iscrizioni, estremamente forzata ed inverosimile, 
la quindi perfettamente ragione Μ. Pallottino (57) nel rilevare 

che « la logica della formulazione epigrafica » impone di porre 
rfìnaxe in relazione sintattica con la susseguente indicazione dei 

nomi dei genitori.
Questi risultati decisamente negativi per la tesi Pfiffig-Olzscha 

sono confermati in pieno dall’analisi morfologica. Ammettendo per 
? valore attivo in faLèna^e si aprirebbe una contradizione insana

bile con ζζχ^χβ e menade, per cui si impone perentoriamente la tra
dizione come passivi. La funzione di pronome relativo in caso 

. etto risulta evidente per an, che rappresenta una semplice variante 
■i-afica di anc (cfr. nr. 1-3), dai seguenti testi:

terras . an . amce . tetnies . lardali. ] arn'òalisla . puia (TLE1 322, 
alci).

« di SeOra, che fu moglie (an amce ... puia) di L. Tetnie(s) di 
πιθ »

]xurinas : an : zilaiï : amce : ... (TLE2 87, Tarquinia) 
~]xurina(s), che fu zilaß (an ζιΙαΆ amce) »

In queste iscrizioni an, collegato, col verbo intransitivo amce 
essere, esercitare la funzione di », non può essere che caso retto 

(« nominativo ») del pronome relativo. Il valore di amce risulta 
contestabile da ramila, matulnai ... puiam . amce . serres . ceisi- 

nies (TLE2 98, Tarquinia), che va tradotto: « RamOa Matulnai... e 
moglie (puia-m amce) di S. Ceisinie ».

Non esiste quindi alcuna ragione per interpretare an(c) in 
’(c) far^na^e nelle iscrizioni di Vulci (nr. 1-3) come caso dell’og

getto (accusativo): « dies stiftete » (o simili). È vero invece il 
"ontrario, che cioè l’interpretazione di an(c) come accusativo è la 
..onseguenza del pregiudizio aprioristico del valore attivo del 
morfema -y.e in farinate. Che an(c) sia pronome relativo in caso 
etto è dimostrato al di sopra di ogni possibile dubbio da TLE2 51 

(Cere); nel : matunas . laris alisa an : cn su^i ■ cerixunce (58).
1 tratta in questo caso di « V. Matuna(s) di L., che questa tomba 

I loculo) [an cn sufìt] ha fatto »; si noti che an e cn sono separati

(57) St. Etr. XXXII, 1964, p. 128-129, nota 40.
(58) Per la lettura ceriyunce (non -’cerytmce) cfr. Μ. Cr is t o f a n i, St. Etr. 

XXXIV, 1966, pp. 232-233, tav. XXXI-XXXII a. 
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dall’interpunzione (an ■ cn). Per en (ecn) come caso dell’oggetto 
cfr. cn (ecn) turce in TLE’ 149, 559, 726, 738; il caso retto è rap
presentato da ca (eca) nelle ben note formule del tipo ca (eca) sufìi 
(mutana). In queste condizioni è quindi del tutto giustificato con
trapporre un caso retto (ca, eca) ad un caso dell’oggetto (cn, ecn). 
L’ulteriore conferma che an : cn nell’iscrizione ceretana (TLE1 51) 
va interpretato come la successione del pronome relativo in caso 
retto (an(c)) seguito dal dimostrativo nel caso dell’oggetto (cn) 
ci offre un’iscrizione di Roselle ora in corso di pubblicazione, la cui 
conoscenza dobbiamo al Dr. V. Saladino (Heidelberg), che qui 
ringraziamo cordialmente: .vl.afuna.vl.pes’nalisa .cn . su^t ce- 
ntunce. Abbiamo in questo testo la stessa struttura di TLE1 51 
(Cere), ma senza pronome relativo: an : cn su$i . ceri^unce (« che 
questa tomba [loculo] ha fatto ») si contrappone a cn.st&i ce- 
ri\unce (« V.A. di V. di P. questa tomba [loculo] ha fatto »). 
Le due voci an(c) e cn sono evidentemente distinte ed esplicano 
una funzione differente.

