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S a l u e t o d  D u e n e  

 

Pistoiese, allievo di Giacomo Devoto a Firenze, ricercatore ad Urbino e Fi-

renze e poi professore a Perugia (1987-2009), membro delle principali società 

scientifiche ed accademie italiane e da sempre una delle anime dell’Istituto 

Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, Luciano Agostiniani è figura di riferi-

mento e di rilievo imprescindibile per gli studi sulle lingue dell’Italia prero-

mana. Vi ha contribuito con saggi che hanno fatto la storia della disciplina, 

ed in particolare nel campo della linguistica etrusca a lui si devono molti dei 

fondamentali progressi conseguiti nell’ultimo quarantennio. In questo setto-

re i suoi interventi sono stati determinanti nella definizione di molteplici a-

spetti della fonologia, della morfosintassi e del lessico dell’etrusco: dallo stu-

dio del mutamento del sistema vocalico, alla descrizione del meccanismo di 

selezione del plurale nei sostantivi con il riconoscimento del ruolo fonda-

mentale dell’animatezza, che interviene anche nella disciplina dei pronomi 

relativi, altro ambito di ricerca indagato; oltre a ciò, di assoluta rilevanza so-

no i suoi studi sulla negazione, sulla categoria dei numerali, su molteplici 

aspetti del lessico tra cui spicca, per i suoi risvolti sul piano testuale nonché 

per le ricadute metodologiche, l’identificazione di mlaχ ‘bello’. Di non mino-

re importanza è il suo apporto agli studi sulla storia dell’etruscologia. Più in 

generale ha ordinato la materia della formularità nella complessiva produ-

zione epigrafica preromana rilevando e definendo tipi e moduli testuali e 

chiarendone la circolazione attraverso i vari ambiti linguistici, ed è questo 

aspetto, notissimo, della produzione del Festeggiato che il titolo del volume 

omaggia direttamente. Ha fondato la linguistica indigena di Sicilia, racco-

gliendo i corpora dell’elimo e del siculo, dirimendo le dinamiche del contatto 

con le varietà greche coloniali e mettendo in luce sul profilo genetico i dati 

significativi per l’accostamento dialettologico del siculo all’italico. Ha indivi-

duato, affrontato e chiarito testi e problematiche di tutti i vari filoni linguisti-

ci dell’ambiente lato sensu italico, dall’etrusco e dal latino arcaico e dialettale 

al falisco ed alle varietà sabelliche, fino al venetico ed al greco coloniale. Ha 

inquadrato e risolto molti dei quesiti inerenti alla fenomenologia della scrit-

tura nell’Italia antica riformulandone al contempo l’analisi secondo la più 

consapevole impostazione su criteri semiotici. In ognuno degli specifici set-

tori ha contribuito in misura decisiva a rinnovare l’impianto metodologico 

con nuovi modelli d’analisi e di ricostruzione, nonché con un’adeguata con-

siderazione delle istanze più moderne degli studi sul linguaggio, dalla tipo-

logia linguistica alla linguistica variazionista, che peraltro ha coltivato anche 

negli iniziali studi di romanistica e dialettologia italiana. Agli specifici risul-

tati, in moltissimi casi riconosciuti come conclusivi, è pervenuto anche grazie 



 10 

al ricco e vario bagaglio di conoscenze, alla piena padronanza del quadro sto-

rico-archeologico, alla rara sensibilità nei confronti del tessuto dei riferimenti 

semiotici e pragmatici sotteso all’analisi ermeneutica dei testi epigrafici, e ad 

una cospicua dose di personale ingegno ed acribia, che in lui si fondono con 

un’inossidabile sistematicità. Vi abbina un’elegante prosa scientifica, tanto 

raffinata quanto efficace, che rende i suoi scritti autentici pezzi di bravura 

retorica, piacevoli da rileggere ed apprezzare anche solo sotto questo profilo 

(per riproporre un’eloquente considerazione di Domenico Silvestri dell’epoca 

della preparazione dei suoi Scritti Scelti). Ai meriti sul profilo dell’apporto 

scientifico si sommano quelli meno noti ma altrettanto significativi legati 

all’insegnamento, nel quale ha riversato ed amalgamato l’estremo rigore del-

lo studioso ed una dedizione autentica. Da allievi ci sta a cuore esprimergli 

gratitudine per le conoscenze, l’impostazione metodologica, la visione e la 

passione che ci ha trasmesso a partire dagli illuminanti corsi perugini; che 

negli anni ha dedicato alla linguistica storica indoeuropea, con approfondi-

menti monografici di volta in volta tarati sui vari rami, alla linguistica etru-

sca, ma anche alla linguistica generale, con seminari su plurimi aspetti del 

complesso delle problematiche sul linguaggio, e perfino sulla creolistica 

(grazie ai quali sapremmo ancor oggi cavarcela in Guadalupa!). Altrettanto 

gli dobbiamo per il clima di amicizia, collaborazione e costante incoraggia-

mento, per averci guidati nello studio, affiancati nelle indagini, ed anche di-

rettamente istruiti nell’approccio alle testimonianze epigrafiche con frequenti 

gustosi sopralluoghi autoptici in musei, magazzini e campagne. E soprattut-

to ne lodiamo la generosità, la disponibilità, la sensibilità, la gratuità, che ri-

velano del lato più umano, ben noto agli Amici e Colleghi intervenuti a fe-

steggiarlo e a rivolgergli il saluto davvero più appropriato: 
 

salute a te, o Ottimo! 
 

 

 

 

 

 

K 
 

 

 

 

Ringraziamenti 

Siamo riconoscenti a Guido Borghi, Giulio Giannecchini, Maria Pia Mar-

chese, Francesca Murano, Sergio Neri e Diego Poli per l’aiuto nei vari aspet-

ti dell’organizzazione. A tutti i Contributori rivolgiamo un sincero ringra-

ziamento per il rilievo degli studi offerti, per l’impegno amichevolmente 

profuso ed anche per la pazienza rispetto al prolungarsi del lavoro editoria-

le. Tra loro, ci è caro dedicare un pensiero agli scomparsi Romano Lazzeroni 

e Mario Torelli, amara perdita. 
A.C., R.M. 
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Nella pagina precedente:  

Luciano Agostiniani durante un esame autoptico di iscrizioni etrusche ed umbre; 

Perugia, Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, 2008. 



Osservazioni sul teonimo osco líganakdíkeí  

della Tavola di Agnone* 

E 
 

Ignasi-Xavier  Adiego 

1. In un recente lavoro (Adiego, in stampa) ho proposto di riconsiderare 
l’interpretazione delle forme osche serevkidimaden (ST Po 1), σερευκιδι-
μαμ (ST Lu 62), σακαρακιδιμαι (ST Lu 23, 24). Partendo dalla proposta di 
Paolo Poccetti secondo cui le forme menzionate rappresentano un’unica 
parola1, ho ipotizzato che °kidima-/ °κιδιμα- non fosse, come suggerito da 
Poccetti (2001-2002), un secondo elemento di composto preso a prestito dal 
greco, bensì l’esito di una sequenza *°klima. In questo modo, dunque, sere-

vkidima- deriverebbe da *seru�iklīmā- e σακαρακιδιμα- da *sakrāklīmā-. In en-
trambi i casi il punto di partenza sarebbe un sostantivo in *-klom: da saka-

raklúm (pure attestato in osco) avremmo *sakrāklīmā- e da *seru�i-klom (cfr. 
umbro ooserclom), *seru�iklīmā-. Sebbene i passaggi intermedi vadano ancora 
discussi, sembra probabile ipotizzare un quadro simile al seguente: 

 

 

                                                 
* Ringrazio sentitamente Manuela Anelli, cui devo la traduzione italiana di questo testo. 
1 Poccetti (2001-2002). Pertanto dev’essere definitivamente accantonata l’interpretazio-
ne tradizionale di serevkidimaden come di due parole distinte, serevkid imaden. 
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Com’è possibile notare, questa interpretazione richiede la concomi-
tanza di due fenomeni fonetici: (1) la dentalizzazione di l > d avanti i (*kli 

> kdi); (2) l’anaptissi vocalica nel gruppo kd: kdi > kidi. In Adiego (in stam-
pa) ho sostenuto la validità di entrambi. 

Una conseguenza altrettanto importante di tale proposta interpretati-
va consiste nella possibilità di rifondare l’analisi del peligno sacaracirix, 
pristafalacirix e del marrucino [s]acracrix: anziché essere derivati in -trīx 
(cf. latín genetrīx) – come si sostiene tradizionalmente – rappresenterebbe-
ro un ulteriore esempio di derivazione a partire da forme in -klom:  

 

 
 
Partendo da un *pristāflāklom, si potrebbe ipotizzare un quadro simile 

per il peligno pristafalacirix. In questi esempi relativi ai dialetti dell’osco 
settentrionale si avrebbe kl > kr in luogo di kd, e anaptissi in peligno (kri- > 
kiri-), ma non in marrucino. 
 

2. A questi esempi di reinterpretazione propongo ora di aggiungere 
un’altra forma osca, benché in questo caso si presentino alcune difficoltà 
che occorrerà analizzare più attentamente. Si tratta di líganakdíkeí, un 
nome di divinità femminile che occorre due volte nella Tavola di Agno-
ne. Da un punto di vista flessivo, la forma rappresenta il dativo singolare 
di un tema in -k líganakdík-. 
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Il tema líganakdík- pone molti problemi a livello di analisi formale 
ed etimologica. Secondo l’interpretazione più diffusa questa forma rap-
presenta un composto in cui il secondo membro è la radice *di- ‘segna-
lare, indicare’, ravvisabile nell’osco meddix, mentre l’iniziale líg- deri-
verebbe da *lēg- ‘legge’ (latino lex, osco lixs, ecc.). Sebbene foneticamen-
te entrambe le connessioni siano corrette (<í> può rappresentare una *ē 
originaria in líg- e una *ĭ originaria in dík-) e dal punto di vista seman-
tico un significato ‘che indica la legge, legislatrice’ sia ammissibile, il 
problema principale di tale interpretazione è di tipo morfologico: cosa 
rappresenta la sequenza °anak° fra *lēg- e *di-? Untermann (2000, pp. 
431-432) riporta differenti ipotesi, ma nessuna di esse appare pienamen-
te convincente. Perché non abbiamo semplicemente un composto 
**líg+dik- ‘che indica la legge’ parallelo a med-dik-? L’idea di un ‘drei-
gliedriges Kompositum’ (Untermann ibid.) líg+anak+dík- appare real-
mente improbabile. 

In un’analisi esaustiva e ben documentata della forma líganakdíkeí, 
Del Tutto Palma (1996) ha messo in luce queste difficoltà e, nonostante a 
mio parere non abbia trovato una soluzione morfologica soddisfacente, 
ha aperto la strada a una nuova interpretazione etimologica che, come si 
vedrà, mi pare più attraente se la si mette in relazione con l’analisi della 
parola che propongo in questa sede. 

Del Tutto Palma (1996) rifiuta la connessione di líg- con *lēg- e, dal 
momento che <í> può rappresentare, oltre a *ē, una *ĭ originaria, propone 
di associare questa sequenza iniziale líg° con il latino lĭgāre. Procedendo 
oltre nella sua analisi, avanza l’ipotesi che lígana° sia una forma con a-
naptissi derivata da un *lĭgna- che la studiosa connette direttamente al 
latino lignum, pl. ligna ‘legno, legna’. Secondo Del Tutto Palma osco líga-

na- < *lĭgna- avrebbe il significato di ‘il raccolto, la raccolta’ e pertanto 
l’intera parola significherebbe ‘colei che dice/stabilisce (dík-) il raccolto, 
la raccolta (lígana-)’ (Del Tutto Palma 1996, p. 636). 

 
3. Questa reinterpretazione dell’etimologia di líg-, che deriverebbe da 

*lĭg- e non da *lēg- mi pare molto attraente. Tuttavia, nella formulazione 
di Del Tutto Palma presenta alcune difficoltà: 

 
(1) Del Tutto Palma analizza da un lato lígana- e dall’altro dík-, ma 

tra i due elementi la presenza di °k° rimane inesplicata. La studiosa ita-
liana ipotizza che si tratti o di un elemento posposizionale di lígana- o di 
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un elemento preposizionale di dík-. Entrambe le spiegazioni appaiono 
poco soddisfacenti2. 

 
(2) Quanto all’interpretazione che Del Tutto Palma dà di líg- / lĭgāre, essa 

mostra una certa confusione semantica. Il significato in latino è chiaramente 
‘unire, legare’, non ‘raccogliere’. Di fatto, un’implicazione molto importante 
della proposta di Del Tutto Palma è che il latino lignum non sarebbe connes-
so, come tradizionalmente si suppone, a lĕg-ere ‘riunire, unire, raccogliere’, 
bensì a lĭg-āre ‘legare, unire’. Tuttavia, questa nuova etimologia molto inte-
ressante diviene confusa dal momento in cui Del Tutto Palma tratta lĭg- co-
me se fosse semanticamente identico o simile a leg- ed entrambe le radici si-
gnificassero ‘raccogliere’. In realtà, si tratta di due radici distinte e di diffe-
rente significato: leg- deriva da *leg-, cfr. greco λέγω, ‘riunire, contare; legge-
re’, mentre lig- rimanda a un *lei�g-/lig-, ‘legare, unire’, benché non esistano 
forme chiaramente imparentate oltre all’albanese lidh- ‘legare’. 

 
Ritengo sia perfettamente possibile supporre il significato di ‘legare, 

unire’ non solo per ligare, ma anche per latino lignum e osco lígana-. Il si-
gnificato originario di lignum, plurale ligna ‘legna, specialmente legna da 
ardere’ deriverebbe perciò dall’idea di legare (lig-āre> *lig-no-m) i fasci di 
legna da ardere, non di raccogliere (leg-ere) la legna. 

Evidentemente, la somiglianza formale delle due radici ha favorito la 
connessione etimologica popolare di lignum con legere, foneticamente i-
neccepibile (in latino *ĕ >ĭ avanti nasale velare, cfr. signum [siŋnũ:] < *sek-

no-m, rispetto a osco segúnú)3. 
La relazione tra latino lignum e *lig- ‘legare’ può essere utile per spie-

gare meglio un’altra parola latina che, questa sì, è sempre stata connessa 
a questa radice: lictor. Già Festo (nell’epitome di Paolo, 115 M) sosteneva 
che lictores dicuntur quod fasces uirgarum ligatos ferunt. Un’argomentazione 
talvolta addotta contro un’etimologia *lĭg-tōr- era la mancanza di paralleli 
per presupporre una formazione radicale a partire da *lig- poiché, com’è 
noto, questa radice è attestata in latino solo nel verbo lig-āre. Se si ammet-
tesse che lignum deriva allo stesso modo da *lĭg-no-m, si avrebbe un ulte-
riore esempio a favore di una derivazione diretta a partire dalla radice 

                                                 
2 Per un’interpretazione “preposizionale” di k-dík-, Del Tutto Palma adduce 
come esempio la forma sudpicena kduíú. Oggi sappiamo che questa forma de-
riva in realtà da *kluēō. Si veda Adiego (in stampa) e i riferimenti ivi citati. 
3Cfr. Varrone, LL 6, 66: Ab legendo ligna quoque, quod ea caduca legebantur in agro 

quibus in focum uterentur. 
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lig-. È difficile resistere alla tentazione di vedere in lignum / lictor < *lig-no-

m / *lig-tōr- il medesimo gioco di corrispondenze di tignum / tector < *teg-

no-m / *teg-tōr. 
D’altra parte, si potrebbe ora speculare sul simbolismo dei fasces portati 

dai lictores. È risaputo che i fasces ‘fasci’ di uirgae ‘verghe’ e la securis (‘scure’) 
rappresentavano le punizioni affidate ai littori. Ma il fatto che lictor e li-

gnum possano essere etimologicamente correlati mi induce a pensare che i 
fasces e la securis rappresentassero originariamente funzioni proprie dei ta-
glialegna: un’ascia per tagliare la legna e il fascio di legna ottenuto. Così, 
līctor potrebbe aver avuto il significato di ‘colui che lega (la legna)’ e lignum 
quello di ‘il fascio di legna’. Evidentemente, si tratta di una speculazione 
che ci allontana dall’oggetto di questo studio e che lasciamo da parte. 

 
4. Una volta assunto lígana- come elemento derivato da *lĭg- ‘legare’, 

si può proporre un’interpretazione dell’intero tema líganakdík- alla luce 
dell’analisi di °kidima-, °κιδιμα. Per la sequenza iniziale lígana- si può 
considerare come punto di partenza l’analisi di Del Tutto Palma, che vi 
vede una forma con anaptissi a partire da lĭgna-. Credo, tuttavia, che si 
possa essere ancora più precisi: questo elemento lĭgna- sarebbe un tema 
verbale lĭgnā-, confrontabile direttamente con il latino lignā-rī, verbo de-
ponente che significa ‘far legna’, e che è un verbo denominativo formato 
su lignum ‘legno, legna’. La sequenza successiva -kdík- sembra contenere 
un altro esempio di un gruppo *-kl- originario, come nei casi di osco 
°kidima e di osco settentrionale °c(i)rix. In questo modo, da lignā- si a-
vrebbe un primo derivato *lignā-klo-m e da qui sarebbe sorto, in ultima 
istanza, un *lignā-kl-īk- (líganakdík-) che ricorda chiaramente l’analisi che 
ho proposto per peligno sacaracirix, marrucino [s]acracrix (< *sakrā-kl-īk-). 

 
5. °kdík° presenterebbe, pertanto, la medesima dentalizzazione kl < kd 

proposta per °kidima, così come il suffisso -īk identificato in peligno e 
marrucino °c(i)rix (< *°kl-īk-s). Indubbiamente, °kdík° presenta due pecu-
liarità: ci troviamo di fronte a <í>, non <i>; in secondo luogo, non c’è a-
naptissi. 

Da un punto di vista esclusivamente fonetico, queste difficoltà non 
appaiono insolubili: 

 
(1) Abbiamo sicuramente due esempi della sequenza °klí° e nessun 

ulteriore esempio della sequenza °kdí° nel corpus osco: klí appare come 
abbreviazione di un nome in una iscrizione di Pompei (ST Po 8) e sulle 
impronte di un sigillo (tSa 10 m. t. l. klí. l), documenti ritrovati nel terri-
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torio dei Pentri, nel centro del Sannio (si veda Crawford Imag. It. II, pp. 
998-999). Ma è possibile che il fenomeno di dentalizzazione l > d, regolare 
avanti <i>, assente avanti <e> (cfr. Cp 33, 34 iúkleí, ST Cm 1 (Cippus A-
bellanus) herekleís, sakarakleís), mostrasse un’oscillazione degli esiti 
davanti ad un suono intermedio <í>. 

 
(2) Per quanto riguarda l’assenza di anaptissi, in Adiego (in stampa) 

ho segnalato possibili esempi di dentalizzazione in osco senza il verifi-
carsi di questo fenomeno nel caso del gruppo <pd> (ST Cm 34 pupdiis, 
rispetto a púpidiis Po 5, 6, se derivano, come ho suggerito, da *poplio-). 
D’altra parte, la forma marrucina [s]acracrix presenta allo stesso modo 
*kl > kd > kr senza anaptissi (rispetto a sacaracirix). È noto che la anaptis-
si posteriore, a differenza di quella anteriore, agisce in modo irregolare 
in osco. 

 

Più problematico risulta giustificare <í> dal punto di vista etimologi-
co. La mia analisi di líganakdíkeí presupporrebbe un femminile in *-kl-

īk- parallelo a *sakrā-kl-īk-s > peligno sacaracirix, marrucino [s]acracrix. Per 
questa formazione avevo suggerito un confronto con il tipo latino iunīx 
‘vitella’ da *iuu�en-īx (letteralmente ‘giovane (f.) [vacca]’) partendo da 
iuuen-is ‘giovane’ (Leumann 1977, p. 377). Ci troviamo, in ultima istanza, 
di fronte a femminili indeuropei in *-ih2 che in latino presentano un am-
pliamento in -k- (-īk-) e che in questa lingua servono principalmente per 
la formazione di nomi d’agente femminili in -tr-īk-s corrispondenti ai ma-
schili in -tōr- (tipo genetrīx / genitor), ma non solo, come dimostra 
l’esempio sopra menzionato di iunīx < *iuu�en-īk-s.  

Per tutto ciò ci aspetteremmo che questa ī originaria venisse notata in o-
sco come <i>, non come <í>. von Planta (1892, pp. 104-105) segnala che 
all’interno di parola una *ī può essere rappresentata occasionalmente da <í> 
anziché da <i>, ma è anche vero che gli scarsi esempi che offre non sono to-
talmente certi, poiché tutti sembrano ammettere una spiegazione alternativa 
a partire da *ĭ o da *ē. Comunque sia, il materiale disponibile non è molto, 
sappiamo che la vocale *ī originaria veniva rappresentata in posizione ini-
ziale mediante <ií>, non **<ii>, e pertanto non si possono escludere alter-
nanze od oscillazioni grafiche all’interno di parola. Non bisogna nemmeno 
scartare le spiegazioni fonetiche (articolazione più aperta in determinate po-
sizioni; abbreviazione di ī all’interno di parola e approssimazione 
all’articolazione più aperta di *ī) o morfologiche (alternanza quantitativa -ĭk-

/-īk- che il latino avrebbe regolarizzato a favore di -īk). 
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6. Senza voler sminuire la difficoltà che comporta l’impiego di <í>, ri-
tengo sia possibile stabilire per líganakdíkeí la seguente origine, paralle-
lamente ai casi esaminati in Adiego (in stampa) e menzionati in questa 
sede in §1: 

 

 
 
Evidentemente, l’interpretazione di *lignāklom come ‘magazzino di legna’ 

dalla quale dipende il significato di líganakdík- come ‘dea del magazzino 

di legna’ è puramente ipotetica. Forse il *ligno- osco aveva un significato diffe-
rente da quello del latino e poteva riferirsi ai covoni di grano, cosa che 
avvicinerebbe questa analisi a quella condotta da Del Tutto Palma (1996). 

Che líganakdík- derivi da un nome di luogo *lignāklom, indicante uno 
spazio associato al *lig-no-, forse un deposito, risulta pure un’ipotesi affa-
scinante alla luce dell’epiteto entraí che accompagna líganakdíkeí nelle 
due occorrenze all’interno della Tavola di Agnone. A livello formale, 
questo epiteto deriva da un aggettivo *entero- ‘interiore, interno’, cfr. lati-
no intrō, intrā, antico indiano ántara-, ecc. (Untermann 2000, p. 226). Se la 
dea líganakdík è la divinità di un magazzino, ha senso che vi si alluda 
per una condizione peculiare, che la differenzia dal resto: è una divinità 
‘interna’, rinchiusa all’interno di uno spazio che lei stessa rende sacro. 
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7. In conclusione: credo che mettere in relazione líganakdík- con il 
gruppo di sostantivi in °kidima, °c(i)rix trattati in Adiego (in stampa) 
permetta di presentare per la prima volta un’analisi morfologica della 
forma senza dover ricorrere a strani composti trimembri né a preposizioni 
o posposizioni inserite all’interno di un composto. Ci troveremmo di 
nuovo di fronte a una forma sorta da un sostantivo in *-klom. Questa ab-
bondanza di formazioni derivate da sostantivi in *-klom può sembrare 
sorprendente, ma occorre tenere presente che *-klom appare come un suf-
fisso molto produttivo nelle lingue sabelliche, come dimostrano le forme 
osche sakaraklúm, δουνακλομ e quelle umbre auiehcleir, kumnakle, 
mandraclo-, mantrahklu, naraklum, ooserclome, persclo, pihaclo, sufeřaklu, 
uesclir. 
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La menzione di bambini  

nelle iscrizioni etrusche 

H 
 

Petra Amann 

Nel lavoro di Luciano Agostiniani è sempre presente l’attenzione per 
il tessuto sociale che sta dietro il patrimonio epigrafico-linguistico a no-
stra disposizione e così mi permetto di partecipare alla bella iniziativa in 
suo onore con un breve contributo su un tema affrontato solo di rado nel-
la letteratura scientifica sugli Etruschi: la presenza di bambini e adole-
scenti nelle iscrizioni etrusche. Questa tematica si inserisce in un più va-
sto ambito di interessi da parte di chi scrive nei confronti delle strutture 
sociali etrusche e della rete delle relazioni familiari e extra-familiari1. 

Una ricerca di questo genere può, per sua natura, portare a risultati 
solo molto parziali, in quanto l’età della persona citata in un’iscrizione è 
riconoscibile per chi la studia a posteriori solo grazie a informazioni epi-
grafiche aggiuntive, oppure perché è suggerita da indicatori esterni, quali 
il tipo di supporto dell’iscrizione o lo specifico contesto archeologico. Da 
ciò si possono dedurre alcuni gruppi o categorie di iscrizioni etrusche, 
all’interno dei quali, almeno in linea teorica, la menzione di bambini e 
adolescenti può ritenersi probabile o quantomeno possibile. 

 
Indizi epigrafico-linguistici 
 
a.  Iscrizioni con indicazione dell’età (certe) 
b.  Iscrizioni recanti praenomina in forma diminutiva (incerte) 
c.  Iscrizioni recanti determinate espressioni parentelari (incerte) 

                                                 
* I numeri delle iscrizioni senza altra indicazione si riferiscono a ET², la scrittura 
delle sibilanti segue le regole ivi indicate. 
1 Amann 2000; 2006; 2010; 2015a-b; 2019; Aigner Foresti, Amann 2018. 
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d.  Iscrizioni legate a determinate funzioni sacre o pubbliche2 (incerte) 
 

Indizi archeologici – contesto dell’iscrizione: 
 

e. Iscrizioni e didascalie accanto alla rappresentazione figurata di bam-
bini o adolescenti (abbastanza certe) 

f. Iscrizioni su contenitori a destinazione funeraria solitamente attribuiti 
a bambini a causa delle loro dimensioni, della tipologia o della deco-
razione del coperchio3 (abbastanza certe) 

g.  Iscrizioni su oggetti usati dai bambini come giocattolo (incerte) 
h.  Iscrizioni su figure plastiche di bambini o adolescenti (incerte) 
i.  Iscrizioni su oggetti da contesti tombali, nei quali struttura, studi an-

tropologici e/o determinati oggetti di corredo fanno supporre la depo-
sizione di un bambino4 (incerte) 

j.  Iscrizioni da contesti rituali legati a riti di passaggio e simili (incerte) 
k.  Iscrizioni su oggetti che pongono l’individuo nell’età della crescita 

sotto una particolare protezione divina (p. es. amuleti)5 (incerte) 
 

Evidentemente la probabilità che i nomi personali citati in questi 
gruppi si riferiscano realmente a bambini o adolescenti varia in forte gra-
do secondo la categoria, partendo da “molto probabile” (p. es. a, e, f), 
passando a “quantomeno probabile” (p. es. d, g), fino a “molto incerto” 
(p. es. b, h, i). L’iscrizione di possesso su un vaso dalla tomba di un bam-

                                                 
2 Così ad es. camθi − lat. camillus? (p.es. Ta 1.115: coperchio di un piccolo sarcofago, 
lungh. circa 70 cm) e zil eterau/eterai(a)s − lat. praetor iuventutis? Per la discussione vedi 
Maggiani 1996 (1998), pp. 117-123; Facchetti 2002; Benelli 2003. Cfr. eventualmente 
anche huzrnatre nell’iscrizione di Laris Pulena (termine collettivo? associazione di 
giovani?) (Ta 1.17). Nel presente contributo questo problema non viene affrontato. 
3 Cfr. per esempio per le urne di Volterra gli studi di Nielsen 1989, pp. 63 ss., 66; 
in generale Von Helden 2020, pp. 161-177, catalogo pp. 251-257. 
4 Cfr. per esempio l’iscrizione di dono su una ciotola d’impasto dalla tomba di 
una bambina di circa un anno a Pontecagnano, tomba a fossa 3509, poco dopo la 
metà del VII sec. a.C.: mi mulu venelasi velχaesi rasuniesi (Cm 3.2). Probabilmente si 
tratta di un dono dei genitori venela e velχae rasunie, in linea teorica sarebbe 
possibile anche un dono da parte di velχae rasunie alla piccola, cioè la figlia, venela. 
C. Pellegrino, G. Colonna, REE 65-68, 1999-2002, pp. 384-388, nr. 84; Amann 
2015a, p. 73. Nelle immediate vicinanze si trovano le tombe di due giovani 
maschi: è probabile si tratti di un luogo di sepoltura familiare. 
5 Cfr. p.es. bullae d’oro con menzione di Fufluns e Apulu (ET² Pe 7.2, OB 7.1-2, 
sospetto), ma senza un nome personale. Per le bulle auree etrusche in generale 
vedi Coen 2021. 
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bino può quindi riferirsi alla persona defunta, ma naturalmente anche 
rappresentare il dono di un’altra persona adulta (madre, padre o terzi). 
Purtroppo in questi casi le nostre possibilità d’analisi sono limitate.  

È inoltre ovvio che combinazioni fra le diverse categorie elencate sono 
possibili e probabili (come ad esempio un nome in forma diminutiva che 
accompagna la rappresentazione di un bambino).  

Di seguito saranno illustrate più da vicino alcune delle categorie citate 
con l’ausilio di esempi concreti tratti dall’epigrafia etrusca. Con ciò 
s’intende offrire un piccolo contributo alla questione della visibilità e del va-
lore delle persone non ancora adulte nella cultura etrusca. L’intero comples-
so tematico è stato − fino a poco tempo fa − oggeNo di scarsa discussione per 
l’Etruria6; in seguito a un incremento d’interesse per la situazione dei suba-
dulti nell’antichità in generale, i contributi in merito aumentano, soprattutto 
per quanto riguarda la situazione archeologica delle sepolture7. 

In questo articolo − conformemente alla distribuzione cronologica del-
la maggioranza delle iscrizioni etrusche – il discorso si concentra sulla fa-
se di età recente. 

  

1. Iscrizioni con indicazione dell’età (categoria a) 

Nelle iscrizioni funerarie etrusche si trova talvolta l’indicazione 
dell’età della persona al momento della morte, in forma di segni numerici 
o, molto più di rado, con l’aggettivo numerale8. Questa consuetudine 
s’incontra in età tardo-etrusca specialmente a Tarquinia e nel suo territo-
rio, si manifesta però anche a Volterra con una certa frequenza e in ma-
                                                 
6 Nell’Oxford Handbook of Childhood and Education in the Classical World (Grubbs, 
Parkin 2013) manca ad esempio un contributo sui bambini in Etruria. 
7 In generale vedi Celuzza 2008 (incentrato sulle rappresentazioni figurate) e 2011; 
per l’iconografia funeraria Ahlén 2019. Di nuova uscita è la monografia di Von 
Helden 2020 sui bambini in Etruria (cfr. pp. 178-182 per una breve analisi statisti-
ca delle iscrizioni funerarie). Più studiate sono le sepolture infantili, soprattutto 
per le fasi più antiche: Nizzo 2011; Hladíková 2013; Tabolli 2018 (per l’Italia pre-
romana); Serra 2020 (su Spina). L’opera più recente con intento più sistematico 
sulle evidenze archeologiche in necropoli ma anche santuari e abitati etruschi, è la 
monografia BIRTH a cura di Govi 2021. Per la questione di eventuali luoghi di se-
poltura dedicati agli infanti (sotto ai 5,5 anni) a Tarquinia a partire dal VII sec. 
a.C. vedi Becker 2007. Per l‘architettura funeraria dopo il V sec. a.C. e le tombe di 
subadulti nella necropoli della Banditaccia di Cerveteri vedi Thiermann 2018, p. 
196 ss. Per il problema della visibilità di bambini liberi nella pittura funeraria cfr. 
Weber-Lehmann 2018; Amann 2018, pp. 119 ss. 
8 Per la discussione sui numerali etruschi vedi tra gli altri Agostiniani 1995; 
Benelli 2007, p. 255, nr. 120; Artioli, Nociti, Angelini 2011. 
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niera molto sporadica in altre località dell’Etruria settentrionale e meri-
dionale (p.es. Volsinii, Clusium)9. Da una prima panoramica (senza alcu-
na pretesa di completezza) risulta il seguente elenco di bambini morti fi-
no a un’età massima di otto anni10. 

 

Un anno:  
Cl 1.123 (?):  vl: rusina: θu (maschile, II sec. a.C.) → prenome (abbre-

viato: vel) + gentilizio. 
Due anni:  
Ta 1.101:  [ar]ntsus: petas ²[la]rθuruśa II (maschile, fine IV/inizio III 

sec. a.C.) → prenome + gentilizio + filiazione. 
AT 1.73:  velisna²s a II (maschile, recente) → gentilizio + prenome 

(abbreviato: avle). 
Vt 1.160:  ravntza. urinati ar. ril. II (femminile, recente) → prenome 

(diminutivo) + gentilizio + filiazione. 
Tre anni:  
Ta 1.234:  ś. ceisinies ²n�asu. s(valce). a(vil). ỊỊỊ (maschile, prima metà II 

sec. a.C.)11 → prenome (abbreviato: śeθre) + gentilizio + 
cognomen. 

Quattro anni: 
Ta 1.219:  luvtci. ve²la. ś. l(upu). a(vils). IIII (femminile, prima metà II 

sec. a.C.) → gentilizio + prenome + filiazione. 
Cinque anni: 
Ta 1.126:  aninẹi. θana. śθ ²svalce IIIII (femminile, seconda metà III 

sec. a.C.)12 → gentilizio + prenome + filiazione. 
AT 1.165:  eca: mutna pein²al: θanias: V: lar³isal: velisinal (femminile, II 

sec. a.C.) → gentilizio + prenome + filiazione + metroni-
mico. 

Sei anni: 
Ta 1.193:  larθ: larθial: avils: huθs: lu[p]ụ (maschile, seconda metà IV 

sec. a.C.) → prenome + filiazione. 
Ta 1.200 (?):  eclθi śu[θiθi] 2larθ: alθu[-?-] 3av�ils� h �uθ[s-?-] (maschile, re-

cente) → prenome + gentilizio. 

                                                 
9 Cfr. per Tarquinia: Benelli 2007, p. 58 ss. (con esempi di defunti in età adulta); Kaimio 
2017, p. 23. Panoramica in Nielsen 1989, pp. 73-8 e Von Helden 2020, pp. 178-181. 
10 Questo limite d’età è posto in maniera arbitraria e non ha nessuna implicazione 
in riferimento agli stadi dello sviluppo infantile o simili argomenti. 
11 Morandi Tarabella 2004, p. 120, nr. 4: masu. Per la datazione cfr. Kaimio 2017, p. 
138, nr. 146. 
12 Morandi Tarabella 2004, p. 64, nr. 10. Kaimio 2017, p. 157, nr. 269 legge svalce III. 
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AT 1.18:  vipinanas: velθur: ril: VI (maschile, recente / III sec. a.C.) → 
gentilizio + prenome.  

Vt 1.172:  l[---]ste a � ²ril IIIIX leiṇ[e] (maschile, recente)13 → gentilizio 
+ prenome (abbreviato: avle/aule). 

Sette anni: 
Vs 1.178:  vel lẹịnies: larθial: ruva: arnθialum ²clan: velusum prumaθś: 

avils: semφś ³lupuce (maschile, metà IV sec. a.C.) → preno-
me + gentilizio + ulteriori indicazioni genealogiche. 

AT 1.110:  aleθnei: θana: ril VII (femminile, recente) → gentilizio + 
prenome. 

Otto anni: 
Ta 1.120:  vạipanes. l. m ²aị-a. VIII. lupu (maschile, seconda metà III 

sec. a.C.)14 → gentilizio + prenome (abbreviato: larθ) + fi-
liazione. 

Ta 1.232:  ani. śeθra ³l. sec. ril. VIII (femminile, prima metà II sec. 
a.C.)15 → gentilizio + prenome + filiazione. 

AT 1.113:  aleθnei: θana{i}: velus: an�carual: seχ ²ril: VIII (femminile, 
recente) → gentilizio + prenome + filiazione + metronimi-
co. 

AT 1.167:  smurinas: velθuriu / avils VIII (maschile, III - II sec. a.C.) → 
gentilizio + prenome. 

 

Grazie all’indicazione dell’età al momento della morte, i 18 esempi (di 
cui due incerti) elencati sopra possono considerarsi con sicurezza riferibi-
li a deposizioni infantili di bambini di età massima di otto anni16. Questa 
lista si può estendere a bambini e adolescenti di età superiore senza che il 
quadro generale cambi sostanzialmente. Tutte le iscrizioni appartengono 
alla fase tardo-etrusca, le testimonianze più antiche qui citate risalgono 
alla metà / seconda metà del IV sec. a.C. Sebbene questa lista non sia 
completa, emerge anche qui la spesso sottolineata scarsa rappresentanza 
dei bambini nel contesto funerario. 

                                                 
13 CIE 57: IIIIX; ET² Vt 1.172: IIIX. A Volterra è attestata diverse volte la formula ril 
[anni] leine nel contesto di iscrizioni funerarie (Vt 1.17, 1.95, 1.102, 1.109, 1.133). 
14 Cippo dal dromos della tomba 54. Kaimio 2017, p. 152 s., nr. 250 propone la 
lettura m/a�r�(ces) a(vils). Chiesa 2005, p. 337. Morandi Tarabella 2004, p. 163, nr. 1: 
‘di cinquantatrè anni’ (errore?). 
15 Kaimio 2017, p. 124, nr. 42 legge ³l(a)r�θ �(a)l sec. ril. V�III. 
16 Sono escluse le iscrizioni con indicazione incompleta dell’età, anche quando per 
la forma del coperchio dell’urna ci si aspetterebbe un bambino, p.es. a Volterra: 
Vt 1.11, Nielsen 1989, p. 94, nr. 11. 
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Ricorrono nomi sia maschili sia femminili. Se riteniamo valide tutte le 
18 testimonianze, undici sono di bambini maschi e sette di femmine. Ne 
deriva che infanti di sesso femminile possono avere accesso/diritto a una 
sepoltura formale, anche se sono numericamente meno rappresentati. 

La maggioranza delle testimonianze proviene da Tarquinia e dal suo 
territorio, fatto che non sorprende a causa della consuetudine radicata in 
quell’area di citare l’età del defunto. Due iscrizioni provengono da Vol-
terra, una da Volsinii veteres e una da Chiusi17 (?). 

L’iscrizione chiusina v(e)l: rusina: θu (Cl 1.123) fu rinvenuta in una tom-
ba a loculi in località Tassinaie, incisa su “un piccolo sarcofago o un’urna” 
nel nicchiotto nr. 7 della tomba. L’indicazione θu si può interpretare con 
buona probabilità come indicazione di età (‘un anno’), anche se esistono 
altre proposte18. In questo caso si tratta della tomba di un gruppo familiare, 
altre due iscrizioni della quale citano il nome vel rusina velus śertunal (Cl 
1.124 su un‘embrice dal nicchiotto nr. 7 e 1.125 su un‘urna dal nicchiotto nr. 
8). Verosimilmente il prenome Vel poteva essere riassegnato in famiglia 
dopo la morte prematura di un bambino. Nel complesso funerario si pre-
sume la presenza di altri bambini morti prematuramente (per esempio Cl 
1.127: [--] rusina śertunal su un’urna molto piccola)19. 

Se contiamo l’iscrizione da Chiusi, sono noti almeno otto casi di infan-
ti fino ai cinque anni, che hanno avuto diritto a una sepoltura formale e 
che quindi avevano una loro visibilità. Nel caso dell’urna d‘alabastro di 
ravntza. urinati ar. ril. II (Vt 1.160, CIE 109) ignoriamo l’esatto contesto di 
ritrovamento, tuttavia in arnθ. urinate. ls (Vt 1.159, CIE 110) possiamo for-
se riconoscere il padre. 

Per quanto riguarda la struttura onomastica, si trovano le seguenti 
combinazioni: sette casi con formula prenome + gentilizio (o viceversa, 
secondo le preferenze locali); sette casi con prenome + gentilizio + filia-
zione; un caso con prenome + gentilizio + cognomen (Ta 1.234, maschio di 
tre anni); due casi con prenome + gentilizio + filiazione + metronimico 
(AT 1.165, bambina di cinque anni, AT 1.113, bambina di otto anni); un 
                                                 
17 Le indicazioni d’età sono poco frequenti a Chiusi e nel suo territorio: cfr. 
Berrendonner 2007, p. 68 con ulteriori attestazioni: Cl. 1.135 (13 anni, si ipotizza 
una provenienza dall’Etruria meridionale), AS 1.187 (nove anni), AS 1.97 (nove 
anni, con influssi degli usi epigrafici latini: vela. a(nnis) IX). Non nomina Cl 1.123. 
18 G. Buonamici, REE 2, 1928, pp. 585-593 (per la tomba), sp. 591, nr. l (per l’iscri-
zione). Buonamici propone di riconoscere in θu un (lacunoso) θui (‘qui’), senza 
valutare la possibilità di un’indicazione di età. 
19 G. Buonamici, REE 2, 1928, p. 590, nr. g (= Cl 1.124), p. 592, nr. m (= Cl 1.125), p. 
592, nr. o (= Cl 1.127). 
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caso con prenome + filiazione + altre indicazioni genealogiche (Vs 1.178). 
Il gentilizio manca soltanto nell’iscrizione Ta 1.193 (larθ: larθial, sei anni) 
su un coperchio di sarcofago deposto nella tomba di famiglia (degli Alsi-
na). A questo punto risulta rischioso, voler dedurre l’età infantile del 
soggetto dalla mancanza del gentilizio in un nome. La tenera età è natu-
ralmente possibile in questi casi, ma occorrono almeno altri indizi per at-
tribuire una certa probabilità a questa spiegazione.  

Se consideriamo i nomi accertati di bambini fino a otto anni, osserviamo 
che essi sono di regola bimembri, presentano più volte anche una filiazione 
e in casi più rari ulteriori elementi nel nome. Ne segue che il formulario 
onomastico non permette di riconoscere l’età preadulta del suo portatore. 

I seguenti supporti d’iscrizioni sono emersi da tombe (o dalle loro vi-
cinanze) appartenenti alla famiglia/gens del bambino menzionato: Cl 
1.123 (cd. Tomba dei Rusina), Ta 1.126 (cippo nei pressi della Tomba degli 
Anina), Ta 1.193 (Tomba degli Alsina), Ta 1.120 (cippo nel dromos della 
tomba 54), AT 1.18 (Tomba dei Vipinana), AT 1.110 e 1.113 (Tomba degli 
Alethna, Tomba II “di Ponente”)20, AT 1.167 (Norchia, Tomba dei Smuri-
na), AT 1.165 (Norchia, Tomba dei Peina?)21, Vs 1.178 (Golini I, Tomba dei 
Leinie, iscrizione dipinta accanto alla figura di un giovinetto). 

Nel caso dei cippi Ta 1.101, AT 1.73, Ta 1.234, Ta 1.219, Ta 1.232 e della 
piccola olla in terracotta Vt 1.172 non si conoscono le circostanze esatte 
del rinvenimento. Ciò vale purtroppo anche per l’iscrizionie su pietra Ta 
1.200 (CIE 5544) eclθi śu[θiθi] 2larθ: alθu[-?-] 3av�ils� h �uθ[s-?-] con la pre-
messa ‘in questa tomba’, incerta rimane inoltre l’età precisa al momento 
della morte del giovane (6?, 16?). 

Come già accennato sopra, naturalmente anche bambini/adolscenti di 
età superiore agli otto anni sono presenti nelle iscrizioni etrusche. 
L’usanza di dare al figlio (probabilmente) primogenito il prenome del 
padre, sembra praticata anche per la figlia (primogenita) che poteva as-
sumere la forma femminile del prenome paterno (p.es. AT 1.46, morta a 
15 anni: ceisu[i]: śeθra śeθres: sec calisnia[l]c: ramθ[as] avils: XV). Già al 
mondo degli adulti apparteneva una ragazza sposata (puia) morta a 16 
anni a Tarquinia: safici. śeθra. velus. plinialc ²[p]uinces. arnθ(a)l. puia. avil 
XVI (Ta 1.113). Visto che dalle testimonianze epigrafiche non si conosco-
no mogli di età inferiore, si può ipotizzare, anche per l’Etruria, l’età mari-
tabile per le ragazze a partire da circa 14 anni. 

                                                 
20 Morandi Tarabella 2004, p. 42. 
21 Coperchio di piccolo sarcofago (= mutna), lungh. 125 cm, grande tomba a came-
ra: G. Colonna, REE 35, 1967, pp. 526 s. 
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2. Iscrizioni recanti praenomina in forma diminutiva (categoria b) 

Nel caso dei diminutivi, ossia prenomi desinenti in -za e (probabil-
mente anche) -ziu22, esiste la possibilità che le persone citate siano bambi-
ni o adolescenti. Ma anche in questa categoria non si possono dedurre 
degli automatismi23: solo elementi supplementari consentono di chiarire 
la questione. I suffissi -(z)iu e -(i)cu (al femminile) sono vistosamente pre-
senti nell’onomastica degli schiavi e dei liberti. 

Sicuramente un infante perché morto a due anni di età era ravntza. u-
rinati ar. ril. II (Vt 1.160, ravnt(u)za). Un ragazzo di nome tiuza è deceduto 
all’età di 13 anni (Cl 1.135, figlio di tiu). Poco chiara è la formante -su nel 
nome di [ar]ntsus: petas ²[la]rθuruśa (Ta 1.101) morto a due anni24.  

Nell’immagine dipinta di arnza dalla Tomba François (Vc 1.20) è rico-
noscibile con ogni probabilità un bambino, presumibilmente un membro 
della gens Satie25. Anche nei casi di aulza e lariza aneini (AS 1.390-391) c’è 
un’alta probabilità che si tratti di bambini, visto che entrambi sono sati 
deposti nello stesso ossuario (gemelli?). Si possono citare inoltre il piccolo 
sarcofago di venza: umrana: arnθalisa (Cl 1.363)26 e quello di ramza curunei 
φurseθneal da Tuscania, recante sul coperchio la figura di una ragazza 
con bulla (AT 1.213)27. 

Nella maggior parte delle iscrizioni con prenomi in forma diminutiva 
mancano tuttavia i riferimenti all’età della persona citata. Per questo mo-
tivo, esempi opposti, cioè persone adulte con il prenome in forma dimi-
nutiva, sono noti solo in via sporadica. Qualche caso è comunque docu-
mentato, e in via di principio non è neanche sorprendente che un nome 
personale si sviluppi in modo autonomo. Così, per esempio, nel fregio a 

                                                 
22 Agostiniani 2003; Maggiani 1996 (1998), p. 118 (“suffisso -iu”). Il suffisso -ziu è 
utilizzato anche nell’onomastica dei liberti (larziu, venziu, arnziu, p.es. Pe 1.416). 
Molto similmente il suffisso -(i)cu nei nomi femminili (θanicu, velicu, hasticu, fasticu, 
larθicu) compare spesso legato al termine lautniθa (p.es. θanicu: Cl 1.22-23, 1.562, 
1.2316?; velicu: Cl. 1.1863, 1.2680; larθicu: Cl 1.2451). Diverse letture sono state proposte 
per Ta 1.115 (coperchio di un piccolo sarcofago, lungh. 70 cm) con la citazione camθi 
eterau: Rix/Meiser: -θamcu; Maggiani 1996 (1998), p. 158: θanicu. Cfr. sopra nota 2. 
23 Come sembra fare ad esempio Berrendonner 2007, p. 69. 
24 Morandi Tarabella 2004, p. 368 s. confronta con l’ampliamento -zu. 
25 Per l’interpretazione nel senso di bambino vedi Weber-Lehmann 1999. Nella 
ricerca non c’è opinione concorde su questo aspetto. 
26 G. Colonna, REE 59, 1994, nr. 33: “sarcofago di ragazzo” di marmo, tomba degli 
Umrana. 
27 Nielsen 1989, p. 58, fig. 3a-b, lungh. 124 cm; Von Helden 2020, p. 252, nr. 
Sa0009: tomba dei Curuna II. 
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rilievo del sarcofago di Hasti Afunei da Chiusi (ultimo quarto del III sec. 
a.C.) la didascalia larza afuna (Cl 7.4) identifica una persona adulta, un 
uomo giovane, probabilmente il marito di larthi purnei. Sul sarcofago i 
membri maschili della gens Afuna sono rappresentati attraverso i nomi 
Larth, Larce e, appunto, Larza. Anche nel testo della Tabula Cortonensis 
compaiono prenomi maschili desinenti in -za, ad esempio nella sezione 
III, che elenca dopo l’introduzione nuθanatur una serie di nomi maschili, 
tra cui arnza felśni velθinal (a12) e larza lartle (a13-14)28. In queste persone 
non si devono riconoscere dei bambini, quanto piuttosto persone dotate 
di capacità d’agire in senso giuridico (testimoni?). 
 

3. Iscrizioni recanti determinate espressioni parentelari (categoria c) 

A causa della specifica struttura parentelare etrusca29, l’indicazione del-
la linea genealogica verticale (maschile) era di grande rilievo. Termini co-
me clan (pl. clenar) = ‘figlio’, seχ/sec = ‘figlia’, papals (pl. papalser) = ‘nipote (di 
nonno)’ e tetals  = ‘nipote (di nonna)’ e prums/prumste/prumaθs = ‘discen-
dente, pronipote’ hanno però puro valore genealogico e non esprimono di 
principio un riferimento all’età della persona al momento del decesso. 

Nella sezione IV della Tabula Cortonensis (a15-16) per la parte contra-
ente dei Cushu sono nominati anche i figli (Velχe Cushu, figlio di Laris, 
e i suoi figli, insieme a Laris Cushu, figlio di Laris, e Lariza, figlio di La-
ris). Inoltre i discendenti diretti maschi sono spesso citati nella sezione 
VI, con il termine generico di clan/clenar (in un caso sono elencati pre-
sumibilmente anche i nipoti30). In questo contesto l’intenzione pare es-
sere l’inclusione esplicita dei successori in senso giuridico, indipenden-
temente dalla loro età. 

Nel nostro contesto risultano più interessanti quelle iscrizioni funerarie 
tardo-etrusche che menzionano il numero di figli generati da una persona 
(specialmente con il verbo al participio acnanas in senso generale di ‘gene-
rare, dare’): si tratta per così dire di indizi indiretti che compaiono nelle i-
scrizioni di adulti. Alcuni rari casi sono noti da Tarquinia e dal suo territo-
rio31. I discendenti diretti sono definiti huśur (huśiur) oppure clenar (‘figli 
maschi’). L’interpretazione più probabile di huśur dovrebbe essere ‘figli’ in 
                                                 
28 Agostiniani, Nicosia 2000, p. 66; Amann 2005, pp. 185, 193 (testimoni?); Benelli 
2002, p. 96 (per il problema larza lartle velaveś o vel aveś). 
29 Per la terminologia parentelare vedi Amann 2006. 
30 Agostiniani, Nicosia 2000, pp. 37, 58: vêlχe [ .....(..) papal]śerc (a27-28). Nella se-
zione III manca l’indicazione dei figli. 
31 Troppo frammentarie per un giudizio sono le iscrizioni Ta 1.171 e 1.272 (acnan[--- 
e acn[anasa). 
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senso generico, senza riferimento al genere (cfr. il tedesco Kinder)32. Signifi-
cativamente (?) seχ/sec (‘figlia’) e il plurale del termine non sono attestati in 
questo piccolo gruppo d’iscrizioni. Di regola il numero dei figli che compa-
re non è molto alto e varia da uno a cinque. La piccola tomba a una sola 
camera degli Spitu (Fondo Scataglini) nella necropoli Monterozzi a Tarqui-
nia è particolarmente informativa: le cinque iscrizioni sulle pareti (ET² Ta 
1.164-168) citano il fondatore della tomba Larh Spitu (63 anni), figlio di 
Larth e padre di cinque figli (huśur maχ), un Vel Spitu (18 anni), figlio di 
Larth, nominato senza prole, e tre donne, tutte puia spitus larθal. Queste so-
no Arnthi Metli (64 anni) che ha generato tre figli maschi (ci clenar), Ramtha 
Semni (22? anni) che ha generato tre figli (ci huśur) e Sethra Catni (31 anni) 
senza indicazione di prole. È possibile che due delle donne si siano succe-
dute in matrimonio con il fondatore della tomba Larth Spitu. Poiché anche 
il suo padre porta lo stesso nome, una delle donne sposate a Larth Spitu po-
trebbe essere la madre di Larth Spitu junior (purtroppo mancano i metro-
nimici). Il fatto che il fondatore sia indicato come padre di cinque figli ren-
de improbabile che le due mogli fossero in combinazione Arnthi Metli e 
Ramtha Semni (altrimenti i figli sarebbero sei). Non è però esclusa l’ipotesi 
che il sesto figlio sia nato postumo rispetto al fondatore. 

Anche nelle due tombe della gens Aleθna a Musarna sono citati i di-
scendenti. L’iscrizionie di Arnθ Aleθna (38 anni) nella tomba I parla di due 
figli maschi (clenar zal arce acnanasa) (AT 1.96, Macchia del Conte, II sec. 
a.C.), quella di Vel Aleθna (66 anni) nella tomba II riporta tre figli maschi 
(clenar. ci. acnanasa) e sei nipoti (maschili e/o femminili) al momento del de-
cesso (papalser acnanasa VI) (AT 1.105, ultimo quarto III sec. a.C.). L’orgoglio 
maschile per il proseguimento della linea genealogica appare evidente. 

Presumibilmente tre figli maschi (ci clenar) ha generato Ramtha Matul-
nei (Ta 1.169: anavence?), anche se lettura e interpretazione dell’iscrizione 
sono problematiche. Un caso insolito è quello dell’iscrizione su una pare-
te della cosiddetta “Tomba di Annibale”, una tomba a camera nella ne-
cropoli dei Monterozzi: palazui. θana ²avils. L. enza. huśur ³acnanas. manim: 
arce (Ta 1.108). E. Benelli ipotizza, in relazione ai bambini generati da θa-
na palazui, di riconoscere nell’indicazione enza (altrimenti sconosciuta) o il 
numero “11 o 12” o un termine generico come “molti”33. 

                                                 
32 In ET² Pe 5.1. due fratelli si definiscono husiur. L’iscrizione Vs 7.40 (uitanices : 
huśur) su un frammento delle terrecotte Saulini da Bolsena/Poggio Casetta è 
inserito in un contesto mitologico. Per il termine vedi già E. Vetter, Etruskische 
Wortdeutungen. I. Die Agramer Mumienbinde, Wien [1937], 38. 
33 Benelli 2007, pp. 76 f. Stessa lettura in ET². 
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Le iscrizioni appena presentate mostrano che in Etruria la famiglia 
con più di un figlio era la forma abituale, ossia quella cui aspirare, e che 
la discendenza legittima rappresentava, almeno in fase tarda, un valore 
di per sé meritevole di essere nominato. Poco sorprendente in un siste-
ma patrilineare è l’impressione che alla discendenza maschile venisse 
attribuita maggiore importanza (anche se a rigor di termini l’indicazione 
di figli maschi non implica per sé che esistessero anche figlie femmine 
non indicate). 

 
4. Iscrizioni e didascalie accanto alla rappresentazione figurata di 

bambini o adolescenti (categoria e) 

Iscrizioni e didascalie accanto alla rappresentazione di persone ri-
corrono specialmente nelle scene sul retro degli specchi etruschi, sui ri-
lievi di sarcofagi e urne e nelle tombe dipinte etrusche. Nella categoria 
degli specchi si tratta principalmente di contesti mitologici che mostra-
no bambini (maschi), come ad esempio Epiur e gli infanti mariś (Vs S.14, 
Cl S.8), attribuibili alla cerchia mitologica di Turan e Laran, che incar-
nano presumibilmente aspetti relativi a prosperità e fertilità34. Una sce-
na diffusa è inoltre l’incontro del fanciullo Fufluns con la madre Semla 
(z.B. Vc S.12, Cl S.9). 

Della pittura parietale ci occupiamo in maniera un po’ più dettagliata, 
poiché, rispetto agli specchi, in questo ambito ci attendiamo un maggior 
numero di comuni mortali rappresentati. Dopo le sporadiche scene del 
nucleo familiare a banchetto in età tardo-arcaica (particolarmente nella 
tomba Bartoccini)35 – di regola senza didascalie identificative – la presen-
tazione dei figli legittimi del collettivo familiare gentilizio sembra assu-
mere grande importanza soprattutto a partire dal IV sec. a.C. Un esempio 
ben noto è quello di vel lẹịnies della Tomba Golini I presso Orvieto morto 
a sette anni (ET² 1.178, vedi sopra punto 1). Al contrario dei coppieri, il 
giovane vel indossa una tunica (clavata). Testo e immagine lo identificano 
chiaramente come figlio della gens proprietaria della tomba, presente nel-

                                                 
34 È in discussione una relazione fra mariś husrnana e huśur (contra Maggiani 1996 
[1998], p. 105 s.). Su Epiur e Mariś cfr. Domenici 2009, pp. 197-249. L’aruspice pava 
tarχies sullo specchio da Tuscania (ET² AT S.11) non è più un bambino dal punto 
di vista iconografico. 
35 EWM 1985, p. 294 s., nr. 45 (senza didascalie). Iconograficamente difficile è 
differenziare in alcune tombe tardo-arcaiche tra bambini/adolescenti non liberi e 
la discendenza legittima dei possessori della tomba, per il problema da ultimo 
Amann 2018, pp. 114 s., 119 s. 
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la scena, ma a causa della sua giovane età non partecipante attivamente 
al banchetto nell’Ade36. 

La scena di banchetto conservata lacunosamente nella nicchia della 
parete posteriore della tomba dell’Orco I a Tarquinia mostra due bam-
bini ancora abbastanza piccoli e tre adulti recumbenti (una donna e due 
uomini). Uno di questi bambini è seduto al centro della kline (?), davanti 
al mobile si trova la bambina ritratta in piedi che porta una grande bul-
la. Un’iscrizione lacunosa a destra del bambino seduto (Ta 7.103: 
²θuvuś[: l]arθ[:] mur 1[i]n(as)[:] painialś:, CIE 5359) viene di regola attri-
buita al banchettante adulto centrale, anche se il termine θuvuś[- rimane 
non chiaro37. Un’altra iscrizione molto frammentaria di una sola riga 
(Ta 7.61; CIE 5361) è riconoscibile sul materasso di [r]avnθu [θ]efrinai 
(Ta 7.60, CIE 5360). Questa potrebbe, almeno in linea teorica, riferirsi a 
uno o entrambi i bambini. La donna recumbente [r]avnθu [θ]efrinai è 
definita nella sua iscrizione [at]ị: nacnụva (= ‘nonna’), forse i nipoti mor-
ti prematuramente erano stati affidati alla sua custodia nell’Ade. Come 
già emerso dall’analisi delle iscrizioni al punto 1, anche le bambine po-
tevano trovare posto nella memoria familiare di una grande gens. 

Inoltre, nel caso di arnza nella Tomba François (Vc 1.20) si tratta pre-
sumibilmente di un bambino piccolo che gioca con un volatile a fianco 
del fondatore della tomba Vel Saties38. 

I due “giovinetti” abbracciati raffigurati nella tomba degli Hescana 
non sono più bambini, ma giovani adulti. L‘iscrizione purtroppo molto 
frammentaria mostra il prenome ve[l] e un finale zil[-- che A. Maggiani 
conta fra le testimonianze per lo zilaθ eterau (Vs 7.32, CIE 5112)39. Anche 
nel caso dei cavalieri della tomba tardo-arcaica delle Iscrizioni a Tarqui-
nia si tratta di due giovani uomini: in laris larθiia (Laris, figlio di Larθ) – 
nominato senza gentilizio − è riconoscibile con molta probabilità il figlio 
del proprietario della tomba larθ matves (Ta 7.24 e 7.19). 

                                                 
36 EWM 1986, pp. 286 s., nr. 32 (Golini I) e 337 s., nr. 93 (Orco I). Per le due 
tombe vedi da ultima Weber-Lehmann 2018, p. 273 s., tav. 56, fig. 2; tav. 61, fig. 
12; tav. 62, fig. 13. La studiosa vorrebbe riconoscere una figlia (con didascalia 
frammentaria) della gens Velcha anche nella portatrice del grande ventaglio 
nella Tomba degli Scudi. Per la genealogia dei Leinie della Tomba Golini I cfr. 
Maggiani 2019 (2020), pp. 158 ss. Per bambini nell’iconografia funeraria vedi 
inoltre Ahlén 2019. 
37 Per un riassunto della lunga discussione in merito a queste iscrizioni cfr. 
Morandi Tarabella 2004, pp. 318-321. 
38 Cfr. sopra nota 25. 
39 Maggiani 1996 (1998), p. 120, fig. 6. 
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5. Iscrizioni su figure plastiche di bambini o adolescenti (categoria h) 

In questa categoria sono particolarmente interessanti le iscrizioni vo-
tive su statuette di bronzo, poiché le statuette in terracotta40, pur essendo 
più diffuse, solo di rado sono corredate da iscrizioni. Mentre le figure se-
dute a terra di regola sono facilmente identificabili come bambini, nel ca-
so dei “giovani” stanti la zona grigia tra adolescente e giovane adulto è 
naturalmente più ampia41. 

La ben nota statuetta bronzea del cosiddetto Putto Carrara dall’area ur-
bana di Tarquinia rappresenta un fanciullo seduto con bulla (fine IV/prima 
metà III sec. a.C., alt. 32.7 cm)42. L’iscrizione − purtroppo parzialmente per-
duta − indica come destinatario dell’offerta (cver) il dio Selvans (e proba-
bilmente anche Śuri) (Ta 3.7). Il gentilizio maschile frammentario con filia-
zione nella prima riga (1---]nas : veluśa) potrebbe riferirsi al bambino, pre-
sumibilmente seguito da un metronimico nelle ultime due righe 
dell’iscrizione (θveθli4[al] clan)43. Purtroppo per la prima riga non si posso-
no escludere altre interpretazioni (p.es. il nome del padre), resta comunque 
chiaro che l’infante doveva essere affidato alla protezione divina. 

Le iscrizioni di due ulteriori statuette raffiguranti fanciulli seduti ci rive-
lano soltanto le divinità sotto la cui protezione si poneva ciascun infante: 
flere tec śans nel caso della statuetta dal territorio di Cortona (Co 3.8, alt. 26 
cm) e Aplu per quella al Museum of Fine Arts di Boston (OA 4.25: aplus)44. 

                                                 
40 Cfr. per esempio gli ex voto fittili di neonati (in fasce) e infanti dalla stipe votiva 
del santuario dell’Ara della Regina (Comella 1982, pp. 17-18) e dal santuario di 
Porta Nord a Vulci (Pautasso 1994). Cfr. anche Beer 1987. 
41 Cfr. per statuette di bronzo raffiguranti bambini Bentz 1992, pp. 178-181; per il 
tipo seduto a terra anche Bentz, Steinbauer 2001, p. 72 s. Senza iscrizione sono la 
statuetta di ragazzino nudo stante a Kassel (alt. 34 cm) e il ragazzo con uccello da 
Ancarano/Norcia (NSc 1878, p. 23, taf. 2): Bentz 1992, p. 180. In generale adesso 
Von Helden 2020, pp. 7-120. 
42 Cristofani 1985, p. 299, nr. 26 (la datazione “prima metà del II sec. a.C.” sembra 
troppo bassa). 
43 Così legge Maras 2009, pp. 388-390, nr. Ta do.5., che accoglie la proposta di G. 
Colonna di riconoscere un anomalo “rito di consacrazione infantile” al culto della 
divinità, magari indicativo per un sacerdozio forse infantile. Per il gentilizio θveθlie 
vedi Cl 1.458; AT 1.55, 1.126, 1.129, 1.130, 1.131 (Musarna). 
44 Lago Trasimeno: Maras 2009, p. 254, nr. Co co.10. La stessa divinità compare 
nell’iscrizione dell’Arringatore. Boston: prima metà III sec. a.C., alt. 8,6 cm; Bentz, 
Steinbauer 2001; Maras 2009, p. 298, nr. OA co.6. Statuette bronzee di piccole 
dimensioni raffiguranti fanciulli seduti (anepigrafe) si trovano inoltre nella stipe 
di Colle Arsiccio (Bentz 1992, pp. 48 s., 179, alt. 4-5 cm). 
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Una piccola statuetta dall’area di Castiglion Fiorentino nei pressi di 
Cortona (fine IV/inizio III sec. a.C.) riproduce un ragazzino stante, vestito 
di himation, con l’iscrizione 1larθia: ateinei: 2flereś: m�antrn/śl: 3turce: (Co 3.7)45. 
Il nome del bambino non compare, mentre dedicante alla divinità 
mant(u)rns è una donna, presumibilmente sua madre, che chiede in questo 
modo protezione divina e benessere per il figlio piccolo. Un altro fanciullo 
stante con bulla, in questo caso nudo, è il cosiddetto “putto con oca” da 
Montecchio Vesponi (ca 150 a.C.), proveniente da una stipe votiva per la 
dea Thufltha46. L’iscrizione recita: 1veliaś. fanacnal. θuflθaś 2alpan. menaχe. 
clen. ceχa. tuθineś. tlenaχeiś (Co 3.6). Come effettiva promotrice della dedica 
alla dea appare la madre velia fanacnei (in genitivo), il dono votivo (alpan) è 
stato offerto esplicitamente nell’interesse del figlio (clen ceχa). 

Il testo fa parte di un piccolo gruppo di iscrizioni votive che con la for-
mula clen ceχa (pro filio) si riferiscono concretamente al figlio maschio quale 
beneficiario di un atto di culto, pur senza nominarlo direttamente47. Nel ca-
so di statuette corredate di questo tipo di iscrizione non deve necessaria-
mente trattarsi di rappresentazioni di bambini, come dimostra la figura del 
cosiddetto ‘Apollo di Ferrara’ a Parigi, recante la dedica di una Fasti Rufris 
(OB 3.2: 1mi : flereś : spulare : aritimi ²fasti : ru{i}friś : t(u)rce : clen : ceχa)48. Nel 
caso dell’iscrizione OA 3.9 al museo di Manchester si conserva purtroppo 
solo la basetta di bronzo iscritta: la dedica pro filio ad Hercle è avvenuta pre-
sumibilmente per iniziativa del padre Cae Prisnie (in pertinentivo)49 (a1caesi 
prisniesi tur2ce hercles clen ce3χa munis en cae lur4χve: truta: ala: alp5nina luθs 
inpa l�-χnba). Al momento mancano iscrizioni equiparabili pro filia (seχ). 

                                                 
45 Bentz 1992, pp. 196 f.; Maras 2009, p. 255, nr. Co do.1 (con bibliografia precedente). 
46 Alt. 32 cm. Il volatile sembra più un‘anatra. Cristofani 1985, pp. 299 f., nr. 128; 
Bentz 1992, pp. 56-58, 180; Maras 2009, pp. 135, 261 s., nr. Co do.7 (con 
bibliografia precedente). Non del tutto chiaro è il ruolo dell’aggiunto in ablativo 
tuθina tlenaχe, in cui si deve probabilmente riconoscere un’unità amministrativa 
nel territorio di Cortona. Cfr. Benelli 2007, p. 226. 
47 Per questo gruppo d’iscrizioni vedi anche Amann 2019, pp. 15 ss. (online). 
48 Cristofani 1985, p. 284, nr. 100. Non ci occupiamo in questa sede del dibattito 
sulla controversa prima riga, l’ipotesi più verosimile sembra tuttavia quella di un 
santuario di Aritimi/Artemis. Per la discussione cfr. Steinbauer, Bentz 2001, p. 75 e 
da ultimo Maras 2009, pp. 313-315, OB do.1. 
49 Fine IV/inizio III sec. a.C., da Volsinii? Da ultimo Maras 2009, p. 305 s., OA do.8. 
L’azione di dedica è stata compiuta da munis in cui G. Colonna e D.-F. Maras vor-
rebbero riconoscere il «luogo sacro» e quindi il relativo personale. La seconda 
parte dell’iscrizione si riferisce all’atto rituale ed è poco chiara. Per il tipo d’iscri-
zione cfr. Maras 2009, p. 97 s. 
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In questo pur limitato gruppo epigrafico figurano come divinità re-
sponsabili della salute e prosperità dei bambini Selvans (eventualmente 
con Śuri), Θuflθa, flere mantrns, flere tec śans, Hercle e Aplu (?)50. 

 
In linea generale il piccolo gruppo delle iscrizioni votive su statuette 

di bronzo mostra, più o meno direttamente, una presenza chiaramente 
sproporzionata di bambini maschi. Le offerte votive più costose sembra-
no, da una certa età in avanti51, un investimento riservato principalmente 
alla salute della discendenza maschile. In ambito funerario la discrimina-
zione epigrafica delle bambine all’interno del gruppo familiare risulta 
molto meno evidente, ma resta in via di principio riscontrabile anche qui. 
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Tamera, sopra e sottoterra 

H 
 

Giovanna Bagnasco  Gianni   

1. Tamera 
In appendice al suo fondamentale lavoro su tamera, in cui metteva un 

punto fermo sul sistema numerale etrusco, Luciano Agostiniani richia-
mava con forza lo studio di Adriana Emiliozzi, uscito mentre il suo era in 
bozze1. Evidenza delle piante tombali alla mano, tale studio non faceva 
che confermare la tesi di L. Agostiniani relativa al senso del raddoppiarsi 
e del quadruplicarsi della camera funeraria, ricavato invece dal dato lin-
guistico. Una proficua dialettica fra studiosi impegnati su serie testimo-
niali differenti che si poneva come vitale e produttiva ai fini dell’ermeneusi 
del lessico etrusco e del suo contorno culturale. 

Mi è sembrato perciò opportuno rendere omaggio all’insigne Studio-
so, capace di illuminare il cammino dei nostri studi etruscologici, ritor-
nando proprio su tamera. Spero così che il mio contributo possa apportare 
qualche minore osservazione a margine del significato di questo lemma 
nella cultura etrusca, ancorché ormai consolidato e condiviso. 

 
2. Occorrenze di tamera sopra e sottoterra 

Come dimostra l’evidenza epigrafica, tamera è utilizzato per indicare 
sottoterra tombe e sopra terra uno spazio costruito. Quest’ultima con-
dizione è resa evidente dal testo della lamina A di Pyrgi dove restituisce 
l’idea di ‘cella’, vale a dire di ‘luogo chiuso, interdetto ai comuni fedeli, in 
cui abita la dea’2. Proprio perché dal punto di vista fisico e rituale si tratta 
comunque di situazioni diverse, pare opportuno fare ancora un tentativo 

                                                 
1 Cfr. Agostiniani 1997; Emiliozzi 1993. 
2 Cfr. Colonna 2002, pp. 297-298. 
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per cercare di individuare quale denominatore comune possa essere stato 
tanto significativo da motivare l’impiego di uno stesso termine per definir-
le, rafforzando così un’affinità concettuale già da più parti rilevata3. 

Nella lamina di Pyrgi, la parola tamera è utilizzata in associazione con 
due date espresse al locativo4. Lasciando da parte il problema di collocare 
queste date nell’arco dell’anno, la loro menzione approssimativamente al 
centro della lamina etrusca A (linee 7-11) e della lamina fenicia C (linee 4-9) 
permette di porle in corrispondenza. Nel testo fenicio esiste una certa di-
stanza tra le linee contenenti le date: nella linea 4 è citato il mese in cui uno 
ʾŠR QDŠ fu costruito e donato all’interno di un BT, mentre le linee 7-8 sta-
biliscono un mese e un giorno di tre anni dopo5. Su entrambe le lamine lo 
stesso personaggio (Thefarie Veliana in etrusco; TBRY WLNŚ in fenicio) è re-
sponsabile dell’azione: sulla lamina fenicia l’azione è BN (‘costruire’) men-
tre sulla lamina etrusca A l’azione è turuce (‘donare’). 

Dal momento che i due testi non sono l’uno la traduzione letterale 
dell’altro6, è opportuno concentrarsi prima sul testo fenicio e sull’azione 
di costruire, iniziando da BN (che finisce in corrispondenza della linea 5) 
e TW (che segue immediatamente dopo, all’inizio della linea 6). Qui TW è 
un unicum con una traduzione a lungo dibattuta. J. Friedrich, istituendo 
un confronto al di fuori del fenicio con l’accadico, aveva proposto di in-
dividuarvi il significato di ‘cella’7. G. Garbini, pur accettando la tesi di 
Friedrich sul senso generale delle lamine, ha suggerito di leggere TW an-
che in senso più ampio, come in ebraico. Questo segno potrebbe essere 
stato utilizzato “con allusione specifica all’edicola di tipo etrusco: il ter-

                                                 
3 Cfr. Belfiore 2015, per una recente rassegna degli studi sul lemma tamera, anche 
nel quadro del confronto con šuθi, muni (ivi, §33 e §37), in quanto termini che, pur 
indicando spazi funerari, potrebbero “rappresentare, oltre a connotazioni diverse, 
anche registri diversi (ufficiale vs. privato)” (ivi, §42). Su muni-, cfr. particolar-
mente la trattazione di G.M. Facchetti (2000, pp. 23-26). In merito ai rapporti di 
tamera con šuθi si sono espressi tra gli altri: Morandi 1998, pp. 126, 146; D.H. 
Steinbauer (1999, pp. 472-473), che propone una differenza riscontrabile fra šuθi, 
in quanto Grab(stelle), e tamera, in quanto Grab(kammer). 
4 Cfr. Colonna 2015, pp. 63-64; Belfiore 2016, p. 111. Per i dettagli morfologici, cfr. 
G.M. Facchetti, in Bagnasco Gianni, Facchetti 2015, pp. 51-52. 
5 Su questi temi la letteratura è, come noto, assai ampia e sono di grande utilità i 
due volumi dedicati alle lamine recentemente editi (Lamine ScAnt 2015; Lamine 
SEL 2016), in particolare per il testo fenicio e le sue sezioni, cfr. Xella 2016, pp. 63-
64; Zamora 2016, pp. 70-78. 
6 Cfr. Colonna 2010, pp. 277-286. 
7 Cfr. Friedrich 1969. 
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mine tāw, che con riferimento alla forma dell'omonima lettera alfabetica 
significa anche ‘croce’ che, secondo Dolabella (Gromatici Veteres, I, p. 303, 
22 ss. Lachmann) gli aruspici disegnavano dinanzi ai templi”8. 

G. Garbini basava la sua tesi sulla lettura delle ultime righe della lamina 
A di Pyrgi proposta da G. Pugliese Carratelli9, interpretate come allusive al 
rituale dell’inauguratio che comportava l’apposizione di stellae o cruces (croci) 
di fronte al tempio da parte dei sacerdoti, ai fini di marcarne l’orientamento: 
la formula fenicia avrebbe così potuto richiamare un rituale etrusco10. 

Va tuttavia annotato che le ultime tre righe della lamina si trovano in 
un contesto diverso da quello in cui sono tamera e TW. A ciò si aggiungo-
no le osservazioni di G. Colonna che negli ultimi suoi contributi, ripren-
dendo intuizioni di autori precedenti11, sostiene come il riferimento alle 
‘stelle’ possa in realtà meglio adattarsi alle bullae infisse su uno degli sti-
piti della porta del tempio e indicare il rituale dei clavi annales12. 

J.A. Zamora e M.G. Amadasi Guzzo13 hanno recentemente avanzato la 
possibilità di leggere BNTW come parola unica, con BNT da intendere qua-
le prima persona della coniugazione del verbo BN e -W come forma pro-
nominale dell’oggetto a esso aggiunto, maschile e singolare, da tradurre ‘io 
lo ho costruito’. Tuttavia, come più sopra ricordato, riferimenti simili a date 
specifiche sia nel testo fenicio sia etrusco orientano verso una stretta corri-
spondenza fra le strutture degli stessi due testi, per cui TW potrebbe ancora 
essere letto come termine separato14. È dunque ancora possibile seguire 
quanto a suo tempo affermato da G. Colonna a proposito della corrispon-
denza fra TW e tamera, quali termini indicanti le unità costruite più piccole 
all’interno del santuario di Pyrgi15, talché sia tamera, in etrusco, sia TW, in 
fenicio, potrebbero essere riferiti a spazi costruiti16. 

                                                 
8 Cfr. Garbini 1970, pp. 5-6; interpretazione abbandonata tuttavia più recentemen-
te dallo stesso Studioso che traduce il termine semplicemente con ‘cella’, cfr. 
Garbini 2016, p. 23. 
9 Cfr. Pugliese Carratelli 1965, p. 305. 
10 Sul rituale etrusco dell’inauguratio: Torelli 1966, p. 303 (già supposto nel caso di 
Pyrgi per le tre ultime righe del testo della lamina etrusca A); Prosdocimi 1991, 
pp. 37-43; Cherici 2006, pp. 24-25; Colonna 2016, p. 160. 
11 Confluiti e discussi in: Durante 1965, pp. 309-314. 
12 Cfr. Colonna 2016, pp. 150-162. 
13 Cfr. Zamora 2016, p. 76; Amadasi Guzzo c.s. 
14 Sono grata a M.G. Amadasi Guzzo per avermi dato la possibilità di leggere il suo 
testo e di discutere questo specifico tema con la sua consueta grande liberalità. 
15 Da ultimo: Colonna 2016, p. 64 (con riferimento ai suoi precedenti contributi, in 
particolare: Colonna 1992, p. 211; Colonna 2002, p. 298 e nt. 187). Secondo lo Stu-



G. Bagnasco Gianni 42 

Riassumendo, se da un lato abbiamo convergenza sull’idea che tamera 
indichi uno spazio costruito, dall’altro la proposta di G. Garbini di indi-
viduare in TW l’espressione della croce a quattro bracci in fenicio incon-
tra un tema cruciale della religiosità etrusca. L’impiego di TW poteva es-
sere stato causato dalla necessità di esprimere il rituale più sopra ricorda-
to dell’inauguratio, consistente nell’apposizione di una stella o crux sulla 
soglia o di fronte al tempio ai fini di orientarne la pianta. Si apre così la 
possibilità di un confronto fra tamera e TW in quanto termini utilizzati 
per indicare una struttura costruita orientata secondo uno dei quattro 
bracci della croce, ovvero quello corrispondente alla fronte. 

Non vi sono per ora elementi all’interno dell’etrusco che consentano di 
dare a tamera la valenza qui proposta di spazio costruito e orientato, ricava-
ta esclusivamente in base al confronto con TW, letto nel senso datogli a suo 
tempo da G. Garbini. Tuttavia, tornando alla situazione etrusca più in ge-
nerale, la necessità di selezionare e indicare un orientamento preciso ben si 
adatterebbe all’evidenza di santuari dove coesistono edifici e strutture sa-
cre dall’orientamento fra loro diverso17. Ciò riguarda anche le tombe delle 
necropoli etrusche che mostrano orientamenti diversi, presumibilmente 
dipendenti da esigenze dettate dalle tradizioni e dai culti delle singole fa-
miglie, come è stato recentemente dimostrato nel caso della necropoli dei 
Monterozzi a Tarquinia a proposito delle tombe dipinte18. Parimenti, luo-
ghi di culto sotterranei potevano assumere orientamenti diversi a seconda 
delle necessità, come è stato ben studiato per Cerveteri19. 

                                                                                                              

dioso (1992, pp. 215-216), la sequenza della costruzione permette di far escludere 
che TW fosse costruito dopo ’ŠR QDŠ. L’altra possibilità potrebbe essere stata che 
TW si trovasse al di fuori di ’ŠR QDŠ, ma questo sarebbe impossibile all’interno 
del santuario pyrgense: l’unica altra area costruita riferibile a una donazione a-
vrebbe potuto essere solo l’area C, inestricabilmente connessa alla fondazione del 
tempio B e a esso connaturata.  
16 Cfr. Xella 2016, p. 50. 
17 Esempi significativi si ritrovano a Tarquinia al santuario dell’Ara della Regina 
con le strutture alpha e beta orientate in maniera diversa rispetto al tempio (Ba-
gnasco, Bortolotto, Magli 2013, § 2-3), così pure a Veio al santuario di Portonaccio 
(Colonna 2001) e a Orvieto nei santuari del Belvedere (Stopponi 1985) e Campo 
della Fiera (Stopponi 2012). Per una recente disamina dei diversi orientamenti 
delle strutture templari etrusche, cfr. Pernigotti 2019. 
18 Cfr. Torelli 2005; Marzullo 2017, pp. 201-202. 
19 Cfr. Torelli, Fiorini 2008; Colivicchi 2014, pp. 57-64; Colivicchi, Gregori, Lanza 
2016, pp. 378-389. Per un confronto con la situazione a Roma: Marcattili 2006, pp. 
644-648. 
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3. Tamera come concetto chiave dell’Etrusca Disciplina 

I quattro bracci di una croce potevano dare indicazione di come orien-
tare un edificio o una struttura a carattere sacro verso uno specifico pun-
to che poteva trovarsi sull’orizzonte. Se tale punto dell’orizzonte si tro-
vava all’interno degli archi solstiziali, ovverosia lungo i due archi di oriz-
zonte posti al di sopra dei punti di alba e tramonto del sole al solstizio 
d’inverno e al di sotto di quelli relativi al solstizio d’estate, l’orientamento 
della struttura sarebbe risultato collegato con il sorgere o il tramontare 
del sole in due precise date dell’anno. Così come accade per la maggior 
parte dei templi etruschi tuttavia, anche nel caso degli edifici sacri pre-
senti all’interno del santuario nord di Pyrgi, si prescinde dall’orientamen-
to condizionato da queste date all’interno degli archi solstiziali. Viene in-
fatti favorito piuttosto quello che punta verso l’arco di cielo meridionale 
dove il sole non sorge né tramonta mai, ma passa tutti i giorni dell’anno, 
illuminando la fronte degli edifici sacri per più ore al giorno20. 

Di tutta evidenza appare dunque come l’orientamento delle strutture 
etrusche possa mutare di sito in sito e anche all’interno di uno stesso sito, 
in accordo con il ruolo rivestito all’interno del contesto di riferimento, sia 
nei santuari sia in necropoli. 

Come sopra affermato, a Pyrgi l’orientamento del tempio B ricade al 
di fuori degli archi solstiziali e avrebbe potuto tendere più verosimilmen-
te verso un particolare punto sull’orizzonte, che poteva essere dipenden-
te da un corpo celeste anche diverso dal sole21, oppure verso un qualche 
altro tipo di punto cospicuo materiale o immateriale. L’uso del riferimen-
to alla croce (TW) nella lamina fenicia avrebbe potuto essere perciò un 
espediente per restituire questo specifico tratto della ritualità etrusca le-
gata all’orientamento degli edifici di culto. Del resto, secondo quanto ge-
neralmente accettato a proposito del formulario della lamina fenicia, pur 
essendo il testo aderente a forme linguistiche fenicie, sarebbe stato forte-

                                                 
20 Cfr. Pernigotti 2019, p. 8. 
21 Condizioni queste che potrebbero essere riconosciute nello stesso santuario 
pyrgense nell’area sud dove N. de Grummond si è espressa in merito alla presenza 
di una divinità, Cavatha, connessa ai movimenti della luna “a goddess who reflected 
the cosmic rhythms of the moon and the sea” in quanto efficace nel culto pyrgense 
legato alle nascite, cfr. de Grummond 2008, in partic. p. 427. Per un tentativo di 
esplorare possibili correlazioni fra aspetti astronomici e configurazione dell’assetto 
delle strutture sacre (tempio orientato a 95° e altare alpha a 340°) al santuario 
dell’Ara della Regina, cfr. Bagnasco, Bortolotto, Magli 2013, § 4-5. 
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mente influenzato dal contesto etrusco dominante22. Le riflessioni di C. 
Bonnet, a partire dalla testimonianza epigrafica del lessico fenicio-punico 
dei luoghi di culto, affidata prevalentemente a termini quali BT (casa o 
palazzo degli dei) e MQDŠ (luogo sacro ritagliato nello spazio comune 
profano), sembrerebbero individuare nel santuario espressione di ‘un 
doppio radicamento della devozione: concreto e simbolico, orizzontale e 
verticale’23. Tenendo presente tale specifica accezione fenicio-punica di 
santuario, il significato di TW, finora unicum esclusivo di Pyrgi, si confi-
gurerebbe più distintamente quale espressione di un concetto ulteriore da 
definire nella prospettiva rituale etrusca. 

Lo schema rappresentato dalla croce (TW) potrebbe dunque esprimere 
uno dei principi fondanti dell’Etrusca Disciplina, coinvolgendo in partico-
lare l’orientamento combinato con partizione e delimitazione. Questi 
principi emergono chiaramente in siti come Marzabotto, dove pietre se-
gnate con la decussis indicano che l’assetto del cosmo era in maniera ana-
loga riflesso sul terreno24 e anche nella marcatura di suppellettile presen-
te nelle aree sacre25. 

Sia TW sia tamera si configurerebbero quali astrazioni che superano 
l’ambito architettonico: ‘croce’ è di per sé un concetto astratto mentre di fat-
to tamera mostra di adattarsi alla situazione sia della tomba sia del santua-
rio. Attraverso il paragone tra croce (TW) e tamera nello stesso contesto lin-
guistico, si potrebbero dunque recuperare i tre principali indicatori dello 
spazio sacro secondo l’Etrusca Disciplina26: oltre all’orientamento, sussiste-
rebbe un riferimento alla partizione (i quattro bracci basilari della croce) e 
delimitazione (nella forma dello spazio costruito definito da tamera). 

Tornando all’inizio di questo contributo e in conclusione, il minimo 
comune denominatore tra le due situazioni definite da tamera – sopra e 
sottoterra – potrebbe forse individuarsi in una sfera semantica più artico-
lata rispetto all’azione di ‘costruire’. Potrebbe collocarsi vicino all’idea di 
                                                 
22 Cfr. Campus 2015, p. 217; Amadasi Guzzo 2016, in partic. pp. 7-8. Per il quadro 
storico che avrebbe nel clero “il principale responsabile della versione fenicia 
della dedica di Pyrgi”, ma in un contesto prettamente etrusco e senza aperture 
del santuario in senso emporico, cfr. Colonna 2010, pp. 281-283. 
23 Sul tema della percezione dei luoghi di culto in ambito fenicio-punico, cfr. 
Bonnet 2008, in part. p. 674. 
24 Cfr. Sassatelli 2017. 
25 Cfr. Bagnasco Gianni 2008. A seguito delle indagini condotte per il progetto 
DIVORI, è evidente come questo schema ricorra insistentemente in epigrafia alla 
scala minore dei vasi: Bagnasco Gianni, Gobbi, Scoccimarro 2015. 
26 Su questo tema, con bibliografia precedente, cfr. Bagnasco Gianni 2008. 
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esprimere una struttura costruita sì, ma in osservanza di un orientamento 
dettato da norme religiose etrusche specifiche concretizzate nella basilare 
forma di una croce. 

Di conseguenza, tamera potrebbe rappresentare una parola chiave 
dell’Etrusca Disciplina, espressione di un concetto fondante, ovvero la sua 
applicazione pratica nell’organizzazione dello spazio, nonché nei suoi ri-
flessi al suolo27. Se ciò coglie nel segno, in tamera si potrebbe individuare il 
termine indicante il rapporto fra uno spazio sacro delimitato, sopra o sotto-
terra, e la sua collocazione nel più ampio spazio cosmologico, orientata a 
seconda delle situazioni e delle necessità della comunità di riferimento. 

In questi termini tamera sembrerebbe avvicinarsi all’affermazione di 
Varrone a proposito del latino templum (De lingua latina 7.5-13), la cui sto-
ria culturale e linguistica, come noto, si sviluppò in modi diversi e arrivò 
a definire strutture religiose costruite, in particolare i templi, in un buon 
numero di lingue moderne28. 
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Fenomeni protosillabici in etrusco: 

la vocale protetica e il nome degli Etruschi 

H 
 

Valentina Belfiore   

1. In seguito alla riflessione sempre più accurata sull’ordinamento di 
fenomeni morfologici e lessicali nella lingua etrusca, è possibile effettuare 
alcune considerazioni anche sulla fonetica, che scaturiscono dal confronto 
tra forme arcaiche e recenti riconducibili alle stesse basi lessicali1. Per la 
raccolta di studi in onore del Prof. Luciano Agostiniani vorrei quindi ri-
volgere l’attenzione verso un particolare fenomeno di variazione grafo-
fonetica che prevede la comparsa di una vocale /e/ o /i/ davanti alla base 
lessicale o onomastica e si accompagna in alcuni casi alla scomparsa della 
vocale della sillaba radicale. 

Come già accennato in altra sede2, la vocale è introdotta davanti a nes-
si di occlusiva + sonante (VCR-), altrimenti alternanti con nessi di occlu-
siva + vocale + sonante (CVR-), e si presenta inoltre davanti a parola con 
nesso iniziale composto di sibilante seguita da altra consonante senza ul-
teriori variazioni. L’anteposizione di una vocale al tema lessicale o ono-
mastico non ha una motivazione morfologica o almeno è da escludere 
che tale vocale possa avere un valore prefissale, in quanto l’etrusco, coe-
rentemente con la sua classificazione tipologica, non prevede che l’utilizzo 
di suffissi3. I casi in cui il fenomeno è rilevato sono sporadici, ma merita-
no un’attenzione supplementare: 

                                                 
1 Le osservazioni qui presentate sono tratte da un lavoro effettuato nell’ambito 
del progetto postdoc “Il Thesaurus Linguae Etruscae – volume II. Il Lessico” 
finanziato dalla regione Rhône-Alpes e condotto sotto la supervisione del dott. G. 
van Heems, Lyon 2 – UMR 5189 – HiSoMA (Francia). 
2 Belfiore c.s., 54 ss. 
3 Agostiniani 1992, p. 59; Agostiniani 1993, pp. 32 ss. 
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zal > eslem 
purθ > eprθieva 
tursikina > um. turskum > etruscus 
inc.: truθ/t, truta: ịtruta 
sminθ- > isminθians 
stlakiie (VI sec.) > Estlacial 
inc.: scara < gr. ἐσχάρα? 
inc.: sχa[θ]ce (? opp. sχa[ni]ce, seconda metà del VI sec. a.C.) > esχaθce 
(TC, V sec.) 
 
La metatesi con anteposizione di una vocale protetica sembra regola-

re nell’espressione della forma sottrattiva del numerale ‘due’, a giudica-
re dagli esempi di zal vs. la formazione eslem4 e rispetto all’avverbio nu-
merale eslz5 mentre ne sono prive le formazioni di moltiplicativo zelur[ e 
zelva6 e inoltre il participio zelarvenas7. Così anche per il nome di magi-
strato purθ8, il nome di magistratura compare unicamente nella forma 
eprθnevc9. Esistono inoltre una forma eprθieva impiegata in funzione 
predicativa10 e una forma più incerta eprθni11, mentre altri derivati no-
minali purtśvana12, purtśvavc-ti13, e verbale purθne14 mantengono la forma 
della base lessicale. 

Nella stessa fenomenologia potrebbe ricadere anche il confronto fra il 
verbo truθ/trut15, alla base di ulteriori derivati16, e la forma itruta attestata 
da un’iscrizione funeraria all’interno di un’espressione di diveto (ET AS 

                                                 
4 LL VI 14; XI 8; 12, 17; ET AH 1.34; cfr. Agostiniani 1995, p. 32. 
5 ET Ta 1.183; AT 1.108.  
6 Rispettivamente ET Pe 5.2; LL VII 13. La restituzione di una forma zelva è stata 
proposta in Belfiore 2010, mentre la lettura zelveθ è preferita ad ET LL VII.13. 
7 ET AT 1.1, 1.107. 
8 ET Ta 7.59, Cl 1.338. 
9 ET Ta 1.27, di lettura totalmente incerta, dalla tomba Giglioli, AT 1.1, 1.108; Vs 
1.179 eprθnev�c�. 
10 ET AT 1.108. 
11 CIE 1305, corrispondente a ET Cl 1.136. 
12 ET Vc 1.93. 
13 ET Vc 1.94. 
14 ET Cl 1.113. 
15 Cfr. truθ LL V 17, XI 6; truθt LL V 18; trutum LL XI 2; congiuntivo truta ET OA 
3.9; participio trutanaśa LL XI 3. 
16 Cfr. trutnuθ (ET Ta 1.174); trutnvt (Um 1.7); di senso incerto trutana (Cr 2.163); 
trutvecie (OA 3.5). 
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5.1 … hup�2ni. ei. ịtrut �a). La prima lettera della forma itruta è data come in-
certa nel ThLE, sicura ad ET: l’iscrizione è incisa sulla cassa dell’urna CIE 
1119 (in tufo o pietra calcarea ex CIE). Stando all’apografo, le prime due 
lettere sembrano reduplicate, dunque la prima potrebbe rappresentare 
una falsa partenza per una i- oppure la seconda costituisce un “errore” di 
duplicazione. In ogni caso i caratteri paleografici rientrano nella seriazio-
ne individuata da Maggiani per il tipo capitale di area etrusca settentrio-
nale, dunque nell’ambito del III sec. a.C.17. Il significato proposto per 
questo lemma in base alle sue occorrenze ricade all’incirca nella sfera se-
mantica del ‘disfarsi, gettare, rimuovere’ e simili18. Tale significato po-
trebbe riguardare anche la forma itruta dell’urnetta ET AS 5.1, in tal caso 
attraverso l’espressione di un divieto di rimozione o demolizione relativo 
alle nicchie della tomba. 

A parte sembrano da considerare le forme onomastiche arcaiche eθri-
sna, etrisnaś19 rispetto alle forme recenti trisnal, trisnas, trisna-, trisnei20, dal 
momento che la forma più antica si identifica con quella con iniziale vo-
calica, caduta nelle forme di età ellenistica, mentre non vi è traccia di vo-
cale interna alla prima sillaba (*terisna/θerisna). 

Tra i casi in cui è documentata una vocale protetica si ricordano anche 
quelli con sibilante seguiti da occlusiva o m. Nel caso dell’epiteto ismi-
nθians attestato da uno specchio di IV-III sec. a.C.21 in relazione con il te-
onimo maris, si rileva un’opposizione con le forme onomastiche sminθi di 
V sec. e sminθe, sminθinal, śminθ recenti22, altrimenti caratterizzate da s + 
sonante iniziale. L’anteposizione di i- rispetto a e- in tal caso sembra in-
fluenzato dalla presenza di -i- nella forma dell’epiteto. 

Considerando inoltre il prenome etrusco stlakiie arcaico (ET Cm 2.18) 
con le forme latine Stlaccius in funzione di gentilizio e Stlaccilla in funzio-
ne di cognomen23, il genitivo femminile Estlacial di un’iscrizione etrusca in 

                                                 
17 Maggiani 1990, pp. 186 ss.; cfr. anche Benelli 2012, pp. 443 ss. per ulteriori 
considerazioni sull’origine tarquiniese di questo tipo alfabetico. 
18 Belfiore 2012, pp. 14-16. 
19 Rispettivamente ET Ve 5.1 prima metà V sec; OB 2.7 arcaica. Tra le attestazioni 
onomastiche naturalmente non rietra la forma eθri (LL XI 13). 
20 Rispettivamente ET Cl 1.1524, Pe 1.816; OA 2.66; Pe 1.840; Cl 1.1050, Pe 1.544. Il 
confronto fra le due serie risale già a Morandi 2004, pp. 157-158 s.v. eθrisna. Per la 
forma etri(al) cfr. anche Rix 1963, p. 265. 
21 ET Vs S.14, cfr. ad CIE 10840. 
22 Rispettivamente CII 39, TLE 938; ET Vs 1.307; Pe 1.299, 1.300; OB 2.21. 
23 Cfr. Schulze 1904, p. 425 per Stlaccius, con geminazione consonantica, e Schulze 
1904, pp. 238, 463 per la forma Stlaccilla. 



V. Belfiore 52 

alfabeto latino incisa e rubricata su un’olla fittile chiusina si direbbe u-
gualmente caratterizzata da una e- protetica24 in una cronologia compresa 
fra il II e il I sec. a.C.25. 

Con queste forme si ricorda anche il preterito esχaθce della Tabula 
Capuana, che potrebbe richiamare la forma lacunosa sχa[-(-)]ce della 
Tomba delle Iscrizioni Graffite26: se si integra come sχa[θ]ce, questa atte-
sterebbe un ulteriore esempio di una forma di VI sec. a.C. priva di vocale 
protetica rispetto ad una forma più tarda, di inizio V, con iniziale vocali-
ca. Il confronto è tuttavia reso incerto dalla lacuna nella parte centrale del 
predicato, da Colonna già integrato come sχa[ni]ce per confronto con il 
preterito ścanince e con l’imperativo ścanin, unicamente attestati dal liber 
linteus (rispettivamente LL III 15-16; X 8, 12) e riconoscibile tra i verba sa-
crificalia malgrado il senso ancora imprecisato27. L’incertezza sul significa-
to dei lemmi in questione e la lacunosità dell’attestazione ceretana im-
pongono in ogni caso di prescindere da questa attestazione. 

Un ulteriore esempio di presenza/caduta di vocale davanti a s + occlu-
siva potrebbe essere documentato da scara, loc. scare, se effettivamente da 
intendere come imprestito da una forma greca ἐσχάρα28. Come altrove 
proposto, il termine, attestato in contesti di preparazione del rito di offer-
ta nel liber linteus, sembra infatti rappresentare una sorta di tecnicismo 
per indicare un tipo di altare o di fuoco sacro29. Se l’ipotesi di una deriva-
zione di scara dal greco si rivelasse corretta, si assisterebbe al fenomeno 
inverso, di soppressione della vocale davanti a s impura nell’imprestito 
attribuibile, per la cronologia del liber linteus, alla metà del II sec. a.C. 

                                                 
24 ET Cl 1.1803 LARTIA. HERENNIA. Estlacial; CIE 2303. Gli herini ricordati 
nell’iscrizione rappresentano una gens in vista della Chiusi di II sec., imparentata 
con varie famiglie dell’aristocrazia chiusina, fra l’altro commemorata nella tomba 
di Vigna Grande, cfr. Benelli 2009, pp. 149 ss. 
25 Al II sec. a.C. è genericamente riferita anche la produzione e la maggior diffusione 
di olle fittili a campana o troncoconiche impiegate come cinerari, cfr. Albani 2007, p. 
123; e allo stesso periodo fino al I sec. a.C. si data il fenomeno di maggior diffusione 
di iscrizioni etrusche in latino e di bilingui etrusco-latine, cfr. Benelli 1994. 
26 ET Cr 1.197 1ramaθa spes�ias s�χ�ạ[ni]ce θui stalθi 2iχ ( ) lar�is armas[ii]nas� putus�a ziχ 
3ipa ve[l]iinạisi ụθ�rice l�aricesi 4zuχunạ. Sulla forma della Tabula Capuana, solitamente 
accompagnata da turza in funzione di oggetto dell’offerta cfr. Cristofani 1995, p. 77. 
27 Cfr. G. Colonna, in REE 71 (2007), p. 170, n. 26. 
28 Belfiore 2010, pp. 158-160 e Belfiore 2019b, p. 54. Non mancano tuttavia 
interpretazioni di diverso segno, che ipotizzano per scara/scare una funzione verbale 
(Dupraz 2019). 
29 Ibid. 
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2. L’occorrenza di un’iniziale vocalica per termini che etimologicamente 
ne sono privi, a giudicare dai pochi esempi, non sembra riguardare la tra-
sformazione della parola da monosillabica in una forma derivata bi- o pluri-
sillabica, come dimostrano i confronti per la forma zal (eslem, elsz vs. zelur[, 
zelarvenas, zelva) e purθ (eprθnevc, eprθieva, eprθni? vs. purtśvana, purtśvavc-
ti, purθne), che attestano una situazione mista e in qualche modo legata al 
mantenimento di paradigmi morfologico-flessionali. Né ulteriori fattori 
morfologici-derivazionali possono chiarire in modo più soddisfacente il 
rapporto tra forme con vocale protetica e forme che non l’assumono (purθ 
– sostantivo derivato in -vc/-uχ con vocale protetica – predicato privo di 
vocale iniziale, in qualche modo assimilabile a zal – eslem/eslz – zelarvenas). 

Se inoltre il fenomeno delle vocali protetiche fosse legato a fatti di ac-
cento30, lo sviluppo di una vocale di appoggio per rafforzare la tonicità 
della prima sillaba non sembra giustificato a livello morfonotattico nelle 
forme alternanti CVR-/VCR-. Il confronto di due derivati come eprθnevc e 
purθne ad esempio non sembra fornire un adeguato discrimine tra l’una e 
l’altra a meno di non postulare l’influsso di ulteriori fenomeni ritmici 
nell’ambito dell’unità frasale31. 

Se è corretto considerare alla stessa stregua il fenomeno delle vocali 
protetiche nelle parole CVR-/VCR- e in quelle che iniziano per s- + conso-
nante, si potrà richiamare qualcosa di analogo nel latino tardo (istella ispa-
tha iscala) e proseguito nelle lingue romanze, di norma dopo finale con-
sonantica (in italiano per ischerzo, per iscritto, etc.)32. Nell’etrusco la pre-

                                                 
30 Si veda ad es. lo studio di Rigobianco (2017, pp. 198 ss.) sui casi di mancata 
apocope preistorica, su cui potrebbe influire l’accento del morfema derivazionale. 
31 Rispettivamente ET Vs 1.179 (CIE 5093) – metà del IV sec. a.C.:31 vel: lạθites[:] 
arnθial: r�ụva: larθialiśạ[m]: clan: velusum: 2neft�ś�: marnụχ 	 spurana: eprθnev 
c�: tenve: 
meχlum: rasneas 3clevsinsl [:] z
ilaχnv
e: pulum: rum�itrinẹθi: ml �a
ce: clel: lur
[i]; ET Cl 
1.113 – metà del II sec. a.C.31 alθ: velu: lθ: tlesnal: cicuniaś bclan: purθne. Nell’iscri-
zione della tomba Golini la struttura sintattica sembra comporsi di 1- sintagma 
con formula onomastica e filiazione; 2- elenco dei titoli magistratuali; 3- formula 
finale pulum ... luri. Nell’ambito dell’unità 2 (marnụχ 	 spurana: eprθnev 
c�: tenve: meχ-
lum: rasneas 3clevsinsl [:] z
ilaχnv 
e:) si può supporre che eprθnec sia evidenziato co-
me una delle voci dell’elenco, e dunque preceduto da una breve cesura sintattica 
per staccarlo da marnụχ 	 spurana. La forma purθne dell’iscrizione chiusina, in fun-
zione predicativa, potrebbe porre in rilievo piuttosto la conclusione del testo, ma 
non si tratta che di supposizioni. Sull’accento fonosintattico nei dialetti italiani 
cfr. Rohlfs 1968, pp. 28 ss. 
32 Cfr. CIE VI 156, 19258, 26010a, 37250 (Iz/smaragdus); CIL VI, 5951, 6383, 13413, 
16488 (Ismyrna) e Prinz 1937 per altri esempi; cfr. Rohlfs 1968, pp. 255-257, § 187. 
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senza di consonante davanti a forma con vocale protetica non si può dire 
sistematica33, né le forme protetiche latine, in base alla disamina già di 
Prinz, occorrono necessariamente dopo finale consonantica, ma anche 
dopo vocale e a inizio di frase34. Circa l’origine del fenomeno, che nel la-
tino comincia ad essere documentato a partire dalla cronologia delle i-
scrizioni pompeiane, Prinz non è riuscito a dare una soluzione, escluden-
do in ogni modo un influsso da parte delle parlate “straniere” in territo-
rio romanizzato: tra queste sono dunque escluse tanto le lingue italiche 
quanto l’etrusco in quanto ad esse estraneo35. La testimonianza di una 
forma estlacial chiusina di II-I sec. a.C., rappresenta tuttavia un’attesta-
zione precoce in tal senso e in un territorio di cultura epigrafica mista. 

 
3. Altre forme con sillaba iniziale composta come occlusiva + sonante 

+ vocale (CRV-) presentano un’alternanza con una forma con inserimento 
della vocale (CVRV-) già in età arcaica, come si osserva dai seguenti e-
sempi: 

 
carucra (V sec. a.C.) > crucra 
celeniarasi/cliniiaras (VI sec. a.C.) > clenar 
malaχ/malak- (VII sec. a.C.) > mlaχ (VII sec. a.C. – età ellenistica) 
 
In tali casi è la forma con nesso CRV- quella regolare in quanto meglio 

attestata a cronologia più recente. Il primo confronto, fra la forma caru-
cra36 e il gentilizio ceretano crucra, è stato escluso da Colonna che ha piut-
tosto suggerito una derivazione di carucra dall’epiteto gr. κᾱ�ρυκα all’ac-
cusativo, da cui si sarebbe formato il patronimico ricordante la funzione 
araldica del dedicante pyrgense37. La genealogia dei crucra nella tomba 
dei tarχna ricostruita da Morandi – con una prima generazione del 220-185 
a.C. circa (ramθa crucrai) e una seconda del 185-150 circa (i suoi figli) –, 
                                                 
33 In etrusco la vocale i- può essere eufonica nel nesso maris isminθians, ma non 
per turza esχaθce della Tabula Capuana (TC 13, 22, 23, 25, 27, 31, 33). Il confronto 
fra le due forme eprθnev
c � e purθne ricordato alla nota precedente, attesta anzi il 
contrario, ovvero che la parola iniziante per vocale segue a parola che termina per 
vocale e che la parola con consonante iniziale segue a parola con consonante o 
sonante finale (spurana: eprθnev 
c� vs. bclan: purθne). 
34 Prinz 1937, pp. 109-110. 
35 Prinz (1937, p. 107, nota 3) menziona il caso di maris isminθians dell’etrusco ma 
lo ritiene isolato. 
36 ET Cr 3.43, ẹt �un hercles carucra 2II, metà V sec. a.C. 
37 G. Colonna, in REE 69, 2003, p. 321, n. 29. 
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testimonia che la forma crucra esiste almeno dalla seconda metà del III 
sec. a.C.38. Vista la possibilità di confrontare la caduta della vocale proto-
sillabica anche con altre attestazioni, il confronto fra le due forme onoma-
stiche non sembra del tutto peregrino39. 

L’oscillazione di celeniarasi40 con cliniiaras41, mostra che l’alternanza dei 
gruppi CRV-/CVRV- iniziali è attestata nell’ambito del VI sec. Come le 
precedenti, anche le forme malak/χ-, documentate da instrumentum già nel 
VII sec. a.C.42 alternano nello stesso periodo con la forma “ordinaria” 
mlaχ che perdura, come clan, fino all’età recente43. 

