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UN NOME MICROASIATICO A VULCI: 
ZARMAIE

Il mio contributo sarà molto breve, in quanto consiste sostan
zialmente in una domanda rivolta ai colleghi archeologi e storici qui 
presenti. Barbara Cao di San Marco ha pubblicato alcuni anni or so
no una nuova iscrizione vulcente (1). Si tratta di un piattello di argilla 
rosata a vernice rossa, appartenente al gruppo detto Spurinas del 
Beazley e databile al V secolo a.C.; l’iscrizione (Zarm aies, gen.; 
nom. Zarmaie) è dipinta, prima della cottura, nel medaglione centra
le interno risparmiato. Come ha notato l’editrice, il nome Zar male (- 
es) si presenta isolato in etrusco, il che rende a priori probabile che 
esso sia di provenienza esterna. Di fatto Zarmaie è sicuramente di 
origine microasiatica, poiché trova un confronto diretto in Πιγε- 
Σαρμας (Licia), Ια -Ζαρμας, Ρω-Ζαρμας, Τροκο-Ζαρμας (tutti prove
nienti dalla Cilicia) (2). Questo complesso di nomi è chiaramente mi
croasiatico, dalla sfera ittito-luvia (3). Il nome celtico Sarmus (4) va 
in ogni modo distinto dall’etrusco Zarmaie, in quanto Sarmus dareb
be in Etrusco regolarmente *Sarme (od eventualmente *Zarme) (-os 
: -e) (5).

Passato in etrusco, il microasiatico *Ζαρμας (etrusco *Zarma·. 
cfr. i prenomi maschili Papa, Sipa, Tata) (6) è stato inserito nella ca
tegoria formale dei prenomi (o nomi individuali) in -ie (cfr. Ve- 
lyaie)(l): Zarmaie (gen. -ies).

È opportuno rendere esplicite le ragioni che ci inducono ad am
mettere l’origine microasiatica di Zarmaie. Abbiamo da una parte 
(etrusco) un nome isolato (senza relazioni) (Zarmaie), dall’altra una

(1) St. Etr. XXXIX, 1971, p. 353, n. 26.
(2) Cfr. L. Zgusta, Kleinasiatische Personennamen, Prag 1964, pp. 427, 189, 446, 

490. Per i particolari della formazione cfr. Idem, Anatolische Personennamensippen. Prag 
1964, p. 34 sgg.

(3) Cfr. L. Zgusta, Anatolische Personennamensippen, cit.
(4) Cfr. Μ. Lourdes Albertos Firmat, La Onomastica Personal primitiva de Hi- 

spania Tarraconense y Betica, Salamanca 1966, p. 198. Nota il nome Ζαρμος Zarmus da 
Ancara: D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste (Wien 1957), p. 177 (Sarmus anche: 
RE II A 1, 1921, col. 27).

(5) Cfr. C. de Simone, Entleh, p. 94 sgg.
(6) Cfr. ibidem, p. 110, nota 74.
(7) Cfr. ibidem, p. 104.
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famìglia onomastica (Licia e Cilicia) di origine ittito-luvia: ne conse
gue che Zarmale non può essere locale ma deve essere di provenien
za microasiatica.

Abbiamo dunque forse un vasaio di origine microasiatica {Zar- 
mafie)} lavorante in un’officina vulcente nel V secolo a.C. Un paral
lelo storico potrebbe essere fornito da Pultuce (8), che rappresenta 
come noto il greco Πολυδεύκης. La domanda rivolta ai colleghi è im
plicita: in quale preciso contesto storico-archeologico è possibile in
serire il passaggio in etrusco del microasiatico *Ζαρμας (: etr. Zar- 
mafie/yi

(8) Cfr. ibidem, p. 235.

Giuliano Bonfante

PROBLEMI DELLE GLOSSE ETRUSCHE
(riassunto redazionale)

Nella sua comunicazione il prof. Bonfante ha passato in rassegna i 
problemi relativi alle glosse etrusche.

Iniziando dal tema del convegno, centrato su Vulci, il prof. Bonfante 
ritiene di un certo interesse la suggestione del prof. Pallottino che il nome 
del mese Velcitanus {TEE2 856) possa essere avvicinato al nome di Vulci, 
ma appare fuori della norma che Û nome di un mese possa prendere origine 
dal nome dì una città. Sarebbe semmai più probabile che all’origine di un 
poleonimo fosse un nome di divinità, come nel caso di Populonia.

In effetti le 57 glosse che sì posseggono forniscono nella maggior par
te nomi di mesi. Per le altre il prof. Bonfante ritiene certamente etruschi i 
nomi ώριμος {TLE2 811) e κάδμιλος {TLE2 819), mentre escluderebbe 
atrium {TLE2 815). Un nucleo di nomi è manifestamente latino, come ad 
esempio κάπρα {TLE 820), δέα {TLE 828), σπίνα άλβα (TLE2 850): 
una spiegazione possibile è che gli scrittori greci abbiano attribuito agli 
Etruschi parole latine perché Roma in un certo momento della sua storia 
appariva loro come una pòlis etnisca.

In conclusione il prof. Bonfante ribadisce il suo scetticismo circa l’uti
lizzazione delle glosse per la conoscenza del lessico etrusco.


