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il busto umano eretto in posizione centrale occupa il campo più alto e le code pisciformi 
che si snodano lateralmente occupano gli angoli inferiori di un campo triangolare. Lo 
stesso schema si ritrova nel campo frontonale di urnette perugine o nell’iconografia di 
Atteone nei piccoli frontoni dei lati stretti del sarcofago dipinto delle Amazzoni a Firen-
ze da Tarquinia, ma anche sulla faccia principale di urnette con un campo rettangolare; 
in altre parole si potrebbe ipotizzare un’iconografia nata per un campo frontonale e poi 
replicata in un campo rettangolare.

Sempre a un rapporto della decorazione della tomba con il repertorio decorativo 
delle urnette rimanda il fregio alla base del frontone, fatto di triglifi e metope con roset-
te e patere ombelicate, anche questo piuttosto comune nell’inquadramento delle scene 
figurate delle urnette. Lo stesso fregio si trova inoltre nella decorazione delle lastre che 
ornavano il teatro di Castelsecco ad Arezzo (II secolo a.C.). Ancora una volta emerge il 
rapporto tra tomba dei Demoni Alati, repertorio decorativo delle urnette e teatro.

Di proposito non entro nella questione della musealizzazione, perché le proposte 
sono ancora in fase di elaborazione. E auspicabile che in queste proposte si tenga con-
to non solo della tomba, ma anche della necropoli. La valorizzazione deve riguardare il 
contesto, e cioè lasciare la tomba (ovviamente) e le statue fin dove è possibile nel luogo 
della scoperta, luogo a cui le statue e il monumento nella sua totalità e complessità sa-
ranno stati legati quando sono stati concepiti. Il nostro compito sarà tanto più proficuo 
quanto più mira a un approccio all’antico nella maniera più integrale possibile, e per-
tanto più veritiera.

Gio v a n n a n g e l o  Ca mpo r e a l e

R. E. Wa l l a c e , Zikh Rasna. A Manual of the Etruscan Language and Inscriptions, Ann 
Arbor-New York 2008.

Rex Wallace con questo testo ha inteso offrire un’aggiornata e dettagliata presen-
tazione di quanto si sa della grammatica dell’etrusco, oltreché un’introduzione all’er- 
meneusi delle iscrizioni e un approccio ai problemi lessicali, prestando una particolare 
attenzione, nell’esposizione, alle esigenze dei non-specialisti (p. ix).

Francamente risulta che l’opera abbia, nel suo complesso, raggiunto questi lodevoli 
e ambiziosi obiettivi.

Il libro è diviso in dodici capitoli, dei quali il primo illustra aspetti generali del ‘pro-
blema etrusco’ e degli approcci metodologici, il secondo è dedicato al sistema di scrittura, 
mentre i capitoli dal terzo all’ottavo sono riferiti ad aspetti propriamente grammaticali. 
I capitoli decimo e undicesimo sono poi destinati all’analisi di iscrizioni (l’undicesimo è 
interamente riservato alla Tabula Cortonensis, il documento più lungo e notevole rinve-
nuto in tempi recenti). L’ultimo capitolo affronta cursoriamente il tema delle relazioni 
genetiche dell’etrusco (fondamentalmente descrivendo i tratti noti del lemnio e del reti- 
co, che, per quanto scarsi e frammentari, servono a confermarne in modo indubitabile 
l’apparentamento con l’etrusco stesso).

Anche l’organizzazione del lavoro riesce pertanto adeguata a coprire tutti gli àmbiti 
di studio e a facilitare la consultazione, la ricerca e, in ultima analisi, a ‘massimizzare’ la 
fruibilità del testo anche da parte di non-specialisti.