Per le forme carucra, celeniarasi, malaχ/malak- si parla di introduzione 
di una vocale secondaria in sillaba iniziale44, come si può dedurre soprat-
tutto in base alla netta prevalenza della forma mlaχ su malaχ già in età 
arcaica45. La cronologia elevata in cui sono attestate le forme con vocale 
aggiunta è in apparente contraddizione con l’assunto relativo alla con-
servazione della sillaba inziale, che in quanto sede dell’accento tonico 

                                                 
38 Morandi 2004, pp. 143-144. 
39 Belfiore 2014, p. 120. Altre forme onomastiche di età recente soggette alla 
soppressione della vocale nella sillaba radicale quando di tipo CVR- sono ad es. 
prknś, prpris, prsnte (in luogo di *per-). Il fenomeno era già spiegato da Pfiffig 
(1969, 55, p. 55 ss.) come apparente soppressione della vocale in presenza delle 
sonanti    . 
40 ET AV 1.29, alarθ l/a/ucies θamequ/ larecesi ka/iseriθesi celeniarasi bmịni -----e -eθur 
kam/art �eθi, su una stele funeraria di VI sec. a.C., Maggiani 1999, p. 53. 
41 ET Ta 3.2, itun turuce venel atelinas tinas cliniiaras, su kylix attica del 510-500 a.C. 
(ad CIE 10021). 
42 ET Ve 2.8, mi: raq�[u]nθia: tipeia: θina: malaχ[: malaka]śi: ita: menạ[q]u, sul fondo di 
grande olla della seconda metà del VII sec. a.C. ex CIE 6325; AV 2.3, mi malak 
vanθ, terzo quarto del VII sec. su un aryballos protocorinzio del 630 a.C. ex CIE 
11448. 
43 ET Ta 2.1, prima metà del VII sec. a.C.; Fa 3.1 + 6.1, secondo quarto del VII sec. 
a.C.; Fa 2.3, terzo quarto del VII sec. a.C.; Cr 6.2, ultimo quarto del VII sec. a.C.; 
Ve 3.30, inizi VI sec. a.C.; Cr 0.13, VI-V sec. a.C.; La 4.1, metà V sec. a.C. 
44 G. Colonna, in REE 65-68, 2002, p. 356, n. 71. A rigore, l’esiguità delle atte-
stazioni di età arcaica per le forme carucra e clan non permette di stabilire se la 
forma con gruppo iniziale CVRV- sia etimologica o dovuta all’inserzione effettiva 
di una vocale secondaria. La prima ipotesi, già proposta in Belfiore 2014, p. 120, 
tuttavia non sembra in effetti verificabile (cfr. più avanti). 
45 Agli esempi sopra prodotti si potrebbero anche aggiungere gli epiteti derivati 
dal greco Τελαμών(ιος), telmun/ telmuns/ tlamunu/ tlamunus di IV-III sec. a.C., per 
i quali tuttavia l’etrusco documenta solo un fenomeno di metatesi (tel-/ tla-), cfr. 
De Simone 1968, pp. 116-117. 
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tende a rimanere inalterata, almeno da quando tale accento risulta ope-
rante e produttivo di effetti nell’etrusco46. Il fenomeno qui descritto si di-
rebbe piuttosto dipendere da un condizionamento di parole, ovvero da 
un’interferenza grafofonetica (maggior agio del parlante ad articolare 
muta + liquida inserendo una vocale eufonica) non necessariamente sen-
tita come espressione colloquiale. Probabilmente in tal modo possono 
trovare un chiarimento anche le forme con vocale protetica, per lo più 
lessicali e di cronologia di preferenza recente (IV-III sec. a.C. fino al II-I 
sec. a.C.). Non è inoltre da escludere che tali grafie possano essere state 
influenzate anche da un ipercorrettismo per convergenza con le condi-
zioni fonetiche che si verificano nei processi flessivi e derivativi di forme 
meglio documentate, come ad esempio i pronomi dimostrativi. 

Tali forme pronominali con vocale iniziale i- in età arcaica, e- in età re-
cente, alternano infatti con forme prive di iniziale vocalica. Pfiffig ha par-
lato in proposito di forme con vocali protetiche o enfatiche47. Le condi-
zioni fonologiche che possono aver dettato una sovrapposizione con i ca-
si sopra rilevati sono ad es. presenti nelle forme di genitivo II con pospo-
sizione di locativo (cfr. tabella). 

 
ET iscrizione cronologia 

Ta 1.200 eclθi śu[θiθ] 2larθ: alθu[-?-] 3avils huθ[s -?-]  recente48 

AH 1.47 eclθi ramθa cainei IV-III sec.49 

AH 1.29 luvcat�r�us. l�ar�is�. arn �θ �al. r� XXXỊỊ. - / zilaχncẹ 2θui 
cal �[θi -?-] 

seconda metà 
III sec. a.C.50 

Vc 1.59 clθị[: ś�uθi]θi: ra[m(θa):] ceisatrui 2cesu: p�[ru]śl �nas: 
[p]ụia / velus 3rapi: [----(-)]e: t�e[ 

III-II sec. a.C.51 

Ta 1.81 θui. clθi. mutnaiθi 2vel. veluśa. avils 3cis. zaθrmisc 
4seiṭiθ ̣ialiśa 

terzo quarto del 
IV sec. a.C.:52 

                                                 
46 Cfr. de Simone e Agostiniani in Agostiniani 1981, p. 106. Sugli effetti dell’ac-
cento tonico cfr. Rix 1984, pp. 204-205. 
47 Pfiffig 1969, pp. 60-61, § 29b; 113, §95. 
48 Pietra pertinente ad una parete tombale piuttosto che ad un sarcofago, cfr. ad 
CIE 5544. 
49 Sarcofago in nenfro dal sepolcreto del colle Talone, cfr. Morandi 2004, p. 103, 
s.v. cainie. 
50 Cfr. Morandi 2004, p. 290 s.v. luvcatru. Per le forme di locativo e la compren-
sione di calθi come variante di clθi cfr. Van Heems 2006, part. p. 48. 
51 Dalla tomba delle Iscrizioni di Vulci, in uso dal III fino probabilmente alla fine 
del II – inizi del I sec. a.C., cfr. Pallottino 1963. 
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Ta 5.5 zịlci: vel[u]ṣ[i]: hul2χniẹsi larθ: vel3χas: 
vel[θu]ṛ(u)s: aprθṇ[al]4c: cl[a]n: sacniśa: θui 5[cl]θ: 
śuθiθ: acazr6ce 

terzo quarto del 
IV sec. a.C.53 

AT 1.193 elnei: ramθa clθ śuθiθ 2sacni śa θui h�uts teta 3avles 
velus θansinas 4ati θuta 

seconda metà 
del IV sec. a.C.54 

 
L’iniziale vocalica è presente nelle forme di genitivo I ecs (vs. il geniti-

vo/ablativo I cś, ceś), nel locativo eclθi (vs. i locativi calθi e clθ(i) e i geniti-
vi cla; clal; clal(-um); clel (?)), e inoltre nell’accusativo ecn (rispetto a cn). 
Tali condizioni fonologiche ricordano in parte (eccetto il primo esempio) 
quelle evidenziate nel lessico per la comparsa di una vocale iniziale. 

 
4. I pronomi coinvolti nei fenomeni di alternanza tuttavia non sono 

limitati a ita/eta/(-)ta, ica/eca/(-)ca, ma includono anche ipa/epa e probabil-
mente sa/-ša (v. più avanti). A fronte dell’assodato valore dimostrativo 
dei pronomi di base /ca/ e /ta/, resta ancora sub iudice se gli stessi cono-
scano o meno una reale opposizione di lontananza: i valori di ‘questo’ vs. 
‘quello’ possono essere solo ipotizzati per l’iscrizione di Pyrgi, mentre in 
tanti altri casi l’accusativo itun, tn, alterna con ecn o cn nelle iscrizioni di 
dono o di dedica in riferimento all’oggetto55. Alcune incertezze sono an-
che presenti nell’analisi delle forme flesse: di seguito si fornisce un pro-
spetto delle occorrenze di ica e varianti (1) e di ita e varianti (2): 

 
1. 
arc. ica, icam(sanθuni); ikam; loc. icei; gen. icel? 
eca, ec, (e)ca; gen. I ecs, acc. ecn; eka, ka, gen. II kla, acc. kn 
rec. ca, gen. II cla; clal; clal(-um); clel; gen. I cś; riformato cśl (1x Ta); czl 
(1x cippo Pe); gen. o piuttosto abl. ceś (nella lamina di Monte Pitti); 
acc. cn. 

                                                                                                              
52 La datazione alla fine del IV – pieno del III sec. a.C. della Tomba Bruschi-
Giudizi è di Morandi 2004, pp. 78-81 s.v. apuna/apunie su basi prosopografiche; la 
datazione al terzo venticinquennio del IV sec. è frutto della revisione di Vincenti 
2009; cfr. anche Cavalieri 2010, p. 764. 
53 Tomba degli Scudi, cfr. Morandi 1995: nella rilettura dell’iscrizione (ibid., p. 285) 
la forma del dimostrativo integrata fra parentesi è letta come [cl]θ, non [ecl]θ (sic 
ad ET Ta 5.5). Cfr. inoltre Morandi 2004, p. 180, s.v. velχa. 
54 La cronologia ad CIE 5881 assegnata alle tre tombe θansina è stata meglio 
precisata da Morandi 2004, p. 159 s.v. elna. 
55 Agostiniani 1979; Agostiniani 1993, p. 39, che ha proposto un’opposizione del 
tipo ‘questo’ : ‘codesto’. 
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loc. cei; clθ, clθi, clθil; eclθi; calti. 
Agglutinato con -tra (+ m): cltral; arc. celetra, cletram; cntram 
Agglutinato con etnam: cntnam. 
Agglutinato con hen: cehen, cen; cên56. 
 

2. 
arc. ita, gen. ital, loc. itai, acc. itan, itun, it-n; itanim?57 
rec. eta, acc. etan, etun 

rec. ta, acc. tn, tanna (?); anche scr. θn; gen. tś, loc. tei, têi, encl. -θn; abl. 
teiś, teis. 
 

In generale le occorrenze di (i)ta ortotonico sono in numero più esiguo 
rispetto a quelle di (i)ca: calcolando le attestazioni elencate negli indici di 
ET, dunque riferite al 2014 (ovvero alla bibliografia raccolta fino al 2011), 
le prime contano, salvo errori, 76 occorrenze contro 152 per le seconde. 
Considerando le forme articolate, il trend sembra inverso: una quarantina 
sono i lemmi agglutinati con il pronome -ta contro 22 forme con -ca. 

                                                 
56 Cfr. Agostiniani in Agostiniani, Nicosia 2000, pp. 86-87. Il riconoscimento di 
queste come nominativi impone di ripensare l’analisi della forma cnl del cippo di 
Perugia (ET Pe 8.419), che difficilmente può rappresentare un genitivo articolato 
su una base di accusativo (così Pfiffig 1969, p. 109, che lo analizza come ‘def. 
Akk.’), in quanto la presenza di terminazione flessionale presuppone che la base 
(in questo caso cn-) si sia neutralizzata. La forma cnl dunque non può che 
rappresentare un gen. II della forma rafforzata cehen (< *cen + l). 
57 L’inclusione della forma itanim fra le attestazioni del dimostrativo (i)ta dipende 
dall’analisi di Rix, che ha distinto itanim delle lamine di Pyrgi da etnam, normalmente 
ritenuto esito recente. La forma itanim sarebbe dunque da analizzare come *ita-ni-m a 
partire da un accusativo arcaico seguito dalla congiunzione enclitica avversativa -m 
(Rix 1991, p. 684) mentre etnam sarebbe formato, come il latino item, da una base eθ 
‘così’ (lat. ita) e da un ulteriore elemento -nam (Agostiniani in Agostiniani, Nicosia 
2000, pp. 97-98). Di fatto, la forma itanim risulta attestata solo dalla lamina pyrgense 
ET Cr 4.4 in probabile relazione con nac ... nac ... alle linee precedenti; è inoltre 
possibile che una struttura sintattica analoga sia quella della lamina più breve Cr 4.5 
nac ... vacal (Belfiore 2015-16). Qui è inoltre presente una forma genitivale etanal che, 
se deve essere considerata con itanim per l’analoga derivazione pronominale e per il 
breve divario cronologico, non si può considerare come genitivo articolato su una 
forma di accusativo, bensì come genitivo di forma derivata in -na. Nel complesso, 
difficilmente si può rinunciare alla funzione avverbiale rivestita da itanim; piuttosto, 
il confronto con la forma etanal di inizio V sec. e con il recente etnam valgono a 
dimostrare che si tratta di un diverso insieme di derivati formati mediante suffissi 
derivativi diversi piuttosto che flessionali. 
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L’assunzione di una forma specifica per l’accusativo, altrove assente 
nell’etrusco, impone inoltre su base tipologica di riconoscere in ca e ta 
due forme maggiormente marcate rispetto ad altri pronomi e voci lessica-
li58. D’altro canto, mentre queste ultime non presentano una forma speci-
fica per il plurale o collettivo, è il pronome sa/-ša a presentare una forma 
distinta (sve/-šu/vla -šu/vle nei casi obliqui).59 Rispetto ai pronomi ta/ca tut-
tavia sa/-ša non sembra assumere una forma specifica per l’accusativo (al-
cune forme in -sn/-san sono di incerta interpretazione). Il pronome ipa/epa, 
analogamente a sa/-ša, resta a sua volta inalterato nei casi retti ma come 
ta/ca non presenta una forma specifica per il plurale. 

Il pronome sa (foneticamente [s]a, distinto dal suffisso -[š]a) è attestato 
principalmente dalle ‘Bauinschriften’ come soggetto di un verbo di ‘co-
struire’ (solitamente ceriχunce), che Wylin ha proposto di interpretare 
come corrispettivo di ipse/ αὐτός60. Il valore dimostrativo è stato poi este-
so anche al pronome agglutinato -ša con sibilante palatale, ricorrente nel-
le formule onomastiche di età recente e di area chiusina, e motivato come 
espressione di una deissi riferita a soggetto animato sulla scia di quanto 
già proposto da H. Rix a proposito di -ša in opposizione a -ca nelle formu-
le del liber linteus61. L’identificazione delle due forme pronominali sa e -ša 
è stata già messa in dubbio da chi scrive per la diversa struttura fonetica e 
presumibilmene morfologica62. Il pronome sa/-ša può rientrare nella serie 
delle forme pronominali con iniziale vocalica in base al confronto con le 
forme articolate eś-ta, eś-tla del cippo perugino63. Nonostante la forma or-

                                                 
58 Nella gerarchia di animatezza (cfr. Comrie 1981, pp. 185 ss.; Dixon 1994, p. 85; 
Corbett 2006), i pronomi dimostrativi sono omologati ai pronomi di 3a persona: 
 

 
 

59 Diversamente, le forme -itule, -itale non sembrano riferite a degli oggetti plurali 
e la vocale intermedia, di timbro oscillante come atteso nel V sec. è ritenuta etimo-
logica (cfr. Rix 1981, pp. 91-92; Adiego 2005, pp. 6-7, § 6).  
60 Pfiffig 1972; Wylin 2005. 
61 Cfr. *sacni-ca vs. sacniša, Rix 2002, p. 80; Wylin 2005; Belfiore 2014, pp. 172 ss.; 
Belfiore 2015-16, pp. 113-114, 127. 
62 Mentre la prima forma sembra identificabile con un dimostrativo, probabilmen-
te corrispondente ad uno dei temi suppletivi del dimostrativo indoeuropeo (*to-/ 
*so), cfr. Petit 1999, il pronome agglutinato presenta una sibilante palatale che 
sembra dipendere da una diversa morfostruttura (Belfiore 2014, pp. 172-176). 
63 Cfr. Belfiore 2019a, p. 174 e Rigobianco 2021. 
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totonica sia meno attestata, anche per il pronome *eśa/sa sembra di poter 
ricostruire lo stesso ‘paradigma’ di ita/eta/ta, ica/eta/ca, con tendenza alla 
perdita della vocale iniziale, come nelle forme di dimostrativo note64. 

Il pronome ipa, insieme a inpa, è stato di recente oggetto di riesame da 
parte di Agostiniani, che contro la communis opinio di un’identificazione 
tra le due, ha sottolineato che si tratta di fatto di due forme distinte65. In 
base all’analisi dello studioso, inpa e inpein sono formati da una base in, 
pronome relativo inanimato, e dalla particella -pa, con cui si confronte-
rebbero anche -pi, -pe che occorrono ad es. in minipi/ menpe66. L’insieme 
delle occorrenze di inpa non permette di trarre conclusioni positive sul 
valore del termine. In ogni caso, inpa “va staccato dal pronome ipa, di cui 
non può in nessun modo essere considerato né una forma flessa, né un 
antecedente cronologico, né un derivato”67. 

Benché le forme note del pronome ipa siano quelle ortotoniche (ipa 

gen. ipas,̓ ipal; loc. ipe, ipei; dest. iperi; assol. epa, ep-c; gen. epl, epl-c), si può 
immaginare che, come nella serie ita/eta/ta e ica/eca/ca, anche ipa/epa cono-
sca una forma */pa/. Questa sembra infatti identificabile nel suffisso che 
interviene nella formazione di inpa e di inpein, già analizzati come *in + 
pa; *in + pa + in, con palatalizzazione della vocale davanti a -in. Se quanto 
osservato coglie nel segno, il rapporto fra il pronome suffisso -pa e le po-
sposizioni -pi/-pe non può che essere indiretto: queste ultime esprimono 
infatti una funzione destinativa e sono indeclinabili (cfr. aritimipi, turanpi, 
minipi, menpe), diversamente dalla forma pronominale soggetta a ulterio-
re agglutinazione.  

Considerando le funzioni proposte per il pronome ipa (relativo, relati-
vo-interrogativo, dimostrativo indefinito, etc.)68, vi è quella di deittico di 

                                                 
64 Non è chiaro invece se nella stessa serie vadano anche ricomprese le forme 
estrei del liber linteus, a rigore e[š]trei, in nesso con alφazei (LL IV 11-12, V 9, XI 16, 
XI 17). Il significato del secondo termine non è noto; verosimilmente tuttavia sia 
tratta di un tipo di offerta solida, cfr. Belfiore 2010, p. 95. 
65 Agostiniani 2009. Sull’identificazione di ipa come nominativo e di inpa come 
accusativo cfr. da ultimo Rix 2004, p. 955. Contro l’introflessione in etrusco cfr. 
Agostiniani 2009, p. 67. Lo studioso ha osservato in particolare l’esistenza di un 
confine di morfema nella struttura fontattica di inpa che ha impedito l’assimilazione 
altrimenti presente tra nasale e ostruente (ibid., pp. 65-66). 
66 Agostiniani 2009, pp. 66-67. 
67 Agostiniani 2009, p. 67. 
68 Rix 2004, p. 955, § 4.3.3.; il valore di idem è invece stato proposto da Wylin 2000, 
pp. 220-227; G. Colonna, REE 71, 2007, p. 175 ad n. 26; rispetto a ipse sostenuto da 
Morandi 1987. 
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lontananza69 che tuttavia finisce col confliggere con il valore ad oggi as-
segnato al pronome sa. Dal punto di vista dell’animatezza, tolti i casi di 
incerta interpretazione70, il nominativo (assolutivo?) ipa si direbbe riferito 
tanto a soggetti animati, quanto a meno animati o non animati71. Malgra-
do le incertezze ancora esistenti, difficilmente ipa potrà rappresentare una 
congiunzione dichiarativa72, dal momento che la forma è soggetta a fles-
sione73. La funzione di questo pronome sembra dunque collocarsi a metà 
tra quella di un pronome relativo, essenzialmente ricoperta da an/ in, e di 
un pronome dimostrativo, espresso da ta/ ca e sa. 

Analogamente a eclθi, anche il genitivo epl del cippo perugino, rispet-
to all’arcaico ipal (e diversamente dal genitivo I ipas, per il quale non è 
documentata una forma *ips/eps/ps) rientra nelle condizioni che attestano 

                                                 
69 Per ipa = ‘quello’ cfr. Agostiniani 1993, pp. 38-39, in opposizione a ita, ica ‘que-
sto’, ‘codesto’. 
70 LL X 5 … ipa seθumati. simlχa 6θui. χurve. acil; 7 … ipei. θuta. cnl. χaśri; 9ipe. ipa. 
maθcva. ama ..., 14 ... ipa θucu petna ama. Nella lamina di Castellina ET Cr 4.10 il 
contesto è troppo lacunoso per poter stabilire a cosa si riferiscano tanto ipal quan-
to ipas̉ (cfr. Massarelli 2014); così l’iscrizione su lamina bronzea ET Ta 8.1; AT 3.3 
nuna vasieiθi arisvia ia vineia ia vir ia ipas ev[. 
71 Referenti animati sembrano rappresentati, nella tomba delle Iscrizioni graffite 
ET Cr 1.197, da ramaθa spesias o laris armas[ii]nas; nell’iscrizione falisca ET Fa 0.4 
aipas:̓ ikam, dalla forma ipas come relativo-interrogativo (“di chi è questo?” Rix 
2004, p. 955); nell’iscrizione veiente ET Ve 3.50 ]ce ipac turuce, dalla forma ipac se 
indica il soggetto dedicante (qui calzante il senso di ipse); nell’iscrizione di Laris 
Pulenas Ta 1.17 ipa ruθcva caθas hermeri ... ipa può riferirsi allo stesso Laris 
Pulenas; nell’iscrizione sul lastrone a chiusura della tomba di Castelluccio, ET Cl 
1.946+6.1, cmi vete tinake aniana 2itunia 3ipa amake 4ipa emke, il pronome ipa può 
essere riferito a vete tinake. Diversamente, nell’iscrizione tombale ET Ta 5.6 ipa 
può avere a referente lavtn pumpus 2scunu[i]s, così come il pronome relativo in, 
altrimenti da riferire alla tomba (al locativo, śuθiθi); nell’iscrizione di San 
Manno, ET Pe 5.2, l’espressione eθ: fanu: lautn: precuś: ipa: murzua: cerurum: ein: 
3heczri: tunur: clutiva: zelur [: ----]r con ipa riferibile a lautn, sebbene il senso 
dell’iscrizione sia ancora contestato; nel cippo di Perugia ET Pe 8.1 … ipa ama hen 
naper 6XII il pronome può essere riferito al precedente tezan piuttosto che alle 
famiglie velθina o afuna, dal momento che la prescrizione riguarda qualcosa 
fissato a dodici misure naper; ibid. a … velθinaθuraś. araś. pe7raś cemulmlescul zuci 
en8esci epl tularu la forma epl può avere un referente meno o non animato, cfr. 
Belfiore 2019a, p. 177. 
72 Facchetti 2002, pp. 67-68. 
73 Si vedano le forme arcaiche ipal, ipas�, iperi, e le forme recenti epl del cippo 
perugino, già elencate sub 3. 
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voci con vocali protetiche. Sembrerebbe di poter concludere che la mag-
gior frequenza d’uso dei pronomi, e in particolare delle forme al genitivo 
II, possa aver condizionato anche determinate voci lessicali, le quali nel 
dar vita a loro volta a forme derivate, possono aver assunto forma analo-
ga in condizioni fonetiche comparabili. 

 
5. Tornando ai fenomeni sopra notati in ambito lessicale, è opportuno 

affrontare nuovamente la questione del nome degli Etruschi, più volte 
discussa in letteratura74. In un recente intervento, Carlo de Simone ha ri-
cordato come le forme turs- e tusc- convivano e possano anzi considerarsi 
originate da una stessa base greca, analogamente ad altri etnonimi/etero-
nimi doppi che hanno conosciuto diversi canali di diffusione75. 

Riprendendo e ampliando le argomentazioni già prodotte sul tema76, 
De Simone ha sottolineato che l’origine dell’eteronimo deve riconoscersi 
nell’ambito dell’Egeo orientale, dove i Greci avrebbero indicato come 
Τυρση/ανοί / Τυρρη/ανοί gli Etruschi di questi luoghi – nel contesto della 
presenza etrusca a Lemno – per poi estenderlo agli Etruschi d’occidente77. 
In tal senso il tursikina della fibula di Castelluccio di VII sec. a.C. rappre-
senterebbe la precoce testimonianza dell’arrivo dell’eteronimo in Italia 
per indicare l’origine etrusca dell’individuo attraverso un termine di ma-
trice greca. Da un lato si sarebbero dunque diffuse le varianti italiche tur-
sikina e l’umbro turskum (TI Ib17), dall’altro il latino Tuscus, nome del 
console del 487 a.C. e del vicus di Roma (Paulus ex Festo, p. 467 L.)78. Delle 
due, la seconda forma è da considerare recenziore o derivata dalla prima 
per assimilazione79. 

                                                 
74 Heurgon 1971; De Simone 1972; De Simone 1975. 
75 De Simone 2015. 
76 De Simone 1972; De Simone 1975, p. 144. 
77 De Simone 2015. Sull’origine greca di *turs-, anche con influsso di substrato cfr. 
Chantraine 1968-80, s.v. τύρσις; Untermann 2000, s.v. tiurrí. 
78 Si vedano inoltre le forme tuscum (TI VIb 58; VIIa 47), tuscer (TI VIb 54, 59) in 
grafia latina delle tavole iguvine; ibid. anche una forma tursce (TI VIIa 12). 
79 La semplificazione del nesso rsk > sk si confronta con quella di altri nessi 
consonantici (rsp > sp; rst > st). Quanto osservato è inoltre datato de Simone 
(1972, p. 169) almeno al II sec. a.C. ma con la possibilità di risalire già alla metà 
del V (per testarier nelle leggi delle XII tavole risalente a una forma *terstis dive-
nuta già testis nella tradizione indiretta delle stesse). In ambito umbro il mante-
nimento di rs è ritenuto tratto arcaico che scompare nel latino, come comprovato 
da confronti tra grafia umbra e latina nelle tabule iguvine, dove persklu è solita-
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Per quanto riguarda la formazione del nome etruscus, la questione 
tuttavia è rimasta in sospeso80. Etimologie basate sul concetto di alterità 
sono state proposte in passato da Corssen e Devoto: per il primo il ter-
mine dipendeva da un tema italico etrus/etero- col significato di ‘ander-
swo herstammend’, mentre la quantità lunga di -u- in Etrūria, sottoline-
ata da Kretschmer, avrebbe suggerito a Devoto la contrazione del genti-
lizio etrusco etru con l’umbro tursko (*etro-(t)u(r)sko-)81. Skutsch ha inve-
ce motivato la forma etruscus come metatesi con anteposizione di e-82. 
Quest’ultima, di fatto bollata come una non spiegazione83, può rientrare 
nei fenomeni sopra osservati con vocale protetica aggiunta a gruppi ini-
ziali con occlusiva + sonante. 

Le prime testimonianze letterarie della forma in latino si datano alla 
tarda età repubblicana (Varr, lin. lat. V 30; ibid., 32 con distinzione fra E-
truria e Tusci); in età augustea la forma fornisce il nome alla VII regio. Tra 
le iscrizioni databili si ricordano le leggi di Ostia, del 47 a.C.84; l’iscrizione 
sacra di Palestrina attribuita al 9 a.C. – 37 d.C.85: l’iscrizione da Roma CIL 
VI, 1308 (29-19 a.C.); i fasti trionfali del 19 a.C.86. La testimonianza più an-
tica della forma Etruscus è tuttavia rappresentata da un’iscrizione funera-
ria su cippo da Tarquinia, che permette di risalire all’ultimo quarto del II 
sec. a.C. (L(ucius) Hirrius/ Etruscus/ v(ixit) a(nnos) XXX)87. 

Nel complesso, quanto sopra osservato mostra come, nonostante in 
età recente l’etrusco vada incontro entro certi limiti ad una codificazione 
maggiore a livello di langue, alcuni fenomeni che possono essersi originati 
nel parlato abbiano trovato una dignità letteraria anche grazie alla con-

                                                                                                              
mente reso come pesclo, così tursko- passa in grafia latina a tusco- (De Simone 
1972, pp. 171-172). 
80 De Simone 2015. 
81 Devoto 1960, pp. 275-276. Cfr. Heurgon 1971, pp. 24-25 e la bibliografia ivi 
citata per ulteriori proposte; cfr. inoltre Untermann 2000, s.v. etram. 
82 Skutsch 1907, p. 730. 
83 De Simone 2015. 
84 CIL XIV, 244, cfr. da ultimo AE 2005, 305. 
85 AE 2007, 312. 
86 CIL I, p. 168. 
87 AE 2010, 483. Ulteriori testimonianze del I sec. d.C. sono rappresentate da CIL 
V, 925 da Aquileia (prima metà del I sec. d.C.); CIL V, 476 ancora da Aquileia (I 
sec. d.C.); CIL XI, 2080, da Perugia (prima metà del I sec. d.C.); CIL XI, 7566 da 
Tarquinia (I sec. d.C.); Engfer 2017, p. 385 da Tarquinia (35 d.C.); AE 1957, 269 
ancora da Tarquinia (I sec. d.C.); CIL II, 5792 da Penalba de Castro (40 d.C.); CIL 
IX, 5226 da Ascoli Piceno (I sec. d.C.); CIL VI, 8417 da Roma (I sec. d.C.). 
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vergenza di aspetti morfonotattici e al contatto di una lingua con l’altra. 
Resta sub iudice se le condizioni in cui si manifestano vocali protetiche 
(gruppi di occlusiva + sonante; /s/ + occlusiva o m) dipendano da una 
stessa origine o se, come forse più probabile, siano stati influenzati da fat-
tori diversi (analogia con le forme pronominali, contatto in una direzione 
o nell’altra con il latino, etc.). In ogni modo, in tale contesto sembra aver 
avuto luogo la trasformazione, a partire dalla forma tursikina di VII, del 
nome dei Τυρση/ανοί / Τυρρη/ανοί, Tursci > Tusci in Etrusci. 
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Contributo all’interpretazione di  

CIE 6673 (Veio) e CIE 10017 (Tarquinia),  

ovvero del significato di aχapri e zinace in etrusco* 

K
 

0. Oggetto di questo contributo sono due noti vasi orientalizzanti 

etruschi corredati di iscrizioni problematiche, su cui si è stratificata una 

importante letteratura specialistica cui ha contribuito anche il Prof. Lu-

ciano Agostiniani1. A lui offriamo in omaggio queste riflessioni, con la 

speranza che possa apprezzare lo sforzo che si è compiuto per valoriz-

zare ai fini dell’indagine semantica anche alcuni dati di natura extralin-

guistica2. 

I due cimeli epigrafici, l’uno da Veio (CIE 6673), l’altro da Tarquinia 

(CIE 10017), saranno qui riesaminati soprattutto con lo scopo di chiarire il 

significato dei termini aχapri e zinace, dai quali dipende, almeno in parte, 

la piena comprensione dei significati delle iscrizioni. L’analisi procederà 

per gradi, con tappe successive così scandite:  
 

1.1.  Riepilogo dei dati di contesto del vaso iscritto veiente;  

1.2.  Status quaestionis e storia degli studi relativi ai testi epigrafici veienti;  

2.1.  Riepilogo dei dati di contesto del vaso iscritto tarquiniese;  

2.2.  Status quaestionis e storia degli studi relativi all’iscrizione tarquiniese;  

3.  Spunti di riflessione e nuove proposte;  

4.  Osservazioni conclusive. 

 
* Ringrazio gli amici Alberto Calderini e Riccardo Massarelli per il gradito invito 

a partecipare a questa iniziativa. Sono grato a Valentina Belfiore e Maurizio Del 

Freo per gli utili scambi di idee. 
1 Agostiniani 1982, p. 76, n. 127; Agostiniani 2011, p. 30, nota 51. 
2 La nostra prospettiva ermeneutica coincide dunque con quella di M. Pallottino 

(1969, p. 89). 
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1.1. Il primo documento esaminato in questo contributo è la nota an-

foretta di bucchero iscritta3 rinvenuta nella seconda metà dell’Ottocento 

nel territorio del Comune di Formello (Veio), nella tenuta dei principi 

Chigi (Fig. 1). Si tratta di uno dei più vetusti e importanti oggetti iscritti 

rinvenuti nella metropoli tiberina, giustamente famoso per il singolare 

apparato delle iscrizioni di cui è supporto. La datazione del vaso si pone 

intorno al 640-620 a.C. La notorietà del documento vascolare, di cui sono 

testimonianza concreta le innumerevoli citazioni in letteratura, ivi com-

presi i repertori e le opere di alta divulgazione4, è giustificata da alcune 

circostanze oggettive: il vaso è uno dei più antichi oggetti scritti rinvenu-

ti a Veio e il primo, in assoluto, per antichità di scoperta (1882); le iscri-

zioni sono molteplici e variegate e presentano numerosi aspetti interes-

santi, a cominciare da quelli grammaticali, sintattici e formulari; l’og-

getto faceva parte del corredo della tomba principesca che conteneva an-

che la celeberrima olpe Chigi, capolavoro assoluto della ceramografia 

protocorinzia5. A questo proposito non può sfuggire l’importanza del 

dato contestuale: ad onta di qualche incertezza sul luogo e sulle circo-

stanze del ritrovamento, fugata di recente grazie a una accurata indagine 

d’archivio6, si può infatti affermare con certezza che l’anforetta in que-

stione fu ritrovata nel 1882 nella cella principale dell’unica (ad oggi) 

tomba di quello che è uno dei più monumentali tumuli veienti, quello di 

Monte Aguzzo7. 

L’anforetta non era peraltro l’unico oggetto di rilievo presente nella 

sepoltura: facevano parte del corredo anche una serie notevolissima di 

suppellettili in ceramica e di oggetti in metallo e avorio, nonché altri do-

cumenti epigrafici rimasti nell’ombra troppo a lungo8. 

 
3 Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, inv. 22678. Insieme all’olpe Chigi, la 

nostra anforetta è l’unico oggetto del corredo conservato a Roma; gli altri si tro-

vano attualmente presso il Museo dell’Agro Veientano di Formello. La bibliogra-

fia sull’anforetta iscritta è sterminata: si veda a questo proposito la letteratura ri-

portata in calce alla scheda del CIE: Colonna, Maras 2006, p. 80, n. 6673, tav. XXV, 

con riferimenti. 
4 NRIE, p. 242, n. 841; TLE 49; ET Ve 3.1. Da ultimo ne fa cenno: Maras 2019, p. 139. 
5 Sul vaso si veda ora lo studio collettivo Mugione 2012 e la esemplare monogra-

fia di M. D’Acunto (2013). 
6 Maras 2012, pp. 47-52. 
7 Michetti, van Kampen 2014. 
8 Sul corredo: Michetti, van Kampen 2014; sui documenti iscritti: Maras 2012; idem 

2014. 
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Fig. 1  Anforetta iscritta dal tumulo di Monte Aguzzo (Veio). 
 

Abbiamo dunque a che fare con un documento di eccezionale interes-

se storico e culturale, di cui è adesso compiutamente noto l’esatto conte-

sto originario di pertinenza. Questo coincide con il sepolcro dinastico di 

una delle gentes aristocratiche più importanti della metropoli veiente, che 

controllava ampia parte del territorio posto a nord dell’abitato. Secondo 

le più recenti letture di questo straordinario complesso archeologico9, si 

tratterebbe dei membri della gens Pepunas, di cui gli scavi del Lanciani 

avrebbero riportato alla luce solo le sepolture di due congiunti di sesso 

diverso, una donna forse di nome Anaia e il figlio maschio (a lei premor-

to?) Venel10. Secondo una suggestiva proposta, che manca però di possibi-

lità di riscontro, quest’ultimo, oltre ad essere il destinatario del dono del-

l’anforetta di bucchero, sarebbe anche l’ultimo proprietario dell’olpe Chi- 

gi11. Di certo si tratta del personaggio principale sepolto nel tumulo di 

Monte Aguzzo: l’esame degli scarsi resti osteologici depone a favore di 

un individuo adulto, di età però giovanile e di corporatura gracile12. 

 
9 Michetti 2019. 
10 Michetti 2019, pp. 123-124. Il nucleo di questa ricostruzione, che risale già a Ma-

ras 2012, p. 54, è ribadito nell’editio princeps del complesso (Maras 2014, p. 147) ed 

è accolto significativamente anche nella recente edizione dell’olpe Chigi: D’Acun-

to 2013, p. 13. 
11 Michetti 2019. 
12 Michetti, van Kampen 2014. 
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Fig. 2  Fac-simili delle iscrizioni graffite sull’anforetta di Monte Aguzzo 

(da Maras 2009b). 

 

1.2. Per quanto riguarda il supporto delle iscrizioni, si tratta di un’an-

foretta di tipo Rasmussen 1d, riferibile, per la morfologia complessiva, 

allo stadio di transizione dal tipo a spirali a quello nicostenicoB. Benché di 

dimensioni assai ridotte e pur privo di un apparato decorativo di qualche 

rilievo, il nostro vaso è però un oggetto degno di nota: esso infatti è lette-

ralmente rivestito di scritte, per un totale di ben 158 lettere, ciò che lo 

rende assolutamente eccezionale, configurando una sorta di “celebrazio-

ne della scrittura”13, senza molte possibilità di confronto nell’epigrafia 

orientalizzante etrusca14. 

Sul collo e sul corpo della nostra anforetta sono state graffite dopo la 

cottura ben cinque iscrizioni autonome, due delle quali – quelle poste più 

in basso – sono disposte su due righe sovrapposte. Se ne offre di seguito 

il facsimile, che viene ripreso dal CIE e da un recente contributo di Danie-

le Maras15 (Fig. 2). Procedendo dall’alto verso il basso ritroviamo la paro-

la urur graffita sul collo con ductus destrorso; al di sotto, sempre sul collo, 

compare una serie alfabetica completa formata da 26 lettere, destrorsa, 

seguita da una sequenza allitterante di 11 lettere. Sulla spalla corre la ter-

za iscrizione, anch’essa destrorsa, rappresentata da un’altra serie alfabeti-

ca completa, incastonata questa volta fra due sequenze allitteranti (rispet-

 
13 Michetti 2019, p. 123, con riferimento agli alfabetari e alle “formule magiche e 

scaramantiche”. 
14 Per i testi più significativi, corrispondenti ai nn. Ve 6.1 + 3.1 della silloge del 

Rix, si vedano le considerazioni di van Heems 2012, p. 248. 
15 Maras 2009b, ill. non numerata a p. 241. 
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tivamente di 14 e 19 lettere); infine, sul corpo del vaso, nel punto di mas-

sima espansione, corre una coppia di iscrizione destrorse, corrispondenti 

a due enunciati autonomi, in cui si riconoscono generalmente un testo di 

dono e una firma di artefice. A quest’ultima si salda l’ennesima sequenza 

allitterante, questa volta a 17 elementi. 

L’interesse di queste iscrizioni risiede nella ricchezza tipologica dei te-

sti stessi: si distinguono infatti parole isolate, sequenze di lettere senza 

significato apparente, alfabetari completi derivati dal modello euboico16 e 

iscrizioni a più enunciati. In altri termini siamo di fronte a testi di una 

certa complessità, che, sebbene non molto articolati, presentano un in-

dubbio interesse, non solo dal punto di vista linguistico (morfo-sintattico 

e semantico), ma anche da quello che possiamo definire in senso lato sto-

rico-culturale. 

Superate alcune incertezze nella lettura, riguardanti l’identità di alcu-

ne lettere17, sia sul versante epigrafico-paleografico che su quello squisi-

tamente linguistico rimangono sul tappeto alcuni nodi da sciogliere. Per 

quanto riguarda gli aspetti grafici, innanzitutto, non vi è consenso fra gli 

studiosi sul fatto che i testi siano stati redatti nello stesso momento dallo 

stesso scriba: a favore dell’ipotesi di una duplicità di mani18 si è schierato, 

recentemente, D.F. Maras, che propende per due persone diverse che 

scrivono, di cui conosceremmo anche il nome: tale Anaia avrebbe realiz-

zato l’iscrizione di dono (a favore di un personaggio chiamato Venel), 

mentre l’artigiano (v. però più sotto), tale Velthur, avrebbe realizzato gli 

alfabetari e le sequenze allitteranti. Di parere diverso sono altri studiosi, 

che non notano differenze significative nelle iscrizioni e ipotizzano di 

conseguenza l’attività di un unico scriba19. 

Sempre a livello di indagine preliminare (ma con implicazioni già ri-

levanti per l’analisi linguistica, in particolare per l’aspetto morfosintatti-

co), va osservato che la segmentazione del testo più complesso, ET Ve 6.1, 

trattandosi di una scriptio continua, pone un problema spinoso proprio 

 
16 Si ricorda, a questo proposito, che i nostri alfabetari sono presenti anche nella 

silloge della Jeffery, in appendice alla sezione sulle testimonianze “western Greek” 

(Jeffery 1961, p. 241, n. 20, tav. 48): tale circostanza è sfuggita a tutti i precedenti 

editori degli alfabetari, inclusi Pandolfini, Prosdocimi 1990. 
17 In particolare, solo di recente, a seguito di verifica autoptica, si è potuto appu-

rare che l’uscita in caso obliquo del prenome Venel è di tipo regolare – venelisi: 

Pandolfini, Prosdocimi 1990, p. 26, nota 90. 
18 L’ipotesi è prospettata da Mommsen 1882 ed è ripresa da Buonamici 1932. 
19 Pandolfini, Prosdocimi 1990, p. 26. 
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all’inizio della sequenza. Una volta riconosciuto in avvio il pronome per-

sonale mi, apparentemente al nominativo, infatti, prima delle parole 

aχapri alice veneluśi, troviamo la problematica sequenza atianaia, che può 

essere risolta in due modi diversi: o lasciandola indivisa, oppure staccan-

do ati da anaia. Nel primo caso si ottiene o un prenome o un gentilizio 

femminile20 flesso al genitivo, con la seguente possibilità di traduzione ‘io 

(sono) di Atianai; Achapri (?) donò a Venel’21, oppure, secondo altri, un 

nominativo femminile in -ia, con traduzione conseguente ‘Atianaia mi ha 

dato (come) dono (?) a Venel …’22. Se, al contrario, si segmenta ati Anaia23, 

si ottiene il prenome femminile Anaia all’assolutivo24, preceduto dall’ap-

pellativo ati ‘madre’. 

Una ulteriore e, se possibile, ancor più ostica difficoltà è posta dal ter-

mine aχapri, di significato giudicato per lo più oscuro25, intorno al quale 

ruota il senso dell’intera iscrizione di dono, la cui identificazione come tale 

è resa certa dalla presenza del verbum donandi, al passato, alice. Sulla fun-

zione grammaticale e sintattica di questo termine (aχapri)26 esistono sostan-

zialmente 3 teorie: 1) si tratta di un nome proprio al nominativo27; 2) si trat-

ta di un appellativo28 o di un nome di vaso29, da interpretare contestual-

 
20 Rigobianco 2013, p. 94, con nota 485. La forma indivisa è registrata ancora nella 

seconda edizione del Thesaurus: ThLE2: p. 50, s.v. Nella sua recentissima mono-

grafia (2014a), Valentina Belfiore ha inserito ET Ve 3.1, contenente la nostra voce 

nella versione indivisa, fra i testi arcaici che consentirebbero di ricostruire una 

base lessicale *ata (ibid. p. 44). 
21 Secondo la proposta di M. Cristofani in Cristofani 1985, p. 87, n. 3.8. 
22 Così suona la proposta formulata da de Simone 1966, pp. 401-402, giudicata pe-

rò “poco probabile” da Agostiniani 1982, p. 76. 
23 Siffatta Worttrennung, formulata da G. Colonna, in SE LXIV, 2001, p. 436, ad n. 

102, è ripresa da D.F. Maras (2012, 2014). Da ultimo, Colonna 2014a, p. 50. 
24 Secondo il Colonna (art. cit. a nota prec., loc. cit), in particolare, Anaia è forma 

femminile del PN Ana (Ana-ia) o del gentilizio Anaie. 
25 Così de Simone 1970, p. 228; Colonna 2014a, p. 50. 
26 Sulla struttura sillabica: Canuti 2008, p. 63. 
27 Propendono per questa ipotesi, tra i primi, Buonamici 1933, pp. 386-388, che 

pensa a un termine onomastico maschile (a[rnθ] χapri) ed U. Coli (1947, p. 

299), per il quale aχapri è nome personale maschile, di cui viene suggerita la 

metatesi *Arχapi = Α. In tempi più recenti propendono per la pista 

onomastica Cristofani 1976, p. 96, Martelli 1989, p. 49 e, sebbene con maggior 

cautela, Agostiniani 1982, p. 76. 
28 Cfr. per es. de Simone 1966, p. 401. Secondo D.F. Maras (Maras 2009b, pp. 241-242) 

si potrebbe trattare di un “epiteto appositivo dell’oggetto o anche del soggetto”. 
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mente all’occorrenza coeva di CIE 10017; 3) si tratta di una forma verbale 

uscente in -ri, ricostruibile a partire da una base aχap (attestata in una defi-

xio volterrana: ET Vt 4.1), da interpretare come “necessitativo”, con riferi-

mento a una presunta destinazione d’uso o alla funzione rituale del vaso30. 

Di certo, di qualunque cosa si tratti, voce lessicale o meno, il termine è atte-

stato finora in etrusco 3 volte soltanto: al di là del caso qui esaminato, esso 

compare sull’iscrizione tarquiniese già più volte citata e appresso esamina-

ta – CIE 10017 –, e su un problematico testo epigrafico rinvenuto in area ex-

tra-etrusca (Artena), in contesto santuariale (CIE 8623)31. 

La parte più perspicua del nostro testo di dono è rappresentata dalla 

forma verbale alice, al passato, e dal nome proprio Venel, flesso nella cir-

costanza specifica al pertinentivo. Se ne è dedotto in maniera pressoché 

unanime che il beneficiario del dono32, al di là di ogni dubbio, è proprio 

tale Venel, in cui – come si è visto – sarebbe da identificare il titolare della 

sepoltura principesca in cui fu ritrovata anche l’olpe Chigi. Soggetto e 

promotrice dell’azione di dono sarebbe, invece, una donna, Anaia, quali-

ficata nell’iscrizione come ‘madre’ (scil. di Venel) dalla presenza dell’epi-

teto genitoriale ati, a patto che – ovviamente – la segmentazione delle due 

parole sia corretta. Il contesto comunicativo, di natura familiare, giustifi-

cherebbe la mancata menzione dei gentilizi33, senza che questo, peraltro, 

comprometta la possibilità di identificare la gens titolare del sepolcro, se 

 
29 L’ipotesi è già in Cortsen 1934, pp. 237-238 e in Pallottino 1936, p. 88. Più di re-

cente, si è espresso in questi termini anche Steinbauer 1999, p. 393 (“Gefäßbezei-

chnung, wohl ‘Oinochoe’, ‘Krug’”). 
30 L’ipotesi è prospettata in più sedi da D.F. Maras (cfr. per es. idem 2014, pp. 145-146). 
31 G. Colonna, in SE LX, 1994 (1995), pp. 300-301; Colonna 2014a, p. 50. L’iscri-

zione, proveniente da Artena, è datata dal contesto al VI-V sec. a.C.; il supporto è 

una coppetta miniaturistica di bucchero di tipo Rasmussen 4. Secondo la ricostru-

zione di Colonna (SE, loc. cit.), nel graffito posto sotto il piede si avrebbe un voca-

lismo diverso da quello documentato nelle forme orientalizzanti – aχipri – e il 

termine andrebbe considerato un appellativo “continuato dall’arcaico prenome 

latino Agrippa”, con ipotesi della seguente trafila: *aχipri > *aχripi > Agrip(p)a (art. 

cit., loc. cit.). Il testo è tuttavia problematico e la proposta di leggere aχipri non va 

de plano: essa, per esempio, non è accolta né nel CIE, dove è registrata la lettura 

xχipri, con un residuo di dubbio anche sull’identità della seconda lettera, né nel 

ThLE2 (p. 458), dove, come nel CIE, è registrato prudentemente solo )χipri. 
32 Per l’interpretazione dativale del pertinentivo: Agostiniani 2011. Contra: Colon-

na 2014a, p. 51, nota 44, il quale continua a pensare invece a un caso bi-funzionale 

(con funzione agentiva o dativale, a seconda dei contesti). 
33 G. Colonna, art. cit. a nota 23, loc. cit.; Maras 2012, p. 52. 



V. Bellelli 76 

davvero questa va ravvisata nella famiglia Pepunas menzionata in un’altra 

iscrizione rinvenuta nella tomba34. Stando così le cose, a fronte della 

menzione sicura, nella nostra iscrizione, di un soggetto che dona e di un 

altro che riceve tale dono, ci si è interrogati sulla funzione grammaticale 

del pronome all’inizio della frase. Anche in questo caso la critica si è po-

larizzata in due posizioni contrapposte. Secondo alcuni il pronome mi ha 

funzione di soggetto e deve essere riferito al personaggio femminile men-

zionato subito dopo, comunque esso si chiami35; secondo altri, invece, mi 

vale in questo caso mini e avremmo di conseguenza un riferimento all’og-

getto diretto dell’azione, cioè il vaso-dono, come ampiamente documen-

tato nelle formule con “oggetto parlante”36. 

All’iscrizione di dono, come accade di frequente nell’epigrafia orienta-

lizzante etrusca, fa seguito un enunciato tradizionalmente interpretato 

come firma di artefice. Diagnostica in questo caso è la presenza del ben 

noto verbum faciendi zinace, con la marca del passato -ce, preceduto dal 

prenome maschile Velthur e seguito da una sequenza allitterante a 17 

elementi, su cui torneremo più avanti. 

Fatta salva, per ora, la sequenza nei nessi sillabici senza senso appa-

rente, la traduzione comunemente offerta per la nostra frase è – de plano – 

‘Velthur ha fatto’. In particolare, per il significato di zinace, sia per la tra-

duzione proposta per il nostro sintagma che per tutti i casi affini in cui 

compare la forma verbale in questione, tutti chiamano in causa invaria-

bilmente il verbo ‘fare’37. Non mancano però sfumature interpretative di 

non poco conto, che hanno implicazioni di rilievo anche nel nostro caso e 

richiedono pertanto un breve approfondimento. Il Colonna, per esempio, 

ha insistito sul fatto che il verbo designa un ‘fare’ speciale, che non è il 

semplice ‘fare’ degli artigiani, bensì il ‘far fare in vista di un dono’38. Al 

termine di considerazioni analoghe, è arrivato a conclusioni non troppo 

 
34 V. sopra, nota 8. 
35 Cfr. a questo proposito quanto scrive Maras 2014, pp. 145-146. 
36 Su questa linea, per esempio, si pone Colonna 2014a, che traduce: ‘me la madre 

Anaia ha dato come dono aχapri a Venel’. 
37 Si consideri, a questo proposito e a titolo esemplificativo, che le traduzioni date 

in inglese da Rex Wallace in tutti i casi in cui compare la forma verbale zinace ri-

corrono sempre al verbo ‘make/made’ (Wallace 2008, pp. 138, 183 e così via). Sul 

verbo ‘fare’ in etrusco si veda ora la messa a punto di Belfiore 2014b. 
38 G. Colonna, REE XVLIII, 1980, p. 407. Sul versante italico aveva seguito questa 

linea Scardigli 1959, il quale aveva anche prospettato un interessante parallelismo 

testuale fra l’iscrizione della cista Ficoroni e quella dell’anforetta veiente (ibidem, p. 

182, nota 54). 
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diverse anche Daniele F. Maras, secondo il quale quella registrata nell’an-

foretta di Veio non sarebbe una firma di artigiano vera e propria, bensì 

una firma indiretta del committente/padrone della bottega39. L’ipotesi è 

chiaramente sostenuta dalla convinzione, peraltro dichiarata, che in epo-

ca arcaica “lo scopo della firma sembra essere di nobilitare l’oggetto di 

dono piuttosto che non l’opera dell’artigiano”40. D’altra parte, Colonna ha 

anche fatto notare che tale accezione pregnante della firma come dichia-

razione strettamente legata alla pratica del dono non sembra funzionare 

in tutti quei casi, come l’iscrizione parietale CIE 5993 (= TLE2 50; ET Cr 

5.1, da Cerveteri: mini zineke kavie), in cui il verbo zinace è utilizzato in re-

lazione a un tipo di manufatti – nella circostanza specifica una tagliata 

viaria – che esclude automaticamente il meccanismo psicologico del do-

no41. Ad onta di queste occorrenze monumentali, e delle problematiche 

connesse, che sono di un certo rilievo e saranno per questo discusse più 

avanti, la maggioranza degli studiosi, vista la frequenza delle attestazioni 

del verbo zinace su manufatti fittili di tipo “mobile”, preferisce ricondurre 

il ‘fare’ praticato da Velthur e dai suoi colleghi all’attività ceramistica, ri-

ferendosi con questo alle pratiche artigianali strettamente connesse della 

modellazione dell’argilla e dell’uso del tornio. Ne consegue che, nell’in-

terpretazione di questi studiosi, l’attività evocata dalle firme di artefice in 

cui compare la forma verbale zinace sarebbe quella evocata dal termine 

greco kerameus, e da quello latino vascularius, ovvero quella della plasma-

tura dell’argilla42. 

In questa cornice interpretativa, partendo da presupposti di compara-

zione etimologica, si è persino sostenuto che zinace corrisponda, senza 

scarti, al greco (de-)dineke (perfetto di dinein, nel senso di ‘far girare’, scil. 

 
39 Maras 2012, p. 52. Lo studioso fa anche cenno alla possibilità che il Velthur men-

zionato sia in realtà, non un artigiano, bensì il padre del destinatario del dono, 

Venel (ibid., loc. cit.), ma – come riconosce egli stesso – questa ipotesi “al momento 

non è sostenuta da alcun elemento concreto, ed è da considerare poco più che 

un gioco suggestivo”. 
40 Maras, loc. cit. a nota prec. 
41 G. Colonna, in SE XLI, 1973, pp. 349-350, n. 152. Così argomenta anche H. Rix 

(1998, pp. 43-44). Da ultimo, sull’importante iscrizione ceretana: E. Benelli, in SE 

LXXVI, 2010-2010 (2014), p. 292, n. 50. 
42 Morandi 1989, pp. 593-594, con riferimento a ET Ve 3.2, contenente la discussa 

voce zinaie, interessante testo veiente recentemente discusso anche da Martínez-

Pinna 2004 (pp. 29-31); Briquel 2009, pp. 52-54 e V. Bellelli, in Bellelli, Benelli 2018, 

p. 160. Contro una specifica connessione con la sfera semantica del fingere si di-

chiara invece Colonna 2005, p. 1790. 
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il tornio)43. Applicando in altra direzione il metodo etimologico, altri 

hanno cercato corrispondenze con l’ittita, dove è effettivamente docu-

mentata una radice zinna-, con significato di ‘beendigen, erledigen, fer-

tigmachen’, che potrebbe adattarsi anche alla produzione ceramica44. In-

nescato da un suggestivo parallelo bilinguistico, in altri casi ancora, que-

sto accostamento con la produzione ceramica ha prodotto come conse-

guenza immediata, per quanto attiene all’aspetto semantico, un paralleli-

smo con il greco epoiesen45 (= ‘plasmare’), con il corollario di importanza 

non trascurabile che la sfera, semanticamente complementare del ‘deco-

rare’, coperta in greco dal verbo egraphsen46, sarebbe coperta in etrusco 

dal verbo, documentato nei testi superstiti quasi esclusivamente al passi-

vo, ziχuχe. La presenza dei verbi tecnici zinace e ziχuχe, in altre parole, 

qualificherebbe i testi corrispondenti come Topferinschriften in cui, a se-

conda del verbo adoperato, l’attività specializzata cui allude lo scriba-

artefice sarebbe rispettivamente l’esecuzione materiale dell’oggetto (zina-

ce) oppure la realizzazione della sua decorazione, scritte comprese 

(ziχuχe, la cui traduzione letterale, a seconda dei casi, sarebbe ‘è stato 

scritto’, oppure ‘è stato disegnato/decorato’)47. Altri studiosi, prestando 

maggiore attenzione ai dati di natura extralinguistica, ritengono che il 

verbo zinace si riferisca sì alla manifattura vascolare, in concorrenza con 

ziχuχe, ma pensano che il verbo *zina- si riferisca tanto all’atto di plasma-

re i vasi quanto – e soprattutto – a quella di decorarli48. Carlo de Simone, 

spingendosi ancora più in là, nel quadro di una riconsiderazione com-

plessiva dei rapporti linguistici etrusco-retici, sollecitata dal rinvenimen-

to della lamina di Demlfeld, ha di recente tradotto zinace come ‘ha ador-

nato, dipinto’49, lasciando così intendere che l’ambito concettuale di per-

 
43 L’ipotesi è formulata in Coli 1947, p. 299 e ripresa da Charsekin 1963, p. 53, il quale, 

come è stato poi riconosciuto, (v. per es. Pfiffig 1995, pp. 116-120), ha saccheggiato 

l’opera del Coli, in questo come in moltissimi altri casi, senza mai citarla. Più di recen-

te, ha riproposto l’idea di Ugo Coli anche Alessandro Morandi (1991, p. 147). 
44 Fautore di questa ipotesi era lo studioso bulgaro Vladimir Georgiev, le cui teorie 

sono state discusse da Pfiffig 1995, pp. 98, 107. Su ittita zinni- cfr. ora Dieu 2018. 
45 Tale idea appare ormai dominante: cfr. a titolo esemplificativo Pfiffig 1995, pp. 

448-449; Sassatelli 2000, p. 315. 
46 Sul lessico delle firme in greco, partendo dal caso “Euphronios”, si veda Maras 2005. 
47 Si veda ad esempio l’interpretazione di Fa X.2 e altri testi di dono di provenien-

za falisca di Maras 2009a (pp. 54-57). 
48 Così Belfiore 2014b, p. 39. 
49 C. de Simone, in de Simone, Marchesini 2013, pp. 58-59. Analogamente anche 

Facchetti 2000, p. 141, che però traduce il testo di ET Fa 6.3 – ‘io fui dipinto da 
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tinenza del verbo etrusco, a suo parere, non sia quella del “plasmare”, 

bensì quella del ‘decorare’50. Secondo de Simone, in ogni caso, ad onta 

delle corrispondenze ortografiche, fonologiche e morfologiche che emer-

gono dalla comparazione delle forme etrusche e di quelle retiche, diverso 

sarebbe il significato del verbo nelle due lingue; come aveva precedente-

mente suggerito Helmut Rix51, in etrusco zinace significherebbe ‘hat her-

gestellt’, in retico, invece, la forma corrispondente significherebbe ‘hat 

geweiht’. Avremmo cioè un verbum faciendi in etrusco e un verbo di dedi-

ca in retico, traducibile – quest’ultimo – con ‘dedicavit’. 

Scostandosi, apparentemente, da queste linee argomentative, di recen-

te Luciano Agostiniani52, facendo riferimento a due note “firme di artefi-

ce” etrusche – l’iscrizione ceretana con stilema del tipo ‘oggetto bello di 

una persona bella’ (ET Cr 6.2) e il noto “incensiere” di Artimino (ET Fs 

3.1) –, ha invece tradotto letteralmente il verbo zinace come ‘ha inciso’, 

sollevando anche il dubbio che si tratti di vere e proprie firme di artefi-

ce53. Come si vedrà, benché non argomentata, tale proposta è degna della 

massima considerazione e consente di compiere un piccolo, ma prezioso 

passo in avanti nella discussione (v. infra). 

Fin qui non abbiamo fatto riferimento, se non per cenni, alle altre iscri-

zioni presenti sull’anforetta di Veio. Si tratta in effetti di iscrizioni impor-

tanti, al di là delle apparenze, per la comprensione generale di questo 

straordinario cimelio. Più ancora delle serie alfabetiche54, finora hanno atti-

rato l’attenzione degli studiosi soprattutto i testi, con presunta valenza ma-

gica, che appaiono letteralmente saldati ai due alfabetari e all’iscrizione di 

firma55. Si tratta sicuramente di elementi che fanno parte del messaggio 

comunicativo complessivo, se non altro perché, ad accezione del testo di 

 
Arath oppure io fui dipinto nella (bottega) di Arath’ – senza tenere conto che 

l’iscrizione è graffita. 
50 La pertinenza semantica delle forme verbali formate sulla radice ziχ-, secondo 

questo studioso, sarebbe invece quella di un’altra attività specializzata (applicata 

eventualmente anche alla produzione ceramica), quella dello ‘scrivere’: de Simo-

ne 1997. 
51 Rix 1998, pp. 33-34. 
52 Agostiniani 2011, pp. 34-35. 
53 In precedenza (Agostiniani 1982, p. 202), lo studioso aveva proposto per il ter-

mina zinace (zinece) una relazione con un ‘fare’ non ulteriormente precisabile, cor-

relato per lo più a manufatti. 
54 Per le quali è fondamentale la scheda di Pandolfini, Prosdocimi 1990, pp. 24-26, 

n. I.4. 
55 Da ultima ne tratta Bagnasco Gianni 2005. 



V. Bellelli 80 

dono, tutti i testi in questione sono arricchiti con queste sequenze allitteran-

ti. Si può notare, a questo proposito, che l’efficacia espressiva di queste sil-

labe ripetute, come suggerirebbe soprattutto la sequenza azaruazaruazaruas, 

è garantita dal ricorso a figure retoriche come il poliptoto e il quasi-

palindromo. Su questa strada ermeneutica si è spinto molto in là, con sen-

sibilità interpretativa non comune, soprattutto Heiner Eichner56, il quale, al 

termine di una originale analisi prosodica di alcuni dei nostri testi veienti 

(corrispondenti a ET Ve 3.1 + 6.1 della silloge del Rix) – mí Atiánaiá aχápri + 

áliqú Venélisí / Vélthur zínacé azáru ázarú azáruás –, è giunto alla inattesa con-

clusione che si tratterebbe di un vero e proprio testo poetico, più precisa-

mente di una poesia in settenari trocaici. Secondo lo studioso austriaco si 

tratterebbe di uno dei più antichi testi poetici dell’Italia antica, da conside-

rare, in ultima analisi, una “allegra poesia da simposio”, composta asse-

condando il gusto degli Etruschi per il ritmo alternante ottenuto con 

l’accentuazione. Al di là della contestualizzazione simposiale un po’ inatte-

sa per il nostro testo epigrafico, che – non bisogna dimenticarlo – è di pro-

venienza funeraria, l’ipotesi di Eichner è basata su presupposti di analisi 

quantitativa abbastanza originali, che hanno già suscitato un certo interesse 

fra i linguisti57. A prescindere dal fatto che nei testi in questione si possano 

identificare o meno dei versi poetici, in ogni caso, anche altri studiosi han-

no sottolineato questo uso singolare della scrittura nell’anforetta veiente: 

Francesco Roncalli58, da ultimo, ha proposto di considerare forme di pseu-

do-scrittura, in bilico fra funzione decorativa e messaggio significante, non 

solo le scritte senza senso apparente che completano gli alfabetari e il testo 

di firma, ma persino la linea a zig-zag che corre alla base del collo del vaso. 

Secondo Roncalli non si tratterebbe di formule criptiche del tipo “abraca-

dabra” o simili, bensì di forme di pseudo-scrittura, da inserire, non per ca-

so, nella fenomenologia dell’“oggetto” parlante, che prende voce nella 

tomba con il suo linguaggio magico59. 

Per quanto riguarda, infine, la parola isolata – urur – incisa sul collo 

dell’anforetta, gli unici studiosi che si sono cimentati in una analisi un po’ 

 
56 Eichner 1993. 
57 Per ora ci risulta che l’ipotesi di Eichner sia stata discussa nel merito e abbia ot-

tenuto un convinto consenso in Canuti 2008, p. 53, in cui si osserva che “la carat-

teristica accentuativa di tale poesia pare essere una conseguenza, insieme 

all’allitterazione, della presenza di un accento in inizio di parola”. 
58 Roncalli 2017, pp. 73-74. 
59 Roncalli 2017, loc. cit. a nota prec. 
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più approfondita sono G. Colonna60 e D. Maras; secondo quest’ultimo, in 

particolare, si tratta di un plurale in -r della voce uru, attestata in numerose 

iscrizioni vascolari sempre in posizione isolata61. Pur riconoscendone 

l’impenetrabilità semantica, Maras propone altresì per il lemma uru un rife-

rimento alla sfera delle azioni rituali, intese in senso lato, e un accostamento 

alle altre paroline magiche ricorrenti nelle iscrizioni, come ara e zusa62. 

 

2.1. Rispetto all’anforetta veiente, il secondo vaso iscritto oggetto della 

nostra analisi presenta, almeno a prima vista, minori problemi interpreta-

tivi, perché l’iscrizione da commentare è soltanto una. Si tratta del noto 

vaso orientalizzante iscritto rinvenuto a Tarquinia nel tumulo del Re, il 

grande monumento funerario della necropoli della Doganaccia esplorato 

negli anni ’30 del secolo scorso da Giuseppe Cultrera63. Anche in questo 

caso, il contesto di rinvenimento è di assoluto rilievo, come denuncia an-

che il nome convenzionale dato dopo la scoperta a questo notevolissimo 

monumento funerario tarquiniese, che fa il paio con quello altrettanto al-

tisonante – Tumulo della Regina – assegnato al monumento gemello del-

la Doganaccia che si erge poco distante64. Benché già violata da scavatori 

di frodo, si pensa che la camera funeraria del Tumulo del Re in cui fu 

rinvenuto il vaso iscritto dovesse contenere un corredo ricchissimo, di cui 

restano purtroppo soltanto suppellettili frammentate in terracotta e 

frammenti metallici65. 

 
60 REE 2011, pp. 399 ss., n. 158; Colonna 2014a, p. 50. 
61 Maras 2012, p. 53, con riferimenti a nota 38. 
62 Maras 2012, loc. cit. a nota prec. 
63 Cultrera 1932. Sulla personalità e l’opera di Cultrera, con particolare riferimento 

agli scavi tarquiniesi, cfr. Atti Tarquinia 2017. 
64 Questo straordinario complesso archeologico è attualmente indagato da Ales-

sandro Mandolesi e dalla sua équipe, che hanno pubblicato già numerosi reports 

di scavo. 
65 In Cultrera 1932 sono menzionati numerosi rottami di stoviglie (p. 109), fra cui 

grandi olle, 3 grandi kantharoi, numerosi frammenti di vasi italo-geometrici e altret-

tanti di bucchero, fra i quali alcuni pertinenti a calici a cariatidi e a kantharoi con fi-

gurazioni graffite (pp. 110-112, figg. 11-13). Poiché Cultrera annota altresì l’assenza 

nel corredo di vasi corinzi, sia originali che di imitazione, ma fa cenno a vasi con 

“baccellature policrome” e a skyphoi decorati alla maniera (proto)corinzia, è da pen-

sare che la puntualizzazione abbia un significato squisitamente cronologico, cioè 

che nel corredo sia documentato soltanto il livello di importazioni più antico. Sul 

corredo si vedano anche i cenni di Bagnasco Gianni 1996, p. 172. 
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Fig. 3  Fondo di vaso orientalizzante con iscrizione dipinta, dal c.d. tumulo 

del re, Tarquinia (da Cultrera 1932). 
 

Il vaso qui in esame, di cui resta soltanto il fondo iscritto, è tradizio-

nalmente interpretato, a partire dalla pubblicazione di Cultrera, come re-

siduo di una forma ceramica chiusa realizzata in argilla figulina dipinta 

(non è pensabile infatti che il vaso fosse acromo) (Fig. 3). A questo propo-

sito, è interessante notare che sulla forma originaria del vaso permane 

ancora oggi qualche legittimo dubbio, peraltro impossibile da fugare (il 

coccio risulta infatti disperso). Infatti, benché l’ipotesi più accreditata è 

che si tratti di una oinochoe, forse di importazione (protocorinzia), è stato 

fatto giustamente notare66 che il diametro del frammento, così come esso 

è ricostruibile dalla riproduzione grafica pubblicata nel rapporto di sca-

vo, è troppo ridotto per postularne la pertinenza a una forma chiusa per 

versare. Più congrua, da questo punto di vista, sarebbe l’ipotesi che si 

tratti di una tazza biansata, per esempio una kotyle oppure uno skyphos, 

come suggerisce Giovanna Bagnasco Gianni67. La questione è tutt’altro 

che neutra, perché, come si vedrà, il lemma aχapri che compare nell’iscri-

zione, almeno in teoria, potrebbe essere un nome di vaso. 

2.2. La breve iscrizione68 realizzata a vernice sul fondo del nostro vaso 

in minuti e curati caratteri è altrettanto, se non persino più, nota delle iscri-

zioni veienti trattate nel paragrafo precedente, e con una di esse condivide 

 
66 Bagnasco Gianni 1996, p. 173, nota 42. 
67 Ibid., loc. cit. a nota prec. 
68 Cultrera 1932, p. 110; Buonamici 1933, pp. 386-388; TLE 155; CIE 10017; ET Ta 

6.1; Bagnasco Gianni 1996, pp. 171-173; Morandi Tarabella 2004; de Simone 2006, 

p. 113; Martínez-Pinna 2007, pp. 70-71; Ampolo 2017, pp. 80-84. 
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la presenza del raro termine aχapri. Nel nostro caso, la parola è stata scritta 

sicuramente per prima perché, rispetto a quelli delle parole che seguono, i 

caratteri sono più grandi. Questa ipotesi è confermata dal fatto che l’ultima 

lettera dell’iscrizione, un piccolissimo sigma a tre tratti, sembra chiaramente 

inserita di forza nella catena scritta, o perché dimenticata, o, più probabil-

mente, per un errato calcolo degli spazi. L’iscrizione si snoda da destra ver-

so sinistra con ductus circolare, occupando tutto il “giro” della base di ap-

poggio che sfrutta. Sulla lettura non sussistono dubbi: aχaprirutilehipucrates, 

universalmente risolta in: aχapri rutile hipucrates. Per quanto riguarda 

l’interpretazione, sin dall’inizio apparve evidente che la difficoltà principa-

le era legata al significato oscuro del termine aχapri, perché sulla natura 

degli altri due termini non esistevano dubbi: si tratta di nomi di persona. 

Di questi ultimi, in particolare, si è immediatamente riconosciuta l’origine 

esotica: in un caso abbiamo il prenome Rutile, derivato dal latino Rutilius69, 

nell’altro la versione etruschizzata dell’antroponimo greco Hippokrates. 

Non immediata invece risulta l’interpretazione grammaticale: secondo i 

più abbiamo a che fare con un prenome in caso zero seguito da un nome 

aggiunto flesso al genitivo. Trattandosi presumibilmente di un sintagma 

con nome + apposizione, potrebbe però anche trattarsi di un caso di Grup-

penflexion, con un solo membro della formula che nel caso obliquo accoglie 

la marca relativa70. Così ritengono molti studiosi, che considerano dunque 

il nostro Rutile Hipucrate un personaggio di origine straniera, portatore di 

un prenome etrusco derivato da un prenome latino e di un antroponimo 

greco rifunzionalizzato in gentilizio, secondo le regole degli Individualna-

mengentilicia. Per il secondo elemento della formula onomastica, in alterna-

tiva, altri hanno pensato a un patronimico71, ma questo non sposta di molto 

i termini della questione: sia che Rutile sia figlio di Hipucrate, sia che il no-

me grecizzante sia un gentilizio, abbiamo sempre a che fare con un perso-

naggio di origine straniera, nella fattispecie un oriundo greco. Ben diversa, 

per le conseguenze sul piano sociale, è la situazione che si configurerebbe 

se ci accettasse la variante interpretativa che ancora circola in letteratura in 

base a una suggestione di Carlo de Simone72, in base alla quale il genitivo 

Hipucrates designerebbe l’appartenenza, in qualità di schiavo, di Rutile alla 

persona di Hipucrate73. Gli scenari che si delineano seguendo le due linee 

 
69 Su cui v. de Simone 2006. 
70 Così già de Simone 1966, p. 402. 
71 Marchesini 1997, p. 164; Marchesini 2007, pp. 65-66. 
72 De Simone 1970, p. 228. 
73 Marchesini 1997, 2007, locc. citt. a nota 71, con riferimenti. 
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interpretative sono ben diversi: da un lato avremmo un aristocratico, sim-

bolo della mobilità sociale arcaica e della capacità di integrazione dei Greci 

(e degli Italici) in Etruria; dall’altro avremmo un personaggio di condizione 

servile, da identificare, inevitabilmente, con un artigiano immigrato. 

A giudicare dal successo che ha avuto, la prima proposta di lettura è 

di gran lunga quella preferibile: a questo proposito è d’obbligo ricordare 

che Carmine Ampolo, valorizzando per primo, da par suo, le acquisizioni 

archeologiche e linguistiche in un’ottica di storia sociale, ha fatto di Rutile 

Hipucrate un vero e proprio simbolo, insieme al ceretano Larth Telicles, di 

quella mobilità orizzontale arcaica da lui studiata pionieristicamente ne-

gli anni ’7074. 

Se questa può esser ritenuta acquisizione certa, rimane però sullo 

sfondo il contesto in cui è menzionato questo personaggio. Di chi si trat-

ta? A cosa si riferisce l’iscrizione? A giudicare da quanto ha scritto di re-

cente una delle più fini conoscitrici della realtà archeologica tarquiniese, 

Mariolina Cataldi, il nostro personaggio – definito “un greco e di origine 

greca” – sarebbe proprio il proprietario del Tumulo del Re75. 

Per rispondere a queste domande e verificare la plausibilità delle ipo-

tesi dominanti in letteratura, occorre inderogabilmente risolvere il pro-

blema del significato del termine aχapri, e spiegarne il rapporto con la 

formula onomastica che chiude l’iscrizione. Le alternative in gioco ri-

mangono sostanzialmente le stesse prospettate per l’iscrizione veiente, 

con un ventaglio di possibilità ampio, ma indeterminato: può trattarsi di 

un nome proprio, di un nome comune oppure ancora di un verbo. 

Delle tre ipotesi, indubbiamente, le più accreditate, a giudicare dal 

consenso raccolto, sono le prime due, mentre quella verbale stenta ancora 

a entrare nel circuito della discussione. Optando per la prima soluzione – 

nome proprio al nominativo – ne deriva come ipotesi conseguente una 

frase con ben tre elementi onomastici in sequenza, di cui solo l’ultimo 

chiaramente marcato al genitivo: in questo caso le possibili traduzioni 

sono ‘Aχapri Rutile (figlio) di Hipucrate’ oppure “’Aχapri (e) Rutile (fi-

gli) di Hipucrate’, come suggerisce A. Maggiani76. Se invece si sceglie 

l’opzione nome comune/appellativo, si ottiene una frase leggermente più 

perspicua, che potrebbe suonare così: ‘dono (?) di Rutile Hipucrate’ op-

pure ‘brocca di Rutile Hipucrate’. 

 

 
74 Ampolo 1976-1977; Idem 2017, con numerosi riferimenti. 
75 Cataldi 2012, p. 217. 
76 Maggiani 2000, p. 257. 
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3. Esaurita, per quanto è possibile, la presentazione delle iscrizioni con 

i relativi supporti e contesti ed effettuato il riepilogo dei problemi inter-

pretativi attualmente insoluti, tentiamo a nostra volta di dare un piccolo 

contributo alla discussione, concentrandoci su quelli che a nostro avviso 

sono i punti più aggredibili: il significato di zinace e di aχapri. 

Per far luce su questi due termini è necessario ripartire dai supporti, 

cercando di evidenziare qualche ulteriore dettaglio utile alla discussione. 

Come si è già detto a proposito di CIE 10017, soffermarsi sulla foggia e la 

funzione di questi vasi non è ozioso, perché nei testi esaminati è legittimo 

aspettarsi riferimenti diretti o indiretti agli oggetti stessi, uno dei quali è 

stato sicuramente “modificato” con una azione manuale dichiarata espli-

citamente nel testo. Uno di questi vasi, infatti, reca una firma di artefice o, 

comunque la si voglia considerare, una dichiarazione esplicita di chi ha 

fatto (o fatto fare) il vaso. 

Per quanto riguarda l’epigrafe tarquiniese, purtroppo, scarsi sono gli 

elementi di giudizio a disposizione e il dubbio riguarda persino la forma 

vascolare implicata. Maggiori sono le possibilità di estrarre qualche in-

formazione utile dall’analisi dell’anforetta di bucchero. In questo caso, 

una ampia casistica ci consente di affermare che si tratta di un vaso fu-

nerario molto diffuso in Etruria, erede dell’anforetta a spirali villanovia-

na. Abbiamo dunque a che fare con un tipo di vaso di foggia locale e di 

tradizione protostorica, che purtroppo, pur risultando spesso iscritto, 

non è stato mai chiamato in un’iscrizione con il suo nome etrusco. In 

ogni caso, per i motivi testé ricordati – origini encorie della forma vasco-

lare – ben difficilmente, a nostro avviso, questo tipo di vaso può essere 

stato designato in Etruria con un nome straniero accolto nel lessico nati-

vo. Possiamo in compenso stabilire con una certa precisione la funzione 

di questo tipo di anforetta, che è squisitamente rituale. Possiamo anche 

precisare che la ritualità in questione è quella funeraria. A questo propo-

sito, vorremmo valorizzare un suggerimento di Mario Torelli77 che non 

ci pare sia stato finora considerato con la debita attenzione: secondo To-

relli il nostro tipo di anforetta, che avrà un processo evolutivo sfociato in 

età arcaica nella variante “nicostenica”, era il vaso funerario per eccel-

lenza, che conteneva l’acqua riservata al lavaggio del corpo del defunto. 

Che di questo effettivamente si tratti oppure di altra funzione rituale, 

come per esempio quella di contenitore di liquidi per libagioni o sempli-

cemente per il banchetto funebre, poco importa: quel che conta è che si 

tratta di un contenitore di liquidi, certamente adoperato nella vita quoti-

 
77 Torelli 1986, p. 231. 
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diana, che però nel sepolcro, come attestano i numerosi esemplari iscrit-

ti, diventava un oggetto rituale e simbolico. Il fatto che su questo tipo di 

vaso compaia nel nostro caso una iscrizione catalogabile fra le firme di 

artefici è fatto degno di nota: più spesso, infatti, le iscrizioni apposte sul-

le anforette di impasto e di bucchero come la nostra sono semplici testi 

di dono oppure di proprietà. 

Il nostro esemplare, pertanto, presenta un apparato di scritte più ricco 

della norma, come di solito fanno soltanto i porta-profumi78, il che giusti-

fica – ai nostri occhi – la presenza e l’enfasi posta sulla dichiarazione fina-

le. Essa è imperniata, come si è visto, su zinace, forma verbale su cui si è 

sviluppato nel tempo un vivace dibattito fra i linguisti che hanno cercato 

di aggiornare le proprie proposte esplicative alla luce delle nuove acqui-

sizioni, che a partire dagli anni ’70 si sono accresciute notevolmente. 

Rispetto alla vulgata, il fatto nuovo da considerare, a nostro avviso, è 

quello della pluralità e varietà di supporti materiali su cui è attestato que-

sto verbo. Come abbiamo visto, esso ricorre spesso in iscrizioni apposte 

su vasi fittili di manifattura esclusivamente locale a fondo scuro (impasto 

o bucchero). Alcuni di questi vasi sono provvisti di apparati decorativi 

incisi, talvolta particolarmente notevoli per impegno e realizzazione: ad 

esempio di questa produzione vascolare di pregio, ricordiamo l’oinochoe 

veiente di Würzburg (Fig. 4), firmata da tale Mamarce, che Alessio De 

Cristofaro ha recentemente giudicato un artigiano còlto, al corrente dei 

modelli protocorinzi, di cui imitava consapevolmente iconografie e stile79. 

Occasionalmente, il verbo zinace compare però anche in iscrizioni apposte 

su vasi in argilla figulina dipinta, una categoria di vasi cioè in cui la deco-

razione, di regola, era realizzata con il pennello. È interessante notare, pe-

rò, che anche in questi vasi ci sono particolari incisi80, segno che la perizia 

del decoratore doveva esercitarsi tanto nell’uso del pennello che in quello 

della punta di metallo, con cui veniva tracciata – con ogni probabilità dal-

la stessa persona – anche l’eventuale iscrizione.  

 
 

 
78 Non a caso, van Heems 2012, p. 247, considera ET Ve 3.1 comparandum di alcuni 

testi su balsamari, all’interno della categoria degli oggetti/testi magici. 
79 De Cristofaro 2016, p. 122: il vaso si data al 650-40 a.C. 
80 Rientrano in questa fattispecie la nota phiale dal santuario del Portonaccio a 

Veio e l’olpe del gruppo policromo rinvenuta a Tarquinia, entrambe con testi di 

firma contenenti la forma verbale zinace: rispettivamente CIE 6449 e 10163. Dei 

due testi ha trattato in più occasione G. Colonna (da ultimo Id. 2014), soprattutto 

in una prospettiva sociolinguistica. 
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Fig. 4  Oinochoe di impasto con decorazione figurata e iscrizione graffita 

(da Die Etrusker. Kat. München 2015). 
 

Inoltre – ed è questo il fatto dirimente – il nostro verbo compare abba-

stanza di frequente anche in iscrizioni monumentali su pietra, fra cui tro-

viamo pareti tufacee (CIE 5993)81, crepidini di tumuli82, lastre di chiusura 

di porte (CIE 1136 = ET Cl X.1)83 e forse anche sarcofagi (CIE 5832)84. Se si 

accetta la lettura zinace del verbo iniziale, possiamo annoverare fra le 

iscrizioni su pietra anche la nota iscrizione parietale di Quinto Fiorenti-

no85. Tutto quanto appena ricordato suscita il fondato sospetto che il si-

gnificato del verbo, all’interno di un generico ‘fare’, possa essere precisa-

to ulteriormente nel senso di ‘incidere’ – come ventilato da Agostiniani86. 

Questo, infatti, è l’unico significato che si accorda con tutte le occorrenze 

attualmente documentate. 

Se applicata alla decorazione ceramica, dunque, la definizione più ap-

propriata per i nostri artigiani potrebbe essere quella di ‘incisori’, una 

specializzazione coincidente con quella dei più tardi caelatores, autori di 

altri manufatti di artigianato artistico – gli specchi e le ciste – in cui, pro-

prio come nei nostri vasi incisi, decorazioni figurate incise e scritte inte-

 
81 V. nota 41. 
82 A. Morandi, REE 71, 2005, n. 76: iscrizione sul paramento in lastre formanti la 

crepidine del tumulo della Cuccumella di Vulci (mini kaviena zineke). 
83 Maras 2015, con bibl. prec. 
84 Sarcofago da Musarna, su cui la voce verbale compare nella forma sincopata zince. 
85 Martelli 1989, p. 48, n. 6; Colonna 2005. 
86 V. nota 52. 
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ragivano insieme. Nelle iscrizioni su pietra, poi, il significato tecnico del 

verbo non poteva che essere ancora più pregnante – ‘incidere’, ‘tagliare’ – 

e scalpellini dovevano essere gli artigiani che firmavano il proprio lavoro. 

In questo senso, se il ragionamento seguito fin qui non è illusorio, si po-

trebbe superare anche la divergenza etimologica che generalmente si po-

stula fra il verbo etrusco zinace e quello – pressoché identico – retico 

(t’inake). A ben guardare, infatti, quest’ultimo ricorre su manufatti che 

hanno sempre subito un lavoro di intaglio (Fig. 5). 
 

 
 

Fig. 5  Iscrizioni retiche incise su manufatti in bronzo e osso (da Italia om-

nium terrarum parens). 

 

Riteniamo pertanto che la traduzione più appropriata per la nostra 

presunta firma di artefice sia: ‘Velthur ha inciso’. Data l’assenza del pro-

nome personale e la chiara enfatizzazione del nome individuale, e consi-

derata la formulazione sintattica complessiva dei due enunciati (dono + 

firma), che sono chiaramente legati, riteniamo, però, che il mi del testo di 

dono sia nominativo e che l’ultima frase non sia in realtà un testo di firma 

in senso proprio, bensì una dichiarazione di Anaia87. In altri termini, se-

 
87 Gli enunciati con pronome mi seguito da verbi all’attivo, inclusi i verba faciendi, 

com’è noto, sono di interpretazione controversa. Secondo una corrente di pensie-

ro, che fa capo a Colonna (cfr. per es. SE LXV-LXVIII, 2002, p. 361, ad n. 73: phiale 

del Portonaccio) si deve intendere mi(ni) e assegnare al pronome funzione di og-

getto anziché soggetto del verbo; secondo altri studiosi, come per esempio C. de 

Simone (SE 2007 2009, pp. 230-231 e D.F. Maras (2014, pp. 145-146), in questo 

tipo di enunciati mi è nominativo e il discorso va considerato in prima anziché in 
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condo noi, il tutto deve intendersi così: ‘Io Ati Anaia ho donato come 

aχapri (oppure questo aχapri) a Venel; Velthur l’ha inciso’. Secondo noi, 

dunque, la particolare formulazione sintattica della frase esclude che a 

parlare sia il vaso, e suggerisce invece che “soggetto” parlante, protago-

nista assoluto del messaggio comunicativo, sia Mamma Anaia. Analoga-

mente (e specularmente), in casi come CIE 6675 (ET Ve 6.2) – mi mamarce 

zinace – si potrà postulare una consimile struttura rafforzata del messag-

gio scritto e la traduzione più appropriata sarà quella enfatica con sogget-

to ipercaratterizzato, cioè con pronome personale al nominativo e pre-

nome anch’esso in caso zero contestualmente presenti: ‘l’ho inciso io, 

Mamarce’88. La elaborata decorazione figurata in rapporto alla quale si 

dispone, con tutta evidenza, la “firma” di Mamarce (Fig. 4), giustifica 

l’espressione autoelogiativa in prima persona, senza la mediazione fitti-

zia dell’oggetto parlante. Mentre, però, in questo caso è l’artigiano a scri-

vere e parlare (Mamarce), nel nostro testo il soggetto sarebbe un altro 

personaggio, che alla fine della frase fa riferimento, per nobilitare il suo 

dono, all’artigiano che l’ha arricchito con le incisioni. 

Riteniamo in conclusione fondata l’intuizione di Luciano Agostiniani, 

a cui abbiamo fatto cenno sopra, che crediamo di aver corroborato con le 

osservazioni appena fatte e proponiamo senza ulteriore indugio di tra-

durre zinace, nell’iscrizione di Veio, con: ‘ha inciso’, immaginando però 

che a parlare sia ancora Anaia e non l’artigiano (attraverso la finzione 

dell’“oggetto parlante”). 

La proposta, se accolta nel suo nucleo essenziale, potrebbe avere una 

ulteriore conseguenza sul piano ermeneutico, e la presentiamo a margine 

di questa discussione con tutta la prudenza del caso. 

Ci chiediamo, infatti, se non si possa a questo punto anche postulare 

una relazione etimologica fra zin- e zich-, ipotizzando che i due verbi – 

che concettualmente rinviano ad attività manuali realizzate per mezzo di 

uno strumento (metallico) a punta: l’incisione, anche a fini decorativi, e la 

 
terza persona. La seconda ipotesi, secondo de Simone (loc. cit.) non è contraddetta 

dall’evidenza attualmente disponibile ed è favorita, in particolare, da due fatti: 1) 

per il caso in questione, dato il numero elevato di occorrenze, non si può postula-

re un errore grafematico (mi per mini); 2) nel verbo etrusco è riscontrabile l’indif-

ferenza categoriale verso la “persona”, come avviene anche in altre lingue e pertan-

to, da questo punto di vista, l’evidenza sintattica è solo apparentemente sfavore-

vole. Su tutta la questione si veda anche Wylin 2000, pp. 95-96. 
88 Così anche Martelli 1989, p. 48, che inserisce l’iscrizione nella tipologia dei testi 

in cui l’artista si dichiara artefice dell’opera. 
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scrittura – fossero corradicali, e precisamente derivati da una radice che 

in origine esprimeva la nozione di ‘tagliare, intagliare, incidere’, da cui 

sarebbe derivata quella di ‘scrivere’, con uno sviluppo semantico simile a 

gr. grapho ‘scalfire, incidere’ → ‘disegnare, scrivere’89. 

“Archiviato” il problema di zinace, non resta a questo punto che cerca-

re di risolvere la questione di aχapri, aggiungendo a quelle già fatte qual-

che altra considerazione. 

La doppia opzione – nome proprio/nome comune – porta con sé una 

importante conseguenza interpretativa, soprattutto per il breve testo tar-

quiniese: a seconda che si scelga l’una o l’altra soluzione, cambia infatti la 

sintassi della frase, che in un caso (nome proprio) darebbe come risultato 

una sequenza di elementi onomastici abbastanza difficile da spiegare, 

nell’altro (nome comune) darebbe luogo – invece – a una formulazione più 

complessa, una sorta di dichiarazione in forma concisa (senza verbo e sen-

za pronomi, né deittici di nessun tipo), in cui il perno del messaggio è pro-

prio il nostro termine oscuro, aχapri. A questo proposito, va sottolineata in 

sede preliminare la circostanza che l’iscrizione tarquiniese sia dipinta e non 

incisa/graffita: ciò indica, al di là di ogni dubbio, che l’iscrizione è stata ap-

posta in bottega – fatto che invece non è certo per l’anforetta veiente (in li-

nea teorica può essere stata incisa anche dopo la fine del processo produt-

tivo, magari da soggetti “altri” rispetto all’artefice materiale). La domanda 

da porsi al cospetto del messaggio veicolato dal coccio tarquiniese è per-

tanto: quale può essere l’intento comunicativo realizzato in forma scritta, 

durante la produzione del vaso, dalla stessa persona che ha decorato il va-

so medesimo utilizzando il pennello? L’artefice riferisce di qualcosa che è 

relativa a se stesso, per esempio alla sua opera, oppure al committente? 

Per far progredire l’analisi, occorre soffermandosi ancora una volta 

sulle caratteristiche dei supporti iscritti coinvolti – finora tutti di tipo 

“mobile”, per la precisione vascolare – in cui ricorre il lemma. Pur non 

disponendo di alcuna certezza sulla foggia vascolare del supporto tar-

quiniese, abbiamo infatti elementi sufficienti per escludere alcune ipotesi 

e lasciarne in campo altre. 

Le tre attestazioni attualmente note del lemma aχapri, quella veiente, 

quella tarquiniese e quella più problematica dall’ager signinus (graffito 

con monoverbo – letto aχipri da Colonna – sul fondo esterno di una cop-

pa)90 consentono di escludere in via preliminare che si tratti di un nome 

 
89 Limitando il confronto al greco basterà fare riferimento a: DELG, s.v. Si ricordi a 

questo proposito che il valore di ziχ- in etrusco è: ‘incidere, graffire’ (de Simone 1997). 
90 Riferimenti supra a nota 31. 
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di vaso in senso tecnico91. Se di un nome comune si tratta, infatti, possia-

mo escludere che designi una specifica e unica forma vascolare, perché di 

sicuro, pur con qualche residuo di dubbio, sappiamo che i tre supporti 

documentati sono riferibili a famiglie morfologiche diverse, che avevano 

funzioni pratiche diverse. Abbiamo infatti un piccolo contenitore per li-

quidi (anforetta di Veio), un vaso per versare o per bere liquidi (vaso di 

Tarquinia) e un piccolo recipiente di forma aperta (coppetta dall’ager si-

gninus) probabilmente consacrato con la scritta, o comunque adoperato in 

sacris. Due contesti di provenienza su tre, quindi, sono funerari, mentre il 

terzo è santuariale. Alla luce di tutti questi fatti, l’unica ipotesi concreta 

che resta in campo, se vogliamo continuare sostenere che aχapri sia un 

nome di cosa oppure un appellativo, è che esso si riferisca alla funzione 

rituale dei tre vasi o ad altra caratteristica comune a tutti e tre i fittili. In 

tal caso avremmo una situazione analoga a quella ipotizzata per il termi-

ne vertun, che a quanto pare non designa una specifica foggia vascolare, 

pur ricorrendo in iscrizioni che si riferiscono chiaramente ai vasi stessi92. 

In alternativa, facendosi guidare dal testo veiente di dono, in cui aχapri 

sembra formare un unico sintagma con il verbo di dono alice, si può con-

getturare un significato generico di ‘dono’/‘regalo’/‘omaggio’, come peral-

tro si è già fatto93. Considerata, da un lato, la presenza di testi dono + “fir-

ma” e di formule di tipo “magico” nell’anforetta veiente, forse addirittura 

con intenti poetici/prosodici, e acquisita la probabile funzione rituale di 

tutti e tre i vasi iscritti in cui compare il lemma in questione, tutto somma-

to, entrambe le soluzioni – termine generico per ‘dono’ / termine generico 

per ‘oggetto rituale’ – possono adattarsi alla nostra situazione. Il fatto che 

in due casi su tre il termine compaia in iscrizioni apposte sotto il piede di 

un vaso, cioè sulla parte del recipiente celata alla vista dell’osservatore, 

non consente di disambiguare il significato; né consente di chiarire questo 

punto il fatto che nell’anforetta veiente il termine sia riferito a un oggetto 

che è stato inciso, come indica il verbo zinace, dunque a un oggetto concre-

to, dotato di una sua materialità che poteva essere modificata. 

Le maggiori conseguenze a livello ermeneutico si hanno, indubbia-

mente, se il significato di aχapri fosse quello generico di ‘dono’, o simili: 

in tal caso avremmo per il vaso di Tarquinia una iscrizione che registra, 

sebbene in forma quasi notarile, il dono fatto (o più probabilmente fatto 

 
91 Sui nomi di vaso si veda ora la messa a punto di Bellelli, Benelli 2010, con biblio-

grafia precedente. 
92 G. Colonna, in REE LXX, 2004 (2005), p. 307, ad n. 30. 
93 Colonna 2015. 
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fare) da un certo Rutile Hipucrate a un personaggio la cui identità non è 

svelata dall’iscrizione. Nell’iscrizione di Veio, in maniera del tutto coe-

rente con la cornice archeologica delineata (iscrizione parlante allusiva al 

dono fatto per pietas da una Madre al figlio in vista del viaggio nell’Oltre-

tomba), la presenza di un termine di dono sarebbe ancora meno insolita. 

In tal caso, l’ipotesi più scontata è che questo ‘dono’ sia un oggetto che si 

è caricato per le circostanze di emozioni quasi umane94, come autorizza a 

credere la pratica animistica dell’oggetto/iscrizione parlante: avremmo in 

tal caso un oggetto in cui si è creato un ponte affettivo tra defunto e con-

giunto superstite attraverso il meccanismo della memoria della scrittura. 

Se invece cercassimo il significato del nostro termine misterioso nei 

paraggi della sfera del rito, anziché di quella del dono, avremmo una si-

tuazione leggermente diversa e potrebbe fare maggiormente al caso no-

stro un riferimento all’uso cerimoniale. 

 

4. In questo contributo sono stati analizzati due vasi iscritti molto noti 

agli studiosi della civiltà etrusca: l’anforetta rinvenuta nel territorio di 

Veio, all’interno della sepoltura del Tumulo Chigi, che conteneva anche il 

celeberrimo vaso protocorinzio omonimo, e il fondo di vaso con iscrizio-

ne dipinta rinvenuto a Tarquinia nel Tumulo del Re. Contesti, cronologia 

e caratteri intrinseci sia dei supporti, che dei testi epigrafici (CIE 6673, 

10017) fanno di questi oggetti due testimonianze storiche di carattere ec-

cezionale, che la critica ha cercato di valorizzare a pieno sin dall’epoca 

delle scoperte. Vagliando criticamente l’imponente letteratura che si è ac-

cumulata sui due cimeli e offrendo al contempo alcuni spunti di riflessio-

ne, ci auguriamo di aver dimostrato che in questi casi l’analisi più pro-

duttiva è quella che cerchi di far convergere osservazioni di tipo epigrafi-

co-linguistico e osservazioni di tipo archeologico-contestuale. 

Dalla nostra analisi emerge che, pur assai diversi l’uno dall’altro, i due 

oggetti iscritti acquistano la dovuta perspicuità soltanto nell’ambito fune-

rario in cui sono stati collocati in antico e all’interno di una funzionalità 

magico-ritualistica particolarmente evidente nel caso dell’anforetta di 

Veio. Insieme ad altre categorie di vasellame ceramico, come le ollette-

pissidi e gli unguentari, le tipologie vascolari esaminate, soprattutto in 

epoca medio- e tardo-orientalizzante, appaiono in Etruria destinatarie 

privilegiate di messaggi scritti più o meno complessi. In particolare, 

l’anforetta di Veio, per la complessità dei messaggi scritti veicolati, può 

 
94 Lo scenario ipotizzato da Colonna e Maras – una donna rimasta vedova, che 

perde anche il figlio, suo unico erede – potrebbe essere in tal caso molto calzante. 
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essere messa sullo stesso piano solo di alcuni unguentari. Non si tratta, 

dunque, di elementi qualunque del servizio funebre, bensì di elementi 

rifunzionalizzati proprio attraverso le scritte, che avevano spesso un ruo-

lo specifico nell’ambito del rituale funebre, probabilmente anche in rela-

zione ai riti di purificazione e al trattamento del cadavere, nonché ai riti 

che accompagnavano la sigillatura del sepolcro. Le dimensioni ridotte dei 

supporti, la funzione rituale molto probabile e la presenza di formule 

magiche (beneauguranti e apotropaiche al tempo stesso) suggeriscono 

che questi oggetti diventavano una sorta di vasi-amuleto, che accompa-

gnavano il defunto nella sua ultima esperienza, prima nella permanenza 

nella casa-tomba e poi nel viaggio verso l’aldilà95. 

 

Post-scriptum: 

Il testo è stato consegnato per la stampa prima della pandemia da co-

vid-19 e da allora non è stato possibile aggiornarlo. Approfitto della cor-

tesia dei curatori per segnalare soltanto che una discussione esaustiva del 

lessema uru(r) è ora nella ricchissima scheda epigrafica pubblicata da E. 

Govi, in SE 82, 2019 (2020), pp. 220-225, n. 5, a margine della analisi di 

una iscrizione sacra da Marzabotto graffita su coperchietto di bucchero, 

in cui è attestato anche il teonimo Vei. Segnalo inoltre che l’importante 

saggio di Belfiore-Medori dato in bibliografia ancora come “in corso di 

stampa” è nel frattempo uscito (2020) nel volume a cura di Ruth D. Whi-

tehouse Etruscan Literacy in its Social Context, diciottesimo della collana 

“Accordia Specialist Studies on Italy” (pp. 41-68). 
 

 

 
 

 
Riferimenti bibliografici 
 

Agostiniani L. 1982, Le ‘iscrizioni parlanti’ dell’Italia antica, Firenze, L.S. Ol-

schki. 

Agostiniani L. 2011, Pertinentivo, in Le lingue dell’Italia antica. Iscrizioni, te-

sti, grammatica. Atti del Convegno internazionale (Milano, 7-8 marzo 

2011), Alessandria 5, pp. 17-44. 

 
95 Sull’aldilà degli Etruschi: Colonna 2014b. 



V. Bellelli 94 

Ampolo C. 1976-1977, Demarato. Osservazioni sulla mobilità sociale arcaica, 

DialA 9-10, pp. 333-345. 

Ampolo C. 2017, Demarato di Corinto ‘bacchiade’ tra Grecia, Etruria e Roma. 

Rappresentazione e realtà, fonti, funzione dei racconti, integrazione di genti e 

culture, mobilità sociale arcaica, Aristonothos 13.2, 2017, pp. 25-133. 

Atti Tarquinia 2019 = Ricerca, tutela e valorizzazione. Il contributo di Giuseppe 

Cultrera in Italia e a Corneto Tarquinia. Atti della Giornata di Studio 

(Tarquinia, 18 febbraio 2018), a cura di A. Sileoni, Tarquinia, Società 

tarquiniese d’arte e storia, 2019. 

Bagnasco Gianni G. 1996, Oggetti iscritti di epoca orientalizzante in Etruria, 

Firenze, L.S. Olschki. 

Bagnasco Gianni G. 2005, Iscrizioni con sillabe ripetute. Un inedito da Tar-

quinia, in Scripta volant? Atti del 2° incontro di Dipartimento sull’epi-

grafia (5 maggio 2004), a cura di Antonio Sartori, Milano, Acme 58, 

pp. 77-88. 

Belfiore V. 2014a, La morfologia derivativa in etrusco. Formazioni di parole 

in -na e in -ra (Mediterranea, Suppl. 13), Pisa-Roma, Serra. 

Belfiore V. 2014b, Il fare etrusco. Discussione sulle radici con senso generico di 

“fare” e conseguenze per i loro derivati, in Per Maristella Pandolfini cên ziχ 

ziχuχe (Mediterranea, Suppl. 10), a cura d E. Benelli, Pisa-Roma, Serra, 

pp. 29-42. 

Belfiore V., Medori V. c.s., Potters’ Signatures: the Artistic Phenomenon 

between Inscriptions and Artifacts, in corso di stampa. 

Bellelli V., Benelli E. 2010, Un settore ‘specializzato’ del lessico etrusco: una 

messa a punto sui nomi di vasi, Bollettino di Archeologia on line 1, 

2010/Volume speciale D/D5/2. 

Bellelli V., Benelli E. 2018, Gli Etruschi. La scrittura, la lingua, la società, 

Roma, Carocci. 

Briquel D. 2009, Les inscriptions votives du sanctuaire de Portonaccio à Véies, 

in Votives, Places and Rituals, Studies in Honor of Jean McIntosh Turfa, 

eds. H. Becker and M. Gleba, Leyden-Boston, Brill, pp. 43-67. 

Buonamici G. 1932, Epigrafia etrusca, Firenze, Rinascimento del libro. 

Buonamici G. 1933, Rivista di Epigrafia Etrusca 1932-1933, SE 7, 1933, pp. 

383-392. 

Canuti M. 2008, Basco ed etrusco. Due lingue sottoposte all’influsso indoeuro-

peo (Studia Erudita, 7), Pisa-Roma, Serra. 

Cataldi M. 2012, Kantharos dal Tumulo del Re, in Etruschi. L’ideale eroico e 

il vino lucente. Catalogo della Mostra (Asti 2012), a cura di A. Mando-

lesi e M. Sannibale, Milano, Electa, p. 217, n. 69.1. 



Contributo all’interpretazione di CIE 6673 e 10017  95 

Charsekin A.I. 1963, Zur Deutung etruskischer Sprachdenkmäler, Frankfurt 

a. M., Klostermann. 

Coli U. 1947, Saggio di lingua etrusca, Sansoni. 

Colonna G. 2005, Italia ante Romanum Imperium. Scritti di antichità etru-

sche, italiche e romane (1958-1998), III. Epigrafia, lingua e religione, Pisa-

Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali. 

Colonna G. 2014a, Firme di artisti in Etruria, AnnFaina 21, pp. 45-74. 

Colonna G. 2014b, L’aldilà degli Etruschi: caratteri generali, in Il viaggio oltre 

la vita. Gli Etruschi e l’aldilà tra capolavori e realtà virtuale. Catalogo della 

Mostra (Bologna 2014), a cura di G. Sassatelli e A. Russo Tagliente, Bo-

logna, Bononia University Press, pp. 27-35. 

Colonna G., Maras D.F. 2006, Corpus Inscriptionum Etruscarum II, 1, 5, 

Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali. 

Cortsen S.P. 1934, Inhalt der etruskischen Tontafel von S. Maria Capua Vetere, 

SE 8, pp. 227-246. 

Cristofani M. 1976, Il sistema onomastico, in L’etrusco arcaico, Firenze, L.S. 

Olschki, pp. 92-109. 

Cristofani M. 1985 (ed.), Civiltà degli Etruschi. Catalogo della Mostra (Fi-

renze 1985), Milano, Electa. 

Cristofani M. 1987, Antroponimia e contesti sociali di pertinenza, saggio rie-

dito in Idem, Saggi di storia etrusca arcaica, Roma, G. Bretschneider Edi-

tore, pp. 107-135. 

Cultrera G. 1932, Tarquinia. – Il primo tumulo della “Doganaccia”, NSA 8, cc. 

100-116. 

D’Acunto M. 2013, Il mondo del vaso Chigi. Pittura, guerra e società a Corinto 

alla metà del VII sec. a.C., Berlin-New York, De Gruyter. 

De Cristofaro A. 2016, Impasti incisi figurati di età orientalizzante da Veio: 

forme, iconografie, stile, linguaggio, in Nuovi studi sul bestiario fantastico di 

età orientalizzante nella penisola italiana, a cura di M.C. Biella ed E. Gio-

vannelli, Trento, Tangram edizioni scientifiche, pp. 115 ss. 

DELG = P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, 

Klincksieck, 1968-1980. 

de Simone C. 1966, Iscrizione etrusca inedita del Kestner-Museum di Hanno-

ver, SE 34, pp. 395-402. 

de Simone C. 1970, Die griechischen Entlehnungen im etruskischen, II, Wies-

baden, Harrassowitz. 

de Simone C. 1997, La radice etrusca ziχ- “ritzen”, in Etrusca et Italica. 

Scritti in ricordo di Massimo Pallottino, I, Pisa-Roma, Istituti editoriali e 

poligrafici internazionali, pp. 235-237. 



V. Bellelli 96 

de Simone C. 2006, I ‘rossi’ in Etruria: il nome dei Rutuli, IncidAntico 4, pp. 

111-139. 

de Simone C. 2009, Osservazioni generali in margine a CIE II, 1, 5, SE 73, 

2007 (2009), pp. 223-236. 

de Simone C., Marchesini S. 2013, La lamina di Demlfeld (Mediterranea, 

Suppl. 8), Pisa-Roma, Serra. 

Dieu É. 2018, Grec ETOIMO “qui est sous la main, prêt, disponible”, hitt. 

zē(y)a- “cuir (intr.); être cuit; être prêt”, zinni- “finir, en finir avec, venir à 

bout de”: du “tout cuit” étymologique?, REG 131, 2018/2, pp. 371-413. 

Eichner H. 1993, Il contributo greco ed italico allo sviluppo della poesia romana 

arcaica alla luce delle fonti recentemente scoperte, in Lingue e culture in con-

tatto nel mondo antico e altomedievale, Atti dell’VIII Convegno interna-

zionale di linguisti (Milano, 10-12 settembre 1992), a cura di R.B. Fi-

nazzi e P. Tornaghi, Brescia, Paideia, pp. 297-321. 

ET = Etruskische Texte. Editio minor, Hrsg. H. Rix, Tübingen, G. Narr, 1991. 

Facchetti G.M. 2000, L’enigma svelato della lingua etrusca, Roma, Newton 

Compton. 