L’evidenza di questi dati ci ha indotti a riconsiderare innanzi 
tutto la nuova iscrizione ceretana recentemente resa nota da Μ. 
Cristofani (59) e poi riprodotta in TEE2 863: laris : a[t]ies : 
ancn : temerà : <gur^ce. Colpisce in questo testo la presenza di ancn, 
che contrasta con an : cn dell’iscrizione ugualmente ceretana TLE1 
51 sopra discussa. Un attento esame, condotto con l’aiuto di una 
lente, della tavola CXXVI (St. Etr. XXXV) ha però rilevato con 
sicurezza la presenza di due punti tra an e cn. Dobbiamo quindi 
leggere, come è fortemente raccomandato — sul puro piano epi
grafico — dall’iscrizione TLE2 51, anche in questo caso an : cn. 
Ciò non implica un sostanziale mutamento nell’interpretazione di 
questo testo rispetto a quanto proposto dal Cristofani. La solu
zione migliore consiste, crediamo, nell’ammettere in questo caso 
(come del resto ventilato dal Cristofani) l’ellissi del verbo cerwmce 
(«Laris Atie(s) an cn (cert^unce)·. L. A. qui hoc [fecit]). La 
formula « prenome + gentilizio + an cn (su^i) centunce » era 
corrente nel formulario funerario etrusco (finora 5 esempi), il che 
rendeva possibile l’integrazione automatica del verbo cern,unce 
(« L. A. an cn [cerixunce] : L. A. qui hoc \fecit) »). Si tratta 
del fenomeno che H. Paul ha felicemente definito « Ergänzung aus 
der Situation »: un elemento di un’espressione o formula abituale

(59) St. Etr. XXXV, 1967, pp. 555-556 nr. 12; ibidem, pp. 605-618. 
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uò restare inespresso se le circostanze esteriori consentono age
volmente la sua restituzione (60). Fenomeni di ellissi ricorrono 
:on particolare frequenza in iscrizioni funerarie (60a). Per l’ellissi 
Oi un verb um faciendi cfr. in particolare in latino Μ. Co ilio 
Dtocle ex testam. (CIL X 4102, Capua), P. lumus Cerdo' et 
P. lunius Faustus Q. Auftdioi Philarguro' post obitum (CIL 
IX 4527, Morchia). Un notevole esempio di ellissi verbale ci offre 
l’iscrizione greca Τελεσφόραν τό σήµα τήν Τελεσφόρου (60b) (verbo 
sottinteso κατέχει o sim.). Per ellissi verbali in iscrizioni non fu
nerarie cfr. ad esempio τρεβας τρεβατιες νυµψιµ αλα/ιοµ («Trebac 
Trebatius Mumerium Alftum [devovet] ) (60c) oltre a διουΡει 
ερσορει ταυροµ (Ve t t e r , Hdb. it. Dial. 187). Ben note sono in 

latino le formule del tipo dis manibus sacrum, salutei sacrum ecc.
Ci differenziamo dal Cristofani nell’interpretazione di yutàce, 

I' cui non crediamo vada scorta una forma verbale (denominativo) 
di φ«Γθ (= pur§\ dato che -ce non affetta il precedente tamera 
("tamerfafce yurìce). La voce yurftce va analizzata come tyurì-ce, in 

-ce ha funzione di particella copulativa, solo formalmente 
identica alla desinenza -ce (: -/e). L’iscrizione va quindi intesa: 

: L. A. che questo (ha fatto) . (fu) Tamera e Pur9 ». Molto meno 
.-erosimile appare una seconda possibilità di interpretazione, ba
sita sull’ipotesi che yurftce sia una forma verbale in -ce. In questo 
caso sarebbe necessario collegare cn a tamera come oggetto di 
'z.Æe, traducendo quindi liberamente: « L. A. che come Pur6 
esercitò la carica di Tamera ». In questa eventualità si viene tra 
l’altro costretti ad ammettere per cn non il valore di pronome 
dimostrativo, ma quello di articolo (cn tamera), il che non è soste
nuto in etrusco da diretti confronti.