Wallace dichiara anche espressamente la natura istituzionale della monografia: «Since 
the book is introductory in nature, I have not attempted to cite the source of every idea 
or claim presented here. References to important articles and books are provided in every 
chapter following the relevant paragraphs or sections» (p. ix sg.).
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Questa anticipatio di possibili obiezioni alla scelta di una relativa scarsità di riferi-
menti bibliografici nel testo è comprensibile nella prospettiva di maggiori ‘alleggerimen-
to’ e ‘snellezza’ espositiva. Tale opzione sacrifica però oggettivamente una visione più 
realistica e dinamica dello stato della ricerca che risulta di necessità percepibile soltanto 
tramite uno ‘sguardo in profondità’ implicante un riferimento, anche solo per cenni, agli 
stadi precedenti. D’altro canto il proposito, enunciato da Wallace, di riportare almeno 
i più importanti «articles and books [...] in every chapter» non è rispettato con criteri 
individuabili. Per esempio non si capisce perché Wallace non fornisca riferimenti biblio-
grafici al termine della trattazione dei plurali dei nomi (§§ 4.18-21), dati che derivano 
da studi fondamentali (e del tutto innovativi rispetto alla situazione precedente) di Ago-
stiniani* 1, mentre di quest’ultimo autore è poco dopo citato un articolo su un tema certo 
secondario rispetto alla questione dei plurali (cioè il suffisso diminutivo -za·. § 4-23.1). 
A ciò si aggiungono vere e proprie ‘cadute di livello’, nella selezione della bibliografia 
essenziale da riportare nel testo, ossia le menzioni di lavori completamente destituiti di 
fondamento scientifico (come Zavaroni in § 3.6.1 o Woudhuizen in § 12.5.1: perché al-
lora non citare Mayani, Semerano o simili?).

Abbreviazioni particolari:
Appunti = G. Μ. Pa c c h e t t i, Appunti di morfologia etrusca, Firenze 2002. 
Frammenti = G. Μ. Fa c c h e t t t , Frammenti di diritto privato etrusco, Firenze 2000.

1 Riferimenti a contributi basilari di Agostiniani sono sorprendentemente omessi anche in rapporto alle 
cosiddette ‘iscrizioni parlanti’ (p. 13) e ai pronomi relativi an/in (p. 64).

2 Vedi ora, in dettaglio, Ag o s t in ia n i 2009.
3 Cfr., più o meno sulla stessa linea, Wy l in  2005, p. 122 ("partis sunt”). Vedi invece le incredibili os-

servazioni in merito di De  Simo n e  2007b, p. 231 (“di Epru sono”).
4 A rettifica di Appunti, p. 16.
5 Si devono considerare casi di lapsus ed errori di stampa: clitram (per il corretto cletram), p. 76; larda 

neoetrusco (per lardai), p. 88; hamtp(e)- “left” (per “tight”), p. 101; par/uni (per pardumî), p. 127; Spurii 
(per Spurin(n)ae), p. 190; *ceisie-ra- (per *ceise-ra-), p. 185; kartazie (per kardazàé), pp. 190, 258; *)parzeys 
(per *iparzays), p. 199.

La consapevolezza che «an introduction such as this one, even though aiming at 
the target of communis opinio, must necessarily include personal views on controversial 
aspects of the analysis of the language» (p. x) non è affatto una notazione banale e inve-
ro Wallace riesce con una certa efficacia a fornire una descrizione del controversum per 
molti settori salienti, generali e particolari, della ricerca etruscologica.

Tra gli apporti e le osservazioni personali dello stesso Wallace si segnalano: la spinosa 
questione della traslitterazione delle sibilanti per cui è proposto (pp. xvii, 20) un sistema 
revisionato rispetto ai precedenti, con dei pregi certamente degni di interesse; gli spunti 
per un’analisi diatopica dell’anaptissi neoetrusca (p. 41), giustamente tenuta distinta dal 
fenomeno delle sonoranti in posizione sillabica; il cenno a una possibile connessione tra 
inpa e in (invece che ipa, come da vulgata)2; lo stimolante suggerimento interpretativo 
per èprus ame della Tabula Cortonensis (“are [the parties] of the êpru [transaction?]”, 
p. 212; vedi anche p. 207)3; l’idea verosimile che Vanalas-ial della stele di Lemno possa 
essere patronimico (p. 221)4.