Ghirardini G. 1882, Formello, NSA 1882, pp. 291-300. 

van Heems G. 2012, Le vase à parfum comme support de l’écriture. Enquête 

sur les inscriptions grecques et étrusques sur vases à parfum (VIIe – VIe s. 

av. J.-C.), in Les huiles parfumées en Méditerranée occidentale et en Gaule 

(VIIIe s. av. J.-C. – VIII ap. J.-C.), sous la dir. de D. Frère, L. Hugot, 

Naples, Centre Jean Bérard, pp. 241-255. 

Jeffery L. 1961, The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford, Clarendon Press. 

Maggiani A. 2000, Tipologia tombale e società. Chiusi in età orientalizzante, in 

AnnFaina 7, 2000, pp. 249-269. 

Maras D.F. 2005, Ἔγραψεν vs. Ἐποίησεν nelle firme di Euphronios: rapporti 

di prestigio tra le arti del pittore e del vasaio, RdA 29, pp. 149-154. 

Maras D.F. 2009a, Il dono votivo. Gli dei e il sacro nelle iscrizioni etrusche di 

culto, Pisa-Roma, Serra. 

Maras D.F. 2009b, Note in margine al CIE II, 1, 5, SE 73, 2007 (2009), pp. 

237-247. 

Maras D.F. 2012, Materiale epigrafico dal Tumulo Chigi: notizie su testi e con-

testi, in Mugione 2012, pp. 47-54. 

Maras D.F. 2014, Le iscrizioni, in Michetti, van Kampen 2014, pp. 141-149. 

Maras D.F. 2015, Storie di dono: l’oggetto parlante si racconta, in L’écriture et 

l’espace de la mort. Épigraphie et necropolis à l’époque préromaine, éd. M.-L. 

Haack, Rome, École française de Rome. 

 



Contributo all’interpretazione di CIE 6673 e 10017  97 

Maras D.F. 2019, The Epigraphical Evidence, in Veii, ed. By J. Tabolli and O. 

Cerasuolo, Austin, University of Texas press, pp. 139-145. 

Marchesini S. 1997, Studi onomastici e sociolinguistici sull’Etruria arcaica. Il 

caso di Caere, Firenze, L.S. Olschki. 

Marchesini S. 2007, Prosopographia Etrusca, II,1. Gentium Mobilitas, 

Roma, «L'Erma» di Bretschneider. 

Martelli M. 1989, Una “firma d’artista” dell’orientalizzante ceretano, in Mi-

scellanea ceretana I (QuadAEI, 17), a cura di M. Cristofani, Roma, Con-

siglio nazionale delle ricerche, pp. 45-49. 

Martínez-Pinna J. 2004, Las clases dependientes en la epigrafia etrusca arcaica: 

dos posibles ejemplos, Orizzonti 5, pp. 29-34. 

Martínez-Pinna J. 2007, Consideraciones sobre la figura del Extranjero en la 

Etruria arcaica, in Ciudadanos y Extranjeros en el Mundo antiguo: 

Segregación e Integración, eds. J. Mangas, S. Montero, Madrid, Edicio-

nes 2007, pp. 63-84. 

Michetti L.M. 2019, La società gentilizia nell’Italia antica: riflessioni su alcuni 

contesti dell’Etruria meridionale, in La società gentilizia nell’Italia antica tra 

realtà e mito storiografico, a cura di M. Di Fazio e S. Paltineri, Bari, Edi-

puglia, pp. 119-138. 

Michetti L.M., van Kampen I. 2014, Il Tumulo di Monte Aguzzo a Veio e la Col-

lezione Chigi. Ricostruzione del contesto dell’olpe Chigi e note sulla formazione 

della collezione archeologica della famiglia Chigi a Formello (Monumenti Anti-

chi Accademia Lincei, s. misc. XVI), Roma, Giorgio Bretschneider Editore. 

Mommsen Th. 1882, Alfabeto greco-italico primitivo del vaso Chigi, BdI 1882, 

pp. 91-96. 

Mugione E. (a cura di) 2012, L’Olpe Chigi. Storia di un agalma, Paestum, 

Pandemos. 

Morandi A. 1989, Note di epigrafia etrusca veiente, MEFRA 101, pp. 581-596 

Morandi A. 1991, Nuovi lineamenti di lingua etrusca, Roma, Erre emme. 

Morandi M. 2004, Prosopographia Etrusca, 1. Corpus, 1. Etruria meridio-

nale, Roma, «L'Erma» di Bretschneider. 

NRIE = M. Buffa, Nuova raccolta di iscrizioni etrusche, Firenze, Rinascimen-

to del libro. 

Pallottino M. 1936, Elementi di lingua etrusca, Roma, Rinascimento del libro. 

Pallottino M. 1969, L’ermeneutica etrusca tra due documenti-chiave, SE 37, 

pp. 79-91. 

Pandolfini M., Prosdocimi A.L. 1990, Alfabetari e insegnamento della scrittu-

ra in Etruria e nell’Italia antica, Firenze, L.S. Olschki. 

 



V. Bellelli 98 

Pfiffig A.J. 1995, Mi zinaku amprusale: gesammelte Schriften zu Sprache und 

Geschichte der Etrusker, Wien, Österreichischen Gesellschaft für Archä-

ologie. 

Rix H. 1998, Rätisch und Etruskisch, Innsbruck, Institut für Sprachwissen-

schaft der Universität Innsbruck. 

Rigobianco L. 2013, Su numerus, genus e sexus. Elementi per una gramma-

tica dell’etrusco, Roma, Quasar. 

Roncalli F. 2017, Alle soglie della scrittura? Ossservazioni sulla stele di Casa-

lecchio di Reno, Ocnus 25, pp. 67-80. 

Sassatelli G. 2000, Il Principe e la pratica della scrittura, in Principi etruschi 

tra Mediterraneo ed Europa. Catalogo della Mostra (Bologna 2000), a cu-

ra di G. Bartoloni, F. Delpino, C. Morigi Govi, G. Sassatelli, Venezia, 

Marsilio, pp. 307-317. 

Scardigli G. 1959, “Dare” e “fare” nelle lingue italiche, SE 27, pp. 167-187. 

Steinbauer D. 1999, Neues Handbuch des Etruskischen, St. Katharinen, 

Scripta Mercaturae. 

TLE2 = M. Pallottino, Testimonia Linguae Etruscae. Editio altera, Firenze, 

La Nuova Italia. 

ThLE2 = Thesaurus Linguae Etruscae, I. Indice Lessicale, seconda edizione, 

a cura di E. Benelli, Pisa-Roma, Serra. 

Torelli M. 1986, La religione, in Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi, a cura 

di G. Pugliese Carratelli, Milano, Libri Scheiwiller. 

Wallace R. 2008, Zich Rasna. A Manual of Etruscan Language and Inscrip-

tions, Ann Arbor, Beech Stave Press. 

Wylin K. 2000, Il verbo etrusco, Roma, «L'Erma» di Bretschneider. 

 

 



Antroponimi etruschi in -s. 

Lo stato dell’evidenza e problemi connessi 

L 
 

Enrico Benel l i 

0. Una quindicina di anni or sono, Luciano Agostiniani è stato autore di 
un contributo, breve ma incisivo1, sull’antroponimo etrusco Lauχ(u)mes; 
punto di partenza di quell’articolo fu un’iscrizione funeraria arcaica da 
poco venuta alla luce nella necropoli di Tolle, nell’agro chiusino (REE 63, 
9 = ET Cl 1.2753; il cippo è in pietra fetida, come di consueto confusa con 
il tufo in ET), sulla quale io stesso ero già intervenuto, fallendone comple-
tamente l’interpretazione. In quell’articolo, con rara signorilità, Agosti-
niani ha mancato di far notare l’incidente; per questo motivo, passato 
ormai del tempo, è per me quasi un dovere dedicare proprio a lui le ri-
flessioni che seguono sugli antroponimi etruschi in -s. 

 
1. L’esistenza, in etrusco, di formazioni antroponimiche in -s è nota da 

lungo tempo, quanto meno a partire dai lavori pioneristici di Wilhelm 
Deecke2; menzione di queste forme è poi regolarmente presente nei clas-
sici studi di onomastica della metà del XX secolo3. Più di recente, a parte 
il contributo di Agostiniani citato in apertura, vi è ritornata diffusamente 
Valentina Belfiore4, che ha analizzato la presenza (nell’antroponimia, ma 

                                                 
1 Agostiniani 2003. 
2 Deecke 1879, p. 392. 
3 Pallottino 1952-53, p. 192; Rix 1963, pp. 267-275; Rix 1972, p. 738. 
4 Belfiore 2014, pp. 31-33, 80-82 e passim. Nell’analisi delle forme antroponimiche, 
l’A. lascia (giustamente) cadere il presupposto, risalente a Rix, che la varietà dei 
suffissi derivativi attestati nell’onomastica etrusca debba essere il riflesso di uno 
spettro altrettanto ampio di condizioni sociali; la totale mancanza di qualunque 
elemento obiettivo a sostegno (nonostante la diffusa ma infondata convinzione 
del contrario) lo rende un postulato indimostrabile e, in ultima analisi, non neces-
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non solo) di un suffisso derivativo -s/-sV in connessione con il più noto e 
diffuso -na. Latamente collegato al medesimo argomento è anche un nuovo, 
importante, saggio di Agostiniani (2016), dedicato a una revisione, forte-
mente innovativa, delle conoscenze sulla morfologia del teonimo tins/tinś, 
e, indirettamente, di altre forme in sibilante.  

Lo studio degli antroponimi in sibilante è inevitabilmente connesso 
con un problema linguistico, a mio avviso mai completamente risolto, 
ossia l’uso dei due grafemi di sibilante <s> e <ś> nelle due differenti aree 
scrittorie, settentrionale e meridionale, caratterizzate da un loro uso ap-
parentemente contrapposto (escludendo dal discorso, naturalmente, l’o-
riginale soluzione cerite-veiente, che venne a risolvere tardivamente un 
originario rifiuto di distinzione grafica dei due fonemi)5. La dottrina, 
consolidata ormai da tempo, ritiene che a sud la <s> deve indicare la sibi-
lante ‘semplice’ /s/, mentre il <ś> indica quella ‘marcata’ (convenzional-
mente /σ/, secondo un uso introdotto da Helmut Rix, anche se vi è ormai 
sostanziale concordia sul fatto che questa dovesse essere una sibilante 
palatale), mentre al nord l’uso sarebbe specularmente invertito. Questa 
idea nasce dal fatto che una delle uscite del genitivo etrusco, la prima 
marca di caso ad essere identificata nella storia della ricerca grazie alle 
indicazioni di filiazione nelle formule onomastiche, si presenta nella 
forma <-s> al sud e <-ś> al nord. La ricostruzione è stata successivamente 
rinforzata anche da altri elementi, come la resa grafica opposta del de-
terminativo enclitico (-śa a sud, -sa a nord), le scelte ugualmente opposte 
nelle traslitterazioni etrusche di nomi greci, oppure l’occorrenza di <z> 
(con il probabile valore di /ts/) in sostituzione di sibilante, che usualmen-
te rimpiazza <s> al sud e <ś> al nord. Ci sono quindi molti elementi a so-
stegno dell’interpretazione tradizionale di un uso opposto dei due gra-
femi nelle due aree scrittorie. Tuttavia, non si può tacere che esistono 
anche dei problemi di difficile soluzione, che emergono soprattutto dal 
comparto dell’antroponimia, fatto certo non casuale considerata l’inci-

                                                                                                              
sario. L’enorme variabilità delle formazioni antroponimiche etrusche, soprattutto 
nel comparto dei nomi familiari (gentilizi e cognomi) è, a mio avviso, piuttosto un 
segnale della notevole antichità di queste formazioni, precedente la loro norma-
zione; ciò contrasta con quello che accade nel mondo latino-italico, dove i nomi 
familiari sono formati con pochissimi tipi di suffissi derivativi, il che fa pensare 
che la loro diffusione attraverso la società (se non addirittura la loro stessa intro-
duzione) siano, al contrario, conseguenza di una definizione normativa dell’ono-
mastica personale. 
5 Sulla riforma cerite cfr. Benelli 2016. 
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denza della documentazione onomastica sull’insieme del patrimonio lin-
guistico etrusco a noi noto. 

L’anomalia probabilmente più vistosa, che coinvolge in modo diretto 
proprio l’argomento al quale sono dedicate queste pagine, è il fatto che 
gli antroponimi in sibilante escono sempre in <-s>, tanto al nord quanto 
al sud; le eccezioni sono in percentuale così irrisoria da non minare se-
riamente l’universalità del principio. In letteratura, l’unico studio com-
piuto del fenomeno si deve a Helmut Rix6, che proprio su di esso ha ba-
sato la propria ricostruzione del sistema delle sibilanti etrusche, coeren-
temente applicata nelle trascrizioni interpretative adottate nella prima 
edizione di Etruskische Texte. Per illustrare la scarsissima rilevanza delle 
eccezioni si possono esaminare, ad esempio, le anomalie nella grafia del 
comunissimo prenome Laris (universalmente scritto con <s>, come già 
accennato). Fatte salve le occorrenze di area cerite anteriori alla riforma, 
che risalgono a un periodo nel quale tutti i grafemi di sibilante disponi-
bili potevano essere usati indifferentemente per indicare qualunque fo-
nema7, gli unici casi di apparente anomalia sono appena due (a fronte 
delle centinaia di attestazioni del prenome): l’iscrizione Laris ̓ sul piattello 
Spurinas CIE 10647 > ET Vs 2.19 (cfr. Bernardini 2002, p. 134, n. 56) e il 
testo kazna lariśal su ciotola in ceramica a vernice nera da Spina, tomba 
769 B di Valle Pega, ET Sp 2.35 (= Uggeri 1978, pp. 361-362)8. Nel primo 
caso la presenza del <s�> è probabilmente dovuta a un errore del pittore 
per scivolamento del pennello, come indica l’aspetto vestigiale del quar-
to tratto (inferiore) del grafema; d’altra parte, le iscrizioni dipinte sui 
piattelli Spurinas sono sempre redatte in grafia meridionale non cerite, e 
il sigma a quattro tratti non è altrimenti presente. La seconda iscrizione è 
realizzata in modo molto confuso, e la lettura è complicata da un reticolo 
di graffiti che intersecano il testo, quasi a volerlo cancellare; l’uso di <ś>, 
in quella che si configura di fatto come l’unica anomalia nella scrittura 

                                                 
6 Rix 1983. 
7 Fra queste rientra anche ET Cr 2.167 = Pandolfini Angeletti 1989, p. 74, n. 7. Il gra-
fema <ś>, per quanto raro, è comunque presente a Cerveteri prima della riforma. 
8 La fotografia edita ha indotto gli editori di ET a ravvisare la presenza di una <s> 
sottoscritta alla <z>, che l’avrebbe sostituita; la lettura, a prima vista, è perfetta-
mente plausibile, anche se c’è da domandarsi come mai il fatto sarebbe sfuggito al 
primo editore, l’unico ad aver eseguito un’autopsia del pezzo. In ET si interpreta 
il testo come lariśal kazna(ś), il che è senz’altro possibile; l’antroponimo richiama 
naturalmente l’iscrizione larzl caznaś ET Sp 2.94 (= Uggeri 1978, p. 362), dalla tom-
ba Valle Pega 149 C, posteriore di circa un secolo rispetto alla precedente. 
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della sibilante di laris nell’intera documentazione epigrafica etrusca, può 
essere forse conseguenza di una limitata competenza scrittoria, se non 
addirittura linguistica, a meno che in lariśal non si debba vedere una resa 
alternativa (per ipercorrezione, invertendo il comune processo s/ś > z ?) 
di *larizal, una delle forme possibili (ancorché non documentata) del ge-
nitivo del prenome ipocoristico lariza, la cui morfologia sembra affine a 
quella del più comune larza9. 

Vi è tuttavia un ulteriore problema, che complica sia l’identificazione 
certa di antroponimi in -s, sia la comprensione del reale valore dei grafemi 
delle sibilanti etrusche: la massiccia deriva <ś> > <s> che coinvolge tutta 
l’epigrafia etrusco-settentrionale a partire dalla fine del III secolo a.C. Su 
questo fenomeno si è molto discusso, proponendone spiegazioni sia di ti-
po linguistico che di tipo grafico (per interferenza del latino)10; sta di fatto 
che nelle iscrizioni di area settentrionale di II secolo a.C. la <ś> è quasi spa-
rita, e spesso capita che <s> e <ś> si alternino nella medesima funzione 
all’interno di un unico testo, senza che se ne possa capire realmente la mo-
tivazione (il caso limite è, naturalmente, il testo del liber linteus Zagrabien-
sis). La deriva <ś> > <s> (rarissimi i casi di segno opposto, tutti molto tardi, 
probabile effetto di ipercorrezione), sia detto per inciso, rende a volte im-
possibile capire quale fosse la grafia “corretta” di molti antroponimi con-

                                                 
9 Larza ha normalmente genitivo larzl, più raramente larzas/ś; si tratta dell’unico 
antroponimo nel quale il genitivo in -l non presenta la normale uscita -al (tranne 
in un’unica attestazione da Spina, con forma isolata larzal; in ET Ru 1.1 è possibi-
le notare i resti di un tratto verticale in frattura, compatibile con un'integrazione 
larzal, ma anche larzaś.). La semplificazione di -al in -l (o in -Vl, con uscite quali -el 
e -ul, che segnano probabilmente un indebolimento del suono della a) è, al contra-
rio, più frequente nel comparto di appellativi e teonimi, addirittura fin dalla fase 
tardo-arcaica; per questo motivo l’anomalia rappresentata dalla ricorrenza della 
forma larzl (che, per motivi contestuali, deve essere necessariamente riferita al 
prenome larza e non alla forma *larz, la cui possibile esistenza è indiziata al mo-
mento solo dal genitivo arcaico larziia e dal gentilizio sotteso nel metronimico pe-
rugino larznal) è ancora più sorprendente, e deve avere solide motivazioni che 
sfuggono completamente. Genitivi in -l devocalizzati di antroponimi sono altri-
menti rarissimi: due attestazioni ciascuna delle forme larθl e larisl. La forma lariza, 
basata su laris (come larza è basato su larθ; cfr. Van Heems 2008, pp. 78-79) è mol-
to meno attestata; di essa sono note, coerentemente con quanto già visto per larza, 
due diverse forme di genitivo, larizaś e larizl (la ricostruzione delle due iscrizioni, 
su coperchio e cassa del sarcofago, come un unico testo operata in ET AT 1.183 è 
tutt’altro che certa). Per tutte queste forme si rimanda a ThLE I2, s. vv. 
10 Da ultimo Rix 2004, p. 945. 



Antroponimi etruschi in -s 103

tenenti sibilanti, quando questi ultimi siano documentati solo in area set-
tentrionale non prima della fine del III secolo a.C. (circostanza piuttosto 
frequente, dato il notevole peso numerico dell’epigrafia di II secolo, so-
prattutto chiusina e perugina)11. Questo fenomeno rende meno categorico 
il principio applicato a suo tempo da Rix, che, nella documentazione di 
area settentrionale, distingueva fra uscita in <-ś> del “genitivo afunziona-
le” e uscita in <-s> degli antroponimi in sibilante, anche se l’eventuale con-
fusione è minimizzata dal fatto che il “genitivo afunzionale” scomparve 
quasi totalmente dall’epigrafia settentrionale (con la parziale eccezione di 
Perugia) attorno al 200 a.C., prima quindi che la deriva <ś> > <s> comin-
ciasse a dispiegare i propri effetti. Ciononostante, permangono alcune 
ambiguità, delle quali si avrà modo di parlare più avanti. 

Il problema diventa particolarmente critico quando si va a cercare la 
documentazione indiretta degli antroponimi in sibilante, ossia quella pre-
servata nelle basi sulle quali sono costruiti nomi familiari, attraverso 
l’aggiunta di uno (o più) fra i molti suffissi derivativi caratteristici dell’e-
trusco. Esistono due motivi principali, che rendono inevitabile un alto 
grado di cautela nell’uso di queste testimonianze. In primo luogo, solo in 
casi eccezionali (per esempio, larisna) è possibile avere la certezza che la 
base di un nome familiare fosse anch’essa un antroponimo; in molti altri 
casi non è possibile escludere che si trattasse di un appellativo. Oltre a 

                                                 
11 Su questo argomento sono ritornato più volte; per questo mi permetto di ri-
mandare, anche per la bibliografia di riferimento, a Benelli 2012, p. 237; Benelli 
2015a, pp. 195-197; Benelli 2017, p. 164. Una statistica (certamente incompleta) re-
alizzata a partire dalla base di dati in corso di sviluppo per la prossima edizione 
dell’indice lessicale di ThLE, ha permesso di capire che, su 6236 iscrizioni etrusco-
settentrionali censite (escludendo dal computo le sigle mono- e bilittere), appena 
955 sono anteriori all’ultimo quarto del III secolo, quando la deriva comincia a 
operare; in queste si contano 395 occorrenze di <s> e 576 occorrenze di <ś>. Suc-
cessivamente, <ś> scompare quasi completamente dalla documentazione setten-
trionale. Questo fa capire che, per la ricostruzione di una fonologia specifica 
dell’etrusco settentrionale, è indispensabile che la documentazione relativa alle 
due diverse fasi cronologiche sia considerata separatamente, in modo da non con-
fondere un fattore che è chiaramente diacronico con eventuali fattori diatopici. 
Depurata dalle iscrizioni posteriori alla deriva, l’incidenza di <s> in etrusco set-
tentrionale si attesta quindi al 40%; se poi si pensa che la grande maggioranza 
delle attestazioni del grafema è dovuta alle iscrizioni funerarie di IV-III secolo, 
che usano abitualmente il determinativo enclitico in sede di filiazione, ne emerge 
come, in termini di lingua, è probabile che la differente distribuzione quantitativa 
delle sibilanti fra le due aree scrittorie sia un fatto più apparente che reale. 
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ciò, il fatto che la documentazione sia in grandissima parte di età recente 
(come è naturale), lascia aperta la possibilità che la forma originaria della 
base sulla quale furono costruiti i nomi familiari terminasse piuttosto con 
una vocale, poi scomparsa, lasciando la sibilante precedente a contatto 
con il suffisso derivativo. Un caso, fra molti, di questa evenienza è rap-
presentato dall’antroponimo θanarsna, documentato da una didascalia 
nella tardoarcaica Tomba del Morto di Tarquinia12, che è chiaramente 
forma sincopata del θanarsena (gentilizio) noto da un’iscrizione pressoché 
coeva – o tutt’al più poco più antica – da una tomba di Crocifisso del Tu-
fo13. Questo permette chiaramente di ricostruire una derivazione da un 
prenome, attestato al momento solo una volta, e con diversa vocale inter-
na (θanirṡiie, CIE 6405 = ET Ve 3.30, dal santuario di Portonaccio a Veio), 
sul quale fu molto probabilmente costruito anche il gentilizio θannursian-
na (ET Cr 3.14, di provenienza ignota ma usualmente attribuita a Cerve-
teri per motivi epigrafici e archeologici). L’oscillazione nella vocale inter-
na mostra un indebolimento già in fase arcaica, che avrebbe presto porta-
to alla sincope; il prenome, infatti, molto verosimilmente è costruito a sua 
volta sul teonimo documentato, dal tardo arcaismo in poi, nella forma 
θanr (incerta l'interpretazione in senso teonimico del tanur di CIE 20370). 
Questo è solo un esempio di come la sincope (qui intervenuta già in fase 
tardo-arcaica) possa travisare la vera natura della base sulla quale è co-
struito un antroponimo; dietro forme del tipo -s-na può infatti sempre na-
scondersi un originario -sV-na. 

La ricostruzione della forma reale delle basi sulle quali sono costruiti 
quei nomi familiari che nella nostra documentazione, per lo più tarda, 
appaiono come formati da un suffisso derivativo su base in sibilante, 
pone a volte dei problemi insolubili. Per esempio, il fatto che la forma 
(in traslitterazione) -sna- sia numericamente molto più frequente di 
quella -śna- può essere spiegato in due modi diversi. Da un lato, infatti, è 
ben possibile che le basi che appaiono scritte con il grafema -s in entram-
be le aree grafiche debbano essere interpretate come antroponimi, mentre 
quelle in -ś (o, nel caso, con grafema di sibilante coerentemente alternato 
fra area settentrionale e meridionale) debbano essere ritenute appellativi. 
Tuttavia, è ugualmente possibile che quelle che appaiono come basi desi-

                                                 
12 CIE 5416; è impossibile definire la funzione dell’antroponimo (le altre due dida-
scalie conservate sugli affreschi della tomba riportano dei prenomi). Immotivata 
la “normalizzazione” θanarsiie di ET Ta 7.2 (che attribuisce erroneamente il testo 
alla Tomba delle Iscrizioni; cfr. anche Morandi Tarabella 2004, p. 249). 
13 ET Vs 1.13, con lettura θanarsienas, non corroborata dall’evidenza. 
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nenti in <ś> siano in realtà esito di una sincope che ha cancellato la vocale 
che seguiva la sibilante, dal momento che negli antroponimi in vocale 
l'ultima sibilante poteva essere teoricamente tanto <s> quanto <ś>. Sono 
tutte questioni destinate a rimanere aperte, delle quali si faranno alcuni 
esempi. 

Proprio alla luce di tutti questi problemi, non stupirà che le sibilanti 
all’interno di serie antroponimiche coerenti verranno spesso trattate, nelle 
pagine che seguono, senza distinzione di grafia, vista la difficoltà nell’inter-
pretarne correttamente il significato. Infatti, se i fenomeni di ipercorre-
zione possono essere identificati abbastanza facilmente (soprattutto gra-
zie alla loro cronologia bassissima), l’azione della deriva <ś> > <s> resta 
sempre imprevedibile. Spesso, come si è già detto, è impossibile identifi-
care la forma “ortograficamente corretta”: se a volte il motivo è la sempli-
ce scarsità di documentazione (e questi sono i casi che preoccupano me-
no), ci sono però anche antroponimi attestati massicciamente con forme 
talmente oscillanti da domandarsi se una versione “ortograficamente cor-
retta” sia mai realmente esistita. L’oscillazione riguarda non solo le sibi-
lanti finali, ma anche quelle in posizione iniziale o interna. In qualche ca-
so fortunato l’anomalia può essere spiegata con fatti migratori: così i ra-
θumsna di area bolsenese potrebbero essere chiusini richiamati nella re-
gione dal profondo riassetto territoriale successivo al 264 a.C., come il 
sentinate di CIE 5155 = ET Vs 1.225 (ma un sentinate è già presente, forse, a 
Orvieto, come indica il cippo CIE 5138 = ET Vs 1.214, peraltro di prove-
nienza assolutamente incerta e non necessariamente orvietana). Tuttavia, 
la ricca serie antroponimica a base sent-14 è scritta con <s> iniziale tanto in 
area settentrionale (e ben prima che inizi la deriva grafica già accennata)15 
quanto meridionale, in un numero di attestazioni talmente alto e con tale 

                                                 
14 Dal punto di vista etimologico è molto verosimile che la serie antroponimica a 
base sent- non abbia nulla a che vedere con il gentilizio Sentinate, che ha la forma 
di un etnico. La relazione venne stabilita, probabilmente in modo artificioso, dalla 
famiglia magnatizia chiusina portatrice di questo gentilizio, che a un certo punto 
cambiò il proprio nome in Seiante, una forma arcaizzante di ricostruzione e forse 
mai realmente esistita, per motivi che possiamo solo immaginare (cfr. Benelli 
2014, p. 71). 
15 La grafia śeianti di CIE 1045 = ET Cl 1.992 è chiaro esito di ipercorrezione; il do-
cumento – come tutte le urne dalla medesima tomba (cfr. Benelli 2009, p. 151, con 
bibliografia precedente) – si data al più presto alla fine del II secolo a.C. (ma più 
probabilmente nel secolo successivo, come, ad esempio, REE 71,66 = ET Cl 1.2810, 
con doppia ipercorrezione; in ET è errata la trascrizione del prenome, derivata da 
errore già in sede di editio princeps: l’iscrizione ha haśti). 
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diffusione geografica da poter escludere una spiegazione universale con 
fenomeni migratori. Ancora più complessa la serie a base sat-/śat-, con en-
trambe le grafie diffusamente presenti in concorrenza in entrambe le aree 
scrittorie, e <z> in luogo della sibilante tanto a sud (Sovana: ET AV 1.32) 
che a nord (Perugia: ET Pe 1.232). Di fronte all’omogeneità dei costrutti 
onomastici, pensare a due basi fonologicamente distinte (/sent-/ e /σent-/ 
o /sat-/ e /σat-/ rispettivamente) sembra spiegazione troppo complessa, e 
sostanzialmente ad hoc. Esempi di questo tipo potrebbero moltiplicarsi. 
Non resta che arrendersi all’evidenza che, al netto dell’identificazione del 
valore fonologico delle due sibilanti etrusche, la logica di impiego dei 
corrispondenti grafemi è ben lontana dal potersi definire univocamente 
(fatto che milita, sia detto per inciso, contro ogni tentativo di trascrizione 
interpretativa). 

 
2. Terminata questa doverosa premessa, si può iniziare ad analizzare 

lo stato dell’evidenza degli antroponimi in -s, cominciando dalle attesta-
zioni dirette. 

In primo luogo si segnalano due noti prenomi in sibilante, il comunis-
simo laris e il ben più raro lauχ(u)mes, del quale esiste anche la forma 
lauχ(u)me16, che rappresenta uno dei diversi casi di coppie di forme an-
troponimiche identiche, distinte solo dalla sibilante finale. 

Il comparto dei nomi familiari è incomparabilmente più ricco. Su al-
cuni di questi (aris, cants, cutlis, vetus, metus, nanstis, patacs, peris, lauχ(u)mes 
– quest’ultimo, naturalmente, nel suo uso gentilizio del tipo Vornamengen-
tile, formalmente identico al prenome) si è già avuto modo di intervenire 
a proposito dell’uso di forme femminili analogiche; pertanto, si rimanda 
a quanto riassunto in altra sede per quanto riguarda lo stato della docu-
mentazione17. La maggior parte di questi antroponimi è attestata esclusi-
vamente, o quasi, in area chiusina, il che rende spesso difficile identifi-
carne con precisione la funzione (se gentilizio o cognome), poiché 
l’epigrafia funeraria di quel distretto omette spesso i gentilizi in presenza 
dei cognomi. Con tutte le cautele del caso, può dirsi che, allo stato attuale 
delle conoscenze, un uso prevalente o esclusivo come gentilizio è docu-
mentato per aris, nanstis, vetus e lauχ(u)mes, mentre uso esclusivamente 

                                                 
16 Su lauχ(u)mes si rinvia, naturalmente, ad Agostiniani 2003. La forma lauχ(u)me, 
indiziata già dalla documentazione precedentemente nota, è ora finalmente atte-
stata in modo inequivocabile (REE 79, 69, a cui si rimanda per la discussione in 
merito). 
17 Benelli 2014, pp. 64-65. 
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cognominale si riscontra per cants, patacs e peris. Solo nanstis e vetus han-
no significative attestazioni al di fuori di Chiusi. I genitivi, quando noti, 
sono sempre in -a(l), tranne nel caso di nanstis, che ha genitivo in -ś (gra-
fia settentrionale), con assimilazione regressiva18. A proposito di vetus, va 
notata la presenza di un gentilizio concorrente vetu, che presenta un caso 
affine alla coppia lauχ(u)mes/ lauχ(u)me. 

 
A questi nomi familiari ne vanno aggiunti altri, che non sono stati trat-

tati nel contributo citato, poiché è ignota la modalità di formazione del loro 
femminile. Di seguito si propone un elenco delle forme identificabili. 

 
Arcntis: documentato una sola volta come cognome (CIE 1900 = ET Cl 

1.1386); esiste la forma concorrente arcnti (CIE 2555 = ET Cl 1.2103), 
anch’essa usata come cognome. 

Ataris: documentato una sola volta come cognome (CIE 2896 = ET Cl 
1.2463). Molto dubbia la presenza di un femminile costruito su una base 
simile, ma priva di sibilante, aθarinei (e metronimico aθarinal), effetto di 
una restituzione estremamente congetturale di CIE 4643-4644 in ET Ar 
1.32-33. La proposta non è stata accettata in ThLE I2, per il suo carattere 
di assoluta ipoteticità, che ha portato a preferire la lettura tràdita. 

Camas: documentato una sola volta come gentilizio (CIE 1940 = ET Cl 
1.1447). 

Capes: documentato una sola volta come cognome (ET Cl 1.1387); a Peru-
gia esiste un gentilizio cape (CIE 4055 = ET Pe 1.596, con scioglimento 
inutilmente complesso), che testimonia l’esistenza di una forma priva 
di sibilante, che ha servito anche da base per la costruzione di più an-
troponimi, a partire dal comunissimo gentilizio capna (attestato anche 
nella forma con -i- interna: CIE 288 = ET AS 1.5 e ET AS 1.205), sino al 
capiu noto come nome individuale di lautni e come gentilizio (forse di 
origine libertina: CIE 1276 e 1948 = ET Cl 1.199 e 1.1453). 

Caupis: attestato tre volte in area chiusina, come cognome di tre famiglie 
diverse (ThLE I2, s.v.). Su una base simile, ma senza sibilante, è forma-
to il gentilizio caupne(i), metronimico caupnal, noto solo dalla tomba 
dei cvenle di Montaperti (CIE 223-224 = ET AS 1.16-17)19. Inaccettabile è 
invece la restituzione congetturale caupunei di ET AS 1.443, laddove il 
tràdito θansinei di CIE 748 resta soluzione molto più plausibile. 

                                                 
18 Per un esame delle occorrenze di appellativi in sibilante con genitivo in sibilan-
te, cfr. Agostiniani 2016, p. 463. 
19 Sul contesto cfr. Belfiore 2015. 
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Crutmus: attestato due volte come cognome, a Marciano della Chiana 
(condivisibile la rilettura di ET Ar 1.16 su CIE 386) e in area chiusina 
(CIE 2809 = ET Ar 1.89, grafia krutmus, con attribuzione immotivata a 
territorio aretino). Altamente ipotetica la lettura del medesimo co-
gnome in ET Ar 1.88, basata su un’interpretazione di due testi (peral-
tro chiusini!), CIE 3203 e 4610, ritenuti versioni alternative della mede-
sima iscrizione. I due documenti sono tramandati in modo talmente 
confuso che qualunque restituzione è del tutto aleatoria. 

Lecetis: gentilizio perugino, noto anche al genitivo (gamonimico) lecetisal 
(ThLE I2, s. vv.). 

Lentis: attestato una sola volta come cognome (CIE 1784 = ET Cl 1.1397); la 
forma letis, anch’essa nota una sola volta in funzione cognominale 
(CIE 3037 = ET Cl 1.2643) è probabilmente allografia del medesimo an-
troponimo20. A tal proposito, va rilevato come sia tutt’altro che pacifi-
ca l’interpretazione di CIE 1000 = ET Cl 1.901, con testo fasti lentisa: po-
trebbe trattarsi di uno dei casi (rarissimi, e mai del tutto chiari) nei 
quali il cognome “alla chiusina” con determinativo enclitico -sa è uti-
lizzato per il femminile21, oppure, più probabilmente, di un gamoni-
mico, da intendere come lentisa(l). 

Navlis: gentilizio chiusino, noto anche al genitivo (gamonimico) navlisal (e 
naulisal): cfr. ThLE I2, s. vv. 

Natis: attestato una sola volta come cognome (CIE 1954 = ET Cl 1.1461: si 
tratta di un carcu che porta l’insolito prenome śalie), nonché nel gamo-
nimico natisal in CIE 198 = ET AS 1.314 (S. Quirico d’Orcia). Esiste an-
che una forma costruita sulla medesima base e priva di sibilante 
(*natie?), documentata a Cerveteri dal femminile nati (ET Cr 1.196). Il 
lessema natis è inoltre presente su una gemma da Volterra (ET Vt G.1), 
dove è raffigurato un aruspice22. Dal momento che il citato gentilizio 
cerite permette la ricostruzione di una serie nat-i-s, quest’ultima iscri-
zione andrà verosimilmente interpretata in senso antroponimico, piut-
tosto che come appellativo identificante il sacerdote23. 

                                                 
20 Rix 1963, p. 267. 
21 Per una rassegna della documentazione cfr. Benelli 2015b, pp. 186-187. L’uso 
di un cognome in funzione di gentilizio (o, meglio, l’omissione del gentilizio 
dall’iscrizione funeraria in presenza del cognome) è comune nell’epigrafia chiu-
sina. 
22 Ambrosini 2011, p. 73. 
23 Cfr. Rix 1963, p. 274, che naturalmente ancora non può conoscere ET Cr 1.196, 
pubblicata molti decenni dopo. 
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Numsis?: la presenza della forma in sibilante non è del tutto certa. La do-
cumentazione restituisce numerosi gentilizi costruiti sulla medesima 
base: dal chiusino numsi, al quale, per ragioni contestuali, va attribuito 
un femminile analogico numsinei, al cortonese numsini (CIE 453 = ET Co 
1.29). Il femminile numsi (ET Ta 1.269) va forse riferito alla forma ma-
schile numsie, apparentemente documentata al margine dell’agro chiu-
sino (ET Cl 1.753; la scoperta, dalla medesima località, di un’iscrizione, 
REE 74,36 = ET Cl 1.2863, con gamonimico numsiś induce però a qual-
che cautela sulla restituzione del testo, oggi disperso). Le forme num-
si/numsie sono probabilmente esito di evoluzione, per sincope, dell’an-
troponimo (di probabile origine latina) noto in fase arcaica con vocale 
interna u (CIE 423 = ET Ar 1.13, prenome), e (CIE 10159 = ET Ta 3.1, for-
se gentilizio) o i (CIE 8692 = ET Cm 2.8, prenome). La e interna è ancora 
conservata in fase recente in CIE 5191 = ET Vs 1.268 (numesia celes, for-
mula onomastica analizzabile in molti modi diversi). A fronte di tutta 
questa documentazione si pongono le due attestazioni perugine della 
forma numsis: in un caso si tratta di un genitivo (gamonimico: CIE 3679 
= ET Pe 1.198), ma in un altro è certamente nominativo (CIE 3678 = ET 
Pe 1.197), che, forse, potrebbe essere interpretato come “genitivo afun-
zionale” (forma che a Perugia sopravvive a volte entro il II secolo a.C., 
anche se usualmente ha ancora uscita <-ś> non toccata dalla deriva ver-
so <s>), ma anche come forma di gentilizio in sibilante concorrente con 
quella più comune senza sibilante. In tal caso, andrebbe postulata un’ul-
teriore occorrenza di genitivo in sibilante su base in sibilante. La que-
stione, allo stato attuale della documentazione, non può essere risolta. 

Prpris?: l’esistenza di questo nome familiare è sub iudice, dal momento 
che l’iscrizione CIE 2606, con testo ae prpris (ben inciso e senza pro-
blemi di lettura), è abbastanza anomala; ET Cl 1.2032 rilegge av papa ls, 
interpretando il documento come un falso ispirato a un’iscrizione au-
tentica non documentata. 

Pultus: attestato come cognome dell’importante famiglia chiusina dei la-
tini, anche nella forma pultusa, con determinativo enclitico, nonché al 
gamonimico pultusalisa (ThLE I2, s. vv.). 

Razis: attestato una sola volta come cognome (CIE 4232 = ET Cl 1.2462). 
Tinś: gentilizio di una famiglia perugina della quale si conosce la sepoltu-

ra, che conteneva molte deposizioni, sfortunatamente appartenenti so-
lo a uomini, secondo una prassi condivisa da altri gruppi gentilizi del-
la medesima città; questo non permette di capire come fosse formato il 
femminile, che ci aspetteremmo del tipo analogico. L’uso del genitivo 
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in sibilante è attestato sia in funzione di gamonimico, sia nella formu-
la onomastica di un lautni. Il gentilizio è noto anche a Orvieto, nella 
forma tins; è possibile che ad esso debbano essere riferiti anche i bolli 
laterizi bolsenesi con testo tinstle (ThLE I2, s. vv.)24. 

Turns: attestato una sola volta in funzione di cognome (CIE 4918 = ET Vs 
1.170). 

Unaris: attestato una sola volta come cognome (CIE 3424 = ET Pe 
1.1026). 

Upus: attestato una sola volta come gentilizio (CIE 3030 = ET Cl 1.2633). 
Fuflunz: gentilizio a suffisso zero identico a un teonimo, analogo nella 

forma a tinś e, forse, a turns (se allografia per turms), oltre che ad altri 
gentilizi teoforici con terminazioni diverse dalla sibilante, diffusi so-
prattutto in area volsiniese. È noto solo da un bollo laterizio da Bolse-
na (ET Vs 6.4)25. 

 

Alla lista vanno aggiunti altri due antroponimi, attestati solo come 
nomi servili femminili, sopravvissuti nella formula onomastica succes-
siva alla manomissione: sleparis e urnasis. Il secondo è noto solo una vol-
ta (CIE 3672 = ET Pe 1.198), mentre il primo è portato da almeno due 
persone diverse (CIE 1675 = ET Cl 1.1179 e CIE 2253-2254 = ET Cl 1.2577-
2578); il suo uso come nome di un personaggio mitologico femminile 
raffigurato su uno specchio (tradizionalmente ritenuto di provenienza 
prenestina, ma forse in realtà trovato a Cerveteri)26, dove è accompa-
gnato da un’altra figura femminile denominata rutapis, fa pensare che si 
trattasse di un antroponimo di tipo teoforico. Nella prassi antroponimi-
ca romana, il tabù generalizzato dell’impiego di teoforici nell’onoma-
stica degli ingenui (che costrinse, per esempio, i tinś perugini a latiniz-
zare il proprio gentilizio in Iu(v)entius), si accompagna con una loro 
presenza, peraltro sempre in forme grecaniche, in quella servile e liber-
tina, quasi a caratterizzarne l’alterità. Il caso di sleparis è l’unica attesta-
zione certa di questa pratica anche nel mondo (tardo)etrusco, ma non è 
impossibile che ne esistano altre occorrenze, a partire dalla urnasis già 
citata, per la quale l’identificazione come teoforico potrebbe risolvere il 
dilemma causato dal fatto che altrimenti un antroponimo in -is, in etru-
sco, dovrebbe essere maschile. 

                                                 
24 Cfr. Nonnis 2015, p. 429. 
25 Cfr. Nonnis 2015, p. 223. 
26 CIE 8618 = ET Cr S.8 (cfr. Gentili 1999, p. 115, nota 3). V. anche Penny Small 
1994. 
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Da questa disamina sono state escluse alcune forme in sibilante atte-
state solo da iscrizioni in alfabeto latino (e spesso, se non sempre, anche 
in lingua latina), dal momento che in queste ultime si verifica una pro-
pensione, evidente soprattutto in area perugina, a operare una sorta di 
“pseudoetruschizzazione” dei gentilizi adottando un’uscita -is che non 
esisteva nelle originali forme etrusche, come è il caso del Rufis di CIE 3498 
e 3501 (laddove il gentilizio, in etrusco, ha sempre forma rufi/raufi/rafi). Co-
sì Adenatis (CIE 3546) e Brutis (CIE 3722) altro non saranno che forme 
“pseudoetruschizzate” (ma, nei fatti, piuttosto sabellizzate, il che apre 
prospettive interessanti, vista la concentrazione perugina del fenomeno) 
di nomi familiari quali atinate e prute. 

 
3. Dalla documentazione diretta elencata nel paragrafo precedente 

emerge l’esistenza di una serie di costruzioni nelle quali la sibilante è 
quasi sempre preceduta da vocale; le eccezioni sono molto poche, anche 
perché è necessario escludere dalla discussione i nomi familiari tins, turns 
e fufluns, che non possono essere considerate formazioni antroponimiche 
in senso stretto, dal momento che si tratta di teoforici a suffisso zero (qua-
li, ad esempio, caθa, hercle, e altri, ma anche sleparis e, verosimilmente, 
urnasis). 

La forma consonante + sibilante è documentata dai soli cants e patacs, 
entrambi cognomi di area chiusina. La prima è una forma molto partico-
lare, dalla fonologia insolita; in base alla documentazione disponibile 
(molto scarsa) la <t> scompare tanto nel femminile (cansnei, formazione 
analogica che va riferita con certezza al maschile cants grazie al contesto), 
quanto nel genitivo articolato impiegato in funzione di gamonimico (can-
salisa)27. È probabile che proprio sulla base cants- sia costruito il gentilizio 
canzna, esclusivo di area chiusina28, nonché, probabilmente, l’epiteto can-
zate attribuito a selvans in CIE 2403 = ET Ta 3.9, di provenienza incerta29. 
La possibilità di analizzare cants come cant-s sembra suggerita dal raro 
gentilizio perugino cant(/θ)ini, derivato in (*-na-ie) > -ni su base (antropo-
nimo?) cant-i30; una ulteriore derivazione in sibilante è il canθis (proba-
bilmente nome familiare) ricordato sul cippo di confine ET Co 8.4. Alla 
medesima base cant(/θ)- è forse da riferire anche il nome familiare ca-

                                                 
27 Per la documentazione Benelli 2014, pp. 64-65. 
28 Cfr. ThLE I2, s. vv. canz(, canzna, canznasa. 
29 Maras 2009, pp. 299-300. 
30 Il gentilizio è documentato solo al femminile, ma probabilmente il maschile era 
identico (le forme perugine in -ni sono normalmente epicene); cfr. ThLE I2, s. vv. 
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nθu31. Al contrario di cants, patacs è al momento forma del tutto isolata, 
per la quale è difficile proporre dei paralleli interni all’etrusco32. 

L’uscita -a-s è documentata solo dal chiusino camas, un hapax; CIE 
3234 = ET Cl 3.2, una delle più antiche iscrizioni chiusine, databile ancora 
entro il VII secolo a.C., tramanda una forma kamaia, che, dal contesto 
(formula di dono), deve essere intesa come genitivo di un gentilizio 
femminile kamai, che rimanda a un maschile *kama. Ciò suggerisce di ana-
lizzare camas come cam-a-s. 

Ugualmente rara è l’uscita -e-s, attestata solo dalle forme lauχ(u)mes e 
capes. In entrambi i casi, l’alternanza con forme prive di sibilante suggeri-
sce una analisi -e-s. 

Le forme in -i-s sono di gran lunga le più comuni, e contano, oltre al 
prenome laris, i nomi familiari arcntis, aris, ataris, caupis, cutlis, lecetis, len-
tis, navlis, nanstis, natis, numsis(?), peris, prpris(?), razis, unaris. La maggior 
parte di questi antroponimi sono esclusivi di area chiusina, e sono impie-
gati primariamente come cognomi, tanto da configurarsi come formazio-
ni tipiche; questa distribuzione, tuttavia, non è completamente esclusiva, 
e non mancano nomi personali in -is con usi e aree di diffusione diverse 
(primo fra tutti, naturalmente, l’ubiquo prenome laris). Per circa metà 
delle forme in -is è attestata l’esistenza di nomi familiari, o comunque di 
antroponimi, del tutto identici, ma privi della sibilante finale: si tratta di 
arcntis, aris (indirettamente, attraverso gentilizi quali il viterbese arinas e 
il chiusino arini), ataris (forse), caupis, natis, numsis(?) e peris (attraverso il 
metronimico perial). In tutti questi casi è inevitabile analizzare l’uscita 
come composta da un cumulo di due suffissi, -i-s. Per quanto riguarda 
lentis, va notata l’esistenza di una base lent-e presupposta dal gentilizio 
arcaico lentenas (CIE 5007 = ET Vs 1.102; recente lentnai, lentnei). Nel caso 
di cutlis, infine, esistono nomi familiari relativamente diffusi costruiti su 
una base cut- (quali cutna e cutu), che permettono di inserire questo raro 
cognome nella vasta categoria dei nomi familiari che, nel cumulare più 
suffissi derivativi, impiegano per primo quello in -l (formante di solito 
antroponimi in -la o -le, poco documentati in modo diretto, e per lo più 
presupposti come basi di gentilizi), che attende ancora un’analisi compiu-

                                                 
31 Cfr. ThLE I2, s. vv. canθus, canθusa. 
32 Cfr. Benelli 2014, p. 65. Rix 1963, p. 275 propone di interpretarlo come nome 
familiare a suffisso zero basato su un appellativo, forse un termine di parentela, 
ma l’ipotesi non è dimostrabile. C’è da domandarsi se non si tratti piuttosto di un 
antroponimo di origine sabellica. 
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ta33. Infine, nessuna attestazione di forme sia pur latamente simili è nota 
per lecetis, navlis, nanstis, prpris(?), razis, unaris. Inoltre, non si ha nessuna 
certezza dell’esistenza di un antroponimo *lari a fianco di laris, dal mo-
mento che tutta la serie gentilizia a base lar- è più probabilmente costruita 
sul raro prenome lar, mentre il larinal di CIE 1052 = ET Cl 1.960 è, con o-
gni verosimiglianza, un errore di scrittura per larisal. 

L’uscita -u-s è più rara, ed è documentata da crutmus, vetus, metus, pul-
tus, upus. Anche in questo caso l’analisi di una formazione con doppio 
suffisso, -u-s, è raccomandata soprattutto dall’esistenza del gentilizio vetu 
a fianco di vetus. Tutti gli altri nomi sono formati su basi altrimenti inat-
testate, con la sola eccezione di met-, operante in vari gentilizi quali metie 
e metiena. 

Tirando le somme, su 31 antroponimi in sibilante individuati da te-
stimonianze dirette (due dei quali incerti), per almeno 12 (fra i quali uno 
degli incerti) è attestata una forma concorrente priva di sibilante. Se si 
escludono dal conto i tre gentilizi e i due nomi servili teoforici a suffisso 
zero, questo significa che almeno per poco meno di metà delle occorren-
ze è inevitabile un’analisi che vede la sibilante come suffisso autonomo, 
agglutinato a un altro suffisso precedente, per lo più in vocale. Se questo 
è vero, ne discende che tale interpretazione è probabilmente valida an-
che in altri casi, dove l’assenza di forme prive di sibilante andrà forse 
imputata alla carenza della documentazione. Una possibile presenza di 
un suffisso -is non ulteriormente segmentabile, di fatto, sembra si possa 
riscontrare solo nel prenome laris (e nella serie onomastica ad esso colle-
gata); l’evidenza, in questo caso, è piuttosto cospicua, tanto da poter e-
scludere che l’assenza, già indicata, di un antroponimo concorrente *lari 
sia esito di un vuoto documentario. Infatti, le attestazioni della forma lari 
(cfr. ThLE I2, s.v.), tutte di fase recente, devono essere interpretate con 
ogni verosimiglianza come grafie con caduta della sibilante finale, fatto 
abbastanza frequente soprattutto nelle (numerosissime) iscrizioni di II 
secolo a.C., in parallelo con la caduta della -l nei genitivi34. A tal proposi-
to, non si mancherà di rilevare che il prenome *lar, la cui esistenza è pre-
supposta con una certa sicurezza dalla serie gentilizia costruita su questa 

                                                 
33 Sulla presenza di questo suffisso in sede antroponimica si veda ora Belfiore 
2014, p. 31, a proposito del rapporto fra i gentilizi haθias�nas� e haθelnas. 
34 In CIE 6217 = ET Cr 1.158 l’identificazione con Laris è sostenuta anche dalla ri-
correnza del prenome nella tradizione della famiglia titolare del sepolcro (i Cla-
vtie); in CIE 4122 = ET Pe 1.785 la posizione in sede di filiazione rende certa 
l’interpretazione come abbreviazione di lari(sal). 
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base (con nomi familiari quali larni, laru, e altri), è piuttosto evanescente 
nell’evidenza diretta, dal momento che tutte le attestazioni della forma 
lar (cfr. ThLE I2, s.v.) possono essere sempre intese come abbreviazioni di 
laris o larθ. L’unico segno della persistenza di questo prenome in fase 
recente potrebbe trovarsi in ET Ar 2.1, con testo tràdito come mi larś (non 
verificabile, dal momento che l’oggetto è perduto), che potrebbe testi-
moniarne un genitivo sincopato, fenomeno peraltro alquanto anomalo 
nel comparto degli antroponimi. A lar potrebbero ricondursi i genitivi 
arcaici (di prenome) larus/laruś (e il pertinentivo larusi: cfr. ThLE I2, 
s.vv.), alternativamente riconducibili peraltro anche a una forma laru, 
identica al più tardo gentilizio35. La virtuale scomparsa di lar dalla do-
cumentazione potrebbe essere effetto della diffusione pletorica di laris; 
se così è stato, questa serie antroponimica deve forse essere considerata 
come un caso eccezionale, non paragonabile a quelli analizzati nei para-
grafi precedenti. 

 
4. Passando alla documentazione indiretta, come si è già accennato, la 

questione non è di facile soluzione, e spesso necessita di indagini com-
plesse che non sempre portano a risultati del tutto certi. Limitarsi a cerca-
re negli indici lessicali le forme in -sna, -sni, -su, -sra, e così via, potrebbe 
essere fuorviante, per due motivi principali. In primo luogo, come si è già 
detto, ciò che nella fase recente (alla quale risalgono più di tre quarti della 
documentazione antroponimica etrusca) appare come, ad esempio, -sna, 
può essere esito di sincope su una forma originaria -sVna. Inoltre, anche 
ammesso che la base sulla quale è stato costruito un gentilizio, tramite 
l’aggiunta di uno o più suffissi derivativi, fosse veramente in sibilante, 
non è sempre certo che questa dovesse essere un antroponimo; anzi, a 
volte si può provare il contrario36. 

Valentina Belfiore (2014, pp. 30-33) cita solo un’esemplificazione mi-
nima dello stato dell’evidenza, analizzando appena nove serie onomasti-
che, lì dove il numero totale delle attestazioni (con tutti i dubbi del caso) 
è circa dieci volte superiore. Le ragioni della selezione stanno soprattutto 
nella presenza di testimonianze pertinenti alla fase arcaica, che dovrebbe-
ro permettere di risalire a forme ancora poco toccate dai fenomeni che 
coinvolsero l’etrusco nel corso dei secoli; tuttavia, il fatto che la sincope 
possa operare in modo impredittibile sin dai primissimi momenti di uso 

                                                 
35 Questa seconda soluzione è preferita da Agostiniani, Nicosia 2000, p. 71. 
36 È il caso, per esempio, della serie a base cus-, della quale si è già avuto modo di 
discutere: Benelli 2015a, pp. 195-196. 
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della scrittura fa sì che non possa mai esservi la certezza assoluta che nes-
suna vocale sia scomparsa fra la sibilante (apparentemente) finale della 
base e il suffisso derivativo. 

Andando ad analizzare lo stato della documentazione, fra le circa no-
vanta serie di nomi familiari che appaiono costruite su una base in sibi-
lante, i casi probabilmente meno interessanti sono quelli in cui tale base 
sia già attestata in modo indipendente, poiché nulla si aggiunge all’evi-
denza: così è per le serie sviluppate su laris, lauχ(u)mes e cants. Risultati 
meno banali derivano invece dallo studio di quelle serie che permettono 
di guadagnare con un buon margine di certezza antroponimi in sibilante 
le cui attestazioni dirette sono potenzialmente ambigue se non del tutto 
assenti. Un esempio può essere la serie a base arus-, già analizzata in Bel-
fiore 2014, p. 128, che favorisce il riconoscimento di un prenome arus in 
CIE 11054 = ET Vc 2.6, dove il sommarsi di alcune incertezze di lettura e 
della mancanza di interpunzione permetterebbe anche segmentazioni di-
verse. La base è documentata solo in modo indiretto, attraverso due gen-
tilizi costruiti su forme a loro volta ampliate da altri suffissi: il perugino 
aruseri e la forma cerite (metronimico) arusmnal. Altra cosa è invece il 
chiusino aruśni, probabilmente cognome (CIE 920 = ET AS 1.431), dove 
l’uso di <ś> concorda con la possibilità di connetterlo a una base non an-
troponimica, aruś, documentata nel liber linteus (X, 4). Questo esempio, 
nella sua relativa linearità, può servire da modello delle difficoltà inter-
pretative che si incontrano nello studio dei casi meno fortunati quanto a 
stato dell’evidenza. 

Meno pacifica, ma analizzabile sostanzialmente in modo analogo, è la 
serie a base capis-. Il cognome capis è attestato una sola volta in ET Ta 
1.144 che, provenendo da area meridionale, è potenzialmente ambiguo, 
dal momento che l’uscita in <s> può essere ugualmente riconducibile a 
“genitivo afunzionale”; la sua risoluzione come antroponimo in sibilante 
si deve al raro gentilizio capisna, attestato appena una volta (ET Vs 1.331), 
che non è altro che la forma non sincopata (forse per voluto arcaismo) del 
comune gentilizio capsna (presente soprattutto in area chiusina, ma una 
volta anche a Bolsena)37, che a Perugia adotta sistematicamente la grafia 
capzna38. A fronte di queste testimonianze stanno i soli due casi di grafia 
con <ś>: CIE 1953 = ET Cl 1.1458 (relativo alla madre di CIE 1952 = ET Cl 

                                                 
37 Cfr ThLE I2, s. vv. capsn(, capsna, capsnal, capsnei. 
38 Cfr ThLE I2, s. vv. capzn(, capzna, capzna(, capznal, capznalisa, capznaś, capznasla, 
capznei. Questa grafia tipicamente perugina è documentata raramente anche in 
area chiusina. 
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1.1457, dove la grafia è invece con <s>) e CIE 1363 = ET Cl 1.272. L’urna di 
terracotta sulla quale è dipinta quest’ultima iscrizione va datata ancora 
entro il II secolo39, cronologia presumibilmente troppo alta per poterla al-
lineare ai tardi casi di ipercorrezione già citati; questo farebbe pensare 
che la grafia con <ś> dovesse essere quella “corretta” di area settentriona-
le, rispetto alla quale le molto più numerose attestazioni di grafia con <s> 
dovrebbero essere imputate alla deriva <ś> > <s>. La variazione nella gra-
fia della sibilante, però, porterebbe con sé la conseguenza di dover identi-
ficare capis piuttosto come un appellativo, impiegato come antroponimo 
a suffisso zero. Resta quindi aperta la possibilità, al momento non dimo-
strabile, che sporadici fenomeni di ipercorrezione possano aver operato 
anche prima del momento di loro maggiore concentrazione. 

Un caso ancora diverso è quello della serie a base cars-, testimoniata 
da un antroponimo isolato in un’iscrizione arcaica da Castel d’Asso (CIE 
10501 = ET AT 2.18: mi carśes), dal raro gentilizio chiusino carsna, attestato 
appena due volte (CIE 1951 > ET Cl 1.1471 e CIE 1963 = ET Cl 1.1921, in 
funzione di metronimico), nonché da un gentilizio tarquiniese noto solo 
dal femminile, carsui (CIE 5507 = ET Ta 1.132). Proprio quest’ultima forma 
permette di ricostruire l’esistenza di una base in sibilante, laddove il gen-
tilizio chiusino si sarebbe ugualmente potuto interpretare come esito re-
cente di un *cars-V-na, eventualmente risalente proprio all’antroponimo 
di CIE 10501 = ET AT 2.18; tale base, forse, non è antroponimica, come 
sembra testimoniare la forma carsi di LL X, f3. Resta tuttavia da spiegare 
come mai in area meridionale, non interessata dai fenomeni di variazione 
sistematica nelle grafie delle sibilanti tipici di quella settentrionale, si sia 
potuti passare dall’arcaico carśe al recente carsu: si tratta forse dell’esito 
della risemantizzazione di un appellativo come antroponimo, che avreb-
be comportato la mutazione (grafica o anche fonematica?) della sibilante 
finale? La questione si iscrive nell’ampio registro dei problemi ancora a-
perti riguardo al significato delle grafie delle sibilanti etrusche. 

Questioni di difficile soluzione propone anche il gentilizio velaveśna 
(uno dei rarissimi casi di <ś> prima del suffisso derivativo), hapax chiu-
sino di fase ancora orientalizzante40, nella sua relazione con la sequenza 
vêlaveś inserita in uno degli elenchi di nomi del testo della Tavola di 
Cortona (faccia a, linea 13). Gli editori hanno proposto inizialmente di 
dividere la sequenza intendendola come formula onomastica formata 

                                                 
39 Sclafani 2010, p. 245, FI 85. 
40 ET Cl 2.3, ma cfr. soprattutto la scheda del pezzo in Briquel 2016, pp. 243-252. 
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da prenome e gentilizio (vêl aveś)41, soluzione senz’altro possibile, che 
però incontra due problemi: l’assenza dell’interpunzione (altrimenti 
impiegata con regolarità quasi assoluta nelle liste di nomi)42 e l’uscita al 
“genitivo afunzionale”, caso unico nel testo della Tavola, in quanto dif-
ficilmente confrontabile con la formula onomastica di pêtru scêvaś, ellit-
tica del prenome e composta da gentilizio e cognome (la cui uscita ri-
chiama una prassi onomastica coerente con l’origine del personaggio da 
area chiusina periferica). Meno probabile la soluzione proposta da Car-
lo de Simone43, che preferisce leggere in vêlaveś un prenome al genitivo 
con funzione di indicazione della filiazione del larza lartle che precede, 
sia perché in tal caso il nesso con il gentilizio velaveśna non sarebbe di-
retto, ma dovrebbe passare attraverso l’ipotesi dell’esistenza di una 
coppia di prenomi distinta dalla presenza della sibilante finale (sul mo-
dello di lauχme/lauχmes: ma in tal caso la sibilante dovrebbe essere piut-
tosto <s>), sia perché un prenome *vêlave non è facilmente compatibile 
con la fonologia dell’etrusco recente. La soluzione più probabile, a mio 
avviso, è quella proposta da Helmut Rix44, che identifica vêlaveś come 
cognome di larza lartle; questa lettura ha molti benefici: è compatibile 
con l’evidenza delle interpunzioni, rende conto della fonologia anomala 
(fatto che può manifestarsi più facilmente nei nomi familiari, anche per 
la voluta adozione di arcaismi, forse tesi a “nobilitare” il nome), e per-
mette di capire la genesi di velaveśna, spiegandone anche l’anomala <ś>. 
Proprio combinando le due occorrenze, infatti, è possibile supporre che 
la forma vêlaveś non sia declinata al “genitivo afunzionale” (assente 
dall’intera serie antroponimica della Tavola di Cortona, fatta eccezione 
per il caso di pêtru scêvaś già citato), ma sia piuttosto un nome familiare 
asuffissato, forse identico a un appellativo in sibilante45, che è servito 
anche da base per il gentilizio velaveśna. Resta da capire la genesi, pro-
babilmente del tutto autonoma rispetto a questa serie, del gentilizio 
*velvae, attestato solo dal gamonimico velvaes(a) nella formula onomasti-
ca di una donna contraddistinta dal rarissimo antroponimo rutia. La 

                                                 
41 Agostiniani, Nicosia 2000, p. 69. 
42 Si veda l’apografo di Maggiani 2002, tav. III, che inserisce alcuni punti omessi 
nell’editio princeps di Agostinani, Nicosia 2000. 
43 De Simone 1998 [2000], pp. 32-33. 
44 Intervento inedito riportato in Agostiniani, Nicosia 2000, p. 69 nota 93. 
45 In fase recente i nomi familiari asuffissati si presentano per la maggior parte 
come cognomi, come nel caso presente; quelli usati esclusivamente come gentilizi 
sono per lo più teoforici (come tinś). 
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documentazione è a dir poco problematica, dal momento che la signora 
in questione avrebbe avuto ben due cinerari: l’olla CIE 2699 = ET Cl 
1.2342 (rutia : larisal : velvaes) e l’urna di alabastro CIE 2698 = ET Cl 
1.2341 (rutia velvaesa); a queste si aggiunge la tegola CIE 2697 = ET Cl 
1.2340 (rutia : velv2aesa). La tegola e l’olla sono ricordate per la prima 
volta in un rapporto di Gianfrancesco Gamurrini, che si recava periodi-
camente a visitare il Museo (allora Civico) di Chiusi per registrare le 
acquisizioni di materiali ritrovati da “scavini” professionisti che lavora-
vano per il mercato antiquario46, mentre l’urna compare solo nella suc-
cessiva ricognizione eseguita nello stesso Museo dagli autori del CIE. Al 
di là di tutti i problemi di interpretazione posti da questo strano terzet-
to di documenti (l’iscrizione sull’urna di alabastro è forse un falso deri-
vato dalla tegola? Ma a quale scopo sarebbe stato eseguito? Forse per-
ché l’urna, a cassa liscia, non aveva altrimenti un valore adeguato? Le 
lettere sono però molto ben incise, e non hanno le caratteristiche tipiche 
dei falsi epigrafici ottocenteschi di area chiusina)47, resta indubbia 
l’attestazione di un rarissimo nome familiare che potremmo ricostruire 
come originato su una base *velVva- con l’aggiunta del suffisso -ie, e 
mancata assimilazione finale (in base alla nota trafila aie > ae > e docu-
mentata ad abundantiam dall’antroponimia etrusca), che sembra caratte-
rizzare gentilizi di famiglie di alto rango (come i pupae della Val 
d’Orcia), desiderose di affermare la propria antichità attraverso 
l’adozione di una fonologia arcaizzante, a volte anche del tutto inventa-
ta (seiante!). Se tale “nobiltà” fosse reale o solo millantata è spesso im-
possibile dire, anche se in questo caso la rarità del gentilizio indiche-
rebbe piuttosto la seconda opzione – a meno che non si sia trattato di 

                                                 
46 Gamurrini 1889, p. 237, nn. 13 e 14. 
47 L’urna è assente nel catalogo di De Angelis 2015, evidentemente per i sospetti 
sulla sua autenticità posti dai testi epigrafici. I materiali documentati da Gamur-
rini nel 1889 sono in parte coincidenti con quelli dell’ultimo massiccio acquisto 
effettuato negli anni precedenti dalla Commissione Archeologica Municipale di 
Chiusi (inizio 1886: Paolucci 2005, pp. 130-131), dove si menziona in effetti una 
“[urna] di alabastro con epigrafe” che la modesta somma pagata (15 lire inclu-
dendovi anche “3 urne di travertino con epigrafe”) permette di identificare con 
grande verosimiglianza proprio con CIE 2698, dal momento che le urne scolpite 
raggiungevano ben altra quotazione. Il venditore, Pietro Foscoli, che aveva già 
fornito altri materiali al museo tre anni prima, era noto come personaggio poco 
corretto (Paolucci 2005, p. 128 e p. 115 nota 378). L’estrema rarità tanto del genti-
lizio della donna, quanto di quello del marito, rende poco probabile la possibilità 
che i due cinerari debbano essere riferiti a due persone omonime. 
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una famiglia di antica aristocrazia molto decaduta nella fase recente, 
come è il caso dei puraie > pure e dei peśente-Pisentii48. La congruenza con 
vêlaveś e velaveśna sarebbe quindi più dovuta ad assonanza che non a 
corradicalità. 

Un caso emblematico delle difficoltà che si incontrano nell’analisi del-
le testimonianze indirette di antroponimi in sibilante è posto dalla serie a 
base vels-: sebbene questa sia una serie estremamente cospicua e di gran-
de diffusione, la base, che pure è giocoforza restituire, è del tutto assente 
dalla documentazione epigrafica, dal momento che la forma vêls di CIE 
445 = ET Co 3.5 è concordemente considerata abbreviazione di gentili-
zio49, come indica anche il fatto che il cognome immediatamente seguente 
(cus) sia anch’esso chiaramente abbreviato. Le relativamente numerose 
occorrenze delle forme vels, velś e velsa, d’altra parte, sono tutte coeren-
temente spiegabili come effetto di sincope di vel(u)s, vel(u)ś e vel(u)sa ri-
spettivamente, dal momento che ricorrono sempre in una posizione dove 
ci si aspetta filiazione; fa eccezione solo l’iscrizione di possesso tardoar-
caica CIE 11097 = ET Vc 2.72, nella quale, comunque, l’interpretazione re-
sta la medesima, presupponendo posposizione del prenome al gentilizio. 
Di fronte a questa situazione documentaria del tutto negativa, si segnala, 
come detto, una serie onomastica molto consistente contraddistinta da 
numerosi suffissi derivativi: -i, -ni (<-na-ie) e -u. La sibilante, come atteso, 
compare quasi sempre nella forma <s>, ma a volte anche come <ts> e co-
me <z>, generando qualche confusione con le forme flesse del poleonimo 
velzna. Molto più rara è l’occorrenza della grafia con <ś>, che ha tuttavia 
una distribuzione significativa: sono infatti regolarmente scritti con <ś> 
(1) i nomi familiari costruiti con il suffisso -u (con rarissime eccezioni, fa-
cilmente riconducibili alla deriva <ś> > <s>) e (2) due delle quattro atte-
stazioni di area cortonese, che si contrappongono così alle numerosis-
sime testimonianze di area chiusina e perugina, tanto numerose (una 
cinquantina circa) da far escludere l’intervento del citato fenomeno di 

                                                 
48 Anche l’antroponimo rutia è tutt’altro che pacifico; l’unica altra attestazione è 
CIE 3560 = ET Pe 1.168, una pomposa iscrizione funeraria di una donna, moglie 
di un velimna, che portava appunto il prenome rutia (il gentilizio è di lettura dif-
ficile, e l’integrazione proposta in ET è altamente congetturale). Nel terzetto 
chiusino la natura di rutia non è facile da identificare; le formule onomastiche 
di Chiusi farebbero preferire piuttosto un gentilizio (l’omissione dei prenomi 
femminili è fenomeno comune nel II secolo). La questione però non è rilevante 
in questo contesto. 
49 Sul documento, da ultimo Maras 2009, pp. 258-259, con bibliografia precedente. 
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deriva50. Gli altri due documenti cortonesi hanno <s>: si tratta di CIE 445 
= ET Co 3.5 già citato (dove lo scioglimento usualmente dato 
all’abbreviazione è solo uno dei molti possibili) e di CIE 448 = ET Co 1.7, 
con metronimico vêlsinal, che potrebbe essere spiegato o come esito di 
anaptissi o come conservazione della forma etimologica del gentilizio. 
Per completare il quadro, prima di tentare qualunque analisi, è necessario 
accennare anche all’esistenza del gentilizio velisina, appartenente a una 
nota famiglia magnatizia dell’agro tarquiniese51, nonché a una forma (a-
naptittica? etimologica?) chiusina velisni nota dal gamonimico velisnisa52 e 
dal metronimico ascianese velisnal (CIE 254 = ET AS 1.58). Del tutto a par-
te è invece, con ogni verosimiglianza, il gentilizio volterrano velusna53, che 
appare costruito su una base velus la cui natura antroponimica sembra 
assicurata dall’uscita in <s> e dalla concorrenza con velu, configurando 
una coppia analoga ai noti vetu/vetus. 

L’unico modo per dare conto delle variazioni rilevate nella serie an-
troponimica a base vels- è probabilmente quello di presupporre l’esisten-
za di due basi differenti, una in <s>, probabilmente antroponimica (forse 
da ricostruire come *velis, successivamente ridotta per sincope della voca-
le post-tonica), e una in <ś>; infatti, a differenza di quanto accade per la 
serie a base cus-, la distribuzione delle due sibilanti mostra delle differen-
ze sistematiche – né vi sono ragioni di ordine fonologico tali da far sup-
porre un mutamento della qualità della sibilante a contatto con il suffisso 
derivativo -u. La seconda base, meno diffusa, appare impiegata nei genti-
lizi velśu (forma da ritenersi quella “corretta” rispetto al più raro velsu, 
esito della deriva) e velśni, in quest’ultimo caso limitatamente alla forma 
cortonese. 

Ragioni pratiche di spazio suggeriscono di arrestare a questo punto 
l’esame della documentazione, anche se gli esempi potrebbero continua-
re. La raccolta di occorrenze citate è tuttavia sufficiente a mostrare la 

                                                 
50 Cfr. ThLE I2, s. vv. velznal, velśnal, velśni, velśu, velśui, velśunal, velśunia, velsuniaś, 
velśusa, velsi, velsia, velsial, velsiś, velsis, velsisa, velsn(, velsna, velsnai, velsnal, velsu, 
veltsnal, veltsnaś, veltsnei, veltsneal, veltsni. La voce velś( deve ora essere espunta a 
seguito della rilettura in REE 71, 71. 
51 Morandi Tarabella 2004, pp. 176-178. Ai Velisina va attribuita per contesto anche 
la forma velisnas di CIE 5760 = ET AT 1.67. 
52 CIE 1746, che ET Cl 1.1252 rilegge, normalizzando, come veltsnisa, lettura adot-
tata anche da De Angelis 2015, p. 380; lo stato di abrasione del coperchio in alaba-
stro rende molto difficile decidere se il segno sia realmente <i> o <t>. 
53 Cfr. ThLE I2, s. vv. velusna, velusnal. 
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grande varietà di situazioni – e di problemi – che si possono incontrare 
nell’analisi delle serie antroponimiche etrusche. 

 
5. Quello delle sibilanti è certamente uno dei temi più complessi nello 

studio della lingua etrusca, tanto che, nonostante la documentazione non 
sia certo numericamente carente, una soluzione univoca, che possa per-
mettere una trascrizione interpretativa priva di ragionevoli dubbi, non è 
stata ancora trovata. Considerato il peso determinante dell’antroponimia 
nell’insieme dell’epigrafia etrusca, si spera che le considerazioni offerte in 
questa sede possano essere utili nello sviluppo della ricerca, alla quale 
Luciano Agostiniani ha già dedicato più contributi fondamentali54. 
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1. Sostrato ‘mediterraneo’ indoeuropeo 
La  ricerca  sulla  toponomastica etrusca ha  contribuito  (Ribezzo  1927  e 

Battisti 1927) alla formazione della teoria del sostrato ‘mediterraneo’, la cui 
anarietà, basata sul  criterio della mancanza o  insostenibilità di etimologie 
indoeuropee (per lessemi pur sempre attestati solo in lingue indoeurope‑
e), è tuttavia revocata in dubbio nel momento in cui risultano possibili re‑
golari etimologie da radici indoeuropee (indipendentemente ricavate) at‑
traverso  la  fonologia  diacronica  di  lingue  indoeuropee  attestate  in  area 
mediterranea e con la quale fra l’altro si fornisce una ragione della – co‑
munque  rara –  alternanza  sorda/sonora:  *kălā  /  *gālā  ‘sasso’  < *kl- / 
*gōl-ā < *k₃l-ắh₂₄ /  *gōl-ăh₂₄ < *kh₃ōl-ăh₂₄ ← √*kh₃ĕl- (√*kăl-)  ‘duro’  (IEW 
523‑524)1;  così  pure  di  quella  fra  /l/  e  /r/:  *kărrā  ‘sasso’  < *(s)ks- 
< *(s)ks-ắh₂₄ ← √*(s)kĕrs- ‘esser duro’ (IEW 531‑532). La variazione di quan‑
tità  consonantica  si  spiega  in  termini  di  diversi  ampliamenti  radicali: 
*mărā  ‘slavina  provocata  dall’acqua’  < *m- < *mh₂-ắh₂₄ ← √*mĕrh₂- 
(√*mĕrǝ-)  ‘colpire  violentemente,  sminuzzare’  (IEW 735‑736,  LIV²  440), 
*mărrā ‘torrente di  pietrisco;  ciottolo,  sassolino’,  ‘torrente di montagna, 
fossato, canaletto, palude; pendio eroso, terreno di frane, cono di deiezio‑
ne di un torrente, mucchio di ciottoli, pietre o detriti’ < celtico *mărsā < in‑

                                                
1 L’apparente polisemia può rappresentare  invece un’omonimia: *kălā  ‘estuario, 
ansa, cala, crepaccio, grotta, miniera, tomba, canale, sentiero incavato, precipizio’ 
< indoeuropeo *kh₂₄-ă·h₂₄ ← √*kĕlh₂₄- ‘tagliare’ (IEW 545‑546, EIEC 431, LIV² 350). 
Sono dunque possibili confluenze di etimi diversi: *mgā  ‘fragola’ < *(s)mg⁽ʱ⁾ o 
*(s)mōg⁽ʱ⁾ < *(s)m₁g⁽ʱ⁾-ắh₂₄ / *(s)mōh₁g⁽ʱ⁾-ắh₂₄ ← √*(s)mĕh₁g⁽ʱ⁾- ‘aver sapore di’, IEW 
967 + *(h₁₂)m(ō)h₁g⁽ʱ⁾-ắh₂₄ ← √*(h₁₂)mĕh₁g⁽ʱ⁾- (√*mĕg⁽ʱ⁾-) ‘piacere, benevolo’, IEW 707. 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doeuropeo *msā < *m‧s-ă‧h₂₄ ← *mĕr-s- ← ⁵√*mĕr- ‘sminuzzare, sfregare; 
afferrare, predare’ (IEW 735[‑737], EIEC 142, cfr. LIV² 440). Si chiariscono 
altresì  alternanze  consonantiche  altrimenti  ingiustificate  perfino  nella 
Mediterraneistica:  paleoligure  *bălmā ‘grotta;  buca’  < indoeuropeo 
*gōl-măh₂₄ ← √*gĕl- ‘inghiottire’  (IEW 365,  cfr.  √*gĕl-?)  → *gŏl-măh₂₄ 
> paleodalmatico *gălmā ‘grotta’ > latino *gălmă > dalmatoromanzo *garma 
> croato  (Brazza  [Brač],  Gelsa  [Jelsa]  di  Lesina  [Hvar],  Meleda  [Mljet]) 
gȃrma2.  Il  vocalismo  /a/  risulta  dovuto  alle  laringali  indoeuropee  (*ăsā 
‘fonte, fiume corto, affluente’ < *h₂s-ăh₂₄ ← √*h₂ă(hₓ)s- ‘attingere’, IEW 
90, EIEC 169, LIV² 275‑276) – in buona parte coincidenti con lo schwa/šĕw’ 
(*băkkā  ‘bacca’  < *bk-n < *b₂₄k-nắh₂₄ ← √*bĕh₂₄k- = √*băk-  ‘pungere’, 
IEW 93) –  o  alla  loro  combinazione  con  le  sonanti  (*krăppā  ‘sasso’ 
< *kp-n < *kh₁p-nắh₂₄ ← √*krĕh₁p- = √*krĕp-  ‘forte,  saldo’,  IEW 620; 
*mălā  ‘altura’ < *m- < *mh₃-ắh₂₄ ← √*mĕlh₃- = √*mĕlǝ-  ‘risaltare; altura’, 
IEW 721‑722, LIV² 433‑434); quando si tratta di lessemi attestati  in area a 
sostrato gallico, entra  in gioco anche  il  trattamento  celtico delle  sonanti: 
*găndā  ‘luogo  ghiaioso’  < *gʱdʱ- < *gʱdʱ-ắh₂₄ ← √*gʱĕndʱ- ‘macinare; 
qualcosa di piccolo, un pezzettino’ (IEW 436[‑437]), *gărrā ‘sasso’ < *ʱs- 
< *ʱs-ắh₂₄ ← √*ʱĕrs- ‘essere duro’  (IEW 445‑446). Come nei  due ultimi 
esempi,  le  sonore  fiatate  /  mormorate  aspirate  indoeuropee  presentano 
esito celtico in *gāā ‘fossato’ < *ʱō-ā < *ʱō-ăh₂₄ ← √*ʱĕ- ‘versare’ op‑
pure *ʱ-ā < *ʱắh₂(/₄)-ăh₂₄ ← √*ʱĕh₂(/₄)- (√*ʱă-) ‘spalancarsi’ (IEW 447‑
448,  LIV²  179)  e  *grāā  ‘greto’  < *ʱr-ā < *ʱrắh₂₄-ăh₂₄ ← √*ʱrĕh₂₄- 
(√*ʱră-)  ‘sfregare  su  qualcosa,  strofinare’  (IEW 460‑462);  talora  rimane 
ambigua  l’attribuzione  a  una  trafila  fonistorica  celtica  oppure  latina 
(*mălgā ‘pascolo alpino; casa con stalla’ < *möl- < *h₂₄m-ắh₂₄ o *mōl-ā 
< *[h₂₄]mōl-ăh₂₄ ← √*h₂₄mĕl- ‘fare  il  latte’,  LIV²  279)  o  italica  (*ămpā 
‘lampone’ < *h₂ k-ắ·h₂₄ / *h₂ắn k-ă·h₂₄,  cfr. *h₂ăn k-ŭl-s ‘cotiledone’,  ‘gio‑
vane  rampollo,  pollone’  < ‘punta  del  germoglio,  germoglio  piegato’ 
← √*h₂ăn k- ‘piegare’, IEW 45‑46, LIV² 268). In area alpina è caratteristica‑
mente  gall(o‑britann)ico  l’esito  /f/ di  */sp/  in  *frăs(s)ā  ‘rosa’  < *sprătstā 
< *sprăh₂₄ds-tăh₂₄ ← √*sprĕh₂₄d- (√*sprăd-) ‘germogliare’ (IEW 994‑995). 

 
2. Lo strato idronimico più antico in Etruria Appenninica 
È sintomatico che i nomi dei tre principali fiumi della Toscana (e ulterio‑

ri due connessi) siano stati contesi fra sostrato mediterraneo e alteuropäische 
                                                
2 Se fosse da *gъrma direttamente dal paleodalmatico (che in tal caso dovrebbe es‑
sere  *gŭrmā),  non  si giustificherebbe  */r/  (rispetto  all’atteso  esito paleodalmatico 
*gŭlmā dell’indoeuropeo *g-măh₂₄), dovuto invece a rotacismo dalmatoromanzo. 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Hydronymie (Krahe 1963, pp. 317-320; cfr. Mignone < Mĭnĭō < *H₂₍₄₎mĭ-n-ōⁿ 
← √*h₂₍₄₎mĕ- ‘andare’, IEW 710, LIV² 426) e di fatto si spieghino con la fo‑
netica  storica – a  seconda dell’area – paleoligure  o  latina: Serchio < *Ă-
sĕrcŭlŭs ← Ăsĕr (Pieri 1898, p. 138, DTI 618) < prelatino,  tardoindoeuro‑
peo  *Ăsĕr(ĭ-s) < indoeuropeo  *H₂ăsĕr(ĭ-s) ← *H₂s-ăh₂₄ (> ‘mediterra‑
neo’  = tardoindoeuropeo,  italoceltico3  *Ăsā ‘fonte,  fiume  corto,  affluen‑
te’); Arno < Ărnŭs < paleoligure, tardoindoeuropeo *Ărnŏ-s < indoeuropeo 
*H₁₍₃₎-nŏ-s ‘Mosso’; Ombrone (grossetano e pistoiese, DTI 454) < Ŭmbrō4 
< pre/protolatino  *Ŏmbrōⁿ < tardoindoeuropeo  *mbʱrōⁿ < indoeuropeo 
*H₂₍₄₎ŏ-(h₃)bʱ-rōⁿ (cfr. Delamarre 2003², p. 41, Wodtko,  Irslinger, Schnei‑
der  2008,  p.  500) ← √*(h₃)nĕbʱ- ‘(diventare)  umido,  nuvoloso,  nebbioso; 
vapore,  foschia,  nebbia,  nuvola’  (IEW 315‑316, EIEC 110,  477, LIV²  448, 
Wodtko, Irslinger, Schneider 2008, pp. 499‑504) → *(h₃)bʱ-r-s ‘schiuma; 
nuvola, spazio aereo’ (IEW 316, Delamarre 2003², p. 41) → *(H₃)bʱ-ră‧h₂₄ 
> *bʱrā > prelatino (paleoligure) *Ămbrā > Ambra (Krahe 1964, pp. 90‑91). 

Alcuni affluenti dell’Arno presentano addirittura tracce di apofonia quan‑
titativa  indoeuropea:  Éma (pronunciato  [ˈema]  dai  locali;  comunicazione 
personale di Carlo Zoli, 2 dicembre 2008) < latino (medioevale) Ĭmă < prelati‑
no (italoceltico, tardoindoeuropeo) *Ĭmā < indoeuropeo *H₄ĭ-mắh₂₄ ‘Danneg‑
giamento’ ← *h₄-măh₂₄ (grado ridotto della radice, accentata + *-mŏ-5) ‘dan‑
neggiamento’  (← √*h₄ă- ‘offendere,  danneggiare’,  IEW 10  *ă-) → *h₄ắ-
măh₂₄ (grado normale della  radice, accentata)  ‘luogo del danneggiamen‑
to’ → *H₄ă-mắh₂₄ ‘Luogo  del  danneggiamento’  > *Ămā > lat.  *Ăemă,  co‑

                                                
3 Con  italoceltico si  intende,  in  tutto  il presente  lavoro,  l’ultima  fase  (tardo)indo‑
europea preistorica – lungo la diacronia dell’asse genetico delle  lingue celtiche e 
italiche (con inclusione del  latino‑falisco e del venetico) – prima delle  trasforma‑
zioni  fonologiche  che  hanno  differenziato  fra  loro  questi  sistemi  (per  esempio, 
prima di */bʱ/, */dʱ/, */gʱ/ > celtico ⁽*⁾/b/,  ⁽*⁾/d/, */g/ ≠ italico ⁽*⁾/f/ e di */ʱ/ > celtico 
⁽*⁾/g/ ≠  italico  ⁽*⁾/h/). Rispetto a tardoindoeuropeo,  italoceltico  implica  la conclusione 
di tutte le trasformazioni condivise sia dalla classe celtica sia da quella italica (la‑
tina, venetica); non si postula  in alcun modo l’esistenza di un nodo genealogico 
(tantomeno esclusivo) italo‑celtico. Il paleoligure è “tardoitaloceltico occidentale”. 
4 Diverso dal geoetnonimo Ŭmbrī = umbro *Ŭmbrūr < *Ŭmbrōs < protoitalico *Ŏmrōs 
< tardoindoeuropeo  *Ŏmrs < indoeuropeo  *H₂₍₄₎ŏm[h₃]-rŏ-ĕs ‘Tutti’  o  ‘gli Amati’ 
← *h₂₍₄₎ămh₃-rŏ-s ← √*h₂₍₄₎ămh₃- ‘toccare, prendere’ (LIV² 265‑266), v. Neri 2017a, p. 
565⁷ (≠ lat. ŭmbră < indoeuropeo *h₃(ĕ)ms-ră‧h₂₄ ← √*h₃mĕs- ‘nero, scuro’ / ‘annerire, 
scurire’ o *h₂₄ŏndʱ-ră‧h₂₄ ← √*h₂₄ăndʱ- ‘essere cieco, torbido’, Neri 2017a, pp. 568‑571). 
5 Cfr. lo schema di corrispondenza fra strutture predicative, modelli apofonico‑ac‑
centuali e tipologia dei derivati elaborato (precipuamente per il vēdico, ma esten‑
sibile alla preistoria indoeuropea comune) da Ronzitti 2006, pp. 83‑88. 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monimo → *Pōns Ăemăe ‘ponte‑di‑Èma’ > Ponte a Èma (gefironimo/micro‑
toponimo estesosi a sostituire il semplice Èma*), fra i comuni di Firenze e Ba‑
gno a Ripoli ([ˈɛma] sia sul posto sia a Firenze); Élsa (anch’esso comune a due 
fiumi; DTI 258) < *H₁ēl(h₂₍₄₎)-s-ăh₂₄ ‘insieme di [acque] che spingono in una 
direzione’ (o *H₃ēl(h₂₍₄₎)-s-ăh₂₄ ‘insieme di pieghe’ ← √*h₁ĕlh₂₍₄₎- = ⁶√*ĕl- ‘spin‑
gere in una direzione, muoversi, andare’, IEW 306‑307, LIV² 235?), derivato 
v ddʱĭ in fase indoeuropea di *H₁ĕl(h₂₍₄₎)-s-ăh₂₄ ‘spinta/piega’ (> Èlsa, deno‑
minazione dell’alto corso) ← √*h₃ĕl- ‘piegare’ (IEW 307‑308, cfr. EIEC 176). 
Siève, oscuro  (Pieri 1919, p. 388, DTI 625) non per mancanza ma per 

eccesso  di  possibili  comparazioni,  può  riflettere  *Săĭ-s < *Săh₂-ĭ-s 
← √*săh₂- = √*sĕh₂- ‘nutrire’  (→ *Săh₂-nă‧h₂₄ > *Săh₂-nă‧h₂₄ > *Sănā 
> *Să[]nā > celtico *Sănā > latino *SĂĔNĂ > Sena di Grosio [Sondrio], di‑
verso da Siena < Săenă < *Sănā  < *Sh₂ă-năh₂₄ ‘legata’ ← √*săh₂- < √*sh₂ă- 
= √*sh₂ĕ- ‘legare’,  IEW 891‑892 «3. s(i)-, -sәi- :  sī- und  sei- : si-», LIV² 544 
«*sh₂e-»), ma anche – forse meglio – *Sĕĭ-s (cfr. Sev’‑Ju Севь‑Ю [Komi; ju 
‘fiume’]  se < indoeuropeo [di sostrato] *Sĕĭ-s?) < *Sĕ(hₓ)-ĭ-s ← √*sĕ(hₓ)- 
‘spremere,  succo,  umido’,  ‘versare,  scorrere,  piovere,  pioggia,  bagnato, 
liquido  (sostantivo)’  (Walde,  Pokorny  1927,  pp.  468‑469  ¹√*sĕ-,  IEW 
912[‑913] ¹√*sĕ-, EIEC 323 *s-lă‧h₂₄ ‘succo (fermentato)’ ← √*sĕ(hₓ)-, cfr. 
√*sĕ- 477 [676 √*sĕ-], LIV² 537‑538 √*sĕ- ≠ 545 √*sh₂ĕ-/√*sĕh₂-). 
Grève (Pieri 1919, p. 34, DTI 317) < *Grĕbĭ-s < *Gʱrĕbʱ-ĭ-s ← √*gʱrĕbʱ- ‘sca‑

vare’ (IEW 455‑456) presenta – come Ombrone – una fonetica paleoligure o la‑
tina, ma non  italica  (osco‑umbro‑sabellica). Pésa (Pieri 1919, p. 42; non nel 
DTI) < *Pēsă < prelatino *Pēsā < indoeuropeo *Pēsā < *Pēs-ă‧h₂₄ ‘quella della sab‑
bia’ ← √*pĕs- ‘polvere, sabbia’ ← ‘soffiare’ (IEW 324); oppure *Pēsā < italo‑
celtico *Kĕsā < indoeuropeo *ĕsā < *ĕs-ă‧h₂₄ = lituano šviesà ‘chiarez‑
za’ (Kurschat 1973, p. 2453) ← √*ĕs- ‘luce’. Èra < 991, 975 Eira (Pieri 1919, p. 
35, DTI 260) non può – come ammesso dallo stesso Pieri – continuare *Hĕ-
rĭă (che avrebbe dato †*Èia), quindi deve contenere una sequenza  /ei-/ da 
*/ĕhĭ-/ o anche */ĕhĕ-/: è spontaneo il confronto con l’armeno ezr ‘sponda, bor‑
do, limite’,  lituano ẽžeras e slavo *je zero / *jezerъ ‘lago’ < indoeuropeo *h₁ĕ-
ʱĕrŏ- (Derksen  2008,  p.  148),  collettivo  *H₁ĕʱĕrăh₂₄ ‘sponde’  > tardoindo‑
europeo *Ĕʱĕrā > italico *Ĕhĕră (cfr. latino Ĕgĕrĭă, Prosdocimi 1969) > Eira. 

Non  italica  né  latina,  ma  (celto)ligure  è  la  fonetica  di Ardenza  (Pieri 
1969, p. 375: d’origine incerta) < *Ărdĕntĭă < prelatino, preetrusco *Ărdĕnti̯ā 
(o  *Ărdănti̯ā,  con  suffisso  alteuropäisch)  < indoeuropeo  *H₂ărdʱ-(ĕ)nt-ăh₂₄ 
‘(l’acqua) che cresce, si alza’. Non è invece diagnostico per la fonetica sto‑
rica Lima (Pieri 1898, p. 182: ← latino līmă, per l’erosione da parte dell’ac‑
qua dovuta alla pendenza) < *Līmă < preromano *Līmā < indoeuropeo *Lī-
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mā < *H₂lh₁-mă·h₂₄ ± ‘scorrimento’  (grado ridotto della  radice, accentata, 
con  suffisso  *-mŏ-6; la motivazione è analoga)  ← √*h₂lĕh₁- < √*h₂lĕh₁- 
‘scorrere, gocciolare, versare < mettere in movimento’ (IEW 664‑665 ⁴*l-, 
Rasmussen 1989, p. 54 √*lĕh₁-, EIEC 506‑507 √*h₂lĕ-, LIV² 405‑406 √*lĕhₓ-). 

Il  torrente Cerfone (→ Tevere) di Monterchi (Arezzo) < *Cerfō rappre‑
senta un umbro *Çĕrfūf < sabellico *Kĕrfūns < indoeuropeo *ĕrdʱ-ōⁿ ‘il for‑
te’ ← √*ĕrdʱ- ‘mostrare forza’ (Sergio Neri ăpŭd Weiss 2017, p. 374¹⁴) o sabelli‑
co *Kĕrŏsūns < indoeuropeo *ĕrŏsn-s < *ĕrh₃-ĕs-ŏ-h₁₃ōⁿ ‘che ha nutrimen‑
to’ ← *ĕrh₃-ēs- ← √*ĕrh₃- ‘crescere, nutrire’ (IEW 577, EIEC 248‑249, 656, LIV² 
329), cfr. il teonimo umbro Çer fe , Śerfe (dativo? Untermann 2000, pp. 386‑
387) ÷ latino Cĕrēs (LEW I 204‑205) < indoeuropeo *ĕrĕs-ŏ- ÷ *ĕrēs- (altri‑
menti *Cerfō < *Çĕrfūf < *ĕrbʱ-ŏ-h₁₃ōⁿ o *ĕrdʱ-ŏ-h₁₃ōⁿ se Çer fe , Śerfe risale 
a indoeuropeo *ĕrbʱ-ŏ-s o *ĕrdʱŏ-s ← *ĕrdʱ-ŏ-, *ĕrdʱ-ā < *ĕrdʱ-ă‧h₂₄ ‘fila, 
gregge’ [IEW 579] o √*(s)kĕrbʱ- ‘essere acuto’ [IEW 943‑944, LIV² 557‑558] / 
*(s)kĕrdʱ- ‘tagliare, pungere’ [IEW 940‑941, LIV² 558], v. Untermann 2000, p. 
387). Umbro è anche il limnonimo Trasimeno < Trăsĭmēnŭs, Trăsŭmēnŭs < pro‑
toumbro  (= fase  preistorica  dell’umbro  prelatino)  *Trăsŭmēnŏs, *Trăsĭmē-
nŏs < indoeuropeo *Tb-smĕ-nŏ-s, *Tb-smĕ-nŏ-s ‘palude fra i (centri) 
abitati’ → aggettivo *tbsŭmĕ-n-ŏs-sŏ-s, *tb-sĭmĕ-n-ŏs-sŏ-s (con suffisso 
relazionale *-ŏs-sŏ-) > protoanatolico *tpsŭmẹ nŏssŏ-s, *tpsĭmẹ nŏssŏ-s > lidio 
tarfśmenaśś [tʰarfsmeːnasː]  (> tarśmenaśś?) o  tarfśminaśś [tʰarfsmiːnasː] 
(> tarśminaśś?),  tarfsmenaśś > tarsmenaśś (?)  [tʰar(f)çmeːnasː]  o  tarfsminaśś 
> tarsminaśś (?) [tʰar(f)çmiːnasː] (Melchert 1994, pp. 55, 76, 357, 360‑361, 363, 
365, 367‑368, 379), cfr. etrusco tarsminaś- ‘distretto del Trasimeno’ (Agostinia‑
ni, Nicosia 2000, pp. 113‑114)7; la regione Trasimeno / Trasmén sulla sponda 
sinistra della Bormida ad Acqui Terme (Alessandria) continua invece (at‑
traverso  un  intermediario  latino  *Trāxĭmēnŭ-s) un  celtico  *Trāχsĭmēnŏ-s 
< *Trāɸsĭmēnŏ-s < indoeuropeo *Trōpsĭmĕnŏ-s < *Trōb-sĭmĕnŏ-s (meglio 
che *Trōb-sŭmĕ-nŏ-s; /ĭ/ gallico = [i]), derivato v ddʱĭ di *Tb-smĕ-nŏ-s. 

Il  vicino  torrente  Tresa (Città  della  Pieve  e  Chiusi)  < latino  *Trĕsă 
(< umbro  *Tĕrså < paleoumbro  *Tĕrsā < indoeuropeo  *Tĕrsā < *Tĕr‧s-ă‧h₂₄ 
‘torrente’  < ‘secca,  asciutta’  per  Ancillotti  2008,  pp.  22‑23)  è  a  sua  volta 
fornito (come l’Arno col lombardo Arno, 974 quod clamatur Arne, 976  flu-

                                                
6 Cfr. anche in questo caso (come per Éma, Èma) Ronzitti 2006, pp. 83‑88. 
7 Ancillotti 2008, pp. 17‑22 propone, con riscontro anche più perspicuo, *Ts₍₁₎mĕ-
nŏ-s > paleoumbro *Trsmĕnŏ-s ‘(quello) che si prosciuga’, donde però †Tărsĭmĭnŭs 
o †Tărsămĕnŭs in latino, a meno di ricostruire, con inconsueta morfologia, *Tsh₁-ŏ-
mēh₁-nŏ-s (→ *tsh₁-ŏ-mēh₁-n-ăh₂sŏ-s / *tsh₁-ŏ-mēh₁-n-ŏs-sŏ-s ‘(insieme) relativo a (quel‑
lo) che si secca’ > protoanatolico *tsŏmēnăssŏs / *tsŏmēnŏssŏs > lidio *tắrśmīnăśś). 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men Arne, Olivieri 1961²b, p. 62) di un possibile parallelo varesotto nel no‑
me dell’emissario del Lago di Lugano  (Ceresio)  verso  il Lago Maggiore 
(Verbano), Tresa (818 pontem Tresiae, Olivieri 1961²b, p. 547) < celtico *Trĕ-
sā < indoeuropeo  *Trs-ă·h₂₄ ‘(Fiume) del  tremolio,  agitazione’ > *Trsā 
> sabellico  *Trĕsā > umbro  *Trĕså (possibile  esito  anche  di  sabellico 
*Trĕksā < tardoindoeuropeo *Trgsā < indoeuropeo *Trg-s-ă·h₂₄ > celtico 
*Trĕχsā > mediolatino Tresia*, mentre quest’ultima  forma  tende a esclu‑
dere un antecedente celtico *Trĕχsā < indoeuropeo *Trg-s-ă·h₂₄ da cui sa‑
rebbe  invece  possibile  la  trafila  *Trgsā > sabellico  *Trĕksā > umbro 
*Trĕ[s]så > latino *Trĕsă > Tresa; cfr. Meiser 1986, pp. 169‑171, 173, 239). Se 
Tresa del  Ceresio‑Verbano  continua  *Trĕs-ăh₂₄ è  corradicale  di Τρωΐᾱ / 
Τροίᾱ (miceneo to-ro-ja) < indoeuropeo *Trs-ĭăh₂₄ ‘di Quelli che tremano 
(*Trs-ĕs)’ (← √*trĕs- ‘tremare’),  toponimo diverso dall’anatolico (KUR URU) 
Ta‑ru(-ú)‑i‑ša (KUB XXIII 12 [XV s. ĕx.] II 13’/KUB XXIII 11 [XIII s.] II 19’) 
< indoeuropeo *Th₁-ĭh₃s-ŏs ‘cinzione (*ĭh₃s-ŏs ← √*ĕh₃s- ‘cingere’) erosiva 
(← √*tĕrh₁-)’ (LIV² 311, 632‑633; > Tăruīsŭs f. > Treviso) a sua volta distinto 
dal luvio geroglifico Tara/i‑wa/i‑zi/a-wa/i(REGIO) = /Tarazi/ (< indoeuropeo 
*Dĕrăh₂₄ĭ·h₂₄ ‘delle querce’ > celtico insulare antico Dĕrācı) o /Traaza/ 
(< indoeuropeo  *Drōăh₂₄ŏ-m ‘del  [fiume]  che  scorre’  > gallico  *Drāā-
kŏ-n > Droué [Loir‑et‑Cher]) o /Triiza/ (< indoeuropeo *Trĭĕ-ŏ-m ‘dei 
tre villaggi’ > latino Trĭīcŭm > Trevico [Avellino]) e tutti quanti senza rap‑
porto  (pācĕ Georgiev  1958,  pp.  136‑137,  172,  199‑206, Gindin 1993, p. 27, 
† 1999,  p.  112)  col  tracio  Τραυσοί  < indoeuropeo  *Trŏs--ĕs ← √*trĕs- 
‘prosperare’ (IEW 1095) né con l’iperonimo Θραϊκες < protogreco *Tʰrhĭ-
kĕs  < tardoindoeuropeo  *Dʱ sĭk-ĕs < indoeuropeo  *Dʱ-hₓsĭk-ĕs (*Dʱ-h₂₄ 
sĭk-ĕs, cfr. antico indiano dʱūr nei composti in posizione preconsonantica 
per  dʱŭr- ‘porta’?  Da  un  derivato  di  *Trŏs--ĕs, *Trs-ĭk-ĕs  > tracio 
*Tʰrắsĭkʰĕs > *Tʰrsĭkʰĕs > *Tʰrhĭkʰĕs ci si aspetterebbe in greco †Θραϊχες o 
†Τραϊχες anziché Θραϊκες) né con Τῠῤῥηνοί  (attestazioni in Pape, Bense‑
ler 1911, pp. 1568‑1569) < *Tŭrsān ← tardoindoeuropeo *Tŭrsāns < indo‑
europeo  *Tŭ-r-săh₂₄-n-ĕs ‘(Quelli)  delle  Torri’  ÷ *Tŭ-r-s-kŏ-ĕs > *Tŭrskōs 
> Tŭscī né infine con Ĕtrūscī, Ĕtrūrĭă, la cui vocale iniziale (come pure la 
/ū/ interna) è giustificata dall’etimologia *H₁ĕ[d]-trŏs-ĭăh₂₄ ‘nutrimento di 
cibo’ (> tardoindoeuropeo *Ĕtrŏsĭā8 > protolatino *trŏzĭā > latino Ĕtrū-
rĭă) → *H₁ĕ[d]-trŏs-sŏ-ĕs ‘che si nutrono di cibo’ (*h₁[d]-trŏ-m ‘ciò con cui 
si mangia’ > *trŏ-m > antico indiano ătră-m ‘cibo’; √*ĕs- ‘nutrire’ → *ĕs-
                                                
8 L’etimologia di Alessio 1976, p. 351 (da un [proto]umbro *Ĕtrŏrŏsĭā ‘altro pae‑
se’) perviene ugualmente a *Ĕtrŏsĭā, ma col passaggio aggiuntivo dell’aplologia. La 
/ū/ di Ĕtrūscī, Ĕtrūrĭă non si concilia – senza apofonia da */ŏ/ – con Tŭscī ÷ Τῠῤῥηνοί. 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sŏ-h₂-r > latino ĕscōr ‘mi nutro’) > tardoindoeuropeo *Ĕtrŏsss > indoeu‑
ropeo occidentale (cĕntŭm) *Ĕtrŏ[s]skōs → protolatino *trŏskŏ > Ĕtrūscī. 