Il complesso ancn ritorna infine nell’iscrizione del cippo di 
Pulena{s) (TLE2 131,3): ancntzix.neQsrac . acasce. La foto pubbli- 
:ata in CIE 5430 non consente purtroppo di decidere se an e 
cn sono separati da un punto. Anche nell’ipotesi di un errore o 

rista del lapicida (an\_.~\cn) la divisione an cn si impone comunque 
in modo stringente in base alle considerazioni morfologiche sopra

(60) Per il fenomeno in generale cfr. E. Lö f s t e d t , Syntaktika, II, 19562, p. 
J3 sgg. (con bibliografia).

(60a) Cfr. Lö f s t e d t , op. cit., p. 256 sgg. Per il latino v. in particolare 
L·. Ric h t e r , Vo x Romanica II, 1937, p. 125 sgg.

(60b) Cfr. Lö f s t e d t , op. cit. p. 257.
(60c) V. Pis a n i, Le lingue dell’Italia Antica oltre il latino, 19642, p. 94. 
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esposte ed all’analogia con le due iscrizioni ceretane (TLE2 51, 
863). Dal punto di vista della traduzione dell’iscrizione di Pulena 
la divisione ed analisi an(c) cn offre inoltre un risultato decisa
mente preferibile. La frase an cn zn.. ne^frac .acasce appare infatti 
dopo la lunga esposizione della genealogia di L. Pulena(s), sicu
ramente motivata in particolare dall’origine del personaggio; segue 
la serie delle « azioni » compiute dal titolare del sarcofago (L. P.). 
È quindi molto più soddisfacente tradurre « L. P., figlio di Larce 
ecc., il quale questo libro aruspicino (an cn zit neftsrac) ha com 
posto (?) (acasce) ». La presenza del pronome relativo (an(c)'), 
seguito dal dimostrativo nel caso dell’oggetto (cn), introduce il 
rinvio esplicito al soggetto della frase (L. P.), il che appare neces
sario dopo il lungo intermezzo costituito dalla straordinaria ge
nealogia. L’analisi an(c) cn si impone quindi anche decisamente 
dal punto di vista ermeneutico.

È necessario quindi concludere che la formula an(c) jatàna'të 
delle iscrizioni vulcenti va interpretata come « che + tema farìna- 
in passivo ». L’ipotesi a mio avviso più seducente e che megli·? 
rende conto della posizione di an(c) farbnaxe nella struttura della 
formula onomastica è quella del Pallottino (60d), che vede in 
questa voce un « attributo personale di parentela o di stato ». Con 
questo significato può accordarsi pienamente il valore passivo (-xe !) 
risultante dall’analisi morfologica.

Un’ulteriore determinazione del significato contestuale di 
farQna^e non appare oggi possibile. La voce va senza dubbio con
nessa etimologicamente con farine ((A), oltre che con farcana / 
har§(a)na (62). L’ipotesi che si tratti di un imprestito del greco 
παρθένος (63) non offre alcun vantaggio concreto per l’interpre
tazione di farftna^e (nonché di farine) ed incontra inoltre notevoli 
difficoltà di ordine formale. L’occlusiva labiale sorda non aspirata 
(π) degli imprestiti greci in etrusco è resa infatti normalmente da 
p, eventualmente in particolari condizioni da φ ( = ph) (64). Anche 
volendo prendere come base la forma φαρθένος, che appare occa
sionalmente in Arcadia (Mantinea) ed Attica (65), è da attendersi

(60d) Art. cit., pp. 128-129 nota 40.
(61) Cfr. Pa l l o t t in o , art. cit.
(62) Cfr. Pf if f ig , Studien (cit.), p. 34.
(63) Pf if f ig , loc. cit., Die Sprache Vili, 1962, p, 145 sgg.
(64) Cfr. d e Simo n e , op. cit., II, 177 sgg., pp. 186-187.
(65) Cfr. A. Th u mb - A. Sc h e r e r , Handbuch der Griechischen Dialekte, 

1959, pp. 127, 308.
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orne regolare rendimento etrusco φ (66). La corrispondenza greco 
π (φ): etr. f/h non è finora attestata.