Tra i possibili rilievi critici5 indichiamo anzitutto la parte in etrusco del titolo del li-
bro (Zikh Rasna), sintagma non attestato, che, verosimilmente, vorrebbe significare qual-
cosa come “libro/scritto etrusco”; eppure Wallace nel testo dà per accertato che rasna 
voglia dire “public” (cfr. pp. 48, 124), per cui non si comprende che cosa mai potrebbe 
indicare l’espressione “libro/scritto pubblico”.
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L’impiego della trascrizione con [y] del fono [j] dell’Alfabeto Fonetico Internazionale 
può certo ingenerare equivoci (anche perché in quel sistema, come è noto, [y] è usato 
per notare un fono diverso; cfr. p. 35 e passim)·, l’idea che i prestiti greci abbiano contri-
buito a rendere pertinente il tratto della lunghezza vocalica in neoetrusco (qualora tale 
fenomeno sia dato per dimostrato) è scarsamente verosimile (vedi p. 33); la trattazione 
dell’indebolimento vocalico ecc. (p. 37) non tiene conto delle radicali obiezioni contenute 
in Agostiniani 2005; a p. 48 la forma cilQs (attestata sul Liber Linteus) è classificata come 
ablativo (in opposizione al genitivo cilQÎ), ma la situazione è un po’ più complessa: dato 
che sacnic{a) è testa di sintagma rispetto al genitivo cilQl nella formula cosiddetta pro quo 
(sacnicleri cilQl spureri meQlumeric “a favore dell’area sacra?/del collegio sacro? del tem-
pio?, a favore della comunità e della città”), l’interpretazione come ablativo di cilds che 
compare nella formula cosiddetta a quo (sacnicstres cilds spurestres) sarebbe ammissibile 
soltanto spezzando detto sintagma (“da parte dell’area sacra?/del collegio sacro?, da parte 
del tempio?, da parte della cittadinanza”) e il parallelismo con il caso precedente, oltret- 
tutto con omissione della posposizione (cioè non si ha *cildstres): perciò non si può affatto 
escludere sic et simpliciter che cilQs possa essere una forma allotropa del genitivo cil8lb.

6 Cfr. Appunti, p. 14.
7 Soprattutto manca la conoscenza dell’essenziale Ag o s t in ia n i 1995.
8 Cfr. invece p. 138 per -sa riferito a inanimato.
9 Be n e l l i 1998, p. 223. Peraltro l’idea che ena- sia un pronome indefinito, come sostenuto da Benelli, 

è molto plausibile, benché la vecchia proposta “noi?” (accolta anche da me in altri scritti, quantunque come 
assolutamente ipotetica) non si può ancora escludere completamente. In tal caso la nuova iscrizione su pa-
rete di sepolcro: ein Qui ara enan, piuttosto che “non fare/portare qui alcunché'”, sarà interpretabile come 
“non portateci' qui” (cioè “non fateci scendere nel sepolcro”), una sorta di invocazione/preghiera di carattere 
apotropaico. Quanto appena scritto (a prescindere dal significato “noi'”) esclude poi palesemente che l’in-
terpretazione di ar- come “fare” venga definitivamente acciarata da questo contesto (come vorrebbe Be n e l l i 
1998, p. 222 sg.): cfr. Frammenti, p. 14, nota 37.

10 Tutte le osservazioni di Wy l in  2000 (pp. 97-119) che tendono a spiegare le voci verbali in -e come 
indicativi presenti (dottrina recepita tout court da Wallace) non forniscono un’interpretazione migliore di 
quella suggerita da Rix, che propone di riconoscervi degli ingiuntivi, forme verbali in cui la categoria del 
tempo non è grammaticalmente espressa. La difficoltà di spiegare come presenti delle forme in -e che fun-
gono palesemente da preteriti (a queste si aggiungono nuQe male-c della tavola di Cortona) emerge in Wy l in  