 
3. La Linea #F‑ < */#Bʱ‑/ in Etruria Appenninica e Padana 
Nell’àmbito della Teoria Mediterranea,  il  confine fra  le varietà liguri e 

tirreniche è stato individuato da Alessio 1955, pp. 403‑404 secondo il crite‑
rio per cui l’«area di più diretto influsso etrusco può essere grossolanamen‑
te indicata da quella dove sono attestati con una certa compattezza toponi‑
mi con f-»; se il ‘sostrato mediterraneo’ è l’indoeuropeo preistorico regiona‑
le (§1.), si tratta dei tipici toponimi latino‑italici con /f-/ < indoeuropeo */bʱ/, 
*/dʱ/,  */gʱ/  (ĕ g. Frŭsĭnō < *Bʱrŭsnⁿ  < *Bʱrŭsnăh₂₄-([h₁₃])ōⁿ ‘[che ha un] sa-
liente’ ← *bʱrŭs‑năh₂₄ > *brŭsnā > bretone bronn  f.  ‘saliente’, per Deshayes 
2003, p. 142 da *brŏndā < *bʱrŏndʱ-ăh₂₄)9 e /h-/ < indoeuropeo */ʱ/, che lungo 
il Litorale Tirrenico e l’immediato retroterra di 30‑40 km si rarefanno dra‑
sticamente a Nord di Frĕgēnăe (Pieri 1969, p. 22) allo sbocco dell’Arrone di 
Roma  (emissario del Lago di Bracciano) < indoeuropeo *Bʱrĕēns o *Bʱrĕ-
ĕsns < *Bʱrĕ-ĕh₁-năh₂₄-ăs o  *Bʱrĕ-ĕs-năh₂₄-ăs ‘fornite  di  innalzamento’ 
(→ *Bʱrĕ-ĕh₁-nĕ-lăh₂₄-ăs o  *Bʱrĕ-ĕs-lăh₂₄-ăs ‘piccole  alture’  > *Bʱrĕēnĕls o 
                                                
9  Il  caso  sicuro  più meridionale  (e  orientale)  è Forenza < *Fŏrĕntĭŭm ← Fŏrĕntŭm  
(DTI  280)  /  Fĕrĕntŭm  < indoeuropeo  *Bʱŏr-t(--)-m (← *bʱŏr-t-s > protoslavo 
*borętъ > antico ceco Bořut, antroponimo, Trubačev 1975, pp. 201‑202) / *Bʱĕr-t-m 
(← *bʱĕr-t-s > antico indiano bʱărăt-ḥ [anche da *bʱĕr-ĕt-s, cfr. Debrunner 1954, 
p. 169] ‘che è o dev’essere mantenuto; barbaro, montanaro’, usato in molti nomi pro‑
prî, Monier‑Williams 1899, p. 747); ancora più a Sud è verosimile Futani (Salerno, 
DTI 290; il gentilizio Fūtĭŭs [Schulze 1904, p. 175] può essere corradicale, ma non al-
la base del toponimo, che presuppone un tema *Fūtŏ-/*Fūtā in ogni caso ricostruito), 
nell’alta valle del Lambro (Cilento), se da italico *Fūtānūs < indoeuropeo *Bʱūtāns 
(solo paromofono del coronimo neoindoario Bhutan ‘ʹbrug yul / Druk Yu’ < indo-
europeo *Bʱrŭhₓ·s-trŏh₂ănt-ŏ-s ‘confine del Tibet’ ← *Bʱr(hₓ)-s-trŏ-m ‘luogo dei 
rilievi’ [> antico indiano Bʱōṭă-ḥ > tibetano Bod ‘Tibet’; non ĭcĕ ĕrsā] 
← ¹√*bʱrĕ(hₓ)-s- ‘gonfiarsi, germogliare’ + *h₂ănt-ŏ-s > ntă-ḥ ‘confine’, cfr. Monier-
Williams 1899, pp. 42-43, 768, IEW  50, 170-171)  < *Bʱh₂₄-tăh₂₄-nŏ-ĕs  < *Bʱh₂₄-
tăh₂₄-nŏ-ĕs  (cfr.  Schrijver  1991,  pp.  514,  516,  517)  ‘quelli  della  stirpe’ ← *bʱh₂₄-
tă∙h₂₄ ± ‘crescita’ (> *bʱh₂₄tă∙h₂₄ → *bʱh₂₄tă∙h₂₄ > *bʱtā > protoitalico *fūtå > sud-
piceno fítia* ‘stirpe’ [?], Untermann 2000, p.  289) ← √*bʱăh₂₄-  ‘crescere,  sorgere, 
diventare’ (IEW 146‑150, EIEC 53, LIV² 98‑101) < √*bʱh₂₄ă- (cfr. Schrijver 1991, pp. 
512‑513),  meglio  che  da  osco  *Fūtānūs  < indoeuropeo *Bʱōtāns  < *Bʱŏh₂₄-tăh₂₄-
nŏ-ĕs (← √*bʱĕh₂-  ‘splendere,  brillare,  apparire’,  IEW  104‑105  ¹√*bʱā-,  *bʱō-,  *bʱ-, 
EIEC 513, cfr. 352‑353, LIV² 68‑69 ¹√*bʱĕh₂-, Wodtko,  Irslinger, Schneider 2008, pp. 7‑
11), perché */ō/ sarebbe rimasto nell’esonimo latino (*Fōtānī > †Fotani), cfr. Lacedonia (Cë‑
rògnë) < *Akĭdōnnjă (= Ăquĭlōnĭă) ÷ osco Akudūnniú* (→ ablativo Akudunniad, DTI 339). 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*Bʱrĕĕsls > Frĕgĕllăe dei Volsci) ← ²√*bʱrĕ- ‘ergersi dritto’ (IEW 166), dato 
che Follònica è probabilmente una formazione  latina su  fŭllō ‘sgrassatore 
di  panni’  (LEW  I,  560‑561;  cfr.  Pieri  1969,  p.  22)  < indoeuropeo  *bʱd-ŏn- 
(← √*bʱĕld- ‘colpire, risuonare’, IEW 124; LIV² 73) e Hēbă10, come nome di 
Colonia Romana, potrebbe essere di etimo latino (sommerso?) / italico (< in‑
doeuropeo *ʱĕh₁b‑ăh₂₄ ‘apertura’, cfr. IEW 422?) o direttamente etrusco; non 
è diagnostico – in quanto */#ʱr-/ ha esito */#gr-/ (indistinguibile dal celtico) 
anche  in  latino – Grăuĭscă < protolatino o  ligure *Grăskā < indoeuropeo 
occidentale *Gʱrăskā < indoeuropeo *ʱrăh₂₄-săh₂₄11 ‘piccolo greto’. 

Alessio 1952, pp. 397‑398, 402‑403, in luogo della consueta ma fonologi‑
camente ardua identificazione di Fièsole (DTI 272) col toponimo etrusco 
Vipsul (da cui nel migliore dei casi †*Véssole), ha confrontato, in ottica medi‑
terranea, la base di Făĕsŭlăĕ < etrusco *Φaislai (p. 398)12 col cromatonimo gre‑
co φαιός ‘grigio  (scuro),  nerastro’  < indoeuropeo  *bʱăh₂₄ĭs-s (← √*bʱăh₂₄- 
‘splendere’ → *bʱh₂₄sŏ- > *bʱh₂₄sŏ- > celtico *bīsŏ- > bis, bigio) o *gʱh₂₄ă-
s-s (se se ne ammette  l’ostica comparazione col  lituano gaĩsas ‘rosso del 
cielo; aria’, Beekes, van Beek 2010 II, p. 1547) → *Bʱăh₂₄ĭsŏlăh₂₄-ăs > *Bʱă-
sŏls (cfr.  i  provenzali  Bézaudun, Béaudun e  il  catalano  Besalù  [Alessio 
1952, pp. 398‑399], composti  celtici  in *dūnŏ-n / *dūnŏs- ‘recinto’ < indo‑
europeo *dʱŭh₍₁₎₂-nŏ-m, *dʱŭh₍₁₎₂-nŏs- [neutro in -ŏ(s)-, de Bernardo Stem‑
pel  1999,  pp.  149‑150,  Falileyev  2010,  p.  18]:  *Bʱăh₂₄ĭs-ĕlŏdʱŭh₍₁₎₂-nŏ-m / 
*Bʱăh₂₄ĭs-ĕlŏdʱŭh₍₁₎₂-nŏs-) o rispettivam. *Gʱh₂₄ăsŏ-lăh₂₄-ăs > *Gʱăsŏls13. 

                                                
10 Documentato epigraficamente ĭn lŏcō a S. Maria in Borraccia presso Magliano in 
Toscana nella dedica Gĕnĭō / Cŏlōnĭăe / Hebăe / Q(īntŭs) Pĕtĕrnĭŭs / Ămphĭō / VIuĭr 
Ăgŭst(ālĭs) / d(ē) s(ŭā) p(ĕcūnĭā) d(ēdĭcāĭt) / īdĕm pŏ[p(ŭlō)] crŭ(stŭlŭm) / ĕt mŭl(sŭm) 
d(ĕdĭt); l’attestazione di Tolomeo (Gĕōgr. III 1, 49) oscilla a livello ecdotico fra le le‑
zioni Ἕβᾱ ed Ἤβᾱ. In Plinio il Vecchio (n. h. III 52) l’ŏppĭdŭm è detto Hĕrbānŭm. 
11 Sulla cosiddetta ‘Regola di Dybo’ in latino v. Schrijver 1991, pp. 225‑248, 334‑357, 
512‑536, in celtico Zair 2012, pp. 132‑150, che conclude negando validità alla formu‑
lazione di Schrijver, ma ammettendo che non c’è altra spiegazione per casi come l’ir‑
landese béo ‘vivo’ rispetto al latino īŏs. In questa Sede si segue l’interpretazione di 
Schrijver, di conseguenza per īŏs si ricostruisce un antecedente indoeuropeo bari‑
tono *gh₃-ŏ‑s e similmente si postulano, sia pure ăd hŏc (ma per esclusione), antece‑
denti baritoni per i controesempi raccolti da Zair 2012, p. 145; ogni volta che sia pos‑
sibile, si ricorre alla Wetter‑Regel secondo la formulazione di Neri 2017b, pp. 338‑343. 
12 Meglio forse *Faislai (p. 404)/*Feisle, se <Φ> riflette toponimi in P-, cfr. Φersnal(n)aś 
← Pĕrŭsĭă (Poccetti 2012, pp. 193-194), qualunque ne sia l’etimo (v. īnfrā, §5.). 
13 Se φαιός è da *gʱh₂₄ăs-s e Făesŭlăe da *Gʱh₂₄ăsŏ-lăh₂₄-ăs, Bézaudun, Besalù &c. po‑
trebbero continuare *Bĭsĕlŏdūnŏ-n / *Bĭsĕlŏdūnŏs- ‘borgo in rovina’ < indoeuropeo 
*Gĭsĕlŏdʱŭh₍₁₎₂-nŏ-m / *Gĭsĕlŏdʱŭh₍₁₎₂-nŏs-,  con  *bĭsĕlŏ- < indoeuropeo  *gĭsĕlŏ- 



Toponomastica preistorica non reto‑tirrenica in Etruria  133 

L’isoglossa /f-/ < indoeuropeo */bʱ/, */dʱ/, */gʱ/ si estende a Nord in E‑
truria Padana fino al nome preceltico di Bologna, Fĕlsĭnă (DTI 84) < *Bʱĕl-
sĭnā <  *Bʱĕls-ĭ-năh₂₄ (eventualmente  italoceltico  *Bʱĕlsĭn < indoeuropeo 
occidentale  *Bʱĕlsĭn < tardoindoeuropeo  *Bʱĕlsın < indoeuropeo 
*Bʱĕls-ĭ-h₁₃n-h₂₄)  ‘del (fiume?) risonante’ ← √*bʱĕl-s- ‘risonare’ (IEW 123) 
e alla sicura coppia di allotropi Frīnĭāts (Lī. XXXIX, 2, 1 e 9, XLI, 19, 1; 
Petracco Sicardi 1981, pp. 41, 51, Olivieri † 2013 [1972]: 133, per gli aspetti 
etnico‑storici più di recente del Ponte 2016, pp. 23‑30 con bibliografia, cfr. 
anche Frignano14, Petracco Sicardi 1977, p. 16, DTI 287) = Brīnĭāts (Lī. 
XLI,  19)  < paleoligure  *Brīn(ĭ)ātēs < indoeuropeo  *Bʱrĭhₓ‧n-(ĭ)ăh₂₄-tĕ-ĕs 
‘(Quelli) della costa di monte’ ← *bʱrĭhₓ‧n-ă·h₂₄ ‘costa’ (> paleoligure *brī-
nā).  Invece non è affatto sicuro  che Fĕrtŏr (antico nome del  Bisagno di 
Genova, Plīn. n. h. III, 5, 48) rappresenti  l’indoeuropeo *Bʱr-tōr ‘Portato‑
re’  (Kretschmer  1943,  p.  211,  cfr.  Petracco  Sicardi  1981,  p.  50, Olivieri † 
2013 [1972], pp. 54‑55) ← ¹√*bʱĕr- ‘portare’ (si noti che Vărr. l. L. VIII 57 se‑
gnala l’inesistenza di un latino (†)fĕrtŏr < indoeuropeo *bʱr-tōr): non con‑
viene  infatti  postulare un  intero  sostrato  veneto‑italico  in Liguria per  il 
solo Fĕrtŏr (in paleoligure, come in tutto il celtico, si avrebbe †*Bĕrtūr), che 
invece può regolarmente continuare un celtico antico *Fĕrtūr (con /f/ gallo‑
britannico < */sɸ/ protoceltico) < *Sɸĕrtūr < indoeuropeo *Spr-tōr ‘Spargi‑
tore’ (un iconimo analogo) ← ¹√*spĕr- ‘spargere’ (IEW 933‑934, LIV² 580). 
 
4. La Linea B‑/F‑ < */#Bʱ‑/ in Rezia 
A Nord del Brenta < latino Brĭntă < prelatino ⁽*⁾Brĭntā (verosimilmente 

celtico se esito del tardoindoeuropeo *Bʱrēntā < *Bʱrēntăh₂₄ ‘relativa al con‑
fine / nebbia’ ← *bʱrĕnt-ăh₂₄  ‘margine’ / ‘nebbia bassa’  [lad.]? ← √*bʱrĕn-t- 
← √*bʱrĕn- ‘sporgere, spigolo’, IEW 167)15, in area retica uno dei casi più si‑
                                                                                                          
± ‘deperito’,  cfr. norvegese kvisla ‘deperire’ < germanico *kîs(ĕ)lănⁿ < indoeuropeo 
*gs-(ĕ)lŏ-nŏ-m ← √*gĕ-s- ← √*gĕ- ‘vincere, sconfiggere’ (IEW 469‑470, LIV² 206). 
14  È  tuttavia  attestato  come  Castro  Feroniano  in  Paolo  Diacono  (752),  cfr.  Hub‑
schmid 1963, p. 172, che lo compara con Φηρωνίᾱ in Sardegna (v. īnfrā, §7.). 
15 Nel senso di ‘corno’ (metaforico in senso geomorfologico) è attestato dagli oro‑
nimi *Bʱrĕnt-ăh₂₄, *Bʱrĕnt-ŏ-s > celtico *Brĕntā, *Brĕntŏ-s > Dolomiti di Brenta, Monte 
Brento, fra i Bacini del Sarca e del Noce → Adige (Valli Giudicarie e Val di Non); 
da *bʱrĕntŏ- ‘corn[ut]o’ → *bʱrĕntăh₂₄  ‘cornuta’ (> tardoindoeuropeo *bʱrĕntā > cel‑
tico *brĕntā ± ‘anfora’ > romanzo brenta ‘secchia’), il derivato secondario *bʱrĕnt‑ō⁽ⁿ⁾ 
‘il bacino per antonomasia’, metaforico in senso geomorfologico di ‘conca valliva’, 
può essere alla base di *Bʱrĕntŏn‑ĭkŏ‑m ‘(altopiano) della valle (della Sorna)’ > celti‑
co *Brĕntŏnĭkŏ‑n > Brentònico (Brentònech, all’estremo Sud del Trentino; in tedesco 
Frenten < *FRĔNTŌNĔ ← *Frĕntō, dal corrispondente venetico *Frĕntŏn‑ < *Bʱrĕntŏn-?). 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curi di nome il cui fonema iniziale continua */#bʱ-/  indoeuropeo è quello 
del  fiume  e  della  Val  Fèrsina [ˈfɛrsena]  di  Trento  (DTI 271),  mòcheno 
Bersen ([ˈpɛʀzn ̩]) – quindi con coesistenza di entrambi gli esiti /#b-/ e /#f-/ – 
dall’indoeuropeo *Bʱĕrs-ĭ-năh₂₄ (o *Bʱĕrsĭn < *Bʱĕrsın < *Bʱĕrs-ĭ-h₁₃n-h₂₄) 
‘(valle)  ferrosa’  (← √*bʱĕrsŏ-m o  sim.  ‘ferro’16,  cfr. LEW I,  486) del  fiume 
*Bʱĕrs-ĭnăh₂₄ (*Bʱĕrs-ĭ-h₁₃n-h₂₄)  ‘veloce’  (← √*bʱĕrs- ‘correre’,  IEW 143). 
Sulla sinistra  idrografica  si trova Falésina (trentino Falésna, tedesco Fali-
sen, a conferma che Bersen non può riflettere F-; 1215 Falesina, DTI 702) 
< *Fălĭsĭnā < *Bʱh₁₃-ĭs-ĭ-năh₂₄ / *Bʱh₁₃-ĭs-ĭ-h₁₃n-h₂₄ (*Bʱh₁₃-ĭs-ĭ-(h₁₃)n--s 
> Fălĕrnŭs, cfr. Leumann 1977⁶, pp. 321‑322?),  connesso con Fălĕrĭī (Schürr 
2006, p. 170, Schürr 2012, p. 446) < *Bʱh₁₃-ĭs-ĕŏ-ĕs ← ¹√*bʱĕlh₁- ‘splendente, 
bianco’ (IEW 118‑120, EIEC 641) o √*bʱlĕh₃- ‘fiorire’ (IEW 122) ← √*bʱĕlh₃‑ 
= ⁴√*bʱĕl‑  ‘foglia,  fioritura;  fiorire,  crescere  rigogliosamente‘  (IEW  122, 
EIEC 207,  348  √*bʱĕl‑,  √*bʱlĕhₓ‑,  cfr. LIV²  88); lo stesso nome ricorre nello 
scomparso Valesna (Kaltern/Caldaro, nell’Oltradige bolzanino) <  1234 
Valesena (Schürr 2006, p. 170) e, forse con un diverso suffisso primario, in 
*Bʱh₁-ĕs-ĭ-năh₂₄(-ăs) ± ‘illuminazione’ > Faldösens (Kaunerberg, nel  tratto 
tirolese più alto della Valle del[l’]Inn/Eno; Falesnes,   Falöisne, 1775 Falltö-
sens, Anreiter  1997a,  pp.  145⁹³⁹,  149,  Anreiter  1997b,  pp.  93‑95, Schürr 
2006, p. 170³⁴), con  diverso  suffisso  secondario  in  *Bʱh₁₃-ĭs-ĕh₁-năh₂₄ 
> *Fălĭsēnā > 1292 Valsena, 1376 Falsena > gardenese  Faujëina (Urtijëi/St. 
Ulrich/Ortisei, Schürr 2006, p. 170). La stessa formazione primaria si ritro‑
va  in  *Bʱ(ĕ)lh₁-ĭs-ăh₂₄  ± ‘(insieme  di  territorî)  più  luminosi’  > Völs am 
Schlern/Fiè allo Sciliar (DTI 272, Kühebacher 1995², pp. 524‑525, Anreiter 
1997a, pp. 142‑145, Schürr 2005‑2006, p. 390, Schürr 2006, p. 172; per An‑
reiter, Chapman, Rampl 2009, p. 228 dal germanico *fălĭs()ă‑  ‘parete roc‑
ciosa’) e in *Bʱh₁-ĭs-ăh₂₄  ‘splendente’ > 1150 Velse, 1312 Velles > Völs (ap‑
pena  a Ovest  di  Innsbruck, Anreiter  1997a,  pp.  144‑145⁹³⁹,  Schürr  2005‑
2006,  pp.  390,  396,  Schürr  2014,  p.  211;  per Anreiter,  Chapman,  Rampl 
2009,  pp.  226‑228,  come  Völs  am  Schlern),  con  diverso  grado  apofonico 

                                                                                                          
Cfr. Brentino (DTI 99) < *Brĕntīnŏ- < *Bʱrĕnt-ĭ-h₁₃n-ŏ- ‘piccolo margine/corno’ e in mezzo 
Brancolino < *Brănkŏlīnŏ- < *Bʱr kŏlĭ⁽‧⁾hₓ-nŏ‑/*Bʱrk-ŏplĕh₁-nŏ- ‘fiume/pieno di rami’. 
16 A sua volta, *bʱĕrs-ŏ-m ‘ferro’ (in origine meteorico) rappresenta la probabile con‑
fluenza di  *bʱĕrs-ŏ-m ‘rigido’  (← √*bʱĕrs- ‘fissare’,  IEW 108–110, EIEC 439),  *bʱĕr-
s-ŏ-m ‘(materiale) per ferire’  (← ³√*bʱĕr- ‘lavorare con un attrezzo aguzzo, incide‑
re, tagliare, (s)fregare, cancellare, spaccare’, IEW 133‑135, EIEC 549, cfr. √*bʱĕr-hₓ- 
‘lavorare  con  un  attrezzo  aguzzo’, LIV²  80),  *bʱĕrhₓ-s-ŏ-m ‘(metallo)  nero  lucido’ 
(← ⁵√*bʱĕr-hₓ- ‘brillante, nero lucido’, IEW 136) e *bʱĕrs-ŏ-m ‘frammento’ (< ‘sbricio‑
lato’ ← √*bʱĕrs-, √*bʱrĕs- ‘scoppiare, frantumare; esplodere, crepitare’, IEW 169). 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della radice in *Bʱĕlh₁-ĭs-ăh₂₄ ‘splendente’ (Ölberg 1971, p. 55) > 1200 in Filis 
> Vils (Außerfern, nell’estremo Nord del Tirolo al confine con la Baviera; 
Anreiter 1997a, pp. 142‑144, Anreiter 1997b, p. 95; in Anreiter, Chapman, 
Rampl  2009,  pp.  535‑537,  ritenuto  primario  l’omofono  idronimo  locale 
comparato agli altri idronimi bavaresi Vils [affluente di destra del Danu‑
bio presso Vilshofen, Passau, e della Naab presso Kallmünz nel Palatinato 
Superiore,  Regensburg/Ratisbona],  dal  germanico  *Fĕlĭsō  < paleoeuropeo 
*Pĕlĭsā < indoeuropeo *Pĕlh₁-ĭsăh₂₄ ← *pĕlh₁- ‘scorrere’). Su √*bʱĕlh₁- risulta 
formato  anche  *Bʱĕl‧n²‧[h₁]-ăh₂₄ (femminile  di *bʱĕl‧n²‧[h₁]-ŏ-s > celtico 
*bĕlnŏ-s > *bĕllŏ-s ‘splendido’, IEW 119)17 > retovenetico *Fĕllā > 1188 cam-
pus de Fella > Fia (Tesero, in Val di Fiemme [Trento]; Schürr 2006, p. 172), 
al plurale *Bʱĕl(‧n²‧)[h₁]-ăh₂₄-ăs > *Fĕl(l)ās > Fielis (Zuglio,  in Carnia [Udi‑
ne]; Schürr 2006, p. 172). Ambiguo fra le medesime due radici ¹√*bʱĕlh₁- 
‘splendente, bianco’ (IEW 118‑120, EIEC 641) e ⁴√*bʱĕl‑ = √*bʱĕlh₃‑, √*bʱlĕh₃- 
‘foglia,  fioritura;  fiorire,  crescere  rigogliosamente‘  è  anche  lo  stesso 
*Bʱlēh₁₃-s-mĭ-s > 1110 Fleme, 1185 Flemme, Flem > Fiemme (DTI 272, Schürr 
2010, p. 400),  il cui etnico  fiamazzo ne continua un derivato con radice al 
grado  apofonico  ridotto  (*Bʱh₁₃-s-m-ăh₂₄k-ŏ-s),  come  nella  formazione 
primaria *Bʱh₁₃-măh₂₄ ‘splendore’ / ‘fioritura’ (Ölberg 1971, p. 54) > *Fl-
mā  > ’s  Flåm  (Flammspitz,  al  confine  fra  Tirolo  e  Vorarlberg;  Anreiter 
1997a, pp. 140‑141), Col de Flam (a Est di Ortisei; Anreiter 1997a, p. 140, 
Schürr  2001,  p.  141,  Schürr  2002,  p.  42,  Schürr 2006, p. 172),  plurale 
*Bʱh₁₃-măh₂₄-ăs ± ‘solatie’ o  ‘fioriture’   > Fiames (frazione del Sestiere di 

                                                
17  Cfr. celtico *bĕlŏ-s ‘chiaro, brillante’ < indoeuropeo *bʱĕlh₁-ŏ-s,  che  ricorre nel 
composto *Bʱĕlh₁-ŏhₓnĕdʱ-săh₂₄ /  *Bʱĕlh₁-ŏhₓnĕdʱ-tăh₂₄ ‘(insieme di territorî) più 
vicini splendenti o gonfi’ (con secondo elemento uguale a Nesso [Como], 992 Nes-
sum < latino *Nĕssŭ-m < gallico *Nĕssŏ-n < celtico *Nĕdsŏ-m / *Nĕssŏ-m ‘più vicino’ 
[celtico *nĕssŏ-s / *nĕdsŏ-s > *nĕssŏ-s > antico e medio gallese, cornico, bretone nes; cfr. 
cornico, antico  irlandese nessa comparativo, gallico nĕđđămŏ-s* ‘prŏxĭmŭs’]  <   indo‑
europeo *nĕdzʱŏ-s / *nĕdzdʱŏ-s < *hₓnĕdʱ-sŏ-s / *hₓnĕdʱ-tŏ-s ← *hₓnĕdʱ- ‘legare’, Mataso‑
vić 2009, p. 290) > Villnöß/Funès (DTI 289‑290, Kühebacher 1995², p. 521), normal‑
mente ricondotto a *Fŏlnĭssā (< *Bʱŏl[h₁]-n-ĭdʱ-s-ăh₂₄ ‘insieme di territori forniti di splen‑
dore o gonfiore’, dalla stessa radice ¹√*bʱĕlh₁- ‘splendente, bianco’ o dall’omofona 
³√*bʱĕl- = √*bʱĕlh₁- ‘gonfiar[si],  sgorgare,  rigurgitare’,  IEW 120‑122,  cfr.  154‑155, 
EIEC 71 √*bʱĕl-, cfr. 70 √*bʱlĕh₁-, LIV² 87), in contrasto con *‑ln‑ > venetico -ll- (in Al-
los, Kellos, Ollos, Pellegrini, Prosdocimi 1967, II, pp. 49-51 [da *-l-, ma cfr. Tĭlĭāĕntŭs 
← *tĭlā ‘tiglio’ < indoeuropeo *ptĕl-ă‧h₂₄] e 118 [geminazione espressiva], Fogolari, 
Prosdocimi, 1988, pp. 309-310; non da *-ld-, conservato in Mold-, Pellegrini, Prosdocimi 
1967, II, pp. 141-143, né da *-ls-, cfr. l’idronimo Alsa, Fogolari, Prosdocimi, 1988, p. 394; ‑ln‑ 
secondario in Muskialnai [Pellegrini, Prosdocimi 1967, II, p. 145] < *Mŭsk-ăl[ŏ]-nā?). 
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Chiave di Cortina d’Ampezzo; Anreiter 1997a, p. 140), nel derivato secon‑
dario *Bʱh₃-mĕn-ăh₂₄ (probabilmente ‘fiori’) > *Flāmĕnā > Fiamena (Caorìa 
[Trento])18 → Fiamenella (Canal S. Bovo [Trento], Schürr 2006, p. 172) e in 
quello  terziario *Bʱh₁₃-m-ŏn-ŏ-m  ‘(territorio)  della  luce o della  fioritura’ 
> Flamono, Flamoyum > Fiamói (appena a Nord di Belluno; Olivieri 1961² 
[1962], p. 4, DTI 272). È da segnalare  che proprio  in  questo punto della 
valle del(la) Piave corre il corrispondente orientale (quello a Est del vene‑
tico) della linea di confine fra le isoglosse /#f-/ ÷ /#b-/ < indoeuropeo */#bʱ-/: di 
nuovo la radice ¹√*bʱĕlh₁-  ‘splendente, bianco’ forma il primo elemento del 
composto indoeuropeo *Bʱĕlh₁-ŏh₁ŭh₂₄-nŏ-m ‘torrente splendente’ (cfr. ave‑
stico nă-  ‘mancante’ < indoeuropeo *nŏ- < *h₁ŭ(-h₂₄)-nŏ- ← √*h₁ĕ(-h₂₄)- 
‘mancare’) > *Bʱĕl[ŏ]ūnŏ-m > celtico *Bĕlūnŏ-n > latino Bĕlūnŭm (Plīn. n. h. 
III,  130)  > Belluno,  la punta più occidentale dell’area di B‑ < *Bʱ- a Est di 
quella di F‑ < *Bʱ-19 esemplificata poco più a Ovest da Feltre < Fĕltrĭă (Karg 
1941‑1942,  pp.  111,  197  con  bibliografia,  DTI 269,  Schürr  2002,  p.  48², 
Schürr 2005‑2006, pp. 385, 387, 395‑399) < *Bʱĕl-tr-ăh₂₄ ‘relativa al luogo del 
rigonfiamento’  (← *Bʱĕl-trŏ-m  ‘luogo  del  rigonfiamento’  [= Colle  delle  Ca‑
pre?] ← ³√*bʱĕl- ‘gonfiarsi’,  IEW 120‑122)20  con  i  vicini  Facen < *FACCẸNẸ 
< *Fāccŏ[ŏ]nĭs < venetico  *Fākkŏŏnĭ-s < indoeuropeo  *Bʱāknŏnĭ-s 
< *Bʱăh₂₄k-nŏnĭ-s ‘ginepro della gola di montagna’21 e Foen < *FODẸNẸ 
                                                
18 Schürr 2006, p. 172 segnala anche Flamena presso Feltre, che propone di identifi-
care con Fianema, se non continua *Flānĭmā < *Bʱh₁₃-nĭ-măh₂₄ ← ¹√*bʱĕlh₁- ‘splen‑
dente,  bianco’  o  ³√*bʱĕl- = √*bʱĕlh₁- ‘gonfiar(si),  sgorgare,  rigurgitare’  o  √*bʱlĕh₃- 
‘fiorire’ ← ⁴√*bʱĕl‑ = √*bʱĕlh₃‑ ‘foglia, fioritura; fiorire, crescere rigogliosamente‘. 
19 Belluno Veronese (di etimo presumibilmente identico a Belluno) è invece a Ovest 
della Linea Occidentale F‑ < *Bʱ-; in pratica il territorio dell’Isoglossa F‑ < *Bʱ- è cir-
condato a Ovest, Nord e Est da quello dell’Isoglossa B‑ < *Bʱ- (dal celtico all’īrānico). 
20  Schürr  2005‑2006,  pp.  391‑394,  396,  398‑399,  considera  corradicale  di  Feltre 
Feldthurns/Velturno (sulla destra del medio Isarco) < 985‑993, 995 Velturnes (DTI 691, 
Kühebacher  1995²,  pp.  103‑104),  che  invece  Anreiter  1999,  p.  24  interpreta  come 
isarchico  *ĕltrnā < *(H₂)ĕl(h₁)-t-n-ăh₂₄ ‘zona con sterpaglia o boschetto’ 
← √*(h₂)ĕl(h₁)(-t)- ‘sterpaglia, boscaglia fitta, bosco’; se Velturnes continua *Fĕltŭr-
nās, quest’ultimo può essere analizzato come indoeuropeo *Bʱĕlh₁-ŏtŭ-r-năh₂₄ ‘torri 
chiare’ ← ¹√*bʱĕlh₁- ‘splendente, bianco’ (IEW 118) + *tŭ-r-n-ŏ- ‘torre’ ← √*tĕ(-h₂₄)- 
‘gonfiarsi’ (IEW 1080‑1081[‑1085]; cfr. √*tĕ-h₂₄-, EIEC 383, 417, 560, LIV² 639‑640). Al 
medesimo strato retovenetico risale forse l’adiacente preromano Villanders/Villandro 
< ca.  1050‑  Filandres,  1018  Filanders  (Battisti  1928,  p.  657, DTI  706,  Kühebacher 
1995²,  p.  520)  < *Bʱĭ-lŏh₂₄ăn-dʱrŏ-ĕs ← *bʱĭ-lŏ- ‘caro’  (IEW 153‑154)  +  *h₂₄ăndʱ-rŏ- 
‘luogo scuro’ (cfr. ἄνθρωπος se da *h₂₄(ă)ndʱ-rŏh₃k-ŏ-s ‘di aspetto oscuro’?). 
21 Cfr. Bacchiglione < celtico *Băkkālĭŏɸŏnŏ- < indoeuropeo *B⁽ʱ⁾ₓ‧-nh₂₍₄₎lĭ-ŏ 
pŏn-ŏ- (*B⁽ʱ⁾ₓ‧-nh₂lĭh₁₃?-ŏpŏn-ŏ-) ‘acqua (*pŏn-ŏ- IEW 807‑808, EIEC 370‑371) della 
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< *Fŏdŏ[ŏ]nĭs < venetico *Fŏdŏŏnĭ-s < indoeuropeo *Bʱŏdʱŏŏnĭ-s < *Bʱŏ-
dʱh₂₍₄₎-ŏŏnĭ-s ‘ginepro del fosso’ (non *Bʱăh₂₄ŏŏnĭ-s ‘ginepro e faggio’). 

L’area (reto)venetica dei toponimi con F‑ < *Bʱ- risulta dunque delimi-
tata, in area retica, a Est dal(la) Piave (con l’eccezione di Fielis in Carnia, 
sulla strada per il Passo di Monte Croce) e a Ovest dalla linea Brenta‑Fer‑
sina‑Adige‑Isarco22 (con sconfinamento nell’Oltradige a Valesna23). A Nord, 
nelle Dolomiti, fra Fiames di Cortina e la Val Gardena (con Flam e Faujëi‑
na)  si  trovano,  da  Est  a  Ovest, Festornigo  (San Vito  di  Cadore,  1239  in 
monte Festornigi; Vigolo 2005, p. 127,  con bibliografia ulteriore) < retove‑
netico *Fēstŏrnīkŏ-n < *Bʱĕrs-tŏr-n-ĭh₁₃-kŏ-m  ‘(Il luogo) de(l popolo de)i Ve‑
loci  (abitualmente)  per  antonomasia’  (cf.  Bĕrsŭlă,  idronimo  cispadano) 
← √*bʱĕr-s- ‘veloce’ (IEW 143)24, Frisolet (Monte Pore) < venetico *Frīsŏllĭt-
tŏs < *Bʱrīsŏslĭtŏ-s <*Bʱrĭhₓsŏslĭtŏ-s ‘le cui fenditure (sono) tagliate in mo‑
do aguzzo (o caratterizzate dal vento)’ ← *bʱrĭhₓ-s-ăh₂₄ (→ *bʱrĭhₓ-s-()ăh₂₄ 
> gallico *brīs(ĭ)ā > lombardo brisa ‘brezza’) ← √*bʱrĕ-hₓ- ‘tagliare con uno 
strumento aguzzo’ (IEW 166‑167, LIV² 92‑93) + *slĭtăh₂₄ > *slĭtā (> *lĭttā) 
→ *slĭtĕrā ‘fenditura, solco’ > latino lĭttĕră (Wood 1926 [1927], p. 97), Fur‑
sìl / Verseil (Colle S. Lucia) < retovenetico *Fŭrsīlī / *Fŏrsīlī, *Fĕrsīlī (1145 Wer-
                                                                                                          
piccola (gallese bach) effusione, spandimento (√*h₂₍₄₎lĕh₁₃-  IEW 661‑665, EIEC 506‑
507, 528, LIV² 277‑278)’ e sardo baccu ‘forra, gola di montagna’ < paleoligure *băk-
kŏ- < *băkkŏ- < *bʱkn- < *bʱăh₂₄·k-n- (← √*bʱĕh₂₄- ‘battere’, cfr. IEW [111-]112). 
22 Alla sinistra idrografica della confluenza dell’Isarco nell’Adige, il ‘colle’ Virgl/Vir‑
golo (monte di Bolzano) < retovenetico / indoeuropeo alpino orientale A (Ostalpen-
indogermanisch A) *Fĭrgŏlŏ- < indoeuropeo *Bʱĕrʱ-ŏ-lŏ- ‘piccolo monte’ (← √*bʱĕrʱ- 
‘essere elevato’, IEW 145; per Kühebacher 1995², p. 523, invece, da San Vigilio), cfr. 
<https://de.wikipedia.org/wiki/Tiroler_Ortsnamen> (C. Kollmann? Dal grado zero 
*Bʱʱ-ŏ-lŏ-; tuttavia, in venetico – dove l’esito di *// pare /ŭr/, donde †*Fŭrgŏlŏ- 
[= u. *Fŭrhŏlŏ- > Furlo, se non da *Bʱōrʱ-ŏh₂₄ŏl-ŏ- o *Bʱōr([hₓ)-ŏ(h₂₄ŏ)l-ŏ-?] – /-ĕr-/ 
può alternare con /-ĭr-/ prima di consonante, v. Pellegrini, Prosdocimi 1967, II, pp. 
146-147, Fogolari, Prosdocimi 1988, p. 352, quindi *Fĭrgŏlŏ- < *Bʱĕrʱ-ŏ-lŏ- è regolare). 
23 Un’altra località di Kaltern/Caldaro sulla Strada del Vino, Pfuss/Fus, è stata etimo‑
logizzata come *Fūssŭ-s < indoeuropeo *Bʱŭhₓd-t-s (Kollmann 2003, cfr. Schürr 2005‑
2006, p. 401³⁵) ←√*bʱĕ(hₓ)d- ‘gonfiarsi’ (IEW [98-]100[-102]), equato dell’antroponi-
mo Bussus*, tardolatino bussus (< gallico *būssŭ-s?) ‘grasso’ (Holder 1896, cŏl. 645)? 
24 Altrimenti, da un retovenetico *Fĕstŭrŏnīkŏ-n < indoeuropeo *Bʱĕs-th₂₄-[h₁/₃]ŏn-ĭh₂₄-
kŏ-m ‘(Il luogo) de(l popolo de)i (Caratterizzati) dalle borse’ (cfr. antico indiano bʱs-
trā ‘borsa’) ← √*bʱĕs- ‘soffiare’  (IEW 146);  oppure  *Fēstŭrnīkŏ-n < indoeuropeo 
*Dʱĕh₁s-t-n-ĭh₂₄-kŏ-m  ‘relativo al  (luogo)  legato a usanze  consolidate’  (cfr.  latino 
fēstŭs ‘sacro’) ← √*dʱĕh₁s- ‘Divinità’  (IEW 259)  o  *Dʱĕs-t-n-ĭh₂₄-kŏ-m ‘relativo  al 
(luogo) fra le canne’ (cf. latino fĕstūcă ‘gambo di pianta, stelo; fuscello; bacchetta’) 
√*dʱĕs- ‘verga coperta di foglie’ ← ‘sprizzare, spargersi, disperdersi’ (IEW 268‑271). 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sil < *Βĕrsīlī *[βɛrsiːliː]?) <  indoeuropeo *Bʱĕrsĭh₂₄-h₁lĭh₁-, *Bʱs-ĭh₁lĭh₁- ‘ri‑
posante sul(l’acqua) veloce o sul ferro’ ← *bʱĕrs-ŏ-m ‘ferro’ (identico in Für‑
seil presso Wiesen di Sterzing/Vipiteno in alta Valle Isarco, attestato anche 
come Verseil, Schürr 2006, p. 169),  Fodóm/Buchenstein/Livinallongo  (DTI 
356 con bibliografia) < *Bʱăh₂₄-ŭhₓtŏdʱʱŏm-ŏ-s ‘terra fornita di faggi’ (← *fā-
gūtŏ- ‘boschetto di faggi’ nel nome del tempio di Giove Fāgūtāl e del bo‑
sco Fāgūtālĭs sull’Esquilino, v. LEW I, 445) ~ fassano Fedom < *Bʱăh₂₄-ĕh₁-
tŏ-dʱʱŏm-ŏ-s ‘terra dei faggeti’ (cfr.  lat.  fāg-ētŭm ← fāgŭ-s ‘faggio’ < indo‑
europeo *bʱā-s < *bʱăh₂₄-s, LEW I, 445, IEW 107‑108, EIEC 58‑59, de Vaan 
2008, p. 199; venetico *hŏmŏ-s = latino hŭmŭs ‘terra’ < *hŏmŏs < indoeuro‑
peo *dʱʱŏm-ŏ-s, LEW I, 664‑665, IEW 414‑415, de Vaan 2008, p. 292) e l’Alpe 
Fanes < 1434 Pfannes,  1002‑1004 Uanna  (Kühebacher 2000, pp. 62‑63,  cfr. 
1995², p. 102) < retovenetico *Fănnā < italoceltico *Bʱændʱnā < indoeuropeo 
*Bʱ dʱ-năh₂₄  (> greco πάθνη, φάτνη  ‘mangiatoia,  truogolo, greppia’, pācĕ 
Beekes, van Beek 2010, II, p. 1558) ← √*bʱĕndʱ- ‘legare’ (IEW 127). 

A Nord dello Spartiacque Alpino, nomi con F‑ di attestazione antica 
sono  i  Fŏcūnătĕs  (nella  media  Valle  del[l’]Inn)  < indoeuropeo  *Bʱh₃ŏ(t)-
ŏnₓ-t-ĕs (o Fŏcūnātēs < *Bʱh₃ŏ(t)ŏnhₓ-ă·h₂₄tĕ-ĕs) ‘affezionati ai focola‑
ri domestici’25, i Monti Φλιγάδια (Străb. IV 6, 9, identificati col Karwen-
del e/o il Wetterstein) < *Flĭgādā <  *Bʱlĭăh₂₄dăh₂₄ neutro plurale di 
*bʱlĭ-ăh₂₄dŏ-s ‘caratterizzato da fulmini’ (Schürr 2006, pp. 157, 160-162) 
← √*bʱlĕ-  ‘battere,  scagliare  (schiacciare,  pizzicare)’  (IEW 160‑161, LIV² 
88‑89) e, in Baviera, Füssen (IV secolo Fōtēnsēs*, Schürr 2006, pp. 161-162) 
← *Fōtīnă < *Fōtĕnā < *Bʱŏh₂₄-tĕ-năh₂₄ ← *bʱŏh₂₄-tĕ-n-s (> greco φωτει-
νός ‘chiaro’) ← √*bʱĕh₂- ‘splendere, brillare, apparire’ (IEW 104‑105 ¹√*bʱā-, 
*bʱō-, *bʱ-, EIEC 513,  cfr. 352‑353, LIV² 68‑69 ¹√*bʱĕh₂-, Wodtko, Irslinger, 
Schneider 2008, pp. 7‑11); sicuramente in F‑ è anche Fimba (valle laterale 
di destra nel Paznaun/Pozignun, presso Ischgl, Tirolo Settentrionale) < ă. 
1200 Finua,  1163 Finna  (Anreiter  1997a,  pp.  145‑146, Anreiter  1997b,  pp. 
                                                
25 Senza ricostruzioni etimologiche in Anreiter 1997a; al primo elemento si riconosce un 
equato del latino fŏcŭs ‘focolare (domestico)’ (Schürr 2002, p. 42,  Schürr 2006, p. 167, 
Schürr 2014, pp. 211‑212; ÷ armeno boc̣ ‘fiamma’?) < *bʱh₃(t)-ŏ-s ‘il fiammeggiare’ 
(nome d’azione, baritono) / *bʱh₃ŏ(t)--s ‘il fiammeggiante’ (nome d’agente, ossito‑
no) ← √*bʱh₃ĕ(t)- ‘fiammeggiare, bruciare’ (IEW 162‑163) e al secondo il tema etno‑
nimico *hₓ-(ĕ)t-ĕs in *Sōr-ŏnhₓ-ĕt-ĕs (> *Sārŏnĕt-ĕs ‘popolazione neutrale del‑
l’Alto Reno’ > Sārūnĕtĕs, con un idronimo *Sārŏ-s < *Sōr-ŏ-s ‘insieme di scorrimenti’ 
← √*sĕr- ‘scorrere’) e Vĕnĕts (anche → lăcŭs Vĕnĕtĭcŭs) ← √*ĕnhₓ- ‘affezionarsi a’ 
(IEW 1146‑1147  ¹√*ĕn-, EIEC 158, LIV²  682‑683) → Οὐέννιοι (Dĭ LIV 20,  1  ă. ŭ. 
738), Οὐέννωνες (Străb. IV 6, 6 p. 204; 6, 8 p. 206), Οὐέννοντες (Ptŏl. Gĕōgr. II 12, 
2), Vĕnnōnēts (Plīn. n. h. III 135, 137, CĪL V 7817), tutte popolazioni retiche. 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95, 147‑148) < *Bʱĕńʱ-ăh₂₄ ‘grassa’ (Ölberg 1971, p. 54, Schürr 2002, p. 43, 
Schürr  2005,  pp.  441‑442,  Schürr  2008‑2009,  p.  73,  Schürr  2014,  pp.  209‑
210, Schürr 2018, pp. 367, 371) ← √*bʱĕńʱ- ‘grasso’ (IEW 127‑128)26. 

                                                
26 Fra i citati Falöisne, Faldösens (Kaunerberg) e Völs (presso Innsbruck), potrebbero 
essere toponimi preromani in *F-, in sequenza territoriale da Ovest a Est, nella 
Valle del(l’)Inn (Eno) Fließ (appena sopra a Landeck) < *Bʱlĕ-ĭ-s ‘brullo’ < ‘splen‑
dente’ (Kollmann 2004, pp. 189‑191, Schürr 2010, p. 395²⁵, Schürr 2014, p. 210; da 
√*bʱlĕ- ‘scorrere, gonfiarsi’ per Ölberg 1971, p. 55, Anreiter 1997a, p. 141, Anrei‑
ter 1997b, p. 95, Anreiter, Chapman, Rampl 2009, pp. 17, 341‑343), più a Est Vent 
(Venetertal,  nell’alto  Ötztal;  cfr.  Anreiter,  Chapman,  Rampl  2009,  p.  63)  <  1241 
Vende  (Finsterwalder  1955, p.  258,  Schürr  2001,  p.  142) < *Bʱĕndʱ-ăh₂₄  ‘canniccio’ 
(Ölberg 1971, p. 55) ← √*bʱĕndʱ- ‘legare,  intrecciare’  (IEW 127),  a Sud delle Alpi 
(attraverso il Timmelsjoch/Passo del Rombo) Pfelders/Plan (Moos in Passeier/Mo‑
so in Passiria, Kühebacher 1995², p. 316 Schürr 2002, p. 48², Schürr 2005‑2006, pp. 
385‑387,  391‑392²¹,  395‑396,  399; Anreiter  1999, p.  24: Pfelders < venostico *ltrā 
< *(H₂)l(h₁)-t-răh₂₄ ← √*(h₂)ĕl(h₁)(-t)- ‘sterpaglia, boscaglia fitta, bosco’)  < indo‑
europeo alpino orientale A *Flrŏ- ‘lo splendente, il bianco’ = ’il ghiacciaio’ < indo‑
europeo  preistorico  *Bʱlh₁-rŏ-  ’splendente’  (Cristian  Kollmann,  com.  pers.,  27 
marzo 1999) e più a valle Verdins [fɐˈdins] (Schenna) < 1285 uf Vridins, in Vridinse, 
probabilmente identico a Verdings [fɛʀˈdiŋs] (Klausen/Chiusa, in media Valle Isar‑
co) < 1193 Fridinnes (per entrambi cfr. Kühebacher 1995², p. 514, Schürr 2005‑2006, 
p. 387¹²) < *Bʱrĕh₁-t-ĭ-h₁₃n-ŏ- ← ²√*bʱĕr-  ‘ribollire’  (IEW 132‑133) o < *Bʱrĭ-t-ĭh₁₃n-ŏ- 
← *bʱrĭ-tăh₂₄  ‘giudizio;  scopo,  persona  cara’  (> gallese  bryd,  irlandese  breith) 
← √*bʱrĕ- ‘tagliare’  (IEW  166‑167,  Szemerényi  1974,  p.  254);  in  alta Valle  Isarco 
Pflersch/Fleres (Brenner/Brennero, Kühebacher 1995²: 317) < *Flērŏ- < indoeuropeo 
preistorico *Bʱlh₁-rŏ- ‘splendente’ (Kollmann 1998, p. 6, Schürr 2005‑2006, p. 386¹¹; se 
non *Bʱlh₃-rŏ- ÷ *Bʱlh₃-răh₂₄ > Blēră, v. īnfrā), forse  Pfulters < 1230 de Pfulters (Kü‑
hebacher 1995², p. 318, Schürr 2002, p. 41, 48², Schürr 2005‑2006, p. 395; Anreiter 
1999,  pp.  24‑25: Pfulters < *ŭltrā < *(H₂)(h₁)-t-rh₂₄ ← √*(h₂)ĕl(h₁)(-t)- ‘sterpa-
glia, boscaglia fitta, bosco’)  < *Bʱ-tr-ĕs-ăh₂₄ ← √*bʱĕl-- ← ⁵√*bʱĕl- ‘trave’  (IEW 
122‑123), verosimilmente  la Val di Pfitsch/Vizze  (DTI 713, Kühebacher 1995², p. 
316, Anreiter 1997b, p. 117, Kollmann 1998, p. 6) < *Bʱĭ[h₁]-tăh₂₄ ‘mite’ (> irlande‑
se bithe, Quin 1983², p. 75 = B 109; sard. Bitia, Plīn. n. h. III 85?) ← √*bʱĕh₁- ‘batte‑
re’  (IEW  117‑118, LIN²  72),  quindi  (con  una  possibile  ramificazione  a  Est  fino  a 
Pfunders < 1065‑1075 Fundres [Kühebacher 1995², pp. 318‑319, cfr. Anreiter 1997b, 
p. 117, Schürr 2005‑2006, p. 386¹¹] < *Bʱŭndʱ-ŏdŭhₓ-r-ŏs- [> ossetico byn‑dūr ‘fondamen‑
to’, Abaev 1958, p. 280, Mann † 1984‑1987, cŏl. 118] ← ¹√*bʱĕdʱ- ‘profondo’, cfr. IEW 
174, + *dŭhₓ-r-ŏs- ‘forte’, IEW 219-220, EIEC 356-357), di nuovo a Nord dello Spar‑
tiacque (attraverso il Pfitscherjoch/Passo di Vizze e il contiguo Zemmtal nordtiro‑
lese), l’idronimo Floite < 1383 in der Floiten, 1312 dacz Vloyten (Anreiter 1997a, pp. 
141‑142,  Anreiter  1997b,  p.  95)  < *Bʱlĕ-t-ăh₂₄  o  *Bʱlĕ-d-ăh₂₄  ‘gonfiamento’ 
(Ölberg 1971, p. 55; ‘scorrimento’ in Anreiter, Chapman, Rampl 2009, p. 546; cŏn-
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Al  centro  del  Tirolo  sono  invece  attestati  i  *Brĕnī  (donde  forse  [cfr. 
DTI 98] Brenner < 1328 Prenner  [Kühebacher  1995²,  p.  63],  1289 Brenner) 
< *Bʱrĕ[hₓ]‑nŏ‑ĕs ← ²√*bʱrĕhₓ‑  ‘limite’  (IEW  170),  a  cavallo  dello  Sparti‑
acque. Nella Valle del(l’)Inn, verso l’Engadina (parte integrante dell’area 
celtica di */#b-/ < */#bʱ-/) il caso di B- più affidabile è Prutz < 1150 Bructis, 
1028 Bruttes (Anreiter 1997a, pp. 127‑128, Anreiter 1997b, p. 94, Anreiter, 
Chapman, Rampl 2009, pp. 374‑376) < *Bʱr(ŏ)--t-ĕs-ăh₂₄ ‘luogo bruciato’ 
← ¹√*bʱrĕ-- ‘bruciare’ (IEW 137)27; a valle, nell’estremo Est del Tirolo Set‑

                                                                                                          
trā, Schürr  2014,  p.  211) ←√*bʱlĕ- ‘gonfiarsi’ (IEW 158-159), poi a valle (verso 
Nord) Finsing < 927 ad Funzinam < *Fŭngĭnā < *Bʱŭng-ĭnăh₂₄ ‘querceto’  (Anreiter 
1999, p. 29²¹, Anreiter, Chapman, Rampl 2009, p. 546) ← *bʱŭ·n²·g-ăh₂₄ (> albanese 
bung(ë) ‘quercia’ [Jokl 1923, pp. 177-179] se non da *bʱh₂₄ŭ-n(ĭ)-kh₂₄ [Orel 1998, 
pp. 41-42] o *bʱăh₂₄-năh₂₄ [Hamp 1977, p. 117, Demiraj 1997, pp. 112-113 con biblio-
grafia] > †*bonjë [cfr. Orel 2000, pp. 61-17 e 93]! Cŏntrā, Schürr 2006, p. 151, Schürr 
2014, pp. 211‑212: *Fŏn-[ĭ]k-ĭnā < *Bʱŏn-ĭk-ĭ(-h₁₃)n-h₂₄ ← √*bʱĕn- ‘colpire’, IEW 126?) 
e Fügen < 1130‑1140 in Fugine (Anreiter 1997a, pp. 146‑147) < *Bʱŏg⁽ʱ⁾--ăh₂₄ ‘pie‑
ga, collina’ (Ölberg 1971, p. 55, Anreiter, Chapman, Rampl 2009, pp. 546, 554‑555) 
← ³√*bʱĕg⁽ʱ⁾- ‘piegarsi’  (IEW 152‑153;  Schürr  2014,  p.  211:  *Fŏkŭn-ā 
< ± *Bʱh₃ŏ(t)-ŭn[hₓ]-ăh₂₄ ← *bʱh₃ŏ(t)ŏ-s  ‘fuoco’),  indi  nella  Valle  del(l’)Inn,  più  a 
monte  (verso  Occidente),  forse Vomp  <  930  Fonapa  (Anreiter  1997a,  pp.  99‑100, 
Anreiter, Chapman, Rampl 2009, pp. 594‑596) < *Bʱŏn-ŏh₂₄ăp-ăh₂₄ ‘acqua che col‑
pisce ← √*bʱĕn- ‘colpire’  (Ölberg 1971, p. 55;  cŏntrā, Schürr 2001, p. 144¹⁹, Schürr 
2002, p. 41, Schürr 2008, pp. 531‑532, 539¹⁷, 543, Schürr 2014, pp. 211‑212), Fritzens 
< 1170 Frucines < *Frŏkĭnās < *Bʱrŏ-ĭ-năh₂₄-ăs ‘relative al raschiare’ ← √*bʱrĕ- 
‘raschiare’ (IEW 170, LIV² 97) o *Bʱrŏk-ĭ-năh₂₄-ăs ‘relative allo sfiorare’ ← √*bʱrĕk- 
‘strofinare leggermente, sfiorare’ (IEW  170, LIV²  97; non da *Frūtĕnā < *Bʱrŭhₓ-
t--ĕnăh₂₄ ← √*bʱrĕhₓ- ‘tagliare, rompere’ o ‘elevarsi, sorgere’ o √*bʱrĕh₁- ‘ribolli-
re, scaturire’, Schürr 2006, p. 151, cfr. Schürr  2002, pp.  42,  48⁴,  Schürr  2014, pp. 
196‑203,  208‑209,  212,  Schürr  2018,  pp.  366‑368,  371:  *Frūt-[ĭ]k-ĭnā < ± *Bʱrŭhₓ-
t-ĭk-ĭ(-h₁₃)n-h₂₄; dal celtico *frŭtĭ‑ < indoeuropeo *srŭ‑tĭ‑ per Anreiter, Chapman, 
Rampl 2009, pp.  18,  101,  111‑114), Volders < 995‑1005 Volares  (Anreiter  1997a, p. 
145⁹³⁹, Schürr 2005‑2006, p. 391, Schürr 2014, pp. 211‑212, cfr. Anreiter, Chapman, 
Rampl 2009, pp. 95, 223‑226) < *Bʱŏlh₁-ŏh₂₍₄₎ărh₃-ăh₂₄-ăs ‘terreni dell’illuminazione’ 
← ¹√*bʱĕlh₁- ‘splendente, bianco’ + *h₂₍₄₎ărh₃- ‘arare’ e Vill < 1128 Phulle (Schürr 2006, 
p. 151, Schürr  2005‑2006,  p.  390) < *Fŏlnā < *Bʱŏlnăh₂₄ < *Bʱŏ[h₂₄]-l-n-ăh₂₄ 
← *bʱŭh₂₄-lăh₂₄ (÷ *bʱŭh₂₄-s‑lh₂₄) ’tribù’ (> greco φῡλή) ← √*bʱĕh₂₄- ‘abitare’. 
27 Fra Fließ e Völs (presso Innsbruck), la serie in *F‑ pare interrotta da una in *B‑ (cfr. 
Ölberg 1963, pp. 355‑356): da Ovest a Est, sulla sponda sinistra idrografica del(l’)Inn 
Perjenn (Landeck) < celtico *Brīĕnnā (Anreiter 1997a, p. 138, Anreiter 1997b, p. 152, 
Anreiter, Chapman, Rampl 2009, pp. 18, 101, 363‑364, Schürr 2018, pp. 368, 370‑371) 
< *Bʱrē(hₓ)-ĕs-n-ăh₂₄ ‘presso il ponte’ ← ²√*bʱrĕ(hₓ)- ‘trave’ (IEW 173),  sulla destra, 
verso  il crinale alpino, Piösmes < *Bĭgĕsĭnās (Anreiter 1997a, pp. 125‑127, Anreiter 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tentrionale, Brixlegg (Prischlegg, 788 Prisslech, 976 Prislecca, Anreiter, Chap‑
man, Rampl  2009,  pp.  285‑287,  Schürr  2009, pp. 268‑270, Schürr 2014,  p. 
195, Schürr 2018, pp. 366, 369‑370) < celtico *Brĭssŏlĭkkā  ‘pietra rotta’ < in‑
doeuropeo *Bʱrĭs-tŏpk-n·h₂₄ ← √*bʱrĕ-s- ‘rompere, sbriciolare’ (IEW 166‑
167) + *pk-n·h₂₄ ‘pietra’ (÷ *pk-·h₂₄, cfr. īnfrā Bastelica §7., Matelica §5.). 

A Sud delle Alpi, fra gli estremi sicuri di Burgeis/Burgusio (in alta Val 
Venosta) < *Bʱŏrʱ-ŭs-ŏ-m  ‘(luogo) dell’altura’ ← √*bʱĕrʱ- ‘essere elevato’ 
(IEW 145)28 a Ovest,  Breien/Brié  (bassa Valle  Isarco, dial. Praidn) < 1446 
im Preyen (Kühebacher 1995², p. 62) < *Bʱʱ-ŏh₁ăh₂₄-tŭ-s ‘passaggio fra i 
monti’  (← √*bʱĕrʱ- ‘essere  elevato’,  IEW 145)  in  mezzo  e Prags/Braies 
(Val Pusteria) < 965 Pragas (Kühebacher 1995², p. 336, Schürr 2001, p. 138) 
< *Bʱhₓăh₂₄-ăs  ‘paludi’  (← *bʱhₓŏ-, cfr.  il gallese brag‑  ‘palude’ nei  fito‑
nimi bragwair e bragwellt ← gwair¹ ‘fieno’, gwellt ‘erba, paglia’, Bolelli 1941, 
pp.  162‑163,  Thomas  1950‑1967,  p.  307,  Thomas,  Bevan  1968‑1987,  pp. 
1563,  1632‑1633) a Est, Bozen/Bolzano ha  certamente B‑  fin dall’attesta‑
zione tardoantica Bauzanum, ma è di etimo controverso (fra gli altri, è pos‑
sibile un gallico *Băgŏʦānŏ-n < *Băgŏstānŏ-m < indoeuropeo *Bʱăg-ŏsth₂-
nŏ-m ‘luogo degli Dèi’ > Băgăstānă- > persiano Behistūn > Bīsotūn, celebre 
per  le  iscrizioni  in  antico persiano)29, mentre  in Brixen/Bressanone  (DTI 
99, Kühebacher 1995², p. 65, Schürr 2012, pp. 435‑445, 447, Schürr 2014, p. 
195, Schürr 2018, pp. 365, 367, 370‑371), come nell’omonimo nordtirolese 
Brixen  im Thale  (Anreiter 1997a, pp. 15‑18, Anreiter 1997b, pp. 121‑122, 
cfr. 94, Anreiter, Chapman, Rampl 2009, pp. 240‑242) e forse in Prissian 
(nel Burgraviato in Val d’Adige, fra Bolzano e Merano) < 1297 Prissian, se 

                                                                                                          
1997b,  p.  93,  cfr. Anreiter,  Chapman, Rampl 2009,  pp.  69‑70) < *Bʱĭ-g-ĕs-ĭ-năh₂₄-ăs 
‘apicoltura’ ← √*bʱĕ- ‘ape’ (IEW 116), verso Innsbruck Perfuss < 1288 Peruens, 1086 
Perves (Anreiter 1997a, pp. 57‑59, Anreiter 1997b, p. 94, Schürr 2018, pp. 368‑369, 
371) < *Bʱĕrhₓ-ĕn-ĕs ‘muniti di fonti ribollenti’ ← ²√*bʱĕrhₓ- ‘fervere’ (IEW 132‑133). 
28 V. Schürr 2001, pp. 135‑138, 140‑142, Schürr 2002, pp. 39‑40, Schürr 2005, pp. 444‑
445, Schürr 2005‑2006, p. 400, Schürr 2008‑2009, pp. 75‑78, Schürr 2014, p. 207, Schürr 
2018, p. 371. Vi è connesso Bergisel (appena a Sud di Innsbruck) < 1140 Burgusinum (An‑
reiter 1997a, pp. 15‑18, Anreiter 1997b, pp. 21‑22, 94) < *Bʱŏrʱ-ŭs-ĭ-nŏ-m ‘luogo elevato’ 
(Schürr 2002, p. 40, Schürr 2005, pp. 444‑445, Schürr 2014, p. 207, Schürr 2018, p. 371). 
29 Sicuramente in B‑ è anche Pufels/Bula (Kastelruth/Castelrotto) < 1241 ad Puvele 
(Kühebacher 1995², p. 342), forse (cfr. – se di sostrato celtico – bula ‘villaggio, pae‑
se’ nel gergo verbanese occidentale) da *Bʱŏh₂₄-ĕlăh₂₄ ← √*bʱĕh₂₄- ‘abitare’ (IEW 
146‑150). Se il vicino Brembach < 1504 Premach (Kühebacher 1995², p. 63) è di ori‑
gine preromana e non tedesca, potrebbe  continuare un aggettivo  celtico  *Brĕmā-
kŏ-n (> gallese brefog ‘che bela, muggisce’) < *Bʱrĕm-ăh₂₄kŏ-m (o ‘della sporgenza’/ 
‘del(l’acqua) fremente’ ← ¹√*bʱrĕm- ‘sporgere’ / ²√*bʱrĕm- ‘fremere’, IEW 142‑143). 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da un ladino ± *Brìscian (Kühebacher 1995², p. 339‑340), è addirittura incer‑
ta la ricostruzione del fonema iniziale, P‑ o B‑ (se B‑, dal celtico *Brĭχsĭnā/‑ū 
< indoeuropeo *Bʱʱ-s-ĭnăh₂₄(ōⁿ) ‘altura’ ← √*bʱĕrʱ- ‘essere alto’, IEW 145)30. 

Più a valle, in generale la destra idrografica del Bacino dell’Adige pre-
senta /#b-/ < */#bʱ-/ (in contiguità con l’area celtica cisalpina; casi certi so-
no, per esempio, Bresimo  e  Brez  in  Val  di  Non31,  rispettivamente  da 
*Brēstsmĭ‑s  [>  irlandese breisim, breissem  ‘rumore;  rotta,  sconfitta’, Stokes, 
Bezzenberger 1894, p. 185, Vendryes, Bachellery,  Lambert 1980,  p.  B‑83, 
Quin 1983², pp. 83 = B 173‑174, de Bernardo Stempel 1999, p. 247] < indo‑
europeo *Bʱrĕ·s-t‑smĭ‑s ← √*bʱrĕ-s- ‘rompere,  sbriciolare’, IEW 166‑167, e 
*Brēkŏ-s < *Bʱrĕ(-hₓ)--ŏ-s ± ‘dei lupi’ ← *bʱrĕ(-hₓ)--ŏ-s [> celtico *brēkŏ-s 
< irlandese bréch ‘lupo’, Quin 1983², p. 82 = B 170] ← √*bʱrĕ(-hₓ)-- ‘taglia‑
re  con  uno  strumento  aguzzo’,  IEW  166,  o  *Brĕkŏ-s [>  irlandese  breiche 
‘verde’, Quin 1983², p. 83 = B 173] < *Bʱrĕ-ŏ-s ← √*bʱrĕ- ‘splendere’, IEW 
141‑142 [altre etimologie in DTI 99, 100]32), che invece sulla sinistra sem‑
brano  (a Nord della Val Lagarina,  caratterizzata dall’esito  /#B-/ < */#Bʱ-/ 
come più  a  valle  tutto  il  resto  del  Bacino dell’Adige)  limitarsi – oltre  al 
mocheno  Bersen  per  Fersina –  a  Brusago  (al culmine della Val di Piné, 
adiacente alla Val Fersina) < *Brūsākŏ-n < indoeuropeo *Bʱrŭhₓs--ăh₂₄kŏ-m 
‘territorio del vento da Nord’ (← ²√*bʱrĕhₓ‑s‑ ‘distruggere’ o ³√*bʱrĕhₓ‑s‑ 
‘mormorare’,  IEW 171‑172) e  forse a Branzoll/Bronzolo < 1237 Branzollo, 
1181 Branzol (DTI 103, Kühebacher 1995², p. 62) < *Brăntĭŏlŏ-n < indoeuro-
peo *Bʱrōm-tĭh₂₄ŏl-ŏ- ‘sentiero dell’andirivieni avanti e indietro’ (÷ Branzola 
[Villanova  Mondovì,  Cuneo]  < paleoligure  *Brăntĭŏlā  < indoeuropeo 
*Bʱrōm-tĭh₂₄ŏl-ăh₂₄) ← ²√*bʱrĕm- ‘fremere’  (IEW 142‑143;  antico  indiano 
bʱrāntĭḥ ‘andirivieni avanti e indietro’), √*h₂₄ăl- ‘oltre’ (IEW 24[-25], EIEC 64). 

                                                
30 L’esonimo ladino Pe orsenù sarebbe un toponimo distinto, ĕ. g. *Pŏr∙g‑s‑ĕn‑ŏ‑h₁₃ōⁿ 
← √*pĕr-g- ‘battere’ (IEW 819)? Simile incertezza P/B riguarda Prösels < 1404 Bres‑
le, 1179‑1196 Presels (Kühebacher 1995², p. 340, Schürr 2018, p. 370), forse – se pre‑
romano,  attraverso  il  latino volgare  *BRẸSSELỌS – dal  celtico  *Brĭssĕlŏ (plurale di 
*brĭssĕlŏ-s > irlandese ¹bre(a)sal ‘contesa’ [Quin 1983², p. 83 = B 179], cornico, bretone 
bresel ‘guerra’, frequente come nome di battesimo [Deshayes 2003, p. 135]) ←  *Brĭs-
tĕlūs < indoeuropeo *Bʱrĭ·s-t-ĕlŏ-ĕs ← √*bʱrĕ-s- ‘rompere, sbriciolare’ (IEW 166‑167). 
31 Più a Sud, le Valli Giudicarie hanno una vistosa frequenza di nomi in /#B-/ < */#Bʱ-/. 
32  Diverso  da  Bresimo  è  l’idronimo  locale  Barnés  < celtico  *Bărūnĕssŏ-s < indo-
europeo *Bʱh₁₂-ŭhₓnĕd-tŏ-s ‘corso (d’acqua) che risuona con furia’ ← *bʱh₁₂-ŭ-s 
(> *bărŭ-s > gallese bâr m. ‘furia’, Thomas 1950‑1967, p. 256, Matasović 2009, p. 56) 
←  √*bʱĕrh₁₂-  ‘bollire,  ribollire,  mettere  in  movimento,  muoversi  violentemente, 
scorrere’ (IEW 132‑133 ²√*bʱĕr-, Schrijver 1991, p. 255 √*bʱĕr(hₓ)-, LIV² 81 √*bʱĕrh₂- / 
√*bʱrĕh₂-) + *hₓnĕd-tŏ-s (idronimo, cfr. sŭprā, nota 17) ← ²√*hₓnĕd- ‘risuonare’ (IEW 759). 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5. La Linea B‑ < */#Bʱ‑/ in Etruria (Padana e) Appenninica 
A Occidente della ‘Linea F-‘ Fregene-Fiesole-Fĕlsĭnă-Frīnĭāts-Fersina-Fa-

lesina-Fŏcūnts‑Φλιγάδια‑Füssen  &c. si  trova  di  norma  l’esito  /#b-/ 
< */#bʱ-/33. Fra Grăuĭscă(e) e  la Liguria  vera e propria a Nord del Serchio 

                                                
33  In Bersen = Fersina (forse anche Brentònico  =  Frenten,  v.  sŭprā, §4.) e Brīnĭāts 
= Frīnĭāts un medesimo referente ha sia un nome in B‑ sia uno in F‑. Fra le due lo‑
calizzazioni, la ‘Linea F-‘ segue un andamento curvo, lungo il corso del Brenta (v. 
sŭprā, §4.),  includendo tutto  l’antico mūnĭcĭpĭŭm di Berua  (Pellegrini, Prosdocimi 
1967 I, pp. 455‑456, Schürr 2005‑2006, p. 381, da celtico *Bĕr(ŏ)ā ‘pali’ [cfr. quelli 
neolitici presso il Lago di Fimon?] < indoeuropeo *Gĕr(ŏ)ăh₂₄ ← *gĕr-ŭ > celtico 
*bĕrŭ > irlandese ¹bir -u- n. > m.  ‘palo, spiedo; punta;  lancia; chiodo’, Quin 1983², 
p. 74 = S 103‑104, gallese bêr ‘giavellotto, asta, lancia, dardo, bastone sottile; spie‑
do, schidione, broccia’, Thomas 1950‑1967, p. 273, Matasović 2009, p. 62; oppure 
celtico *Bĕrā < indoeuropeo *Bʱĕră·h₂₄ ← *bʱĕr-ŭ > celtico *bĕrŭ > irlandese ²bir n. 
‘acqua; sorgente, fonte, corrente’, Quin 1983², p. 74 = S 104, nel toponimo velleiate 
Berusetis [CIL XI 1147], Petracco Sicardi 1981, p. 38, Olivieri † 2013 [1972], p. 44, 
dal paleoligure *Bĕrŭsētĭ-s ‘disseccato di fonti’ [← celtico *sētĭ-s > irlandese séith‑ 
= séithlech  ‘disseccato’,  Quin  1983²,  p.  534  = S 157] o ← Berusetu-s* < *Bĕrŭsĕtŭ-s 
‘lungo di punta’ [← celtico *sĕtŭ-s > irlandese sith‑ ‑i‑ o ‑u‑ ‘lungo’, Quin 1983², p. 
564  = S 250‑251, Vendryes,  Bachellery,  Lambert  1974,  pp.  S‑120‑121],  diverso  da 
Berceto  [Parma]  < latino  *Bĕrcŏtŭ-s < gallico  *Berkŏētŭ-s < celtico  *Bĕrkŏɸētŭ-s 
< indoeuropeo *Bʱĕrkŏpĕ(hₓ)tŭ-s ‘terra dei sorbi’ ← *bʱĕrk-ŏ-, *bʱĕrk-ăh₂₄ ‘sorbo’ [v. 
īnfrā, §7.] + *pĕ(hₓ)tŭ-s > celtico *ɸētŭ-s ‘pascolo, territorio, terra’, Widmer 2004, pp. 
23‑25, 27‑30, 35‑36, 49, 70‑72, 74‑77) e con ogni evidenza Brognoligo  (Monteforte 
d’Alpone  [Verona])  < 1396 Brognanico,  1184 Brollanico  (Olivieri  1903, p.  71;  1914, 
pp. 56‑57; 1961² [1962], p. 13) < celtico *Brŭllānīkŏ-n, *Brŭsnānīkŏ-n < indoeuropeo 
*Bʱrŭs-lŏh₁₂₍₄₎nē-ŏ-m,  *Bʱrŭs-nŏh₁₂₍₄₎nē-ŏ-m  ‘insieme  di  territorî  relativi  al 
raggiungere  le  colline’ ← *bʱrŭs-lŏ- ‘rigonfiamento’ (→ *bʱrŭs-l-ăh₂₄kŏ- > celtico 
*brŭllākŏ- > irlandese  brollach m.  [n.]  ‘petto’,  Quin  1983²,  p.  86  = B 199‑200)  risp. 
*bʱrŭs-nŏ-s (> gallese bryn m. ‘collina’) + *h₁nē-ŏ- (formazione tematica collettiva 
sulla radice √*h₁nĕ- ‘ricevere, prendere’,  IEW 316‑318, LIV² 250‑251) o *h₂₍₄₎nē-ŏ- 
(← √*h₂₍₄₎nĕ- ‘raggiungere’,  IEW  316‑317,  LIV²  282‑284)  in  *bʱŏ·n ²·g-ŏh₁nē-ŏ- 
‘raggiungimento interrotto’ risp.  *bʱŏ·n ²·g-ŏh₂₍₄₎nē-ŏ- ‘ricezione, presa interrot-
ta’ > celtico *bŏmbānīkŏ- > ticinese bombanígh, bumbanígh ‘ombelico’ (LSI I 385), con 
primo  elemento  *bʱŏ·n ²·g-ŏ- (participio  medio‑passivo  perfettivo  [nominalizza‑
zione dell’oggetto, Ronzitti 2001 [2003], pp. 189‑194, 209‑213] del tema verbale at‑
tivo *bʱĕ·n ²·g-, con infisso nasale, dalla radice √*bʱĕg- ‘rompere, spezzare’, IEW 114‑
115, LIV² 66‑67, Schumacher 2004, pp. 217‑218, cfr. 238‑240 per le forme in nasale, 
che  riconduce  ad  altre  due  radici  indoeuropee,  √*bʱĕg- ‘utilizzare’ e √*bʱĕgʱ- 
‘piegarsi’) come nel geosinonimo milanese bamborìn ‘ombelico’ (Cherubini 1839 I, 
p.  129)  < *bʱŏ·n ²·g-ŏlĭhₓ-nŏ- ‘attaccamento  (del  bimbo  alla madre)  interrotto’  o 
‘versamento  (del nutrimento)  interrotto’  (*lĭhₓ-nŏ-,  participio medio‑passivo per‑



G. Borghi 144 

(dove  l’esempio  più  chiaro  è Barga < paleoligure  *Bărgā  < indoeuropeo 
*Bʱōrʱ-ă·h₂₄ ‘che appartiene ai monti’ ← √*bʱĕrʱ- ‘alto; proteggere’34),  la 
trasformazione  */#bʱ-/  > /#b-/  è  – per  il  riscontro  apulo –  quanto  mai 
probabile in Blera (Viterbo, DTI 82; il più vicino punto sulla Costa Tirreni‑
ca  è  Grăuĭscă)  < Blēră < preetrusco  *Blērā < ligure  *Blrā < indoeuropeo 
*Bʱlrā < *Bʱlh₃-răh₂₄ ‘insieme  di  germogli’35  > *Bʱlrā > peucezio  *Blrā 
> latino Blēră (Ĭtĭnĕrārĭŭm Ăntŏnīnī Ăugŭstī 121, 4, Răuĕnnātĭs Ănōnmī Cŏs-
mŏgrăphĭă 35, 7, Guĭdōnĭs Gĕōgrăphĭcă 48, 8), cfr. (pre)gr. βλῆραι˙ αἱ κνίδαι, 
ἄλλοι χόρτον, οἱ δὲ τῶν ὀσπρίων τὴν καλάμην ‘ortiche’, ‘luogo erboso’ 
e ‘gambo dei legumi’ (Alessio 1962, p. 111) ← √*bʱlĕh₃- ‘germogliare’ (IEW 
88;  LIV²  122) → *bʱlh₃-mōⁿ (> germanico  *blōmōⁿ,  Kroonen  2013,  p.  70), 
*bʱlh₃ōs */bʱlh₃-ōs/ (> *bʱls > latino flōs ‘fiore’, de Vaan 2008, pp. 227‑228) 
→ *bʱlŏh₃-s-ĕh₁--t-ă·h₂₄ (> Flōrĕntĭă, toponimo di importazione latina). 

Si notano inoltre due macrotoponimi in posizioni topograficamente rile‑
vanti: allo sbocco dell’antico grande Lago fra i Bacini – in cui ricade – del 
Serchio (dunque al confine della Liguria) e dell’Arno Bièntina (Pisa; Pieri 
1919, pp. 23‑24, DTI 79) < 793 Blĕntĭnă < preetrusco *Blĕntĭnā < ligure *Blĕn-
tĭn < indoeuropeo  occidentale  *Bʱlĕntĭn < tardoindoeuropeo  *Bʱlĕntın 
< *Bʱlēntın < indoeuropeo  *Bʱlĕh₁-t-ĭ-h₁₃n-h₂₄ ‘di  quella  che  riversa’  o 
*Bʱlĕh₁-t-ĭh₂₄-nh₂₄ ‘munita di riversante’ ← √*bʱlĕh₁- ‘far rumore, riversa‑
re’  (IEW 154‑155, LIV² 87);  a  guardia della  foce del  fiume Cecina Bibbona 
(Livorno; Pieri 1969, p. 47, DTI 78), 1176 Bibone, 1109 de Biboni < latino *Bīb-
bōnă < *Bĕbbōnă < preetrusco  *Bĕbbōnā < ligure  *Bĕbbnā < *Bĕg⁽⁾gnā 
< *Bĕgnnā < indoeuropeo *Bʱĕgnnā < *Bʱĕg-n-h₃n-ăh₂₄ ‘l’insieme dei 
(territorî) che hanno lo splendore’36 (← √*bʱĕg- ‘splendere’, IEW 118)37. 

                                                                                                          
fettivo  dalla  radice  ¹√*lĕhₓ- ‘stringersi  (del  bambino  alla madre)’  (IEW  662‑663, 
LIV² 405) o dall’omofona ²√*lĕhₓ- ‘versare’  (IEW 664‑665, LIV² 405‑406), in cui co‑
munque  è  confluito  anche  *bʱōmbʱ‑ŏ‑lĭ‑h₁₃n‑ŏ‑s  (> celtico  *bămbŏlīnŏ‑s  > milanese 
bamborin) ← *bʱmbʱ‑ŏ‑lĭ‑s (> norvegese dialettale bembel ‘ombelico’, Fraenkel 1962, 
p. 33) ← *bʱmbʱăh₂₄ (per la ricostruzione del vocalismo cfr. Rasmussen 1992‑1999, 
p. 547) > lituano bámba ‘ombelico’ (Fraenkel 1962, p. 33, Smoczyński 2007, p. 46). 
34 Cfr. anche Bringhetta (Massarosa [Lucca]) < *BRĬNGUĬTTĂ < paleoligure *Brïngŏ 
ĭttā < indoeuropeo *Bʱrĕn g-ŏĭ[h₁]-t-nắ·h₂₄ ‘fascia di  collina’  (*bʱrĕn g-ŏ- > medio 
bassotedesco brink ‘collina’; *ĭ[h₁]-t-nắ·h₂₄ > latino uĭttă ‘fascia’, cornico gwyth?). 
35 La vocale di quantità lunga */ē/, come noto, non subisce colorazione da parte del‑
la laringale seguente (‘Legge di Eichner’, Mayrhofer 1986, pp. 132‑134, 141‑142). 
36 Antonimo dello  stesso Cècina (DTI 186)  < Căĕcĭnă (Plīn. n. h. III  50)  < *Kăkĭnā 
< indoeuropeo  *Kăkĭnā < *Kăkın < *Kă[h₂₍₄₎]-k-ĭ-h₁₃n-‧h₂₄ < *Kăh₂₍₄₎ĭ-k-ĭ-
h₁₃n-‧h₂₄,  femminile o collettivo di  *Kh₂₍₄₎ĭ-k-ĭ-h₁₃n-ŏ-m > *K[h₂₍₄₎]-k-ĭ-h₁₃n-ŏ-m 
(> celtico *Kăkīnŏ-n ‘(territorio) di  (quelli) che non si vedono’ > latino *Căĕcīnŭ-m 
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Più a monte nel Bacino dell’Arno, presso Montevarchi (Arezzo) – do‑
ve  Ambra presenta  un  esito  celtico  *Ămbrā di  indoeuropeo  *bʱrā 
< *(H₃)bʱ-ră‧h₂₄ (cfr.  sŭprā,  §2.) –  viene  localizzata  Βιτουργία Τούσκων 
(Ptŏl.  Gĕōgr. III  1,  48)  < *Βιτουριγία (de  Bernardo  Stempel  2000,  p.  92) 
< celtico *Bĭtŭrīg-ā ‘quella dei *Bĭtŭrīg-ĕs = re del mondo’ ← *bĭtŭ- ‘mon‑
do, vita; epoca, secolo’ (Delamarre 2003², pp. 76‑77 con bibliografia) < in‑
doeuropeo  *gh₃ĭ-t- ÷  *gh₃-tŭ- (> *gh₃-tŭ-) ‘mondo  vivente,  luogo  dei 
viventi’ ← √*gh₃ĕ- ?  (/ √*gĕh₃-) ‘vivere’  (IEW 467‑69, EIEC 356,  cfr.  47, 
305,  317,  500,  525,  LIV²  215‑216)  +  *rīg- ‘re’  (< indoeuropeo  *h₃rē-s / 
*h₂rh₁-s, Delamarre 2003², pp. 260‑261, IEW 855). Se non si volesse emen‑
dare il testo di Tolomeo, si potrebbe ricostruire un composto con gli stessi 
elementi  e  diverso  grado  apofonico  radicale  del  secondo  membro: 
*Bĭtūrg-ā ‘quella  dei  *Bĭtūrg-ĕs’ (< indoeuropeo  *Gĭtūr-ā < *Gh₃ĭ-tŭ 
h₃r-ă‧h₂₄)  ← celtico  *Bĭtūrg-ĕs < indoeuropeo  *Gĭtr-ĕs < *Gh₃ĭ-t 
h₃r-ĕs ‘reggitori del mondo’ ← *gh₃ĭ-t- + *h₃-s (grado  ridotto  solo  in 
posizione finale di composto?). Si potrebbe pensare a un toponimo d’im‑
portazione protostorica, come gli ancor più sudorientali Matelica < celti‑

                                                                                                          
> Cino [ʃĩːŋ],  Sondrio;  864  Cessino,  loco Cesxini,  Cexino);  la  base  è  indoeuropeo 
*kh₂₍₄₎ĭ-kŏ- (non  *kh₂₍₄₎ĭ-kŏ-)  > *kă[h₂₍₄₎]-kŏ- (IEW 519‑520,  EIEC 70)  > celtico 
*kăkŏ- ‘che non (si) vede; con un occhio solo’ (Stokes, Bezzenberger 1894, p. 65). Non 
riflette invece un antecedente celtico *Kăkīnŏălŏ-n ‘dissodamento di (quelli) che non 
si vedono’ (← celtico *ălŏ-n ‘dissodamento’ < indoeuropeo *[]ŏ-m < *hₓ--m, IEW 
504) < *K[h₂₍₄₎]-k-ĭ-h₁₃n-ŏhₓ-ŏ-m l’attestazione del VII secolo Zezinoialo  (Holder 
1907, col. 463) > Jazeneuil (Vienne), connesso da Dauzat, Rostaing 1963, p. 367 al‑
l’antico provenzale jazena ‘terreno lungo e stretto’, ricondotto, come il castigliano 
jácena ‘trave’ (Corominas, Pascual 1984, pp. 479‑480), all’arabo jisr ‘ponte’, ‘trave’ 
(Meyer‑Lübke 1935³, p. 335 n° 3947; il n° 4578, basco *jasena ← jasi / jaso  ‘elevare, 
portare’, risulta sparito a p. 373) – impossibile per ragioni  cronologiche nel caso 
del toponimo – o invece al latino volgare *jăcīnă ‘giaciglio’ (> calabrese jacina) da 
von Wartburg 1950, p. 5b (← ăcĕō < indoeuropeo *(h)ₓ₁·k-ĕh₁-ŏ·h₂, Schrijver 1991, 
pp. 163, 302, 318, de Vaan 2008, p. 293 → *(h)ₓ₁·k-ĭ-h₁₃n-ă∙h₂₄); cfr. tuttavia anche 
gallese  ien  ‘freddo’  (Thomas,  Bevan  1968‑1987,  p.  2012)  < *ĕgĭnŏ‑s,  *ĕgnŏ‑s  (Ward 
1996², p.  113) ← *ĕgĭ‑s  f.  ‘ghiaccio’  (Matasović  2009, p.  435):  indoeuropeo  *ĕg‑ĭ‑
nŏhₓ-ŏ-m > celtico *ĕgĭnŏălŏ-n ‘dissodamento freddo’ > Zezinoialo > Jazeneuil. 
37 In Pieri 1919, pp. 23‑24, e Pieri 1969, pp. 11‑12,  tutti e diciotto i  toponimi in B- 
hanno una forma etrusca ricostruita connessa  in quasi  tutti  i casi  (tranne Blesnas 
= latino Blesius)  con un gentilizio  etrusco,  attestato o  ricostruito,  in P-,  talché al‑
l’infalsificabilità epistemologica intrinseca alle formazioni deonomastiche si som‑
ma il controverso statuto della presunta corrispondenza fra */p/ etrusca e */b/ lati‑
na  (certa  nel  verso  latino‑etrusco,  contestabile  invece  – dato  che  il  latino  aveva 
/p/ – in quello etrusco‑latino, appunto presupposto per i toponimi in *P‑ > B‑). 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co  *Mătĭlĭkā ‘buona  pietra’  o  Brondoléto (Castelraimondo  [Macerata]) 
< *Brŏndŏlētŏ-s (< *Brŏndŏɸlĕtŏ-s)  ‘grigio  di  fronde’ ← ligure  prelatino 
*brŭndā ‘fronda’  (Cortelazzo, Marcato  1998,  p.  91)  < *brŏndā < indoeuro‑
peo *bʱrŏm-d-ă‧h₂₄ (÷ *bʱrŏm-d(ĭ)-s > frōns ‘fronda’?) o ‘cervo’ (Pellegrini in 
Pellegrini, Prosdocimi 1967 I, p. 634) + gallico *lētŏ-s < celtico *ɸlĕtŏ-s ‘gri‑
gio, ammuffito; muffa’  (Delamarre 2003², p. 200), ma  sulla  sinistra  idro‑
grafica del bacino dell’Arno si trova l’idronimo Rio Broccolino (Castelfio‑
rentino [Firenze]) < celtico *Brŏkkŏlīnŏs ‘acqua corrente dei tassi’ (< indo‑
europeo  *Bʱrŏnlīnŏs < *Bʱrŏnlĭhₓnŏs)  o  ‘corrente  rabbiosa,  fumante, 
strepitante’  (come nell’esondazione  della  notte  fra  il  9  e  il  10  settembre 
2017)  < indoeuropeo  *Bʱrŏnlīnŏs < *Bʱrŏnlĭhₓnŏs,  in  entrambi  i  casi 
composto con secondo membro celtico līnŏs *‘liquido che scorre’ (> breto‑
ne  lin ‘pus’,  Stokes,  Bezzenberger  1894,  p.  248)  < indoeuropeo  *lĭhₓ-nŏ- 
(IEW [662‑]664[‑665], cfr. EIEC 528, LIV² 405‑406), nel primo caso con ele‑
mento iniziale corrispondente al medioirlandese brocc, gallese broch, breto‑
ne broc’h ‘tasso (zool.)’ < *brŏkkŏ-s ‘dai denti sporgenti’ (Matasović 2009, p. 
80) < indoeuropeo *bʱrŏn-s ← *bʱrĕ- ‘affilare’ (LIV² 93), altrimenti al gal‑
lese broch² ‘schiuma; rabbia, ira, tumulto’, ‘rabbioso, fumante, strepitante’ 
(da √*bʱrĕ- di fărcĭō ‘riempio’, su cui cfr. Schrijver 1991, pp. 488, 495‑496? 
Thomas 1950‑1967, p. 330 lo riconduce a broch¹ ‘tasso’ ← √*bʱrĕ- ‘affilare’). 

Il toponimo più vicino a Broccolino che possa presentare un esito di so‑
strato paleoligure */b/ del fonema indoeuropeo */bʱ/ in posizione iniziale 
di  parola  è  Brancolano (Impruneta  [Firenze])  < celtico  *Brăn kŏlānŏ-n 
< *Br kŏlānŏ-m < indoeuropeo *Bʱr lānŏ-m < *Bʱr -lăh₂₄-nŏ-m ‘(ter‑
ritorio)  che  ha  grotte  con  rami’  o  *B⁽ʱ⁾r lānŏ-m < *B⁽ʱ⁾r -lăh₂₄-nŏ-m 
‘(territorio)  che ha  le grotte del branco’  (composto exocentrico accentato 
sul primo elemento, cfr. Wackernagel 1905, pp. 291‑293), formato dal so‑
stratema  prelatino  *brăn kā ‘ramo’  (diffuso  come  appellativo  nelle  Alpi 
Orientali,  Hubschmid  1950,  pp.  38‑39)  < indoeuropeo  *bʱr kā 
< *bʱr k-ă‧h₂₄ (presumibilmente accentato *bʱr k-‧h₂₄) ← √*bʱrĕn k- ‘spor‑
gere;  spigolo’  (IEW 167)  → *bʱrŏn k-ŏ-s > preromano  *brŏn kŏ-s > brónco 
‘tronco, nodo,  sporgenza’ (Meyer‑Lübke 1935³, p. 120 n° 1337) o rispetti‑
vamente  con  branco ‘gruppo  di  persone’  < celtico  *brăn kŏ- < *b⁽ʱ⁾rn -ŏ- 
‘insieme di [oggetti] portati’ ← √*bʱrĕn - ‘portare’ (IEW 168) o √*brĕn - ‘in‑
cludere,  restringere’  (cfr.  IEW 103)  → *b⁽ʱ⁾r -ă·h₂₄ > *b⁽ʱ⁾r ā > celtico 
*br kā > gallico *brăn kā > latino branca ‘zampa’ (LEW I, 114, Meyer‑Lübke 
1935³, p. 113 n° 1271), verosimilmente prelatino (cfr., con altra etimologia, 
Kuryłowicz 1925, p. 206) e in entrambi i casi un secondo elemento *lăh₂₄-
ns ‘truogolo;  sarcofago’  (> greco  λᾱνός) ← ²√*lăh₂₄- ‘nascondersi’  (IEW 
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651, LIV² 401) che ricorre nellʹappellativo  russo kurgán < sarmatico / ala‑
nico  *kūrɣān < *kūgrān < irānico  *kūgărānă- < indoeuropeo  *kūg-ŏlā-n-s 
< *kŭhx·g-ŏlăh₂₄-n-s ‘sarcofago a collina’ (← *kŭhx·g-ŏ- ‘collina’ ← √*kĕ(ә)-g- 
< √*kĕ(hx)-g- ‘piegare’,  IEW [588‑]589[‑592]) e nel  toponimo neopersiano 
Tehrān < rājī  *Tahrān < medioīrānico  *Tăḡrān < antico  īrānico  (medo?) 
*Tăḡărānăm < protoīrānico  *Tăgărānă-m < ario  (= protoindoīrānico)  *Tăgă-
lān-m < tardoindoeuropeo *Tĕgŏlān-m < indoeuropeo *Tĕgŏlăh₂₄n-m ‘(il 
luogo) di (quelli) che hanno cavità (= grotte) come abitazioni’, decomposi‑
to di *tgŏlăh₂₄nŏ-s ‘che ha cavità (= grotte) come abitazioni’ (← *tgŏ(s)- 
‘casa < tetto’ ← ¹√*tĕg- ‘coprire’, IEW 1013‑1014) → neutro plurale (collet‑
tivo) *Tgŏlăh₂₄năh₂₄ ‘(insieme di territorî) che hanno cavità (= grotte) co‑
me abitazioni’ > tardoindoeuropeo, protoceltico, celtico continentale anti‑
co  *Tĕgŏlānā > tardogallico  *Tĕḡŏlānā > circa  1200  Taulana > Taulanne38 
(Alpes‑de‑Haute‑Provence; o *lānŏ- < *ph₂-nŏ- ‘piano’/*plĕh₁-nŏ- ‘pieno’?). 

 
6. Estensione dei Liguri 
Se  la  ligusticità  degli Ăpŭānī ← *Ăpŭă < paleoligure  *Ăpŏā < indo‑

europeo Ăk[ŏ]ŏā < *H₂₄ăk-ŏh₂ŏh₁-ă‧h₂₄ ‘(regione)  dei  corsi  d’acqua’ 
(← √*h₂ĕh₁- ‘correre’) è documentata dalle fonti antiche, a Nord del Serchio 
non  solleva  difficoltà  l’attribuzione  ai  Liguri  di  nomi  pur  non  fonistorica‑
mente  diagnostici  come  Lucca < Lūcă < paleoligure  *Lŏkā < indoeuropeo 
*Lŏk-ắ·h₂₄ ‘(regione) che ha radure, boschi, campi aperti’ (← m. *lŏk--s 
← *lk-ŏ-s ‘radura’). Alla base derivazionale *Ĭlā dei Liguri Padani Ĭlŭā‑
tēs (Lī. XXXI, 10, 2; XXXII 29, 3; 31, 4; Petracco Sicardi 1981, p. 54, Olivieri † 
2013 [1972], pp. 134‑135) corrisponde il nesonimo Élba < Ĭlŭă (Ἰλούᾱ) < in‑
doeuropeo *Ĭhₓl₂₄-ăh₂₄ (o *Ĭhₓl-h₂₄, *Ĭhₓlh₂₄?) ‘fangosa’ (ottima motiva‑
zione per un conio di epoca preistorica remota, allorché la risalita del livel‑
lo dei mari ha dapprima impaludato, per poi sommergere, la striscia di ter‑
ra  che  collegava  l’attuale  isola  al  continente) ← *ĭhₓlh₂₄- ‘fango,  scuro’ 
(> greco ῑλῡς f. ‘fango’, Olivieri l. c., cfr. Beekes, van Beek 2010 I, p. 589; l’ac‑
centazione di *ĭhₓlh₂₄- ‘fango, scuro’ documentata dal greco produce se‑
condo le attese – per la Regola di Dybo – l’abbreviamento della sillaba pre‑
cedente, dunque l’italo‑celtico *ĭlā giustifica la quantità vocalica di Ĭlŭă). 

Caratteristicamente  celtico  è Talamone (anche  oronimo  aretino, DTI 
644  s. . Talamona [Sondrio])  < celtico  *tălămŏn- m.  ‘terra,  suolo’  (Dela‑
marre 2003², pp. 288‑289) < (con Legge di Joseph) indoeuropeo *tĕlămŏn- / 
*tĕlmŏn- < *tĕlh₂₍₄₎?-(ă-)mŏn- < *tĕlh₂₍₄₎?-(ĕ-)mŏn- ← √*tĕlh₂₍₄₎?- ‘piatto,  terre‑
                                                
38 Isoglossa toponimica alpino‑īrānica (di quota indoeuropea?) come Bolzano < in‑
doeuropeo *Bʱăg-ŏsth₂-nŏ-m ‘luogo degli Dèi’ > persiano Behistūn, v. sŭprā, §4. 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no piatto, tavola’ (IEW 1061, EIEC 247) ← √*tĕlh₂₍₄₎?- (→ *tĕlh₂₍₄₎?(-ĕŏ)-) ‘sol‑
levare, prendere su di sé’ (IEW 1060‑1061, LIV² 622‑623); gli  idronimi el‑
vetici  *Ŭrbā > Orbe (anche  paleoligure  in  Orba [Alessandria])  e  *Tĕlā 
> Tièle / Zihl (coreferenziali, Hubschmied 1939),  entrambi di motivazione 
zoonimica (‘Mucca’, cfr. Hubschmied 1955a per gli zooidronimi gallici), si 
ritrovano insieme in Orbetello (DTI 455‑456) < Orbetellum, Orbitellus < *Ŭr-
bĭtĕllŭ-s < prelatino  *Ŭrbŏtĕlnŏ-s < indoeuropeo  *Ŭrbʱŏtĕl-n-ŏ-s < *Ŭr-
bʱh₂-ŏtĕl-n-ŏ-s ‘provvisto di *Ŭrbʱh₂-ắ‧h₂₄ e *Tĕl-ă‧h₂₄’ (le due lagune?). 

Per tutto ciò, a Sud del Serchio la toponomastica preistorica suggerisce 
che l’indoeuropeo locale (non solcato da grandi isoglosse fino alla fase i‑
taloceltica inclusa) si sia trasformato in paleoligure (forma più o meno ar‑
caica di celtico) nel Bacino dell’Arno sulla destra idrografica fino a Bienti-
na (se non all’Ombrone Pistoiese), sulla sinistra – a parte l’Era – molto più 
a monte  (fino  all’Ambra)  e  lungo  la  Costa  Tirrenica,  attraverso Ardenza, 
Bibbona, l’Elba, Talamone e Orbetello, fino a Blera (e forse Gravisca). Il resto 
dell’Etruria (Appenninica e Padana) presenta una toponomastica compa‑
tibile  con  l’italico  o, meglio  ancora  (nel  caso di Ombrone),  col  cŏntĭnŭŭm 
latino‑venetico (secondo una ripartizione geolinguistica nel Bacino Tirre‑
nico  opposta  a  quella  del  Bacino  Adriatico,  dove  le  trasformazioni  /f-/ 
< indoeuropeo */bʱ/, */dʱ/, */gʱ/ e /h-/ < indoeuropeo */ʱ/ caratterizzano le 
altitudini meno elevate, gli esiti */b/, */d/, */g/ le più elevate e isolate)39. 

                                                
39 È molto importante sottolineare che questo quadro non esclude affatto l’ipotesi 
dello strato  ‘paleoumbro’ proposto da Ancillotti 2001;  la ricostruzione della prei‑
storia  dell’etrusco  tarsminaś- (sŭprā, §2.) implica anzi una  fonologia  diacronica 
(prossima al lidio) significativamente compatibile con i tratti più caratteristici (*/ŏ/ 
> */ă/, trattamento di *//) di quella attribuita al paleoumbro, che coincide con l’a‑
natolico  anche  nel  fenomeno  più  diagnostico,  l’esito  sordo  delle  sonore  fiata‑
te / mormorate aspirate, soprattutto  in  inizio di parola, nonché – a  livello morfo‑
logico – per la mozione in ‑i notoriamente tipica del luvio, di modo che ĕ. g. Pĕrŭsĭă 
(per l’esito Perugia con /u/ cfr. Rohlfs 1949 / 1966, p. 141 / 92), oltre a un etimo umbro 
(cfr.  DTI  483  e  in  aggiunta  *Pĕr-ŭs-ă∙h₂₄ ‘di quelli che hanno attraversato’ 
← ²√*pĕr‑ ‘condurre dall’altra parte, trasportare di là, riuscire a traversare, passare  un 
corso d’acqua / all’altra sponda, volare; venire attraverso, attraversare, specialmente 
l’acqua’, IEW [810‑]816‑817[‑818], LIV² 472‑473 ¹√*pĕr‑), ne potrebbe avere, attraverso 
l’etrusco  (Poccetti  2012;  *Φérusi?),  uno  ‘paleoumbro’‑‘protolidio’  *Pĕrsă  < indo‑
europeo *Bʱēr-s-ă∙h₂₄ (cfr. Melchert 1994, pp. 76, 360, 365, 379‑380) ← *bʱēr-s-ĭ∙h₂₄ 
(> gotico bērusi*  ‘madre’, pl. bērusjōs  ‘genitori’, Lehmann 1986, pp. 66‑67), participio 
perfetto femminile di ¹√*bʱĕr- ‘generare’ < ‘portare’, IEW 128‑132 (in tal caso, Pĕrŭsĭă 
< *Bʱēr-s-ă∙h₂₄ sarebbe uno dei rarissimi casi in Italia di esito di */#bʱ-/ diverso sia da 
/#b‑/ sia da /#f‑/). La divergenza più vistosa del paleoumbro rispetto alla fonologia ana‑
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7. Nomi geografici in /#B‑/ o in /#F‑/ < */#Bʱ‑/ nelle Isole Maggiori 
Se in Cisalpina l’area di  /f-/ < indoeuropeo */bʱ/, */dʱ/, */gʱ/ (e /h-/ < in‑

doeuropeo */ʱ/) coincide per difetto con quella del venetico, estesa al reto‑
venetico nella maggior parte della sinistra idrografica del Bacino dell’Adige 
e dell’Isarco (donde continua a Nord delle Alpi nel settore centrale dell’at‑
tuale Tirolo Settentrionale), nella Penisola Appenninica è delimitata a Est 
dal  territorio  linguistico daunio‑peucezio‑messapico40 e a Ovest,  come vi‑
sto, dalle propaggini della Liguria nei Bacini del Serchio e dell’Arno non‑
ché più a Sud lungo il Litorale Tirrenico fino alla Tuscia (Blēră). Nelle Isole 
Maggiori, la documentazione offre pochi ma probabili esempi di /b-/ < in‑
doeuropeo */bʱ/ in Corsica e Sicilia (nessuno certo di /f-/ < */bʱ/), mentre in 
Sardegna, accanto a relativamente più numerosi casi di /b-/ < */bʱ/, si incon‑
trano anche – per quanto rare – possibili circoscritte istanze di /f-/ < */bʱ/. 

In Corsica, due etnonimi antichi sono Βαλατινοί (Ptŏl. Gĕōgr. III 2, 7) < cel‑
tico  (paleoligure)  *Bălātn < tardoindoeuropeo  *Bʱ[]ātns < indoeuropeo 
*Bʱhₓ-ăh₂₄t-ĭh₁₃-n-ĕs ‘profumati’ ← *bʱ(ŏ)lhₓ-ăh₂₄-tŏ-s / *bʱ(ŏ)lhₓ-ăh₂₄-tŭ-s 

                                                                                                          
tolica riguarda l’esito sonoro di /p/ miceneo in latino (Ancillotti 2001, p. 122, con bi‑
bliografia), che tuttavia si adatta – anche meglio – a una lingua con dileguo di */p/ 
indoeuropea (prima che in tradizioni di adstrato si configuri una nuova /p/ come 
corrispondenza di */k/), come verosimilmente potevano essere  le varietà paleoli‑
guri più vicine al resto del celtico (cfr. Ĭngănī < celtico *ngănŏ < *Φngămns < in‑
doeuropeo *Pĭ·n·-ăh₂₄-m[h₁]nŏ-ĕs ‘Quelli che si dipingono,  tatuano’ ← √*pĕ- ‘di‑
pingere,  incidere’, de Bernardo Stempel 2009, p. 167). Rispetto ad Ancillotti 2001, 
pp.  107‑109,  121,  129‑132,  ove  i  Paleoumbri  sono  identificati  con  gli Ŭmbrī  e  gli 
Ăbŏrīgĭns che secondo la  tradizione antiquaria classica avrebbero,  insieme ai più 
tardi Pelasgi, espulso dal Lazio i Liguri/Sicani, per soccombere poi agli stessi Pela‑
sgi (Micenei) e ai Lidî/Tirreni, la rivisitazione indoeuropea (celtica e italica) del so‑
strato  mediterraneo  e  l’etimologia  indoeuropea  (celtica  o  italica)  dell’idronimia 
dell’Etruria qui proposte hanno la peculiarità di  tornare – con tutta la cautela del 
caso – alle equazioni consuete (Liguri = tribù di  lingua paleoligure, quindi celtica 
più o meno arcaica; Ŭmbrī e Ăbŏrīgĭns = Italici e Latini più antichi) e di contempla‑
re piuttosto un’attribuzione del ‘paleoumbro’ ai Lidî (senza perciò dover scomoda‑
re l’etrusco), eventualmente ammesso che il greco Τυῤῥηνοί si potesse riferire an‑
che ai Paleoumbri. Sarebbe interessante una discussione in proposito con l’Autore. 
40 Poco a Est di Forenza (v. sŭprā, §3.), un sicuro esempio di #B‑ < */Bʱ‑/ è Banzi (Po‑
tenza) < Bāntĭă (DTI 59, con bibliografia) < peucezio *Bāntā < indoeuropeo *Bʱn-
tā < *Bʱăh₂‑ănt-ă∙h₂₄ ± ‘insieme di  (territorî) dei  chiari  /  fulmini’ ← *bʱăh₂‑ănt-- 
(> antico  indiano  bʱānt-  ‘luminoso,  fulmine,  lunato’,  Monier‑Williams  1899,  p. 
732; Mayrhofer  1992‑1996, p.  260) ← √*bʱĕh₂-  ‘splendere,  brillare,  apparire’  (IEW 
104‑105  ¹√*bʱā-,  *bʱō-,  *bʱ-,  EIEC  513,  cfr.  352‑353,  LIV²  68‑69  ¹√*bʱĕh₂-,  Wodtko, 
Irslinger, Schneider 2008, pp. 7‑11; diversa etimologia in Mayer 1959, p. 18). 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(> celtico *bălātŏ-s / *bălātŭ-s e *bŏlātŏ-s / *bŏlātŭ-s > irlandese balad  / bolad 
m. ‘profumo’, tema in *‑ŭ‑ e *‑ŏ‑,  Vendryes, Bachellery, Lambert 1980, p. B‑
66, Quin 1983², p. 78 = B 137‑138; cfr. Falileyev 2010, p. 68, Delamarre 2007, 
p. 37 e, almeno in parte, gallico Belatu‑, Delamarre 2003³, pp. 70‑71) ← in‑
doeuropeo *bʱŏlhₓ-ŏ- ‘vapore’ (IEW 162) e forse Βλησίνων (Străb. V 2, 224; 
genitivo plurale?), confrontabile col sostratema alpino *blēsĕ o *blēsŏ- ‘costa 
valliva,  pascolo’  < gallico  *blēsŏ-n < celtico  *blĕsŏ-m < indoeuropeo 
*bʱlh₂₍₄₎?-sŏ-m ← √*bʱlĕh₂₍₄₎- ‘risplendere’  (¹√*bʱlĕ-,  IEW  155‑156)  o 
*bʱlh₁-sŏ-m ← √*bʱlĕh₁- ‘gonfiarsi, soffiare’ (²√*bʱlĕ-, IEW 156; per la cresci‑
ta dell’erba?) e perciò ricostruibile come Βλησῖνοι* (o Βλήσινοι*) < paleocorso 
*Blēsīnŏ < tardoindoeuropeo  *Bʱlĕsīns < indoeuropeo  *Bʱlĕ[h₁₂₍₄₎?]-
s-ĭh₁₃-nŏ-ĕs ‘Quelli dei pascoli’; Carnoy 1955, p. 96 ha proposto di  ricon‑
durre *blēsŏ- alle radici √*bʰlē- (√*bʰlĕh₃-) ‘fiorire, germogliare’ (IEW 122) o 
√*bʰlĕs- ‘risplendere’ (IEW 158),  incompatibili con  la verosimile affiliazione 
genealogica  dell’appellativo,  ma  concepibili  in  un’area  marginale  di  pos‑
sibile celticità arcaica quale la Corsica: Βλησῖνοι* (o Βλήσινοι*) < tardoitalo‑
celtico  occidentale  *Blēsīnŏ  < tardoindoeuropeo  *Bʱlēsīns  < indoeuropeo 
*Bʱlēh₃-s-ĭh₁₃-nŏ-ĕs  ‘Figli [in quanto derivato v ddʱĭ-] dei fiori’ o *Bʱlēs-ĭh₁₃-
nŏ-ĕs   ‘Figli della  luce’. È  inoltre analizzabile come  celtema  il  comonimo 
Bastelica (Basterga; per Dauzat, Rostaing 1963, p. 57 corradicale di Bastia, ma 
senza  spiegazione  del  suffisso[ide]  ‑élica)  < celtico  *Băstĭlĭkā ± ‘pietra del 
patto’ (cfr. Matelica [Materga], sŭprā, §5.) < *Băndstĭɸlĭkā < tardoindoeuro‑
peo  *Bʱdʱstʰĭpk < indoeuropeo  *Bʱdʱ-sth₂-ĭpk-ắ·h₂₄ ← *bʱdʱ-sth₂-ĭ‑ 
‘dove  sta un  legame’  (÷ *bʱdʱ-stŏ‑ > celtico  *băstŏ‑ nel celtiberico băstŏnā* 
‘legame, patto’, Delamarre 2012, p. 72 con bibliografia) + gallico *lĭkā < cel‑
tico *ɸlĭkā ‘pietra piatta, lastra piatta di roccia o pietra’ (Delamarre 2003², 
p. 201, Falileyev 2010, p. 22; cfr. celtico insulare *lĭkkā < *ɸlĭkkā, Matasović 
2009, p. 134) < indoeuropeo *pk-ắ·h₂₄ (IEW [831‑]832, ← √*plĕk- ‘piatto’). 