L’ipotesi, proposta come seconda alternativa da A. J. 
Pfiffig(67), di una «Urverwandschaft» tra l’etrusco f arcana ed 
d greco παρθένος non fa di fatto che spostare il problema nell’oscu
rità della preistoria sottraendolo di conseguenza ad ogni sorta di 
verifica storica e linguistica. Anche volendo postulare in ogni 

modo per l’etrusco farcana il significato « zur Weihe gehörig, ge
deiht » (68), il rapporto etimologico con il greco παρθένος viene 
stabilito (al di là di ogni problema di ordine formale) ammettendo 
'he alla base della parola greca sia non il significato storicamente 
attestato di vergine (« Jungfrau »), ma quello « die Geweihte, 
Bestimmte ». L’armeno harsn, che può essere connesso con 
παρθένος (69), significa però «Braut». Che il significato «die 
Geweihte, Bestimmte » sembri ancora « durchzuklingen » (?) nel- 
armeno harsn è un’affermazione ad hoc fatta per stabilire il rap

porto etimologico di παρθένος /harsn con l’etrusco tarpana. Il 
.mtodo qui applicato dallo Pfiffig consiste purtroppo nello sta

bilire una serie di associazioni tra elementi lessicali (« Jungfrau - 
raut - die Geweihte, bestimmte »). Queste associazioni sono però 

di fatto prolungabili all’infinito ed estendibili a buona parte del 
''ssico, in quanto non determinate dal sistema linguistico stesso 
(differenziazione in base a tratti distintivi, cfr. ad esempio le coppie 
Vous / candidus - niger/ater, tratto distintivo: «senza luce - con 

mce »), ma dipendenti invece dal contesto delle cose designate e 
dal loro particolare impiego in una comunità. Col metodo dello 
i-fiffig è possibile ad esempio in francese, partendo dalla parola 
- boef », stabilire le seguenti serie di associazioni: 1. «vache», 

taureau », « veau », « cornes », « ruminer », « beugler »... 2. 
« labour », « charrue », « joug »... 3. « endurance », « travail pa- 

mt », « lenteur », lourdeur » ecc. (Ch. Bally). Ciò non ha ov
viamente nulla a vedere con semantica storica e strutturale. È

(66) In un solo caso il greco φ è reso in etrusco da f: si tratta di Faun 
( = Φάων) attestato in uno specchio etrusco proveniente probabilmente da Pale-
suina. Cfr. d e Simo n e , op. cit., Il, pp. 183-184.

(67) Loc. cit.
(68) Cfr. Pf if f ig , loc. cit.
(69) Per il greco παρθένος cfr. ora Fr is k , Griech. Etymologisches Wor- 

terbuch, s. v. Alla bibliografia addotta ivi è da aggiungere L. De r o y , Rev. Hist.
'ri. CXXXVII, 1950, p. 27 sgg., ed ora W. Me r l in g e n , Ling. Balk. N, 2, 1962, 

p. 30.
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tempo che l’etruscologia si liberi definitivamente da speculazioni 
pseudo-etimologiche condotte su questa base.

È ora opportuno riassumere i risultati del presente studio sulle 
forme etrusche in -ce (-ke) e -χ<?. Consideriamo dimostrato che i 
due morfemi -ce (-ke) e -xe non sono funzionalmente equivalenti, 
ma indicano bensì l’attivo ed il passivo. L’opposizione k : kh (-ce 
[-£e] : -xe) è fonologicamente rilevante e rappresenta l’esponente 
formale dell’opposizione attivo : passivo sul piano del significato. 
Il morfema passivo -x<? è attestato nei seguenti casi:

1) mi aratale ziwx.e : « io (sono) stato graffito per AraO »
2) ζχ . ca .ce^a . zïXMe : « come questo [ ] (è) stato

scritto »
3) mi titasi ever menade : « io (sono) stato fatto per Tita 

(come) dono »
4) velias . fanacnal . Qaflfìas1 alpan . menade : « di Velia 

Fanacnei a 6ufl0a (come) dono stato fatto ».