Ancora, a p. 51 la questione del genere (grammaticale o naturale) è affrontata in 
modo insufficiente rispetto alle attuali acquisizioni6 7; a p. 57 la descrizione dei pronomi 
di Cristofani è definita come «the most conservative assessment», il che non chiarisce 
che si tratta invece di un inquadramento ormai ampiamente superato; alle pp. 58, 61, 
165, 180, 182 l’alternanza arcaica (e tardoarcaica) tra le vocali palatali He (specie in po-
sizione finale di parola: mini!mine/mene “me”; -pi/-pe “a, verso”; itani-Htane “questo”) 
è ripetutamente presentata come un fenomeno difficilmente spiegabile, mentre è un fatto 
di variabilità del tutto attendibile in sillaba atona per ragioni diatopiche o diastratiche; a 
p. 63 la funzione precipua di articolo (piuttosto che di pronome dimostrativo) dell’ele-
mento -(z')fo non è adeguatamente giustificata (tanto più che un’assimilabilità funziona-
le con i dimostrativi ita e ica, da cui \i)sa si sarebbe distinto, per lo meno in origine8, 
come semanticamente marcato dal tratto [+ animato] o [+umano], è ammessa, ad es., 
alle pp. 106 e 108); a p. 65 si analizza enan, forma in accusativo che ha rivelato/con- 
fermato il carattere pronominale di ena-·. questa acquisizione non viene però riversata, 
come ragionevolmente proposto9, nell’ermeneusi dei passi del Liber Linteus in cui ricorre 
enas (sempre tradotto, pur dubitativamente, come genitivo di un fantomatico poleonimo 
Ena-: pp. 75, 103, 166); a p. 68 viene accettata senza discussione l’idea che am e valga 
“è” in ogni contesto10; a p. 74 la forma acas è annoverata tra gli esempi di participi in 
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-as, mentre si tratta con ogni verosimiglianza di una base verbale (ampliamento di ac- 
“fare”), come mostrano il preterito acas-ce e il necessitativo acas-ri-, a p. 92 il suffisso -e 
dei maschili è definito «of undetermined meaning», il che denuncia, ancora una volta, 
la non conoscenza di Agostiniani 1995; alle pp. 101, 126, 251 del verbo nunQen- si pro-
pone, ipoteticamente, l’interpretazione “anoint?”: Wallace tuttavia non giustifica in alcun 
modo il rifiuto del ragionamento di Rix 1991 (per cui nunfìen- è un verbo di “dire”, 
“invocare”), che si fonda su dati combinatori molto rilevanti; a p. 102 è scritto che la 
posposizione bisillabica ceya reggerebbe l’ablativo, sulla base di vecchie osservazioni di 
Rix (non citate) relative al sintagma den ceya “pro filio”, e den è considerato ablativo 
anche a p. 49, ma l’abnormità morfologica costituisce un ad hoc insostenibile: per ora si 
può solo constatare che nella flessione di eia/en “figlio” la base con -a- è impiegata per il 
caso zero (nominativo-accusativo) e con i suffissi derivativi (es. clan-ti “figlio adottivo”), 
mentre quella con -e- (rara variante -/-) è selezionata per tutte le altre evenienze (morii 
flessionali o posposizioni; per l’ablativo, non attestato, ci si attenderebbe *clen(i)s}·,  a p. 
176 cadra, termine del Liber Linteus, è tradotto come “belonging to Catha, of Catha”, 
significato che i contesti di ricorrenza (cui Wallace non dedica una parola) non confer-
mano affatto, o addirittura respingono categoricamente; a p. 190 si valuta difficilmente 
ammissibile l’idea che Spurianas scritto sulla tessera hospitalis Rix, ET La 2.3 esprima il 
nome dell’ospite, ma le obiezioni sono insussistenti11; a p. 203 tra le due opzioni per il 
significato di cenu (“ceduto”/“ottenuto”) la scelta di “ceduto” è supportata con un’af-
fermazione assolutamente non valida12; a p. 204 si pongono incomprensibili obiezioni 
all’analisi morfologica di inni come accusativo del pronome relativo in-, a p. 205 si pre-
tende che ci “tre”, possa fungere, anche senza suffisso -z(z), da avverbio numerale, ma 
non si forniscono prove o esempi (nemmeno nella sedes materiae, a p. 56); alle pp. 205, 
212, 253 si contesta, senza discussione, il significato di “mese” per tiur, lasciato intra-
dotto (ma basterebbe citare il sintagma ricorrente del Liber Linteus·. tinsi tiurim avils yis 

2000, p. 103, in cui l’autore ricorre a soluzioni certamente discutibili e speculative (ad es. per pula ame “fu 
moglie” sull’epitaffio Rtx, ET Cl 1.83: «si potrebbe pensare per la forma ame ad un presente storico [...] 
ma perché ame non può essere un presente? Nell’oltretomba Larthi Petrui è per sempre la moglie di Larth 
Seminate») e, comunque, inutilmente più complesse rispetto alla possibilità di vedervi forme atemporali, il 
cui esatto valore semantico veniva ricavato dal contesto.