In Sardegna, una dozzina di toponimi si presta a etimologie indoeuro‑
pee con */#*bʱ-/ iniziale, da Nord a Sud e da Ovest a Est: Berchidda (Mon-
tacuto)41 < *Bĕrkllā < *Bʱĕrknlā < *Bʱĕrk-ĭ(-h₂₄)-(h₁)n-lă·h₂₄ ± ‘piccolo sor-
bo’ ← *bʱĕrk-ĭ·h₂₄ ÷ *bʱĕrk-ŏ-42 (cfr. *bʱĕrk-ŏ-, *bʱĕrk-ăh₂₄ [> protoslavo *ber-

                                                
41  Belchìḍḍa,  Birchidda,  (B)elchidda,  in  gallurese  Bilchidda; 1346‑1350  Berquilla 
(normalmente ricondotto al latino Vercilia, DTI 73 con bibliografia). 
42  Gutenbrunner  1936,  p.  193  ricostruisce  *bʱĕrkŏ- («für  die  es  aber  sonst  keine 
Belege zu geben scheint») alla base dei teonimi germanici (Mātrĕs) Bĕrgĭ(ă)hĕnăe, 
Bĕrhĭăhĕnăe &c.  (su  iscrizioni  latine),  cfr.  Birkhan  1970,  pp.  520,  522‑523  (altra 
etimologia  in de Bernardo Stempel 2019, p. 139: bĕrγŭā* < gallico *bĕrgŭsā  ‘l’ele‑
vata’  < indoeuropeo  *bʱĕrʱ-ŭs-ă·h₂₄  ← √*bʱĕrʱ- ‘essere  elevato’,  v.  Delamarre 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kъ ‘Sorbus torminalis’, *berka ‘Sorbus aria’, Trubačev 1974, pp. 194‑195] in Ber‑
ceto (Parma) < latino *Bĕrcŏtŭ-s < gallico *Berkŏētŭ-s < celtico *Bĕrkŏɸētŭ-s 
< indoeuropeo *Bʱĕrkŏpĕ(hₓ)tŭ-s); Bitti (Nuorese)43 < tardoitaloceltico oc‑
cidentale *Bĭkkĭ-s < indoeuropeo *Bʱĭ-kn--s ‘(luogo) di api’ (= Pfitsch/Vizze 
< *Bʱĭk-n--s, *Bʱĭk-ă·h₂₄ ‘delle api’, v. sŭprā, §4.) ← *bʱĭ-kōn- ‘ape’ (cfr. *bʱĭ-
kŏ- per il celtico, *bʱĭ-ōn- per il germanico, IEW 116, Orel 2003, p. 46, Kroo‑
nen 2013, pp. 64‑65; *bʱĭ-k- EIEC 57); Bòno nel Goceano44 < indoeuropeo 
*Bʱŏn-[] (tema in -ŏ-) ‘strada’ ← √*bʱĕn- ‘battere’ IEW 126‑127 (→ *bʱŏn-ăh₂₄ 
*bʱŏn-ŏ-s > medio altotedesco ban(e) > tedesco Bahn f.  ‘via’,  Falk,  Torp 
1909⁴, p. 256)45; Bonorva (Meilogu)46 < *Bŏnŏrbā < *Bʱŏn[ŏ]rbʱā < *Bʱŏn-ŏ 
(h₂₍₄₎)rbʱ-ăh₂₄ ‘marginale per la via’ (← *(h₂₍₄₎)rbʱŏ‑ > antico indiano ár‑
bha‑, femminile ‑ā ‘piccolo, non importante’, Monier‑Williams 1899, p. 93, 
Mayrhofer  1986‑1992,  pp.  119‑120)  o  *Bŏnŏlā < *Bʱŏn[ŏ]ŏlā < *Bʱŏn-ŏ 
h₂₄ŏl-ăh₂₄ ‘canna presso la strada’ ← *h₂₄ŏl-ăh₂₄ (> latino  ŭlŭă ‘canna 
palustre’) ← √*h₂₄ăl‑  ‘marcireʹ,  IEW  305,  EIEC  539);  Bosa (Planargia)47 
< *Bōsā < indoeuropeo *Bʱōsā < *Bʱŏh₂₄·s-ăh₂₄ ‘raggi di luce’ ← *bʱŏh₂₄·s- / 
*bʱăh₂₄-s- (> ai. bʱās- n. ‘raggio di luce; immagine; ombra’, Monier‑Williams 
1899, p. 756) ← √*bʱăh₂₄- ‘splendere’ (IEW 105); Barumini (nella Marmil-
la)48 < tardoitaloceltico occidentale *Bărūmĭnī < tardoindoeuropeo *Bʱū 
mĭnī < indoeuropeo *Bʱh₁₂-ŭh₂₍₄₎mĭ-n-ĭ·h₂₄ ± ‘fiume [Mannu, 500 m più 
basso della Giara di Gèsturi?] della furia’ ← *bʱh₁₂-ŭ-s ‘furia’ (v. all’etimo 
seg.)49 + *h₂₍₄₎mĭ-n- (in Mignone, v. sŭprā, §2.); Barì Sardo (Ogliastra)50 < *Bă‑

                                                                                                          
2003², p. 73, Falileyev 2010, p. 73 e cfr. *Bʱŏrʱ-ŭs-ŏ-m > Burgeis/Burgusio, sŭprā, §4.; 
per /s/ > 0, Ljubljána/Lubiana < tardogallico *Lĕbōnā < gallico *Lĕbĭsōnā < celtico 
*Lĕbĭsŏɸŏnā < indoeuropeo *Lĕbʱ-ŏh₁₄ĭs(h₂₍₄₎)-ŏpŏn-ă‧h₂₄ ‘fiume caratterizzato 
da violenza di taglio’ ← *Lĕbʱ-ŏh₁₄ĭs(h₂₍₄₎)-ă‧h₂₄ ‘caratterizzata da violenza rovi‑
nosa’ > celtico *Lĕbĭsā > germanico *Lĕƀĭsō + *ăχō ‘fiume’ > bavarese Loibisach). 
43 Bìttsi, per gli anziani Vìthi; 1170 Bitthe. Preromano per Paulis 1987, p. XXIX, DTI 
81, in particolare basco per Blasco Ferrer 2010, pp. 72, 106 (= itz ‘luogo freddo’). 
44 N.B. non †Bonu; 1341, 1342 Bon (normalmente ricondotto al latino Bŏnŭs, DTI 87). 
45 Oppure cfr. (dalla stessa radice) gallese bon- ‘bastone’ (in bonclust, IEW 126) e bôn 
‘fondo, radice, base’ < *bŏnŭs m. Thomas 1950‑1967, p. 298, Matasović 2009, p. 71. 
46 (B)onòlva; 1346‑1350 Bonorba. Protosardo per Paulis 1987, p. 428, DTI 87. 
47 (B)osa; Ptŏl. Gĕōgr. III 3, 7 Βῶσα (ἢ Βόσσα). Prelatino (DTI 93), per Blasco Ferrer 
2010, pp. 61, 77, 127 (cfr. 2011, p. 84) dal paleoindoeuropeo *OSA ‘corso d’acqua’. 
48 1346‑1350 de Barumini; preromanzo (DTI 65), iberico per Blasco Ferrer 2010, pp. 70, 
118 (dalla base paleoindoeuropea [= mediterranea; v. sŭprā, §1.] *BAR‑ ± ‘castello’). 
49 Il greco φάρῠ(γ)ξ (EIEC 249) continua *bʱrŭ-s (variante di Lindeman) ÷ *bʱrĕ-
s-m (> latino  frūmĕn),  *bʱrŭ-ŏ-s > armeno  erbowc  ‘gola’  (Olsen 1999, p.  49), non 
*bʱrŭhₓ-. L’antecedente indoeuropeo dell’antico nordico bǫrr, paleoslavo borъ ‘albe‑
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rīdī < *Bʱh₁₂-ĭh₂₄-d-ĭh₂₄ ‘quella che possiede una (difesa?) relativa alla furia’ 
← √*bʱĕrh₁₂-  ‘bollire,  ribollire, mettere  in movimento, muoversi violente‑
mente,  scorrere’  (IEW  132‑133  ²√*bʱĕr-,  Schrijver  1991,  p.  255  √*bʱĕr(hₓ)-, 
LIV² 81 √*bʱĕrh₂- / √*bʱrĕh₂-) → *bʱh₁₂-()ŭ-s ÷ *bʱh₁₂-ŏs- (> *băr()ŭ-s / *bă‑
rŏs- > gallese bâr masch. ‘furia’, plurale -(i)au, -oedd, Thomas 1950‑1967, p. 
256, Matasović 2009, p. 56); Baunei nell’Alta Ogliastra51 < *Bāgŏnēdī < indo‑
europeo  *Bʱā(ă)ŏnēdī  < *Bʱăh₂₄(ă)h₂₄-([h₃])ŏn‑ēh₂₄-d-ĭh₂₄ ‘faggeta’ 
← *bʱăh₂₄(ă)h₂₄-([h₃])ōⁿ > germanico *bōkⁿ > antico  altotedesco  puacha, 
buohha &c.  f.  ‘faggio’  (Griepentrog  1995,  pp.  59,  69‑72,  75‑76)  +  suffisso 
‑éi52 <  *‑edi < indoeuropeo *‑ēh₂₄-d-ĭh₂₄53; Ballao (Gerrei)54 < *Bʱ-lăh₂₄-ŏ-s 
‘curvo’ > slavo *bьrl(’)avъ(jь) > antico ceco brlavý ‘obliquo, sbilenco, strabi‑
co’, ceco dial. brlavý ‘zoppo’, slovinzico brlavý ‘curvo, obliquo, sbilenco’55, 
← ²√*bʱĕr‑ → √*bʱĕr‑h₂‑ / √*bʱrĕh₂‑  ‘muoversi violentemente’ (IEW 132‑133, 
LIV² 81; cfr., con altro ampiamento,  *bʱĕr‑s‑ ‘veloce’, IEW 143). Bultei (nel 
Goceano)56 sembra corrispondere a Furtei (fra il Campidano e la Trexen‑
ta)57 < indoeuropeo  *Bʱŭrtēdī  < *Bʱŭ·r-t‑ēh₂₄-d-ĭh₂₄  ‘insieme  di  (territorî) 
umidi’ ← *bʱŭ-r-t- ‘bagnato’ ← *bʱŭ-r-  (IEW 132‑133), cfr. ϕυρω (aoristo 

                                                                                                          
ro’, russo бор bór ‘bosco di conifere, di abeti rossi’ (IEW 109) ha invece probabilmen‑
te */ŏ/, cfr. *Bʱŏr-ŭstĕn-ēs ‘che mormora fra i boschi di conifere, di abeti rossi’ (russo 
стенать stenát’ ‘gemere, lamentarsi’) > preprotobaltoslavo *Bŏrŭstĕnēs (anteriore a 
*/ŏ/ > */ă/, a sua volta passato a protoslavo /o/ solo ad avvenuta mutuazione della to-
ponomastica carnica e dalmatica da parte degli Slavi Meridionali dopo il Tardoanti-
co) > greco Βορυσθένης (con */‑st‑/ > -σθ- regolarmente in greco, v. Santamaria ms.). 
50 1341 de Vari (DTI 63); preromano per Paulis 1987, p. 427, dalla base *BAR‑ ± ‘ca‑
stello’ per Blasco Ferrer 2010, p. 70. -ì è l’omologo, per i temi in -ĭ-, di -ài, -éi, -ói. 
51 XIX s. Baonéi (decisivo per l’etimo); preromano per Paulis 1987, p. 427, DTI 68. 
52 Accanto al più frequente ‑ài, corrispondente per Alessio 1940‑1941, pp. 734‑736, 
743‑45 al greco ‑άς (ĕ. g. in λιθάς), su cui v. Olsen 1999, pp. 335‑336, 841 (cfr. 852). 
53 Il suffisso *‑ēh₂₄‑ è collettivo (da *‑ĕh₂₄‑ >*‑ăh₂₄‑), *‑d‑ possessivo (nel tema *‑di̯‑ 
‘chiaro, [del] giorno’, Dunkel 2014, 2, pp. 139‑144?), *‑ĭh₂₄ è mozione al femminile. 
54 Ballàu; preromano per Paulis 1987, p. 427, DTI 58. La sequenza ‑ll‑ richiede *‑rl‑. 
55 L’intermediario  iconimico è  costituito dal verbo protoslavo *bьrl(’)ati > serbocroato 
брљати bŕļati ‘occuparsi di, frugare’, sloveno brljáti ‘frugare, cercare’, ‘spruzzare’, bielo‑
russo барляць ‘travasare, agitare’, ‘lavorare indarno’, russo (Pskov) барлять ‘muoversi 
lentamente, a fatica’, ‘riuscire a fatica a fare il necessario’ ‘soggiornare’ (Trubačev 1976, 
pp.  167‑168);  il  serbo  бурлати  ‘muoversi  (rumorosamente)’  < indoeuropeo  *bʱŏr-
lăh₂₄-tē suggerisce un confronto con *bʱŭrŏh₂ > greco ϕυρω (cfr. Bultei e Furtei, īnfrā). 
56 (B)ultéi, (B)urtéi, Ortéi (dal latino hŏrtŭs in DTI 107; cfr. Blasco Ferrer 2010, p. 77). 
57 Fu(r)téi, nel XIX s. anche Fortèi, 1341 de Frutey; prelatino (DTI 290),  iberico per 
Blasco Ferrer 2010, pp. 77, 83, 122‑123 (cfr. 2011, p. 84): *ORTU ‘valle’. Se da */#Bʱ‑/, ne 
rappresenta un esito toponimico in F‑ ancor più meridionale di Futani (cfr. sŭprā, §3.). 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passivo ἐφυρην, Beekes, van Beek 2010, pp. 1598-1599) ‘spruzzo, bagno, 
macchio; rimescolo’ (se Furtei < Frutey [con metatesi prima della sonoriz‑
zazione  delle  occlusive  sorde  intervocaliche?]  non  continua  *Bʱrtēdī 
< *Bʱŭ(h₁)‑tʰ‑ēh₂₄-d-ĭh₂₄  ‘insieme  di  (territorî)  del  fermento’ ← *bʱrŭ(h₁)‑
tʰ‑m  ‘fermento,  brodo’ ← √*bʱrĕh₁‑  ‘bollire’  IEW  143‑145).  Nel  centro 
dell’isola, un esito analogo a Furtei si può riconoscere in Fonni (Barbagia 
di Ollolai)58 < *Bʱndʱnī < *Bʱ∙n²∙dʱ-nĭ·h₂₄, *Bʱ∙n²∙dʱ-nĭ-s59 ÷ *Bʱ∙n²∙dʱ-nă∙h₂₄ 
‘Insieme di fosse scavate artificialmente’ (> *Bʱndʱnā > *Bndnā > ⁽*⁾Bŏnnā 
> Bonn) ← ²√*bʱĕdʱ-  ‘piegare, curvare’ (IEW 114; altrimenti, dalla stessa ra‑
dice, *Bʱdʱ-nĭ-s > *Bdnĭ-s > *Bnnĭ-s, riferito alla strada a curve verso il Gen‑
nargentu?): la sottile area /#f-/ < */#*bʱ-/ è almeno da Furtei a Fonni, inoltre può 
essere preromano (ma etrusco per Hubschmid 1963, p. 172) Φηρωνίᾱ (Ptŏl. 
Gĕōgr.  III  3,  4)  < indoeuropeo  *Bʱērōnā < *Bʱēr(hₓ)‑ōn-ă‧h₂₄ o  *Bʱēr(hₓ)‑ŏ-
h₁₃n-ă‧h₂₄ (di molteplice interpretabilità60; diverso dall’omofono teonimo 
latino Fērōnĭă  se da  *Dʱĕh₁∙s‑ōn-ă‧h₂₄ ← √*dʱĕh₁‑s‑  ‘onorare  con un  culto 
divino’, IEW 259, EIEC 231, cfr. Ceci † 1987, pp. 93‑94), che suggerirebbe 
un collegamento marittimo con l’isoglossa /#f-/ < */#*bʱ-/ latino‑italica. 

In Sicilia, un toponimo molto promettente, per la coincidenza col (so‑
pran)nome gallese Brignydd  (‘dalle  trecce  in  testa’,  con referente  femmi‑
nile), è Βρικιννίαι (Thūc. V 4, 3. 5, St.B. s. .)61 = tardoitaloceltico occiden‑
                                                
58  (F)ònne (paleosardo per Paulis 1987, p. 40, DTI 278); ‑e < ‑ĕm accusativo di ‑ĭ‑s. 
59 Cfr. il gallico Bonnis su iscrizione latina da Lŭgdūnŭm Cŏnĕnārŭm (= Saint-Ber-
trand-de-Comminges [Haute-Garonne]), dove è pure attestato l’antroponimo 
Bonnoris, con primo elemento ⁽*⁾Bŏnnŏ (eventualmente anche da ⁽*⁾Bŏnnā), che 
prova la coesistenza di questo tema con ⁽*⁾Bŏnnĭ- (v. Holder 1896, cŏl. 480). 
60 Il grado apofonico allungato della radice richiama il lituano bėras ‘marrone’ < indoeu‑
ropeo *bʱēr‑ŏ‑s ← ⁵√*bʱĕr- ‘brillante, marrone chiaro’ (IEW 133‑134), il suffisso primario 
in nasale  il corradicale *bʱĕr‑(ŏ‑h₁₃)ōⁿ >  *bʱĕrⁿ > germanico  *bĕrⁿ (cfr.  *bĕrnŭ‑z m. 
< indoeuropeo *bʱĕr‑nŭ‑s) ‘orso’ > tedesco Bär, inglese bear, per cui *Bʱēr-ōn-ă‧h₂₄ po‑
trebbe significare ‘insieme di (territorî) degli orsi (o dei marroni per antonomasia)’, al‑
trimenti l’intera formazione sarebbe interpretabile come derivato vddʱĭ‑ di un nome 
identico all’Alpe Beranya (Val Minor, Pontresina [Grigioni], v. Hubschmied 1955b, 
p.  38)  < celtico  *Bĕrānā  < indoeuropeo  *Bʱĕrōnā  < *Bʱĕr(hₓ)‑ōn-ă‧h₂₄  o  *Bʱĕr(hₓ)‑ŏ-
h₁₃n-ă‧h₂₄ dalla stessa radice ⁵√*bʱĕr- ‘brillante, marrone chiaro’ oppure da una delle 
omofone ¹√*bʱĕr- ‘portare’, ³√*bʱĕr- ‘lavorare con un attrezzo aguzzo, incidere, taglia‑
re, (s)fregare, cancellare, spaccare’, ⁴√*bʱĕr- ‘mormorare, borbottare’ &c. (IEW 128‑132, 
135‑136)  o  anche  da  qualche  radice  √*bʱĕrhₓ- (cfr.  Tremblay  2003,  pp.  90‑91),  ĕ. g. 
√*bʱĕrh₁₂- ‘bollire, cuocere, ribollire, mettere in movimento, muoversi violentemente, scor‑
rere’ (IEW 132‑133 ²√*bʱĕr-, Schrijver 1991, p. 255 √*bʱĕr(hₓ)-, LIV² 81 √*bʱĕrh₂- / √*bʱrĕh₂-). 
61  Alessio  1976,  p.  53‑54  lo  considera  di  sostrato  (mediterraneo)  ligure‑siculo‑
sicano e connesso a βρικίννης˙ εἶδος βοτάνης di Esichio, se celtismo massalioti‑
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tale (‘ligure’ siculo) *Bʱrīkĭnnĭă < indoeuropeo *Bʱrīĭsnĭ()s < *Bʱrĭhₓ-ĭ 
snĭh₁-ăh₂₄-ăs ‘intrecciate  in  cima’  ← *bʱrĭhₓ-ŏ- (> *bʱrī-ŏ- > *brīkŏ- ‘cima’ 
> gallese brig m., pl.  -au,  -oedd62,  -ion,  ‘cima di albero,  rami più alti;  cima, 
sommità, testa, altezza, zenith; eccellenza; fonte; poteri superiori; affiora‑
mento;  cresta  dell’onda;  capelli’,  Thomas  1950‑1967,  p.  324) 
← √*bʱrĕ(hₓ)-- ‘ergersi,  rizzarsi’  (IEW  [166-]167)  +  *snĭh₁-ŏ-s (> *snĭŏ-s 
> gallese  nydd m.  ‘treccia,  intreccio,  perversità,  ostinazione,  agitazione, 
difficoltà; caprifoglio’, ‘intrecciato’, anche traslato, Bevan, Donovan 1987‑
1998, p. 2603) < *snh₁-ŏ-s ← √*snĕh₁- ‘filo’. Bidis (Cĭc. Vĕrr. XX 53 [II 3, 59], 
Plīn. n. h. III 91) potrebbe continuare una formazione (non altrimenti attesta‑
bile) *gĭdʱ-ĭ-s ← √*gĕdʱ- ‘fango’ (IEW 469) oppure rappresentare un equa‑
to dell’inglese bit ‘parcella’ < germanico *bĭtĭ-z (Skeat 1893², p. 64, 1910⁴, p. 
50) <  *bʱĭdĭ-s (accanto a *bʱĭd-ōⁿ) o dell’antico indiano bʱĭdĭ- m. ‘fulmine’63 
(Monier‑Williams 1899, p. 757) o equabile del latino fĭdēs < *bʱĭdʱ-ĕh₁-s (de 
Vaan 2008, p. 218‑219)64. A rigore non rappresenta un esito /#f‑/ Φορβαν-
τίᾱ = Lèvanzo, se indigeno65 (Zamboni 1978, p. 976), da un italoceltico *Bʱŏr-
g[ŏ]ăntā < indoeuropeo  *Bʱŏrgŏh₂ănt-ă·h₂₄  ‘dalle  estremità  dure  o 
d’erba’ ← *bʱŏrgŏ-s > medioirlandese borb ‘duro’ (IEW 163, Quin 1983², p. 
79 = B 144‑145) o *bʱŏrg·h₂₄ > miceneo po‑qa /pʰŏrg/ > φορβή ‘erba’ (Bee‑
kes, van Beek 2010, pp. 1561‑1562) + *h₂ănt-m > tedesco Ende (IEW 50). 

                                                                                                          
co, nonché al sostratema preromanzo *brīkkŏ- ‘monte’, che in prospettiva indoeuro‑
pea continua *bʱrēn- < *bʱrēhₓ-n- dalla stessa radice √*bʱrĕ(hₓ)-- ‘ergersi’. Per 
l’esito /#b-/ < */#bʱ-/ in siculo cfr., nel lessico, le glosse βλίτων βλιτάς blĭtĕŭs ‘scioc‑
co, stupido’  < *bʱl-t-ōⁿ, *bʱlĭ-t- t-s, *bʱlĭ-tĕ-ŏ-s ← ²√*bʱlĕ- ‘gonfiarsi’ (IEW 156), con‑
fronto meno isolato che √*mlĕ- ‘sminuzzare’ (IEW 717); mancano casi di esito /#f-/. 
62 I plurali ‑au (< *‑ŏ‑ĕs, da temi in *‑ŭ‑) e ‑oedd (< *‑ĕs‑ī < *‑ĕs‑ŏ) sono in rapporto 
morfologico‑derivazionale  tipico  del  Sistema  di  Caland  con  un  elemento  non 
finale di composizione in *‑ĭ‑ (cfr. Nussbaum 1976, pp. 6‑50, Stüber 2002, p. 180). 
63 Per la motivazione cfr. Thunderbolt (Georgia) e forse Bronte (DTI 102) se da βρον‑
τή ‘tuono’ (Beekes, van Beek 2010, p. 237), altrimenti pregreco *Brŏntĭ-s < indoeu‑
ropeo  *Bʱrŏn-tĭ-s  ‘che  si  trova  sul  monte  (sporgenza)’  (> latino  frōns  ‘fronte’,  de 
Vaan 2008, p. 244, cfr. il toponimo osco frentreí [loc. sg.], Untermann 2000, p. 297). 
64  L’etnico Bĭdīnī non spiega /-d°ʣ-/ di Vizzini  (DTI  713),  per  cui  bisognerebbe 
postulare  ± *Βιζῖνοι < *Bĭd[ĕ]sīnī < indoeuropeo *Bʱĭd⁽ʱ⁾ĕsns < *Bʱĭd⁽ʱ⁾-ĕs-h₁₃nŏ-ĕs. 
Cfr. anche Fĭdēnăe (a monte di Roma) < *Bʱĭd⁽ʱ⁾-ĕ(h₁-)s-năh₂₄-ăs / *Bʱĭd-ēn-ăh₂₄-ăs. 
65 Precocemente ellenizzato, cfr. Παρθενόπη < protogreco *P⁽ʰ⁾(ă/ŏ)rkʰĕnŏkā (< proto‑
italico *Pʰ()rkʰĕnŏpā) < italoceltico, tardoie. *Bʱʱĕnŏkā < indoeuropeo *Bʱʱŭ-
h₁ĕnh₃ŏkă·h₂₄ ‘(territorî) dalla fronte alta’ ← *bʱʱ--s (> eteo pár-ku-uš / pár-ga-u- ‘alto’, 
Kloekhorst 2008, pp. 636‑639) + *h₁n-h₃ŏk-ŏ- ‘fronte’ (Matasović 2009, pp. 115‑116). 
Prgŭs lăcŭs (< *bʱērʱ-ŏ‑° per Zamboni 1978, p. 974) = lit. pérgas ‘barca’ (IEW 819). 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8. Interpretazione geolinguistica 
Come la ricerca di relitti etruschi nel lessico (latino e romanzo) ha porta‑

to a elaborare la nozione di sostrato mediterraneo (§1.) e quest’ultimo, pa‑
rallelamente alla alteuropäische Hydronymie (§2.), è passibile di regolare in‑
terpretazione etimologica indoeuropea preistorica senza residui (§1.), così 
l’analisi  di  toponimi  etruschi  o  retici  quali  Fĕltrĭă,  Fersina  (§4.),  Fĕlsĭnă, 
Făesŭlăe (§3.), Pĕrŭsĭă (§6.), Blēră (§5.) &c. – fino a Φηρωνίᾱ in Sardegna (§ 
7.) – evidenzia il confine fra le aree caratterizzate dalle quattro principali 
trasformazioni diacroniche del fonema indoeuropeo preistorico */#bʱ-/ in 
inizio di parola (/#b-/, /#f-/, /#pʰ-/ e /#p-/) e in particolare quello fra le due 
isoglosse che dividono l’Indoeuropa occidentale, */#bʱ-/ > /#b‑/  (§§4.‑7.) e 
*/#bʱ-/ > /#f‑/ (§§3.‑4., 7.). La compatta area di  /#F‑/ < */#Bʱ-/ (§3.)66, già ri-
tenuta caratteristicamente tirrenica, si estende dai Veneti (dall’Istria a Füssen 
< *Bʱŏh₂₄-tĕ-năh₂₄ ‘chiara’, §4.) ai Lucani  (Forenza  / Fĕrĕntŭm < indoeuro‑
peo  *Bʱŏr-t(--)-m / *Bʱĕr-t-m ‘montanaro’ e  Futani  < *Bʱh₂₄-tăh₂₄-
nŏ-ĕs  ‘quelli della  stirpe’, §3.) – attraversando  l’Etruria da Fĕlsĭnă < indo‑
europeo *Bʱĕls-ĭ-(h₁₃)n-h₂₄ ‘del (fiume?) risonante’ a Frĕgēnăe < indoeuro‑
peo *Bʱrĕ-ĕh₁-năh₂₄-ăs o *Bʱrĕ-ĕs-năh₂₄-ăs ‘fornite di innalzamento’ (§3.) – 
e  in  Sardegna  da Φηρωνίᾱ < *Bʱēr(hₓ)‑ōn-ă‧h₂₄  o  *Bʱēr(hₓ)‑ŏ-h₁₃n-ă‧h₂₄  a 
Furtei  < *Bʱŭ·r-t‑ēh₂₄-d-ĭh₂₄  ‘insieme  di  (territorî)  umidi’  (§7.);  l’area  di 
/#B‑/ < */#Bʱ-/ l’avvolge tutt’intorno, a Est (paleodalmatico), Nord‑Est, Nord, 
Nord‑Ovest (celtico, §§4.‑5.), Ovest (paleoligure, §§5.‑6.), Sud‑Est (daunio‑
peucezio‑messapico, §7.) – in Etruria da Broccolino < *Bʱrŏnlĭhₓnŏs ‘cor-
rente rabbiosa’ e Brancolano < *Bʱr -lăh₂₄-nŏ-m ‘(territorio) che ha grotte 
con rami’ (§5.) a Blēră (< *Bʱlh₃-răh₂₄ ‘insieme di germogli’) in Tuscia, cor-
rispondente all’omonima peucezia (§5.) nonché possibile femminile o col‑
lettivo di *Bʱlh₃-rŏ- > Pflersch (§4.) – e anche nelle Isole Maggiori (§7.)67. 

Caduta la pregiudiziale antiindoeuropea (uno dei criterî di attribuzio‑
ne  a  strati  linguistici  non  indoeuropei  era  la  – presunta –  mancanza  di 
etimologie indoeuropee per i lessemi e i toponimi in esame), una questio‑
ne cruciale è se in particolare i nomi geografici siano stati coniati già in fa‑

                                                
66 Esclusi i conî romani (o neolatini), ĕ. g. Flōrĕntĭă < *bʱlŏh₃-s-ĕh₁--t-ă·h₂₄ (§5.). 
67 In Calabria si può ipotizzare una propaggine del (pre)messapico – ma con /ŏ/ – in 
Bagotto (a valle di Castrovillari [Cosenza]) < *Bʱă(h₂₄)g‑ŏtn[∙hₓ]--  ‘estensione di 
faggi / degli Dèi’ (o cfr. celtico *-tinŏ- collettivo fitonimico?); una corrispondenza dei 
collettivi (paleo)sardi in ‑ài potrebbe essere Brivadi (Ricadi [Vibo Valentia], XVI s. 
Briade;  per  Rohlfs  1974,  p.  29,  dal  cognome greco  Βριάς)  < *Bʱrĭh₁--ăh₂₄-d-ĭh₂₄ 
‘quella che possiede un insieme di (territorî) rotti, tagliati’ ← √*bʱrĕhₓ- ‘tagliare’ (IEW 
166‑167) + *-ăh₂₄- collettivo + *-d- possessivo (÷ *-d-) + mozione in *-ĭh₂₄ (cfr. §7.). 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se indoeuropea preistorica oppure solo più tardi, da popolazioni locutrici 
di  lingue indoeuropee protostoriche (ormai distinte anche a livello fono‑
logico  dalla  protolingua).  Per  esempio,  nella  (non  cogente)  eventualità 
che  Pĕrŭsĭă rappresentasse  (attraverso  il  ‘paleoumbro’?)  un  ‘protolidio’ 
*Pĕrsă < indoeuropeo  *Bʱēr-s-ă∙h₂₄  (§6.),  si  tratterebbe  appunto  di  un 
toponimo (o ancora soltanto un appellativo?) in *Bʱ- importato a trasfor-
mazione già avvenuta del fonema iniziale, così come ĕ. g. il nesonimo Πι‑
θηκοῦσ(σ)α(ι),  in ultima analisi dall’appellativo  indoeuropeo preistorico 
(“transponato”)  *bʱĭdʱ-ăh₂₄-kŏ-ĕnt-(ă)·h₂₄(-ăs) ‘fornite di scimmie’ attra-
verso tutte le tappe della fonologia diacronica greca (analogamente alla se-
rie di *bʱlŏh₃-s-ĕh₁--t-ă·h₂₄ > latino Flōrĕntĭă &c.). Παρθενόπη può inve-
ce rappresentare anche l’ellenizzazione *P⁽ʰ⁾(ă/ŏ)rkʰĕnŏkā (risultante nella 
coincidenza col nome della Sirena Παρθενόπη) di un toponimo locale pro‑
toitalico  *Pʰ()rkʰĕnŏpā  o  ancora  tardoindoeuropeo  *Bʱ ʱĕnŏkā  < indo‑
europeo  *Bʱʱŭh₁ĕnh₃ŏkă·h₂₄ ‘(territorî)  dalla  fronte  alta’,  in  ogni  caso 
con partecipazione alla Legge di Graßmann; ciò suggerisce che a maggior 
ragione Φορβαντίᾱ, piuttosto che rappresentare una resa di *Fŏrbăntā o 
*Pʰŏrbăntā (entrambi in contraddizione con l’esito /#B‑/  di  tutti gli altri 
pur scarsi toponimi preellenici con */#Bʱ-/ iniziale), continui  *Bʱŏrg[ŏ] 
ănt-ā < *Bʱŏrgŏh₂ănt-ă·h₂₄  ‘(che ha) estremità dure  / erbose’ (§7.), mu‑
tuato in tempo per prender parte alle trasformazioni diacroniche caratte‑
ristiche del greco (*/bʱ-/ > /pʰ-/ e */g/ > /b/), in questo caso non ionico‑attico. 

Anche se si volessero considerare Παρθενόπη e Φορβαντίᾱ conî pura‑
mente  greci,  tuttavia,  l’interpretazione dei  toponimi  (non greci  né  latini 
né  ipoteticamente paleoumbri)  in  /#B‑/  o  /#F‑/ < */#Bʱ-/ come formazioni 
di fase indoeuropea preistorica è indiziata da tre circostanze, mentre 
quella che si tratti di nomi seriori (protostorici) non ne ha nessuna a pro-
prio esclusivo favore. Anzitutto, oltre  alle  due  già  ricordate  coppie  di 
equati  con esito diffratto (*/#Bʱ-/ > /#B‑/ o /#F‑/), Blēră etrusca e peucezia 
< *Bʱlh₃-răh₂₄ ‘insieme di  germogli’  (§5.) ÷ *Bʱlh₃-rŏ- > Pflersch  (§4.) e  in 
Sardegna Bultei = Furtei < *Bʱŭ·r-t‑ēh₂₄-d-ĭh₂₄  ‘insieme di (territorî) umidi’ 
(§7.), altre quattro sono addirittura coreferenziali, dunque provano che le 
trasformazioni */#bʱ-/ > /#b‑/ o /#f‑/  sono avvenute sul posto:  sull’Appen‑
nino Ligure‑Emiliano Frīnĭāts = Brīnĭāts < indoeuropeo *Bʱrĭhₓ‧n-(ĭ)ăh₂₄-
tĕ-ĕs ‘(Quelli) della costa di monte’ (§3.), in Rezia Fèrsina = mòcheno Ber‑
sen < *Bʱĕrs-ĭ-(h₁₃)n-h₂₄ ‘(valle) ferrosa’ o  ‘(del fiume) veloce’, Brentonico 
< *Bʱrĕntŏn‑ĭkŏ‑m  ‘(altopiano) della valle’ ÷ *Bʱrĕntŏn- > venetico *Frĕntŏn‑ 
> tedesco Frenten e forse Fursìl/Verseil = Wersil ([#β-]?) + Fürseil/Verseil < *Bʱĕr-
sĭh₂₄-h₁lĭh₁-, *Bʱs-ĭh₁lĭh₁- ‘riposante sul(l’acqua) veloce o sul ferro’ (§4.). È 
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infatti più verosimile che un nome indoeuropeo preistorico sia stato dif-
ferentemente trasformato a seconda della fonologia diacronica di lingue 
diverse adiacenti (in pratica, dando origine a un endonimo e a un esoni-
mo distinti) rispetto al caso teorico di una sostituzione fonologica da par-
te di una delle due lingue coinvolte (opzione non necessaria, in quanto 
ciascuna varietà possedeva i fonemi rilevanti dell’altra, sia /b/ sia /f/68). 

In secondo luogo, sia nell’area di */#Bʱ-/ > /#B‑/ (in Etruria) sia in quella 
(adiacente) di */#Bʱ-/ > /#F‑/ si riscontrano coppie idro(topo)nimiche – esse 
pure  coreferenziali –  caratterizzate  da  un  reciproco  rapporto  di  opposi‑
zione morfofonologica  tipicamente  indoeuropea preistorica,  l’alternanza 
apofonica: Éma < *H₄ĭ-mắh₂₄ ‘Danneggiamento’ → *H₄ă-mắh₂₄ ‘Luogo del 
danneggiamento’ >  (Ponte a) Èma ed Élsa < *H₁ēl(h₂₍₄₎)-s-ăh₂₄ ‘insieme di 
(acque) che spingono in una direzione’ (se non *H₁₍₃₎ēl(h₂₍₄₎)-s-ăh₂₄ ‘insie‑
me di pieghe’) ← *H₁ĕl(h₂₍₄₎)-s-ăh₂₄ ‘spinta’ > Èlsa (§2.). È dunque verosimi‑
le che si tratti di derivazioni toponimiche antiche e, dato che i nomi in que‑
stione appartengono allo stesso strato lessicale (indoeuropeo comune) de‑
gli etimi in */#Bʱ-/ dei toponimi prelatini in /#B‑/ o /#F‑/, non ci sono moti‑
vi per escluderne un’unitaria profondità cronologica di validità generale. 

Infine (e soprattutto), almeno l’area di */#Bʱ-/ > /#B‑/ presenta casi di to‑
ponimi positivamente ascrivibili alla fase indoeuropea comune.  In àmbito 
peucezio‑messapico  si  tratta  solo di  una possibilità  su due,  giacché  l’eti‑
mologia  dell’idronimo  Brădănŭs  < messapico  *Brădănŭ-s  < indoeuropeo 
*Bʱrŏd₂₄n-s  < *Bʱr[h₂₄]-ŏd₂₄-n-s  < *Bʱh₂₄-ŏd₂₄-n-s  (←  ³√*bʱĕrh₂₄- 
‘muoversi  rapidamente’,  IEW 132‑133, LIV²  81),  con  regolare dileguo di 
laringale  nel  primo  membro  di  composti  accentati  sull’ultima  sillaba, 

                                                
68 Il cŏntĭnŭŭm veneto-latino-italico conservava il fonema /b/ indoeuropeo; è inol-
tre ben noto che l’osco‑umbro‑sabellico aveva anche, come il celtico (e il greco), /b/ 
da labiovelare sonora modale, ĕ. g. in Būtrĭŭm presso Ravenna (Plīn. n. h. III 15, 115), 
che come il diffuso tipo romagnolo Budrio (DTI 106) nonché il mediolatino būtrĭ-
ŭm ‘fossatello’ continua  un  umbro  prelatino  *Būtrŏ  < indoeuropeo  *Gh₂₄‑
tr-ŏ‑m ‘ciò che è relativo al luogo con cui si va’ ← √*găh₂₄- ‘porre il piede, calpe‑
stare;  andare, venire, venire  al mondo,  essere generato’  (IEW 463‑464, EIEC 115, 
151, cfr. 358, 491, LIV² 205, Wodtko, Irslinger, Schneider 2008, pp. 174‑175). Il celtico 
(compreso il paleoligure) aveva per parte sua un proprio fonema */f/ (dall’indoeu-
ropeo */sp/) come nel citato Fĕrtŏr < *Spr-tōr’spargitore’ (§3.) – solo omofono del 
Fortore molisano (DTI 282) < Fĕrtŏr (Plīn. n. h. III 103) < *Bʱr-tōr ’portatore’ – e nel 
tristemente celebre genovese Fereggiano (Feuxàn [føːˈʒãːŋ], 1012 Felexano; Falesiano) 
< *Fă ĕlĕsānŏ-n < celtico  *Sɸă ĕlĕsānŏ- <  indoeuropeo  *Sp⁽ʰ⁾(ĕ)lhₓ-ĕs-ŏ-h₁₃n-ŏ-  ‘(acqua) 
che ha rocce a precipizio’ ← ¹√*sp⁽ʰ⁾ĕlhₓ- ‘spaccare’ (→ *sp⁽ʰ⁾hₓ-ĭs-ă∙h₂₄ > celtico *sɸălĭ‑
sā > preromanzo, pretedesco *fălĭsā > falaise ≠ Falésina < *Bʱh₁₃-ĭs-ĭ-h₁₃n-h₂₄, §4.). 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dipende dall’ipotesi che la vocale della prima sillaba sia di quantità breve 
(se invece è lunga, Brādănŭs renderebbe il messapico *Brādănŭs < *Brăădă‑
nŭ-s < *Brăhădănŭ-s < *Brăsădănŭ-s < indoeuropeo [non per forza comune] 
*Bʱrŏs-ŏd₂₄-n-s ← √*bʱĕrs-,  √*bʱrĕs-  ‘veloce’  o  ³√*bʱrĕs-  ‘spaccarsi,  rom‑
persi; crepitare, scoppiettare’, IEW  143 e 169); in àmbito celtoligure, inve‑
ce,  l’etimologia dell’oronimo  ⁽*⁾Bŏplō  (nella  ‘Tavola di Polcevera’ o Sĕn‑
tĕntĭă Mĭnūcĭōrŭm, CIL V, 7749 = I², 584) come indoeuropeo *Bʱh₂-ŏpl[h₁]-ŏ-
h₃ō(n-) ‘che ha (in) vista il Castello’ (← √*bʱăh₂- ‘apparire’ + √*plĕh₁- ‘riem‑
pire’ → *ph₁-ŏ-m ‘forte’) implica che la formazione sia anteriore al termine 
dell’operatività  della  “regola  νεογνός”  (< indoeuropeo  *nĕ-ŏn[h₁]--s) 
ossia del dileguo indoeuropeo comune di laringale  in secondo elemento 
di  composto dopo gruppo di  consonante + nasale e prima di vocale ac‑
centata. La stessa regola, unita alla discussa assimilazione progressiva cel‑
tica  comune del  nesso  indoeuropeo di  occlusiva  +  /n/ +  vocale  accentata 
(“Legge di  Stokes‑Zupitza”),  si  ritrova nei  toponimi  in  ‑otti di probabile 
origine prelatina come Briotti (Ponte in Valtellina [Sondrio]) < latino vol‑
gare *Brīŏttī < gallico *Brīŏttī < lepontico *Brīŏttŏ ← celtico *Brīŏttūs 
< indoeuropeo *Bʱrēŏtn-s < *Bʱrē(hₓ)-ŏt[∙hₓ]--ĕs  ‘estensioni  (scīl. del 
territorio) del ponte o di Ponte (in Valtellina)’69. Tali toponimi databili non 
                                                
69 Indoeuropea preistorica (attraverso il celtico antico) – e non etrusca – è pure la 
serie di toponimi in -à(te), -àto, -ò (provenzale e occitanico -at, francese -é, irlande‑
se -ad) come ĕ. g. Novate (Milano, Sondrio) = irlandese Áth Nó (cfr. Áth Leathan eti‑
mologicamente  identico  al  composto  medioirlandese  Lethnad*);  per  arrivare  al 
gallico *Nŏātŭ‑s > latino *Nŏātŭ‑s > Novate, Novaa è indispensabile partire da un 
composto  indoeuropeo  prìstino  *Nŏ‑ŏh₁ăh₂₄‑tŭ‑s  (se  l’antecedente  di  Novate 
fosse stato  coniato ĕx nŏō  in  celtico  come *Nŏŏātŭ‑s  ‘nuovo guado’ o perfino 
già  in  tardoindoeuropeo  come  *Nŏŏātŭ‑s,  sarebbe  pervenuto  al  latino  come 
*Nŏŏātŭ‑s e sarebbe diventato †*Novoggiate / †*Novoggiaa), con secondo elemento 
*h₁ăh₂₄-t-s > celtico *ātŭ-s > antico irlandese áth ‘guado’ = antico indiano yāt-ḥ 
‘che  va;  viaggiatore;  aggressione,  attacco;  sortilegio;  spirito  maligno,  demone; 
vento; tempo; rapina’. La serie si estende nel Mediterraneo da Adrado nelle Astu-
rie < latino *Ătrātŭ-s < celtico *Ătrātŭ-s < *Φătrā[]ātŭ-s < tardoindoeuropeo *P₂₄-
trātŭ-s < indoeuropeo *P₂₄tr-h₁ăh₂₄-tŭ-s ‘guado dei padri’ > tardoindoeuro-
peo *P₂₄trātŭ-s > *Pătr[]ātŭ-s > greco *Pătrtŭ-s > *Pătrsŭ-s > *Ptrāsŭ-s > Πά‑
τρᾱσυς (città nel Ponto, Hĕcăt. ăp. Stĕph. Bȳz. π 70 [512.15]) fino al crenonimo eteo 
TÚLú‑e‑ri‑a‑du‑uš  < indoeuropeo  *H₄r-h₁(-ĭ(h₂₄))h₁ăh₂₄-tŭ-s  ± ‘che va /  guado 
nell’acqua’  (← √*h₄ĕr-h₁-  ‘innaffiare,  aspergere,  inumidire,  bagnare’ ← √*h₄?ĕ- 
= ⁹√*ă(ĕ)-,  √*ăĕd-,  √*ăĕr-),  includendo  i  decompositi  in  -ᾱσσός,  -ησσός,  -ηττός 
come  Ἁλικαρνησσός  (Ἁλικαρνᾱσσός)  < *Sh₂ăl-ĭk-nŏh₁ăh₂₄‑t--s  ‘che  ha  un 
passaggio  di  pietre  fra  il  sale’. Al  di  fuori  della  serie  è Rĕātĕ  (neutro)  < *Rĕātĭ 
< *H₁₃rĕhₓ‑ăh₂‑tĭ ‘(luogo) dove (i fiumi Velino e Turano con)fluiscono’ ← √*h₁₃rĕhₓ‑ 
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differiscono ad alcun livello dal resto dello strato celtico antico e perciò lo 
possono retroproiettare nel complesso alla fase indoeuropea preistorica. 

L’interpretazione più verosimile della toponimia prelatina non reto-
tirrenica dell’Etruria e della Rezia70 (nonché delle tre Isole Maggiori) è 
dunque che si tratti di uno strato onomastico formatosi in indoeuropeo 
preistorico, trasformatosi ĭn lŏcō nelle varietà indoeuropee storiche del 
celtico (compreso il paleoligure, con estensione alla Corsica e a gran parte 
della Sardegna, fino alla Sicilia Orientale) e del daunio-peucezio-messapi-
co per quanto riguarda le aree con esito /#B‑/ < */#Bʱ-/, del venetico (incluso 
il retovenetico), latino e osco-umbro-sabellico in quelle con /#F‑/ < */#Bʱ-/. 
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Dans le prolongement d’une note de L. Agostiniani: 

Remarques sur une inscription d’Aleria 

 

O 
 

Dominique  Briquel    Gil les  Van Heems 

Le travail des étruscologues consiste souvent, en matière d’épigra-
phie, à étudier de nouveaux documents et à chercher à dégager en quoi 
ils contribuent à l’avancement de nos connaissances. Mais parfois c’est 
l’inverse: leur travail peut consister à retirer de notre corpus des docu-
ments sur lesquels on s’était fondé jusque-là et à montrer que, pour diffé-
rentes raisons, on ne doit pas les compter au nombre de ceux qui nous 
permettent d’appréhender la langue. On pense bien sûr en priorité au 
problème des faux, sur lequel le savant que nous honorons a apporté des 
éléments importants1; mais il peut également s’agir de fausses attribu-
tions, qui avaient amené à tenir pour étrusques des inscriptions qui ne le 
sont pas, et c’est à un cas de ce genre que nous voudrions nous attacher 
dans ces pages, en prolongeant une note que L. Agostiniani avait publiée 
en 20122 et qui se révèle particulièrement importante pour ses collègues 
et amis français, dans la mesure où elle portait sur un document fourni 
par la seule véritable cité étrusque qui ait été établie sur le sol actuel de 
leur pays, Aleria en Corse.  

Les inscriptions d’Aleria firent l’objet de deux publications magistrales 
de Jacques Heurgon, la première parue en 1973 et la seconde en 2001 (et 
dans ce cas à titre posthume puisque le grand étruscologue français est dé-
cédé en 1995)3. J. Heurgon avait été invité par les deux fouilleurs du site, 

                                                 
1 Agostiniani 1980, 2010 et dans Bruschetti, Gaultier, Giulierini, Haumesser, Per-
net 2015 («Fausses inscriptions modernes», pp. 167-171). 
2 Agostiniani 2012. 
3 Heurgon 1973, 2001. On peut ajouter la présentation de certaines inscriptions qui 
furent publiées dans l’ouvrage de 2001 que J. Heurgon avait faite préalablement 
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Laurence et Jean Jehasse, à étudier et publier le matériel épigraphique 
qu’ils avaient mis au jour au cours des campagnes que, de 1970 à 1978, ils 
avaient menées dans la nécropole située au sud de la cité antique. Dans le 
premier ouvrage, l’auteur avait porté à la connaissance du monde savant 
112 documents, dans le second 118: il avait fait le choix, scientifiquement 
fondé, d’inclure aussi bien les inscriptions proprement dites que les mar-
ques ou sigles, et de les réunir quel que soit leur rattachement graphique 
ou linguistique, puisque, si la majeure partie de ceux pour lesquels évo-
quer un tel rattachement est pertinent (il ne l’est pas bien sûr pour de sigles 
ou marques à caractère non alphabétique) est étrusque, certains sont grecs 
et d’autres latins. Ces documents étaient présenté dans une note où le sup-
port, le texte et sa signification étaient étudiés et qui était pourvu d’un ap-
parat graphique, avec dessin et le cas échéant photographie.  

Ces notices minutieuses ont constitué jusqu’à présent la seule base sur 
laquelle il était possible de travailler4 et le corpus ne s’est pour ainsi dire 
pas accru par la suite, si on omet certains fragments de vases portant 
quelques lettres qui avaient été découverts au cours de la fouille de la 
zone d’habitat et ont été signalés depuis5. On peut rappeler que la fouille 
du site, qui avait débuté en 1960, s’est arrêtée en 1983 et n’a pas été re-
prise depuis et que le matériel alors découvert était resté depuis diffici-
lement accessible. La situation est fort heureusement en train de changer 
depuis peu, sur l’initiative de Franck Léandri, directeur régional des af-
faires culturelles de Corse, Jean Castela, de l’université Pascal Paoli de 
Corte, qui, avec l’appui des autorités de la région, ont su susciter la créa-

                                                                                                              

dans les Studi Etruschi (Heurgon 1983) et les remarques qui furent formulées par M. 
Cristofani à la suite de la publication de Heurgon 1973 (Cristofani 1973). 
4 Ce n’est que tout récemment, à l’occasion de l’exposition qui s’est tenue à Lattes 
puis à Cortone en 2015-2016 (Bruschetti, Gaultier, Giulierini, Haumesser, Pernet 
2015) que certains documents épigraphiques ont pu être repris et faire l’objet de 
notes de Jean-Michel Bontempi, du musée d’Aléria (pp. 132-133, n° 49 [= Heurgon 
1973, n° 10 = ET, Cs 2.4], n° 50 [= Heurgon 1973, n° 51 = ET, Cs 2.9], n° 51 [Heur-
gon 1973, n° 83 = ET, Cs 2.18]). 
5 ET, Cs 2.22, avec velu[, donné comme inédit, avec référence à Heurgon; Jehasse 
2004, pp. 80-81, fragments de panse de bol à vernis noir RP/92/Aa/12 et 16 avec 
respectivement an et e en sens sinistrovrerse; graffite sur un fragment de cérami-
que de pâte claire avec séquence epie, retrouvé par Olivier Jehasse et publié dans 
Jehasse, Gran Aymerich, Briquel 2011 (maintenant ET2, Cs 2.23). Dans Jehasse, 
Gran Aymerich 2008, les auteurs signalent, en dehors de ce graffite, un fragment 
d’abécédaire, sur lequel ils ne donnent aucune précision (et n’indiquent pas à 
quel système d’écriture il se rattache). 
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tion d’un programme scientifique régional, associant, sous la direction de 
Vincent Jolivet, des chercheurs de l’Institut National de Recherches Ar-
chéologiques Préventives et du Centre National de la Recherche Scienti-
fique, personnels des musées et des services de l’archéologie et universi-
taires, non seulement de Corse mais aussi relevant de formations de re-
cherche d’Aix-Marseille, Lyon, Paris. Les travaux ont ainsi pu reprendre, 
ce qui a permis, entre autres, aux deux signataires de l’article de réexa-
miner systématiquement les inscriptions publiées par J. Heurgon – et 
également d’en découvrir plusieurs autres dans le matériel recueilli lors 
des fouilles, inscriptions qui feront bientôt l’objet d’une publication dans 
la Rivista d’Epigrafia Etrusca. Mais la reconsidération des documents déjà 
connus ne s’est pas révélée sans intérêt, et c’est sur l’un d’eux que nous 
voudrions nous arrêter dans cet article. 

Il s’agit d’un graffite porté sur la paroi concave du pied d’un cratère à 
colonnettes mis au jour dans la tombe 90; datable des environs de 580 av. 
J.-C. et attribué au peintre de Leningrad, il est décoré sur les deux faces 
de scènes de kômos, l’une avec trois personnages masculins, l’autre avec 
deux hommes encadrant une joueuse de flûte6. Ce document porte le n° 5 
dans la publication de J. Heurgon, lequel décrivit dans les termes sui-
vants ce qu’il considérait comme trois graffites différents qui avaient été 
gravés sous le pied de l’objet7: 
 

   « a) Au centre du disque en creux, un a (haut. 34 mm), avec une croix à 
l’intérieur (avec renvoi à Hackl 1909, 289 (293), et aux n° 6 et 22 de la 
série des graffites d’Aleria). 
b) Sur la paroi concave du pied, une croix (haut. 20 mm). 
c) À une distance de 8 mm à droite de cette croix, et différemment 
orientées, quatre lettres grecques (haut. 8 mm). OINI» 

 

Le savant français considérait donc que ce qu’on lisait sur la face concave 
interne du pied était subdivisé en deux parties distinctes, un signe en 
forme de croix verticale et quatre lettres en écriture dextroverse. L’espace, 
visiblement plus grand, qui sépare cette croix du groupe des autres signes 
par rapport à l’écartement de ces autres signes entre eux, lui paraissait un 
argument suffisant pour distinguer ainsi deux graffites8. Quant à ce groupe 
 

                                                 
6 Sur ce vase, Jehasse 1973, pp. 444-445. 
7 Heurgon 1973, n° 5, p. 549. Cette lecture était appuyée par un dessin, que nous 
reproduisons (Fig. 1). 
8 J. Heurgon signalait une proposition de M. Lejeune de réunir la croix et les au-
tres signes, reconnaissant dans ce χοῖνι le nom de la mesure de capacité qu’est la 
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Fig. 1.  Dessin Heurgon. 
 

de quatre signes à droite du champ épigraphique, il forme un texte de 
sens dextroverse, pour lequel on peut proposer une lecture «grecque», 
en voyant dans le signe circulaire un o (et non un théta étrusque, langue 
qui ne comporte pas de /o/)/ Cet οινι écrit en lettres grecques était in-
terprété par J. Ηeurgon comme un élément onomastique – ce qui en soi 
est plausible pour un terme inscrit sur un vase – abrégé dans la partie 
finale: comme hypothèses envisageables, l’étruscologue français évo-
quait Oἶνις, Oἰνίας ou Oἰνιάδης; mais on constate, plus loin dans le 
texte, que l’hypothèse d’une forme de type Oἰνίας lui semblait plus in-
téressante, car elle offrait un rapprochement avec le nom Uinia, qui ap-
paraissait sur deux graffites étrusques de la nécropole. En effet, un pre-
mier document, chronologiquement sensiblement postérieur (une coupe 
protocampanienne du début du IIIème siècle av. J.-C.), trouvée dans la 
tombe 52, présente un double graffite, incisé sous le pied, qui comprend, 
deux fois, un élément onomastique uinia: il apparaît isolé, au génitif, au 
centre, sous la forme uinias, et, au sein d’une formule plus complexe, 
dans la séquence uinia caθrnies, gravée sur le pourtour du fond9, qui 
montre que ce nom est féminin et s’applique ici à une Uinia épouse de 

                                                                                                              

chénice, χοῖνι(ξ). Il l’écartait du fait que cette mesure était utilisée pour des soli-
des, non des liquides comme ceux contenus dans un cratère. 
9 Heurgon 1973, n° 50, pp. 560-562; voir ET, Cs 2.8. Le fond du vase porte égale-
ment incisée la séquence mi cuprei, suivi d’un petit trait oblique incliné que J. 
Heurgon estimait être un i, mais en l’interprétant comme une erreur pour s, le 
mot étant alors le génitif cupres; M. Cristofani considérait que ce trait est acciden-
tel et ne doit pas être pris en compte dans la lecture, tandis qu’il est admis par L. 
Agostiniani dans Agostiniani 1982, n° 516, 2, p. 137, et H. Rix dans les ET, qui 
donnent comme texte mi cuprei, sans remettre en cause ce i. 
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Caθrnie10. Le nom se retrouve sur une seconde pièce du mobilier funéraire 
de la tombe: il s’agit d’une autre coupe campanienne, mais dans laquelle le 
graffite a été inscrit au fond de la vasque et dont la graphie suit cette fois la 
norme septentrionale11. Le texte y prend la forme d’une inscription par-
lante, mi uiniaś caθrnisla12, où le même nom Caθrnie est pourvu du pro-
nom enclitique -śa (-sa dans l’écriture de type septentrional utilisée ici), le 
caθrniesa du cas direct étant exprimé dans cette formule par le génitif 
caθrni(e)sla13. Présentant cette hypothèse avec la prudence requise14, J. 
Heurgon suggérait que Uinia – qui était pour lui un homme – ait été un 
descendant de l’Oinias grec dont il estimait possible de retrouver le nom 
sur le cratère du peintre de Leningrad – document d’un siècle plus ancien 
que les deux coupes de la tombe 52. Il parlait il est vrai, pour Uinia, d’un 

                                                 
10 J. Heurgon considérait le nom Uinia comme masculin, le génitif caθrnies ren-
voyant au père de personnage; il parlait d’un «nom individuel uinia au nominatif 
suivi d’un patronyme au génitif» (Heurgon 1973, p. 561). Mais on a bien plutôt 
affaire à une femme, dont le nom est suivi de l’indication du nom de son mari, 
exprimé au génitif. 
11 Il s’agit de l’inscription parlante n° 517 dans Agostiniani 1982. Le génitif de Ui-
nia est cette fois rendu par le san et inversement la sifflante marquée du pronom 
enclitique -śa est rendue par un sigma, non par le signe en forme de M. Sur les va-
riations graphiques dans les inscriptions d’Aleria, Van Heems 2012. 
12 Heurgon 1973, n° 51, p. 562 = ET, Cs 2.9; M. Cristofani, reprenant la publication 
de J. Heurgon (dans Cristofani 1973, n° 165, p. 355) et parlant bien comme lui de 
deux vases différents («Kylix a vernice nera et coppa a vernice nera») regroupa 
sous un même numéro cette formule et les uinias mi cupre (pour lui non pourvu 
d’un i final) et uinia caθrnies, les trois textes étant respectivement ses n° 165 c, 165 
a et 165 b (sans que sa note précise sur lequel des deux vases ces trois formules 
étaient portées) ; cette présentation eut comme conséquence que dans les ET les 
deux textes Cs 2.8 et 2.9 (donnés avec renvoi à REE 41, 165 a-b et 165 c, et donc à 
la note de M. Cristofani et non à la publication originelle de J. Heurgon) sont in-
diqués comme figurant sur le même objet. Les deux documents sont en revanche 
bien distingués dans Agostiniani 1982, p. 137, sous les n° 516 et 517. 
13 Ici encore, J. Heurgon considérait Uinia comme un nom masculin, et traduisait 
uiniaś caθrnisla par «de uinia (fils) de caθrnie». Mais on a encore affaire à une dé-
signation féminine, avec expression du gamonyme cette fois par le nom du mari 
pourvu du pronom enclitique śa. 
14 Heurgon 1973, p. 561 «Si le Grec οινι de n° 5 est bien un nom propre (Oἰνίας), il 
serait tentant de retrouver (dans le Uinia de n° 50 et 51) un descendant étrusquisé 
de (ce personnage)». Le savant français appuyait son hypothèse sur l’inexistence 
de noms du genre de Uinia en étrusque. Mais voir maintenant Gaucci 2016 pour 
une femme de ce nom à Adria. 
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nom individuel (et non d’un nom de famille), le père du personnage 
ayant été Caθrnie, lui aussi désigné par un nom individuel: cela suppose 
que la mémoire du nom de l’ancêtre ait été transmise indépendamment 
d’un système de dénomination de type gentilice15.  

Sinon le principe d’interprétation de ce graffite comme étant de type 
onomastique, du moins la reconnaissance d’un nom grec qui serait vrai-
semblablement Oinia(s) fut cependant radicalement remise en cause par 
H. Rix dans les Etruskische Texte en 1991. Le savant allemand proposa en 
effet une lecture purement étrusque, qui fut reprise sans changement 
dans l’édition de 2016 du recueil, parue sous la direction de G. Meiser. Le 
document, catalogué comme Cs 2.2, y figure comme devant se lire aθial 
(avec l’indication que le sens de l’écriture serait ici de gauche à droite), 
cette lecture étant présentée comme une proposition personnelle de 
l’auteur (par la mention «Ri (*)» qui accompagne la notice). 

La brièveté des indications fournies dans les notices des ET a empêché 
le linguiste allemand d’expliciter les raisons qui conduisirent à modifier à 
ce point le texte proposé par J. Heurgon. On peut cependant les com-
prendre comme suit: 

 

- Le a initial ne peut être que le signe initial du graffite, que l’étrusco-
logue français considérait comme indépendant de la suite et devant être 
compris comme une croix verticale. Il faut admettre, si on suit H. Rix, 
que ce signe ait été en réalité la partie subsistante d’un A, autrement dit 
que la branche verticale de la croix ait été un des côtés de cette lettre, 
rendu sous forme de haste verticale, que la branche horizontale en ait 
représenté la traverse, qui n’aurait été inclinée ni dans un sens, ni dans 
un autre et aurait débordé au-delà de cette haste, enfin que le dessin 
doive être complété par le second côté du A, lequel aurait disparu. 

- Le théta ne pose pas de problème de lecture : il résulte seulement de 
l’interprétation comme une lettre étrusque, et donc le signe rendant 
l’occlusive aspirée dentale sous sa forme courante d’un cercle dé-
pourvu de point interne. 

- Le i qui suit ne pose pas de problème. 
- La lettre suivante avait été lue comme un n par J. Heurgon et c’est ef-

fectivement ce qui découle du dessin qu’il donne. Pour y voir un a, il 
                                                 
15 Sur la question du mode de désignation onomastique en usage à Aleria, où on 
ne constate pas la mise en place d’un système classique de type prénom + genti-
lice, Van Heems 2012, avec bibliographie antérieure. Pour des faits analogues en 
milieu «colonial», Cristofani 1987, pp. 54-57 (= Cristofani 1987, pp. 120-123), en 
particulier p. 57 (= p. 123) pour Aleria). 



Remarques sur une inscription d’Aleria 179

faut admettre là encore que le tracé ait été altéré: il conviendrait de ré-
tablir le sommet de la lettre, qui devait former un arc de cercle lequel 
aurait totalement disparu; le trait de droite (dont l’inclinaison ne se-
rait, il faut le noter, pas très attendue pour l’autre montant de ce qui 
serait un a) devrait également être complété. 

- Le l final doit être restitué à partir du trait vertical qui seul apparaît: ce 
trait aurait été flanqué, sur la droite, d’un court segment oblique, qui 
ne serait plus visible aujourd’hui. 
 

Un tel faisceau de suppositions n’est sans doute pas inadmissible dans 
l’absolu. Mais on doit néanmoins convenir que cela suppose d’assez fortes 
altérations du tracé primitif et en outre oblige à passer sur un certain 
nombre d’autres difficultés (intégration du premier signe dans le même 
ensemble que les quatre suivants, alors qu’il est de plus grande taille et 
séparé d’eux par un intervalle supérieur à ce qu’on constate ailleurs; sens 
dextroverse, ce qui n’est pas le sens normal de l’écriture étrusque ; restitu-
tion d’un mot aθial, qui serait le génitif d’un Aθi avec théta, qui n’est pas 
attesté en étrusque16). Mais l’objection principale qu’on peut faire à la lec-
ture de H. Rix est qu’elle suppose que l’état dans lequel l’inscription nous 
est parvenue soit altéré par rapport à la graphie originelle. Le savant alle-
mand, qui n’avait pas vu l’objet et n’a donc procédé qu’à partir de 
l’illustration qui en avait été fournie dans la publication de 1973, pouvait 
penser que la surface du vase était corrodée et que des traits avaient dis-
paru. Or l’examen du document auquel nous avons procédé en novembre 
2018 confirme l’exactitude du dessin fourni par J. Heurgon. L’inscription 
est parfaitement lisible, avec un trait net et assez profond, relativement 
fin; la surface de cette partie du vase ne porte aucune trace d’usure ou de 
détérioration particulière: il paraît exclu dans ces conditions que certains 
traits aient disparu. Le dessin publié en 1973 rend bien compte ce que qu’a 
été le texte et il est exclu d’y restituer les éléments manquants dont la pro-
position de lecture aθial supposait l’existence17. Il faut donc renoncer à cette 
lecture et revenir à la croix suivie d’un groupe OINI, comme cela avait été 
indiqué dans l’editio princeps de J. Heurgon. 

                                                 
16 Sur les marques grecques du type aθi, aθti qui ont parfois été considérées 
comme des inscriptions étrusques, Briquel 2016, pp. 329-330; sur ces marques en 
général, Johnston 1979, p. 115; Johnston 2006, p. 101. 
17 Le dessin de J. Heurgon demande juste à être amendé sur de petits détails: 
forme du o, dont le tracé circulaire comporte des parties de segments droits, 
forme du n, dont le tracé ressemble plus à notre N typographique que cela ne fi-
gure dans le dessin donné en 1973. 
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Fig. 2.  a: Dessin Heurgon; b: Dessin Agostiniani. 

 

Cela ne signifie pas pour autant que l’interprétation onomastique 
avancée par l’auteur soit à retenir. Et c’est ici qu’il convient de faire inter-
venir le cas d’une autre inscription d’Aleria, celle sur laquelle portait la 
note rédigée par L. Agostiniani et parue dans la Rivista d’Epigrafia Etrusca 
en 2012. Trouvée dans la tombe 91 qui était voisine de celle qui a livré le 
graffite OINI et portée elle aussi sur le fond externe d’un vase attique (un 
petit skyphos à figures noires des environs de 475 av. J.-C.)18, elle avait 
été également considérée par J. Heurgon comme portant le nom de son 
possesseur, qui cette fois aurait été un Étrusque; il lisait en effet les si-
gnes, gravés légèrement sur le pourtour de la surface circulaire et distri-
bués en deux groupes de part et d’autre du centre, comme formant une 
unique séquence seθnliia, qu’il interprétait comme un génitif de type ar-
chaïque en -ia (ou -iia19) d’une base onomastique seθnl- qui aurait été une 

                                                 
18 Heurgon 1973, n° 1, p. 548 (avec lecture seθnliia); ET, Cs 2.1 (avec lecture 
ceθnaia). La première lettre a été donnée par J. Heurgon comme un s dans sa tran-
scription, suivie par A. Johnston, mais ce s fut corrigé en c dans les ET, puis dans 
Agostiniani 2012 à partir de la photographie donnée dans la publication de 1973, 
où le trait oblique terminal du s anguleux ne se laisse effectivement pas distin-
guer; mais l’examen du document auquel nous avons pu procéder nous a montré 
qu’on avait bien affaire à un s, même si ce trait oblique est très réduit. Voir Fig. 2 
pour les relevés de l’inscription donnés dans Heurgon 1993 (reproduit dans John-
ston 1978, p. 82) et Agostiniani 2012. 
19 J. Heurgon relevait que les génitifs en -iia correspondaient souvent à des noms 
féminins; cette remarque est pleinement confirmée par l’étude de V. Belfiore (Bel-
fiore 2010). 
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forme élargie du gentilice connu plus tard par la base Seθna à Chiusi20 et 
sous la forme Zetna à Pérouse21. De même, la lecture proposée dans les 
ET, pour différente qu’elle soit, semble poser une valeur de désignation 
onomastique pour son ceθnaia, le nom à envisager au départ étant un 
*Ceθna, certes possible mais non attesté. 

Mais L. Agostiniani, dans sa note de 2012, avait beau jeu de relever 
aussi bien «la discontinuità tra le prime due lettere e il resto della sup-
posta sequenza» qu’une lecture unitaire des deux groupes de signes 
suppose, qu’on les lise se ou ce pour le début, θnliia ou θnaia pour la fin, 
que «la struttura del presunto alpha finale, del tutto fuori luogo in ques-
to contesto epigrafico» (et qui, dans le cas de la lecture ceθnaia, oblige à 
admettre la présence de deux formes différentes de a à proximité im-
médiate l’une de l’autre). On ne peut que lui donner raison de préférer 
une interprétation qui avait été avancée par A.W. Johnston en 1978: sé-
parant radicalement les deux composantes de ce graffite, ce savant refu-
sait d’y voir une désignation onomastique, mais le rangeait dans la ca-
tégorie des trademarks on Greek vases sur lesquels ses ouvrages constiu-
tent les instruments de travail fondamentaux22, faisant ainsi entrer tout 
autant la proposition de lecture onomastique de J. Heurgon que celle 
présentée dans les Etruskische Texte dans la classe des ghosts, «fantômes 
épigraphiques». 

 
Dans le cas de l’inscription n° 1 de J. Heurgon, la démonstration est 

imparable. L’élément ON par lequel commence le second groupe de si-
gnes est très largement attesté comme marque commerciale: A.W. John-
ston en avait répertorié trente exemples, soit isolés, soit dans des combi-
naisons diverses23. Quant aux quatre signes qui terminent la ligne, le 

                                                 
20 CIE 2794, où le gentilice apparaît à travers une forme de gamonyme en -śa, dans 
la formule θana : senχunia / seθnasa; la lecture (qui était déjà celle de CII 723) est 
due à Olof August Danielsson, qui s’est fondé sur une copie de l’inscription de 
l’urne qui est conservée au musée de Palerme; l’inscription est cependant donnée 
comme θana : senχunia / peθnasa dans ET, Cl 1.2272. 
21 ET, Pe 1.768, 769 et métronyme zetnal en 1.1145. 
22 Johnston 1978, pp. 80-81, avec pour résultat l’inclusion de ce document dans les 
listes de marques commerciales grecques dans Johnston 1979, pp. 158-159, John-
ston 2006, pp. 158-159. 
23 Cette marque est classifiée comme le type 10 F; ce type est représenté par sept 
exemples où ON est accompagné de signes numéraux (6 exemples pour la figure 
noire – dont le vase d’Aleria – et un pour la figure rouge), dix-sept exemples où 
ON est isolé (quinze pour la figure rouge, deux pour des vases seulement recou-
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premier avait été considéré par J. Heurgon comme un l étrusque (mais 
intégré dans la lecture des ET avec le trait vertical qui suit, le tout étant 
compris comme un a), les deux traits verticaux étaient interprétés par lui 
comme deux i (mais le premier étant, dans les ET, compris comme le 
montant de droite d’un a, le second seul étant lu comme un i) et, suivi sur 
ce point par les ET, il identifiait le signe en trident renversé qui apparaît 
par la fin comme un a. Mais ces signes sont des notations numériques 
tout à fait normales et il convient d’y reconnaître la succession des quatre 
chiffres 5, 1, 1, 10. Il n’y a rien d’étrusque là-dedans et la conclusion obvie 
est que, selon les termes de l’auteur à propos du document n° 1 de la pu-
blication de J. Heurgon, «il graffito di Aleria, va espunto dal novero delle 
iscrizioni etrusche». 

L’élimination du graffite n° 1 du corpus des inscriptions étrusques 
d’Aleria ne suscite donc pas l’ombre d’un doute. Mais la même conclu-
sion vaut vraisemblablement aussi pour le n° 5 qui nous occupe ici. 
C’était d’ailleurs l’avis de L. Agostiniani, qui le comptait au nombre des 
graffites d’Aleria qui pour lui étaient «sicuramente graffiti commerciali 
attici», dont il donnait une liste mais sans fournir d’autre précision24. Ce-
pendant nous sommes ici dans une situation moins claire que pour le 
graffite n° 1 auquel il avait consacré sa note. Le cas de ce n° 5 avait été 
étudié par A.W. Johnston dans son article de 1978, où il concluait déjà 
qu’on avait affaire à une marque commerciale plutôt qu’à une indication 
onomastique25. Mais le grand spécialiste des trademarks reconnaissait, à la 

                                                                                                              

verts de vernis), deux exemples où ON est accompagné d’une séquence KO, trois 
où il l’est d’une séquence ΠΡΟ, un où il l’est du groupe TI puis de signes numé-
raux, tous ces cas correspondant à des vases à figures rouges. Voir Johnston 1979, 
pp. 158-159, Johnston 2006, pp. 151-152. 
24 Agostiniani 2012, p. 308. Ces graffites sont, outre le n° 5, les n° 2, 6, 8, 11, 12; J. 
Heurgon reconnaissait déjà des «graffites commerciaux» helléniques dans les n° 
2, sorte de H flanqué d’un petit trait oblique descendant du sommet de la haste 
sur la gauche, n° 11, comportant un groupe dextroverse NV suivi de quatre traits 
verticaux (rapproché à juste titre dans Heurgon 1973, pp. 552, 573, de marques 
sur des vases attiques juxtaposant un groupe de lettres et une indication numéri-
que), n° 12, formé d’un T et d’un E (accolé et tourné vers la gauche), ainsi dans le 
n° 17 (delta angulaire, considéré comme un chiffre grec), tandis que le signe n° 8, 
rapproché de parallèles grecs, était défini (ainsi que le n° 52) comme «marque de 
commerce ou de fabrique» (Heurgon 1973, pp. 572-573); mais le n° 5, qui nous 
intéresse ici et est cité dans la liste donnée par L. Agostiniani, était considéré par 
J. Heurgon comme une véritable inscription, à contenu onomastique. 
25 Johnston 1978, p. 80. 
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différence de ce qui se passe pour le n° 1, qu’on manquait de parallèles 
précis pour étayer cette affirmation. Si la présence d’une croix ne pose 
bien sûr aucun problème pour une telle interprétation26, déjà pour la 
sorte de a avec la barre formée de deux segments obliques qui a été gra-
vée au centre du fond du vase – avec un trait identique à celui qui appa-
raît pour la croix et le groupe OINI incisés sur le côté interne du pied –, 
A.W. Johnston n’avançait pas de parallèles exacts27. Et surtout une sé-
quence OINI n’est pas attestée ailleurs dans le corpus des trademarks. On 
songe évidemment à un nom de vase abrégé, selon un type d’indication 
classique pour ces marques et il est tenant de penser à un terme formé 
sur le nom du vin, (F)οἶνος; mais, dans ce que nous connaissons du lexi-
que grec, il n’existe pas vraiment de mots en *οἰνι- qui puissent être envi-
sagés dans ce registre – le très rare adjectif οἴνινος ne pouvant guère 
convenir. Et, dans les marques qui nous sont parvenues, on ne connaît 
pas de séquence OINI, les seuls exemples un peu comparables étant deux 
occurrences de OINOXOAI, portées d’ailleurs sur des cratères en cloche à 
figures rouges et non sur ce que nous appelons œnochoés28. Néanmoins, 
la probabilité générale ainsi que le parallélisme avec le cas du graffite n° 1 
incitent à suivre le savant britannique dans sa conclusion et à reconnaître 
également dans ce qu’on lit sous le pied du cratère du peintre de Lenin-
grad une indication de type commercial29. Il est vrai que l’identification 
de OINI avec un nom de vase, à laquelle allaient les préférences de A.W. 
Johnston, reste problématique et que l’interprétation comme un nom de 
personne – et pourquoi pas alors Oinias ou tout autre forme commençant 

                                                 
26 A.W. Johnston dissociait avec raison la croix initiale de la séquence OINI qui 
suit (Johnston 1978, p. 80: «I would agree with Heurgon in dissociating the ┼ 
from the following OINI». 
27 Johnston 1978, p. 80: «the foot carries a sign which has no very close parallel but 
is at least akin to marks appearing a little earlier (best represented on Naples RC 
2) and a little later (e. g. New York 06.1021.116, Richter and Hall no. 136)». 
28 Johnston 1979, p. 166, Johnston 2006, pp. 160-161. Cette marque était évoquée 
dans Heurgon 1973, p. 549. On peut certes imaginer une séquence OIN suivie 
d’une marque de type numérique, mais cela oblige à dissocier les trois premiers 
signes du groupe OINI du dernier. 
29 Johnston 1978, p. 80: «With regard to tomb 90 and its single inscribed vase, 1768 
column crater by the Leningrad Painter, I can only say that the interpretation of 
OINI as a personal name is far from secure (…) I would entertain the possibility 
of [OINI] being a vase-name abbreviation and not an Alerian, Greek, owner’s 
mark». 
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par οἰνι-30 – ne peut être totalement écartée. Mais dans ce cas, il s’agira 
d’un individu engagé dans la fabrication ou la commercialisation de 
l’objet31, certainement pas du défunt dans la tombe duquel le cratère a été 
retrouvé. Aussi les vastes conclusions que J. Heurgon, suivi par L. et J. 
Jehasse, tirait de ce qu’il estimait être la preuve de la présence d’un Grec 
portant le nom Oinias dans la nécropole, dans une tombe riche et voisi-
nant avec des tombes de même niveau social où avaient été inhumés des 
Étrusques32, demandent-elles à être redimensionnées, et au moins ap-
puyées sur d’autres exemples que ce fantomatique «Greek at Aleria», 
dont A.W. Johnston avait déjà dénoncé l’inexistence en 197833. L’opinion 
exprimée par L. Agostiniani en 2012 est parfaitement justifiée, par cet 
                                                 
30 Les seuls noms possibles, compte tenu des attestations que nous avons dans le 
monde grec, sont les suivants: Oἰνιάδας, Oἰνιάδης, Oἰνίας, Oἴνιλος, Oἴνιλλος, 
Oἴνιχος, Oἰνίας, Oἰνίων (présentés par ordre alphabétique et non par ordre de 
fréquence ou par date d’apparition; sur ces formes, voir les différents volumes du 
LGPN). 
31 On notera que le type de tracé des composantes du groupe OINI est identique à 
celui de la marque qui figure au centre, qu’on peut certainement ranger dans la 
catégorie des trademarks. 
32 Heurgon 1973, p. 574, où l’auteur défendait cette vision avec lyrisme («Trois 
quarts de siècle après la bataille d’Aléria, Grecs et Étrusques se montrent à nous, 
dans les tombes 90 et 91, réconciliés: pionniers engagés côte à côte dans un même 
effort de conquête encore précaire, fidèles respectivement à certaines de leurs 
traditions particulières, mais surtout unis dans leur enthousiasme pour l’hélléni-
sme»); J. Heurgon se plaçait dans la perspective, qui avait été celle des fouilleurs, 
où Aleria aurait été un établissement mixte, gréco-étrusque, dont les occupants 
auraient eu à se défendre contre les indigènes de l’intérieur. On verra la position 
beaucoup plus nuancée quant aux conditions de formation de la société d’Aleria, 
où une place importante est attribuée à l’élément local, qui est exprimée dans Co-
lonna 2015, en particulier p. 42. 
33 Les noms grecs ou d’origine grecque ne sont cependant pas absents dans le 
corpus épigraphique d’Aleria (Van Heems 2012). On évoquera l’antuce de ET, Cs 
2.12 (= Heurgon 1973, n° 54, p. 564, sur un skyphos à palmette du début du IIIème 
siècle av. J.-C.) qui est certainement, comme J. Heurgon l’avait relevé, un Ἀντίοχ-
oς ; l’objection avancée dans Cristofani 1973, n° 167, p. 356, selon laquelle ce nom 
grec aurait été nécessairement rendu avec un i, et donc sous la forme atiuce attes-
tée à Chiusi pour le nom d’un lautni (ET, Cl 1.1568; cf. De Simone 1968, p. 28, 
1970, p. 216), n’est pas dirimante; la disparition du i intérieur est attestée dans le 
cas parallèle du nom d’Amphiaraos (De Simone 1968, pp. 15-17, 1970, p. 211), 
rendu en étrusque par amφare (ET, Vc 7.35, AS 1.438) et anφare (AS 1.437, 439, 
440) aussi bien que par amφiare (Ta S.2, Vc S.15, Pe G.2) et hamφiare (OI, S.6). Sur 
ces formes, voir également Van Heems 2017. 
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exemple au même titre que par celui du document qu’il avait alors étu-
dié: il faut donc se résoudre à nouveau à ce que graffite soit «espunto dal 
novero delle iscrizioni etrusche». 
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Novità e riflessioni in tema di “iscrizioni parlanti” 

S 

 

Alberto Calderini   Giulio  Giannecchini  

Alberto Manco  Riccardo Massare ll i  

1. Luciano Agostiniani è all’origine della nostra amicizia, che nacque 
proprio in seno alla collaborazione per la pubblicazione dei suoi Scritti Scel-
ti nella collana AIΩN, amichevolmente caldeggiata e patrocinata da Dome-
nico Silvestri. Riunirci di nuovo per quest’altra occasione, insieme pure a 
Riccardo, ci è parso perciò un modo felice per festeggiarlo ed esprimergli al 
contempo riconoscenza anche per quel clima che sa sempre suscitare ed a-
limentare. Alcune novità emerse in tempi recenti nel dossier translinguistico 
delle iscrizioni parlanti (d’ora in poi “IP”) si prestano allo scopo con eviden-
te opportunità, e riuniamo qui una breve rassegna dei casi più significativi 
nell’intento di valorizzarli dall’angolatura del formulario, associandovi 
qualche nostra considerazione su aspetti generali e specifici.  

 

2. Il tipo testuale delle IP si sviluppa apparentemente in ambito greco1, 
dove si mostra diffusissimo in vari sottotipi ed in tutti i dialetti fin dalle ori-
gini della scrittura, come attestano i rari esempi di VIII sec. a.C. quali quello 
della kylix da Lindos, con il sottotipo dell’iscrizione di possesso ‘sono’ + Gen. 
(Fig. 2a)2. Nel contesto dell’Italia antica la propagazione del fenomeno va ri-
cercata nella variata cultura materiale così come si attesta ormai nell’VIII sec. 
a.C. Ferme altre considerazioni legate ad aspetti esclusivamente personali 
riconducibili a creatori e fruitori (ad esempio dediche del tutto indiscutibili e 
altro)3, con le novità derivanti dal commercio la necessità di personalizzare 
oggetti contro furti e altre appropriazioni si diffonde e viene regolata me-

                                                 
1 Cfr. Wachter 2010, pp. 250-252 sull’estraneità della struttura al semitico. 
2 SEG 26, 863, Lindos (Rodi), kylix, fine dell’VIII sec. a.C.: ϙοραϙο ημι ϙυλιχσ� (o ϙυ-
λιξσ�) (←). LSAG2 347-348; 356, 1. Foto: https://samlinger.natmus.dk/as/asset/8771. 
3 Per il riferimento alle etichette v. Agostiniani 1981, 99 e Agostiniani 1982. 
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diante un sistema di segnalazione già sperimentato altrove. Non si può af-
frontare, qui, la questione che regolava il furto ma si pensi solo alla proble-
matica posta dalla violazione dell’ambiente domestico, alla messa in discus-
sione della tenuta di giuramenti di fedeltà del “personale domestico”, al vuo-
to normativo in fatto di ritrovamento, flagranza, etc., nonché all’esponenziale 
aumento di lavoro per chi doveva dirimere liti derivanti dalla gestione di tali 
prodotti. Né si può trattare in questa sede, ma vi si deve quantomeno accen-
nare, la questione relativa alla distinzione fra “oggetto parlante” e “iscrizione 
parlante”, distinzione non sempre perspicua in letteratura, che serve a cogliere 
la differenza fra le due entità (supporto o iscrizione) e il modello analitico che 
ne discende, senza scordare le implicazioni di stretta misura linguistico-
pragmatica e, con più accorto riferimento alla dimensione testuale, quelle si-
tuazionali. In ogni caso, nell’ambiente etrusco-italico, dove si attestano anche 
esempi greci, in vari dialetti, risalenti alla metà del VII sec. a.C.4, il tipo te-
stuale viene recepito unitamente alla scrittura, e caratterizza nei diversi mo-
duli formulari la gran parte dei documenti più antichi sia etruschi (Fig. 2b-c)5 
che latino-falisci, del primo VII sec. a.C. Esempi greci dell’VIII sec. a.C., che 
costituiscono documenti tra i più antichi in assoluto della scrittura greca al-
fabetica, si attestano nelle colonie euboiche calcidesi di Pithekoussai e Kyme, 
fondate nella prima metà dell’VIII sec. a.C.6, e rappresentano un dato parti-
colarmente significativo proprio in virtù del ruolo avuto da questa tradizione 
nella trasmissione della scrittura alle popolazioni d’Italia. La novità è costi-
tuita dal fatto che il dossier dei nuovi graffiti di Eretria e Methone, che illu-
minano al contempo la storia delle città dell’Eubea tra IX e VII sec. a.C. e le 
prime fasi della stessa scrittura greca7, presentano IP in più casi, che attesta-
no dunque il tipo formulare tra VIII e VII sec. a.C. anche nella regione 
d’origine8. Il sottotipo è specificamente quello di possesso ‘sono’ + Gen.; gli edi-
tori integrano come IP vari altri casi, ma quelli sicuri sono i seguenti (Fig. 1):   

                                                 
4 SEG 54, 871,4, anfora corinzia, graffito, alfabeto egineta, Cerveteri (Monte Aba-
tone), 650-625 a.C.: ταλιο εμι. SEG 54, 871,6, anfora attica, graffito sull’ansa, alfa-
beto attico, Cerveteri (Banditaccia), 650-625 a.C.: θορακοσ ειμι. 
5 ET2 Ta 3.1, 690 a.C.: mi veleθus kacriqu numesiesi putes kraitiles θis putes ‘io (sono) di 
Velethus …’ (Jucker 1969 e Cristofani 1971); ET2 Cr 2.18-19, 675 a.C.: mi qutum karkanas 
‘io (sono) il kōthōn di Karkana’ (Lejeune 1958, pp. 86-89, nn. I-II, Figg. 1-7, Gli Etru-
schi maestri di scrittura, p. 35). Cfr. Agostiniani 1982, p. 78 n. 137-138, p. 90 n. 200. 
6 Cfr. ad es. D’Agostino 2009 e Guzzo 2016 per la questione. 
7 Cfr. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat, Verdan 2005, Theurillat 2007, Verdan, Kenzel-
mann Pfyffer, Theurillat 2012, Boffa 2013, Papadopoulos 2016, Janko 2017, Méndez Do-
suna 2017, Woodard 2017, Thomas 2021, Woodard 2021, Astoreca 2021, pp. 20-22 etc. 
8
 Come rileva anche Wachter 2010, p. 251 nota 4. 
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Fig. 1  IP greche da Eretria e Metone, 750-700 a.C. 
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(1) Kenzelmann Pfyffer, Theurillat, Verdan 2005, n. 1, Eretria, iscr. dipinta, 750-
700 a.C.: [α]λχαδεο εμι (←) ‘sono di Alkhadeos’9;  
 

(2) Methone Pieiras I, n. 1 (ΜΕΘ 2249), Methone, vaso potorio lesbio, graffito, 700 
a.C. ca.: φιλιονοσ εμι (←)‘sono di Philiōn’; 

 

(3) Methone Pieiras I, n. 2 (ΜΕΘ 2248), Methone, skyphos euboico, iscr. graffita, 
700 a.C.; hακεσανδρο εμ[ι -c.22-]ει�τετο[-c.6-]μεκ[-c.6-]ατον στερε2σ[ετ]α�ι 
(←); testo ricostruito come hακεσανδρō ε��μ[ὶ … με�δε��ς … (ἀν)κλ]ετ�τέτō 
[2ℎὸσ δ’ ἄν] με κ[λέφσει ὀμμ]άτον στερε��2σ[ετ]α �ι ‘sono di Hakesandros; 
non mi rubi nessuno; chi mi ruberà sarà privato degli occhi’10; 

 

(4) Methone Pieiras I, n. 7 (ΜΕΘ 2255), Methone, frg. di skyphos euboico, iscr. 
graffita, 700 a.C.: [-?-]ο εμ[ι -?-] ‘sono di …’ (←). 

 

I nuovi testi hanno dunque una loro rilevanza anche sul profilo formu-
lare, e infoltiscono il dossier euboico di questo sottotipo di modulo, che già 
contava un discreto numero di esempi nelle colonie campane. Di fatto, an-
zi, tutte le iscrizioni euboiche campane più note e importanti sono IP di 
questo sottotipo, con esempi di estrema antichità, tra i quali spiccano quelli 
della celeberrima c.d. coppa di Nestore e dell’ancor più risalente anfora 
frammentaria da Pithekoussai, datata al 740-730 a.C. Si può approfittare per 
riepilogare anche questo specifico dossier euboico campano delle IP di 
possesso del VIII-VI sec. a.C. elencando in ordine cronologico gli esempi 
più sicuri dalla raccolta di Bartonĕk e Buchner (Fig. 2)11:  

 

(5) Bartoněk, Buchner 1995, n. 23, Ischia, anfora grezza, iscr. graffita, 740-730 a.C.: 
a[-?-]μιμαιον[-?-]2[-?-]οσ εμι b[-?-]-[-?-] c[-?-]υ�κι�[-?-] (←)12; 

 

(6) Bartoněk, Buchner 1995, n. 1, Ischia, kotyle rodia, iscr. graffita, 735-720 a.C.: 
νεστοροσ: ε�[μ]ι�: ευποτ[ον]: ποτεριον 2ℎοσ δ’ αν τοδε πιεσι: ποτερι[ο]: 
αυτικα κενον 3hιμερος hαιρεσει: καλλιστε[φα]νο: αφροδιτες (←) ‘sono la 
coppa da-cui-si-beve-bene di Nestore; chi berrà da questa coppa subito  lo 
prenderà il desiderio di Afrodite dalla bella corona’13; 

                                                 
9 Cfr. anche Theurillat 2007, Verdan, Kenzelmann Pfyffer, Theurillat 2012, Papa-
dopoulos 2016. 
10 Cfr. Tzifopoulos, Bessios, Kotsonas 2012, pp. 313-316, Méndez Dosuna 2017, pp. 
246-248, Skelton 2017, Woodard 2017, secondo cui il nome è ξακεσανδρο. 
11 Ripercorsa anche da Boffa 2020. 
12 Büchner 1978; Pithekoussai I, pp. 699-701 (n. Sp 1/2), Tavv. CCVII e 241. LSAG2 
453,A, Tav. 76,2. 
13 Il riconoscimento del testo come IP poggia evidentemente sulla facile ricostruzione 
di ε�[μ]ι�: che però non è unanimemente accolta: ad es. Wachter 2010, pp. 250-252, la 
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(7) Bartoněk, Buchner 1995, n. 20, Ischia, oinochoe, iscr. graffita, 720-690 a.C.:  
αμεσ εμι (←)‘sono di *Am(m)ā’14; 
 

(8) Bartoněk, Buchner 1995, n. 22, Ischia, aryballos protocorinzio, 720-690 a.C.: 
[-?- ε]μι (→); 
 

(9) Bartoněk, Buchner 1995, n. C1, Cuma, aryballos protocorinzio, iscr. graffita, 
675-650 a.C.: ταταιεσ εμι λεϙυθοσ 2hοσ δ’ αν με κλεφσει 3θυφλοσ εσται (←) 
‘sono la lekythos di *Tataā; chi mi ruberà, sarà cieco’15; 
 

(10) Bartoněk, Buchner 1995, n. 14, Ischia, coppetta di prod. locale, inizio VI 
sec. a.C.: [-?-]ι�ροσ εμι [-?-] (←); 
 

(11) Bartoněk, Buchner 1995, n. 13, Ischia, kylix ionica, inizio VI sec. a.C.:  
[-?-]ο εμι (←). 

 

L’iscrizione di Tataie, n. (9), contiene anche il modulo di IP con refe-
renza di 1a persona codificata come oggetto-paziente, che verosimilmente 
si presenta anche nell’iscrizione di Hakesandros, n. (3), peraltro in una 
formula dal contenuto molto simile; lo stesso tipo di IP si attesta anche a 
Ischia in una firma d’artefice16. Il dossier euboico campano include anche 
un esempio assai antico dell’espressione particolare con cui avremo a che 
fare nel prossimo paragrafo (§3), che consiste nell’attribuzione della qua-
lifica di gr. καλός ‘bello’ all’oggetto o al proprietario o ad entrambi, in 
quest’ultimo caso con un poliptoto ‘bell’oggetto della bella X’, e che, ove 
l’oggetto sia incluso nella referenza, ricorre tipicamente in enunciati strut-
turati ad IP17:       

 
(12) Bartoněk, Buchner 1995, n. 8, Ischia, frg. di kotyle locale, 720-690 a.C. (Fig. 

2): καλ[-?-] (�←). 
 

[A.M.] 
 

                                                                                                              

respinge per ragioni metriche. Pithekoussai I, p. 219 (n. 168,9), Tavv. CXXVII-CXXVIII 
e 72-73; Appendice I, pp. 745-759. CEG 454, LSAG2 235-236, 239,1, Tav. 47,1. 
14 SEG 48, 1266,2, LSAG2 240,1, Tav. 47,3. Il nome è significativamente indigeno: cfr. 
Guzzo 2016, p. 20. 
15 IG XIV 865, LSAG² 236, 240,3. Foto: © The Trustees of the British Museum. 
16 Bartoněk, Buchner 1995, n. 43, Ischia, frg. di cratere di produzione locale, 700 
a.C. (�←): [-?-]ινος μ’ εποιεσε	. 
17 Ad Eretria, nel VI sec., si attesta l’aggettivo riferito a nomi femminili: Bartoněk, 
Buchner 1995, n. B7, Eretria, frg. di kotyle locale, VI sec. a.C.: aκαλλιμ2νσ καλα 
bκ[---]ελεια καλα� (→). Wachter 2001, pp. 7-8 n. Eub 3: aκαλλιμε�[-?-]2νσ καλα 
bκ[αλλιμ]ελεια καλα� (→). 
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Fig. 2  IP da Lindos, Ischia e Cuma, greche, e da Tarquinia, etrusca, 750-550  a.C. 
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3. Una novità non meno interessante coinvolge l’ambiente sabellico 
campano, ed è rappresentata dall’iscrizione su una kylix attica della pri-
ma metà del V sec. a.C. da Atella (Figg. 3-4) pubblicata da Crawford di-
rettamente nel corpus delle Imagines Italicae e così editata18: 
 

(13) ImIt Atella 2, kylix attica, 500-450 a.C.:  
ciperum ti<t>es sum  
‘I am the good (?) (vase) of Titus’. 

 

Dopo l’edizione, il documento non ha ricevuto molta attenzione, che in-
vece merita anche solo per essere con tutta chiarezza una nuova testimo-
nianza presannita19, con tanto di Gen.sg. monottongato in <-es>. Peraltro, 
proprio in virtù della strutturazione formulare del testo, questa terminazione 
è qui esente da ambiguità rispetto alla forma indebolita del Nom.sg.20 e costi-
tuisce dunque un’ulteriore evidenza di questo tratto del presannita, che as-
sieme ad altri tratti ne comprova il carattere più evoluto rispetto all’osco e la 
posizione dialettologica più vicina alle parlate sabelliche centro-settentrio-
nali, acutamente riconosciuta da Rix21. Ma il principale motivo d’interesse di 
questo nuovo documento risiede proprio nel fatto che contiene la forma iden-
tificabile con l’aggettivo sabellico *kupro- riferito al vaso, che ne fa la prima 
attestazione in sabellico di una IP con formulario del sottotipo con l’indica-
zione di ‘bello/buono’, che vediamo meglio più avanti. Ed è questa l’inter-
pretazione che giustamente Crawford propone, rimandando però per i con-
fronti formulari ad un intervento di De Simone anziché al fondamentale stu-
dio di Agostiniani, al quale si ispira il titolo stesso del presente volume. L’im-
piego di *kuprom nel nuovo testo in risposta al formulario in cui il greco uti-
lizza l’aggettivo καλός ‘bello’ si associa al parallelo impiego in latino-falisco 
dell’aggettivo *deno-, antenato di lat.cl. bonus, e ne conferma il valore di ‘bo-
nus’ già testimoniato dalla nota glossa varroniana che poi vedremo; ed an-
che la questione del valore ‘bello/buono’ che si manifesta sul versante italico 
era stata inquadrata da Agostiniani, e recentemente riaffrontata negli stessi 
termini da Martzloff appunto per sabl. *kupro-, e si risolve con la conclusione 
che (quantomeno in latino) vi fosse un confine più sfocato che in altre lingue 
nel continuum semantico tra i referenti ‘bello’ e ‘buono’22.  

                                                 
18 Museo Archeologico Nazionale di Napoli, inv. 185450. Larghezza massima cm 
20, diametro cm. 15. Dalla necropoli di Caivano, rinvenimento 1928 (Crawford). 
19 Così giustamente Tikkanen 2020, p. 106. 
20 Su cui cfr. Agostiniani 2006. 
21 Rix 2009. Cfr. Meiser 2010, Poccetti 2010. 
22 Agostiniani 1981, pp. 109-111; Martzloff 2015, pp. 40-41. 
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Fig. 3  Kylix attica, MANN. Diritti riservati. 



Novità e riflessioni in tema di “iscrizioni parlanti” 195

 
 

Fig. 4  Kylix attica, MANN. Diritti riservati. 

 
Per dare uno sguardo alle varie problematiche poste possiamo avvalerci 

delle nuove fotografie del documento forniteci dal MANN grazie alla cortese 
collaborazione delle funzionarie Anna Pizza e Laura Forte e insieme (fa pia-
cere riportarli) agli auguri al Festeggiato da parte del Direttore Paolo Giulie-
rini, suo sodale cortonese (Figg. 3-4). La grafia utilizzata è la scrittura etrusca 
dell’area campana del V sec. a.C., che applicata al presannita dà vita all’alfa-
beto che si dota via via dei segni mancanti e continua direttamente nella fase 
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osca, come ha chiarito Agostiniani sulla base dei dati cruciali ed inequivoca-
bili offerti dall’iscrizione presannita di Niumsis Tanunis, forse capuana23. Non 
ci sono problemi di lettura, nonostante l’iscrizione presenti in più punti tratti 
parassitari che dalle nuove foto si distinguono con molta chiarezza; in questa 
prospettiva, come già aveva visto Crawford, va con tutta sicurezza escluso 
l’apparente tratto che fa somigliare il grafo n. 5 ad una <a> (e possono pure 
evitarsi speculazioni su una versione di etr.-p.san. / = <d> vicina a quella del 
grafo nucerino ¨ = <d>). Delle tre forme individuabili e segmentabili nel te-
sto, che come di norma in etrusco-presannita è in scriptio continua, p.san. sum 
è la variante enclitica della forma di Pres.1.sg. del verbo ‘essere’ (p.i.e. *esmi 
→) p.it. *esom / *som, che in sé è di genesi non del tutto chiara, e ricorre in en-
trambe le varianti in sabellico24. Il latino invece promuove e generalizza la 
variante enclitica, attestando la tonica, oltre che in una glossa varroniana, nel 
solo caso dell’iscrizione della coppetta del Garigliano, e va rimarcato come 
quest’unica occorrenza si associ sì alla cronologia alta del 500 a.C. ca., ma an-
che ad un’ambientazione in area sabellica, in un documento che peraltro reca 
al contempo un’iscrizione locale25. Il quadro sabellico delle attestazioni della 
forma ‘(io) sono’, che comprende anche un’ulteriore variante osc. sim ad og-
gi limitata alla varietà osca di Saticula e di genesi ancor meno chiara, è listato 
più avanti alla Fig. 11. La seconda forma è con certezza scritta <tiies>, e Craw-
ford ne propone la correzione in ti<t>es, che ne fa il Gen.sg. del comune prae-
nomen/idionimo *Titos, con terminazione monottongata *-es > -ε�s coerente in 
presannita, come già rilevato26. Forme onomastiche ad es. come lat. Teius so-
no troppo inconsuete e lontane, ed un ipotetico Gen.sg. del pronome di se-
conda persona avrebbe comunque testualmente e pragmaticamente poco 
senso, e perciò l’interpretazione di Crawford è condivisibile. La forma cipe-
rum, infine, si giustifica bene come continuazione dell’aggettivo p.it. *kupro-, 
ed anzi finalmente lo attesta entro il sabellico nella fisionomia in cui noto-
riamente lo testimonia Varrone: 
 
(14) Varr. Ling.Lat. V 159 (Goetz-Schell): uicus Cyprius a cipro, quod ibi Sabini ciues 

additi consederunt, qui a bono omine id appellarunt: nam ciprum sabine bonum. 

                                                 
23 Agostiniani, Facchetti 2012, Agostiniani 2014. 
24 Joseph, Wallace 1987, Dunkel 1998, Weiss 2009, pp. 425-426, Meiser 2017, p. 73. 
Fortson 2017, p. 837. 
25 AE 1998, 348 (e ImIt Minturnae 1). Varr. l.L. IX 100: sum quod nunc dicitur olim 
dicebatur esum. Cfr. Calderini 2012, pp. 229-230, 241-244. 
26 Per il praenomen cfr. Salomies 2008, p. 36. 
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Questo caso perciò si riunisce in particolare a quello del verbo marr. cibat 
corrispondente a lat. cubat ‘giace’27 nel testimoniare l’azione in sabellico di un 
fenomeno di fronting della vocale posteriore alta, che in entrambi i casi inte-
ressa specificamente */u/ breve tonica antelabiale. Le due testimonianze of-
frono altresì l’evidenza del fatto che la grafia <u>, normalmente usata in sa-
bellico pure per tali medesime forme (s.pic. qupat 2x, pel. incubat)28, può ef-
fettivamente celare una realtà fonica anteriorizzata, e costituiscono perciò un 
dato assai rilevante in rapporto alla questione più vasta del possibile fronting 
generalizzato */u(:)/ > */y(:)/ in sabellico, di cui sussistono vari indizi, più vol-
te esplorati29. Per la vocale <e> interna, la soluzione più ragionevole è quella 
di un fenomeno di vocalizzazione determinato da una tendenza alla sillabifi-
cazione delle sonoranti in cluster ostruente + sonorante innescata dal loro al-
to grado di sonorità in sabellico, con vocalizzazione in sé identica per timbro 
della vocale prodotta rispetto a quella delle sonoranti sillabiche secondarie, 
cioè verosimilmente /Ǻ/30. Il riscontro di un tale fenomeno viene significati-
vamente dal sudpiceno, che mostra un dossier solido di fenomeni di voca-
lizzazione non corrispondenti all’anaptissi osca ma appunto a quello delle 
sonoranti sillabiche secondarie, e caratterizzati proprio da un range di realiz-
zazione tra soluzioni con e senza vocale notata, resa con <e> od <í> dove no-
tata: p.sabl. *pεtürō�n- > s.pic. *pεtrō�n- — *pεtərō�n-: petroh Nom.sg. (TE 1) e pe-

trúnis derivato in *-o- (AP 4), ma peteronis (AP 5), stesso derivato; s.pic. 
*mātrε — *mātərε: matereíh (AP 2); p.sabl. *patrε > s.pic. patereíh (AP 2). È 
ben noto che il dossier include anche le due occorrenze sudpicene dello stes-
so aggettivo: p.sabl. *küprē�d > s.pic. *küprē�(h) — *küpərē�(h): s.pic. kuprí (AQ 2) 
ma qupíríh (AP 2). Il caso di ciperum manifesta pertanto un’altra solidarietà 
del presannita con l’ambiente sabellico centrosettentrionale, ma va detto che 
confligge con la vocalizzazione riconosciuta nella forma p.san. adaries, che 
pare ragionevolmente rapportabile al gentilizio campano-sannita lat. Ātrius31. 
Per quest’ultimo caso, che comunque non si giustifica nemmeno rispetto alla 

                                                 
27 ImIt Teate Marrucinorum 3 = ST MV 7, Torre dei Passeri, 100 a.C. ca.: [s]acracrix 
2cibat. cerria 3licina. saluta 4salaus. ‘Licinia Saluta sacerdotessa di Cerere (qui) giace, 
salvo (tu sia) (= salute a te, lettore)’. 
28 Risp. Sp AP 1, AP 2, ImIt Corfinium 11 = ST Pg 10: pes. pros. ecuf. incubat 2casnar. 
oisa. aetate 3c. anaes. solois. des. forte(s) 4faber ‘pio e probo qui giace vecchio, goduto il 
tempo della vita, C. Annaeus, ricco in tutte le cose, fabbro della sua fortuna’. Cfr. 
anche fal. cupat AF 220 etc.: Bakkum 2009, p. 182. Lindner 2017, p. 830, WOU 418. 
29 Cfr. Meiser 1986, p. 122 (*/u:/). Rix 1994, Martzloff 2005, Martzloff 2011, Adiego 
2018, pp. 280-289. 
30 Meiser 2017, p. 74. 
31 Ad es. Átria U. f(ilia) CIL X 1288, Nola. Cfr. Meiser 2010. 
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fenomenologia dell’anaptissi osca, va forse invocato un fenomeno di assimi-
lazione secondaria delle vocali (corrispondente alla “alacer-Rule” del lati-
no32); la forma presannita con vocalismo conforme potrebbe peraltro essere 
continuata nell’onomastico (gentile) osc. aadíriis aadiriís33, che del pari non 
può essere un prodotto dell’anaptissi osca in ragione di /a:/ iniziale. 
L’aggettivo p.it. *kup-ro- ha altre attestazioni in sabellico, in primo luogo nelle 
occorrenze del teonimo Cupra che esso realizza, documentato epigraficamen-
te sia in umbro che in latino34, e inoltre nelle due occorrenze dirette che regi-
stra in sudpiceno, che ricorrono nei seguenti testi, un epitafio poetico con in-
dicazione di committenza e una firma d’artefice o di committenza su una sta-
tua certamente funeraria: 
 

(15) Sp AP 235: ➳ 
apúpúnumþ estufkþ apaiúsþ adstaíúhþ súaísþ manusþ meiti-

múm bmatereíhþ patereíhþ qolofítúrþ qupíríhþ arítihþ ímihþ puíh  
‘Po(m)pō(Acc.) qui gli Appaī posero con le proprie mani/risorse come nobilis-
simo (o sim.) di fronte a / presso (ad-staíúh) la Madre e il Padre do-
ve/affinché (puíh, dislocato) abbia gloria bellamente …’ 
 

(16) Sp AQ 2: makuprí koram opsút aninis rakinelís pomp[úne]í 
‘strabellamente fece la statua Anīnius … a Pompō(Dat.)’ 