Non può essere determinato con precisione il significato delle 
forme tle^e, vatiey.e, far$nay.e, per le quali il contesto ammette 
pienamente valore passivo.

Dalle traduzioni addotte risulta un fatto di notevole impor
tanza: la categoria del passivo (: -%e) non mostra in etrusco la 
determinazione morfologica della persona. La voce ζζχζζχί· va tra
dotta infatti in 1) con « io (sono) stato graffito per AraO », ma in 2) 
« come questo [ ] (è) stato scritto ». Ugualmente terza
persona è per noi menade nel nr. 4 (« ....a 0ufI0a [come] dono stato 
fatto »), almeno di non voler ricorrere all’ipotesi di sottintendere il 
pronome mi. Ma come prime persone non possono essere interpre
tati in ogni caso nemmeno tley.e, vatie'/„e e far$nay.e, per cui il 
contesto impone in italiano il rendimento come terza persona. Si 
rilevi in particolare tley^e nell’iscrizione di Tarquinia, che è coor
dinato a svalce (« visse ») e marce-, la forma far^naye delle iscri
zioni di Vulci è introdotta dal pronome relativo an(c) « il quale », 
non può rappresentare quindi una prima persona verbale.

Nella formula iniziale della prima laminetta di Pirgi vatieyß 
va riferito con ogni probabilità a ita tmia ica-c he'ramasva, in cui 
vanno rilevati i due pronomi dimostrativi ita ed ica-c·. di una 
prima persona verbale è qui ugualmente impossibile parlare.

La « traduzione » delle forme etrusche in -xe come prime o 
terze persone verbali è condizionata evidentemente dal sistema 
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morfologico del verbo italiano, che determina necessariamente 
.’azione verbale secondo la categoria della persona (io : tu + terzo 
termine opposto ai primi due [«terza persona»]). Questo pro
cedimento morfologico (categoriale) non appare però in etrusco 
nelle forme in -xe, che sono di conseguenza traducibili, a seconda 
del testo in cui funzionano, come « prima » o « terza » persona.

Un ulteriore ed importante progresso nella determinazione 
funzionale delle forme in -ce {-ke} : -xe ci permette ora la nuova 
ed interessante iscrizione ceretana illustrata da Μ. Pallottino (69a): 
laris.aule, lansal . clenar svai : cn : subì ceritunce. Come il 
Pallottino ha rilevato, la forma cerrtunce non può essere inter
pretata (e « tradotta ») che come plurale (« hoc sepulcrum fece- 
runt »). Nelle due iscrizioni vel: matunas .......  cn su'di.ceri'/.unce
.TLE2 51) e vl.ajuna ...... cn sidi ceri'/.unce (Roselle, v. sopra) la
voce ceri^unce funziona però indiscutibilmente come singolare 
Un altro caso in cui -ce va tradotto come plurale ci è offerto, come 
nota il Pallottino, da TLE2 566 (hece).

È necessario quindi chiederci se è opportuno definire le forme 
etrusche in -ce (-ke) e -te come propriamente « verbali » (70); si 
tratta ovviamente di un problema la cui retta impostazione implica 
l’analisi completa e soddisfacente di tutto il « verbo » etrusco, il 
che non appare possibile per lo meno in questa sede. Va comunque 
qui rilevato che la categoria « passivo » è stata già ammessa in 
etrusco (per altre forme) da alcuni studiosi (71).

La definizione morfologica di -ce (-ke) e -xe qui proposta non 
è priva di implicazioni metodologiche per il problema dei « rapporti 
genealogici » della lingua etrusca. Fin dai primi studi sull’etrusco 
fu stabilito infatti il « classico » confronto della desinenza di 
« perfetto » -ce (-ke) (considerato equivalente funzionalmente a 
-X<? /) con il greco -κε. Si dovrebbe trattare di un imprestito mor
fologico di età storica o, se si vuole, di un’antica isoglossa risa
lente a contatti preistorici dell’etrusco con il mondo ellenico (o 
microasiatico). A questa ipotesi si oppone oggi una serie di diffi-