11 Invero soltanto una, a silentio: «there are no other examples in Etruscan where the name of the host 
was incised on a tessera», ma forse si voleva dire che non ci sarebbero altri esempi etruschi con il nome di 
entrambi gli hospites (il patto di hospitium implicava reciprocità): infatti poco sotto, sempre a p. 190, Wallace 
commenta il testo iscritto su un’altra tessera (Rix, ET Af 3.1: mi puinel karOazie els <p[....]na), in cui si legge 
certamente il nome di una delle parti (Puinel KarOazie), e forse perfino quello dell’altra (se si accetta l’inter-
pretazione “io Puinel KarOazie ospito” Φ[.. ..Ina”, che è certo congetturale, ma è l’unica finora avanzata che 
tenga conto pienamente dei dati morfosintattici: si consideri che els “ospito”” sarebbe un altro esempio di 
prima persona singolare non marcata, per cui vedi Appunti, pp. 98-103). Insomma è ovvio che queste tesserae 
erano per lo più anepigrafe e fungevano da oggetto di riconoscimento nel caso uno dei due hospites si recasse 
nella città dell’altro (che assicurava protezione sociale e giuridica); generalmente le due tesserae si ottenevano 
dividendo in due parti un oggetto di pregio, cosicché si potesse verificarne di volta in volta la combaciabilità. 
Nel caso di ET La 2.3 (da Roma, S. Omobono) si ha la metà di una statuetta eburnea di leone accovacciato; 
il testo araz silqetenas spurianas “Araz Silqetenas (ospite) di Spurianas” testimonia l’awenuta stipulazione di 
un hospitium tra Araz Silqetenas di Roma e gli Spurianas, potente famiglia di Tarquinia.

12 In breve Wallace esclude “ottenuto” perché ritiene improbabile che cusuOuras possa significare “da 
parte dei Cusu” (cioè che il genitivo etrusco possa esprimere separazione, origine, come invece l’ablativo). Ma 
qui egli fraintende del tutto, poiché io (che sono il principale sostenitore della preferibilità di “ottenuto”, per 
le ragioni esposte nella bibliografia ivi citata a p. 205) non ho mai pensato che cusuOuras possa significare “da 
parte dei Cusu” (ma invece, semplicemente, “dei Cusu”), come si vede dal modello interpretativo àeUPincipit 
della tavola di Cortona contenuto in Frammenti, p. 61: “così da Petru Skevas Eliun (fu) acquisito' terreno a 
vigna' e prativo": dieci misure dei Cusu”.
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“nel giorno e nel tiur di ogni? anno” e l’opposizione usils “del Sole”/Azzi “di Tiv”, sul 
recto del fegato di Piacenza, da cui il significato “Luna” per tiv-, di cui tiur “mese” è 
ovviamente un derivato [se non si deve addirittura integrare tiv{r)s\).

In più punti, poi, si riscontrano inesattezze in tema di prestiti (da o in etrusco): a p. 
128 la precisazione di Agostiniani 1998 sull’etrusco vinum come intermediario del nome 
del vino dal greco alle lingue italiche13 14 viene rifiutata e ritenuta «unlikely on phonological 
grounds» senza però dire il perché (e ciò molto sorprendentemente dato che Agostiniani 
1998 contiene l’unica spiegazione plausibile finora emersa per la -i- di falisco uino(m} 
[VII secolo a.C.])M; a p. 130 si legge che il lat. persona, come risultato del prestito di un 
derivato da etr. tpersu “mascherato”, incontrerebbe ostacoli poiché «the long vowel in 
the penultimate syllable of the Latin word is not easy to explain in any convincing way», 
il che non sembra aver molto senso di fronte ad arcinote corrispondenze etrusco-latine 
come Petru/Petrön-·, Velsu/Vulsön-·, maru(n-)/marön-·, Curtu{n}/Cortön-, ecc.; poco sotto, 
sempre a p. 130, Wallace manifesta un certo (beninteso ingiustificato) scetticismo anche 
per il collegamento tra etr. zatlatì (< *zat-il-aQ)  e lat. satelles (che è invece corroborato 
da una massa di prove davvero ingente) asserendo che «it is not at all easy to explain 
the -ll- cluster in the Latin word; Etruscan zaQlat has but a single -I», ciò che, a parte 
il livello fonetico (in cui pure non sarebbe così arduo trovare possibili spiegazioni del 
fenomeno), pare ignorare il notorio fatto grafico della regolare mancata notazione delle 
doppie in etrusco (salvo casi di confine di morfema, ma non è la nostra fattispecie); a 
p. 142 tutti gli ostacoli sollevati per una probabile connessione tra etr. tus- e lat. torus 
(< *tos-os)  “letto” sono superati in Facchetti-Wylin 2001 (pp. 148-151); a p. 146 i dubbi 
radicali espressi su etr. mur- “rimanere” (alla luce di Rix, ET Ta 1.107 e di lat. morarì) 
non sono giustificati; a p. 190 sg. troviamo scritto che «a Latin diminutive formation 
*poynelos, for which one may cite Plautus’ Poenulus. The stem *poyn-  could itself be of 
Punic origin», quando è risaputo che lat. Poenticj- è da gr. Φοινικ-15.