 

In entrambi i casi l’aggettivo realizza specificamente un avverbio in p.it. 
*-ē o *-ēd, ed il valore dell’espressione è ora definitivamente assicurato dalla 
ricorrenza dell’aggettivo nel formulario in cui in greco si trova καλός36, ra-
gion per cui, quale che sia la specifica cornice sintattica in cui viene codifica-
to, il senso del riferimento ricalca evidentemente quello di espressioni quali 
gr. καλόν μνῆμα o sim. ricorrenti negli epitafi funerari greci37. La formula-
zione con avverbio ricorda le espressioni umb. toce stahu, totce stahu ‘pūblicē 
                                                 
32 Weiss 2009, pp. 118-119. 
33 ImIt Pompei 2-3 = ST Po 34-35. 
34 Cfr. Calderini 2001. 
35 Ordine delle facce secondo l’interpretazione del segno a freccia come indicazio-
ne del punto d’inizio del testo e non dell’ordine delle due facce: cfr. Mercado 
2012, pp. 229-305 per l’acuta analisi e la questione. 
36 Così anche Martzloff 2015, pp. 40-54. 
37 Un esempio tra tanti è quello dell’epigramma funerario con indicazione di 
committenza e firma d’artefice su stele marmorea con rappresentazione a rilievo 
di giovinetto SEG 49, 505, Akraiphia (Beozia), 520-510 a.C.: aμνασιθειο: μνεμ’ ε-
ι2μι επ’ οδοι: καλον 3αλα μ’ εθεκεν: πυρι4χοσ: αρχαιεσ: αντι 5φιλεμοσυνεσ bφι-
λοργοσþ εποιε2εν (→) ‘di Mnasitheos sono il bel monumento funerario sulla stra-
da; mi pose Purikhos in ricordo della vecchia amicizia. Philourgos fece’ (fotogra-
fia: http://digitalexhibits.hollins.edu/items/show/46). 
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stō’ e sacre stahu ‘sacrē stō’ su cippi confinari, in IP di altra classe, e prospetta 
un tipo espressivo sabellico38. Nel secondo testo, (16), si ha in realtà una for-
ma composta makuprí spiegata secondo ricostruzioni diverse, ma concordi 
sul valore intensivo di ‘bellissimamente’: Weiss e Neri pensano a una forma 
/makkyprē:/ composta con un prefissoide accrescitivo (del tipo di it. stra- etc.) 
sviluppatosi da una forma composizionale p.i.e. *məh2- → p.it. *maga- (grado 
zero del neutro p.i.e. *meh2 > gr. μέγα a.ind. máhi etc.) della famiglia 
dell’avverbio p.it. *mages ‘più’ etc.39; Martzloff invece pensa che ma- sia in 
pratica lo stesso elemento di valore accrescitivo che si trova in lat. immō ‘di 
più’, al grado apofonico zero40. Entrambe le ricostruzioni risolvono le diffi-
coltà di cui soffrono le prospettive che grosso modo attribuiscono al testo la 
struttura ad IP ‘me bella statua fece …’ intendendo ma come forma clitica di 
Acc.sg. del pronome di prima persona (di contro al normale p.sabl. *mē�om) e 
kuprí come un inaccettabile Acc.sg. In etrusco c’è notoriamente un possibile 
piccolo dossier dell’aggettivo, costituito da una serie di onomastici che pos-
sono in effetti essere prestiti dal sabellico41, a cui si potrebbe aggiungere il ca-
so del gentile femminile chiusino etr. cipirunia: sarebbe spiegabile come for-
ma originaria umbro-sabina *küpərō�no- derivata da un idionimo *küprō�n- 
‘quello bello’ (del tipo di lat. catus ‘acuto’ → Catō ‘l’acuto’), oppure come 
femminile etrusco in -unia di un maschile etr. Nom. *kipire direttamente trat-
to da umb. *küpəro-, e tornerebbe appunto a esibire la resa con <i> di */u/ an-
teriorizzato e la forma con vocalizzazione42. Inoltre c’è il caso di una forma 
etr. cuprum dipinta sulla pancia di un aryballos ceretano, che in apparenza 
sembrerebbe costituire un confronto molto pertinente rispetto all’iscrizione 
atellana, ma in realtà non ha niente a che fare con l’aggettivo sabellico ed in-
dica il contenuto del vasetto, come ha ora chiarito Briquel43. Compare in uno 
dei due aryballoi gemelli del Louvre, da Cerveteri, d’età recente, complessi-
vamente iscritti come segue, entrambi a pittura:    

 

(17) ET2 Cr 0.45, aryballos, rec.: 
cuprum 

(18) ET2 Cr 0.46, aryballos, rec. 
ruta 

                                                 
38 LSU 43-45, Assisi. Per il tipo di IP cfr. Agostiniani 1982, p. n. 619-620. 
39 Weiss 1998, pp. 704-705, Calderini, Neri 2006, pp. 7-8. 
40 Martzloff 2015, pp. 46-54. 
41 ET2 Po 2.32 (vaso, 300 a.C.): cupriaś, e in ET2 Cs 2.8 (kylix, inizio III sec. a.C.): 
auinias bmi cuprei cuinia caθrnies: Van Heems 2012, con discussione e bibliografia. 
Inoltre ET2 Vs 1.113 (cippo, VI-V sec. a.C.): larθ cupures aranθia, e la coppia ET2 AT 
1.152: velθur cuprnies e AT 1.153: arnθ cuprnies (urne, 300 a.C. ca.). 
42

 ET2 Cl 1.17 (tegola, rec.): hastia 2 aniuσa 3cipirunia. 
43 Briquel, Frère 2021. 
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Ed appunto sulla considerazione complessiva dei due oggetti si basa il 
chiarimento di Briquel: poiché etr. ruta si spiega agevolmente nel senso 
dell’essenza cosmetica ricavata dalla pianta aromatica della ‘ruta’, che pure 
in latino ha nome di rūta ed è prestito da gr. ῥῡτή, anche etr. cuprum è ra-
gionevolmente il prestito di gr. κύπρος ‘henné’, nome della pianta e della 
tintura. E poiché, per converso, una tale indicazione risulta del tutto inade-
guata in rapporto alla IP della kylix atellana, non si pone comunque il pro-
blema che questo possibile confronto che in realtà è un termine diverso da 
sabl. *kupro- possa minare l’interpretazione del testo atellano.  

Questo può confermarsi come ciperum ti<t>es sum ‘sono il bel vaso di Ti-
to’, e si mostra dunque formularmente configurato nel tipo delle IP di pos-
sesso con struttura nucleare ‘sono’ + Gen., più precisamente nella versione 
più semplice del sottotipo con formula espansa con l’ulteriore stilema con 
‘bello/buono’, la cui casistica di base, con strutture ulteriormente arricchibi-
li con sviluppi creativi, può essere schematizzata in questo modo:  

 

- ‘io sono il bell’(oggetto) di X’, 
- ‘io sono il bell’(oggetto) del/-la bello/-a X’, con poliptoto, 
- ‘io sono il bel nome-di-vaso di X’, 
- ‘io sono il bel nome-di-vaso del/-la bello/-a X’, con poliptoto. 

 

Si può attingere direttamente al repertorio raccolto da Agostiniani per 
portare qualche esempio dal greco, dal falisco e dall’etrusco, dove l’ag-
gettivo corrispondente è mlaχ: 

 

(19) SEG 38, 963, Selinous, lekythos, 550-525 a.C.: 2αριστοκλειασ εμι τασ καλ1ασ 
καλα hαυτα δ’ εμα πιθαϙοσ αιτεσασ εχει ‘sono la bella (lekythos) della 
bella Aristoclea; queste mie cose le ha Pitakos, avendole chieste’44;  

 

(20) IG IX,1 303, coppa, Locride Opunzia, V sec. a.C.: καλο παντελεοσ hα 
ποτερια καλα ‘del bel Panteleo sono la bella coppa’45; 

 

(21) ET2 Cr 2.9, olla d’impasto, 675-650 a.C.: mi titelas θi[na] {mla} m[l]aχ mlaχas 
‘io (sono) il bel *vaso della bella Titela’46; 

 

(22) ET2 Cr 2.36, olla biansata, 650-625 a.C.: mi velelias θina mlaχ mlaχas ‘io sono 
il bel *vaso della bella Veleia’47; 

 

(23) ET2 Cr. 2.27, olpe etrusco-corinzia, VII sec. a.C.: mi mlaχ mlakaś pruχum ‘io 
sono la bella brocca di un/-a bello/-a’48; 

                                                 
44 Dubois 1989, pp. 81-83 n. 81. 
45 Agostiniani 1981, p. 99 [= 2003-2004, p. 7]. 
46 Agostiniani 1981, p. 103 n. 2 [= 2003-2004, p. 11], Agostiniani 1982, p. 77 n. 128. 
47 Agostiniani 1981, p. 103 n. 1 [= 2003-2004, p. 11].  



Novità e riflessioni in tema di “iscrizioni parlanti” 201

 

(24) AF 3, Civita Castellana, oinoichoe d’impasto, 675-650 a.C.: eco quton 

uo(l)tenosio titias duenom duenas salue[to]d uoltene lett. ‘sono il bel kō-
thōn di Uoltenos della bella Titia; salute Uoltenos’49. 

 

In latino questo sottotipo formulare non si attesta direttamente, ma 
com’è noto lo stilema con ‘bello/buono’ è riflesso in uno degli enunciati 
contenuti nell’iscrizione del vaso di Duenos, strutturato ad IP di altra ti-
pologia: 
 

(25) CIL I2 4, Roma, kernos, 600-550 a.C.: 3duenos med feced duenoi (...) ‘un bonus 
mi fece per un bonus …’50. 

 
 
 
 

[A.C., A.M.] 
 

4. L’interessantissima raccolta di documenti iscritti etruschi ed italici 
della Collezione Froehner confluita nel Département des Monnaies, mé-
dailles et antiques della Bibliothèque nationale de France attende una revi-
sione dai tempi dell’edizione dei testi da parte di Lejeune nel 1952-53, e 
possiamo qui proporla per l’iscrizione dell’askós figurato in bucchero a 
forma di galletto grazie al materiale fotografico fornitoci con cordiale di-
sponibilità dalla Conservatrice Louise Détrez, e peraltro anche pubblicato 
nel sito della BnF (Figg. 5-6)51. L’iscrizione contiene proprio una delle oc-
correnze più antiche della versione etrusca del modulo di IP con mlaχ ‘bel-
lo’, con una dalla struttura testuale anche molto vicina a quella dell’i-
scrizione atellana vista sopra (§3).  

Se ne ignora la provenienza; come già segnalato da Vittorio Poggi52, cui 
si deve il primo commento sull’oggetto, la riferita provenienza da Roma 
non può essere che una banalizzazione del luogo di prima immissione nel 
mercato antiquario. La prima notizia della sua esistenza è in una breve co-
municazione da parte di Jules de Laurière nel Bulletin de la Société Nationale 
des Antiquaires de France del 188553, secondo cui l’askós figurato si trovava a 
Roma presso l’abate Le Louet. Si ignorano le circostanze dell’accesso nella 
collezione Froehner.  

 

                                                                                                              
48 Agostiniani 1981, p. 104 n. 4 [= 2003-2004, p. 12], Agostiniani 1982, p. 83 n. 160. 
49 Agostiniani 1981, pp. 95-98 [= 2003-2004, pp. 3-6], Agostiniani 1982, p. 150 n. 
590. Testo secondo Montedori 2022. 
50 Agostiniani 1982, p. 147 n. 574. 
51 Inv. n. Froehner.1853; cfr. Lejeune 1952-1953, pp. 148-155, n. 19; per l’iscrizione 
cfr. ET2 OA 3.2; TLE2 759; NRIE 1078.  
52 Poggi 1885, p. 363. 
53 Bull.Ant. 1885, p. 19. 
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Fig. 5  Askós etrusco, Coll. Froehner. BnF, droits réservés / reserved rights. 
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Fig. 6  Askós etrusco, Coll. Froehner. BnF, droits réservés / reserved rights. 
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Fig. 7  Askoí etruschi. (a) Metropolitan Museum, New York. (b) Museum of 
Fine Arts, Boston. Reserved rights. 

 
Se la provenienza esatta è ignota, più di un elemento suggerisce l’ap-

partenenza a un ambito di produzione meridionale. L’askós ha infatti rap-
porti tipologici immediati ed evidenti con altri due esemplari di askói figu-
rati a forma di galletto54: uno, detto proveniente da Tarquinia e oggi a Bo-
ston (Fig. 7b)55, con iscrizione mi mulu kaviies�i incisa sulla parte anteriore 
del corpo56, e un altro, da Viterbo e oggi al Metropolitan Museum di New 
York (Fig. 7a)57, con una serie alfabetica di primo tipo58 anch’essa incisa sul 
corpo59: quest’ultimo esemplare conserva anche la testa del galletto, che 
fungeva da coperchio del contenitore e che negli altri due è andato perso. 
L’esemplare della collezione Froehner è l’unico senza anello di sospensione 
sul dorso. Anche l’askós parigino è iscritto. L’iscrizione, a differenza degli 
altri due esemplari, non è incisa sulla parte anteriore bensì sulla parte po-

                                                 
54 Cfr. già Poggi 1885, p. 363 (solo per l’esemplare di Boston) e Lejeune 1952-1953, 
pp. 148-150. 
55 Boston, Museum of Fine Arts, inv. n. 80.532. Fotografia: https://www.mfa.org. 
56 Seconda metà del VII sec. a.C., ET2 AT 3.1; CIE 10162; TLE2 153. 
57 New York, Metropolitan Museum, inv. n. 24.97.21 a, b. Fotografia tratta dal sito: 
https://www.metmuseum.org.  
58 Pandolfini, Prosdocimi 1990, pp. 22-23 n. I.3. 
59 Fine VII sec. a.C., ET2 AT 9.1; CIE 10494. 
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[R.M.] 

steriore del galletto, incastonata tra i motivi che riproducono schematica-
mente le penne dell’animale con un espediente stilistico analogo a quello 
degli altri due esemplari. A parte questa differenza, la fattura dell’iscrizione, 
sia per grafia, sia per andamento (in tutti e tre i casi destrorso), è in tutto e 
per tutto analoga a quella degli altri due galletti. In particolare, la matrice 
grafica è la stessa riprodotta nella serie alfabetica del galletto oggi a New 
York: si notano, in particolare, rho, ypsilon e chi con breve codolo, ypsilon 
con tratto sinistro verticale, zeta con segmenti trasversali tangenti non se-
canti. La datazione è al terzo quarto del VII secolo a.C.  

Il testo dell’iscrizione, in scriptio continua, è disposto a spirale dall’e-
sterno verso l’interno e non pone problemi di lettura: 

 

(26) ET2 OA 3.2, kernos, 650-625 a.C. 
mimulularilezilimlaχ  

 

Si isolano immediatamente le unità lessicali mi ‘io’, mulu ‘dono/donato’, 
mlaχ ‘bello’. Il testo rientra chiaramente nella tipologia delle iscrizioni par-
lanti60: in particolare, individua una variante specifica con mulu di cui uno 
degli esempi più evidenti è proprio il testo inciso sul galletto oggi a Bo-
ston61. Nel caso dell’askós figurato di Parigi il modulo è arricchito da una 
formulazione apparentemente ellittica62 della figura etimologica mlaχ mla-
kas(i), attestante che il dono è ‘un bell’oggetto di (o per) una bella persona’63, 
in cui compare solo il primo membro dell’espressione. L’unico problema è 
l’analisi della sequenza larilezili: proprio il confronto con l’iscrizione dell’askós 
di Boston mi mulu kaviies�i ‘io (sono) un dono per Kaviie’64, porterebbe a i-
dentificare nella sequenza l’oggetto indiretto dell’enunciato, cioè il benefi-
ciario del dono65. La terminazione della sequenza, tuttavia, non è perspicua, 
e trova incerti e limitati confronti nella documentazione nota66.  

                                                 
60 Cfr. Agostiniani 1982, p. 138, n. 521. 
61 Cfr. Agostiniani 1982, pp. 209-210, schema formulare E13 (per l’iscrizione 
dell’askós di Boston cfr. p. 91, n. 202). 
62 La formula completa, ancorché lacunosa, sarebbe nell’iscrizione con andamento 
destrorso ET2 OA 3.1: mi mulu av�ẹ[lesi m]l �aχ ml �akasi, su un’oinochoe di bucchero 
frammentaria di provenienza ignota e databile alla metà del VII sec. a.C. (cfr. Cri-
stofani in REE 42, 335; cfr. anche Agostiniani 1981, p. 104). 
63 Agostiniani 1981. 
64 Sul valore dativale, cioè di Ricevente, del “pertinentivo” cfr. Agostiniani 2011. 
65 Cfr. già Agostiniani 1981, p. 108, nota 37: “Una struttura analoga mostra TLE 
759: mi mulu larilezili mlaχ, in cui la sequenza larilezili non è immediatamente tra-
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5. Di nuovo grazie alla cortesia della Conservatrice Louise Détrez, pos-
siamo proporre ed analizzare qui nuova documentazione fotografica del 
calice di bucchero della Collezione Froehner contenente l’iscrizione con tut-
ta certezza falisca pubblicata da Lejeune recante una delle occorrenze del 
genitivo in -oso, che si presenta appunto in una formula di IP del tipo egō + 
Gen. (Figg. 8-9)67. Acquistato da Froehner a Roma nel 1899, il vaso si data 
tra la fase finale del VII e l’iniziale del VI sec. a.C., allo stesso modo di altri 
calici della stessa tipologia d’ambiente etrusco-falisco, in più casi iscritti, tra 
i quali è inevitabile citare i due calici falisci contenenti iscrizioni di “brindi-
si”, quello da poco edito da Magliano Sabina (Fig. 10b)68, e quello notissi-
mo da Civita Castellana con brindisi siglato con iscrizioni di possesso for-
mulate ad IP (Fig. 10a)69. Quest’ultimo è anche il documento che contiene 
le altre due occorrenze di genitivo in -osio in falisco, e perciò il calice Froe-
hner ne è quasi un gemello. Le nuove immagini accordano una migliore 
percezione del problema della lettura dell’onomastico, che rappresenta una 
notoria crux, ed insieme il principale motivo d’interesse del riesame dell’i-
scrizione. La parte <-osio eqo> è di lettura non problematica, ed anche il 
segno n. 6 è sicuro come <o>, con il tratto di sinistra della forma romboida-
le allungato perché sfuggito nell’esecuzione. La <q>, n. 11, ha il tratto pas-
sante secondo la forma tipica del segno nella scrittura falisca, ed è una coe-
rente conferma dell’attribuzione del titolo a tale ambiente. La <s>, n. 7, ap-
pare a quattro tratti, e non a tre, come aveva disegnato Lejeune, il quale 
 

 
 

                                                                                                              

sparente ma deve, in tutto o in parte, essere funzionalmente equivalente a un 
nome proprio corredato del morfo -si (o allomorfo). [...]”. 
66 La sequenza zili in ET2 Ta 1.132, un’iscrizione parietale da una tomba a camera del-
la necropoli dei Montarozzi di Tarquinia (CIE 5507; TLE2 108), di III sec. a.C. (cfr. Mo-
randi Tarabella 2004, pp. 328-329), è una congettura su una lacuna del testo; la se-
quenza kavisiazili in ET2 Vc 3.6 (su un aryballos piriforme di impasto buccheroide da-
tabile alla metà del VII sec. a.C., da Vulci, cfr. Foti in REE 22, pp. 307-309; CIE 11156; 
TLE2 331) è frutto della segmentazione, possibile ma non obbligata, di un lungo testo 
in scriptio continua altrimenti di interpretazione disperata. La restituzione lari{le}zili 
degli Etruskische Texte, con espunzione della sequenza centrale le, non sembra pie-
namente motivata. Ugualmente congetturali sono le segmentazioni larile zili in Poggi 
1885, p. 364, e larilezi li in Lejeune 1952-1953, pp. 154-155. 
67 Inv. Froehner.1847; “coupe étrusque en bucchero noir. Rome. 1899” (W. Frohe-
ner); altezza 5,2 cm, diametro cm 12,9, diametro piede cm 7. Lejeune 1952, pp. 120-
126. AF 467. 
68 Su cui cfr. Poccetti 2008, Benelli 2008, Roncalli 2008. Testo con i due nomi al Nom. 
aqunoz biatinoz. 
69 AF 6-7: aeko lartos beko kaisiosio. Agostiniani 1982, p. 15 n. 592. 
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Fig. 8  Kylix di bucchero, Coll. Froehner. BnF, droits réservés / reserved rights. 
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Fig. 9  Kylix di bucchero, Coll. Froehner. Dettaglio dell’iscrizione ed apografo. 
Fotografie BnF, droits réservés / reserved rights. 
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deve aver preferito intendere come un segno parassitario il quarto tratto, 
che in effetti deborda in basso rispetto alla linea di scrittura; il tratto è però 
molto chiaro, e la forma a quattro tratti è ben più congruente; l’andamento 
retrogrado per <s> (che comunque risultava anche dalla considerazione 
dei soli tre tratti) è molto ricorrente in generale, e in questo testo si presen-
ta anche per <n>, n. 2, denunciando forse (qui come altrove) l’adozione 
della direzione non usuale da parte dello scrivente, coerentemente con la 
preferenza fin dall’origine data al verso destrorso nella scrittura falisca. Il 
punto critico si colloca ai segni n. 2-4, dove insiste pure una congerie di 
tratti lunghi parassitari sulla superficie molto ben riconoscibili dalle nuove 
fotografie. Le varie letture proposte fin dai tempi del dibattito seguito 
all’edizione sono ai �m �iosio, anit �iosio, ana �iosio e ann �iosio70, e di queste 
nessuna è realmente supportata. Il segno n. 2 è del tutto scollegato dai se-
guenti ed è in sé appunto coerente con il modulo di una <n>, che circola in 
questa forma fin dalla prima metà del VII sec. a.C., e che qui ricorre retro-
grada. Una <n> abbastanza simile per tracciato si trova nel calice di Ma-
gliano Sabina (Fig. 10b), ma anche ad es. nelle due iscrizioni etrusche delle 
oinochoai gemelle del Louvre di cui si è proposta l’immagine alla Fig. 2c, 
risalenti alla secondo quarto del VII sec. a.C.71. Perciò ravvisare <im> 
(ai �m �io-) tra i segni 2-4 appare una conclusione molto forzata e non reali-
stica. Il corto segno verticale seguente, n. 3, ha un posizionamento sensi-
bilmente basso sulla linea di scrittura ma è sicuramente un tratto scritto-
rio, e non è connesso nemmeno al segno n. 4; l’ipotesi che possa formare 
con quest’ultimo una <n> o una <a> va scartata anche per il fatto che ne 
risulterebbero forme concepite in modo assai distante dal modulo dell’uno 
o dell’altro dei due segni; <n> va esclusa anche per l’implausibilità di una 
dittografia. Non resta che pensare ad una <i>, magari aggiunta in seconda 
battuta. Il segno n. 4 è un’asta verticale allungata, intersecata da un paio di 
lunghe linee orizzontali visibimente parassitarie, e toccata da un tratto 

                                                 
70 ai �m �iosio è la lettura sostenuta da Lejeune, che esclude ann �iosio per la difficoltà 
della notazione della geminata (Lejeune 1952-1953, pp. 120-126, spec. p. 124; Lejeu-
ne, 1989, p. 67); anit�iosio è la proposta di Knobloch 1954, p. 40, che riporta anche 
quella come ana �iosio data da Vetter. Per il dibattito subito insorto cfr. Ernout 1954 
(recensione alla pubblicazione in veste di libello presso la BnF dell’articolo di Le-
jeune) e Pisani 1955, p. 320. La lettura di Lejeune è seguita da Bakkum e ad es. da 
Untermann 2003, Napolitano, Poccetti 2013, p. 293, Orlandini, Poccetti 2013, p. 103; 
ana�iosio è la lettura poi seguita da Pisani 1964, p. 342, da Giacomelli 1963, 66, n. 56, 
e da Agostiniani 1982, p. 155 n. 603. Di recente in Burroni, Brezigia 2017, p. 81 nota 
15, è stato riproposto ann �iosio. 
71 Cfr. sopra, nota 4. 
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Fig. 10  Calici falisci iscritti.  

 
trasversale che invece sembra buono e che conferisce al segno una forma 
corrispondente a quella di una <u> di tipo arcaico, con il cui modulo con-
corda anche la caratteristica fattura allungata del tratto verticale. Un tale 
modulo di <u> sarebbe anche l’indizio di una cronologia più di VII che di 
VI sec. a.C. La forma linguistica aniuio- che ne risulta è però difficile, tant’è 
che non è stata mai considerata benché fosse la soluzione più immediata. 
Ma le uniche alternative in astratto considerabili sono quelle di <t> e <l> e 
comportano comunque varie forzature, oltre che l’esclusione del tratto tra-
sversale: anil �io- sarebbe forma molto ben giustificabile in falisco, ma il trat-
to obliquo sarebbe da considerare erroneamente mancante; anit �io- non ri-
sulterebbe comunque migliore di aniuio- come nome, e la linea leggera che 
interseca l’asta verticale in alto (comunque non tangente ma secante) appa-
re davvero niente altro che un graffio superficiale molto lungo. Per tutto 
ciò a mio avviso la lettura è obbligata come segue, e comporta una data-
zione di VII sec. a.C.: 
 
(27) 
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Il nome va rapportato alla famiglia onomastica che in latino ha i suoi 
principali esponenti nei gentili lat. Annius e Annaeus, ben presente in falisco. 
Essa rientra in un tipo onomastico particolare, già discusso dalla Marinetti e 
di recente ben rianalizzato da Middei, basato su originarie “Lallwörter” 
*ak(k)ā-, *an(n)ā-, *am(m)ā-, *ap(p)ā- e *at(t)ā- esprimenti termini di parentela, 
le cui forme nel complesso risultano (a) diffuse fin dall’età arcaica nelle varie-
tà italiche centrali, (b) penetrate in etrusco, e (c) condivise da altre varietà in-
doeuropee, soprattutto di dominio italo-celtico72. I loro derivati in italico e in 
celtico danno vita a serie parallele ricavate dalla forma maschile in *-ā-, in 
primo luogo in *-ā-o-, e da una forma tematica in *-o-/-ā-, in primo luogo in 
*-o-. Ad es. per *ap(p)ā- troviamo *ap(p)-ā-o- (s.pic. apais, praenomen)73, 
*ap(p)-ā--o- (s.pic. apaiús, gentile, oppure sostantivo funzionale *ap(p)-ā-ōs 
‘patrēs’?)74, *ap(p)-o- e *ap(p)-i-o- (lat. Appius, praenomen e gentile), e derivati 
come *ap(p)-ōn-75, anche con strutture cumulative e riderivate, ad es. come 
*ap(p)--ā-o-76, con riscontri in altre varietà italo-celtiche (ven. appioi, idioni-
mo, Dat.sg.)77 ed in etrusco (etr. apaiaes, gentile, 500 a.C.)78. Per *ak(k)ā- tro-
viamo *ak(k)-ā-o- (o meglio il gentile *ak(k)-ā--o-)79 e *ak(k)-o- (o meglio il 

                                                 
72 Middei 2005, per *an(n)-ā- spec. pp. 112-114. Nota Middei che l’avvicendarsi di 
forme con consonante scempia e doppia può dipendere dai fatti propri delle singole 
tradizioni scrittorie e da regole di riaggiustamento prosodico come, per determinate 
forme derivate, la mamilla-Gesetz in italico, e può essere pure il segnale della natura 
“espressiva” di queste forme. Sarebbe invero possibile pensare ad un pattern analo-
gico innescato, in casi quali quello di *an(n)ā-, da derivati come *an-no- basati su 
un’originaria forma con scempia *an-o-/-ā-, per cui potevano essersi prodotte forme 
parallele ad es. come *an-o- ed *ann-o-, con conseguenti incroci formali. 
73 S.pic. apaesþ púpúnisþ (Nom.sg., Sp MC 1), apaisþ pom�púniesþ (Nom.sg., Sp MC 2). 
74 S.pic. apaiúsþ (Nom.pl., Sp AP 2).  
75 S.pic. apúnis (Nom.sg., praenomen, Sp AP 3); lat. Apponia C(ai) f(ilia) (CIL XI 5081, 
Bevagna, I sec. a.C.), Q(uintus) Apponius Q(uinti) l(ibertus) Faustus (CIL XI 7861, Todi, 
I sec. a.C.), T(itus) Apponius L(uci) f(ilius) Palero (CIL IX 8150, Nesce, I sec. a.C.). 
76 Umb. apiaie (LSU 66), [a]piaie (LSU 67). Ad es. anche lat. Apponiolen[us] [C]n(aei) 
f(ilius) Maxim[us] (CIL IX 3451, Peltuinum, I sec. a.C.). 
77 LV Bl 1 (Canevòi): enoni. ontei. appioi. sselboisselboi. andetic.o.bos. ecupetaris, che va 
intesa come ‘tomba di Enone(Dat.=Gen.), di Onte(Dat.=Gen.) e di Appio(Dat.=Gen.) per sé mede-
simo, figli di Andeto’, cioè nel senso dell’indicazione dei sepolti, della proprietà del-
la tomba e della cura da parte di uno dei tre fratelli, che, da vivo, la riserva anche 
per sé; cfr. Eska, Wallace 2002, pp. 267-268, Agostiniani 1995-1996, p. 577 e più in 
generale per l’impiego del Dat. per l’espressione del possesso in venetico. 
78 ET2 Ve 3.8 (vaso di bucchero, 500 a.C.): mini mulv�a�nice lari.s. .a.paia.e.s	. 
79 Pel. [-] accaes l( ) post( ) l( ) n( ) (Nom.sg. ImIt Sulmo 16), s( ). acaes. l( ). l( ) 
(Nom.sg. ImIt Corfinium 12). Lat. Q(uintus) Accaeus Rufus (AE 2005, 457, Potenza 
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gentile *ak(k)-i-o-)80, e derivati come ad es. *ak(k)-il/do-81 e molti altri; tra essi 
figura anche un derivato in *-o-, ben presente in queste serie, che qui è spe-
cificamente Acca(u)us, gentile, e che spesso è con evidenza il nome di perso-
naggi propriamente celtici, nei quali casi è anche idionimo82; se realmente 
onomastico, anche la forma sab. aciuaiom avrebbe alla base un derivato in *-
o-, e sarebbe peraltro un esempio parallelo estremamente vicino a fal. aniuio-
83. Per la famiglia di *an(n)-ā- le forme attestate in ambito italico, quasi tutti 
gentili e praticamente tutti in area centrale, sono *an(n)-ā--o-84, *an(n)-ā-o- 

                                                                                                              

Picena I sec. d.C.), Os[sa] / T(iti) Accaei / T(iti) l(iberti) Philadelp(hi) / VIIIuir(i) (CIL 
IX 5367, Fermo, I sec. d.C.). 
80  Fal. c. aci (AF 395), lat. Accius: Lucius Accius, poeta, figlio di liberti, Pesaro, 170 
a.C.; C(aius) Accius C(ai) l(ibertus) CIL XI 5071, Bevagna, I sec. a.C.; M(arcus) Accius 
M(arci) f(ilius) CIL X 411, Buccino, I sec. a.C. 
81 Ad es. lat. M(anius) Acilius C(ai) f(ilius) co(n)s(ul) (AE 1993, 643 e AE 2001, 953, 
Luni, 193 e 191 a.C., = EDR100351 e EDR079447). 
82 Lat. [A]ccauae Saluilae (CIL IX 5371, Fermo, I sec. d.C.), Q(uintus) Accaus [ (SupIt 
9A, 73, Amiternum, I sec. d.C.), T(itus) Accaus Iustus (CIL IX 3396, Capestrano, II sec. 
d.C.), L(ucius) Accau[s (CIL IX 3163 = CIL I2 1778, Corfinio, I sec. a.C.), C(aius) Accaus 
Aca/i P(ubli) Vieidia T(iti) l(iberta) / Dioclia / filius posit (sic) (CIL IX 7269, Corfinio, I 
sec. a.C.), L(ucius) Accaus L(uci) f(ilius) Flaccus (CIL IX 3164, Corfinio), C(aio) Accauo 
C(ai) f(ilio) Ser(gia) Frentioni (CIL IX 3165, Corfinio, I sec. d.C.), L(ucius) Accaus 
Philadespotus (CIL IX 3188, Corfinio, I sec. d.C.), L(ucio) Accauo L(uci) l(iberto) Phileroti 
acuario (CIL IX 3189, Corfinio, I sec. d.C.), Accau[i] Philemonis (CIL IX 3194, Corfinio, 
I sec. d.C.), C(aio) Rufrio / C(ai) f(ilio) Arruntio / L(ucius) Accaus Helenus / Acca 
Anapauma / p(osuerunt) (CIL IX 7327, Corfinio, I sec. d.C.), Ac]caus [ (CIL IX 3133, 
Sulmona), ] Accau[s (CIL IX 7155, Sulmona), L(ucio) Accauo L(uci) l(iberto) / Protogene 
/ Dynamis feilio / poseit (sic) (CIL IX 7156, Sulmona, I sec. a.C.), C(aius) Accaus C(ai) 
f(ilius) / Cimber / Acca uxor pos(u)it (CIL IX 7055 = CIL I2 3258, Interpromium, I sec. 
a.C.), L(ucius) Accaus Clario (CIL IX 63 Brindisi, I sec. a.C. – I sec. d.C.), Acchaua 
M(arci) l(iberta) / Appia sibi et / L(ucio) Acchauoni / M(arci) l(iberto) Stabilioni / uiro suo 
(CIL I2 1226, Roma, I sec. a.C.), cfr. Accauonia L(uci) l(iberta) Felicula (CIL VI 10472). 
Idionimo in Mulio Accaui (CIL IX 3059, Interpromium, I sec. d.C.) e forse ] Accauos 
Aba[scantus(?)] (CIL IX 7047, Interpromium, I sec. d.C.). 
83 ImIt Capena 4, 300-275 a.C. 
84 S.pic. titúm �þ anaiúmþ (Acc.sg.m. Sp AP 1), pel. c( ) anaes (Nom., ImIt Corfinium 
1). Lat. Annaeus: [C]n(aeus) Annaeus Hesper e Cn(aeus) Annaeus Zosimus pat(er) (CIL 
IX 6998 e 6999, Chieti, I sec. d.C.); T(itus) Annaeus T(iti) l(ibertus) Protemus e [-] 
Annaeus [-] l(ibertus) Saluius (CIL IX 4234 e 4235), L(ucius) Annaeus L(uci) l(ibertus) 
Hieros (SupIt 9A, 61, Amiternum); T(itus) Annaeus Sex(ti) f(ilius) (CIL I2 2542, Cro-
tone, I sec. a.C.). Verosimilmente la forma con /a/ ancora conservato si ha in lat. 
SAL·ANNAI·PE·F[ (CIL IX 4558 = CIL I2 1891, Norcia, nota indirettamente, da da-
tare entro le prime decadi del II sec. a.C.: Sal(uios) Annai(os) Pe(tronis) f(ilios)). 
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(gentile e cognomen)85, *an(n)ā--ēno-86, *an(n)ā--el/do-87, *an(n)-o- (idionimo)88 
*an(n)-i-o- (gentile) 89, *an(n)-īn-o- (idionimo, VII-VI sec. a.C.)90, *an(n)-il/do-
91, *an(n)-ik-o-92, *an(n)--ā-o-93, *an(n)--ā-o-94. Se si considerano, allora, gli 
schemi formativi, in serie siffatte un derivato quale *an(n)-i-o- → *an(n)-i--

                                                 
85 T(ito) Annauo T(iti) l(iberto) Primo (CIL IX 3106, Sulmona, I sec. d.C.), Annauae 
Sa[lui]ae (o Sa[lut]ae) (CIL IX 7013, Chieti, I sec. d.C.), Annau[a (CIL IX 3204, Corfinio), 
[L(ucius)] Annaus L(uci) l(ibertus) Secundus (CIL IX 7060, Corfinio), ] Annauae [ (CIL IX 
7275, Corfinio), L(ucius) Annaus L(uci) l(ibertus) Habitus e L(ucio) Annauo Felici lib(erto) 
(CIL IX 3097, Sulmona, I sec. d.C.). Cognomen in CIL IX 3169 e 7242 (Corfinio, II sec. 
d.C.) e in N(umerius) Egnat(ius) C(ai) l(ibertus) Anauos (CIL X 1407, Ercolano). 
86 T(itus) Annaienatius e Annaiena T(iti) l(iberta) Thais uxor (CIL XI 3051, Soriano nel 
Cimino), Sex(to) Annaieno Sex(ti) f(ilio) Qui(rina) Sabino (SupplIt 13, 37, Norcia), 
T(itus) Annaie[nus] P(ubli) f(ilius) Qu[i(rina)] (AE 2000, 384, Norcia).  
87 Pac(ios) Anaiedio(s) St(ati) (CIL I2 388 Trasacco). 
88 Fal. ani (nome singolo, Gen.sg.m., AF 45, coppa a v.n., IV-III sec. a.C.); Cn. Flauius 
An. f. edile curule nel 304 a.C. Diffuso soprattutto in Umbria e Piceno, con casi di 
personaggi celtici, come ad es. L(ucius) Tossius An(ni) f(ilius) Te() n(epos) e L(ucius) 
Deuius An(ni) f(ilius) a Gubbio all’inizio del I sec. d.C. (EDR158579 e CIL XI 5859); 
diffuso nell’Italia settentrionale. Salomies 2008, p. 20. 
89 Fal. m( ) anio (Nom.sg.m., AF 420), pel. l( ) anies pet(runeis) graex (Nom.sg.m., ImIt 
Corfinium 34), uib(ia) ania mar( ) (Nom.sg.f., ImIt Corfinium 16), brata ania (Nom.sg.f., 
ImIt Sulmo 4), osc. min(ieis) annieí(s) (Gen.sg.m., ImIt Capua 27). Lat. Annius, gentile, 
ubiquitario, con attestazione epigrafica più risalente a Praeneste, di pieno III sec. a.C.: 
CIL I2 77 (= Franchi de Bellis 1997, n. [9], p. 64): [M]ino(r) An(n)ia C(ai) f(ilia). 
90 S.pic. aninis (nome singolo, Nom.sg..m., Sp AQ 2), marr. c( ) aninies l( ) 
(Nom.sg.m., ImIt Interpromium 3). Lat. Anīnius, diffuso in tutta l’area centrale e in 
Etruria; un caso significativo per i dati etnografici: CIL XI 5935 (Citta di Castello, I 
sec. d.C.): C(aius) Aninius C(ai) f(ilius) Pom(ptina) Gallus / domo Arretio |(centurio) 
leg(ionis) IIII / Scyth(icae). 
91 Fal. marci: anel[i -?-] (Gen.sg.m., AF 472, or. inc., vaso, 300 a.C. ca.), m( ) anileo 
(Nom.sg.m., AF 355, Grotta Porciosa, tegola), tanacu[il] 2anielia 3uxor. ia( ) 
(Nom.sg.f., ‘Iantī ūxor’, AF 101, tegola). Lat. Anilius ha diffusione nell’Etruria meri-
dionale: AE 1987, 377-379, Saturnia, I sec. a.C., AE 1991, 670, Magliano. Lat. Annidius 
ad es. in CIL XI 6249, Fano. 
92 Lat. Anicius, con attestazioni più antiche a Praeneste, di pieno III sec. a.C. (CIL I2 
70-76, 2447, 2885 = Franchi de Bellis 1997, n. [8], 1-9, pp. 62-63), e una particolare dif-
fusione tra Lazio e Campania, ed inoltre nell’Etruria meridionale: Anicius AE 1968, 
182, CIL I2 3302, CIL XI 2276-78 Cerveteri, II-I sec. a.C., CIL XI 7399, Tuscania, I sec. 
a.C., CIL XI 1802, Siena, AE 1995, 506 La Selva. 
93 Pel. u( ) aniaes u( ) calauans (Nom.sg.m., ImIt Corfinium 15), c( ) anniaes c( ) char( ) 
(Nom.sg.m., ImIt Corfinium 14); forse Aniai[ (CIL IX 1359, Mirabella Eclano).  
94 Pel. saluta aniaua t( ) (Nom.sg.f., ImIt Sulmo 21). 
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o-, parallelo ad *an(n)-ā-o- ed an(n)--ā-o-, sembrerebbe in astratto ben inse-
ribile. Una quantità di attestazioni ed una varietà di specifiche forme della 
famiglia del nome *an(n)ā- (così come degli altri nomi paralleli) si riscontra in 
celtico: in primo luogo presenta un’ampia serie di idionimi, perlopiù tra le 
firme dei vasai, che comprendono anche le forme di base in -ā (ragionevol-
mente maschili), gall. ανα95, lat. Ana96, Anna97, ed in *-o-, Annus98, ed inoltre il 
derivato in *-ā-o-, celtib. a-na-i-o-ś99, lat. Annaius100, ed il derivato in *-o-, lat. 
Anius101, Annius102; inoltre forme come Ano (Nom.)103, Anno (Nom.)104, Anio 
(Nom.)105, e tutta una serie di altri idionimi derivati quali gall. Anailos106, lat. 
Anaillus107, Anaillius108, Anulus109, Anullus110, Anunus111, gall. ανεουνοσ, A-
neuno(s)112, lat. Anniolus113, Anillus114, Anicus115, Annicuus116, Aniccius117, Anici-

                                                 
95 Lejeune 1995 G 549; cfr. Luján 2003, p. 187. 
96 NTS I 189, Montans; anche CAG 8, p. 155, bollo, Annelles (Belgica), CAG 59.2, p. 
348, bollo, Bavay (Belgica), CAG 62.2, p. 555, bollo, Marles-les-Mines (Belgica).  
97 Ad es. CAG 59.2, pp. 309, 357, bolli, Bavay (Belgica).  
98 Annus f(ecit), bollo: CAG 73, p. 183, Moutiers Alpes Graiae, CAG 3, p. 157, Moutiers 
Alpes Graiae. Inoltre: CAG 65, p. 119, sepul., Borderes-Louron (Aquitania).  
99 MLH II 1.36-37, cfr. Luján 2003, p. 187. 
100 Annaius Prauai f(ilius) Dauerzus mil(es) ex coh(orte) IIII Delmatarum (CIL XII 7507, 
sepul., Bingerbruck, Germania superior).  
101 NTS I 201, La Graufesenque (<anius>, <anii>, <ani>, <aniofic>, <ani>, etc.). In 
Lusitania: [A]nius [C]elti f(ilius) (ERBeira 171, sepul., Idanha a Velha), Aniu(s) 
Douitero (HEp 1994, 957, sepul., Hinojosa de Duero), etc. 
102 NTS I 202 (Annius I, La Graufesenque), 203 (Annius II, Lezoux, Les Martres Les-
de-Veire). Cfr. Salomies 1987, p. 65. 
103 NTS I 205. 
104 NTS I 205, Westerndorf. 
105 NTS I 209, Gallia meridionale. 
106 CIL XIII 10015 = CAG 77.2, p. 755, matrice, Meaux (Lugudunensis); DAG 340, 
Ellis Evans 1967, p. 308. 
107 NTS I 189 (Anaillus I, Lezoux), 190 (Anaillus II, Gallia orientale), etc. (molto fre-
quente). Anche CAG 57.1, p. 610 (Montenach, disposizioni di fornace): cum Anaillo dies 
[---] 2cum Tertio dies I 3inbricis dies III 4inbricem baiolandam mortari VI dies III 5tegule in 
campo Rassurae dies I 6[P]atercli dies I ; cfr. Scholz 2012. Cfr. Inoltre CIL XIII 4714 = CAG 
88, p. 267, Plombieres-les-Bains (Belgica): Agatobius / Anaillo / conseru/o donaut (sic). 
108 C(aius) Anaillius Atto et Anaillius Attonius (AE 2017, 996, Bonn). 
109 NTS I 209. Lezoux? 
110 NTS I 209. 
111 NTS I 210, Lezoux. Anche Anunae conlibert(ae) suae AE 2015, 431, sepul., Modena. 
112 ανεουνοσ εποει RIG L-4Ab (II.1, p. 86), Aneuno(s) e patronimico Aneunicno(s) 
RIG L-4B (II.1, p. 87). 



Novità e riflessioni in tema di “iscrizioni parlanti” 215

nus118, Animus119, Anianus120, Annianus121, Aneacus122, e molti altri. Si attesta 
anche il femminile An(n)a123, che ha i picchi documentari nell’ambiente iberi-
co124. Non mancano poi le forme in *-o- An(n)auus e An(n)aus, che ricorrono 
come idionimi in regioni celtiche125 e ad Aquileia come gentili (allo stesso 
modo degli identici derivati diffusi in area centrale)126, così come Aniauius ad 
Adria127; nei casi poi di idionimi in forma Anai al Gen. può trattarsi sia di A-
naus che di Ana e di Anaius128. Potrebbero essere derivati da forme in *-o- 
anche idionimi come Anuius129 e Anuillus130, ed anche altri di quelli poco so-
pra listati. E tra queste forme in *-o- si trova appunto anche un idionimo A-
niui (Gen.sg.), su bollo131, e pertanto il nome che ora affiora in falisco non è 
realmente senza riscontri. Forme simili si attestano d’altronde anche per i 

                                                                                                              
113 CIL XII 1397 = CAG 87, p. 123, Limoges (Aquitania): D(is) M(anibus) / e(t) m(e-
moriae) / Anniolae / Anai<l>lus p(osuit). 
114 CAG 84.2, p. 329, Aix-en-Provence (Gallia Narbonensis): [Mi]nerue / Anilla / 
u(otum) l(ibens) s(oluit) m(erito). 
115 NTS I 199. 
116 NTS I 202, Gallia centrale. 
117 NTS I 199. 
118 NTS I 199, Lezoux. 
119 NTS I 199, La Graufesenque. 
120 NTS I 199, La Graufesenque. 
121 NTS I 202, Les Martres Les-de-Veire (abbr. <annia>). 
122 NTS I 196. 
123 Ad es. Vorbeck 1980, p. 49, n. 194 (Carnuntum, I sec. d.C.): Anna Garu/onis 
f(ilia) an/n(orum) L h(ic) s(ita) e(st) na/tione Araui/ssca{m} (= Erauisca) / Curmisagius / 
co(n)iugi Turbo / Uercondarius / Adiaturix f(i)l(ii) ex / com(m)une p(ecunia) fecru. 
124 Un esempio emblematico: HEp 2003/04, 53 (Avila, II sec. d.C.): D(is) M(anibus) s(a-
crum) / Anna{r} Tuci f(ilia) / Anae et Accae f(iliis) / et paterno f(ilio) f(aciendum) c(urauit). 
125 NTS I 191; anche Anau[s] (AE 2013, 962, bollo, London). Per la Spagna preromana 
cfr. ad es. AE 1971, 164 (Sao Sebastiao do Freixo, Lusitania): Anau(ae) / Cusii / an(no-
rum) LII / Musci/o uxori / piissime / p(onendum) c(urauit). 
126 M(arcus) Annaus Q(uinti) f(ilius) IIIIuir i(ure) d(icundo) quinq(uennalis) (CIL I2 2198, 
Aquileia, inizio I sec. a.C.), L(ucius) Annauos Speratus (CIL V 8973, Aquileia, inizio I sec. 
d.C.), L(ucius) Annaus / Zosimus e Annaae (sic) L(uci) f(iliae) (AE 2003, 683, Aquileia, I 
sec. d.C.) Annaua |(mulieris) l(iberta) Helena (CIL V 1072, San Canzian d’Isonzo), e forse 
[Anna]va M(arci) f(ilia) Secunda (AE 1993, 754, Altinum, inizio I sec. d.C.). 
127 Tertia Aniauia M(arci) Ani(aui) f(ilia) (CIL V 2370, Adria). 
128 NTS I 202. Cfr. ad es. Cirata Iulia Annai f(ilia) natione Neruia (CIL XIII 7088, Mainz, 
I sec. d.C.). 
129 C(aius) Anuius C(ai) f(ilius) Buanus AE 1978, 378, Aljustrel (Lusitania). 
130 NTS I 211. 
131 Aniui CAG 10, p. 558, Troyes. Cfr. anche <aniu> CAG 32, p. 94, bollo, Aquitania. 
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nomi paralleli, ad es. lat. Atiuius idionimo di vasaio132, Aciua idionimo ma-
schile servile attestato a Roma e dintorni133, e varie altre134. Il dubbio che 
nell’ambito italico tutto questo materiale onomastico sia legato 
all’infiltrazione celtica non è giustificato, anche se è vero che forme come Ac-
ca(u)us in ambito centrale sono spesso associate a personaggi celtici, e che 
forme come il comunissimo gentile An(n)ius, o come Anicius, Anilius e An-
naiēnus identiche ai tipici gentili italici centrali ed etruschi, ricorrono in tutto 
l’arco dalla regione iberica ai Balcani, con una chiara pertinenza celtica135. Le 
forme centro-italiche sono infatti radicate ad una cronologia troppo alta, e ciò 
che tutti questi dati prospettano è un repertorio onomastico condiviso, uno 
strato onomastico d’eredità italo-celtica, probabilmente sì rinfoltito da nord 
in età più recente, ma in età arcaica ancora conservato in italico in queste va-
rietà centrali, e da qui penetrato in etrusco specialmente nel settore meridio-
nale. Difatti le stesse dinamiche derivative hanno attestazione a prescindere, 
di nuovo nell’ambiente italico centrale arcaico, e massimamente in falisco, 
che, accanto a vari casi di onomastici derivati in *-ā-o-136, esibisce proprio i-
dionimi maschili in *-ā- quali *oltā- e *ūnā-, che poi generano appunto deri-
vati come fal. *oltā-o-, *olto- e *oltilo-137. E ci sono altri casi significativi, 
come quello degli onomastici di VII sec. a.C. etr. karkana (Caere) e lat. karka-
vaios (Praeneste), che implicano un sistema identico a quello ravvisabile nei 
nomi come *an(n)ā-, perché sottendono una forma di base p.it. *kar-k-ā-/ *kar-
k-o-, della quale quella etrusca è il derivato in etr. *-na, mentre quella latina è 
il derivato in *-ā-o- di un suo derivato *kark-ā-o-138; e va rilevato che *kark- è 
una base onomastica giustappunto diffusa in ambito celtico, venetico e ispa-
nico139. Va osservato che il tipo formativo in *-o- è di per sé pienamente pre-

                                                 
132 C(aius) Atiuius Gratus (AE 2017, 999e2, Köln). Cfr. Q(uintus) Valerius Atiu[i]anus 
b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) (AE 1980, 830, Tulcea, Moesia, 175 d.C.) 
133 CIL VI 14903 (I sec. d.C.), AE 2006, 267 (Castel Gandolfo, II sec. d.C.), CIL XIV 255 
(Ostia, II sec. d.C.); cognomen nel caso di Iulius Aciua in CIL VI 20295 (II sec. d.C.). 
134 Ad es. Ollogabiabus Apiuua Messo[r (CIL XIII 7280 Mainz 100 d.C. ca.). 
135 Esempi minimi: M(arcia) Anilia P(ubli) Sadili uxsor e  [A]nicia C(ai) l(iberta) Auge-
la (CIL XII 4972 Narbonne), T(itus) Annaienu[s] T(iti) f(ilius) Rom(ilia) Gallus (CIL V 
2560, Este), L(ucius) Anicius Gallus (CIL IX 5564, Urbisaglia, I sec. a.C.). 
136 Fal. cauio latinaio (AF 210), cauios frenaios (AF 471). Cfr. Bakkum 2009, pp. 264, 266. 
137 Bakkum pp. 253-254, 277. Fal. uoltaia (AF 196), e ad es. tito. marhio. uoltilio ‘T. 
Marius figlio di Volta’ (AF 336), uoltio uecineo maxomo iuneo (AF 221), marcio: 

acarcelinio cauia: uecinea (AF 223), ca uecineo uoltio (AF 224). 
138 ET2 Cr 2.4, 2.18, 2.19, 2.20, 2.34, 2.35, 6.1, X.1. CIL I2 2917a. 
139 Cfr. ad es. Priscus Billonis Carci (CIL V 5041, Trento, I sec. d.C.), C(aius) Carconius 
Myrtil(us) (AE 1992, 695, Draguc, Histria, inizio I sec. d.C.), T(itus) Aur(elius) Carce-
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sente in italico140, anche nell’onomastica, come ad es. nel caso di p.it. *gnā--
o-141. Nell’italico arcaico poi, sempre in rapporto all’ambiente centrale, si at-
testano ancora le stesse forme maschili in *-ā-, relative in primo luogo al no-
me *at(t)ā-, che, alternante con la forma in *-o- nelle testimonianze letterarie, 
ricorre per i personaggi arcaici di Atta/Attus Nauius, augure forse sabino, e di 
Appius Caudius, il principe sabino capostipite della gens Claudia (504 a.C.) a 
cui viene attribuito da prospettiva latina con una sorta di calco inverso il 
nome indigeno di Atta/Attus Clausus142. Per il nome *an(n)ā- si attesta forse il 
femminile della forma *an(n)-o-/-ā- nel caso del teonimo Anna Perenna, così 
come nel caso del teonimo Acca Larentia si attesta il femminile del nome pa-
rallelo143; il maschile in *-ā- è verosimilmente conservato nell’etrusco meri-
dionale arcaico, dato che una forma etr. ana compare in più casi da sola su 
vasi, ed anche in un vaso bolognese del 600 a.C., dove è la firma del “primo 
artigiano padano di cui ci sia giunto il nome”144. Va ricordato che l’etrusco ha 
un corposo dossier relativo a questo nome, comprendente le forme etr. anaie-, 
anei-, ani-, anie- che riflettono gli italici *annāo- e *anno- e mostrano sia valore 
idionimico145 che gentilizio146, e contenente inoltre forme riflettenti i derivati 
italici (ad es. etr. anici-)147, e derivati propriamente etruschi tra cui in partico-

                                                                                                              

nius (CIL V 4878, Tremosine sul Garda), Carci (AmphMainz-Dipinti 30), C(aius) Va-
lerius Carcius (CIL II 899, Caesarobriga, Lusitania, 100 d.C.), e vari altri casi. 
140 Leumann 1963, pp. 302-303.  
141 Derivato in -o- secondario da una forma sorta forse per dissimilazione a partire 
dall’aggettivo verbale p.i.e. *h1-o- ‘nato’, con trafile forse come p.it. *gnā-o- → 
*gnā--o-, *gnā--il/do-, *gnā--o-, *gnā---il/do- (etc.): lat. Gnaus (CIL VI 4712, I sec. 
d.C.), lat.arc. Gnaiuod (Abl.sg., CIL I2 7, III sec. a.C.), lat.cl. Gnaeus, osc. gnaivs (cfr. Sa-
lomies 2008, p. 22); gentili derivati : sab. o( ) nauies (ImIt Capena 2, 400 a.C.), etr. na-
veri- (ET2 Vs 1.261, Pe 1.443, 1.445, cfr. Meiser 1986, p. 10), lat. (dial.) Gneuidius (SupIt 
18A, 42, Amelia, inizio I sec. d.C.).  
142 Tutto in Marinetti 1982. Cfr. anche Salomies 2008, p. 20. 
143 Middei 2015, pp. 111, 114. Anna ricorre anche epigraficamente in latino, ma ad 
una cronologia bassa: il caso più antico sembra il cognomen in AE 1977, 73 (= 
EDR076622, Roma, 200-150 a.C.): Aemilia / Anna / os(sa) s(ita). 
144 ET2 Fe 6.1 (vas, 600 a.C.): ana mini zinake -remiru: Morigi Govi, Colonna 1981, p. 90. 
ET2 Cr 2.91-96 (vas, arc.): ana, ET2 La 0.1 (vas, VI sec. a.C., Roma, Cloaca Maxima): ana.  
145 ET2 Vs  2.34 (vas, V sec. a.C.): ani; ET2 Vs  6.1  (vas, V sec. a.C.): ani; ET2 Vs  2.2 
(vas, 600 a.C.): mi anies
. 
146 ET2 Ta  7.14 (didascalia su affresco parietale di tomba, fine VI a.C.: ve--(-)u a-
niies. Nel caso dei seguenti due testi non è chiaro se la forma sia idionimo o genti-
le: ET2 Cs 2.18 (Aleria, III sec. a.C.): hevl: anaieś: mi; ET2 Cs 2.19 (Aleria, III sec. 
a.C.): hevl: anaieś mi; cfr. Agostiniani 1982, p. 137 n. 513. 
147 ET2 Cl 1.888 (rec., graf. lat.): Purnei 2Anicisa ‘Purnei quella (moglie) di Anici-’. 
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lare i diffusissimi gentili etr. aninas148, anaini aneini149. Rapportata all’etrusco si 
manifesta anche la testimonianza di *an(n)-o- idionimo, esattamente nel no-
me del mitico re etrusco Ἄνιος, nonno materno del re Latino, connesso ezio-
logicamente al potamonimo laziale Aniō ‘Aniene’, in una sintomatica asso-
ciazione dei due ambienti centrata sull’onomastico150. In proposito va anche 
osservato che l’attestazione latina più rimontante del gentile Annius, registra-
ta per via storiografica, pertiene all’ambito volsco, ed è anch’essa eloquente 
dell’ambientazione centrale (peraltro confermata dalle attestazioni epigrafi-
che prenestine del gentile, di poco successive), ed è ancor più significativa se 
rapportata alla questione della possibile provenienza dei Volsci dal territorio 
volsiniese, che potrebbe ricollocare l’onomastico sul fronte diretto dei contat-
ti etrusco-italici151.  

Il dato più rilevante che si profila da questa disamina, e molto meglio dal-
le recenti indagini comparative della Prósper152, è la sussistenza di reali a-

                                                 
148 Sintomatico della corrispondenza tra etr. anina- e lat. Annius il caso di L(ucius) 
Annius C(ai) f(ilius) Anina, con gentile latinizzato e gentile originario recuperato co-
me cognomen (CIL XI 2769, Bolsena, I sec. d.C.). 
149 Ad es. ET2 AS 1.287-291, tutti maschili, recenti. 
150 Plut. Mor. IV 315 E-F (Συναγωγή ιστοριών παραλλήλων Ελληνικών και Ρωμαϊ-
κών = Parallela Minora, 40B): Ἄνιος (var.lect. Ἄννιος) δὲ Τούσκων βασιλεὺς ἔχων θυ-
γατέρα εὔμορφον τοὔνομα Σαλίαν παρθένον ἐτήρει. Κάθητος δ´ ἐκ τῶν ἐπισήμων 
ἰδὼν τὴν παρθένον παίζουσαν ἠράσθη, καὶ μὴ στέγων τὸν ἔρωτα ἥρπασε καὶ ἦγεν 
εἰς Ῥώμην. Fὁ δὲ πατὴρ ἐπιδιώξας καὶ μὴ συλλαβὼν ἥλατο εἰς τὸν Περεούσιον πο-
ταμόν, ὃς Ἀνίων μετωνομάσθη· τῇ δὲ Σαλίᾳ συγγενόμενος Κάθητος ἐποιήσατο 
Λατῖνον καὶ Σάλιον, ἀφ´ ὧν οἱ εὐγενέστατοι κατῆγον τὸ γένος· ὡς Ἀριστείδης Μι-
λήσιος καὶ Ἀλέξανδρος ὁ Πολυΐστωρ ἐν τρίτῳ Ἰταλικῶν [FHGr. IV 488] ‘Anio, re 
degli Etruschi, avendo una bella figlia di nome Salia, la teneva vergine. Ma Cateto, uno 
degli uomini illustri, avendo visto la fanciulla che giocava, se ne innamorò e non tratte-
nendo l’amore la rapì e la portò a Roma. Il padre, avendolo inseguito e non avendolo 
preso, saltò nel fiume Pereusio, il cui nome fu cambiato in Anione; e Cateto, unendosi a 
Salia, fece come figli Latino e Salio, da cui i più nobili derivano la loro stirpe; come di-
cono Aristide Milesio e Alessandro Poliistore nel terzo libro delle Storie Italiche’ [trad. di 
F. Carlà-Uhink]. Cfr. Caec.Minut. Orth. 54: ‘Cathetus’ cum .th. in secunda syllaba scribitur; 
fuit pater Latini regis, quem ei peperit Salia Anieni rapta (Cipriani 2009, p. 109). 
151 L. Annius Sētīnus, praetor della lega latina nella guerra contro Roma del 341 a.C. 
assieme a L. Numisius Circeiēnsis, rispettivamente di Setia (Sezze) e di Circeī (invero 
colonie romane). Liu. VIII 3; cfr. Manni 1964, e ad es. Ampolo 1990, p. 128. Per la 
questione della provenienza dei Volsci cfr. ad es. Nafissi 1990; Cifarelli, Gatti 2006, 
rilevano una continuità nella cultura materiale dell’ambiente volsco discordante 
con l’ipotesi volsiniese. Per le attestazioni prenestine cfr. sopra, nota 93. 
152 Prósper 2018. 
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spetti di continuità dell’onomastica arcaica sabino-sudpicena e falisca rispet-
to a quella degli ambienti celtico e venetico, che, almeno a quote arcaiche, va 
intesa nel senso della comune continuazione e conservazione di forme e tipi 
derivativi italo-celtici; ed è questo l’orizzonte in cui la forma fal. aniuio- ha 
anzi una sua significatività. Ne viene anche un corollario che permette di di-
stricare, entro il quadro delle questioni poste dall’onomastica sudpicena, il 
quesito del valore della forma s.pic. apais (Nom.sg.), che (come l’ho difatti 
inquadrata poco sopra) può effettivamente ritenersi praenomen (apaesþ pú-

púnisþ e apaisþ pom�púniesþ) proprio perché si può prendere in considerazio-
ne il confronto con le forme d’ambito celtico e venetico: il valore idionimico è 
assodato per lat. Appius, che collima con ven. appioi, ed è confermato per 
forme con la stessa struttura in italico dal caso di fal. ani ‘Annī’; per il valore 
idionimico delle forme parallele con struttura in -ā-o- diviene allora dirimen-
te il conforto dato da forme quali celtib. a-na-i-o-ś e gal.-lat. An(n)aius.    

 
 

[A.C.] 

 

6. Vanno poi fatte delle considerazioni sulla sperequazione nella di-
stribuzione dei sottotipi formulari delle IP di possesso tra l’ambiente sabel-
lico ed il restante ambiente italico che con l’iscrizione atellana diventa an-
cor più evidente. Per coglierla occorre brevemente ripercorrere la materia, 
impostata anch’essa da Agostiniani. In ambito italico il pattern delle IP di 
possesso si articola in due sottotipi, dalla struttura nucleare rispettivamen-
te di ‘sono’ + Gen. e di ‘io’ + Gen., ed entrambi proseguono l’originaria 
formula greca con struttura nucleare ‘sono’ + Gen. Il venetico esibisce il 
Dat. invece del Gen. per quella che pare una fusione dei due casi, che è an-
cora Agostiniani a rilevare153. Il modulo con ‘io’, e finora in un solo caso 
quello con ‘sono’, si presentano anche in una soluzione con il Nom. invece 
che con il Gen., che approfondiremo al §8. Per queste variazioni, d’ora in 
avanti ci riferiremo alla struttura formulare ricorrendo alla nozione di pos-
sesso invece che all’aspetto della sua resa morfosintattica. In tutti i casi il 
modulo codifica la referenza di 1a persona nel ruolo di soggetto di una fra-
se nominale indicante il possesso. Si può specificare, per inciso, che con tale 
relazione si trovano espresse l’effettiva proprietà di un manufatto, la desti-
nazione di un dono vista in termini di proprietà da parte del destinatario, 
l’origine di una donazione normalmente contenuta in espressioni con 
l’aggiunta di ‘dono’ o termini equivalenti, la pertinenza giuridica di tombe 
od anche di aree, rappresentate indicativamente dal signaculum che ospita 
l’iscrizione e ne segna uno dei confini. In greco approda sporadicamente al 
                                                 
153 Agostiniani 1995-1996. 
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livello di superficie anche il pronome ἐγὼ, verosimilmente con valore con-
trastivo154, ma la soluzione non marcata si limita a includere la sola copula, 
che già incorpora la referenza personale; perciò in greco la struttura nucle-
are della formula è (ion.-att.) ἐιμί + Poss., e di questa il tipo italico ‘sono’ + 
Poss. è la traduzione diretta. Lo snodo alla base della differenziazione dei 
due sottotipi italici è costituito dalla ricezione della formula greca in etru-
sco, che, a differenza delle lingue indoeuropee, è una lingua a copula zero, 
appartenente cioè al tipo di lingue che costruiscono la frase nominale senza 
la copula ed hanno un verbo ‘essere’ solo per indicare relazioni di tipo esi-
stenziale155; nelle IP di possesso etrusche si registra la sporadica emergenza 
del verbo esistenziale etr. am- ‘essere’ (cfr. §7), ma la struttura normale in 
cui è tradotta quella greca è dunque etr. mi + Poss., senza copula, e con la 
referenza di 1a persona resa semplicemente con il pronome Nom. mi ‘io’. 
Ed è da questa nuova struttura generatasi in etrusco che si origina il sotto-
tipo italico egō + Poss., che ne è la traduzione diretta; il sottotipo ricorre in 
falisco, latino e venetico, che, a parte il falisco, comunque contermine 
all’etrusco, sono non a caso gli ambienti che recepiscono dall’etrusco la 
scrittura. In sabellico, invece, questo sottotipo non ha per nulla attestazio-
ne, e si presenta solo il sottotipo con struttura nucleare ‘sono’ + Poss., in 
una quantità di testimonianze decisamente notevole e con una diffusione 
areale che copre l’intero dominio sabellico. Questo modulo ‘sono’ + Poss. è 
del tutto assente in falisco e in venetico. In latino è in realtà diffusissimo, e 
peraltro assai duraturo, ma si manifesta solo tardi, con attestazioni che non 
precedono il II sec. a.C., mentre nelle fasi anteriori ricorre solo l’altro mo-
dulo; può essere convissuto con quest’ultimo sotterraneamente ed essersi 
in seguito affermato, oppure può appunto essere stato recepito più tardi 
dall’ambiente sabellico. La sperequazione nella distribuzione è perciò evi-
dente, e ben apprezzabile se si dispongono le occorrenze in un prospetto 
sinottico come quello approntato alla Fig. 11. Il dato che essa mette in luce 
è che il sabellico continua direttamente il modulo greco e non recepisce il 
modulo etrusco nemmeno in aree a diretto contatto con l’etrusco. Le raris-
sime occorrenze del tipo con egō in sabellico si rilevano innanzitutto nel 
territorio di Capena, che è quasi una exclave sabina incuneata tra gli am-
bienti che hanno tutti il modulo con egō, e ciò che è realmente significativo 
è che in tale condizione di forte contatto si manifestano proprio entrambi i 

                                                 
154 SEG 33, 667, Thera, necropoli di Sellada, urna in forma di casa, 650-625 a.C.: 
aανδριαM με εποιει bαρκhιδικαM ημι εγο ‘Andrias mi fece; proprietà di Arkhidika io 
sono’. Cfr. Wachter 2001, p. 209, e ad es. Catling 1983-1984, p. 54-55, Figg. 98-99. 
155 Agostiniani 1982, pp. 276-277. 
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moduli, anche in eloquenti versioni ibride. Oltre ai casi capenati, il modulo 
con egō sembra comparire in ambiente umbro-piceno, ma ancora in una so-
luzione ibrida, e comunque in un orizzonte cronologico tardo, del 200 a.C., 
e si lega significativamente alla colonizzazione romana di quel territorio. Il 
quadro generale appare perciò schematizzabile come segue:  

 

 
 

Possiamo esaminare i dati con maggior dettaglio, facendo riferimento 
alla sinossi alla Fig. 11 per le occorrenze. 

1) In sabellico il tipo ‘sono’ + Poss. ricorre dalla Campania presannita (5 
esempi) all’ambiente della scrittura sudpicena (1 es.), e in fasi successive dal 
Meridione osco (14 es.) agli ambienti settentrionali a più diretto contatto con 
il latino e con l’etrusco, da un lato l’ernico (un esempio del 300 a.C.) e 
dall’altro l’umbro. Nella Campania presannita lo stesso caso dell’iscrizione 
atellana visto sopra (§3) che ora attesta entro il sabellico il modulo con gr. 
καλός lo presenta appunto nella versione greca con ‘sono’ e non in quella 
basata sulla traduzione dall’etrusco.  

2) In umbro ci attendiamo per *esom una forma conservativa di */s/ per le 
fasi più risalenti ed una forma rotacizzata in */εrom/ in età recente, come nel 
caso dell’infinito p.sabl. *es-om > umb. eru (TI Va 26, 29, Vb 5) erom (VIIb 2), 
perciò, malgrado la piena compatibilità testuale e pragmatica, è difficile che 
la forma umb. eso nella placchetta di Fossato di Vico, del 150 a.C. ca. sia re-
almente il verbo ‘io sono’ (come preferisce Crawford), ed è più facile che in-
vece sia il pronome p.sabl. (*eko-/)*ekso- > umb. *esso- ‘questo’156. C’è poi il 
caso della forma umb. esu + Gen. nella laminetta bronzea integra delle 
quattro iscritte (invero con testo ragionevolmente identico) dal santuario 
di Cupra di Colfiorito, del IV sec. a.C., e per quanto il caso di Fossato ponga 

                                                 
156 ImIt Tadinum 3 = ST Um 9 = LSU 35: cubrar. matrer. bio. eso 2oseto. cisterno. n. 
CLV3IIII su. maronato 4u. l. uarie. t. c. fulonie ‘questa è la fonte di Cupra Madre; la 
cisterna fu costruita per la spesa di 159 nummi sotto il maronato di U. Uarius L. 
(f.) e T. Fullonius C. (f.)’. Per eso dimostrativo cfr. Dupraz 2012, pp. 63-115 e spec. 
pp. 64-65, ed anche Calderini, Giannecchini 2007, WOU 216 e Meiser 1986, pp. 119-
120. Per l’etimo di umb. *biā- ‘acqua viva, fonte’ cfr. Weiss 1993, p. 148 nota 7. 
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il dubbio che anche questa forma sia lo stesso pronome, è convinzione co-
mune che essa sia invece la 1a.sg. ‘sono’, e che il testo sia dunque una IP 
possessiva, coerentemente con *esom e non con egō157. Tale convinzione è ora 
corroborata dalla testimonianza del modulo nello stesso santuario di Colfio-
rito nell’iscrizione t[.] g�abie. es�u� (Fig. 12b) graffita su uno dei frammenti di 
coppe a v.n. del 250-200 a.C., in cui es�u� è lacunoso ma facilmente riconosci-
bile, nonché coerente e ben ambientato158. 

3) Il testo sudpiceno della stele di Crecchio non è a mio avviso struttura-
to ad IP, e, così come la sequenza qoraþ kduíú. va intesa come Abl.sg.f. + 
Perf.3.sg. (e non come Nom.sg.f. + Pres.1.sg.), allo stesso modo le forme s.pic. 
ekúsimþ e rufrasimþ sono nomi o aggettivi in *-o- all’Acc.sg., e non atte-
stano, in particolare, ekú simþ ‘io sono/sia’159. In ogni caso non si tratta di 
un’iscrizione di possesso, che invece in sudpiceno ricorre nel formato atteso 
nel caso della pisside di Campovalano, il cui testo, afflitto da un problema 
di lettura nel nome del possessore, è a[l]s�ies esum o a[-]p �ies esum160. 

   

                                                 
157 Così Prosdocimi 2002, pp. 70-71; forma non inclusa nel dossier del dimostrati-
vo da Dupraz. ImIt Plestia 3 = ST Um 18 = LSU 20: [cupr]as matres pletinas sacru 

esu. È altresì convinzione comune che lo stesso testo, che quindi dovrebbe valere 
‘di Cupra Madre Plestina sono oggetto sacro’, vada individuato anche nelle altre 
tre laminette lacunose: ImIt Plestia 1 = ST Um 17 = LSU 19: cupras matres pletinas 

sacrụ [esu], ImIt Plestia 2 = ST Um 19 = LSU 21:  [cupr]as matres p[letinas sacru 

esu], ImIt Plestia 4 = ST Um 20 = LSU 22: cupr[as matres pletinas sacru esu]. 
Datazione alta nel IV sec. a.C. secondo L. Agostiniani e L. Bonomi Ponzi (ad LSU 
19-22). Sull’etnico umb. pletinas di contro a lat. plēstīno- cfr. Neri 2016. 
158 LSU 69. Respinge l’individuazione di es�u� Rocca 2018, p. 78, escludendo esplici-
tamente questa iscrizione dal novero delle testimonianze del modulo formulare con 
‘sono’. I frustuli di grafo però sono esattamente come li ho disegnati, e lo si può ap-
prezzare negli ingrandimenti alla Fig. 12b, e spingono in modo non problematico 
per una tale ipotesi restitutiva, di per sé essa stessa non problematica. La Rocca pre-
ferisce inoltre accogliere la lettura del nome come ti[.] abie(n---). e-- (AE 2012, 470), 
ma la lettura t[.] g�abie (meglio che t[.] c�abie) è di gran lunga meglio supportata, da 
un lato dalla ricorrenza del nome t. gauie. t[-?-] su un frammento ceramico gemello 
dalla stessa stipe (LSU 68, qui Fig. 12a), dall’altro proprio da ciò che si vede del fru-
stulo del segno n. 2: il tratto superstite non è verticale ma inclinato verso sinistra, 
impostato su una linea scrittoria che in più ruota verso destra accentuandone 
l’inclinazione; visibilmente, poi, lo stesso tratto inizia pure a curvare verso destra 
poco prima del margine della frattura; da questa sale su <a> seguente un tratto che 
appare congruente quale prolungamento del tratto risalente di <g>, posto che pro-
lungamenti simili sfuggiti nell’esecuzione caratterizzano tutta l’iscrizione. 
159 Sp CH 2. 
160 Sp TE 4 = ImIt Interamnia Praetuttiorum 6; a[l]s�ies secondo Middei 2020. 
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Fig. 11  IP di possesso: egō vs. *esom, quadro sinottico e distribuzione. 
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Fig. 12  Graffiti da Colfiorito (a, b) e da Pievefavera (c), 250-200 a.C. 
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4) La forma osc. εκο che compare nell’epitafio lucano ST Lu 40 non 
può essere il pronome p.it. *egō perché la grafia greca ovviamente possiede 
<γ>, ed è invece una forma del pronome p.sabl. *eko-/*ekso- ‘questo’, 
Nom.sg.f. o Nom./Acc.pl.n., forse con valore avverbiale ‘qui’161. 

5) L’unica ragionevole occorrenza del pronome di 1.sg. in sabellico è 
quello di osc. íív del ciottolo di Sepino, che è di sicuro una sors162 e di sicuro 
non contiene una IP di possesso, per cui non è indicativa e non è un con-
troesempio. Alla conclusione che si tratti del pronome personale spinge il 
dato testuale in ragione della compresenza di tiú ‘tu’163. Se si ammette che 
l’esito p.i.e. di */o:/ in sabellico o solo in osco sia realmente /u:/, almeno in 
posizione finale, la forma potrebbe spiegarsi secondo un’evoluzione p.it. 
*egō > sabl. *εgō� > *ẹγō�/ū > */Ǻju:/, con resa scrittoria con <v> per /u:/ motiva-
bile secondo la norma della rappresentazione dei dittonghi (cfr. osc. 
ahvdiú ST Po 51 con <v> nonostante l’indicazione di eterosillabicità), e con 
innalzamento della vocale iniziale avanti vocale (come ad es. nelle forme 
tematiche del pronome p.it. *e-/*i-, riflesse con vocale medioalta: ad es. p.it. 
Nom.sg.f. *e-ā-ke > osc. íúk etc.)164. Quest’ultimo fenomeno è di quota pro-
tosabellica, ed anche il fenomeno lenitivo di p.it. */g/ intervocalico si mani-
festa pure in umbro, ma impedisce di proiettare l’evoluzione del pronome 
in */Ǻju:/ alla quota protoitalica l’evidenza di umb. ikuvina / iiouina ‘iguvi-
na’, che attesta la conservazione di un suono ostruente ancora a quote sto-
riche (anche se <k> potrebbe qui essere un arcaismo); perciò, se si accoglie 
questa spiegazione, le forme che possiamo attenderci per il pronome negli 
ambiti sabellici variano dunque tra *ẹγō�/ū in età (molto) arcaica ed */Ǻju:/ in 
fasi più recenti165.  

                                                 
161 Cfr. Zair 2016, p. 195 e McDonald 2015, pp. 213-214; questione in Del Tutto Pal-
ma 1990, pp. 144-148. ImIt Cosilinum 2. 
162 Maggiani 1994, sulla base di confronti stringenti per fattezze materiali. Cfr. Rocca 
2009, pp. 267-271, e Brugnone 2011 per altre sortes iscritte di fattura ovoidale e di-
mensioni consimili dall’ambiente siceliota; cfr. inoltre Diosono, Grossi, Lancini in 
stampa per sortes iscritte dal santuario di Nemi. 
163 Cfr. WOU 340, 420.  
164 Su cui cfr. Meiser 1986, p. 109. 
165 ImIt Saepinum 2 = ST Sa 31: pis: tiú: 2íív: kúru: 3púiiu: baíteís: 4aadiieís: ah�fineís:. 
Come sors va ragionevolmente messa in rapporto con il santuario sepinate di S. Pietro 
in Cantoni, titolato a Mefite e votato al culto muliebre (Matteini Chiari 2015). Perciò il 
testo dovrebbe contenere un responso oracolare, rivolto ad una richiedente giustap-
punto femminile perché le riferisce l’interrogativo púiiu Nom.sg.f. ‘di chi?’ (lat. cuia), 
e mette in campo un riferimento al possesso che avrebbe senso che fosse di tipo ma-
trimoniale. L’oggetto si inquadrerebbe dunque come uno dei ciottoli da pescare 
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6) In latino ricorre ‘sono’ nel solo caso dell’iscrizione della ciotola del Ga-
rigliano166 che non è una semplice iscrizione di possesso e perciò non è un 
controesempio: è possibile che l’iscrizione specifichi anche la proprietà degli 
oggetti (Audeom come aur. ahuidies all’esterno della ciotola), ma, più che fo-
calizzato su una relazione di possesso, il messaggio pare finalizzato a dare 
indicazioni ed istruzioni sulla collocazione rituale di un gruppo di quattro 
ciotole (esom kom meois sokiois trifos) forse vietando di prenderle o di separarle 
(nei / pari med (??) ‘non (se-)parare (loro) da me-Abl.’ o ‘me-Acc. (da loro)’ (?))167.  

7) Il caso della possibile IP di possesso latina letta M�orai� es�o�[m] sulla cioto-
la di bucchero dal territorio di Segni del 400 a.C. ca.168 si ambienterebbe co-
munque sul confine con gli Ernici e costituirebbe più un indizio significativo 
della penetrazione del modello sabellico che un reale controesempio; ma è 
un caso per nulla sicuro, ed anzi la sequenza letta es�o�[m], che rappresentata 
in orizzontale con le integrazione dei segni proposte è grosso modo , 
potrebbe anche essere °es o[, con un Gen. sabellico, o proprio ec�o�, con una <c> 
angolata, che tornerebbe con l’orientamento mostrato dal frustulo. Pertanto 
non è escluso che sia anche questa un’occorrenza del modulo egō + Poss. 

                                                                                                              

nell’urna predisposti per il responso ad una fanciulla, e per il testo si può presumere 
un tono tra l’enigmatico e il ludico; non dovrebbe riportare una reale struttura dialo-
gica, perciò il punto di vista rispetto ai riferimenti personali dovrebbe essere sempre 
quello della sors, che interloquisce con la richiedente. Se baíteís è, come in effetti pare, 
il praenomen del nome maschile menzionato, si potrebbe pensare a qualcosa di questo 
tipo: ‘(vuoi che ti dica) chi sei tu? io sono una pietra oracolare! (cioè non indovino cose 
come questa); (vuoi sapere) di chi (sarai) (sposa)? di Baetus Adius figlio di Ahfinus’. 
Oggetto e relativo testo potrebbero essere stati realizzati appositamente per una sin-
gola specifica fanciulla, e in quest’ottica il nome maschile finale sarebbe realmente 
quello del futuro marito; altrimenti, se predisposto per più pescate, il nome dovrebbe 
indicare o un demone o un personaggio fittizio o reale con un grado di esemplarità 
per significare ad es. un uomo di grande fortuna o al contrario (e meglio) un buono a 
nulla o sim., e quindi per pronosticare un destino felice o infelice. Un simile riferimen-
to a titolo di esemplarità si ha nel caso del richiamo a Servio Tullio, esaltato e poi ro-
vinato dalla Fortuna, nella sors di Fiesole (CIL I2 2841, cfr. Del Tutto, Prosdocimi, Roc-
ca 2002, Coarelli 1988, pp. 302-303). È difficile per vari motivi di livello formale che 
baíteís possa essere forma verbale 2.sg. (lat. baetere ‘andare’); se lo fosse, si potrebbe 
proprio ipotizzare una sottostante espressione con un tasso di idiomaticità ‘andare 
(nel possesso matrimoniale) di X’ paragonabile a it. andare in sposa a. 
166 AE 1998, 348. 
167 ImIt Minturnae 1. Tutta la questione in Calderini 2012, pp. 241-244. Audeom 
‘degli Audii’ secondo la lettura e l’esegesi di Vine 1998, Vine 2002; contra Mancini 
1997, Mancini 1999, Mancini 2004. 
168 Colonna 1995. 
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8) Come rilevato, l’unico comparto sabellico in cui si presenta il mo-
dulo egō + Poss. è anche l’unico in italico in cui ricorrono entrambi i sotto-
tipi, ed è l’ambito capenate. Ha un dossier comprendente sei testi struttu-
rati ad IP di possesso (di cui uno, il n. (e), di provenienza capenate solo 
indiziaria), su forme vascolari, cronologicamente compresi tra 400 e 200 
a.C.; sono casi ben noti, tre con *esom e tre con egō, pronome che appare 
nella forma più facilmente latino-falisca che sabina (cfr. Fig. 13)169: 

 

 (latino) 
ager Capenas 

 (g) eqo kauidios Ardea 
(a) aciuaiom esú (d) eco tulie  (h) eco f[-?-] Ficana 
(b) k. sares. esú (e) o( ) nauies: eco  (i) eqo pulpios or.inc. 
(c) a. írpios. esú (f) m( ) adicio eco  (l) eqo. c. antonios Roma  
 

 
 
Fig. 13  IP di possesso dell’Ager Capenas e latine arcaiche. 

 

Tutti e sei (perfino (f), dati (c) e (e)) appaiono significativamente ambigui 
per attribuzione linguistica, e tutti sono passibili di interpretazione come i-
bridi, secondo varie possibilità. I meglio approcciabili sono (f), che rispecchia 
il modello di (l) e può rimandare specificamente all’ambiente falisco in ra-
gione del Nom. in -o, e (c), che appare sabino anche per la scrittura ma ha nel 
nome una terminazione -os non sabina, e sembra la formula corrispondente 
al modello seguito da (l) trasposta nella struttura sabellica con latinizzazione 
del nome secondo il formato latino-falisco in -ios. In (d), se il nome è al Gen.m. 
o al Nom.m. sabellico, si avrebbe una struttura ibrida che utilizza l’elemento 
alloglotto egō in modo simmetrico all’impiego in elimo della forma (gr.) emi 
nella formula indigena con Dat., giustappunto paragonato da Agostiniani 
all’impiego di ingl. by in espressioni italiane170. Lo stesso vale per (e), che pe-
                                                 
169 (a) = ImIt Capena 4, 300-275 a.C., (b) = ImIt Capena 5, 300-275 a.C., (c) = ImIt Ca-
pena 6, 300-275 a.C., (d) = AF 378, 200 a.C., (e) = ImIt Capena 2, 400 a.C., (f) = AF 
383, 200 a.C., (g) = CIL I2 474, 600 a.C., (h) = CIL I2 474, 600-500 a.C., (i) = CIL I2 479, 
500-400 a.C., (l) = CIL I2 474, 300 a.C. 
170 Agostiniani 1991, p. 41 [= 2003-2004, p. 501]. 
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rò può anche riflettere il tipo (l) ed avere il nome al Nom. sabellico; e questo è 
possibile anche per (b), che rispetto a (c) sarebbe il modulo più sabellico. 

9) L’occorrenza umbro-picena del modulo con egō si registra nell’iscri-
zione su coppetta a v.n. da Pievefavera (MC) del 200 a.C. ca. pubblicata da 
Paci171, con testo che dovrebbe essere [-?-]o�b�rie. ego[-?-], possibilmente [-] 
o�(m)b�rie. ego. La rottura a destra rende non sicuro che la seconda forma sia 
realmente il pronome, ma questa conclusione rimane in effetti molto proba-
bile data l’assenza di soluzioni alternative ragionevoli. Pertanto dovremmo 
avere qui l’unico caso in cui tale modulo si mostri penetrato in un comparto 
sabellico interno, e come nei casi capenati si trova associato ad una struttura 
indigena, con nome in lingua umbra al Gen. o anche al Nom., con la solita 
incertezza per l’aspetto morfosintattico che caratterizza i nomi sabellici e che 
ricorre per le IP capenati con tratti più sabini. Il dato più significativo è rap-
presentato dalla cronologia tarda in cui si presenta quest’unico esempio del 
modulo con egō in sabellico, che peraltro coincide con la fase della colonizza-
zione del territorio umbro-piceno, alla quale si lega la diffusione delle cop-
pette a v.n. di produzione romano-laziale nello stesso territorio, e alla quale 
si può imputare l’importazione del modulo formulare. È più esattamente 
l’esempio più tardo di tale modulo, che compare, ibridato, alla stessa quota 
in cui in latino cominciano a comparire casi di sum + Gen. 

L’aspetto più rilevante di questa ripartizione dei moduli, che come si è vi-
sto può dunque asserirsi in modo netto, investe la questione delle tradizioni 
alfabetiche dell’Italia antica, perché la trasmissione dei moduli formulari si 
accompagna alla trasmissione della scrittura. Di questo aspetto sono testi-
moni molto chiari il venetico e il latino, che recepiscono la scrittura dall’e-
trusco e coerentemente presentano il modulo con egō. In questa prospettiva, 
allora, la ricezione del tipo formulare direttamente dal greco in sabellico ed il 
suo mantenimento stabile senza nessuna adesione al modello etrusco diven-
ta perciò un indizio molto significativo, che supporta in pieno la conclusione 
della formazione della scrittura sabellica direttamente dal greco a cui si per-
viene dall’analisi dei dati propriamente scrittori172. L’aspetto formulare divie-
ne perciò un indice molto chiaro del fatto che la scrittura sabina-sudpicena fa 
capo ad una tradizione unitaria paleosabellica sorta nella Campania euboica, 
propagatasi negli ambienti sabellici centrosettentrionali e convissuta in pa-
rallelo alla tradizione etrusca. Il carattere radicato di tale tradizione è manife-
stato dal fatto che il modulo etrusco manca di attecchire perfino in quegli 
ambienti sabellici in cui si afferma la scrittura etrusca. Così è sia nel filone 

                                                 
171 Paci 2012. 
172 Cfr. Agostiniani L. 2013, Calderini 2012, Calderini 2022. 
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presannita ed osco, in cui la scrittura etrusca prevale sul modello paleosabel-
lico dando vita nel corso del V sec. a.C. all’alfabeto osco, che nell’ambiente 
umbro, che a partire dal IV sec. a.C. adotta l’alfabeto etrusco. Il dato sintoma-
tico è che in entrambi i casi la scrittura di matrice etrusca serba tracce della 
tradizione paleosabellica, che in ambito campano è direttamente attestata e si 
mostra legata ad un filone più vasto ed unitario che va dalla scrittura bruzia 
a quella sudpicena; in ambito umbro testimonianze del precedente sistema 
sabino-sudpiceno cominciano ora ad apparire173. 

 

[A.C.] 
 

7. Corre l’obbligo di aggiungere qualche riflessione di ordine generale 
sulla struttura delle IP nelle lingue dell’Italia antica. Innanzi tutto si deve 
istituire una distinzione  all’interno delle IP,  tra IP “soggettive”(S-IP) e IP 
“oggettive”(O-IP),  a seconda che  il supporto parlante autodesignantesi  
presenti l’una o l’altra relazione grammaticale. Non vi sono esempi di IP 
“oblique”, a quanto è dato di conoscere. La ragione risiede probabilmente 
nel fatto che  la posizione topicale (come elemento dato, cfr. Chafe 1976) 
compete più direttamente alle funzioni di soggetto e di oggetto, quelle 
più in alto nella gerarchia di accessibilità (cfr. Comrie 1981): 

 
(1) soggetto > oggetto diretto >   oggetto indiretto > oggetto obliquo 
 
 

La linea verticale indica il “punto di interruzione” (cut-off point) delle re-
lazioni grammaticali nelle IP “soggettive”. La distinzione  tra  IP “soggetti-
ve” e “oggettive” interseca  quella tra IP nominali e IP “verbali”. Il vincolo 
così stabilito, che pare più una tendenza statistica di tipo semantico-
pragmatico che un universale strutturale, riceve ulteriore conferma, in e-
trusco, dall’esistenza di iscrizioni  in forma passivo-stativa, in cui l’oggetto 
diretto, per effetto di una regola di passivazione, viene promosso a sogget-
to. Sappiamo infatti che le O-IP  presentano una forma canonica di tipo  
mini X muluvanice ‘mi ha dedicato X’ (cfr. mini usile muluvanice, Agostiniani 
1982, n. 144). Si tratta di una frase con un alto grado di transitività, in cui il 
pronome personale  è oggetto diretto (mini, accusativo di mi ‘io’) ed è pre-
sente un soggetto in caso retto. Ma sono largamente attestate, con la stessa 
base mul-, anche strutture di forma mi mul-u X-si/le, con detransitivizzazio-
ne e uso di una forma stativa in -u, che dimostra la tendenza del pronome 
di 1a ad occupare la posizione  più alta nella scala (1), attraverso una regola 
che cambia la categoria (category-changing rule) come la passivazione. Come 

                                                 
173 Cfr. per ora Benelli 2020, p. 132. 
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è noto, la funzione canonica del passivo nelle lingue naturali è quella di 
promuovere il paziente a soggetto e rimuovere l’agente, oppure di degra-
darlo a obliquo. Queste costruzioni, quindi, si spiegano con una tendenza  
dell’ “ego” ad occupare la posizione più alta nella scala (1). 

Il topic o tema della frase, essendo l’elemento dato, presenta  caratteri-
stiche prosodiche attenuate, che  comportano normalmente atonia, clisi, ri-
duzione o dileguo tout court. Tra le IP “soggettive”, quindi, la scelta è tra 
una forma non marcata de1 pronome di 1a persona (italico ego, etr.  mi) o 
una forma del verbo ‘essere’ alla 1a persona, (e)sum, come negli esempi  
capenati al punto 6 supra, ma non, chiaramente, *ego sum X, che sarebbe 
giustificato solo in un contesto marcato o contrastivo (del tipo ‘Sono io che 
...’). Questo tipo è completamente assente in italico ed è assolutamente 
marginale in greco (cfr. SEG  33, 667 Ἀρκhιδικας ἠμι ἐγο). La soluzione è 
opzionale solo nelle lingue italiche, mentre è obbligata in etrusco,  lingua 
che non conosce  copula in quei contesti. Il corpus capenate è rivelatore 
perché esemplifica tutto lo spettro delle possibilità tipologiche, messe a di-
sposizione da una lingua che presenta un verbum substantivum piena-
mente dotato della categoria della persona, oltre ad un pronome personale 
al nominativo. Nelle lingue italiche le forme del presente indicativo del 
verbo ‘essere’ di 1a e 2a persona, essendo elementi puramente grammatica-
li, sul piano referenziale non sono che “doppioni” dei personali. Dato che il 
potenziale  designativo è lo stesso, la preferenza  viene accordata all’una o 
all’altra opzione (PRO-Drop o non PRO-Drop) su base  sociolinguistica, in 
altre parole per ragioni di  contatto. In particolare, il capenate,  essendo, 
come il falisco, dipendente dal modello etrusco, può scegliere la frase no-
minale, ma, in accordo con la tipologia nativa, anche la frase verbale senza 
pronome. In etrusco, invece, essendo la scelta obbligata, perché  ha copula 
zero, troviamo nelle S-IP solo la formula con mi, come in mi venelus numcla-
nies (Agostiniani 1982, n. 61), luazies mi (ibidem n. 67), mi latines (ibidem n. 
68) etc., quindi con una forma verosimilmente atona del pronome persona-
le nominativo. Un problema interessante è costituito dalle iscrizioni di pos-
sesso potenzialmente parlanti, perché caratterizzate da una eventuale ellis-
si del pronome, come ET2, Ve 2.16 lanies, oppure Cr 2.108 cares, 2.113 pitnas, 
etc. Ovviamente queste non sono tecnicamente IP (cfr. Agostiniani 1982, 
pp. 34-36). La questione della loro possibile appartenenza alle IP può essere 
posta non ad un livello linguistico, ma culturale e quindi extralinguistico.  

In etrusco (e in falisco e capenate di conserva) dunque, le numerose IP di 
possesso dimostrano  un fatto  generalizzato nelle lingue naturali, la omissi-
bilità della copula. La ragione della propensione del verbo ‘essere’ all’omis-
sione dipende dal suo essere  notoriamente vuoto di contenuto lessicale, ma 
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portatore di sole determinazioni di ordine grammaticale (cfr. Benveniste 
1966, pp. 151-167, Lyons 1968, p. 322; per una panoramica Moro 2010). La 
conseguenza ovvia è che in una struttura non marcata l’occorrenza del ver-
bo ‘essere’ è superflua. Sappiamo  infatti, per esempio, che  la frase Maria è 
bella in russo si traduce con Marija krasivaja. In turco normalmente la copula 
esiste (-dir con armonia vocalica), ma nelle frasi negative la copula è omissi-
bile: Ev güzel değil (casa bella Neg) ‘la casa non è bella’.  Anche le antiche 
lingue indoeuropee probabilmente non usavano un verbo ‘essere’ in questi 
contesti. Il latino classico, per esempio, esclude la copula in espressioni di 
ordine generale, cfr. omnia praeclara rara, omnia munda mundis, perché assolu-
tamente non marcate dal punto di vista temporale, modale e personale 
(Benveniste 1966, p. 159). La natura secondaria del verbo ‘essere’ nelle lin-
gue indoeuropee è indicata anche dal fatto di avere un paradigma suppleti-
vo, basato sulle due radici *H1es- e *bhuH1-. Il paradigma  originario indoeu-
ropeo del verbo ‘essere’ in contesto non marcato è originariamente duale, 
perché il verbo ha un valore grammaticale (copula) e lessicale (esistenziale): 
 

  ‘essere’  
  Copula  Esistenziale 
1. 
2. 
3. 

 *ésmi 
*éssi 
*Ø 

  *ésmi 
*éssi 
*ésti 

 

Dunque la principale funzione del verbo ‘essere’ è quella, in italico,  di 
marca di aspetto, tempo, modo e persona. Quindi, come espressivamente 
scrive Lyons (1968, p. 322), nelle lingue che utilizzano la copula, esso svolge 
il ruolo di “verbo-fantoccio”(dummy-verb) generato dalle regole grammaticali 
delle lingue italiche per la specificazione di certe distinzioni in mancanza di 
altri elementi verbali che portino queste distinzioni. In etrusco il verbum 
substantivum è formato sulla base am(a)-. Ciò che risulta sorprendente in e-
trusco è il fatto che in una lingua chiaramente agglutinante, il verbo non pre-
senti apparentemente una netta distinzione di persona, caratteristica questa  
che tipologicamente  è associata a lingue  analitiche. Questo spiega la  impos-
sibilità, in  una S-IP, di  cancellare  il pronome personale, come mostra la 
concordanza di ET2, che fornisce per mi la frequenza  di 805! In etrusco, però, 
come in altre lingue a frase nominale, la copula riemerge quando è necessa-
ria, cioè in situazioni marcate. Per esempio, troviamo Ta 1.166 catni . śeθra . 
puia .  amce . spitus . larθal (‘Sethra Catni fu moglie di Larth Spitu’), dove la 
copula amce svolge il compito di marcare la categoria del tempo-aspetto per-
fettivo. Ciò significa che  quando compare la copula am(a)-,  le frasi che la 
contengono sono tutte in qualche modo marcate, quindi non al presente, non 
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all’indicativo. Il caso di una IP come Vs 2.40 turis : mi : une : ame è francamen-
te imbarazzante, e, nonostante lodevoli tentativi, bisogna restare al giudizio 
di Agostiniani (1982, n. 214). Siccome nelle S-IP non è possibile riscontrare la 
presenza di am(a)-, la conclusione, al netto di eventuali dubbi sull’autenticità, 
sarà che l’iscrizione o non è una S-IP, o che  in quella sequenza ame  non è 
una copula. In contesto non-IP, lo stesso varrà per una frase come quella del 
Cippus Perusinus  (Pe 8.4) ipa ama hen naper 6XII, dove am-a evidentemente è 
marcato e veicola una categoria grammaticale  diversa dall’indicativo, forse 
un prescrittivo. Tutta questa materia è lontana, come si vede, dall’essere limi-
tata alle IP: la frase nominale è dominante anche  in etrusco recente nelle i-
scrizioni funerarie: Ta 1.28 eca : mutana : cutus : velus ‘questo (è)  il sarcofago 
di Vel Cutu’;  Ta 1.31 [e]ca : śuθi : anes : 2cuclnies ‘Questa (è) la tomba  di Ane 
Cuclnie’; AT 1.21 eca : mutna : arnθal : vipinanas : śeθreśa  ‘Questo (è) il sarco-
fago di Arnth Vipinana (figlio) di Sethre’, etc. La lingua etrusca fa un uso si-
stematico e regolare della frase nominale, come è  noto da tempo, ma forse 
non tutte le implicazioni  di questo tratto sono state  considerate, visto lo 
spazio ristretto che riservano al fenomeno alcuni manuali (cfr. Pfiffig 1969, 
pp. 206-207; Wallace 2008, pp. 111-112). 

La seconda classe di IP, quella “oggettiva”, vede il pronome personale al 
caso accusativo (mini e varianti) in frasi verbali del tipo mini muluvanice X ‘X 
mi ha dedicato’. Come si sa, l’etrusco ha un tipo di marca ristretta 
dell’accusativo, l‘ ”accusativo definito”, perché riservato a sintagmi nominali 
definiti, in pratica segnalati da dimostrativi come ita, ica (etr rec. (e)ca, (e)ca). 
Le lingue naturali sono organizzate sulla base di un’opposizione tra lingue 
“nominativo-accusative” e lingue “ergativo-assolutive”. L’etrusco  è certa-
mente una lingua nominativo-accusativa per tutta una serie di ragioni di ca-
rattere morfosintattico, ma la marca morfologica dell’accusativo  è ristretta 
alla classe dei pronomi personali e a quella dei dimostrativi, che fungono an-
che da pronomi di terza persona (cfr. Agostiniani 1993, p.  180). La cosa è 
ampiamente attestata nelle lingue naturali, anche se in altri casi l’accusativo 
risponde non al tratto della definitezza ma a quello dell’animatezza (si veda 
per esempio lo spagnolo e alcuni dialetti italiani, cfr. Comrie 1983, pp 257-
272).  La spiegazione della sensibilità alla marca dell’accusativo rientra nelle 
ben note gerarchie di definitezza/animatezza che governano  la tipologia del-
le relazioni grammaticali.  La gerarchia di Silverstein (1976) si enuncia così: 

 
 Accusativo  

Pronomi personali di 1a, 2a > Pronomi di 3a >  Nomi 
propri > Nomi umani > Nomi animati > Nomi inanimati 
 

Ergativo 
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Nel continuum di definitezza-animatezza, i termini a sinistra hanno  più 
probabilità di ricevere la marca  dell’accusativo (nelle lingue nominativo-
accusative), e quelli di destra la marca dell’ergativo (nelle lingue ergativo-
assolutive). L’etrusco quindi, sensibile al tratto della definitezza (come 
l’ebraico biblico, il turco e il persiano), non fa altro che scegliere come  
“punto di interruzione” il livello costituito da pronomi di 3a persona, che 
coincidono con pronomi (e aggettivi) dimostrativi. In una frase come in Cr 
3.60 ecn . turce . 2m(arce) . haθles 3vl ‘quello ha donato Marce Hathles (figlio) 
di Vel’, ecn è l’accusativo (< arc. *ica-ni), formato col suffisso arc. -ni agglu-
tinato alla forma base ica ‘questo/quello’. Cfr.  Vs 3.7 tn . turce . vel . sveitus 
‘questo ha dedicato Vel Sveitus’. La forma recente tn costituisce l’accusativo 
del dimostrativo ta (nominativo arc. ita, forma recente (e)ta). I pronomi per-
sonali si comportano come i dimostrativi, essendo più in alto nella scala di 
definitezza-animatezza. Il pronome personale di 1a persona, pertanto, ha il 
nominativo mi ‘io’ e l’accusativo mi-ni. Infatti nelle lingue nominativo-
accusative normalmente è l’accusativo ad essere marcato, mentre il nomi-
nativo ha regolarmente marca zero. Pertanto una tipica O-IP sarà mini mul-
vanice karcuna tulumnes ‘mi ha dedicato Karcuna Tulumnes’ (Agostiniani 
1982, n. 98), mini muluv[an]ece  avile vipiiennas ‘mi ha dedicato Avile Vi-
piennas’ (Agostiniani 1982, n. 97), etc.  

Chiaramente nelle lingue italiche c’è un’asimmetria tra S-IP e O-IP, poi-
ché le prime consentono teoricamente, cioè dal punto di vista del sistema, 
una scelta tra frase nominale e frase verbale, mentre le seconde, avendo un 
alto grado di transitività sono necessariamente verbali. In etrusco invece, la 
struttura è rigida e le S-IP sono nominali, mentre le O-IP sono verbali. 

 

 
 

Con tutta evidenza, nelle S-IP italiche l’aternativa tra frasi nominali e  
frasi verbali non è sullo stesso piano dal punto di vista pragmatico: la for-
mula non marcata è verbale, in accordo con la genealogia indoeuropea (cfr. 
Benveniste 1966, pp. 160-161), anche se, sporadicamente la formula nomi-
nale diviene prevalente per ragioni di contatto. In particolare cio è vero in 
sabellico, dove gli esempi nominali sono rari. Il più noto è la sors di Sepino 
(ST, Sa 31 2íív: kúru:), che tradisce una evidente struttura contrastiva.  
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L’oggetto diretto delle O-IP etrusche, cioè mini, si trova normalmente 
in posizione topicale, e, essendo dato, è prosodicamente non marcato, il 
che comporta l’assenza di un accento contrastivo.Ora, notoriamente nelle 
O-IP etrusche si enuclea un gruppo di iscrizioni che esprimono un “divie-
to di appropriazione”, caratterizzate dalla frase  negativa ei mini pi capi 
‘non mi prendere’ o simili, dove la posizione iniziale è occupata dalla ne-
gazione ei. Poiché in questi contesti si osservano anche forme ridotte di 
mini, come min o mi (cfr. Agostiniani 1984, p. 78), al netto di eventuali  er-
rori, questa circostanza potrebbe essere ascritta, oltre che all’esistenza di 
un sintagma mini-pi, anche  alla posizione focale e quindi caratterizzata  
da un accento contrastivo, della negazione stessa, che può determinare 
riduzione  nel pronome atono: EI min(i) pi capi. 

Sul piano strutturale, cioè della natura  dei costituenti, vi è evidente-
mente un’altra asimmetria tra S-IP e O-IP, poiché  le prime presentano  ca-
nonicamente una struttura nominale bipartita (PRONom + SNGen), mentre 
le seconde, in forma attiva, una struttura verbale tripartita (PROAcc + 
SNNom + V-ce: mini X muluvanice) e, in forma passivo-stativa, ancora una 
struttura tripartita (PRONom + SNDat + V-u: mi X-si/le mulu). Per quanto 
riguarda l’annoso dibattito sull’interpretazione dei SNDat in queste formu-
le, diciamo che la questione è grammaticalmente indecidibile, e va rinviata  
al livello pragmatico (cfr. Agostiniani 1982, pp. 211-217; Rix 1984, p. 215). 
Le forme in -u, essendo di tipo detransitivizzato, possono ben  essere ac-
compagnate da un Dativo  con funzione agentiva, una condizione che è 
ben conosciuta  attraverso il dativo d’agente latino con gerundivo, ma non 
c’è una soluzione univoca. Anzi, sul piano strutturale, se queste formazioni 
sono passive, si ricordi che il passivo, nella forma canonica, tende a rimuo-
vere completamente l’Agente.   

In definitiva lo studio delle IP dimostra la complessa interazione tra  
una pressione interna del sistema, che si manifesta nella tipologia gram-
maticale, ed una esterna, caratterizzata da fattori diatopici. 

 

[G.G.] 
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Loredana Cappel lett i 

Per omaggiare Luciano Agostiniani, i cui scritti da sempre costituisco-

no un costante e indispensabile punto di riferimento per i miei studi e i 

miei interessi, ho scelto di riflettere sulla documentazione relativa ad una 

carica peculiare della costituzione napoletana, priva di confronti con il 

resto del mondo greco, peninsulare ed extrapeninsulare1. Le riflessioni 

che seguono, lungi dal voler essere soluzioni esegetiche definitive, si sono 

limitate a considerare quegli aspetti che per più versi sono in consonanza 

con le linee di ricerca di Agostiniani, stimato studioso delle lingue, delle 

culture e dei popoli dell’Italia antica.  

Le fonti attualmente disponibili sulla laucelarchia napoletana sono 

tutte epigrafiche, di cui cinque in lingua greca e una in lingua latina2, e 

tutte risalgono ad un momento successivo al bellum sociale (90-88 a.C.), 

quando Napoli divenne municipium e i suoi abitanti cives Romani3. 