(69a) St. Etr. XXXVII, 1969, p. 79 sgg.
(70) Per i tipi di lingue a struttura nominale cfr. il magistrale capitolo di 

E. Ca s s ir e r , Philosophie der symbolischen Formen, 19562, p. 233 sgg.
(71) K. Ol z s c h a , Neue Jahrbücher XII, 1936, pp. 113-116; Id e m, in 

Klio XL, 1939, pp. 103-113; Id e m, Tyrrhenica, 1957, pp. 134-144 (contro
Pf is t e r , Münch. Studien zur Sprachwissenschaft V, 1954, pp. 73-84); 

Pf if f ig , Studien, cit., p. 19 sgg.



138 C. de Simone

coltà praticamente insormontabili. Anche prescindendo dalla diffi
coltà intrinseca costituita dall’imprestito di un morfema fissato pa - 
radigmaticamente quale -κε in greco (72), circostanza aggravata in 
particolare dalla diversissima struttura delle due lingue in gioco 
(greco ed etrusco), va tenuto ben presente che il perfetto greco 
in - κ - è una formazione storica della lingua greca, non attestata 
(per caso?) in greco miceneo (73). L’ipotesi di una relazione del 
morfema etrusco -ce (-ke) con la desinenza del perfetto greco -κε 
potrebbe quindi essere salvata solo ammettendo che si tratti di un 
fenomeno decisamente di età storica. In questo caso sarebbe però 
innanzi tutto necessario ipotizzare l’imprestito di tutta una serie 
di perfetti greci in -κε (λέλυκε ecc.), da cui potrebbe teoricamente 
essere stato astratto (ed esteso quindi a temi propriamente etruschi) 
il morfema -ce. Ma nulla di tutto questo è minimamente documen 
tabile in etrusco.

Ma l’argomento più valido contro l’identificazione dell’etrusco 
-ce (-ke) con il greco -κε risulta da quanto sopra esposto. Il mor
fema -ce (-ke) (« attivo ») si trova in etrusco in opposizione coi.. 
-X<? (« passivo »). Allo stato attuale delle nostre conoscenze è inoltre 
lecito affermare che -ce (-ke) è indifferente rispetto alla categoria 
del numero, -xe rispetto a quella della persona. Si tratta evidente 
mente di una struttura morfologica assai diversa da quella della 
lingua greca, in cui -κε funziona in modo ben differente. Va infine 
anche tenuto presente che la nostra traduzione delle forme etnische 
in -ce (-ke) e -xe come « perfetti » non può essere intesa in senso 
rigoroso, perché nulla esclude di fatto la possibilità di un valore 
di « aoristo ».

È necessario dedurre, crediamo, che la tesi di un rapporto 
dell’etrusco -ce (-ke) con il greco -κε va definitivamente abbando
nata e relegata tra i miti; essa non offre quindi alcuna base per 
trarre conclusioni di ordine storico sui rapporti dell’etrusco con 
il mondo greco, sia in età storica che pre- o protostorica.

(72) Cfr. per una impostazione metodologica generale cfr. U. We in r e ic h , 
Languages in Contact, 19632, p. 29 sgg.

(73) Per il perfetto in greco miceneo cfr. P. Ch a n t r a in e , Studi Micenei ed 
Egeo-Anatolici III, 1967, pp. 19-27; si notino gli aoristi in -x- quali do-ke 
(= ”εδωκε) e te-ke (= "εθηκε). Non è necessario discutere in questa sede la 
tesi (a mio avviso sostanzialmente esatta) che riporta -κ- ad una laringale 
indoeuropea: E. H. St u r t e v a n t , Language XVI, 1940, pp. 179-182, 273-284 e 
più recentemente Fr . R. Ad r a d o s , Evolution y Estradata del verbo indoeuropeo, 
1963. p. 191 sgg.
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Dal punto di vista metodologico risulta evidente il primato 
da attribuire all’analisi sincronico-funzionale, da cui deve prendere 

mosse, in accordo con le moderne teorie linguistiche, la ricostm- 
one storica ed etimologica.

Ca r l o  d e Simo n e