13 Per il suffisso -um, a discapito di una certa vulgata (ancora vitale) su etr. vinum, vedi anche Ag o s t i-
n ia n i 1995.

14 A p. 203 Wallace reputa che la connessione tra etr. vinum “vino” e vina- “vigna'” «must be regar-
ded with the utmost caution». L’analisi morfologica *mn-na- > vina- “vigna'” è però legittimata da quella 
di etr. vinum (certamente “vino”) come vin-um, ciò che risulta dalle stringenti argbmentazioni contenute in 
Ag o s t in ia n i 1998, studio che è ignorato o trascurato in De Simo n e  2007a in cui questa linea interpretativa 
di vina- (lemma ricorrente anche nel testo della Tabula Cortonensis} viene perciò contestata con un ragio-
namento viziato ab origine e dunque invalido. De Simo n e  2007a, del resto, si inserisce in una serie di scritti 
dello stesso autore tesi a difendere disperatamente (si veda per es. la trattazione del termine tarxianés, riletto 
ad hoc come **tar%ianèst, forma che proprio la -è- rende impossibile, ma qui non entro in particolari) la sua 
incresciosa (e ormai completamente isolata) ermeneusi della Tabula Cortonensis.

15 Vedi, ad es., Pis a n i 1989, pp. 69, 86, 94.

A p. 202 (§ 11.6.1) si dice dell’interpretazione di De Simone della Tabula Cortonensis 
come testo religioso che «has garnered little scholarly support», come se si trattasse di 
un’opinione ammissibile tra molte, non ponendo in giusta luce il fatto che questo ‘iso-
lamento’ deriva da preliminari e basilari errori di lettura e di metodo ermeneutico che 
inficiano l’intera trattazione, privandola di ogni affidabilità scientifica.

Wallace ritiene anche attendibile la pretesa ‘recensione’ di Appunti scritta da De 
Simone, sentendosi così legittimato a screditare in più luoghi la stessa monografia con 
affermazioni generiche (§§4.3.1 e 5.2.1). Evidentemente però Wallace non ha potuto ve-
dere Facchetti 2004. Questo articolo, così come una più approfondita lettura di Appunti, 
gli avrebbero forse evitato di trattare alcuni argomenti grammaticali generali e specifici 
in modo talora discutibile.
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Per esempio Wallace avrebbe forse evitato (a p. 46, ma il confine di morfema per 
genitivo II, ablativo II e pertinentivo II, quando è conservato il segmento -i- è erronea-
mente delineato in tutto il testo) di segmentare LarBi-a e AranOi-a questi genitivi arcaici, 
argomentando che «a stem-final -i appears before the genitive ending», il vero confine 
morfematico essendo LarQ-ia e Arantì-ia (oltretutto la comparsa della -l nel morfo neo-
etrusco [are. -(/)«/ree. -(m)/] è registrata senza una parola di spiegazione)16: del resto 
sarebbe bastato anche tener presente che nella stele di Lemno si hanno tutte forme in 
-z4/(-); ugualmente egli non avrebbe forse analizzato morfologicamente tutti i gentilizi me-
ridionali in -s fungenti da nominativo/accusativo come genitivi («In the onomastic phrase 
the nomen was either in the same case as the praenomen [...] or it was in the genitive 
case and was syntactically dependent upon the praenomen» [p. 81])17 ; a p. 60 Wallace 
ancora crede che il morfo -le del locativo dei pronomi sia stato in origine bimorfematico 
(<*-la-i)  come il pertinentivo dei nomi, quando esistono casi come epnina-itale (Rix, ET 
Fa 0.2; VII secolo a.C.) e non c’è ombra di questo preteso **-lai  arcaico18; a p. 60 sg. la 
morfofonologia di cei(s}/tei(s) è spiegata in modo assai approssimato e non sempre cor-
retto19; alle pp. 47 e 88 la questione del raro genitivo -la arcaico (per -ia) è descritta in 
modo frammentario e implausible, non contemplando l’analisi dell’intero dossier delle 
ricorrenze20; la questione è anche connessa con la concordanza parziale del pertinentivo 
(specie per spiegare ramudasi vestiricinala di ET Cr 3.20), fenomeno che Wallace ignora 
del tutto (infatti a p. 177 reputa verosimile l’integrazione NulaOes(i), per errore scribale), 
di cui invece possediamo sicuri esempi commentati in Appunti, p. 19; a p. 104, inoltre, 
Wallace non ha ben chiara la semantica delle costruzioni con la posposizione -tra (infatti 
traduce unialastres “in honor of Juno”, invece che “da parte di Uni”)21.