                                                 
1 Il presente contributo rientra nell'ambito del Progetto di Ricerca nr. P 30279-G25, 

finanziato dall’Austrian Science Fund (FWF), con sede presso l’Institut für Römi-

sches Recht und Antike Rechtsgeschichte, dell’Università di Vienna. Tra i lavori 

specificamente dedicati all’ordinamento statale napoletano in età preromana e 

romana segnalo l’intramontabile Sartori 1953, pp. 42-55; ulteriori riferimenti bi-

bliografici sono in Miranda 1985 e nei recenti lavori di De Nardis 2015 e Lomas 

2015. 
2 Una sesta attestazione in lingua greca potrebbe essere contenuta in IG XIV 737, 

se alla lin. 3 del testo si accetta l’integrazione, ivi fornita da Kaibel, δημαρχήσαντα 

[καὶ λαυκελαρχήσαντα διὰ βίου]; per gli argomenti a sfavore di tale lettura vd. 

però IGIt Napoli 47 pp. 75-76; cfr. EDR166356 (con data 142-161 d.C.). 
3 Per l’istituzione del municipium: Cic. Balb. 8.21 (lex Iulia de civitate, 90 a.C.); cfr. 

Cic. Att. 10.13.1 (49 a.C.); Fam. 13.30.1 (46 a.C.?). Per il successivo status di colonia: 
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Per comodità mi sembra opportuno riportare qui di seguito i testi epi-

grafici che menzionano la carica, disponendoli in un ordine rispettoso 

della cronologia che gli è stata assegnata. 

 

1)  IG XIV 741 = IGIt Napoli 30 (seconda metà I sec. a.C.): ἡ φρητ<ρ>ία ἡ 

ΟΝΙΟΝΑΕΩΝ Λεύκιον / Ἑρέννιον Πύθωνος <υ>ἱὸν Ἄριστον / ἀρε-

τῆς ἕνεκεν καὶ εὐεργεσίας / δημαρχήσαντα, λαυκελαρχήσαν- /5 τα, 

γραμματ<εύ>σαντα, ἄρξαντα τὸν / πενταετηρικόν θεοῖς. 

 

2)  IG XIV 745 = IGIt Napoli 33 (I sec. a.C.): οἱ πολῖται Σέλευκον τὸν Σε-

λεύκου δὶς [- - -] γυμνασίαρ- / <χ>ον, ἄρξαντα <τὴν> τεσσάρων ἀν-

δρῶν, λαυκελαρχήσαντα / ἄρχοντα τὸν διὰ πέντε ἐτῶν τιμητικὸν [- 

- -] / Ἀφροδίτης εὐνοίας θεοῖς. 

 

3) SEG 48, 1275 = IGIt Napoli 40 (tardo I sec. d.C.): [- - - - -]Ο ΟΣ 

δη̣μ ̣α ̣[ρ]χ ̣ή ̣[σαντα? - - -] / [- - - - -]ναρχην λαυκελαρχ[- - - - -] / [- - - - -] 

καὶ Ἰουλίαι Σεβαστῆ[ι - - -] / [- - - - -]ασσιανῶν ἔ̣παρχον τεκτόν[ων - 

- -] /5 [- - ἔπαρχον σπείρης - - ἱ]ππικῆς χειλ[ίαρ]χον λεγ(εῶνος) α´ 

Ἰταλι ̣[κῆς - - -] / [- - - - - ἐπιμελ]ητὴν ἱερῶν [- - -]. 

 

4)  IG XIV 717 = IGIt Napoli 4 (II-III sec. d.C.): θεῷ ἐπιφανεστάτῳ / Ἥβ-

ωνι / Π(όπλιος) Πλώτιος Γλυκερὸς ἐκλεχθεὶς / εἰς τὴν ἐπισημοτά-

την βουλὴν /5 ὑπὸ τῶν λαυκελαρχησάντων καὶ ἐξ ἔ- / θους μοιηθε-

ὶς ταύτης ἱεροσύνης μυσ- / τηρίῳ ὁλοκλήρως τε καὶ τελείως ἀπερ-

τισ- / μένος ἀνέθηκεν σὺν / Λικινίῳ Πουδεντιανῷ νεωτέρῳ /10 

<Μ>αρκίῳ Φαυστείνῳ νεωτ(έρῳ) / Λικινίῳ Φήλεικι πρεσβ(υτέρῳ) / 

Φλαβίῳ Φαυστεινιανῷ / Μαρκίῳ Φαυστείνῳ πρεσ(βυτέρῳ) / Νοου-

ίῳ Ῥουφεινιανῷ καὶ /15 Λουκ̣ε̣ι̣λίῳ Ἰανουαρίῳ ἐϊθέοις. 

 

5)  IG XIV 716 = IGIt Napoli 3 (III sec. d.C.): Ἥβωνι / ἐπιφανεστάτωι 

θεῶι / Γ(άιος) Ἰούνιος / Ἀκύλας νε- /5 ώτερος στρα- / τευσάμενος / 

ἐπιτροπεύσας / δημαρχήσας / λαυκελαρχήσας. 

 

6)  ILS 6455 (III sec. d.C.): … / lau]celarch[isanti in]- / imitabili demarcho / 

plurimis aetiam atq(ue) / 5 insignibus meritis / praeclaro fretores / Eubois ve-

re dignissimo. 

                                                                                                              
ILS 6458 (222 d.C.); CIL X 1492 = ILS 6459 = EDR134758 (251-330 a.C.); per lo status 

di Napoli in età flavia sulla base di Stat. Silv. 3.5.78 e di Lib.Col. p. 235 Lachmann 

vd. e.g. Sartori 1953, p. 46. 
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Nel primo testo, IG XIV 741 = IGIt Napoli 30, ormai perduto, la dedica 

agli dei posta da una fratria napoletana non altrimenti nota è indirizzata 

ad un personaggio, Lucio Erennio Ariston, che vanta nel suo cursus oltre 

alla laucelarchia, anche la demarchia, menzionata per prima, poi la fun-

zione di scriba/γραμματεύς e infine l’arcontato quinquennale4. Ugual-

mente ai membri di una fratria, i fretores Eubois, si deve tre secoli dopo il 

testo latino nr. 6, ILS 6455, una dedica posta ad un ignoto personaggio 

ricordato come laucelarco e demarco ‘inimitabile’5. Torniamo indietro al I 

sec. a.C. con il secondo testo, IG XIV 745 = IGIt Napoli 33, anch’esso per-

duto, dove i dedicanti agli dei sono questa volta i cittadini tutti, οἱ πολῖ-

ται, che onorano un certo Seleuco di cui si elencano una ginnasiarchia ite-

rata due volte, il quattuorvirato, la laucelarchia e l’arcontato con funzione 

censoria ogni cinque anni. Nel terzo testo, SEG 48, 1275 = IGIt Napoli 40, 

che per l’estrema lacunosità ci priva del riferimento ai dedicanti e al no-

me del loro destinatario, di quest’ultimo tuttavia conserva frustuli del 

cursus, con demarchia e laucelarchia tra le prime posizioni, e a seguire tre 

incarichi militari e una curatela delle cose sacre. L’ordine delle cariche si 

inverte decisamente nel quinto testo, IG XIV 716 = IGIt Napoli 3, 

all’incirca coevo del precedente, in cui C. Giunio Aquila, rivolgendo una 

dedica al dio Ebone, ricorda di essere stato un soldato, un procuratore, e 

poi un demarco e un laucelarco. Ugualmente indirizzato al dio Ebone, ma 

di diverso tenore e contenuto, è il testo nr. 4, IG XIV 717 = IGIt Napoli 4, 

che ci informa di un P. Plozio Glicero eletto o ammesso6 nella insigne βο-

                                                 
4 Va precisato che le interpretazioni sinora avanzate in merito alla formula magi-

stratuale ἄρξαντα τὸν πενταετηρικόν e a quella, apparentemente analoga, ἄρχ-

οντα τὸν διὰ πέντε ἐτῶν τιμητικόν, presente alla penultima linea del testo nr. 2 

(IG XIV 745), non sono affatto univoche e per esse rinvio alla efficace sintesi offer-

ta da E. Miranda in IGIt Napoli 33, pp. 50-51. 
5 La prima pubblicazione e la datazione del documento, inciso su un frammento 

della parte inferiore di una base marmorea, si devono a Sogliano 1900; cfr. AE 

1901, 79; EDR071769 e TM249692 (entrambi con data III - metà IV sec. d.C.). Sui 

fretores Eubois, trascrizione latina di φρήτορες Εὐβοεῖς, e le altre fratrie napoleta-

ne vd. Guarducci 1938, Polito 2006, Polito 2008, cfr. Bresson 2013. 
6 La traduzione di ἐκλέγειν resta imprecisa (e.g. ‘eleggere’, ‘scegliere’, ‘ammette-

re’), poiché di fatto rispecchia l’incertezza relativa alle procedure seguite qui dai 

laucelarchi per l’immissione di nuovi membri nel consiglio: Sartori 1953, p. 54 

parla di «scelta di nuovi buleuti» e di Glicero «ammesso dai laucelarchi nel senato 

di Napoli», attribuendo di conseguenza ai laucelarchi competenze magistratuali, 

affini a quelle dei censori romani. Più cauta, giustamente, E. Miranda in IGIt Na-

poli 4, pp. 16-17. 
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υλή dai laucelarchi7 e iniziato, secondo il costume, al mistero di tale sa-

cerdozio, che egli ha compiuto completamente e perfettamente; costui 

pone quindi la dedica al dio insieme ad altri sette personaggi, gli ultimi 

due in giovanissima età. 

Dai testi si evince in primo luogo l’importanza riconosciuta alla lauce-

larchia da parte di cittadinanza e fratrie napoletane, che nelle loro dedi-

che, disposte nell’arco di quattro secoli, non esitano a ricordarla tra le ca-

riche rivestite da chi è di volta in volta l’onorato. Per quanto riguarda poi 

la menzione della carica nei cinque cursus pervenuti, ben quattro volte 

essa risulta, per così dire, in coppia con la demarchia, che la precede 

sempre tranne in un caso. Per il resto, e sempre con riguardo ai cursus, mi 

sembra evidente come la menzione della laucelarchia sia oscillante, non 

rispetti criteri precisi, non segua cioè un ordine tale che permetta di stabi-

lire il suo effettivo posizionamento o grado nell’ambito del cursus napole-

tano e né che renda chiaro di quale sfera del cursus si tratti, se politica, 

militare o religiosa. A tal proposito una mescolanza di sacro e profano 

come duplice ambito di pertinenza della laucelarchia sembrerebbe risul-

tare dal testo nr. 4, IG XIV 717 = IGIt Napoli 4, anche se, come vedremo, le 

dinamiche qui descritte non sono del tutto chiare: innanzi tutto va sotto-

lineato che Plozio Glicero non è dotato del titolo di laucelarco, la lauce-

larchia compare qui come una titolatura comune a più individui che 

hanno l’incarico di decidere l’immissione di nuovi membri nell’organo 

qui definito βουλή, che a questa quota cronologica potrebbe essere iden-

tificato come l’ordo del municipium o della colonia napoletana. I laucelarchi 

in questione costituivano evidentemente un collegio, un consiglio ristret-

to non meglio definibile numericamente8, forse una formazione interna 

alla βουλή oppure esterna, autonoma rispetto ad essa. L’esegesi tuttavia 

si complica passando alle linee 6-8, immediatamente successive del testo, 

le quali, collegate a quanto precede con un καί, aggiungono nuovi ele-

menti riguardanti Plozio Glicero apparentemente senza soluzione di con-

tinuità: e infatti ad indicare l’iniziazione da costui compiuta per accedere 

ad un sacerdozio viene usato il dimostrativo, ‘questo sacerdozio’, un’e-

                                                 
7 A rigore dovrebbe trattarsi di ex laucelarchi, così infatti intendono Miranda in 

IGIt Napoli 4, p. 18; Dubois 1994, p. 159, tuttavia va richiamato Sartori 1953, p. 57, 

secondo cui non sempre e non necessariamente il participio aoristo deve esprime-

re una ex magistratura; cfr. Girone 1994, pp. 81-82. 
8 Forse erano in numero di quattro, se si identificano come laucelarchi i possessori 

delle formule onomastiche elencati nel testo molto frammentario IGIt Napoli 41, 

come proposto ivi da E. Miranda, p. 60; cfr. EDR123758 (metà I-II sec. d.C.).  
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spressione che evidentemente va a riferirsi a quanto già menzionato alle 

linee 1-5. E a questo punto, per individuare il rinvio presupposto da 

‘questo sacerdozio’, le spiegazioni possibili a mio avviso sono due: se-

condo una prima, il rinvio potrebbe intendersi come fatto al gruppo dei 

laucelarchi e in questo caso si avrebbe una definitiva connotazione sacer-

dotale di questa carica e del rispettivo collegio, in cui viene ammesso un 

nuovo componente, il sacerdote/laucelarco Plozio Glicero. Una seconda 

possibilità è che il sacerdozio in questione possa riferirsi al culto del dio 

Ebone, al quale in ultima analisi l’epigrafe è dedicata; in tal caso il docu-

mento descriverebbe due tappe importanti della carriera di Plozio Glice-

ro, prima una tappa “civile” con la sua entrata nel senato cittadino per 

decisione dei laucelarchi, consesso quindi altrettanto civico, e poi una 

tappa religiosa, con la sua iniziazione al sacerdozio del dio Ebone. Tutta-

via, come ho già rilevato, la struttura testuale spinge a mantenere una 

correlazione evenemenziale tra l’entrata nella βουλή e l’iniziazione al sa-

cerdozio, in base alla quale si andrebbe a ricavare la seguente informa-

zione: dopo l’elezione nella βουλή consuetudine napoletana (ἐξ ἔθους) 

voleva che il neoeletto eseguisse l’iniziazione al mistero sacerdotale del 

dio Ebone, terminata la quale Plozio Glicero ossequia l’insigne divinità 

insieme ad altri sette individui, forse suoi colleghi nel sacerdozio oppure 

compagni di iniziazione oppure ancora semplicemente testimoni di quel-

la sua. Da tale lettura consegue che o sfera civile e religiosa erano a Napo-

li in stretto rapporto oppure che gli organi qui menzionati, βουλή e lau-

celarchi, appartenevano ad un contesto esclusivamente sacrale9. In 

quest’ultimo caso, nell’ipotesi cioè di organi propriamente o apparente-

mente poleici, ma appartenenti ad un ambito religioso, avremmo tra 

l’altro un utile, recente parallelo siciliano nell’ormai ben noto decreto e-

pigrafico rinvenuto nel 2004 presso l’antica polis Halaesa, nel comune 

dell’od. Tusa (provincia di Messina), e risalente al I sec. a.C., forse pro-

prio nel periodo in cui il centro siceliota gode dello status di municipium10: 

                                                 
9 Sulle differenti ipotesi formulabili vd. tra gli altri De Martino 1952, pp. 336-337; 

Sartori 1953, pp. 53-54; Miranda in IGIt Napoli 4, pp. 17-18; Dubois 1994, p. 159; 

Girone 1994, pp. 84-86; De Nardis 2015, p. 95. 
10 La scoperta e la prima edizione del decreto onorifico, pervenuto in duplice co-

pia su due tabelle bronzee, si devono a Scibona 2009; vd. inoltre BE 2010, 646, e 

soprattutto SEG 59, 1100 (con analisi degli aspetti istituzionali di R.A. Tybout, pp. 

322-325) e il recente lavoro di Prag 2018, con revisioni di lettura e approfondi-

menti del contesto storico-politico. In merito allo status giuridico della polis 

nell’assetto provinciale siciliano di I sec. a.C. vd. Facella 2006, pp. 255-276. 
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come autori del decreto in questione compaiono qui ἁλία e βουλά, dei 

quali nel testo si tiene a precisare la pertinenza esclusivamente sacrale, 

santuariale, specificamente del locale ἱερόν di Apollo, che a sua volta è 

collegato ad un κοινὸν τῶν ἱερέων τοῦ Ἀπόλλωνος, ad un’associazione 

di sacerdoti apollinei. 

Il parallelo siciliano è senza dubbio interessante, poiché mostra l’effet-

tiva prassi di un’adozione da parte di organi religiosi di titolature, strut-

ture amministrative, procedure deliberative tipicamente “profane”, ossia 

pertinenti all’ordinaria vita politica di una città greca. Tuttavia il caso ale-

sino costituisce un termine di confronto limitato: santuario e culto apolli-

neo vantano in questo centro una lunga tradizione, che si lascia ricostrui-

re da numerose evidenze primarie e secondarie a partire dalla fine del V 

sec. a.C., e nel I sec. a.C. il decreto ci informa che i membri dell’organizza-

zione santuariale (eponimi, βουλευταί, ταμίαι) erano οἱ ἱερέες τοῦ Ἀπό-

λλωνος11. Questa esplicita qualifica sacerdotale manca invece nel caso dei 

laucelarchi napoletani; inoltre il culto di Ebone è attestato a Napoli solo 

nei due testi nrr. 4 e 5 succitati e quindi nei secoli II-III sec. d.C. e tra essi, 

come abbiamo visto, solo il primo sembrerebbe evocare un presunto 

coinvolgimento diretto dei laucelarchi nel culto del dio e in generale in 

una dimensione sacrale. Invece nel testo nr. 5, IG XIV 716, e nelle altre 

cinque epigrafi che attestano la carica a partire dal I sec. a.C. essa si inte-

gra, assieme alla demarchia, in cursus magistratuali e militari tipicamente 

romani. Senza dubbio non va esclusa l’eventualità che la laucelarchia ab-

bia vissuto nei quattro secoli un’evoluzione da carica magistratuale e/o 

militare a carica sacerdotale o anche, più probabile, solo puramente ono-

rifica, un percorso che potrebbe aver condiviso con la demarchia. Da 

Strabone risulta che la demarchia era una magistratura civica esistente a 

Napoli già nel V sec. a.C., dapprima rivestita solo dai coloni greci e poi, 

sul finire dello stesso secolo, condivisa dagli elementi campani soprag-

giunti in città12. Come abbiamo visto, la carica è abbondantemente docu-

mentata in epigrafi di molto posteriori, soprattutto di età imperiale, 

                                                 
11 Per la documentazione su santuario e culto di Apollo ad Alesa vd. Facella 2006, 

pp. 318-322. 
12 Stando a Strab. 5.4.7 C 246, una testimonianza dell’accoglimento di un gruppo 

di Campani nella cittadinanza napoletana era costituita proprio dai nomi dei de-

marchi, «dei quali nomi i più antichi sono greci, i più recenti sono campani misti 

a greci» (μηνύει δὲ τὰ τῶν δημάρχων ὀνόματα, τὰ μὲν πρῶτα Ἑλληνικὰ ὄντα, 

τὰ δ' ὕστερα τοῖς Ἑλληνικοῖς ἀναμὶξ τὰ Καμπανικά.). In particolare sui demar-

chi napoletani di stirpe osca vd. Mele 2007, p. 265. 
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quando spesso serve a datare decreti ufficiali – una funzione eponimica 

molto probabilmente ereditata dal lontano passato – e viene anche assun-

ta dagli imperatori Tito e Adriano13. 

Seguire lo stesso, lungo percorso anche per la laucelarchia non è pos-

sibile, poiché la carica ci viene restituita in un contesto oramai completa-

mente romano, municipale, coloniale e imperiale, ed è del tutto assente 

nel quadro costituzionale ricostruibile per la Napoli di età preromana. 

Pertanto, per individuare le originarie funzioni dei laucelarchi e l’identità 

stessa, religiosa o civile, della carica, da più parti sono state formulate di-

verse ipotesi, basate necessariamente su meri indizi filologici. Ma a diffe-

renza della demarchia, che è titolatura nota anche altrove nel mondo gre-

co ed è “trasparente” da un punto di vista etimologico14, la laucelarchia è 

attestata solo a Napoli e la titolatura, come efficacemente puntualizzato 

da L. Dubois, costituisce una vera e propria “aporie étymologique”, che 

di conseguenza rende le sue funzioni, originarie e in assoluto, enigmati-

che e misteriose15. 

E tuttavia ritengo che si debba proprio a Dubois uno dei tentativi di 

ricostruzione etimologica più interessanti avanzati sinora, poiché esso 

coinvolge e tiene in debito conto anche la varietà delle componenti lin-

guistiche ed etniche, per la precisione etrusche e osco-sannitiche, presenti 

nella cornice insediativa e storico-politica della colonia greca sin dall’età 

arcaica e classica. Partendo dall’unica forma attestata della titolatura, os-

sia il participio λαυκελαρχήσας, Dubois ne ricava la forma sostantivale 

*λαυκέλαρχος16. Lo studioso si oppone decisamente all’ipotesi a suo 

tempo avanzata da Pinsent, che proponeva la scomposizione del termine 

                                                 
13 Oltre ai testi succitati nrr. 1.3.5.6, altre menzioni della carica ricorrono e.g. in IG 

XIV 749.756a.737 = risp. IGIt Napoli 36.34.47; AE 1913, 134 = IGIt Napoli 44; 

IGRRP I, 448.452 = risp. IGIt Napoli 55.84; CIL X 1478.1491.1492. In merito alla sua 

funzione eponimica vd. Sherk 1993, p. 274. Per la demarchia di Tito: IG XIV 729 = 

CIL X 1481 = IGIt Napoli 20 = EDR094067 (80-81 d.C.). Per quella di Adriano: 

SHA, Hadr. 19.1: In Etruria praeturam imperator egit. Per Latina oppida dictator et aedi-

lis et duumvir fuit, apud Neapolim demarc(h)us, in patria sua quinquennalis et item Ha-

driae quinquennalis, quasi in alia patria, et Athenis archon fuit. 
14 A tal proposito vd. spec. Von Schoeffer 1901, anche con riferimento alle attesta-

zioni di demarchi ad Atene, Eretria, Demetriade, Cos, Stratonikeia, Chio, preva-

lentemente con funzione di magistrati posti a capo dei singoli δῆμοι cittadini; vd. 

inoltre Busolt, Swoboda 1926, pp. 787, 966-969, 1492; in particolare sulla demar-

chia a Chio (VI sec. a.C.) vd. Ampolo 1983. 
15 Dubois 1994, pp. 157-158. 
16 Dubois 1994, p. 158; Dubois 1995, pp. 64-65. 
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in λαυ-κελ-ἀρχός, facendo derivare λαυ- da λαϜός/λαός, e -κελ- da κε-

λεύω, a cui si sarebbe legato il suffisso sostantivale ἀρχός o se si vuole 

verbale ἄρχω17. Oltre alle ragioni fonetiche e morfologiche addotte da 

Dubois per motivare il suo rifiuto, va detto che pur nell’eventualità di 

una derivazione di κελ- da κελεύω, avremmo sì un interessante termine 

magistratuale con connotazioni militari, del tipo ‘colui che guida e go-

verna il popolo (in armi o meno)’, esso risulterebbe tuttavia curiosamente 

composto da due sinonimi, ἀρχός /ἄρχειν e κελεύειν. 

Ma proprio da un’ipotesi alternativa di Pinsent, che per λαυκελ- pen-

sava anche ad una derivazione dall’osco *laukel, sembra prendere spunto 

Dubois, che in questa direzione approfondisce l’interpretazione del ter-

mine magistratuale: *lauk- / *laukelos sarebbero rispettivamente radicale e 

forma etrusca di un originario termine italico *loukelos, a sua volta dimi-

nutivo dell’i.e.*loukos; il termine sarebbe stato trasmesso ai Greci di Na-

poli dagli Etruschi stanziati in Campania e quindi nella versione *laukelos, 

e così sarebbe rimasto nella titolatura italiota *λαυκέλ-αρχος, costituen-

do dunque un «hybride italo-grec»18. Quanto al suo significato, lo studio-

so ricorre all’accezione originaria di *loukos, legata alla luce, alla lumino-

sità di un luogo, ottenuta liberandolo da alberi e vegetazione circostanti; 

per cui il *λαυκέλαρχος sarebbe stato, almeno inizialmente, il capo di 

uno dei cantoni del territorio primitivo della colonia napoletana, «le 

pionnier» a cui si doveva il disboscamento di terreni vergini scelti dai 

primi coloni per installare le loro abitazioni e le loro colture19. 

La proposta, come ho detto, è interessante e un’adozione linguistica 

greca da un sostrato e habitat etnico diverso e circostante mi sembra 

senz’altro plausibile. Mi lascia un po’ perplessa, invece, che un’adozione 

così “forte”, tale poiché destinata a designare e definire proprio i capi e 

gli organizzatori della vita pratica di una colonia greca in una lingua di-

versa dal proprio idioma, sia potuta avvenire agli esordi dello stanzia-

mento coloniale. Il passo di Strabone succitato ci informa che Napoli, da 

                                                 
17 Pinsent 1969, pp. 370-371, il quale ne deriva la conclusione che la titolatura dove-

va quindi appartenere ad una magistratura, «a kind of *lawagetes». Sulla stessa linea 

Girone 1994, pp. 86-87, ma sulla base etimologica λαϜός + κέλομαι; anche Macrì Li 

Gotti 1977, pp. 278-283 parte da λαϜός e inoltre da *luc-/*lauc- per individuare le 

possibili radici della laucelarchia, condivise, secondo la studiosa, con il miceneo 

(rawaketa/lawagetas) e l’etrusco (luχumo/lauχumo). Contra Dubois 1994, p. 159. 
18 Dubois 1994, pp. 160-161. 
19 Dubois 1994, pp. 161-162; Dubois 1995, p. 65. Per *loukos vd. WOU, s.v. lúvkeí, 

pp. 439-440; cfr. Cappelletti 2005, pp. 12-13 ntt. 4-7. 
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un punto di vista istituzionale, fu senz’altro una “città aperta” (forse suo 

malgrado) sin dalla fine del V sec. a.C., quando l’accesso alla demarchia, 

che all’epoca doveva costituire la più importante magistratura cittadina, 

fu possibile anche a personaggi di stirpe osca presenti in città. In questo 

caso il processo di “apertura” esiste, è documentato, ma è più tardo e 

comunque successivo allo stanziamento coloniale e alla strutturazione 

del sistema governativo; e soprattutto esso si svolge in direzione opposta 

rispetto a quello presunto della laucelarchia, laddove l’istituto già esi-

stente e propriamente greco della demarchia accoglie dei Campani tra i 

suoi magistrati. 

Tengo comunque a sottolineare l’alto grado di prudenza invocato dal-

lo stesso Dubois nei confronti della propria ricostruzione, trattandosi in 

fondo di una delle possibili speculazioni semantiche fondate solo su ele-

menti formali del termine. Per questo motivo, e nonostante il deciso rifiu-

to espresso dallo studioso in merito ad una sua possibile grecità, mi sem-

bra giusto tenere in considerazione anche la proposta etimologica avan-

zata da E. Miranda, che invece colloca la laucelarchia in una dimensione 

tutta greca. Del resto si tratta di una proposta che si addice molto bene al 

testo nr. 4, IG XIV 717 = IGIt Napoli 4, de facto il documento più prolisso 

dal punto di vista informativo attualmente disponibile sulla laucelarchia 

napoletana, anche se è il più tardo e potrebbe costituire quindi il punto 

d’arrivo, la manifestazione più matura e modificata nell’ambito dell’iter 

percorso dalla carica. Partendo dunque dal gr. λαυκελ-ἀρχός, Miranda 

ha rilevato come κελ ricorra come radice in termini rari quali κέλωρ e 

κελώριον, che fonti letterarie di diverse epoche tramandano come sino-

nimi di κόρος (con medesima derivazione da ker- ‘crescere’) e di παιδίον, 

diminutivo di παῖς20. La stessa radice, connessa quindi ad una dimensio-

ne di figliolanza, fanciullezza, prima gioventù, ricorre anche in una serie 

di termini, attestati solo epigraficamente, quali καιλοῖα, κελύα, κελέα, 

κελῆα, κελεῖα, sostanzialmente tutte varianti di κελοῖα, che ricorrono in 

un folto gruppo di testi spartani relativi a gare di giovani ragazzi tenutesi 

nel periodo I a.C. – II d.C.21. Sulla base di questa documentazione Miran-

da ha proposto di individuare in λαυκελ- il primo termine della titolatu-

ra napoletana, chiamando anche in causa come possibile parallelo morfo-

logico il lemma λαόπαις, senza dubbio semanticamente più esplicito per 

                                                 
20 Vd. Miranda in IGIt Napoli 4, p. 17. Per κέλωρ vd. e.g. Eur. Andr. 1033; 

Lycophr. 495; per κελώριον vd. Hesych. s.v. 
21 Vd. LSJ s.v. κελοῖα, cfr. ibidem, s.v. παιδιχόν. Per i testi vd. e.g. IG 5.1, 263-265; 

267; 271; 277; 279-280; 282; 287-289, etc. 
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la sua pertinenza al mondo giovanile maschile, che infatti viene spiegato 

da Esichio come sinonimo di βούπαις. Questi elementi porterebbero 

dunque la laucelarchia a connotarsi come una magistratura incaricata di 

guidare e gestire la formazione dei giovani cittadini, organizzati in 

un’istituzione assimilabile all’efebia; del resto a tale connotazione si addi-

ce molto bene il culto di Ἥβων, il cui particolare legame con la laucelar-

chia risulta soprattutto proprio dalla problematica iscrizione nr. 4. Infatti, 

non solo siamo dinanzi ad un teonimo senza dubbio “parlante”, inequi-

vocabilmente da riferire alla sfera giovanile maschile, ma sappiamo an-

che da Macrobio, che Ἥβων era il nome usato specificamente dai Napo-

letani per venerare Liber/Dioniso22; l’epiclesi andava così a rafforzare il 

ruolo di una divinità di per sé collegata all’adolescenza ed ai riti di ini-

ziazione e passaggio all’età adulta. Ἥβων, quindi, dio napoletano della 

gioventù e della giovinezza il quale, sempre stando allo stesso passo di 

Macrobio, assumeva presso i Napoletani aspetto barbuto e attempato, un 

contrasto che a me sembra trovare quasi una sorta di pendant 

nell’epigrafe nr. 4, dove le formule onomastiche degli individui dedicanti 

al dio Ebone sono accompagnate da specificazioni relative a differenti 

classi di età – πρεσβύτερος, νεώτερος, ἠίθεος – come a distinguere in 

anziani, giovani e impuberi tutti i componenti maschili di quella che po-

trebbe essere identificata in definitiva come un’associazione cultuale e 

sacerdotale napoletana. Essa potrebbe aver assunto questa connotazione 

in età imperiale inoltrata, quando (ancora) risulta gestita da una βουλή e 

da un collegio di laucelarchi; resta il fatto che le ulteriori funzioni dei lau-

celarchi, comprese quelle originarie – ma ciò sempre a patto di una loro 

esistenza e attività in età preromana – sono destinate a rimanere, pur-

troppo e al momento, ancora enigmatiche e misteriose. 

 
 

 

                                                 
22 Macr. Sat. 1.18.9: Item Liberi patris simulachra partim puerili aetate partim iuvenis 

fingunt; praeterea barbata specie, senili quoque, uti Graeci eius quem βασσαρέα, item 

quem Βρισέα appellant, et ut in Campania Neapolitani celebrant Ἥβωνα cognominan-

tes. Per ἡβῶν (part. di ἡβάω), usato anche come sinonimo di ἔφηβος, entrambi i 

termini connessi al sost. ἥβη, e quindi a giovinezza, pubertà, adolescenza, vd. LSJ 

s.v. ἡβάω; inoltre il commento di Miranda in IGIt Napoli 3, p. 15. 
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Le porte del Palatino e il nome di Roma 

I 
 

Fil ippo Coarel l i 

La presente nota nasce dal desiderio di offrire un contributo non del 

tutto estraneo alla disciplina dell’onorando: desiderio che si scontra ine-

vitabilmente con la scarsa dimestichezza (per usare un eufemismo) 

dell’autore con la linguistica. Essa non può assumere, di conseguenza, 

che la forma di una domanda. 

L’argomento è stato già trattato, con una certa trepidazione, in un lavo-

ro sul Palatino di qualche anno fa1. Solo in seguito, come spesso accade, 

due autori sono venuti in mio aiuto e mi hanno incoraggiato in questa de-

riva: Corssen e Prosdocimi. Il primo con una breve nota, vecchia di più di 

un secolo e mezzo2, che ho scoperto per caso nella voce Rumon della Pauly-

Wissowa3; il secondo con la recentissima trattazione sul nome di Roma, in-

serita nel suo volume postumo4. Naturalmente, ciò non diminuisce le mie 

responsabilità, ma serve almeno a presentarmi in ottima compagnia. 

Prosdocimi per primo: “L’assenza del nome di Roma con il valore po-

litico e giuridico nelle modalità della Roma che conosciamo non esclude 

la sua presenza come toponimo (o ‘microtoponimo’), anzi, a priori, la 

rende probabile; meglio, il nome di Roma doveva già esistere”. “‘Romolo’ 

di VIII secolo è ‘esistito’ come capo e/o rex [...] Ma la sua non era la ‘Ro-

ma’ col nome giuridico Roma bensì era la ‘Roma’ dei Quirites [...] ‘Romo-

lo’ come capo e/o rex della ‘Roma’ dei Romani è invece posteriore e il suo 

nome ‘storico’ POTREBBE essere Servio Tullio. Il tutto si inserisce in una 

                                                 
1 Coarelli 2012, pp. 163-164. 
2 Corssen 1863, pp. 427-429. 
3 RE IA, Rumon, c. 1226 (Pfister). 
4 Prosdocimi 2016. 
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serie di duplicazioni tra una ‘Roma’ pre-/paraurbana dei Quirites e dei 

reges pre-etruschi e una ‘Roma’ urbana (etrusca?)”5. Questa duplicità cor-

risponde alla tradizione che ricorda una doppia fondazione della città da 

parte di Romolo: la Roma del Palatino e la Roma con centro nel Foro (il 

Mundus), da identificare con la città serviana6. 

Ho proposto di riconoscere nell’oppidum Palatinum la presenza di due 

porte, denominate rispettivamente Romana e Romanula. Che si tratti di due 

realtà distinte risulta dalla loro localizzazione diversa7, dal momento che 

Varrone8 colloca la seconda sul lato nord-ovest del colle, in rapporto con la 

Nova via, mentre Festo9 la pone sul lato opposto, sud-ovest, in rapporto con 

l’infimus clivus Victoriae. Ciò trova conferma nel fatto che in Festo appare un 

secondo lemma Romana porta, purtroppo disperatamente mutilo10, che si po-

trebbe forse integrare Romanam portam ante<a Romanulam, ab Roma vo-

ci>tatam ferunt e riferire alla stessa realtà menzionata da Varrone. Prosdocimi 

non prende posizione sull’argomento, perché per la sua dimostrazione gli 

interessa solo l’esistenza di una porta del Palatino chiamata Romana o Roma-

nula, quella rivolta verso il Foro. Comunque riconosce che “le due forme 

DISTINTE dovrebbero risalire a lemmi distinti di Verrio [...] si arriva così 

alla conclusione che Verrio ha trovato nelle fonti due nomi distinti, Roma-

nula e Romana, e che non ha avuto ragione di conguagliarle; in altre parole, 

Verrio ha interpretato la diversità delle forme delle fonti – ovviamente di-

verse – come una diversità sostanziale, cioè topografica”11. A noi, per 

l’ipotesi che ci interessa, importa soprattutto l’esistenza di una porta (cer-

tamente la Romana) rivolta verso il fiume. Ad ambedue appare comunque 

chiaro che questo “sarebbe il solo incredibile caso di una città che abbia 

una porta col nome di se stessa: l’incredibile e unico caso si dissolve se la 

porta Romanula (o le porte Romanula e Romana se diverse [...]) [...] è una por-

ta che immette a una località Roma che non è (ancora!) la Roma socio-

politica ENTRO cui la porta stessa si trova. La localizzazione della porta 

Romanula è controversa ma non lo è il rapporto col Palatino rispetto cui sta 

sotto: il Palatino non è dunque ‘Roma’ – cioè non appartiene ANCORA a 

quella che sarà la Roma che lo comprende – ma Roma è il nome di una loca- 
 

                                                 
5 Prosdocimi 2016, pp. 77-78. 
6 Fraschetti 2002, pp. 30 s, 37; Coarelli 2012, pp. 185-189. 
7 Coarelli 2012, pp. 59-62, 165, 169. 
8 Varro, l.l. 5.164; 6.24. 
9 Fest., p. 318 L. 
10 Fest., p. 330 L. 
11 Prosdocimi 2016, p. 75. 
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Fig. 1  L’oppidum Palatinum e la porta Romanula, da Coarelli 1983, p. 263 (cfr. 

Coarelli 2012, p. 16). 

 

lità che sta SOTTO il Palatino”12. Fin qui, non posso che concordare, ma 

non quando si propone di identificare Roma con il Foro Romano: in effetti, 

l’ipotesi non è sostenibile se la porta Romana (quella che sembra la prin-

cipale, di cui Romanula sarebbe necessariamente una forma derivata) si a-

priva non verso il Foro, ma verso il fiume. 

Ciò potrebbe permettere il passo successivo: “Il nome potrebbe deri-

vare da quello del fiume, rumon, con il quale essa appare collegata. Un 

parallelo perfetto con la porta Flumentana, che sembra sostituirla nelle 

mura serviane, in prossimità del fiume e all’altezza del Palatino”13. 

Quando scrivevo queste righe, in realtà con molta apprensione, non ero 

in grado di sostenere con un’analisi linguistica l’ipotesi, che proponeva, 

puramente e semplicemente, la derivazione di Roma da rumon, termine che 

                                                 
12 Prosdocimi 2016, p. 70. 
13 Coarelli 2012, pp. 163-164. 
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si ritrova solo in Servio14: “Stringentem ripas. Radentem, imminuentem: nam 

hoc est Tiberini fluminis proprium, adeo ut ab antiquis Rumon dictus sit, quasi 

ripas imminens et exedens”. 

Qui interviene la seconda, casuale ‘scoperta’: si tratta precisamente di 

quanto sostenuto da un grande linguista dell’’800, Corssen15, che, colle-

gando rumon al sanscrito sru (manare, fluere) e questo con Roma (Ruma) 

propone di spiegare il nome della città come ‘Stromstadt’. Non si negherà 

che Roma, rispetto al Latium vetus, possa apparire come ‘la città del fiu-

me’ per eccellenza. 

Qui si ferma il mio discorso, e prende la forma di una domanda: sul 

piano linguistico, è sostenibile una ipotesi del genere? videant doctiores. 
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1. Con l’aiuto di Luciano Agostiniani mi sono cimentata in passato 
nell’analisi di alcuni documenti della Sicilia orientale (Fig. 1) utili ad evi-
denziare la commistione di popoli di memoria tucididea (VI 4 e 17)1. In 
questa felice occasione mi limito a qualche esempio di nomi personali diffi-
cili, testimoniati in iscrizioni greche e non greche, rinvenute nella città di 
Camarina (e in una delle necropoli ad essa pertinenti) e nel territorio circo-
stante, in particolare a Castiglione di Ragusa e Ragusa Ibla. I documenti 
presi in esame, tutti oggetto di studi specifici, sono per lo più di età arcaico-
classica, cioè databili tra il VI sec. a.C. e la prima metà del successivo.  

 
2. Camarina 

Nelle registrazioni anagrafiche delle tessere del tempio di Atena a Ca-
marina2, su trecento nomi personali, tutti maschili, solo uno non sembra 
appartenere alla lingua greca, salvo nella desinenza; il titolare della tesse-
ra n. 85 si chiama infatti Θριπαινος (Fig. 2), però è figlio di un Ἀντίγονος 
e appartiene alla sesta fratra, ed è quindi un cittadino che esercitava pre-
rogative uguali a tutti gli altri, nei decenni centrali del V sec. a.C.   

Altri nomi di lingua non greca, ma designanti individui appartenenti 
a famiglie greche, benché rari, si leggono in due defixiones di età classica 
rinvenute, ancora da Paolo Orsi, nella necropoli di Passo Marinaro. 

                                                 
* L. Sciascia, Alfabeto pirandelliano, Milano 1989, p. 12. 
1 Agostiniani, Cordano 2000. 
2 Cordano 1992. 
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Fig. 1.  Sicilia Orientale. Cordano 2002. 

 
 

 
 

Fig. 2.  Camarina. Tessera n.85. Cordano 1992. 
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Fig. 3.  Camarina. Defixio. Pace 1927. n. 11. 
 
Mi riferisco in particolare ad un Ναιρο-γένες scritto, in nominativo, 

al primo rigo di una lamina di piombo, a forma di lingua, rinvenuta “nel 
campo funebre, ma fuori tomba” (Fig. 3)3. Il nome del defisso è greco so-
lo nella seconda parte (e per questo motivo si può accentare), mentre 
nella prima assomiglia al nome di un tale Ναραον-ίδας, sul quale torne-
rò subito; prima è utile notare che Ναιρο-γένες è seguito da due nomi, 
dei quali il primo è poco leggibile e perciò indefinibile nell’uscita, ed il 
secondo è invece il genitivo di Εὐκλείδας. Tutta la sequenza può far 
pensare alla registrazione di tre nomi per indicare la sola persona chia-
mata Ναιρο-γένες. 

Sicuramente è un “terzo nome” il Ναραον-ίδας che leggiamo in geni-
tivo nella defixio Pace n. 13 alla linea 26 (Fig. 4), anche questo grecizzato 
solo nella desinenza, si riferisce ad uno 

 
Ξήνιππος Μ[---]ιο Ναραον-ίδα. 
 
Il supporto è una lamina di piombo rettangolare lacunosa al margine 

destro (cm. 8,41 x 3,5-4,5) scritta su 29 righe, parallele ai lati corti, nelle qua-
li la scrittura corre bustrofedicamente in senso regolarmente alternato. 

Ναραον-ίδας è l’ultimo dell’elenco dei maledetti in questa lunga defi-

xio, certamente giudiziaria, scritta in un alfabeto misto, che rappresenta al 
meglio la popolazione composita della Camarina del V sec. a.C. Mi sof-

                                                 
3 Pace 1927, n. 11; Cordano 1988, II, n. 3; Dubois 1989, n. 119. 
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fermo su questo documento, già molto studiato, perché mi pare necessa-
rio rilevare che non solo Ναραον-ίδας sia un “terzo” nome, ma che otto 
sui dodici condannati di questo testo siano indicati con tre nomi; soprat-
tutto i primi due casi registrati ci interessano in questa sede. 

 

 
 

Fig. 4.  Camarina. Defixio. Pace 1927. n. 13. 
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Il primo personaggio si chiama Κέρδων, ha un patronimico illeggibile, 
ma ha un terzo nome, Πέρκος, in genitivo secondo la lettura di Lilian Jef-
fery (τō Πέρκō), che può essere greco4 ed è certamente preferibile al Τό-
περκος scelto dal LPGN IIIA5, che naturalmente sarebbe indigeno; il se-
condo si chiama Πύθων, è figlio di un Διόκλης ed ha per terzo nome Τί-
τας. Quest’ultimo è un nome che ha una fama controversa, perché è pre-
sente anche a Gela e, forse, a Terravecchia di Cuti, perché assomiglia alla 
parola usata a Gortina per una magistratura6, ma ha la stessa radice di 
Τίτελος7, che è soltanto regionale, come il Τιτταβο, nome di una signora 
di Naxos8.  

I terzi nomi di cui sopra sono in genitivo e sono attributi del patro-
nimico9, quindi possono essere il nome del nonno, come suggerisce il Γε-
λώιος di l. 20, perché è lo stesso nome del defisso, oppure un sopran-
nome del padre, soprattutto nella ipotesi di nomi non greci. In ogni caso, 
l’esigenza di identificare al meglio i personaggi da condannare sottolinea 
l’importanza del documento. 

Ancora una defixio10 della necropoli camarinese di Passo Marinaro 
presenta, tra gli altri, un nome molto noto di tradizione italica, Ancus11, 
adattato alla lingua greca tramite il suffisso del diminutivo: Ἄνκ-ισσκος. 

 
3. Castiglione di Ragusa 

Il cosiddetto “guerriero di Castiglione” (Fig. 5)12 è dedicato ad un Πυρρί-
νος, e Πυρρίνος si chiama il padre di un tale Ἄπελος, forse di Gela, uno 
dei tre fratelli che avevano deposto in un luogo a noi ignoto, ma certa-
mente sacro, una laminetta d’oro con i loro nomi13. Ed Ἄπελος è anche 
uno dei nomi proposti per il nome maschile14 della stele cosiddetta 
 

                                                 
4 SEG 4, 30; e SEG 39, 1279 per una attestazione in Asia Minore. 
5 Dubois 1989, n. 121, SEG 38, 940. 
6 Dubois 1989, nn. 121, 171 e 175. Io non credo che derivi da quello della magistra-
tura. 
7 Dubois 1989, n. 38 (defixio di Selinunte: Masson 1972). 
8 Dubois 1989, n. 1. 
9 Cordano 1997. 
10 Cordano 1988, n. 1; Dubois 2008, n. 61. 
11 Sabino secondo Varrone, de praen. 4. 
12 Cordano, Di Salvatore 2000. 
13 Cordano 2014. 
14 È la lettura di Guarducci 1959-60, ma anche se fosse Κάτελος come propo-
neva Pugliese Carratelli 1942 sarebbe comunque un nome di tradizione italica; 



F. Cordano 266 

 
 

Fig. 5.  Castiglione di Ragusa. “Guerriero”. Cordano, Di Salvatore 2000. 

 
di Comiso (Fig. 6)15, che è il portello di una tomba di tradizione locale che 
ospitava una famiglia mista (la donna si chiama Χορώ) residente nel terri-
torio di Camarina, dalla quale aveva appreso un’ottima lingua greca. 

Certamente ad una tomba di Castiglione di Ragusa appartenevano 
due delle coppe ioniche con, all’esterno, la dicitura NENDAS (Fig. 7), uno 
dei nomi più diffusi fra gli abitanti di questa parte della Sicilia16, del re-
sto, la scarsa fantasia onomastica di queste genti è dimostrata dall’uso 
diffuso della parola IBLA e suoi derivati!17. 

Ancora da Castiglione di Ragusa, purtroppo sporadica, proviene la 
coppa ionica B2 (Fig. 8) con, all’interno, l’iscrizione Ρεδοραι ἐμι, con la 
formula del dativo di possesso, frequente nella documentazione siciliana, 
sulla quale tante volte si è efficacemente espresso Agostiniani18. Si può 
supporre che il nome sia maschile, quindi Ρεδορας al nominativo, per la 
evidente destinazione conviviale dell’oggetto19. 

                                                                                                              
Dubois 1989, n. 127 propone un improbabile Ἔλος, ripreso meccanicamente in 
LPGN III A. 
15 Forse la necropoli si può riferire alla stessa Castiglione: Pelagatti 1971. 
16 Tanto che Luciano Agostiniani un tempo propose di ritenerlo un nome comune: 
Prosdocimi, Agostiniani 1976-77, pp. 229-230. Tribulato 2015, p. 72. 
17 Cordano 2002. 
18 Per es. Agostiniani, Cordano 2000, p. 88. Per l’uso di ἐμί vd. Agostiniani 2000 e 
Tribulato 2015, p. 72. 
19 In LPGN III A è schedato come fosse greco. 
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Fig. 6.  “Comiso”. Portello di tomba. Cordano 2002. 
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Fig. 7.  Castiglione di Ragusa. Coppe ioniche con iscrizione Nενδας. Cor-
dano 1993. 

 

 
 

Fig. 8.  Castiglione di Ragusa. Coppa ionica con iscrizione Ρεδοραι ἐμι. 
Agostiniani, Cordano 2000. 
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4. Ragusa Ibla (Hybla Heraia) 
 

 
 

Fig. 9.  Ragusa Ibla. Lamentazione su pietra. Orsi 1899. 

 
L’uso di scrivere il nome del defunto sulla pietra che chiudeva la se-

poltura, trova conferma in due iscrizioni di Ragusa Ibla20, pubblicate da 
Paolo Orsi in Notizie degli Scavi del 1899. Della prima, sulla quale si legge 
Γοστιqo[---], egli dice: “Poteva essere così un cippo, come un copertone 
di sepolcro, fregiato, a quel che pare, di una sola riga di scrittura che, se-
condo l’uso arcaico avrà contenuto il solo nome del defunto”21. Il nome, 
incompleto, poteva essere in nominativo e non è greco dato che è formato 
sul tema del latino hostis22. L’iscrizione sull’altra lapide di Ragusa Ibla 
(Fig. 9) inizia con la lamentazione οἰμοί, che ha una larga diffusione nella 
Sicilia greca, più spesso con il nome proprio in dativo23, ma anche in geni-
tivo come in questo caso. Carlo Gallavotti24 pur avendo proposto dubita-
tivamente altre letture, ribadì quella di Lilian Jeffery25, che mi pare la mi-
gliore, e sulla quale oso intervenire proponendo soltanto una pi 
nell’integrazione alla seconda linea, anziché un qoppa: 

 

οἰμ[οί]/ Ἐπαλύ[π]/ο τō Σάν/ϙo 
                                                 
20 Schmoll 1958, nn. 29-30. Pace 1949, p. 485, n. 5, fig. 214; Agostiniani 1992, pp. 
125-157. 
21 Orsi 1899, p. 410. LSAG, pp. 269 e 276, pl. 52, tavv. 21-22. 
22 In bolli coevi della Civita di Paternò si legge γοστι e γοστιq: Manganaro 1998, 
p. 259, tav. XI, figg. 16 e 17. Ho avuto occasione di esaminare questo materiale 
insieme a Luciano Agostiniani. 
23 Brugnone 2017. 
24 Gallavotti 1975-76, pp. 98-99. 
25 Vd. nota 19. 
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Il nome del compianto sarebbe il genitivo di un Ἐπάλυπος, nome for-
mato dalla preposizione ἐπί e da ἄ-λυπος, seguito da un secondo genitivo 
preceduto da articolo: τō Σάνϙo, come il τō Περκο di cui sopra, questa vol-
ta di un nome certamente anellenico, Σανκος, forse un soprannome. 

 

5. Concludo tornando su uno dei nomi che rappresentano al meglio la 
convivenza di popoli nella Sicilia antica: mi riferisco al Ρώμις graffito in 
dativo su un frammento di kylix attica di V sec. a.C. rinvenuto sulla 
spiaggia di Camarina (Fig. 10)26.  

 

 
 

Fig. 10.  Coccio sporadico. Guarducci 1959-60. 
 

Il confronto più vicino è quello della già citata defixio di Selinunte27, 
dove compare due volte, per due persone diverse: uno è il padre di un 
Σαρις, l’altro è figlio di un Καίλιος, entrambi quindi appartenenti a fa-
miglie non greche o che ammettevano nomi non greci. Secondo me, an-
che il Ρώμις di Camarina era un comune mortale che aveva ricevuto in 
dono quella kylix in una situazione conviviale. Quanto al nome, senza 
dimenticare che il tema è lo stesso della parola ρώμη che in greco signifi-
ca forza, come ribadì Solin28, mi pare ancor più rilevante ricordare il Ρώμ-

                                                 
26 Guarducci 1959-60, che la riteneva dedica ad una divinità con quel nome. 
27 Masson 1972, secondo il quale non è certa la quantità della o, e Dubois 1989, n. 38. 
28 Solin 1980. 
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ις tyrannos dei Latini e nemico degli Etruschi, benché la tradizione raccol-
ta da Plutarco per la Vita di Romolo (cap. 2) sia tutt’altro che facile da ri-
costruire29 e perciò dimostri la difficoltà di distinguere le specificità lin-
guistiche di questi popoli symmeiktoi. 
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Sulle cosmogonie nell’Italia antica* 

X 
 

Gabriele  Costa 

Di ciò che ha davvero importanza 
non ci sono prove, ma testimoni. 

N. Gómez Dávila 
 
Alcuni lavori recenti1 sono tornati a confermare, pur nei diversi acco-

stamenti e nelle diverse finalità, l’assenza di vere e proprie cosmogonie2 
arcaiche e indigene a Roma e nell’Italia antica. Riprendendo in parte an-
che quanto sostenuto altrove a proposito di una vexata quaestio esiodea3, e 
senza voler scalfire la fondatezza di tale autorevole opinione, peraltro 

                                                 
* Ringrazio gli amici e colleghi Salvatore Monda e Pietro Cobetto Ghiggia per i 
consigli preziosi e le autorevoli consulenze. 
1 Cfr. Janda 2010, Bettini 2013 (vd. anche Id. 2006, 2019), Weiss 2016 (vd. anche Id. 
2006). In Weiss 2016 si tenta di recuperare alcuni frammenti di una perduta cosmo-
logia italica, l’A. stesso tuttavia dichiara di essere «il primo ad ammettere che que-
sto è un tessuto puramente ipotetico e non sarò sorpreso o offeso se nessuno ci cre-
de» (ivi, p. 662); al dichiararmi anch’io incredulo riguardo a tale ipotesi, devo ag-
giungere che trovo sorprendente che certa indeuropeistica di scuola anglo-germa-
nica possa ritenere, ancora oggi e non da oggi, a fronte di due secoli di tentativi fal-
laci, di poter fare ricostruzione storico-culturale su base etimologica. 
2 Intendo qui per “cosmogonia” i racconti tradizionali, i miti, sulle origini del mon-
do e per “teogonia” quelli sull’origine degli dei successiva all’origine del mondo, 
intendo invece con “antropogonia” quelli sull’origine del primo uomo. Discussi già 
a suo tempo Eliade 1948 e 1969, oramai datati Kuiper 1983, e Lincoln 1986, si occupa 
di cosmologia e non di cosmogonia Shaw 2012; sulle cosmogonie filosofiche greche, 
si può vedere Gregory 2007; sui rapporti col mondo vicino-orientale, vd. Kreyen-
broek 1993, e López-Ruiz 2010; di valore diseguale i contributi in Detienne 1990. 
3 Cfr. Costa 2019a. 
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largamente condivisa ieri e oggi, cercherò qui di seguito di prospettare 
un punto di vista parzialmente diverso. 

In generale, si ritiene che a Roma, prima del periodo classico4, siano 
pressoché inesistenti riferimenti a cosmogonie, teogonie e antropogonie5, 
e che allo stesso modo anche dalla documentazione superstite del resto 
dell’Italia antica non si ricavi in definitiva nulla6, con l’eccezione della co-
siddetta “profezia di Vegoia”. 

Com’è ben noto e come purtuttavia bisogna sempre aver ben presente, 
Roma non ha avuto un Omero o un Esiodo, e i testi superstiti, specie i po-
chissimi lunghi o arcaici, anche delle altre tradizioni linguistico-culturali, 
indeuropee e non, dell’Italia del I millennio a.C., rinviano piuttosto a una 
situazione di Restsprachen che non a una ben delineabile storia linguistica e 
culturale; se a ciò si aggiunge la persistente oralità e la parziale esotericità 
della tradizione7, non potrà dunque sorprendere la scarsa o punta presen-
za di cosmogonie – un genere mitopoietico e testuale comunque raro an-
che altrove – in quel che ci resta delle culture e delle lingue del tempo. 

Senza perdersi in petizioni di principio tipologiche – per es.: tutte le 
culture hanno miti sull’origine del mondo, in affermazioni azzardate, che 
pure sono frequenti in letteratura, sulla psicologia dei popoli – per es.: i 
Romani erano un popolo di persone pragmatiche e ingenue dedite all’a-
gricoltura e alla pastorizia8, o in peregrinazioni etnografiche financo av-

                                                 
4 Per motivi di spazio, non mi soffermerò qui né sulla diatriba mito/fabula né 
tampoco su quella mitologia/epopea nella Roma arcaica; in generale, la mia epi-
stemologia, il mio modus operandi e la mia opinione al riguardo sono espressi an-
che in Costa 1998, 2006, 2008, 2013, 2017a, 2018a; sulla necessità della compara-
zione nella storia delle singole religioni, vd. poi Id. 2018. 
5 «I am not saying that the Romans, in the course of their history, did not at some 
time compose works dealing with the origin of the cosmos and of Man: they did, of 
course – but only after their city had already been in existence for six centuries and 
its citizens had acquired a great empire. Only at this point did Lucretius write the 
fifth book of De rerum natura [5, 416-505], Vergil the sixth Eclogue [6, 31-40], and 
Ovid the first book of his Metamorphoses [1, 5-75; 15, 239-243; vd. anche Ars 2, 467-
472, Fast. 1, 105-110]»: Bettini 2013, p. 69; Weiss 2016, p. 661: «nelle imponenti ves-
tigia della letteratura romana – non si può dire quasi niente sulle altre tradizioni 
italiche – non c’è niente che possa essere chiamato un racconto cosmogonico nativo». 
6 Cfr. Janda 2010 e Weiss 2016: «è interessante notare che Michael Janda nella sua 
recente trattazione della mitologia cosmogonica indo-europea ha poco da dire 
sull’italico» (p. 661, n. 2). 
7 Cfr. Costa 2000, 2002, 2008, 2013, 2017a, 2019a. 
8 Cfr. Piccaluga 1975. 
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venturose,9 partendo da quel poco che abbiamo, si può tuttavia forse ten-
tare di prospettare un punto di vista parzialmente diverso. 

 

* 
 

Torniamo allora alla ninfa etrusca Vegoia10 e alla sua profezia, un testo 
di difficile collocazione storica, linguistica e culturale ma sulla cui analisi 
tuttavia la critica di recente ha fatto qualche passo in avanti importante11. 

Si pensa attualmente che esso sia la traduzione letterale in latino tardo 
(V d.C.) di un originale etrusco risalente secondo alcuni al I a.C., al pe-
riodo sillano12, secondo altri, in maniera a mio parere ben più convincen-
te13, a un periodo tra la fine del IV e la prima metà del III a.C.14. 
                                                 
9 Cfr. Turcan 1976. 
10 La ninfa (Vegoia (Lasa Vecu, Vecuvia, Vesuvia, Begoe) è spesso raffigurata come 
una giovane donna alata con tunica e calzari che tiene in mano delle spighe 
(sull’iconografia di Vegoia, vd. Roncalli 2006, Massa-Pairault 2016, e infra); una 
coppia di Libri Vegonici sull’interpretazione dei fulmini (Libri fulgurales) erano 
conservati nel tempio di Apollo Palatino, su disposizione di Augusto (cfr. Am-
miano Marcellino, 17, 10, 2, Arnobio, Adv. nat., 2, 69, e Servio, Ad Aen., 6, 72: Begoe 
nympha, quae artem scripserat fulguritarum apud Tuscos), e facevano parte assieme ai 
Libri haruspicini della Etrusca disciplina riguardante la divinazione, secondo Ma-
crobio (3, 7, 2; 3, 20, 3) e Ammiano Marcellino (25, 2, 7) tradotta in gran parte da 
Tarquizio Prisco nel I a.C.; due testi sull’agrimensura, conservati (codici Palatinus 
f. 118 e Gudianus f. 151) nei Gromatici Veteres (cfr. Lachmann 1848, pp. 348-350), 
sarebbero stati dettati dalla ninfa a Magone, il famoso agrimensore punico vissuto 
nel III a.C. e autore di un trattato in 28 volumi tradotto più volte sia in greco che 
in latino, e a Arruns Veltumnus, forse un re di Chiusi, nel quale si trova appunto la 
cosiddetta profezia di Vegoia. Secondo Facchetti 2012, pp. 151-159, gli Etruschi 
ritenevano che tali prescrizioni fossero emanazione diretta della volontà divina, 
messa per iscritto sotto dettatura; tra i destinatari di queste rivelazioni conoscia-
mo Tarconte (Tarχun), il leggendario eroe fondatore di Tarquinia cui si rivelò Ta-
gete, poi Aule, figlio dello stesso Tarχun con la rivelazione del profeta Tarxie, e, 
appunto, Arruns Veltumnus e la ninfa Vegoia. 
11 La bibliografia fino ai primi anni ’70 è in Piccaluga 1974a, 1974b; poi, sulle sue 
presunte finalità socio-politiche, cfr. Rawson 1978, e Valvo 1987; 1988, 1989, 1992; 
sulla terminatio etrusca, Lambrechts 1970, pp. 81-90, Edlund-Berry 2009, Giardina 
2012; infine, da ultimi, Duval 2012, un lunghissimo intervento utile ma da pren-
dere cum grano salis; De Sanctis 2012, 2015, Rüpke 2016. 
12 Vd. Heurgon 1959, pp. 41-45, e Harris 1971, pp. 31-40; contrari tra gli altri Tur-
can 1976 e Colonna 1985. Come si sa, si deve a Silla la rivitalizzazione delle prati-
che augurali in un momento in cui, come lamentava anche Cicerone; erano in de-
cadenza; Silla riportò poi in auge la prolatio pomerii, come testimoniano le fonti 
(cfr. Gellio, 13, 14, 5; Seneca, De brev., 13, 8; Tacito, Ann., 12, 23, 4-5; Dione Cassio, 
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Messe da parte le innumerevoli interpretazioni dei risvolti storici e so-
ciali della seconda parte del testo15, certo importanti ma che qui ci inte-
ressano meno, la parte per noi più significativa è quella iniziale: 

                                                                                                              
43, 50, 1): egli fu il primo che allargò il pomerio dopo Servio Tullio (cfr. Maccari 
2015, p. 314). 
13 Cfr. Massa-Pairault 2016, p. 134: «Il semble maintenant acquis que certaines al-
lusions au VIIIe s. prope novissimum du nomen etruscum coïncident avec la période 
(fin du IVe-debut du IIIe s. av. J.-C.) correspondant avec la crise politique et so-
ciale de Volsinii, et non avec la période de Sylla. Les allusions au caractère sacré 
de la propriété définies par les bornes et les prédictions entourant leur déplace-
ment et la contestation du pouvoir des domini-proprietaires par les esclaves ap-
partiennent au même horizon de la fin du IVe-moitie du IIIe s.». «La genuinità e-
trusca del culto di Vegoia e la sua salda pertinenza agli strati più arcaici di quella 
religione – aldilà delle “rifunzionalizzazioni” medio- e tardo repubblicane – sono 
ormai indiscusse; altrettanto concordemente è venuto riconoscendosi il radica-
mento di quel culto dapprima entro la cornice più ampia dell’Etruria interna, da 
Perugia a Chiusi a Volsinii, e poi più precisamente nella città sulla rupe [Orvie-
to]»: Roncalli 2006, p. 248; vd. anche infra, nota 21. 
14 Se si accetta, come faccio qui, una datazione alta, che deve essere spostata ancor 
più all’indietro per la versione orale del testo che è necessario presupporre, molte 
delle proposte esegetiche del passato mi pare decadono, compresa quella, ripresa 
da taluni ancora di recente, che la profezia di Vegoia sia frutto anch’essa di quella 
presunta influenza di dottrine orfico-pitagoriche sul pensiero etrusco del II-I seco-
lo a.C., ipotizzata già parecchi anni fa per il ciclo pittorico della cosiddetta tomba 
del Cardinale di Tarquinia: cfr. Blâsquez 1965, Turcan 1976, p. 1010, Valvo 1988, 
pp. 5-14, Roberto 2005, p. 962. 
15 Aigner Foresti 2002, p. 324, ha avvicinato la profezia di Vegoia alla cosiddetta “i-
scrizione di Pistiros” (SEG 49.911; per una parziale nuova lettura del testo dell’iscri-
zione a seguito di un’autopsia diretta, vd. Graninger 2012, con la bibl. precedente), 
un importante documento epigrafico rinvenuto nel 1990 nell’attuale Vetren, in Bul-
garia, durante gli scavi di una città-emporio chiamata appunto Pistiros, fondata nel-
la seconda metà del V a.C. sulle rive del fiume Evros (Hebrus in latino, Marica in 
bulgaro) in Tracia e abitata da una popolazione etnolinguisticamente mista. 
L’iscrizione risale verosimilmente alla metà del IV a.C., prima dell’annessione della 
Tracia alla Macedonia, in una fase in cui la dinastia indigena degli Odrisi si misura-
va con le colonie greche della costa, e le dispute economiche tra emporitai, greci, e 
pistirenoi, indigeni traci e greci cittadini di Pistiros, probabilmente frequenti, dovet-
tero essere normate dall’autorità centrale. La studiosa austriaca, che si richiama an-
che ad altri testi coevi della grecità adriatica, si chiede, ed è domanda che ella stessa 
rende legittima, se l’appello all’indivisibilità dei terreni e all’inviolabilità dei confini 
della profezia di Vegoia, interpretato finora dagli studiosi in chiave sociale, in base 
a «questi testi coloniali con la loro insistenza sull’intangibilità del territorio […] non 
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Scias mare ex aethera remotum. Cum autem Iuppiter terram Aetruriae sibi 
vindicavit, constituit iussitque metiri campos signarique agros. Sciens homi-
num avaritiam vel terrenum cupidinem, terminis omnia scita esse voluit. 
 

‘Saprai che il mare è stato separato dal cielo. Quando poi Giove riven-
dicò per sé la terra di Etruria, stabilì e ordinò che i campi fossero mi-
surati e i terreni contrassegnati: conoscendo l'avarizia degli uomini e 
la cupidigia per i terreni, volle che tutti fossero definiti con cippi di 
confine’16. 
 

Una ninfa, un tipo di divinità femminile delle acque diffuso nell’Italia 
antica, che è anche profetessa e sacerdotessa, custode di un’antica tradi-
zione divinatoria esoterica, abbozza dunque il racconto di una cosmogo-
nia in un testo sapienziale in cui la salvaguardia dei confini è sacra e la 
loro violazione è considerata, e punita, come un’offesa gravissima agli 
dei e all’ordine cosmico17. 
                                                                                                              
debba essere cercata anche altrove, e non solo nel sociale, ad esempio nel pagamen-
to di tasse sul suolo o in uno ius soli».  
16 Idem Vegoiae Arrunti Veltymno. Scias mare ex aethera remotum. Cum autem Iuppiter 
terram Aetruriae sibi vindicavit, constituit iussitque metiri campos signarique agros. 
Sciens hominum avaritiam vel terrenum cupidinem, terminis omnia scita esse voluit. 
Quos quandoque quis ob avaritiam prope novissimi octavi saeculi data sibi homines malo 
dolo violabunt contingentque atque movebunt. Sed qui contigerit atque moveritque, pos-
sessionem promovendo suam, alterius minuendo, ob hoc scelus damnabitur a diis. Si servi 
faciant, dominio mutabuntur in deterius. Sed si conscientia dominica fiet, caelerius do-
mus extirpabitur gensque eius omnis interiet. Motores autem pessimis morbis et vulneri-
bus efficientur membrisque suis debilitabuntur. Tum etiam terra a tempestatibus vel tur-
binibus plerumque labe movebitur. Fructus saepe ledentur decutienturque imbribus atque 
grandine, caniculis interient, robigine occidentur. Multae dissensiones in populo. Fieri 
haec scitote, cum talia scelera committuntur. Propterea neque fallax neque bilinguis sis. 
Disciplinam pone in corde tuo: Lachmann 1848, p. 350. 
17 Sull’importanza dei confini – «quella che potremmo definire l’“ossessione” per 
la costruzione e la difesa del confine non era certamente un’esclusiva dei Romani; 
si tratta più probabilmente di un carattere culturale dominante dell’antica koiné 
italica, comune tanto ai popoli dell’Etruria, ritenuti spesso i soli artefici in materia 
di riti di fondazione, quanto alle comunità del Lazio arcaico» (De Sanctis 2015, p. 
167, nota 5) – nella costituzione dell’ordinamento spaziale romano e italico, vd., 
tra gli altri, MacCormack 1979, Gladigow 1992, Pucci 1996, Vinci 2004, Briquel 
2008, Walser 2012, Michetti 2013, e i lavori di G. De Sanctis: Id. 2005, 2007, 2012a, 
2012b, 2014, 2015. I Romani stessi attribuivano l’origine dei loro rituali di fonda-
zione agli Etruschi: cfr. Plutarco, Romolo, 11; Paolo – Festo, 528 L; Macrobio, Sat., 
5, 19, 13; Briquel 2008, pp. 27-29, Bettini 2013, p. 80. 
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Tra le rappresentazioni di Vegoia, è particolarmente degna di nota 
quella dell’“anello d’oro di Todi” (Museo di Villa Giulia, inv. 2735), rin-
venuto nel 1886 nella necropoli della Peschiera a Tuscania: su di esso, 
l’iscrizione lasavecuvia, in un alfabeto etrusco del IV a.C. probabilmente di 
area volsiniana, «annuncia dunque la presenza sulla scena della celebre 
‘ninfa Vegoia’». Una serrata, recente analisi di F. Roncalli (2006) ha reso 
più che plausibile l’ipotesi che le due figure femminili in esso rappresen-
tate – nude, una di spalle all’altra18 – siano l’espressione doppia, bifronte, 
di Vegoia, a indicare la compresenza19 nella stessa divinità della ninfa e 
della profetessa, dell’aspetto di garante dei confini in quanto riferimenti 
cardinali dell’ordine cosmico e sociale, e di quello mantico e augurale, 
indicato anche dal copricapo simile a quello degli aruspici20. 

                                                 
18 L’immagine di destra per chi guarda, che si rivolge frontalmente allo spettatore, 
«reca al collo una collana dai grossi vaghi globulari, e sulla testa un basso copricapo 
a calotta schiacciata di sotto al quale i capelli ricadono ai lati del volto in due ciocche 
di mossi riccioli ondulati. Ha la gamba destra scarica flessa verso l’interno, il braccio 
destro piegato con la mano all’anca, mentre il sinistro e semiproteso in basso e a si-
nistra, nell’atto di reggere per lo stelo un tralcio dalla rigonfia infiorescenza»; […] la 
figura di sinistra, dal lato dell’iscrizione, «è invece vista di spalle, in posizione so-
stanzialmente simile all’altra, solo distinta dalla torsione appena più accentuata del 
busto verso la sinistra (evidentemente funzionale alla espressione della testa di pro-
filo)» e dalla diversa posizione delle braccia, di cui il destro regge all’altezza del vol-
to un oggetto interpretato come uno specchio (cfr. Roncalli 2006). 
19 «Credo che proprio la scelta di porre la didascalia dal lato dell’apparizione più 
‘debole’ e ‘nascosta’ acquisti perspicuità ed efficacia se intendiamo il nome lasa 
vecuvia riferito non già alla sola figura di sinistra, bensì ad entrambe le immagini, 
intese come integranti l’apparizione (e rappresentazione) di un unico personag-
gio. Se infatti la scritta fosse stata apposta dal lato della figura che ci appare di 
fronte, è facile immaginare che l’ipotesi di un suo riferimento a questa soltanto, 
che relegasse l’altra in secondo piano, nel ruolo di un credibilissimo personaggio-
ombra, ci sarebbe parsa ancora più seducente (certo meno arbitraria), mentre è 
proprio l’espediente qui adottato a ‘legare’ le due apparizioni, quasi accorpandole 
in una sorta di endiadi figurata. Vorrei qui ricordare che la rappresentazione dor-
sale del nudo, divulgata tra Etruria e Lazio nel contesto di temi, immagini e stile 
della grande stagione ‘italiota’ (dal Pittore degli Argonauti alla Cista Ficoroni), 
non perderà mai, nelle sue pur selezionate e varie applicazioni, un forte connota-
to di opposizione/alterità significante rispetto alla visione frontale: alterità che si 
traduce spesso in una sorta di complementarità/interdipendenza che, sul piano 
formale, fa dell’immagine dorsale quasi l’implicita valva nascosta di quella fron-
tale»: Roncalli 2006, p. 235. 
20 Cfr. ivi, p. 247. 
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Le immagini dell’anello di Todi confermano dunque, iconografica-
mente, quel che ci dice il testo della profezia vegoica; come è stato osser-
vato, non esiste forse nessun altro testo nel panorama della letteratura 
classica21 che documenti in maniera così evidente la relazione che il pen-

                                                 
21 In verità, c’è – o meglio, dovette esserci, poiché a noi è arrivata solo la tradizione 
indiretta – almeno un altro testo etrusco altrettanto importante e duraturo che si 
può avvicinare alla profezia di Vegoia, ed è quello, forse parte della Etrusca dottrina, 
che conteneva una ‘teoria metafisica’, una sorta di teleologia, sul significato della 
storia dell’umanità, a noi nota da un passo di Plutarco, Silla, 7, 6-9, e da una citazio-
ne della Tuscae historiae di Varrone in Censorino, De die nat., 17, 5-6. Secondo questa 
dottrina, ad ogni popolo era assegnato un tempo fisso scandito in periodi, saecula: 
l’avvicendarsi dei saecula era segnato da catastrofi e crisi, attribuite a colpe o delitti 
della comunità che rendevano necessaria l’espiazione e la redenzione; fino al giun-
gere dell’ultima crisi, quella senza redenzione, che segnava la fine della comunità. 
Al popolo etrusco erano stati assegnati dieci saecula, che gli aruspici erano in grado 
di calcolare attraverso il succedersi delle crisi; al momento della stesura delle Tuscae 
historiae non si era ancora concluso l’ottavo saeculum; nel 44 a.C., in occasione dei 
funerali di Cesare, l’aruspice Vulcacio annunciò l’inizio del decimo secolo della sto-
ria etrusca, l’ultimo e definitivo. La notorietà di questo testo nell’antichità dovette 
essere tale che parecchi secoli dopo Giovanni di Antiochia (seguo qui in parte e con 
distinguo non secondari Roberto 2005; vd. anche Aigner Foresti 1998, pp. 174 sgg., 
Sordi 2002), erudito bizantino e cristiano ortodosso, nella sua Ἱστορία χρονική, 
pervenutaci in frammenti per lo più in tradizione indiretta e composta nei primi 
anni del VII secolo d.C., lo utilizzò nella ricostruzione della storia di Roma dalla 
fondazione e la monarchia fino ad Augusto. La versione di Giovanni, le cui fonti 
furono, come afferma egli stesso, Diodoro Siculo e Livio (in testi a noi però scono-
sciuti e forse attraverso una fonte ignota del I a.C.), è in un frammento pervenutoci 
in tre diverse, affidabili, tradizioni, tra cui un lemma (S 1337, Σύλλας, IV 455-456 
Adler) della Suda (X secolo): «nella complessa trasmissione di questa interpretazio-
ne etrusca della storia, la Ἱστορία χρονική rappresenta l’ultimo anello della catena 
di ricezione; e tuttavia conserva la teoria in una versione probabilmente più antica, 
che Giovanni lesse in Diodoro (e Livio), e preferì alla versione ‘corretta’ e più recen-
te trasmessa da Plutarco (che l’Antiocheno pure conosceva […])»: Roberto 2005, p. 
963. Rispetto alla versione di Plutarco, secondo alcuni influenzata dal clima di paci-
ficazione e di riconciliazione del periodo augusteo, nell’interpretazione riportata da 
Giovanni la storia è vista in una degenerazione progressiva e a ogni rinnovarsi del 
grande ciclo l’indole degli uomini appare sempre più malvagia. Un pessimismo 
profondo marca questa concezione rispetto a quella presente in Plutarco, in cui si 
lascia all’umanità la possibilità di un rinnovamento e di una palingenesi. Come si è 
visto sopra (vd. nota 13), su questa dottrina si sono basate alcune datazioni della 
profezia di Vegoia, seppure in una tradizione i saecula siano 10 e nell’altra 8; tuttavia 
accumunare le due tradizioni testuali attribuendole entrambe alla congerie della 
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siero religioso degli antichi popoli italici aveva istituito fra l’idea di ordi-
ne e quella di limitazione. Limitazione è il concetto chiave della profezia 
vegoica: qui i termini non si limitano a fare da confine, ma appaiono come 
gli assi che tengono stretto il mondo, gli strumenti attraverso cui la divi-
nità ha reso possibile non solo la conoscenza delle cose umane, ma più in 
generale dell’intero universo sensibile (terminis omnia scita esse voluit), e la 
cui rimozione determinerebbe lo sfaldamento dell’intero ordine cosmico 
e il ritorno ad una originaria condizione di caos22. 

 

Smuovere, rimuovere, spostare i confini significa dunque, nell’Italia 
antica, «disarticolare la realtà, scardinarla, restituirla a quella condizione 
di instabilità e incertezza che essa possedeva prima della terminatio com-
piuta da Giove», prima della fondazione del cosmo, della cosmogonia. 

 
* 

 
Nel rapporto che lega la ninfa Vegoia a Iuppiter/Tinia23 è stato visto un 

legame simile a quello tra la ninfa Egeria e Numa Pompilio24, il re sabino 
successore di Romolo, che le dedicò un bosco. 

Il legame ierogamico tra il dio supremo incarnato dal re, il principio 
cosmogonico maschile, e la (semi-)dea delle acque, il principio cosmogo-
nico femminile25, si salda alla trasmissione iniziatica della sapienza ritua-
le – gli incontri notturni tra Numa e Egeria26, in particolare di quella au-

                                                                                                              
guerra sociale e/o alla transizione repubblica/impero resti un’ipotesi a mio parere 
smentita dalle analisi recenti, così come, lo ribadisco, trovo insussistenti gli indizi di 
un’influenza neo-pitagorica diretta; al più si può pensare, come è stato fatto, a echi 
esiodei, alle cinque età de Le opere e i giorni (106-201), per la sola ‘teleologia’. 
22 De Sanctis 2015, p. 88; «si arriverebbe addirittura […] ad un rovinoso franare 
all’indietro verso lo stato di natura, di tutto ciò che, quale progressiva conquista 
culturale, se ne era volutamente staccato»: Piccaluga 1974a, p. 149.  
23 «Vegoia, de nympha illustrant le rapport originel du rex au pouvoir et au savoir, 
de divinité hiérogamique exclusive, devient le symbole d’un mariage de haut ni-
veau dont elle exprime les espoirs de fécondité et l’ambition sociale»: Massa-
Pairault 2016, p. 137. 
24 Cfr. Lambardi 1988, Duval 2012, Massa-Pairault 2016. 
25 Alla dea Egeria, come a Diana ad Aricia, sacrificavano le donne incinta per avere un 
parto facile: Paolo – Festo, 528 L.: Egeriae nymphae sacrificabant praegnantes, quod enim 
putabat facile conceptum alvo egerere; vd. anche Perfigli 2004, pp. 256-257. 
26 Plutarco, Numa, 4; 13, 2; 15, 9; Livio, 1, 19, 4-5; Dionigi di Alicarnasso, 2, 60-61; 
Ovidio, Fast., 3, 285-395; Varrone in Agostino, De civ. dei, 7, 35, Arnobio, Adv. nat., 
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gurale, folgorale, vegoica27, un dono che, tra i re dell’Italia antica, ebbero 
soltanto il sabino Numa (Iuppiter Elicius) e l’etrusco Porsenna, re di Volsi-
nii28, mentre, come si ricorderà, fu invece proprio l’incapacità di compiere 
tale prodigio che costò la vita al romano Tullo Ostilio29. 

Numa, tra i molti atti di natura religiosa che gli sono attribuiti, istituì 
anche un culto delle pietre di confine (termini)30 – «in sostanza un culto 
dei fines, visto che i fines, sia pubblici che privati, sono marcati dalla pre-
senza di cippi terminali»31 –, e ciò «perché «i cittadini fossero paghi dei 
loro beni e non si appropriassero di quelli degli altri né con la violenza, 
né con l’inganno»32. Una legge dello stesso Numa prescriveva inoltre che 
chi avesse sradicato o spostato durante i lavori di aratura uno di questi 
cippi sarebbe stato consacrato33, insieme al bestiame responsabile della 
violazione, a Terminus. 

                                                                                                              
5, 1, 4-7. Le testimonianze più antiche del legame tra Numa e Egeria sono in alcu-
ni frammenti di Ennio conservati in Varrone, De ling. lat., 7, 42. 
27 «Or, la possession de la foudre, fonctionnelle à l’expression du pouvoir, n’est 
pas séparable d’une exhibition de savoir. Et le rapport entre le rex et Jupiter ad-
vient grâce à la médiation d’une figure qui ouvre les portes de ce savoir à travers 
la hiérogamie. Dans le cas de Numa il s’agit de la nymphe Egeria. Dans le cas de 
Porsenna, il faut envisager dans cette fonction la nymphe Vegoia. Certes, rien ne 
semble relier directement Vegoia et Porsenna, mais il est certain que la nymphe, 
“experte dans l’art des foudres”, est liée aussi bien à Volsinii qu’à Voltumna»: 
Massa-Pairault 2016, p. 134. 
28 Il rinvio qui è ovviamente al mito di Porsenna che uccide il monstrum Oltum 
evocando la folgore: cfr. Plinio, Nat. hist., 2, 140; Massa-Pairault 1999. 
29 Cfr. Livio, Perioch., 1, 17; Valerio Massimo, 9, 12, 1; Dionigi di Alicarnasso, 3, 35; 
Eutropio, Brev., 1-4. 
30 Converrà qui forse rammentare che dalla radice indeuropea *ter- ‘attraversare, ol-
trepassare’ (cfr. IEW, s.v. ter-4, *ter-m-) derivano trans, termo, termen, terminus, τέρμα, 
τέρμων, e τέρμιος, il venetico termo ‘termine, confine’, l’osco teremenniú ‘finisci, ter-
mina’, teremnattens ‘finirono, portarono a termine’, l’umbro termnom-e ‘ad terminum’, 
termnas ‘terminato’, e molti altri lessemi nelle diverse lingue indeuropee. 
31 De Sanctis 2015, p. 62. Come osserva Vinci 2004, p. 237, in realtà la religione e il 
diritto non vietano di varcare la linea invisibile che passa tra due termini di uno 
stesso finis, ma di modificarla: «se i confini non fossero sacralizzati/ deificati e si 
potesse spostarli a proprio piacimento, verrebbero meno le condizioni necessarie 
per la vita sociale» (De Sanctis 2015, p. 45). 
32 Dionigi di Alicarnasso, 2, 74, 5. 
33 De Sanctis 2005; Paolo – Festo, 528 L.: Termino sacra faciebant, quod in eius tutela 
fines agrorum esse putabant. Denique Numa Pompilius statuit, eum, qui terminum exa-
rasset, et ipsos et boves sacros esse; cfr. anche Dionigi di Alicarnasso, 2, 74, 3. 



G. Costa 282 

Secondo Plutarco34, fu proprio Numa infatti il primo35 a dedicare un 
tempio a Terminus e a Fides36: i culti paralleli di Terminus e Fides «rap-
presentano bene lo spirito della più antica religiosità romana. Le due di-
vinità, anzi, possono essere considerate a buon diritto le “icone” più rap-
presentative del nuovo corso inaugurato da Numa, espressioni teologiche 
di una medesima costruzione sociale, fondata su norme che sono, almeno 
in origine, religiose e giuridiche allo stesso tempo»37. 

Dopo la monarchia, Terminus venne venerato sul Campidoglio, nel 
tempio dedicato a Giove Ottimo Massimo inaugurato il 13 settembre del 
509 a.C. dal console Marco Orazio Pulvillo, un discendente di quello dei 
tre Orazi che era sopravvissuto allo scontro con i Curiazi e zio di Orazio 
Coclite38; il legame tra Terminus, Giove e i destini di Roma divenne così 
vieppiù indissolubile perché, secondo la tradizione39, il dio dei confini fu 

                                                 
34 «Dicono che [Numa] abbia fatto costruire per primo un tempio a Fides e a 
Terminus. Egli fece del giuramento sulla dea Fides il giuramento più importante per 
i Romani, che continuano a servirsene ancora oggi. […] Il dio Terminus è il dio dei 
confini e sacrificano a lui pubblicamente e privatamente lungo i confini dei campi. 
Sembra anche che questo re abbia personalmente curato la delimitazione dei confini 
del territorio romano, […] all’inizio il territorio della città non era esteso, ma Romolo 
lo aveva ingrandito con la guerra. Numa divise tutta questa terra fra i cittadini più 
poveri per reprimere l’indigenza, che porta necessariamente all’ingiustizia, e 
indirizzare il popolo verso l’agricoltura»: Plutarco, Numa, 16, 1-4, passim. 
35 Stando agli Annales, in verità, già il sabino Tito Tazio aveva dedicato un’ara a 
Terminus (e a molte altre divinità): cfr. Varrone, De ling. lat., 5, 74; Livio, 1, 55, 1-2; 
nello stesso passo, Varrone dice anche che Pales, Vesta, Salus, Fortuna, Fons e Fi-
des sono nomi, e dei, di origine sabina; cfr. Perfigli 2004, p. 86. 
36 La Fides è concetto e pratica tanto centrale per i Romani quanto difficilmente 
circoscrivibile per noi moderni; forse la miglior delimitazione è ancora quella di 
Cicerone (De nat. deo., 1, 3-4): in specie autem fictae simulationis sicut reliquae virtutes 
item pietas inesse non potest; cum qua simul sanctitatem et religionem tolli necesse est, 
quibus sublatis perturbatio vitae sequitur et magna confusio; atque haut scio, an pietate 
adversus deos sublata fides etiam et societas generis humani et una excellentissuma virtus 
iustitia tollatur; vd. Freyburger 1986, e Scheid 2005. 
37 De Sanctis 2015, p. 87. 
38 Cfr. Livio, 1, 24-25. 
39 Cfr. Ovidio, Fast., 2, 639-684, in cui si parla anche dei Terminalia, che si celebra-
vano il 23 febbraio, Floro, Epit., 1, 7; Dionigi di Alicarnasso, 3, 69. Così Livio, 1, 55, 
3-7: nam cum omnium sacellorum exaugurationes admitterent aves, in Termini fano non 
addixere; idque omen auguriumque ita acceptum est non motam Termini sedem unumque 
eum deorum non evocatum sacratis sibi finibus firma stabiliaque cuncta portendere. Hoc 
perpetuitatis auspicio accepto, secutum aliud magnitudinem imperii portendens prodigium 
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l’unico tra gli dei che risiedevano sul Campidoglio a rifiutarsi di abban-
donare il suo antico sacello per fare posto al nuovo tempio di Giove40: gli 
si lasciò dunque un pertugio sul tetto da cui potesse vedere il cielo e rice-
vere i sacrifici41, è l’immobile saxum di Eneide, 9, 44942. 

Numa, insomma, ci appare oggi43 più come un sacerdote che un so-
vrano, più che un rex un pontifex che svolse nell’ambito della cultura 
romana arcaica un ruolo simile a quello di Giove sul piano teologico: 
come Giove, instauratore dell’ordine cosmico, si oppone al caotico Sa-
turno, così infatti Numa, inventando i segni di confine e promuovendo 
la proprietà privata e l’agricoltura, si contrappone al suo predecessore 
Romolo, che aveva fatto della guerra e delle razzie il segno distintivo 
del suo regno: «se, dunque, i termini erano pensati come delle “proie-
zioni” di Terminus, questi a sua volta appariva talmente legato a Giove 

                                                                                                              
est: caput humanum integra facie aperientibus fundamenta templi dicitur apparuisse. 
Quae visa species haud per ambages arcem eam imperii caputque rerum fore portendebat; 
idque ita cecinere vates quique in urbe erant quosque ad eam rem consultandam ex Etruria 
acciVerant. Sul prodigio della testa ritrovata, vd. Piccaluga 1974a, pp. 201 sgg. 
40 La resistenza di Terminus divenne proverbiale in età tardo repubblicana al 
punto che fu tema di indovinelli, come quello trovato da Gellio (12, 6) nel De ser-
mone latino ad Marcellum di Varrone (fr. 55 Goetz-Schoell), la cui soluzione è, come 
dimostrò già Poliziano (Miscellaneorum centuria prima, 36), proprio Terminus: se-
mel minusne an bis minus sit nescio, / an utrumque eorum; ut quondam audivi dicier, / 
Iovi ipsi regi noluit concedere: cfr. Monda 2012. 
41 Quid, nova cum fierent Capitolia? nempe deorum / cuncta Iovi cessit turba locumque 
dedit; / Terminus, ut veteres memorant, inventus in aede / restitit et magno cum Iove 
templa tenet. /Nunc quoque, se supra ne quid nisi sidera cernat, / exiguum templi tecta 
foramen habent. / Termine, post illud levitas tibi libera non est: / qua positus fueris in 
statione, mane: Ovidio, Fast., 2, 667-674. 
42 Virgilio, Aen., 9, 447-450: Fortunati ambo! Si quid mea carmina possunt, / nulla dies 
umquam memori vos eximet aevo, / dum domus Aeneae Capitoli inmobile saxum / accolet 
imperiumque pater Romanus habebit. Servio, Ad Aen., 9, 446: Tunc de hoc ipso sacrifica-
tum est et deprehensum, quod Terminus cum Iove remanens aeternum urbi imperium 
cum religione significaret; unde in Capitolio prona pars tecti patet, quae lapidem ipsum 
Termini spectat; nam Termino non nisi sub divo sacrificabatur. Hinc ergo nunc dixit 
“Capitolii inmobile saxum accolet”, quia Terminus non est revulsus de loco; cfr. anche 
Lattanzio, Div. inst., 1, 20, 37, Agostino, De civ. dei, 4, 23, 29. Tra i molti studi che 
gli sono stati dedicati, seguo in parte qui l’interpretazione recente di De Sanctis 
2015, pp. 27 sgg. 
43 Anche l’interpretazione della figura e dell’operato di Numa risente della re-
staurazione religiosa augustea e dunque occorre prudenza nel valutarla: vd. an-
che infra, pp. 292 sgg. 
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da sembrare, almeno per alcuni aspetti, la personificazione di una delle 
sue funzioni»44. 

Se Terminus, il cippo, la marca di confine, viene percepito come un 
segno, un’espressione tangibile dell’ordine cosmico e sociale, cioè di Gio-
ve, può dunque sostituire quest’ultimo in un racconto tradizionale, in un 
mito, come sua ipostasi funzionale45. 

Secondo Lattanzio (Div. inst., 1, 20, 37-41), che si rifà a Esiodo (Theog., 
485-500), dove si narra che Rea beffò Crono facendogli divorare al posto 
di Zeus una grossa pietra avvolta in fasce, la stretta vicinanza a Giove era 
dovuta al fatto che Terminus in quanto pietra lo aveva salvato bambino 
da Crono sostituendosi a lui («quod illum de paternis faucibus liberave-
                                                 
44 De Sanctis 2015, pp. 81-82. Secondo Girardi 2018, p. 395, n. 29, le epigrafi latine 
note dedicate a Terminus sarebbero in tutto 7 e in due di queste è nominato as-
sieme a Iuppiter. La studiosa rammenta poi l’iscrizione, in scriptio continua con 
puntuazione sillabica rinvenuta nei pressi di Vicenza e di datazione affatto incer-
ta (II a.C.? cfr. Pellegrini, Prosdocimi 1967, 1, 6, 2; Marinetti 2013, scheda 8.1), che 
contiene la formula teonimica venetica termonios deivos, col nome della divinità in 
accusativo plurale; ad essa si possono avvicinare due iscrizioni latine del Noricum, 
una rinvenuta in Carinzia (CIL III, 5036), databile tra la seconda metà del I d.C. e 
la prima metà del II d.C., e un’altra rinvenuta in Slovenia (AE 1948, 238; AE 1950, 
p. 40 s. n. 108), databile al II d.C.: in entrambe compare la formula teonimica Ter-
munibus Agustis. Il teonimo Termunes è composto, come il venetico termonios (dei-
vos), da un tema in -on, e quindi non può essere entrato in area celtica tramite la 
forma latina, Terminus: A. Marinetti (cfr. Ead. 2008, p. 48) osserva rettamente che 
la chiusura in -u di -o rinvia al celtico di area veneta settentrionale. Infine, 
un’iscrizione in lingua gallica proveniente da Plumergat (Morbihan) nella Gallia 
Lugdunensis (RIG 2-1, L-15), di datazione incerta, lacunosa e di difficile lettura, 
contiene, forse, la formula atrebo aganntobo, ove, secondo alcuni, atrebo corrispon-
derebbe al dativo plurale di *ater-, un termine che significa ‘padre’, (cfr. Delamar-
re 2003, s.v.), mentre aganntobo potrebbe essere o un etnonimo o venire dal parti-
cipio *agannto- di un tema verbale *āga- ‘limitare, delimitare’, derivato da una ra-
dice indeuropea, peraltro mal attestata in celtico, *pāg- ‘fissare solidamente’; in 
quest’ultima ipotesi, la dedica ai ‘padri dei confini’ si configurebbe tuttavia come 
un caso unico nel vasto panorama teonimico delle divinità madri (Matres, Matro-
nae, Matrae); a parziale sostegno di un’ipotesi in se debole, si può richiamare la 
presenza in celtico del sintagma ‘bardo dei confini’: cfr. Costa 2008, 2019a; il vene-
tico termon ‘termine, confine’, oltre che nel citato termonios deivois, si ritrova in una 
serie di cippi e, probabilmente, anche su diversi di ciottoloni iscritti, nella forma 
abbreviata TE, interpretati come cippi confinari: cfr. Girardi 2018, p. 39. 
45 È verosimilmente questa la motivazione per cui in Dionigi di Alicarnasso (2, 74, 
2), parlando dell’istituzione dei Terminalia, il dio dei confini è unito a Giove 
financo nel nome: τῶν ὁρίων θεῶν (cfr. De Sanctis 2015, pp. 72 sgg.) 
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rat»); Esiodo però – e Lattanzio doveva ben averlo presente – racconta 
anche che Zeus, dopo aver sconfitto il padre, lo obbligò a vomitare i suoi 
fratelli e che per prima, dalla bocca di Crono, uscì la pietra, il terminus, 
che era stata il suo simulacro e la sua salvezza. Zeus la fissò poi in terra a 
Delfi, dove Pausania (10, 24, 6) poté ancora vederla, perché fosse un se-
gno a futura memoria («σῆμ᾽ ἔμεν ἐξοπίσω, θαῦμα θνητοῖσι βροτοῖσι-
ν»): un σήμα, un σήμα al posto di un σῶμα46, una stele, un cenotafio, un 
cippo di confine, un terminus, il segno del confine tra la vita e la morte. 

 

* 
 

Le pietre e la morte ci riportano a Vegoia. Come ha fatto notare G. De 
Sanctis47 in una nuova, convincente, interpretazione della litobolia nel 
duello tra Turno ed Enea nell’ultimo libro dell’Eneide48, Virgilio, al verso 
898, con una notazione extradiegetica, chiarisce al lettore che il masso che 
Turno solleva per scagliarlo contro Enea è un’antica pietra confinaria, 
messa lì per dirimere le liti fra gli agricoltori e dunque pienamente fun-
zionale. Turno, si ricorderà, sollevato il masso, viene colto come da un 
morbo, da una subitanea debolezza fisica e mentale che lo rende incapa-
ce, dapprima di sostenere il peso del masso e dunque scagliandolo di 
colpire il bersaglio, poi, smarrito e impaurito, di reagire all’attacco suc-
cessivo di Enea, che, infine, non cede alle suppliche dello sgomento Tur-
no e lo uccide. 

Nell’Eneide e nella profezia di Vegoia violare i segni di confine, i termini, 
rimuovere una pietra terminale, «era considerato un atto sacrilego che ri-
chiamava sul colpevole la punizione del dio. Per questa ragione, una volta 
divelto il grande masso, Turno non è più soltanto l’antagonista di Enea, ma 
anche e soprattutto un ribelle all’ordinamento di Giove, di cui il terminus è 
un rappresentante»49. Usare un terminus come arma significa allora tornare 
al caos, non riconoscere i princìpi fondatori, cosmologici, del mondo ordi-

                                                 
46 Sulla semantica di questa parola, fondamentale nella cultura greca arcaica, e 
l’analogia sēma/sōma, la bibl. è vasta; rinvio qui per brevità a Svenbro 1988, e a 
Costa 2008, pp. 364 sgg. 
47 Cfr. De Sanctis 2015, pp. 26 sgg. 
48 Cfr. Virgilio, Aen., 12, 830 sgg.; 12, 896-912: Nec plura effatus, saxum circumspicit 
ingens, / saxum antiquum ingens, campo quod forte iacebat, / limes agro positus litem ut 
discerneret arvis: / vix illud lecti bis sex cervice subirent, / qualia nunc hominum producit 
corpora tellus: / ille manu raptum trepida torquebat in hostem / altior insurgens et cursu 
concitus heros. 
49 De Sanctis 2015, p. 89. 



G. Costa 286 

nato e pacificato voluto da Giove: «attraverso quell’atto Turno compie in-
somma il suo ultimo crimine e scivola senza accorgersene nel mondo del 
‘sacro’, soggiogato dal terribile morbo che attende i profanatori dei cippi 
terminali»50, nell’Eneide così come nella profezia di Vegoia, ma anche nelle 
leggi volute da Numa. 

A quanto appena detto si può forse aggiungere qualcosa. Sorella di 
Turno51 e figlia di Dauno in Virgilio, Giuturna (Iuturna, Diuturna), era una 
ninfa delle acque sorgive, un’indovina e una guaritrice52, come Vegoia. 
Venerata in tempi antichissimi sulle rive del Numicio, nei pressi di Lavi-
no, il suo culto fu presto trasferito a Roma e le fu poi dedicato un tempio 
nel Campo Marzio53, Ovidio (Fast., 1, 463 sgg.) e il calendario precesareo 
di Anzio ci dicono che il primo giorno dei Carmentalia, l’11 gennaio, era a 
lei dedicato, erano i Giuturnalia; Varrone la poneva, diremmo noi, tra i 
semidei54. Giuturna, come lei stessa racconta nel suo famoso lamento 
dell’Eneide, fu posseduta, o meglio violentata, dal magnanimo Giove in 
cambio dell’immortalità e del dono della profezia55. 

Lo stesso mito è raccontato in maniera parzialmente diversa in Ovidio 
(Fast., 2, 584-616)56: qui Giove, vinto d’amore57, non riesce a possedere 

                                                 
50 Ivi, p. 90. 
51 «Juturna/Turnus that becomes a clear functional as well as mythical doublet of 
Egeria/Numa»: Duval 2012, p. 61, n. 345, e p. 72. 
52 Cfr. Varrone, De ling. lat., 5, 71. 
53 L’ara cultuale più antica a lei dedicata era però una fonte nel Foro, a ridosso del 
Palatino, tra il tempio di Vesta e quello dei Dioscuri. 
54 Servio, Ad Aen., 12, 139: Varro rerum divinarum quarto decimo ait “Iuturna inter 
proprios deos nymphasque ponitur”. 
55 Virgilio, Aen., 12, 875-879: ne me terrete timentem, / obscenae volucres: alarum verbe-
ra nosco / letalemque sonum, nec fallunt iussa superba / magnanimi Iovis. haec pro virgi-
nitate reponit? / quo vitam dedit aeternam?; Aen., 12, 138-141: extemplo Turni sic est 
adfata sororem / diva deam, stagnis quae fluminibusque sonoris / praesidet hunc illi rex 
aetheris altus honorem / Iuppiter erepta pro virginitate sacravit. 
55 Per un interessante confronto filosofico-letterario tra il lamento di Giuturna in 
Virgilio e il Sulla pietà (cfr. Obbink 1996) dell’epicureo Filodemo di Gadara, 
vissuto tra la fine del II e il I a.C., allievo di Zenone ad Atene e maestro di Sirone 
a Ercolano, a sua volta maestro di Virgilio e di Orazio, vd. Obbink 2002. 
56 Si è ritenuto a lungo e autorevolmente (G. Wissowa) che il mito di Lara/Tacita 
Muta fosse una fantasiosa invenzione di Ovidio, la critica recente ha potuto in-
vece ricondurlo nell’alveo della tradizione, non solo romana, in maniera convin-
cente, vd. Labate 2003, Monella 2004, anche per le evidenti affinità tra questo 
passo e il mito di Procne e Filomela (cfr. Ovidio, Fest., 2, 629, e Met., 6, 426-674, 
Virgilio, Ecl., 6, 78 sgg.). Sul linguaggio femminile e la violenza di genere in 
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Giuturna perché Lara (Lasa/Lala/Larunda)58, una ninfa sorella il cui culto a 
Roma era stato introdotto proprio da Numa59, nonostante Giove si fosse 
rivolto a tutte le nymphae Tiberinides per farsi aiutare a circuire la riottosa, 
avverte Giuturna e Giunone, la sposa legittima, delle intenzione del dio, e 
questi, per vendicarsi, strappa la lingua a Lara e la affida, oramai muta60, 
a Mercurio psicopompo perché la conduca ai Mani61, ma Mercurio, entra-
ti in un bosco, la violenta62 e lei, rimasta incinta, partorirà negli Inferi due 
gemelli63, i Lari64. 

Infine, Arnobio (Adv. nat., 3, 29) ce ne tramanda in sintesi una terza 
versione: Giuturna è detta figlia del dio Vortumnus, sposa di Giano, e 
madre, con lui, del dio sabino Fons (Fonte)65; Giano poi si era accoppiato 
                                                                                                              
Ovidio, vd. Newlands 1995, pp. 160-167, Keagan 2002, in part. pp. 142-145; sulla 
situazione delle donne in Etruria, ben diversa, come si sa, da quella greco-
romana, vd. Rallo 1989; in generale Di Renzo, Oscari 2007. 
57 Ovidio, Fast., 2, 585-585: Iuppiter immodico Iuturnae victus amore / multa tulit tanto 
non patienda deo. 
58 Sul versante etrusco-italico di questa divinità, vd. Monella 2004, Duval 2012. 
59 Cfr. Plutarco, Numa, 8,6. 
60 Si toccano in questo brano ovidiano aspetti importanti del metalinguaggio della 
divinazione e della poesia arcaica dei vates – Tacita ad es. è probabilmente un 
antico nomem agentis e dunque significherebbe ‘colei che fa tacere’ – che qui non è 
possibile approfondire: Giuturna «può essere assunta come colei che induce a 
risalire da Tacita a Carmenta, e quindi a rendere possibile la relazione 
contrapposizione tra le due dee […]. Lara, la voce del bosco, viene messa a tacere e 
diventa Tacita Muta; Giove non permetterà oltre che si dia ascolto ai carmina di 
Carmenta e alle voci dei fatui e delle fatuae […]: d'ora in poi ogni forma di 
divinazione oracolare, espressa cioè col parlare e con l'udire, sarà abolita e 
sostituita dalla presa degli auspici, ossia dalla divinazione ufficiale dello stato 
romano basata su ciò che si vede e non su ciò che si sente. Del mondo primordiale 
in cui la dea, ora Tacita, aveva ancora la parola, restano adesso i Lares, i suoi figli»: 
Sabbatucci 1988, p. 88, vd. anche Dubourdieu 2003, Monella 2004, Duval 2012. 
61 Ovidio, Fast., 2, 609-610: Duc hanc ad Manes – locus ille siletibus apte – / Nympha, 
sed infernae nympha paludis erit. 
62 Ovidio, Fast., 2, 613-614: Vim parat hic, voltu pro verbis illa precatur / et frustra muto 
nititur ore loqui. 
63 Sui Feralia (21 febbraio), la dea Tacita Muta, Carmenta e le Camene, e i legami 
col mondo infero, vd. Sabbatucci 1988, pp. 85 sgg. 
64 I figli di Lara-Tacita-Muta sono i Lares cumpitates cui erano dedicati i Compitalia, 
una festa di capodanno rionale che non cadeva in una data fissa e che era già di 
epoca monarchica: cfr. Plinio, Nat. hist., 36, 204, Macrobio, 1, 4, 27, Sabbatucci 
1988, pp. 28 sgg. 
65 Cfr. Varrone, De ling. lat., 5, 74; Perfigli 2004, p. 86. 
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anche alla ninfa Camasene (Camesene), con cui aveva generato il fiume 
Tiberinus66. 

Giano prende dunque il posto di Giove, ma, d’altronde, saper aprire le 
acque era un suo vanto e una sua riconosciuta capacità67; ma per l’acqua 
delle limphae/nymphae non si trattava di un semplice far sgorgare: come 
scrive D. Sabbatucci, qui si tratta «dello scaturire delle acque, ossia del 
loro nascere, del loro ‘passaggio’ dal non-essere all’essere»68: l’acqua, 
l’onda, delle ninfe/linfe è, insomma, il liquido amniotico, il principio 
femminile della cosmogonia primordiale. 

La perdita, volente o nolente della verginità, l’apertura delle acque, ri-
torna in almeno un altro mito, assai simile a quelli appena visti, che coin-
volge una ninfa69; in Ovidio (Fast., 6, 101-130) si racconta il mito della nin-
fa Carna70, che, mentre era solita aggirarsi nei pressi delle rive del Tevere, 
nell’antica selva di Alerno (Lucus Helerni), sdegnando e respingendo con 
l’inganno i pretendenti che le si presentavano, votatisi dunque alla vergi-
nità come Giuturna e le vestali, fu notata da Giano – sostituendosi dun-
que anche in questo caso a Giove –, il quale, invaghitosi di lei e ingannata 
l’ingannatrice grazie alla doppia vista dei suoi due volti, la possedette, 
dandole poi in cambio il potere sui cardini71. 

I Romani, oltre che per i termini, avevano, com’è noto, una vera osses-
sione anche per le soglie, i limina, e gli attraversamenti, inciampare ad e-

                                                 
66: cfr. Plutarco, Quaest. rom., 22, Servio, Ad Aen., 8, 330; Perfigli 2004, p. 187. 
67 Cfr. Ovidio, Fast., 1, 268-270, Met., 14 ,775-799; Varrone, De ling. lat., 5, 156; 
Macr., Sat., 1, 9, 17-18. 
68 Sabbatucci 1988, p. 36. 
69 Gioverà rammentare che Nymphae, usato per lo più al plurale, viene da limphae, 
a sua volta da un lumpae/limpae, ed è un sinonimo poetico di aquae, undae. cfr. 
Varrone, De ling. lat., 7, 87: Lymphata dicta a lympha; lympha a Nympha; Paolo – 
Festo, 107, 17: lymphae dictae sunt a nymphis. Vulgo autem memoriae proditum est, 
quicumque speciem quandam e fonte, id est effigiem nymphae, viderint, furendi non 
fecisse finem; quos Graeci νυμφολήπτους vocant, Latini lymphaticos appellant; 
così anche i moderni dizionari etimologici latini. 
70 Cranaen dixere priores: Ovidio, Fast., 6, 107. Ritenuta da alcuni di origine etrusca, 
era festeggiata nelle Calende di giugno (cfr. Macrobio, 1, 12, 31 sgg.) ed era anche 
lei considerata una guaritrice, in particolare dei cosiddetti vitalia, le parti interne 
del corpo umano, i viscera dei bambini. 
71 Ovidio, Fast., 1, 127-130: “ius pro concubitu nostro tibi cardinis esto: / hoc pretium 
positae virginitatis habe”. / sic fatus spinam, qua tristes pellere posset / a foribus noxas 
(haec erat alba) dedit. Era questa in realtà una prerogativa di Cardea: cfr. Agostino, 
De civ. dei, 4, 8 e 6, 7; Tertulliano, Ad nat., 2, 15, 5; De cor., 13, 9; De idol., 15, 5. 
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sempio sulla soglia uscendo di casa era considerato di pessimo auspicio, e 
non mancavano gli episodi storici, o presunti tali, a sostegno di tale cre-
denza72. Carna/Cardea proteggeva i cardini, Limentinus la soglia e Forcu-
lus la porta, assieme a Portunus, un dio di cui sappiamo poco o nulla73; 
ma, in verità, colui che era invocato per primo74, il dio degli inizi e dei pas-
saggi75, dei limina spaziali e temporali, a Roma era Giano e, col tempo, si 
sostituì a Giove, come si è appena visto, anche come cosmogono. 