16 Per la questione, con riferimento ai precedenti imprescindibili studi di Agostiniani (anche per l’ingegnosa 
e definitiva chiarificazione della comparsa di -Z in neoetrusco, prima affatto inspiegata), vedi Appunti, p. 11.

17 Come stiano invece le cose è brevemente riassunto (sulla scorta di Rix ecc.) in Appunti, p. 13, laddove 
è chiarito che nell’Etruria meridionale la funzione di nominativo-accusativo dei gentilizi maschili è marcata, fin 
dall’età arcaica, con una -r che rende la forma indistinguibile dal genitivo. Visto che Wallace segue qui una fallace 
opinione di De Simone prodotta anche nella sua ‘recensione’ di Appunti, aggiungerò le poche parole di replica 
leggibili in merito in Fa c c h e t t i 2004: «Sulla critica al valore della -r dei gentilizi maschili si potrebbe aprire una 
lunga discussione. Anzitutto l’argomento, quantunque ingigantito da De Simone, è del tutto marginale nel con-
testo della mia trattazione, inoltre le idee del De Simone in merito, per quanto perentorie, sono sbagliate: infatti 
se davvero la -r avesse “in questi casi la funzione di genitivo (L(a)ris Pulenas, ‘L(a)ris della famiglia Pulena’)”, 
come si spiegherebbero i gentilizi femminili (es. Lardi Matunai e non * Lardi Matunas, come Marce Matunas)? 
Sarebbe come affermare che un cognome italiano come Di Stefano costituisce un Sintagma Preposizionale!».

18 Per i dettagli vedi Appunti, pp. 25-27 e 37; anche per chiarire i dubbi espressi da Wallace all’inizio 
di p. 62.

*’ Vedi Appunti, pp. 26 sg. e 44.
20 Π caso del poleonimo Misala-la-ti (Rix, ET Pa 1.2; VU see. a.C.) esclude l’idea che are. -la fosse un 

morfo speciale di pertinentivo per i gentilizi femminili, come vorrebbe Wallace (p. 89), che si sarebbe invece 
giovato, in merito, della trattazione di Appunti, p. 37 sg.

21 Cfr. Frammenti, p. 32 e nota 166; Appunti, pp. 40 e 79-82 e passim.
22 Appunti, p. 24.
25 Frammenti, pp. 23-25.
24 Appunti, p. 29.
25 Appunti, p. 16.
26 Appunti, p. 33.

Osservazioni analoghe si potrebbero aggiungere per altri passaggi del testo, come 
le trattazioni di fìamecu (p. 13 9)22; munis (p. 172)23 24 ; cldil (p. 204) preteso lemnio mav 
“cinque”25; retico eluku (p. 225)26.
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In conclusione vorrei però rimarcare che questo campione di punti discutibili, che 
ho comunque reputato utile e necessario enumerare nella presente recensione, non intac-
ca, nel complesso, il valore dell’opera di Wallace, che ha avuto l’animo e la capacità di 
affrontare un lavoro così arduo e impegnativo, portando certamente una ventata di aria 
nuova nella divulgazione di alcune delle più avanzate acquisizioni grammaticali e lessi-
cali, specialmente tra le pubblicazioni etruscologiche in lingua inglese, potenzialmente 
destinate a un’ampia diffusione.

Giu l io  Μ. Fa c c h e t t i
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