 

* 
 

Una cosmogonia con Giano protagonista76, che dovette essere antica e 
per certo proviene da fonte autorevole perché è attribuita a Messalla Ru-
fo77, è in Macrobio (Sat., 1, 9, 14)78: 

                                                 
72 Vd. per tutti De Sanctis 2015, pp. 52 sgg. 
73 Gli erano dedicati i Portunalia, il 17 di agosto, aveva un suo Flamen Portunalis e 
un tempio nel Foro Boario; Varrone (in Scholia Veronensia ad Aen. 5, 241) lo 
definisce deus portuum portarumqe praeses, era raffigurato con le chiavi in mano: 
Paolo - Festo, 48 L. 
74 Cfr. Varrone, De ling. lat., 7, 9; Cicerone, De nat. deor., 2, 27; Livio, 8, 9, 6; Marzia-
le, 8, 8, 1-3; Macrobio, Sat., 1, 9, 31; 9, 9; Servio, Ad Aen., 1, 292; Agostino, De civ. 
dei, 4, 11. 
75 Vd. Agostino, De civ. dei, 7, 3-9; Sabbatucci 1988, pp. 16 sgg.; Perfigli 2004, pp. 
120-121. 
76 Come si è detto all’inizio (cfr. supra, nota 5), altre cosmogonie famose erano 
quelle di Lucrezio 5, 416-505, ritenuta di ispirazione epicurea (cfr. anche Salemme 
2010), e di Virgilio, Ecl., 6, 31-40, ritenuta di ispirazione orfico-pitagorica, per es. 
da Nabielek 2007, e in entrambe non vi è traccia di Giano o di Giove. 
77 Marco Valerio Messalla Rufo (c. 104-3/26 a.C), figlio di Marco Valerio Messalla Cor-
vino e fratello di Valeria Messalla, quarta moglie di Silla, appunto console nel 53 a.C. e 
augure per 55 anni, dopo il suo ritiro dalla vita pubblica nel 45 a.C., partecipò alla ste-
sura dei Libri de auspiciis, ed è ritenuto dunque fonte autorevole e preziosa: «[…] il 
tredicesimo capitolo delle Notti Attiche restituisce […] alcuni passi di quel Liber de au-
spiciis che, scritto da Valerio Messalla Rufo, stabiliva in modo ufficiale definizione, 
evoluzione e valore di pomerium e ius proferendi pomerii. […] I Libri de auspiciis, infatti, 
sono un’opera tecnica che rappresenta la massima espressione del diritto augurale 
della fine della Repubblica. In almeno sedici libri, il primo di essi, come si legge in 
Gellio [13, 15, 3] si deve a Messalla; il secondo ed il sedicesimo sono, invece, ascritti a 
Lucio Giulio Cesare, console del 64 a.C. e contemporaneo di Messalla [F11 OGR 18, 5; 
Macrob., Sat., 1, 16, 29]»: Maccari 2015, p. 313, vd. anche Ead. 2016. 
78 Di Arnobio Teodosio Macrobio sappiamo oggi con relativa sicurezza che nacque 
nell’Africa romana a cavallo del V d.C. e che era un pagano, non un cristiano come 
si credeva nel Medioevo; i suoi Saturnalia sono ritenuti fonte affidabile – e di fatto 



G. Costa 290 

Saliorum quoque antiquissimis carminibus “deorum deus” canitur.79 M. etiam 
Messala, Cn. Domitii in consulatu collega idemque per annos quinquaginta et 
quinque augur, de Iano ita incipit: “qui cuncta fingit eademque regit, aquae 
terraeque vim ac naturam gravem atque pronam in profundum dilabentem, 
ignis atque animae levem in immensum sublime fugientem copulavit circumdato 
caelo: quae vis caeli maxima duas vis dispares colligavit”. 
 

‘[Giano] Anche negli antichissimi carmi dei Salii è cantato come ‘dio 
degli dei’. Marco Messala poi, che fu collega di Gneo Domizio nel 
consolato e augure per 55 anni, comincia così la sua trattazione su 
Giano: “colui che forma e governa ogni cosa circondandole con il cielo 
unì l’essenza dell’acqua e della terra, che è pesante e tende a scendere 
verso il basso, e quella del fuoco e dell’aria, che è leggera e tende a sa-
lire verso l’alto: la forza possente del cielo tenne legate le due forze 
contrastanti’80. 
 
Prima di Macrobio, ma molto probabilmente non prima di Messalla, 

anche Ovidio, nei Fasti (1, 103-114), pone Giano come principale artefice 
di una cosmogonia divenuta nel tempo famosa e imitata81: 

 
Me Chaos antiqui (nam sum res prisca) vocabant 82; 

aspice quam longi temporis acta canam. 
Lucidus hic aer et quae tria corpora restant, 

ignis, aquae, tellus, unus acervus erat. 
Ut semel haec rerum secessit lite suarum  

inque novas abiit massa soluta domos, 

                                                                                                              
talvolta sono l’unica –, e le sue citazioni, per lo più indirette, fededegne: cfr. ad es. 
De Sanctis 2012, pp. 15 e 89. 
79 Il Carmen Saliare si apriva con dei versi dedicati a Giano, arrivatici tuttavia, com’è 
noto, in forma assai corrotta (cfr. Blänsdorf 2011, p. 5, fr. 3; Capdeville 1973, pp. 404 
sgg): Varrone, De ling. lat., 7, 26: ian cusianes duonus ceruses dunus Ianusve; Paolo – 
Festo 109 L: in carmine Saliari ‘Cerus manus’ intellegitur creator bonus; in duonus cerus 
‘il buon Cerus’ si è voluto vedere un epiteto di Giano, ma è da ritenersi meglio 
come il paredro di Cerere/Demetra: cfr. Sabbatucci, 1988, pp. 157 e 163. Sull’etimo-
logia di cerus, oltre ai vari vocabolari etimologici, vd. Hill 2006. 
80 Cfr. Giovanni Lido (I d.C.), De Mens., 4, 1 secondo il quale qui Messalla consi-
dera Giano equivalente ad Αἰών. 
81 Il brano è così noto e studiato che non mi perito qui di commentarlo, la 
traduzione è da Canali 2006, s.l. 
82 Per l’identificazione tra Caos e Giano, vd. Paolo – Festo, 45 L. 
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flamma petit altum, propior locus aera cepit, 
sederunt medio terra fretumque solo.  

Tunc ego qui fueram globus et sine imagine moles 
In faciem redii dignaque membra deo.  

Nunc quoque, confusae quondam nota parva figurae, 
ante quod est in me postque videtur idem83. 

 
‘Mi chiamavano Caos gli antichi, – ch'io sono antico  
vedi quali remoti eventi io stia celebrando.  
Quest’aria translucida e i tre restanti elementi,  
il fuoco, l'acqua, la terra, costituivano un solo coacervo.  
Appena tale massa si disgregò per la discordia dei propri  
componenti,  
separata andò a collocarsi in nuove sedi.  
Il fuoco salì in alto, lo spazio vicino accolse  
l’aria, la terra e il mare posarono in un luogo intermedio. 
Allora io, che ero stato di forma sferica, mole  
informe, mi ridussi nell'aspetto e nelle membra degne d'un dio.  
E anche ora è piccolo segno dell’antica confusa figura  
il mio apparire lo stesso davanti e dietro’. 
 
Ovidio riassume qui quanto aveva già detto nelle Metamorfosi (1, 5-88; 

15, 239-243) e prima ancora nell’Ars amatoria (2, 467-472)84, e tuttavia nelle 
opere precedenti i Fasti non viene indicato Giano come cosmogono85, co-
me origine del Tutto, ma un demiurgo, un dio senza nome: Ovidio, Met., 
1, 21-23, e 32-37: 

 
Hanc deus et melior litem natura diremit  
nam caelo terras et terris abscidit undas 
et liquidum spisso secrevit ab aere caelum. 
 
Sic ubi dispositam quisquis fuit ille deorum 
congeriem secuit sectamque in membra coegit, 
principio terram, ne non aequalis ab omni 

                                                 
83 Sull’iconografia delle figure a due volti nell’Italia antica, vd. ora Giovanelli 2018. 
84 Sulle cosmogonie ovidiane, vd. Labate 2005, pp. 178-182. 
85 «Giano, dunque, si appropria nei Fasti di uno spazio importante nel passato mi-
tico e nel mondo letterario, rispetto al ruolo marginale a lui riservato nell’Eneide e 
nelle Metamorfosi»: Mattiacci 2017, p. 217; cfr. anche Labate 2005, e Merli 2010. 
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parte foret, magni speciem glomeravit in orbis 
tum freta diffundi rapidisque tumescere ventis 
iussit et ambitae circumdare litora terrae.  
 
‘Un dio e il miglioramento della natura risolse questi contrasti: 
la terra separò dal cielo, dalla terra il mare 
e dall'aria densa distinse il cielo puro’. 
 
‘Quando così ebbe spartito in ordine quella congerie 
e organizzato in membra i frammenti, quel dio, chiunque fosse, 
dapprima plasmò la terra in un grande globo 
perché fosse uniforme in ogni sua parte, 
poi ordinò ai mari, gonfiati dall’impeto dei venti, 
di espandersi e di cingere le coste lungo la terra’. 
 
Ovidio dunque nei Fasti fa assurgere definitivamente Giano86 a un 

ruolo cosmogonico che dobbiamo inizialmente supporre non suo, e ciò 
mi pare si possa dover attribuire, da una parte, a una deriva teologica, a 
un travaso di funzioni dal dio supremo, Giove, a un dio, Giano, ritenuto 
fors’anche più autenticamente romano e non assimilabile agli dèi greci87, 
in atto da secoli, probabilmente a partire dai tempi di Numa, e, dall’altra, 
alla congerie culturale e religiosa tra la fine della Repubblica e l’insorgere 
del Principato, insomma alla cosiddetta pax Augustea88. 

                                                 
86 Su Giano restano importanti Holland 1961, Richard 1963, Capdeville 1973. 
87 «The cult of Janus in the proper sense of the word is very rarely attested and 
almost nonexistent in Italy (cf. CIL XI 5374 from Asisium; there is more evidence 
in Dalmatia and Africa)»: Kajava 1996, p. 90, nota 35. Sulle origini di Giano e del 
suo culto si sono fatte molte ipotesi, alcuni francamente poco verosimili; un’ascen-
denza diretta indeuropea o vicino-orientale fatico a immaginarmela, più semplice 
mi sembra il pensare a influssi greci, o mediterranei indiretti, su una base, per co-
sì dire, genuinamente romano-italica: si ricordi Ovidio, Fast., 1, 89-90: Quem tamen 
esse deum te dicam, Iane biformis? / Nam tibi par nullum Graecia numen habet; tra gli 
ultimi, vd. comunque Gagé 1979, Taylor 2000, Haudry 2006, 2013. 
88 Vd. Richard 1963, Labate, 2005, pp. 188 sgg.; il Giano di Ovidio «[…] sembra 
accostarsi al passato nei modi ‘ortodossi’ in cui l’deologia augustea rivisitava le 
proprie radici, le tradizioni nazionali e la rustica Roma delle origini, moralmente 
incontaminata; poi, però, egli confonde le aspettative del lettore, rivelandogli con 
ironia e scetticismo che “l’età dell’oro è adesso” […]. Giano, dunque, dio antico e 
moderno al tempo stesso, si fa interprete delle ambiguità con cui i Fasti si acco-
stano all’ideologia augustea»: Mattiacci 2017, p. 220, con la bibl. precedente. 
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La cosmogonia di Giano agli inizi dei Fasti è poi riecheggiata in un 
frammento, composto in rari e raffinati tetrametri coriambici catalettici89, 
di Settimio Sereno (fr. 23 Bl.)90, uno dei cosiddetti poetae novelli91: 

 
Iane pater, Iane tuens, dive biceps biformis, 
o cate rerum sator, o principium deorum, 
stridula cui limina, cui cardinei tumultus, 
cui reserata mugiunt aurea claustra mundi, 
tibi vetus ara caluit aborigineo sacello. 
 
‘Giano padre, Giano vigile custode, dio bifronte dal doppio volto, o 
sapiente creatore dell’universo, o principio degli dei, per cui stridono 
le soglie e i cardini mandano rumori di guerra, per cui rimbombano le 
auree porte dell’universo quando vengono aperte, per te un’ara antica 
arse nel piccolo santuario dei primi uomini92’. 
 
Alcune osservazioni testuali ci aiuteranno a inquadrare meglio il 

frammento di Sereno. La formula iniziale93 Iane pater è quella con cui ini-
ziano le preghiere rustiche riportate da Catone94 e la si ritrova in contesti 
che imitano la vox populi95, ma non compare in Ovidio96. 

                                                 
89 Alla «rarità del metro, che nella forma tetrametrica katà stíchon sembra essere 
un’innovazione di Sereno, si associa il preziosismo del trattamento, dato che in 
esso si ammettono serie giambiche e soprattutto lunghe sequenze di brevi»: Mat-
tiacci 2017, pp. 208-209. 
90 Su tutto ciò che segue, vd. Mattiacci 2017, con la bibl. di riferimento. 
91 Ci sono pervenuti poco più di una ventina di frammenti di Settimio Sereno e 
questo è il più lungo; di lui sappiamo solo che visse probabilmente tra la metà del 
II e la metà del III d.C., e che la sua opera poetica constava di almeno due volumi 
e si intitolava forse Opuscola Ruralia. 
92 Traduzione da Mattiacci 2017, p. 210. 
93 Sull’eredità poetica indeuropea negli stilemi dell’innologia religiosa classica (il 
nome del dio ripetuto due volte all’inizio, la sequenza degli epiteti rituali, etc.), 
vd. Costa 1987, 1989. 
94 Cfr. Varrone, De agr. cult., 134, 2-3. 
95 Cfr. Orazio, Epist., 1 ,16, 59; Sat., 2, 6, 20 sgg.: matutine pater, seu Iane libentius au-
dis, /… tu carminis; Giovenale, 6, 394. 
96 Cfr. però Marziale 8, 2, 1, e 10, 28, 7; Lucilio 19-22 M; Virgilio, Aen. 8, 357; Sene-
ca, Apoc. 9,2; Plinio, Nat. hist., 36, 28; Arnobio, 3, 29; per le testimonianze epigrafi-
che, vd. Capdeville 1973, p. 410 n. 1; vd. anche infra, p. 298. 
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Iane tuens, connesso ovviamente al dive biceps biformis seguente, è rife-
rito alla capacità del dio bifronte di vedere in più direzioni, come nel caso 
del mito della ninfa Carna visto sopra, e quindi di custodire le porte 
dell’universo e quelle del tempio a lui dedicato97. L’inizio dunque è simile 
a quello ovidiano di Giano98, ma qui Sereno accosta tautologicamente bi-
ceps a biformis, mentre l’epiteto più frequente a partire da Virgilio è invece 
bifrons99. Va poi sottolineato che i due epiteti, seppur separati, in riferi-
mento a Giano ricorrono solo in Ovidio100. 

Giano è un dio bifronte come Argo, Ecate101, e gli dèi del vento, il gre-
co Borea102 e il vedico Vāyu, e forse la ninfa Vegoia, ma era doppio anche 
Virbius, il mitico fondatore del sacerdozio di Diana ad Aricia, il rex nemo-
rensis103: utque forem tutus possemque inpune videri, addidit aetatem nec cogno-
scenda reliquit. Questo invecchiamento non è un’invenzione di Ovidio: 
«Ovidio aveva certamente presente una raffigurazione bicipite di Virbius 
che differenziava i due volti contrapposti come di un giovane l’uno e di 
un vecchio l’altro104. […] La contrapposizione giovane/vecchio è un modo 
di esprimere a livello umano il trascorrere del tempo; il che rientra nel 
campo d'azione di Giano»105. 

Poi, l’arcaico e inusuale catus che Varrone, citando Ennio, dice essere di 
origine sabina106, e che anche Orazio impiega in una invocazione divina107, 

                                                 
97 Cfr. Ovidio, Fast., 1 ,119: me penes est unum vasti custodia mundi; e 1, 137 sgg.: 
ut… ianitor egressus introitusque videt, sic ego perspicio caelestis ianitor aulae / Eoas 
partes Hesperiasque simul; Virgilio, Aen., 7, 610: nec custos absistit limine Ianus; Mar-
ziale 10, 28, 7 sgg.: at tu, sancte pater… / ferrea perpetua claustra tuere sera. 
98 Cfr. Ovidio, Fast., 1, 65 sgg: Iane biceps, anni tacite labentis origo, / solus de superis 
qui tua terga vides. 
99 Cfr. Virgilio, Aen., 7, 180; 12, 198, etc. 
100 Cfr. Ovidio, Fast., 1, 89, e 5, 424: Iane biformis; 1, 230: forma biceps; Pont. 4, 4, 23: 
Iane biceps. 
101 Vd. infra, p. 300. 
102 Vd. infra, pp. 302 sgg. 
103 Cfr. Virgilio, Aen., 7, 761 sgg.; Servio ad loc.: quasi vir bis; Ovidio, Met., 15, 538-
540. Restano qui fondamentali Pettazzoni 1955, e ovviamente il Ramo d’oro di J. G. 
Frazer. 
104 Una immagine di questo tipo stata rinvenuta nell'area nemorense all'inizio del 
secolo scorso: Sabbatucci 1988, pp.19 e 44, nota 22. 
105 Cfr. Sabbatucci 1988, pp.19-20. 
106 Cfr. Varrone, De ling. lat., 7, 46; Ennio, Ann., 329; 450; 543 Sk.; il termine è im-
piegato spesso in Plauto, raramente nel periodo classico, ma è poi anche in Apu-
leio: cfr. ThLL III, 623, 41 sgg. 
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è anche nei cognomina Catus, Cati108, e Catō, Catōnis109, ed è un aggettivo che 
significa ‘acuto, appuntito’ e per traslato ‘intelligente, prudente, saggio’. 
Stando ai vocabolari etimologici, andrebbe confrontato con l’a.ind. śitá ‘affi-
lato, acuto, animato, vivace’, e col celtico *katho, a.irl. cáid (cāid), cad, cád, 
forse anche il gallo-lat. caddos ‘sacro’ (CGL V, 493, 30), ‘santo nobile, puro’, 
poi ‘accorto, abile’, saggio110, una etimologia ripresa da molti ma che non 
mi convince appieno poiché sia in indiano antico che in celtico la variabilità 
della lunghezza del vocalismo radicale pone difficoltà e poi il senso di 
‘saggio’ in celtico il termine l’assume solo a partire dall’irlandese medio e 
sospetto dunque che ciò sia dovuto a un influsso cristiano. 

Sator come attributo di Giano lo si ritrova in un epigramma di Marzia-
le111; l’epiteto tuttavia, a conferma di quel che si diceva sopra sul passag-
gio di funzioni dall’uno all’altro, di solito è riferito a Giove112: così è infat-
ti in Virgilio113 e in Silio Italico114. Sebbene non sia attestato altrove in re-
lazione a Giano, sator è verosimilmente da collegare con uno dei suoi epi-
teti cultuali, cioè Consivius, secondo l’etimologia attestata da Macrobio115. 
In quanto dio degli inizi, Giano presiede al concepimento di ogni vita 

                                                                                                              
107 Orazio, Carm., 1, 10, 1 sgg.: Mercuri… qui feros cultus hominum recentum / voce 
formasti catus. 
108 Cfr. CIL I, 25; Aulo Gellio 4, 19, 2, etc. 
109 Si ricordino M. Porcius Cato, console nel 195 e censore nel 184 a.C., M. Porcius 
Cato Uticensis, il seguace di Pompeo morto suicida dopo la sconfitta di Utica, e il 
grammatico Valerius Cato. 
110 Cfr. eDIL s.v. 1 cáid. 
111 Cfr. Marziale 10, 28, 1: annorum nitidique sator pulcherrime mundi. 
112 Sator è un epiteto del Mundus divinizzato in Cicerone, De nat. deor., 2, 86; per 
sator come ‘seminatore’ vedi Varrone, De re rust., 1, 45, 3; Plauto, Capt., 661; Co-
lumella, 3, 15; Sator è poi un dio protettore della semina in Servio, Ad Ecl., 1, 21; 
cfr. Perfigli 2004, p. 144. 
113 Cfr. Virgilio, Aen. 1, 254; 11, 725: hominum sator atque deorum. 
114 Cfr. Silio Italico 4, 430: rerum sator. 
115 Cfr. Macrobio, Sat., 1, 9, 15-16: Ianum Consivium […]  Consivium a conserendo, id 
est a propagine generis humani, quae Iano auctore conseritur. Su questa etimologia, e su 
quella di Giovanni Lido, Mens., 4,1: ὁ Λαβεὼν οὖν φησιν αὐτὸν καλεῖσθαι Ἰανὸν 
Κονσίβιον τουτέστι βουλαῖον, che connette la parola a consilium, vd. Capdeville 
1973, pp. 432 sgg.; è attestata anche la forma Consevius (cfr. Tertulliano, Ad nat., 2, 
11, 3: consationes concubitali), probabilmente più antica in quanto intuibile nel 
vocativo cozevi del Carmen Saliare (cfr. Varrone, De ling. lat., 7, 26), il che 
spiegherebbe meglio anche la derivazione da sero, sevi: cfr. ancora Capdeville 1973, 
pp. 405 n. 7 e p. 433, e Mattiacci 2017, p. 212. 
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umana, all’inizio dell’inseminazione sessuale116, e Sereno, sulla scia forse 
di Marziale, amplia la valenza dell’epiteto derivato da sero attribuendo a 
Giano l’origine di tutte le cose ovvero dell’universo (rerum sator, concet-
tualmente identico a sator mundi) e sintetizzando così in una formula la 
cosmologia del racconto ovidiano117. 

L’invocazione della seconda metà del secondo verso, o principium deo-
rum, riprende il pater precedente118, ed è variazione della formula, riferita 
a Giano, del Carmen Saliare: divum deo supplicate119, ma anche dell’incipit 
della cosmogonia di Macrobio, Sat., 1, 9, 14, visto sopra: Saliorum quoque 
antiquissimis carminibus ‘deorum deus’ canitur, che richiama anche Marziale 
(8, 8, 1: principium des, Iane, licet velocibus annis). 

Infine, i tre versi finali si riferiscono sia alle porte dell’universo (aurea 
claustra mundi)120, sia alle porte del tempio di Giano, in quanto stridula, 
tumultus121 e mugiunt122 alludono al rumore che esse emettevano quando 
venivano aperte in tempo di guerra, e richiamano sia Virgilio123, che Ovi-
dio124. Tale pratica, tuttavia, divenne usuale in conseguenza della propa-
ganda augustea, laddove Giano assunse il ruolo di iniziatore della guerra 
e della pace e l’imperatore stesso era orgoglioso di aver fatto chiudere il 
tempio di Ianus Geminus tre volte durante il suo regno125, mentre in pre-
cedenza ciò era avvenuto una volta sola e cioè nel 235 a.C., alla fine della 
prima guerra punica126. Come osserva M. Kajava127, reserata claustra, che 

                                                 
116 Cfr. Agostino, De civ. dei, 7, 1-3; Perfigli 2004, p. 69, e note 162, 164. 
117 Cfr. Mattiacci 2017, pp. 212 sgg. 
118 Cfr. Macr., Sat. 1, 9, 16: ’Patrem’ quasi deorum deum. 
119 Cfr. Varrone, De ling. lat., 7, 27; vd. anche supra. 
120 Cfr. Lucrezio 1,71: naturae… portarum claustra. 
121 Il tumultus è il sommovimento provocato da un’insurrezione improvvisa che 
prelude a una guerra (cfr. Livio, 2, 26 ,1), o l’agitarsi delle truppe (cfr. Tacito, 
Ann., 1, 25, 3; 1, 34 ,1; Hist., 1, 36, 2; 1, 68, 1; 1, 80, 1); cardineus è un hapax. 
122 Il termine indica un suono cupo, profondo, provocato dallo stridere del metallo: 
cfr. ad es. Stazio, Theb., 6, 667: [clipeus Mavortis] incussaque dei grave mugit ab hasta. 
123 Cfr. Virgilio, Aen., 7, 607 sgg.: sunt geminae Belli portae… / centum aerei claudunt 
vectes aeternaque ferri / robora, nec custos absistit limine Ianus; 7, 613: reserat stridentia 
limina consule, 1, 449: foribus cardo stridebat aënis; Ovidio, Fast., 1, 279-282: ut populo 
reditus pate ant ad bella profecto, / tota patet dempta ianua nostra sera. / Pace fares obdo, 
ne qua discedere possit; / Caesareoque diu numine clusus ero. 
124 Cfr. Ovidio, Fast., 1, 119-120: me penes est unum vasti custodia mundi, et ius 
vertendi cardinis omne meum est. 
125 Cfr. Res Gest. div. Aug., 13, 42-45. 
126 Cfr. Livio, 1, 19. 
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compare anche nel frammento 22 dello stesso Settimio Sereno, oltre ad 
avere attestazioni post-classiche128, è anche in Ennio, Ann., 7, 210, «where 
perhaps reserare has claustra (Musarum) as its object»129. 

L’ultimo verso, tibi vetus ara caluit Aborigineo sacello, si rifà allo Ianus 
Geminus di Ovidio, Fast., 1, 275-276: ara mihi posita est parvo coniuncta sacel-
lo: haec adolet flammis cum strue farra suis130, mentre Aborigineus è un hapax 
che fa artatamente risalire il culto di Giano ai mitici primi abitatori del 
Lazio e d’Italia, detti appunto Aborigenes131. 

In conclusione, riguardo al frammento di Settimio Sereno è stato detto 
che è probabile che «si tratti dell’incipit di un carmen sacrale e religioso di 
un certo respiro, con un proseguimento del nucleo celebrativo e la pre-
senza della rituale preghiera»132. Sulla scia di questa affermazione credo 
si possa aggiungere che si può ritenere che Sereno, oltre alle numerose e 
colte riminescenze e allusioni che è stato possibile individuare, avesse 
probabilmente presente anche una tradizione religiosa per noi perduta. 

 

* 
 

Alle cosmogonie viste fin qui vanno aggiunte infine due altre testimo-
nianze, una in latino e una in greco. 

Quella latina, in distici, proveniente dalla Collina della Maiorana, una 
località tra Artena e Colleferro, circa 45 km a sud di Roma133, di autore 
ignoto e databile, forse, tra il 150 e il 225 d.C.134, è la seguente: 

                                                                                                              
127 Cfr. Kajava 1996, p. 89; sulla semantica di reserare ‘aprire’, Id., pp. 82-83, e 
Lebek 2004, pp. 82-83. 
128 Cfr. Silio Italico 7, 334; 13, 843; Ammiano Marcellino 23, 4, 6; Sulpicio Severo, 
Dial. 3, 4, 3. 
129 Cfr. anche infra, nota 137. 
130 In Marziale 10, 28, contrapposto all’antico tempio di Ianus Geminus, un tem-
pietto posto forse vicino alla Curia ma che non è mai stato ritrovato e di cui ab-
biamo solo alcune immagini su monete di epoca neroniana e una tarda descrizio-
ne di Procopio (De bel. got., 1, 25), si loda il nuovo tempio fatto costruire da Domi-
ziano nel Foro Transitorio (noto poi come Forum Nervae), nel quale era stata con-
sacrata una raffigurazione di Giano con quattro volti; vd. anche Stazio, Silv., 4, 1, 
11 sgg. e 4, 3 9 sgg. 
131 Cfr. Sallustio, Cat., 6, 1; Livio, 1, 1, 5; 1 ,2, 1-5; Paolo – Festo 19 L.; Catone, Orig., 
5, 6, 7; Dionigi di Alicarnasso, 1, 9, sgg.; Plinio, Nat. hist., 3, 56. 
132 La Bua 1999, p. 342. 
133 «The inscription was found in the ruins of a Roman villa in Colle dell’Imperatore 
(part of Colle Maiorana), situated very near to the Roman statio at the bivium of the 
Via Labicana and the Via Latina, and thus in the borderland between Latium vetus 
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[I]ane pater qui templa deum caelestia cl[audis], 
[cl]ausa tua reseras et reserata ser[as], 

[accipe] vota novis haec quae tibi mando l[ibellis] 
[et fa]ciles aditus da Iovis ad s[olium], 

[qui re]m Romanam Latiumq(ue) au[gescere curet] 
[et] pacem stabilitam et viride[m revocet]. 

 

‘O Padre Giano, che chiudi i templi celesti degli dei, 
che dischiudi i tuoi quando sono chiusi e schiusi li richiudi, 
accogli questi voti che ti porgo con suppliche nuove  
e concedi loro un facile ingresso al soglio di Giove, 
affinché abbia cura di accrescere la ricchezza di Roma e del Lazio 
e riporti una pace duratura e sempre verde’. 
 

Dopo l’inizio con l’invocazione a Iane pater come abbiamo già visto in 
Sereno, allo stesso modo che in Ovidio135, anche qui Giano è visto nella 
sua natura di caelestis ianitor aulae, mentre templa deum caelestia rinvia sia a 
vari passi di Lucrezio136, che al reserata… claustra del verso 4 del fram-
mento di Settimo Sereno137. Nel verso 2 ci si richiama anche qui, come nei 
testi visti sopra, al ruolo di Giano come guardiano delle porte e in parti-
colare delle porte del suo tempio, aperte o chiuse a seconda che Roma 
fosse o no in guerra. Per il verso 3 si può confrontare Ovidio, Epist., 17, 
145: tacito mando mea verba libello; al verso 5 l’espressione formulare è ri-
presa da Ennio, Ann., 495-496 Sk.: audirest operae pretium, procedere recte / 
qui rem Romanam Latiumque augescere vultis», un passo che doveva essere 

                                                                                                              
and Latium adiectum. At the same place there was also a mid-Republican period 
sanctuary which perhaps functioned as a territorial landmark»: Kajava 1996, pp. 89-
90, il corsivo è mio; sui santuari come land-marks, vd. infra, nota 169. 
134 Cfr. Quilici 1982, pp. 173-80, Kajava 1996, Cugusi 2004, Lebek 2004, Mattiacci 
2017, pp. 223-224; per il testo seguo qui Kajava 1996, p.88, così anche Cugusi 2004, 
p. 138, idee in parte diverse in Lebek 2004, la traduzione è un mio tentativo. 
135 Cfr. Ovidio, Fast., 1, 139. 
136 Cfr. Lucrezio 5, 490: altaque caeli... fulgentia templa; 5, 1188: in caeloque deum sedis et 
templa locarunt; 5, 1204-1205: magni caelestia mundi / templa; 6, 387-388: fulgentia ... / terri-
fico quatiunt sonitu caelestia templa; 6, 670: caelestia templa; 6, 1274; cuncta ... caelestia tem-
pla; cfr. anche Terenzio, Eun., 590: at quem deum! qui templa caeli summa sonitu concutit. 
137 Cfr. Mattiacci 2017, p. 223; cfr. anche Ovidio, Fast., 1, 70: et resera nutu candida 
templa tuo; Ovidio, Pont., 4 ,4, 23: ergo ubi, Iane biceps, longum reseraveris annum; 
Plinio, Paneg., 58, 3: aperire annum fastosque reserare. 
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noto nell’antichità138. Al verso 6 l’accostamento della res Romana al Latium 
richiama Orazio139, e il Giano pacificatore dell’ideologia augustea140. 

Al dunque, credo anch’io si possa dire che, sulla scia dei dettami stili-
stici arcaicizzanti della poesia di II secolo d.C. e forse rifacendoci diret-
tamente al frammento di Settimio Sereno visto sopra e ai dettami cultura-
li di epoca augustea e post-augustea, lo sconosciuto autore di questa in-
vocazione epigrafica a Giano, assieme a rare reminescenze enniane e lu-
creziane, ci conservi «a few glimpses of old ritual language»141. 

A conferma della sua importanza culturale142, nello stesso sito dell’epi-
grafe appena vista ne fu rinvenuta anche una in greco, edita oramai più 
di quarant’anni fa da Luigi Moretti143 e datata all’ultima decade del II 
d.C.,144 e che è stata attribuita, per la verità con molti dubbi, a Claudio E-
liano145, uno scrittore e filosofo romano che parlava e scriveva in un 
fluente e ornato greco attico, allievo del sofista Pausania di Cesarea, di-
scepolo delle seconda sofistica.  

Il testo, in esametri, è il seguente: 
 

1 [— — — — — — — — — — — — — — —]νος ἄμφω 
 [ἠέλιον — — — — — — πλά]νητα σελήνην 
 [οὐρανῷ ἐ]νκατένασσε καὶ ἀστέρας αἰγλήεντας· 
 [καὶ κύκλο]ν ὡράων ἀπὸ χίματος ἐς φίλον εἴαρ 

                                                 
138 Cfr. Varrone, Men., 542, Orazio, Sat., 1, 2, 37; Vittorino, Ars gram., 6, 67, 7; 
Marziano Capella 3, 272. 
139 Cfr. Orazio, Saec., 65-68: si Palatinas videt aequus arces, / remque Romanam 
Latiumque felix / alterum in lustrum meliusque semper / prorogat aevum. 
140 Cfr. Orazio, Epist., 2, 1, 255: custodem pacis ... Ianum; Ovidio, Fast., 1, 253: nil mi-
hi cum bello: pacem postesque tuebar; Marziale 8 ,66, 11-12: pacificus Janus; cfr. anche 
Plutarco, Quaest. rom., 19. 
141 Kajava 1996, p. 89. 
142 «Such a discovery gives further reason to believe that at the villa there was in-
deed some sort of cultural activity and that it was visited by persons with literary 
interests»: Kajava, p. 90. 
143 SEG XXVIII 793, cfr. Moretti 1978, Peek, 1979, Luppe 1982, Merkelbach 1982. Era 
già nota a metà del 1700: dati in Moretti 1978, ove si troverà anche un commento coi 
rinvii puntuali agli echi omerici, specie degli Inni, e esiodei presenti nel testo. 
144 Cfr. Kajava 1996, p. 92. 
145 Nato a Preneste tra il 165 e il 170 d.C. e morto probabilmente a Roma nel 235, 
Eliano secondo la Suda, s.v. Αἰλιανός (cfr. anche Filostrato, Vitae Sophistarum, 624-
625) sarebbe stato sacerdote presso il tempio della Fortuna Primigenia a Preneste 
e frequentatore della corte di Giulia Domna, la moglie di Settimio Severo; scrisse 
molto e di lui ci restano soprattutto i 17 libri del De natura animalium. 
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5 [θῆκε, καὶ] ἐξ ἔαρος θέρεος δ’ ἐπὶ τέκμαρ ὀπώρης· 
 [αἰθέρ]α κοσμήσας χρυσίζοον, ἐξετέλεσσεν 
 [καὶ νέ]φεα σκιόεντα καὶ ὠκυπετῆνας ἀήτας 
 [καὶ βότανα] χλοάοντα καὶ οὔρεα δενδρήεντα 
 [καὶ πέδι’ ἀ]νθεμόεντα καὶ ἰχθυόεντας ἀναύρους· 
10 [φῦλον δ’ ἐβλάστ]ησε θεοῖς ἄγχιστα ἐοικὸς 
 [ἀνθρώπων, κραδί]ην τε καὶ ἤπιον ἔνδοθι θυμόν, 
 [θηρῶν εἴδεα πάντα] καὶ οἰωνῶν πτεροέντω[ν]. 

 
‘…………………………………………………… entrambi 
sole ……………………………… e luna errante 
fece abitare in cielo e stelle splendenti; 
e il ciclo delle stagioni dall’inverno alla dolce primavera 
stabilì, e dalla calda primavera sino al momento della raccolta146; 
ornando la volta celeste di animali dorati147, creò  
nubi ombrose, venti dal rapido corso,  
pascoli verdeggianti e montagne boscose  
e pianure lussureggianti di fiori e torrenti ricchi di pesci.  
Fece nascere la stirpe degli uomini assai simile agli dei,  
per cuore e mite sentire interiore,  
tutti i tipi di animali e uccelli alati’148. 
 
Questa vera e propria cosmogonia stoica, come è stata definita149, ri-

chiama subito alla memoria L’Inno a Ecate e a Giano di Proclo e prima an-
cora l’Inno a Zeus di Cleante, quest’ultimo così famoso che ebbe financo 
l’onore di una traduzione, seppur non troppo fedele, di Seneca150. 

Ed è proprio nell’inno di Proclo151 che Giano e Zeus/Giove completano 
il percorso avviato nei testi visti finora152, e, complice certo anche il sin-
                                                 
146 ‘La calda primavera’ è l’estate, e ‘il momento della raccolta’ l’autunno. 
147 Sia ὠκυπετήν che χρυσίζοον, si tratta delle costellazioni, sono hapax; su 
questo tipo di epiteti col nome dell’oro, vd. Costa 1984. 
148 Anche qui la traduzione è un mio tentativo. 
149 «Non è chiaro tuttavia chi sia il ‘Creatore’, […] verosimilmente il creatore è 
Zeus, come nell’inno di Cleante, piuttosto che il Logos. […] Non vi vedo tracce 
sincretistiche o giudeo-cristiane; a mio giudizio si tratta di stoicismo ‘ortodosso’»: 
Moretti 1978, p. 254. 
150 Cfr. Setaioli 2000, con la bibl. precedente. 
151 In Berg 2001, pp. 252 sgg., si troverà tutto quel che occorre. 
152 «Regarding the contents of this cosmogony, we may note that Janus, too, 
continuously adopted new features which was typical of the syncretistic think-
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cretismo della cultura dei primi secoli dopo Cristo153, essi vengono fun-
zionalmente sovrapposti e teologicamente identificati come un unico dio, 
Ianus/Zeus154: 

 
χαῖρ’, Έκάτη προθύραιε, μεγασθενές, ἀλλὰ κὰι αὐτὸς 
χαῖρ’, Ἴανε προπάτορ, Ζεῦ ἄφθιτε΄ χαῖρ’, ὕπατε Ζεῦ 
 
‘salve, o Ecate custode delle porte155, di gran potenza156; 
ma anche a te salve, o Giano progenitore, Zeus imperituro; 
salve Zeus supremo’157. 
 

* 
 

Giunti a questo punto, data la documentata e precoce influenza greca 
sull’Italia antica, per un corretto inquadramento della questione ritengo 
che non si possa fare a meno di esaminare quanto detto fin qui alla luce 
delle cosmogonie greche158. 

                                                                                                              
ing of the first Imperial centuries. In later Imperial times he was regarded not 
only as the god who opened mundane doors and kept watch over gateways, 
but Janus gradually became the key of the universe, some sort of demiurge»: 
Kajava 1996, p. 91. 
153 Va tuttavia osservato che Giano è «a Roman deity in whom neither the Greek 
Neoplatonists nor the Chaldaean nor Orphic traditions take any demonstrable 
interest»: Berg 2001, p. 262. 
154 Proclo, Hymn., 6, 2-3; gli ultimi due versi, 14-15, si ripetono uguali al 2-3. 
155 «Hecate is a goddess of boundaries. She stands guard not only at crossroads and 
doorways, but also at the dividing line between life and death. She is the mistress of 
souls, whom she guides in both directions across this line»: Berg 2001, p. 258. 
156 «Ianus functions as the porter of the heavenly court, not unlike Hecate Pro-
thyraios. Hecate is said to dwell in the porch of her mother’s palace because she 
is the link between the inaccessible divine world of Rhea and this world. Ianus/ 
Zeus the Demiurge is likewise a divinity on the border between the intelligible 
world to to which Rhea too belongs, and this world of which he is the creator. 
[…] Furthermore, both Hecate and Ianus were traditionally portrayed with more 
than one face, Hecate in order to be better equipped to watch the cross-roads, 
Ianus in order to keep an eye on what goes on both inside and outside the 
house»: ivi, p. 263. 
157 «For the Athenian Neoplatonists, Zeus may not be the most important deity, 
but he is still the Demiurge of this universe all the same»: ivi, p. 259. 
158 Riprendo qui di seguito, in sintesi e con alcune modifiche, quanto già soste-
nuto in Costa 2019a, lavoro a cui rinvio per ulteriori approfondimenti. 
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Tra queste, una delle più antiche è certo quella omerica159, seguita da 
quella esiodea contenuta nella Teogonia160; né l’una né l’altra possono tuttavia 
essere considerate primigenie e originali161: sebbene poco documentata, deve 
essere infatti ritenuta molto antica anche quella cosiddetta orfica162. 

A partire da quest’ultima, diversi studiosi, tra cui K. Kerényi163, ri-
prendendo suggestioni già antiche164, hanno ipotizzato che alla base di 
tali cosmogonie arcaiche ci sia uno schema similare: la dea madre di tutto 
(Eurinome o Teti, Gea, Nyx, o altre divinità femminili o ninfe) emerse dal 
Caos165 e non trovando nulla di solido su cui posare i piedi divise il mare 
dal cielo e li fissò; volando (danzando, camminando) sulle onde sentì il 
vento turbinare alle sue spalle, un vento freddo che giungeva da nord, si 
voltò e afferrò Borea, lo sfregò tra le mani e si erse così il grande serpente 
(Ofione o Ofioneo)166. Eurinome (o un’altra dea) continuò poi a danzare 
per riscaldarsi, con ritmo sempre più entusiastico, finché Ofione, acceso 
di desiderio, la avvolse nelle sue spire e si accoppiò con lei: dalla loro u-

                                                 
159 Cfr. Iliade 14, 201-206, 246: il racconto omerico ha fatto pensare che esso rifletta 
una fase pre-olimpica e Oceano e Teti (Τηθύς) sono stati avvicinati alla coppia 
babilonese Apsû e Tiâmat. La mia opinione sui rapporti tra grecità e Vicino Orien-
te è anche in Costa 2017b, 2017c. 
160 Cfr. Esiodo, Theog., 116-210, 337 sgg. 
161 Altre cosmogonie arcaiche sono quelle di Acusilao di Argo, FgrHist 2 F5-6; 
Ferecide di Siro, fr. B8a-b D-K; Museo, fr. b14 D-K; Epimenide di Creta, fr. B5 D-K. 
162 Cfr. Apollonio Rodio, 1, 494-511; Orphicorum Fragmenta, 15, 16, 28 (Eudemo), 57, 
60, 61, 70, 86, 112; Teogonia di Derveni, passim; Damascio, De princ., 123-124; Tzetze, 
Scolii a Licofrone, 1191, etc.; cfr. anche Aristofane, Av., 685-702. 
163 Vd. Kerényi 1951, p. 45. 
164 Cfr. ad es. Platone, Tim., 40 e 41a. 
165 Nella grecità arcaica, Caos non è né una divinità né un principio vitale ma lo 
spazio vuoto, cavo, la voragine primordiale che contiene l’universo. 
166 Come è stato osservato da tempo, il mitologema del vento fecondatore sotto 
forma di serpente/drago non appartiene soltanto alla tradizione greca ma anche 
al Vicino Oriente: esempi si trovano tra l’altro nella Bibbia (Genesi, 1,2), nei fram-
menti delle cosmogonie fenicie (cfr. Filone di Biblo 790 F 2, dove una donna 
chiamata Baau, forse da equiparare alla Notte, ingravidata dal vento partorisce 
Aiōn e Protogonos; cfr. anche Eudemo, fr. 150; Laitos, FGrHist 784 f 4), in testi su-
mero-semitici, egiziani, etc.; rinviando necessariamente a quando già detto altro-
ve (cfr. Costa 2017b, 2019a), qui ricorderò solo che nella tradizione indo-iranica, 
specie in quella rig-vedica, i paralleli sono numerosi e cogenti, ad es. in Atharva-
Veda-Paippalāda 5,5,2 si dice: «antariks�m�a vaśā sā vāyum� garbham�» ’[this] cow is 
the atmosphere. She has become pregnant with the wind’. 
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nione nacque un uovo e da questo ogni creatura, compresi gli dei e il 
primo uomo167. 

Nella gran parte delle lingue del mondo i termini cardinali di direzione 
hanno origine da un modello basato sulla posizione del sole168; gli altri due 
modelli maggiormente utilizzati sono quello basato sui landmarks, sui punti 
di riferimento tipici di un territorio dato – fiumi e laghi, monumenti natu-
rali o artefatti umani sono sempre un punto di riferimento fondamentale 
sul territorio169 –, e quello basato sui venti: nelle cosmogonie più arcaiche il 
vento, l’aere, il soffio vitale, non rappresenta soltanto il principio cosmogo-
nico maschile ma anche il principale sistema d’orientamento – Borea che 
indica il nord da cui soffia – perché il sole e la luce ancora non erano stati 
creati. Il tracio Borea, era raffigurato in epoca classica come alato, con due 
volti coi quali guardava avanti e indietro, come poteva fare soltanto 
l’onniveggente Argo e, a Roma, come si è visto, anche Giano bifronte. 

                                                 
167 Nella cosmogonia omerica è Teti la madre di tutti che regna sul mare come 
Eurinome ed è il suo paredro Oceano che avvolge l’universo come il serpente 
Ofione; nella versione esiodea, assai vicina alle altre due, prima sorse il Caos, poi 
Gea, la terra dall’ampio seno, Tartaro, lo spazio nell’abisso della terra, ed Eros, che 
scioglie le membra; da Caos discendono Erebo, il buio e Nyx, la Notte: dalla loro 
unione sorsero Etere, la luce del cielo, ed Emera, il Giorno. Gea prima di tutto 
partorì Urano, il Cielo stellato, perché fosse il suo paredro; poi, partorì le montagne 
e Ponto, il mare: tutto ciò senza accoppiamento, senza Eros. Dall’accoppiamento di 
Gea col figlio Urano nacquero i Titani, i Ciclopi e i tre Ecatonchiri. Poi, Crono, 
l’ultimo figlio di Gea, castrò il padre Urano e venne dopo a sua volta detronizzato e 
incatenato dal figlio Zeus al termine di una lotta durata dieci anni. Anche per Esiodo, 
già da quando si era instaurato il regno di Crono, il Cielo non cercava più la Terra 
ogni notte e la procreazione primordiale, la cosmogonia, era cessata per sempre. 
168 «The cardinal direction terms derive historically from the assumption that the 
speaker is facing towards the east and which uses terms for ‘in front of’, ‘behind’, 
‘left’ and ‘right’ for, respectively, ‘east’, ‘west’, ‘north’ and ‘south’»: Comrie 2003, 
p. 52; su tutto ciò, vd. anche Brown, 1983, Heine 1997, Mietzner, Pasch, 2007, Costa 
2011, pp. 190 sgg. 
169 Come è stato notato (vd. anche supra, nota 133), in alcuni casi le aree santuaria-
li dell’Italia antica potettero fungere da elemento antropico di confine, ad esem-
pio nell’area venetica, dove i luoghi di culto non assunsero mai forme monumen-
talizzate, alcuni di questi ebbero una funzione di demarcazione dei confini: cfr. 
Capuis 2006, pp. 508-509, Marinetti, Cresci Marrone 2011, p. 287; a quanto detto 
in Costa 2002 a proposito dei santuari dell’Italia antica come centri di conserva-
zione e trasmissione di saperi etnolinguistici e cognitivo-sapienziali, andrà dun-
que aggiunta anche la loro valenza come punto di orientamento geografico-
spaziale, come landmarks, come segni di confine politico, sociale e religioso. 
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E a proposito di Borea fecondatore e cosmocrate, si narrava anche che, 
presso il fiume Ilisso, egli avesse rapito e posseduto Orizia170, la figlia del 
re ateniese Eretteo, e che questa gli avesse generato due gemelli alati, Ca-
laide e Zete, e una figlia, Chione, che fui poi una delle spose di Poseido-
ne. I due Boreadi parteciparono alla spedizione degli Argonauti nel corso 
della quale liberarono il re di Tracia, l’indovino cieco Fineo, dalle Arpie 
che lo perseguitavano. Nel corso della stessa spedizione, Calaide e Zete 
furono però uccisi da Eracle, anch’egli tra gli Argonauti, perché li accusa-
va di aver persuaso gli altri ad abbandonarlo in Misia mentre si attardava 
a cercare l’amico e scudiero Ila. Apollonio Rodio, in Argonautiche, 1, 1298-
1308, così racconta i fatti171: 

 

καί νύ κεν ἂψ ὀπίσω Μυσῶν ἐπὶ γαῖαν ἵκοντο  
λαῖτμα βιησάμενοι ἀνέμου τ᾽ ἄλληκτον ἰωήν,  
εἰ μὴ Θρηικίοιο δύω υἷες Βορέαο  
Αἰακίδην χαλεποῖσιν ἐρητύεσκον ἔπεσσιν,  
σχέτλιοι: ἦ τέ σφιν στυγερὴ τίσις ἔπλετ᾽ ὀπίσσω  
χερσὶν ὑφ᾽ Ἡρακλῆος, ὅ μιν δίζεσθαι ἔρυκον.  
ἄθλων γὰρ Πελίαο δεδουπότος ἂψ ἀνιόντας  
τήνῳ ἐν ἀμφιρύτῃ πέφνεν, καὶ ἀμήσατο γαῖαν  
ἀμφ᾽ αὐτοῖς, στήλας τε δύω καθύπερθεν ἔτευξεν,  
ὧν ἑτέρη, θάμβος περιώσιον ἀνδράσι λεύσσειν,  
κίνυται ἠχήεντος ὑπὸ πνοιῇ βορέαο. 
 

‘Di nuovo sarebbero tornati alla terra dei Misi, 
affrontando gli abissi del mare e l'urlo incessante 
del vento, se i due figli del tracio Borea non avessero 
trattenuto l’Eacide con aspre parole. Sciagurati!  
Orribile castigo toccò loro in seguito per mano 
di Eracle, poiché avevano impedito di cercarlo. 
Li uccise infatti nell'isola di Teno, mentre tornavano 
dai giochi per il morto Pelia, e ammassò terra 
sui loro corpi: in cima pose due colonne, e una di esse, 
spettacolo incredibile per gli uomini, si muove  
quando Borea fa udire col soffio il suo lamento’. 
 

Eracle pone dunque come stele funeraria sulla tomba dei due Boreadi 
da lui stesso uccisi due megaliti in equilibrio tra loro così perfetto che ba-
                                                 
170 Cfr. anche Platone, Ph., 229; Erodoto 7, 189; Apollodoro 3, 15, 1-2. 
171 Traduzione da Borgogno 2003, s.l., il corsivo è mio. 
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stava un soffio di Borea per far muovere, ondeggiare, uno di essi: si tratta 
con ogni evidenza di quelle che oggi vengono dette pietre logan172, logans, 
o anche rocking stones, balanced stones, enormi pietroni pesanti spesso de-
cine e decine di tonnellate, megaliti appunto173, che il corso degli eventi 
naturali, o talvolta l’intervento umano (o divino), ha posto in un equili-
brio così finemente bilanciato che basta una forza minima, una brezza di 
vento, per farle oscillare sul posto, senza tuttavia farli mai crollare174. 

Plinio (Nat. hist., 2, 98) descrive una di tali pietre nei pressi della città 
di Harpasa, in Caria: uxta Harpasa oppidum Asiae cautes stat horrenda uno 
digito mobilis, eadem, si toto corpore inpellatur, resistens, e Tolomeo Efestione 
(detto Chenno, I sec. d.C.), in Fozio, Biblioteca, 190, parla della pietra detta 
gygonia sulla riva dell’oceano, che “può essere mossa da un asfodelo ma 
resta immobile se si usa la forza”175. 

L’asfodelo è il fiore dei morti e infatti spesso questi monumenti di pie-
tra fungevano appunto da steli funerarie e da cippi, da segni liminari, da 
marche di confine, geografico e mitologico, da termini, da interfaccia tra 
mondi diversi176. Come racconta Plinio (Nat. hist., 21, 68, 108), secondo la 
tradizione l’asfodelo veniva piantato davanti alle villae, tradunt et ante por-
tas villarum satum remedio esse contra veneficiorum noxiam, a segnare il con-
fine tra veneficium e beneficium, tra l’ordine e il caos. 

 

* 
 

                                                 
172 Il termine, diffuso in area anglosassone, è privo di etimologia sicura. 
173 C. Renfrew definì i sepolcri megaliti neolitici come «territorial markers of small-
scale segmentary societies» già nel 1976 e ancora lo pensa (cfr. Id. 2007, p. 154). 
174 Tali complessi di pietroni in equilibrio sono diffusi in tutta l’Eurasia, in par-
ticolare nelle isole britanniche, specie in Cornovaglia (Men Omborthin in cornico), 
nelle isole Fær Øer, dove la più famosa è detta Rinkusteinar, in Finlandia, in 
Polonia, in Galizia (pedras de abalar in galiziano), nel Mediterraneo, etc., ed erano 
ben noti agli antichi; non si occupa di pietre semoventi et similia il recente, e 
peraltro ben documentato, Macrì 2018. 
175 Poiché Tolomeo, nell’epitome di Fozio, sta parlando di Eracle, è possibile che 
avesse presente il passo di Apollonio Rodio. La stessa nave Argo, che tra le sue 
molte caratteristiche particolari aveva anche quella di saper parlare, aveva 
un’àncora di pietra ‘semovente’: (Nat. hist., 36, 952) narra infatti che ai suoi tempi a 
Cizico vi era la pietra lasciata dagli Argonauti che serviva da àncora alla loro nave 
Argo. I Dolioni, di cui era re Cizico, l’avevano posta sul Pritaneo, “donde essa 
fuggì più volte, cosicché essi furono obbligati ad appesantirla col piombo”; questa 
pietra mobile era chiamata ‘pietra fuggitiva’. 
176 Cfr. Costa 1998, pp. 141 sgg., e 2008, pp. 323 sgg. e 406 sgg. 
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Alla fine di questa lunga indagine, con sufficiente convinzione e uti-
lizzando una metafora giallistica, mi sento di poter dire che sì, in effetti, il 
corpo del reato non è stato ancora ritrovato e che l’autore del misfatto 
continua a restare ignoto per insufficienza di prove, sebbene i testimoni, 
riascoltati e interrogati con cognizione di causa, sembrino orientarci verso 
una direzione investigativa convergente. 

Fuor di metafora: non mi aspettavo certo di scoprire nell’Italia antica co-
smogonie arcaiche sfuggite a secoli di ricerche e così, ovviamente, è stato; 
resterebbe sempre la possibilità di un nuovo, fortuito ritrovamento testuale 
ma, per ora, è nella testa di Giove, come Minerva. Poi, uno dei motivi, dei 
“colpevoli”, di tale situazione è, come dicevo all’inizio, l’assenza nel periodo 
arcaico dell’Italia antica di un grande poeta come Omero o Esiodo, ma met-
tersi a cercarne le motivazioni non mi pare, almeno per il paradigma uma-
nistico odierno, un esercizio scientifico perseguibile, sarebbe stato, al dun-
que, come tentare di scoprire perché non sia esistito un grande poeta nazio-
nale francese come sono stati Dante, Shakespeare e Goethe per le loro ri-
spettive lingue e letterature: è andata così, punto. 

Mi sembra invece di poter ragionevolmente proporre, più che una vera 
e propria ipotesi di studio, una direzione, una linea d’indirizzo su cui in-
canalare le testimonianze raccolte, e cioè che esse siano i disiecta membra di 
una tradizione mitologica e testuale sugli inizi del mondo, una tradizione 
cosmologica che – in una storia religiosa lunga un millennio, da Vegoia a 
Clearco – si è persa, dispersa, confusa, mescolata, ed è stata riassemblata, 
modificata, alterata, con influenze reciproche, sinergie e sincretismi tra di-
verse entità divine e umane con funzioni similari, più di una volta e in più 
di un ambito storico, sociale ed etnolinguistico. Il che significherebbe an-
che che l’idea che i Romani abbiano aspettato sei secoli e di avere un im-
pero per occuparsi di cosmogonia può essere ritenuta superata. 

Se così fosse, si può allora tentare di aggiungere ancora qualcosa, pro-
cedendo a ritroso rispetto a quanto su esposto. A me pare abbastanza evi-
dente come, per motivazioni principalmente politico-propagandistiche, tra 
la fine della Repubblica e i primi secoli del Principato, e in particolare agli 
inizi del periodo augusteo, sia stato velocemente portato a termine un pro-
cesso di sostituzione, nel passato mitico e nel mondo letterario, iniziato for-
se già ai tempi di Numa – o almeno del Numa che ci racconta la storiogra-
fia romana posteriore –, e che Giano, ampliata la valenza di funzioni reli-
giose e sociali già presenti in qualche misura nel suo profilo divino, abbia 
preso il posto di Giove/Iuppiter come divinità di riferimento anche nei rac-
conti cosmogonici. Il che vale a dire che le cosmogonie recenti che hanno 
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Giano come protagonista risalgono verosimilmente a cosmogonie ben più 
antiche che avevano Giove e/o il Demiurgo come cosmocrate. 

Giano, apparendo la personificazione di una delle sue funzioni, pren-
de dunque il posto di Giove, e questo anche per il tramite del culto di 
Terminus e dei termini, a valere sull’ossessione per la costruzione e la di-
fesa dei confini, e sulla relazione che il pensiero religioso dei popoli 
dell’Italia antica aveva istituito fra l’idea di ordine e quella di limitazione 
– come si è visto, un carattere culturale dominante dell’antica koiné italica, 
Etruria e Lazio arcaico compresi, e che verosimilmente deve essere passa-
to attraverso i grandi santuari interetnici visti essi stessi come landmarks –, 
una relazione nella quale i confini appaiono come gli assi che tengono as-
sieme il mondo, gli strumenti attraverso cui la divinità cosmogonica ha 
reso ordinato e conoscibile l’intero universo sensibile, segni la cui rimo-
zione determinerebbe lo sfaldamento dell’ordine cosmico e il ritorno alla 
condizione di caos originaria. 

Come Giove, Giano, che sapeva far sgorgare le acque, impara a far 
scaturire le acque, le onde, le sorgenti, la linfa dalle ninfe, il principio 
femminile primordiale: le ierogamie delle ninfe – si pensi a Numa ed E-
geria – sono, a tutti gli effetti, delle cosmogonie in nuce, il passaggio dal 
non-essere all’essere. 

Seppur il mondo indeuropeo italico stricto sensu parrebbe confermare 
non averci lasciato testi e miti di ambito cosmogonico, tuttavia, nelle te-
stimonianze romane viste, i Sabini/Sabelli, i loro miti, i loro riti, i loro dei, 
e, appunto, le loro ninfe, giocano spesso un ruolo non secondario, se non 
da protagonisti, il che parrebbe non solo la conferma di una ben nota an-
tica commistione, ma indice anche del fatto che, evidentemente, queste 
popolazioni avevano, mitopoieticamente, qualcosa di significativo da di-
re e da dare ai loro conterranei coevi. Che così probabilmente sia andata 
lo conferma, indirettamente, il ruolo significativo e ineludibile svolto dal 
mondo etrusco, sia con la profezia di Vegoia, ninfa e sacerdotessa, che 
con la tradizione connessa ai “secoli etruschi”, una vera e propria dottri-
na sapienziale rimasta viva per secoli. 

Sono dell’opinione che influenze greche dirette importanti, siano esse 
letterarie e/o filosofiche, su quanto visto qui non ce ne siano; ci sono certo 
state su alcuni grandi poeti e intellettuali del periodo a cavallo tra ultimo 
secolo a.C. e primo d.C., e penso soprattutto alle cosmogonie di Lucrezio 
e Virgilio, mentre in Ovidio, pur alla sua maniera e anche lui sotto 
l’influenza dell’ideologia augustea dominante, mi pare prevalgano i temi, 
i toni e i miti comogonici romano-italici piuttosto che quelli ellenizzanti. 
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Ritengo invece possibile che, in una qualche misura che resta da determi-
nare, il bifrontismo di Giano risenta dei venti greci, di Argo onnisciente e 
soprattutto di Borea cosmogono. 

Infine, direi che una conferma della direzione indicata la si può vede-
re anche nell’accostamento, che non mi pare fosse mai stato segnalato, da 
una parte, tra Turno e il sasso, il cippo di confine, il terminus/Terminus 
lanciato per uccidere Enea – che rappresenta, che è Zeus/Iuppiter vomita-
to dalla bocca di Crono e poi conficcato a Delfi, davanti al santuario di 
Apollo, il landmark religioso e culturale per antonomasia nella grecità177, 
immoto come una stele, sēma e sōma liminari –, e, dall’altra, i massi con-
ficcati a terra uno sull’altro e anch’essi come stele, da Eracle uccisore dei 
Boreadi, sassi posti in un equilibrio così finemente bilanciato che bastava 
una forza minima, il peso simbolico di un asfodelo, una brezza di vento, 
ancora una volta di Borea il cosmogono, per farli oscillare sul posto, sen-
za tuttavia farli mai crollare, come il cosmo dopo il caos. 
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L’idea pericolosa di Benveniste:  

i delocutivi 

 

X 
 

Loretta Del Tutto 

Premessa quasi ovvia. Ci sono settori della grammatica tradizionale, 
in special modo quello delle ‘parti del discorso’, che si prestano parti-
colarmente a un modello analitico che privilegi la forza e la qualità della 
competenza comunicativa dei parlanti nella configurazione dei sistemi 
linguistici soggiacenti. L’incidenza della funzione comunicativa e dei fat-
tori pragmatici che intervengono nell’agire sociale attraverso l’attività di 
linguaggio costituisce un incentivo principe alla dinamica interna al si-
stema; ciò si verifica non solo, come atteso, nell’inventario lessicale come 
quantità di items di nuova introduzione e come qualità semantiche nuo-
ve espresse da quelli già presenti; si verifica anche come estensione di 
modalità produttive efficaci e collaudate in determinati segmenti lingui-
stici ad altri segmenti la cui frequenza, espressività, funzionalità o distri-
buzione (specie se non connotata dal punto di vista del registro) concor-
rano a farne un punto forte dell’evento comunicativo.  

La presenza di un corpus di dati – in vorticosa crescita e rimodella-
mento per la forza moltiplicatoria della comunicazione globale – su cui 
valutare le modalità e l’estensione di alcune procedure morfologiche par-
ticolarmente produttive, consente una riflessione sulla predicibilità di al-
cuni fenomeni, a suo tempo più rari; consente anche il passaggio ad una 
riflessione di tipo teorico in merito all’individuazione di ciò che è – o può 
diventare – sistemico, e ciò che non lo è: quando una manifestazione fo-
nica si sottrae alla casualità dell’evento individuale per entrare nel reper-
torio dei parlanti come unità espressivamente significativa, quando poi 
tale unità si conforma alle regole sistemiche per entrare in paradigmi 
grammaticali e formali che ne consentano la ricorsività e la ciclazione, es-
sa diventa de facto unità di lingua, lógos semanticós. 
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Non v’è dubbio che la morfologia rappresenti il settore di lingua più 
fortemente creativo, ma è anche quello in cui più si evidenziano le ten-
denze strutturali proprie a un sistema o a più sistemi affini. Nella nozione 
di creatività è implicata una potenzialità di innovazione nell’uso delle 
strutture grammaticali del sistema come possibile estensione di queste in 
direzioni non previste dalla norma di esecuzione. Ne consegue una giusta 
cautela nella (ri)definizione delle nozioni grammaticali e della terminolo-
gia connessa, specie quando il fenomeno da analizzare abbia già uno spa-
zio consolidato nella grammatica tradizionale; ma è anche vero che spesso 
tali nozioni funzionano da gabbie concettuali che possono impedire a dati 
concreti di emergere all’analisi nella loro natura di fatti/dati di lingua. La 
scelta del modus operandi si bilancia allora tra la totale conservazione e la 
totale sostituzione, tra la ridefinizione e la moltiplicazione di sottospecie; 
oppure si utilizza l’apparato tradizionale ma rispecificandone le valenze, 
si rinnova ove intervengano fatti nuovi. La proliferazione di nomina che ne 
consegue tende inevitabilmente a produrre una proliferazione di concetti, 
i.e. oggetti nuovi, con il rischio di farci dimenticare che la lingua umana 
non è un giardino perfetto ma neppure un orto incolto. 

 
Parlare di delocutivi significa partire dallo storico articolo di Émile 

Benveniste, Les vèrbes délocutifs, comparso nei Mélanges Spitzer del 1958, 
confluito nella raccolta Problèmes de linguistique générale del ‘66 (trad. it. 
Milano 1971)1. Essendo l’articolo sui delocutivi arcinoto, lo riassumo in 
tre punti che mi paiono centrali per valutare la critica che ne è seguita e 
per aggiungere qualche personale osservazione nella conclusione: 

 
1. Il delocutivo “non è derivato da un nome dotato del valore virtuale di 

un segno linguistico, ma da un sintagma nel quale la forma nominale 
si trova attualizzata come termine da pronunciare” (p. 333); 

2. “il connotato di un delocutivo è di trovarsi in un rapporto di “dire ...” 
con la sua base nominale, e non in un rapporto di “fare …”, che è pro-
prio del denominativo” (p. 341); 

3. i delocutivi vanno tenuti distinti “dai verbi derivati da interiezioni: 
claquer, huer, chuchoter, ingl. to boo, ecc. Come radicale, un delocutivo 
ha sempre un significante, che può essere usato come interiezione nel 
discorso, ma senza smettere di essere significante, mentre i verbi come 
claquer, “schioccare”, sono costruiti su semplici onomatopee” (p. 340). 

                                                 
1 Nelle citazioni da Benveniste sarà utilizzata la traduzione italiana, secondo 
l’edizione del 1971. 
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L’effetto di quell’articolo di dieci pagine scarse è stato eccezionale, 
soprattutto perché delineava le molteplici intersezioni teoriche e disci-
plinari originate dal rinnovato orientamento sia della filosofia – ormai 
tout court filosofia del linguaggio tra Wittgenstein, Austin e Searle –, 
che della linguistica la quale, dopo Chomsky e le sue estensioni succe-
danee, esigeva un allargamento alle funzioni linguistiche: alla compe-
tenza comunicativa, agli atti linguistici e alla pragmatica del discorso, 
correlate al concetto di performatività. Del resto, è benvenistiana la ra-
dice della teoria dell’enunciazione, dei performativi (De la subjectivité 

dans le langage, Journ. de Psychol., 1958, La philosophie analytique et le lan-

gage, Les Étud. Philos. 1, 1963) e degli Speech Acts. L’ovvia conseguen-
za è stata che il tema della delocutività ha prodotto, a poca distanza dal-
la (seconda: 1966) apparizione dell’articolo, una copiosa letteratura che 
ha coperto quasi un quarantennio, fino al più recente (a quanto mi con-
sta) articolo di Anna Orlandini e Paolo Poccetti (2010) sui verbi latini 
autumare e negare, forme già incluse nel repertorio di Benveniste. A par-
tire dagli anni ‘70 appaiono numerosi contributi (Ducrot 1972, Cornu-
lier 1976, Recanati 1978, 1979, Anscombre 1979, Bonhomme 1989, Fruyt 
1997), tutti interessati alla delocutività, specie in rapporto alla perfor-
matività (nella prospettiva della pragmatica, Conte 1983). La brevità qui 
richiesta mi spinge ad analizzare con più attenzione un solo contributo, 
quello di Anscombre, che ha il vantaggio di richiamare nella discussio-
ne la letteratura precedente e in corso, oltre a presentare una più stretta 
adesione al tema benvenistiano.  

In Délocutivité benvenistienne, délocutivité géneralisée et performativité l’A. 
riconosce che (cito in trad.) «si deve a E. Benveniste di aver riconosciuto – 
molto prima della tendenza attuale – un posto centrale in linguistica a ciò 
che lui chiama “la langue comme activité manifestée dans des instances 
de discours qui sont caractérisées comme telles par des indices propres”, 
e quindi di aver còlto che ci sono elementi della lingua il cui valore se-
mantico può essere pienamente compreso solo mediante l’attività che essi 
permettono di realizzare nel e con il discorso. È essenziale – costitutivo di-
rebbe Searle – che il senso di tali elementi (il loro valore semantico) faccia 
intervenire il loro valore intenzionale (pragmatico)»; Anscombre concor-
da con Benveniste sul fatto che un delocutivo non è una derivazione mor-
fologica a partire da una locuzione, ma è delocutivo un verbo il cui valore 
semantico deriva dal senso della locuzione, i.e. dal valore semantico della 
sua enunciazione, ovvero da un fatto di discorso. 
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A parte l’incipit di sobrio consenso, l’articolo di Anscombre è critico 
verso l’analisi di Benveniste, in particolare sul fatto che Benveniste non 
tenta di integrare la delocutività nel più ampio quadro della pragmatica 
(Searle) e, di conseguenza, trascura una estesa gamma di fenomeni legati 
al discorso, come la performatività, il discorso riportato, le formule di in-
dirizzo, gli insulti e “certaines interjections et certaines propriétés… des 
onomatopées”. 

Prosegue dicendo (p. 72) “la délocutivité benvenistienne n’est pas li-
miteé à une classe restreinte de verbes”, e cioè si applica 
a) a sostantivi – e porta a sostegno di ciò una serie di esempi dal francese 

contemporaneo, di cui cito solo il caso di papa opposto a père: dire 
Pierre est bien le fils de son père si oppone nel senso a Pierre est bien un 

fils à papa (in modo identico al nostro ‘Piero è un figlio di papà’, il cui 
senso è a tutti noto); 

b) a morfemi complessi, quali un rendez-vous, un cessez-le-feu, un laissez-

passer, un je-ne-sais-quoi ecc., con paralleli nell’inglese e nello spagnolo. 
Quindi, per poter integrare in un’unica teoria questi casi di delocutivi-

tà “tout en évitant les objections faites à la délocutivité benvenistienne”, e 
anche tutti gli altri fenomeni legati al discorso (performatività, onomato-
pee ecc: v. sopra), lo studioso propone un diverso tipo di delocutività, la 
delocutività generalizzata (già in Ducrot 1979), concepita come una sequen-
za (diacronica?) di stadi di lingua: 

stadio A: un morfema M è considerato come un predicato oggettivo 
con un valore semantico S. 
stadio B: uso di M con valore S in certi enunciati, specie in quelli for-
mulari. 
stadio C: creazione di un nuovo morfema M* il cui valore semantico S* 
contiene una allusione all’uso di M con valore S. 
stadio D: se M* è formalmente identico a M, gli usi di M (v. stadio B) 
sono reinterpretati dando a M il valore M*. 
Applicato al caso di lat. salutare, lo schema assumerebbe questa forma: 
stadio A: Salus è un sostantivo “oggettivo” con significato di ‘salute’ = S. 
stadio B: uso di Salus con significato S, come formula di saluto. 
stadio C: creazione di un nuovo sostantivo Salus*, con valore semantico 
S* = «atto di parola che si compie dicendo Salus!». 
stadio D: rilettura di Salus come Salus* nell’uso previsto in В per Salus.  
A questo punto salus! è compreso come Salus*. 
Il passaggio finale, da C a D – stadio che l’autore, sulla scia di de Cor-

nulier, definisce auto-délocutivité – è definito non necessario, e infatti non 
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si compie per tutti i delocutivi, tranne nel caso in cui M*= M. Il seguito 
dell’articolo è dedicato più estesamente all’analisi di forme del francese 
contemporaneo, tra cui in particolare souhaiter e merci-mercier-remercier 
per i quali l’A. ripropone il medesimo schema della delocutività genera-
lizzata. 

Il concetto di delocutività generalizzata viene dunque proposto come 
soluzione ad una questione che sembra centrale sia per Anscombre che 
per gli altri autori, cioè quella del rapporto tra il performativo, l’illocutivo 
e il delocutivo, non risolta2 da Benveniste, giacché “… dopo aver accolto 
con favore la nozione di performatività (performativité), avrebbe dovuto 
rigettare quella di illocutività (illocutoire), che ne rappresenta solo una e-
stensione”. In sostanza, Anscombre si chiede 

a) se fra performatività e illocutività sussista una relazione biunivoca, 
ovvero se tutti i performativi siano anche illocutivi e viceversa, per arri-
vare a postulare il concetto di derivazione illocutoria, secondo la quale ogni 
enunciazione performativa contiene un atto illocutorio assertivo (con 
verbi come sostenere, comunicare, annunciare ecc.): il verbo performativo 
agirebbe come un marcatore di derivazione illocutoria. Inoltre, poiché i 
verbi delocutivi di Benveniste sono spesso dei performativi, Anscombre 
si chiede 

b) se la delocutività generi o meno la performatività. 
Cerca di risolvere a) rigettando la netta distinzione operata da Benve-

niste fra  
delocutivi = dire X (base nominale del verbo: salvere ‘dire salve!’, saluta-

re: ‘dire ‘salute!’, 
denominativi = fare X (base nominale del verbo: salvare ‘rendere salvo’) 
giacché, secondo l’A., come in francese dire ‘merci!’ equivale all’atto di 

ringraziare, salutare inteso come dire ‘salus!’ equivale all’atto di salutare; 
in altre parole, la delocutività generalizzata si fonda sulla possibilità di 
intervento di un fare sul valore semantico di un dire, e permette altresì che 
salus (ormai salus*) possa funzionare come un normale sostantivo pur es-
sendo derivato da una locuzione (su questo punto tornerò avanti). 

Riguardo a b), lo stadio D dello schema proposto (v. sopra), definito 
appunto autodelocutività, spiegherebbe la derivazione performativa a 
partire dal delocutivo. Anscombre sostiene che un verbo che descrive un 
atto di parola non è necessariamente performativo: la performatività sa-
rebbe conseguenza non della delocutività “benvenistiana” (d’ora in poi 

                                                 
2 Non si tratta di una questione non risolta da Benveniste, semplicemente non 
viene posta perché non è il tema di quel lavoro. 



L. Del Tutto 322 

senza virgolette) ma della rilettura (auto-delocutività = fase D dello sche-
ma) di un senso originale non-performativo della parola; lo proverebbe il 
fatto che esistono molti verbi che descrivono atti enunciativi – suggerire, 
dichiarare, negare, reclamare ecc. – che non sono in sé performativi. 

Pare evidente che Anscombre attribuisca a Benveniste affermazioni – 
forse implicite in quel primo articolo, e cioè che i delocutivi siano dei per-

formativi – ma non espresse. Di fatto, per rigettare le affermazioni di Ben-
veniste, Anscombre mescola opinioni diffuse (“l’hypothèse couramment 
reçue que tout délocutif benvenistien est performatif…”) con le proprie 
personali, ribadendo che molti verbi che descrivono attività di discorso 
non sono delocutivi benvenistiani bensì performativi, quindi che non tut-
ti i performativi sono delocutivi, ergo: la performatività non deriva dalla 
delocutività nel senso di Benveniste. 

L’argomentazione viene ripresa in nota (p. 78, nota 8); la riporto (in o-
riginale per evitare miei fraintendimenti): “Remarquons che la délocuti-
vité benvenistienne n’implique pas la performativité. Si en effet on ne sé-
pare pas le dire et le faire dans son schéma, tout délocutif devrait être per-
formatif, ce qui n’est pas le cas. Or E. B. prend grand soin de séparer les 
deux notions: son délocutif est dans l’unique rapport dire avec la locution. 
Tout délocutif benvenistien décrit donc une activité de parole, mais s’il 
est performatif, ce n’est pas une conséquence de cette délocutivité.”3. Nel 
seguito del testo, per dimostrare che non c’è rapporto biunivoco delocu-
tività (benvenistiana) ↔ performatività, esamina:  
a) verbi che descrivono attività di parola, che non sono delocutivi ben-

venistiani ma sono performativi: promettre, ordonner, s’engager, jurer 
ecc. 

b) verbi che descrivono attività di parola e sono anche performativi: sou-

haiter, déclarer, refuser, réclamer ecc. 
c) verbi che descrivono attività di parola ma non sono performativi: bis-

ser, huer, insinuer, acclamer ecc. 
d) verbi delocutivi benvenistiani che non sono performativi: bouffer, bis-

ser, pester, huer, sacrer. 
Qui Anscombre inserisce il caso di fr. héler (non presente nel reperto-

rio di Benveniste) per dire che non si tratta di un delocutivo benvenistia-
no da hé! “mais est un emprunt à l’anglais to hail. Il est frappant qu’il soit 
senti comme délocutif de hé!, sans pourtant être performatif”. Per coglie-
re l’ambiguità della posizione di Anscombre partiamo dalla sintetica ma 

                                                 
3 Si tratta di un passaggio significativo per valutare l’intera argomentazione di 
Anscombre. 
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chiara premessa di Benveniste a proposito di welcome! e del suo derivato 
delocutivo to welcome: “Sono in definitiva le risorse e la struttura di cia-
scun sistema linguistico che decidono di tale possibilità di derivazione 
verbale come di tutte le altre [….] l’inglese ha realizzato un delocutivo nel 
verbo to welcome, “to say: welcome!...”; conclude poi che tale derivazione 
non si è compiuta nel tedesco e nel francese, ma senza parlare della per-
formatività. L’obiezione di Anscombre a Benveniste su questo punto è 
nella nota di richiamo (nota 7 di p. 78): “Signalons que to welcome n’est 
pas performatif [né lo sostiene Benveniste], et signifie plutȏt accueillir que 
souhaiter la bienvenue. Par ailleurs, to yes, égalment cité par E.B., non seu-
lement n’est performatif, mais n’a même pas d’emploi à la 1re personne. Il 
ne signifie pas dire:”oui”, mais quelque chose comme “acquiescer”… En-
fin, tutoyer n’est pas performatif, et on peut discuter son statut de délocu-
tif: il fait allusion non pas à une locution “tu!” qui n’existe pas [sic!], mais 
à une occurrence potentielle du morphème tu, phénomène que l’on re-
trouve dans être à tu e a toi”. 

Già questo passaggio denota un approccio critico piuttosto debole, in 
primo luogo nel modo di argomentare: si sceglie un dato e se ne ometto-
no altri, es.: perché mettere in dubbio la delocutività di tutoyer e tacere di 
vouvoyer mentre in Benveniste sono considerati – non per caso – in cop-
pia? (su ciò più avanti). Inoltre, per “to welcome” Anscombre afferma che 
non si tratta di un verbo performativo, ma nemmeno Benveniste lo fa; pe-
rò non nega che si tratti di un delocutivo, a conferma di una modalità re-
torica che gioca tra l’implicito e l’omesso, e che negando ciò che qualcosa 
non è, afferma tuttavia ciò che non è in discussione. Infine, non propone 
una alternativa: se to welcome e tutoyer non sono delocutivi, per morfolo-
gia e/o semantica, che cosa sono? 

Nota su tu. L’obiezione per cui non esiste la locuzione tu! e quindi tu-

toyer alluderebbe a “une occurrence potentielle du morphème tu”, mi pa-
re quantomeno speciosa: TU come forma di lingua è certamente potenzia-
le (langue); ma tu è anche forma realizzata (parole) in tutti gli enunciati 
con verbo alla seconda persona cioè diretti ad un interlocutore cui si “dà 
del tu” (confidenza, noncuranza, dispregio o altro), non sottinteso (come 
in italiano) ma testualizzato, come d’obbligo per il soggetto francese. È 
vero che un enunciato francese costituito dal solo pronome di 2° persona 
– enfatico – suonerebbe toi! ma ciò non toglie che nella (inconscia) rifles-
sione metalinguistica (dei parlanti, fase C di Anscombre) è la forma tu 
quella che ha più chances di fungere da modello formale per la deriva-
zione rispetto a toi. 
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Nota su tutoyer/vouvoyer. I due lessemi focalizzano i più importanti ri-
ferimenti deittici dell’enunciazione, cioè gli attori della comunicazione, e 
non è un caso che siano simmetrici dal punto di vista sia formale che 
pragmatico; la simmetria potrebbe derivare dal modellamento dell’uno 
sull’altro, nel qual caso propenderei per la priorità di vouvoyer, primo 
perché vous è morfema unico (diretto e indiretto) quindi più semplice per 
la derivazione; secondo, esiste la forma vousoyer – analizzabile come vous 
+ (suff.) -oyer – precedente, forse primo modello per tutoyer: una volta en-
trato in lessico tutoyer, vousoyer diventa vouvoyer, con medesima allittera-
zione ([tut] / [vuv]) in seconda sillaba e quindi in coppia perfetta. 

 
Mi sembra che alla base dell’analisi di Anscombre vi siano almeno 

due fraintendimenti. Per evidenziarli ripropongo un passaggio già cita-
to (qui a p. 264, e segnalato a nota 3): “Remarquons que la délocutivité 
benvenistienne n’implique pas la performativité. Si en effet on ne sé-
pare pas le dire et le faire dans son schéma, tout délocutif devrait être 
performatif, ce qui n’est pas le cas. Or E. B. prend grand soin de séparer 
les deux notions: son délocutif est dans l’unique rapport dire avec la lo-
cution. Tout délocutif benvenistien décrit donc une activité de parole, 
mais s’il est performatif, ce n’est pas une consequence de cette délocuti-
vité”. Il primo errore di Anscombre è un errore logico: Benveniste non 
nega – e come potrebbe? – che enunciati come salve/salvete!, vale!/valete!, 
parens!, bene dice! merci!, sacré!, peste! ecc., realizzino, nel dire, l’atto e-
quivalente e cioè che siano performativi, semplicemente non ne parla 
perché NON è in questione la performatività; afferma invece – e questo È 
il tema dell’articolo di Benveniste – che i rispettivi derivati formali sono 
una cosa speciale, e li chiama perciò delocutivi in quanto derivati da lo-
cuzioni che, in quanto tali, realizzano un dire (qui a p. 260, punto 1): “[Il 
delocutivo] non è derivato da un nome dotato del valore virtuale di un 
segno linguistico, ma da un sintagma nel quale la forma nominale si 
trova attualizzata come termine da pronunciare”. È dunque chiaro che 
il delocutivo per Benveniste è il risultato formale della derivazione di un 

termine in locuzione, cioè non è salve! il delocutivo, bensì salvere, forma di 
lingua che entra in un paradigma “normale” (anche se incompleto) in 
opposizione a salvare grazie alla traccia di un dire performativo, da cui 
ha preso vita e funziona come riferimento metalinguisico; nel caso di 
salutare la distinzione è solo semantica (pragmatica) e avviene già a li-
vello del nome nei suoi usi contestuali: salus1 ‘salute’, ‘salvezza’→ salu-

tem efficere, fuga salutem petere, salutem afferre reipublicae (Cicerone) ecc. 
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vs. salus2 ‘saluto’→ salutem nuntiare, salutem ascribere, salutem dicere ecc.: 
per Benveniste non sono in questione gli atti linguistici, i performativi e 
la pragmatica della comunicazione, ma solo la denotazione discorsiva 
all’origine dei delocutivi. 

Colgo un secondo fraintendimento quando Anscombre rifiuta il modo 
in cui Benveniste distingue denominativo e delocutivo (qui punto 2 di 
par. 1): “il connotato di un delocutivo è di trovarsi in un rapporto di “dire 
…” con la sua base nominale, e non in un rapporto di “fare …”, che è 
proprio del denominativo”. Anscombre (p. 71) scrive: “Ainsi [secondo 
Benveniste] remercier ne signifie pas faire acte de remerciement, mais dire : 
“merci!”. On peut s’étonner de cette position chez un linguiste admettant 
par ailleurs la notion de performatif, i.e. q’il ya des activités de discours 
qui sont intrinsèquement des faire”. Pare evidente che Anscombre con-
fonda la definizione strettamente ‘grammaticale’ – semplicistica quanto 
drastica – della nozione morfologica del “fare X” utilizzata da Benveniste, 
con il fare del performativo4. Che Benveniste guardi SOLO al procedimen-
to formale che consegue alla denotazione enunciativa lo si coglie ancora 
meglio quando non riconosce come delocutive forme di cui dice (p. 340): 
“espressioni come welcome! salut! salve! servono sicuramente per trasmet-
tere un augurio, ma questo sfondo psicologico è estraneo al problema. Il 
delocutivo si definisce non per il contenuto intenzionale, ma per la rela-
zione formale tra una locuzione e un verbo che denota l’enunciato di tale 
locuzione. Il significato della locuzione ha poca importanza”, a cui ag-
giungo questo passaggio (p. 334) a proposito di autumare e negare: “Se 
fossero state prese nella loro funzione logica, sarebbe stato inconcepibile 
che particelle come nec e autem avessero dato luogo a verbi derivati. È so-
lo in quanto elementi formali del discorso che nec o autem si prestano alla 
formazione di verbi. E questi ultimi, avendo la connotazione esclusiva 
“dire …” sono nel senso più stretto dei delocutivi”. La posizione di Ben-
veniste è chiara. 

Per concludere su Anscombre, della pars destruens resta ben poco; la 
pars construens, introducendo la nozione di delocutività generalizzata, fa 
entrare nel quadro la performatività come conseguenza della delocutività 
(non benvenistiana!), e viene applicata anche ai nomi e ai morfemi com-
plessi, fuori dal (breve) inventario di Benveniste; scompone in fasi (stadi 
A, B, C, D) il processo di questa diversa delocutività, ma non chiarisce la 
dimensione – sincronia e/o diacronia – in cui avvengono i fenomeni esa-
minati, specie riguardo al caso in cui coesistono le forme M e M* (vedi 
                                                 
4 Lo stesso sembra fare Fruyt 1997, p. 63. 
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schema). Nel complesso, il lavoro di Anscombre, cercando di superare i 
limiti dell’idea di Benveniste, in sostanza ne assume il nucleo ridefinen-
dola (negli intenti più che nei risultati) secondo le proprie istanze teoriche 
e disciplinari. 

Nel suo complesso, la letteratura sulla delocutività “benvenistiana” è 
caratterizzata – in misura diversa a seconda degli orientamenti dei singoli 
contributi – da un approccio parzialmente critico, specie riguardo ai ‘li-
miti’ (definitori5, teorici, programmatici…); come conseguenza, i diversi 
sforzi di ridefinire e allargare i contorni della delocutività benvenistiana 
hanno ‘riscoperto’ la ricchezza lessicale che la dimensione enunciativa 
porta nelle varie lingue sotto la spinta di rinnovate esigenze espressive; il 
risultato, quasi ovvio, è stato quello di aprire il cerchio della delocutività 
a quanto Benveniste aveva trascurato – nomi, morfemi complessi, sin-
tagmi – o accuratamente escluso, come i derivati da interiezioni e onoma-
topee.  

 
A mia volta faccio alcune considerazioni sul tema. Parto ancora una 

volta dalle parole di Benveniste (p. 333): “È evidente allora che, malgrado 
l’apparenza, salutare non è derivato da un nome dotato del valore virtua-
le di un segno linguistico, ma da un sintagma nel quale la forma nomina-
le si trova attualizzata come ‘termine da pronunciare’ ”. Mi pare che sullo 
sfondo della distinzione di Benveniste fra denominativi e delocutivi si ri-
trovi la dicotomia saussuriana langue~parole e con essa la nozione di se-
gno saussuriano: il denominativo avrebbe la sua base derivativa nel si-
stema, nella langue, nel paradigma, il delocutivo invece nel processo, nel-
la parole, nel sintagma; alla radice del denominativo c’è un segno. Questo 
ripropone il problema – non risolto – del rapporto fra lingua e comunica-
zione, fra segno e ‘non-segno’ (su ciò avanti). 

Nella visione coseriana del linguaggio – sistema, norma, parlare –, il 
‘parlare’ è l’attività concreta – unica realtà indagabile – che utilizza un 
sapere per formalizzare le creazioni inedite; sulla base della norma (indi-
viduale e sociale) il sistema si realizza negli atti concreti del parlare e si 
ricostituisce continuamente. Ma se è vero che norma e sistema sono le 
forme stesse del parlare, la creazione linguistica che si verifica nell’atto 

                                                 
5 Da notare che la letteratura successiva si è cimentata in vario grado nella sosti-
tuzione dei termini benvenistiani: le “locutions de discours” diventano “formules 
operatives”, “activités de discours”, “actes de parole”, “fragments communica-
tifs” ecc., la “délocutivité” si è distinta in “homodélocutivité” e “codélocutivité”, e 
così via. 
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comunicativo esprime l’originalità espressiva del parlante, la quale si 
configura anche come ri-creazione di modelli secondo i parametri del si-
stema formale e funzionale. In questa prospettiva, la differenza fra de-
nominativo e delocutivo potrebbe interpretarsi come diverso modo di 
rapportarsi alla norma (prius e posterum dell’atto individuale): il deno-
minativo è una costruzione formale che, date le premesse sistemiche, si 
realizza come norma individuale – socialmente assunta e condivisa – in 
una situazione in cui sistema e norma sono equivalenti come possibilità 
realizzative, ovvero, il sistema offre un modello grammaticale che la 
norma impone come modello di esecuzione. Questo fa sì che, da un pun-
to di vista puramente astratto, il denominativo assuma forme prevedibili 
anche solo in base alle regole del sistema, mentre il delocutivo, pur deri-
vando comunque da possibilità sistemiche – derivare una parola da 
un’altra parola mediante il suffisso specifico della categoria a cui si asse-
gna la parola derivata –, sembra non obbedire alla norma di realizzazione 
ma imporle, con l’estensione della norma individuale a norma sociale, 
una novità non solo in rapporto all’inventario dei segni (lessico), ma an-
che come regola generativa che entra nel sistema. 

Ma ogni schema per sua natura rappresenta un limite interpretativo, 
e così è per le definizioni quali denominativo ~ delocutivo, o lingua co-
me tecnica ~ lingua come comunicazione. Il segno fa parte della lingua-
tecnica – così il morfema, la parola, il denominativo di Benveniste – ma 
la lingua in atto nell’enunciato è lingua-comunicazione, e il suo prodot-
to è un TESTO. ‘Testo’ è uno strumento di comunicazione linguistica so-
cialmente accettato; è la realizzazione di un agire intenzionale e infor-
mativo verso un interlocutore. Ciò che contraddistingue un testo da un 
non-testo non è la buona conformazione o la coerenza, la morfologia o 
la sintassi, ma l’autonomia e la significatività, l’intenzionalità e la rico-
noscibilità all’interno dell’agire sociale tramite lingua. Dunque, dal 
punto di vista della comunicazione mediante testi, non ha ragion 
d’essere una distinzione fra denominativi, delocutivi, deonomatopeici, 
piuttosto un portato della grammatica tradizionale delle “parti del di-
scorso”; in realtà, rispetto alla grammatica soggiacente, ogni enunciato 
trova il suo punto caratterizzante nella dimensione concreta, sonora, del 
suo prodursi: anche l’intonazione fa di una parola un testo, è 
l’intonazione che trasforma il lessema aiuto nel messaggio completo e 
autonomo “aiuto!”. Per usare un’espressione di Bally, “ogni frase è pro-
nunciata con un’intonazione autonoma che corrisponde alla natura del 
pensiero”; e ciò è tanto più vero quando l’espressione linguistica è ri-
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dotta o insufficiente, cioè quando gli enunciati sono monorematici e/o 
polisemici. Le acquisizioni in neuro- e psicolinguistica dimostrano che il 
gruppo tonale è un programma mentale che anticipa la produzione lin-
guistica vera e propria, vive una sua esistenza autonoma non sempre 
coincidente con i gruppi istituiti dagli schemi sintattici. Non sorprende 
quindi che interiezioni ed esclamazioni abbiano assunto dignità lingui-
stica in conseguenza della riconosciuta importanza dei fatti tonali e in-
tonazionali, ma soprattutto del collegamento instaurato fra gruppi tona-
li, sintassi e unità di informazione (strutturazione dell’enunciato in te-
ma-rema, topic-focus). Se Benveniste è categorico nell’escludere i verbi 
derivati da interiezioni e onomatopee – “come radicale un delocutivo 
avrebbe sempre un significante, mentre verbi come claquer, huer, chou-

choter e simili sono costruiti su semplici onomatopee” – lo fa in forza 
della sua personale definizione di delocutivo e quindi in modo con-
gruente. Ma nella prospettiva del TESTO come unità comunicativa, 
l’interiezione e l’onomatopea sono segni linguistici di diritto: “bum” 
“splash” “crac” “smash”, “buu”, “toc-toc”, “tic-tac”, e il recente “twitter” 
ecc., ‘tradotti’ dalla lingua dei cartoons nella lingua dei parlanti, sele-
zionati e formalizzati secondo le diverse culture e convenzioni, ricevo-
no una forma significante (negata da Benveniste) cui corrisponde un si-

gnificato (il ‘rumore’ che denotano). Non solo. Una volta fissati come se-
gni, adeguano la morfologia alla norma di paradigma dando luogo ai 
verbi corrispondenti, direi con lo stesso statuto dei delocutivi nel livello 
dell’autonimia (autodeocutività): “abbaiare” = “fare (/dire) bau”, “pigo-
lare” = “fare (/dire) pio”, “squittire” = fare (/dire) squit squit, ecc. ma an-
che craccare con connotazione specialistica per metafora, smesciare (ita-
lianizzato nella grafia!) assunto dal gergo tennistico, twittare tradotto e 
socialmente connotato. 

È la ricorsività negli usi sociali di un enunciato che produce strutture 
formali sempre più semplici e definite, e una sorta di sentimento dell’e-
nunciato stesso – un testo appunto – come segno globale in cui cogliere 
un’informazione riducibile ad UN significato. È da questo sentimento di 
unità – essenza del procedimento linguistico: formalizzazione per astra-
zione (e viceversa) – che deriva alla base delocutiva la capacità di inte-
grarsi nel paradigma derivativo alla stregua di una normale base nomi-
nale. Questo implica che la formazione delocutiva deve la sua esistenza e 
la sua fortuna non tanto al fatto di partire da testi in quanto enunciati 
concreti, ma anche in quanto unità formalizzabili in segni linguistici rico-
noscibili. Altra implicazione, correlata: il procedimento delocutivo è 
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sempre e comunque procedimento formale, analogico, anche se le sue ra-
dici sembrano rimandare ad un livello di spontaneità e ‘irregolarità’ di-
scorsiva. 

Consideriamo alcuni esempi di un’altra classe lessicale poco studiata 
dal punto di vista del procedimento morfologico: i verbi parasintetici. Se-
condo la definizione delle grammatiche, sono formazioni nelle quali si ha 
l’intervento simultaneo di un prefisso e di un suffisso senza che esista, 
allo stato di formazione autonoma, o la base con il solo prefisso o la base 
con il solo suffisso. Le basi possono essere a) nomi → appuntire, decaffeina-

re, sbottonare, rinfacciare, disboscare ecc.; aggettivi → allargare, sbizzarrire, 
dimagrire, sfoltire ecc. Il tipo pernottare e accasare ha una particolare atti-
nenza al tema: per-nott-are (o per-noct(em)-are?) e, con raddoppiamento fo-
notattico, accasa-re (o ad-cas(am)-are?). Pare evidente che la base del deri-
vato nasca nella sintagmatica di un enunciato: per notte6 → *pernotte, a casa 

→ *accasa, enunciati del linguaggio ordinario, privi di enfasi e rilevanza 
sociale ma, proprio perché consueti, ideali per una stereotipizzazione 
formulare; dello stesso tipo, affrescare da un antico “dipingere a fresco”7. Il 
verbo allarmare è una voce di ritorno dal francese del ‘7008; potrebbe esse-
re considerato un delocutivo in quanto derivato dal grido all’arme!/all’ar-

mi! (presente anche nei canti militareschi fascisti!), ma credo che la deri-
vazione verbale avvenga su una base già sentita come nome unico e non 
più come un sintagma in enunciato: lo dimostrerebbe il rifacimento ana-
logico del plurale sui plurali maschili (gli) allarmi (armi~arme da neutro 
pl.): cfr. fr. mercis (con -s di plurale) in (mille) mercis. Questi esempi mo-
strano la grande fortuna di alcune combinazioni sintagmatiche, come 
prep.+ nome, recepite dai parlanti come unità lessico-semantiche e ‘senti-
te’ come nomi a tutti gli effetti (vedi il plurale): parole nuove da combi-
nazioni antiche, come è avvenuto nel passaggio dal latino all’italiano, per 

                                                 
6 Il significato italiano pernottare “trascorrere la notte” è già di lat. pernoctare, a sua 
volta derivato verbale da per-nox (solo nomin. e abl.), chiaramente rifatto sul 
sintagma per noctem. 
7 affresco: F. Ugolini, Vocabolario di parole e modi errati, Urbino 1848: “affresco, 
sostantivamente usato, non ha la nostra lingua, ma solo il modo avverbiale a 

fresco, dipingere a fresco; non dirai dunque affreschi ma pitture a fresco; potrai però 
dire freschi per affreschi”. 
8 allarme: “il grido o segnale di chiamata”; L. Ariosto 1532 “un dar all’arme ne se-
guì sì fiero”; ma già parola unica in R. Montecuccoli, 1698 “falso allarme”; A.M. 
Salvini, 1723 “allarme”. La voce è passata in francese: alarme (1307) dai cui derivati 
alarmer (1616-1620) e alarmiste (1790), sono venute le voci italiane allarmare e allar-

mista. 
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condensazione formale su un nucleo semantico-informativo, quindi se-
condo un procedimento produttivo particolarmente efficace nella comu-
nicazione.  

Dunque, il verbo parasintetico – trattato nelle grammatiche solo in re-
lazione alla tipologia di suffissi-prefissi – può essere considerato un de-
nominativo che ha per base un sintagma. Ciò non è in contraddizione con 
la regola del denominativo formato sulla parola ‘grammaticale’ (il ‘segno 
virtuale’ di Benveniste), cioè sul paradigma: c’è infatti una paradigmatica 
che si applica ai sintagmi così come a tutte le unità superiori alla parola, e 
questa paradigmatica si traduce in selezioni preferenziali delle combina-
zioni sancite dall’uso dei parlanti all’interno della norma sociale. Il pro-
cesso di grammaticalizzazione di unità superiori (le locuzioni) non è altro 
che un processo di stereotipizzazione delle combinazioni sintagmatiche 
preferenziali che trasforma queste in unità produttive secondo le regole 
sistemiche; ne derivano sempre nuove forme linguistiche in cui si traduce 
la specificità semantica espressa dal sintagma di base e che restaurano, su 
un piano di maggior concretezza, il sistema di opposizioni messo in crisi 
dalla crescente vaghezza del nome ‘puro’. 

Secondo questa personale prospettiva di lettura, formazioni deno-
minative e formazioni delocutive, a cui aggiungo le deonomatopeiche e 
le parasintetiche, sono il punto di arrivo di un medesimo processo mor-
fologico, se con processo morfologico si intende l’operazione che il par-
lante, soggetto dotato di competenza grammaticale (nel senso delle pro-
cedure algoritmiche astratte mediante cui genera forme ‘regolari’), ese-
gue sulla lingua nel momento in cui la usa. Infatti, il procedimento de-
rivativo presuppone che il parlante abbia selezionato la sua base sen-
tendola come unità di forma e di significato a prescindere dalla sua con-
formazione di superficie. Il processo di formalizzazione di segmenti 
linguistici non omologhi in quanto già in partenza realizzati in forme 
grammaticali diverse, è un processo di omologazione che integra in 
quello ‘schema di schemi’ che è il sistema linguistico le soluzioni esecu-
tive più efficaci (in senso comunicativo) nella norma di realizzazione. 
Denominativi, delocutivi, deonomatopeici e parasintetici sono omolo-
gabili nella misura in cui implicano, da parte del parlante, la riconosci-
bilità della base come nucleo di significato; la lingua si (ri)crea solo nel-
la realtà della comunicazione, non nelle categorizzazioni dei tecnici; i 
segni NON sono lingua così come non lo sono i morfemi astratti. Il se-



L’idea pericolosa di Benveniste: i delocutivi 331

gno9 di per sé non ha niente a che fare col piano della realtà, perché non 
ha autonomia in sé se non nel suo livello di astrazione: il segno signifi-
ca, il testo comunica e implica anche realtà non-linguistica; il segno è 
una unità analitica, il testo della comunicazione è un prodotto – non 
una sommatoria – di unità linguistiche, cioè di segni; al testo pertiene 
l’efficacia comunicativa, al segno no. Il testo è aperto, cioè è costituito-
per produrre altri testi, anzi il testo è la possibilità stessa di questa pro-
duzione; ogni segmentazione è il prodotto di una astrazione e diventa 
una realtà categorizzata, ma non è una realtà in sé. 

I delocutivi – quelli di Benveniste come di altri – i denominativi, i de-
onomatopeici, i parasintetici (e altro ancora?) prendono vita nella sin-
tagmatica del testo, si formalizzano e si cristallizzano in una diacronia 
attraverso cui, dopo un darsi assolutamente nuovo ma efficace, segue un 
darsi parzialmente nuovo che consente una sintagmatica libera, poi una 
sintagmatica fissa, la formula appunto. Si consolidano per variare nel 
tempo, in modi diversi in funzione della efficacia, della sintesi informati-
va, del contesto culturale, della storia. 

Quel lontano lavoro di Benveniste è stato lo stimolo per approfondire 
la ricerca e acquisire nuovi dati: se ne può concludere che quell’idea resta 
valida per la sua originalità, e ancora produttiva, forse proprio per i limiti 
materiali e concettuali entro cui è stata contenuta. 
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B 
 

Luigi  Donati 

Nella piazza centrale di Gavorrano, di fronte alla chiesa parrocchiale 
ed al palazzo del comune, il 12 luglio del 2008 si celebrava l’inaugura-
zione della mostra Aristocrazie agricoltura commerci. Etruschi a Santa Teresa 

di Gavorrano1. La mostra era stata allestita in un vicino locale, a compi-
mento delle quattro campagne di scavo (2004-2007) che avevo condotto 
con alcuni miei studenti dell’Università di Firenze nel piccolo sepolcreto 
etrusco di Santa Teresa, oggi nel comune di Gavorrano (GR), ma nell’an-
tichità nel territorio di Vetulonia.   

Fra il pubblico che assisteva all’inaugurazione ebbi la gradita sorpresa 
di vedere l’amico Luciano Agostiniani, a fatica riconoscibile insieme alla 
moglie Gabriella Capecchi in una foto di non buona qualità dietro di me 
ed al sindaco (Fig. 1). Sono passati diversi anni, ma ricordo ancora quel 
perentorio «no davvero!!!» col quale accolse, nel silenzio della piazza, al-
cune mie parole di commento sul valore semantico di un termine conte-
nuto nell’epigrafe incisa su un vaso esposto nella mostra, che verrà men-
zionata più sotto. Conclusa la presentazione, mi avvicinai a lui e ci chia-
rimmo immediatamente. Anche in virtù di questo episodio che, pur in 
maniera un po’ “agitata”, suggellava un lungo rapporto di reciproca sti-
ma ed amicizia, gli dedico quindi volentieri queste brevi riflessioni par-
tendo proprio dalla mostra.  

Nelle vetrine che esponevano i corredi si distinguevano per numero e 
qualità i materiali recuperati nel tumulo V, delimitato da un circolo di pie-
tre bianche e nere di 16 metri di diametro, che presentava al centro una 
camera e, in posizione decentrata, una fossa rettangolare con le spallette in  

                                                 
1 Donati, Cappuccini 2008. 



L. Donati 334 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1.  Gavorrano (GR): la piazza il 12.7.2008. 

 
piccole bozze di pietra ed il pavimento in lastre più o meno spesse (Fig. 

2)2. Mentre la camera, al pari delle altre tombe del sepolcreto, era stata ab-
bondantemente depredata fino a tempi recenti, la fossa era rimasta invio-
lata, forse perché meno visibile nel tumulo e/o perché una monumentale 
quercia le era cresciuta sopra, restituendoci così un cospicuo corredo di 
ceramiche che consentono di fissare la cronologia iniziale della tomba e 
dell’intero sepolcreto intorno alla metà del VII secolo a.C., o poco dopo.  

Nel lotto dei vasi, tutti in ceramica, se ne distinguono alcuni che con-
cernono la pratica del simposio, quella pratica collettiva che concludeva il 
banchetto riunendo i bevitori attorno al vino, alla musica e alle donne. In 
particolare vi si distinguono per la finezza e la ricca decorazione, due kya-

thoi di bucchero del tipo Rasmussen 3, uno dei quali decorato sull’ansa 
con una protome di leone (Fig. 3)3. Sul piede dell’altro corre un’iscrizione 
tracciata prima della cottura, in scriptio continua con andamento sini-
strorso: minil[.]uχu[.]hierapaiθin[.]śmuluvan[...]mlak[..] (Fig. 4)4. 

                                                 
2 Donati, Cappuccini 2008, p. 90 ss. 
3 Rasmussen 1979, p. 114 s. 
4 Sui due kyathoi v. Cappuccini 2007, p. 217 ss.; (Donati), Cappuccini 2008, p. 122  
ss., nn. 14-15; Maggiani 2014, p. 24 ss.; Maggiani 2018, p. 104 ss.; Cappuccini 
2018a, p. 109 s.; Cappuccini 2018b, p. 61 ss. 
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Fig. 2.  Santa Teresa di Gavorrano (GR), Tumulo V: la fossa (da Donati, Cap-

puccini 2008). 
 

Grazie ad essa, veniamo a sapere che il titolare del tumulo, nel quale è 
da riconoscere probabilmente anche il capostipite della piccola comunità 
che si era stanziata in quel territorio, poteva vantare un’amicizia con un 
certo Lauku[s]hie Paithinas accompagnato dall’epiteto mlaχ5: un personaggio 
molto potente. Il gentilizio Paithina, con le equivalenti forme Paithinaie e 
Paithinas, identifica infatti una nobile e potente famiglia la quale usava 
suggellare i rapporti di amicizia e di affari stipulati con personaggi in vista 
operanti soprattutto nell’Etruria settentrionale, ma anche in quella meri-
dionale6. Lo attestano i kyathoi sui quali campeggiava il proprio nome ac-
compagnato dalla formula del dono7: vasi straordinari prodotti su commis-
sione da un abilissimo ceramista di fiducia, il Maestro C identificato da 
Maggiani, uno degli artigiani che intorno alla metà del VII sec. a.C. danno 
vita alla cd “Bottega Vetuloniese”, sul quale è tornato ultimamente Cap-
puccini8. Le località interessate da questa circolazione comprendono Caere, 
S. Teresa di Gavorrano, Murlo fino al volterrano9.  
                                                 
5 Per l’appellativo mlaχ v. Agostiniani 1981, p. 103 ss.; Bagnasco Gianni 1996, p. 54 
s., n. 7, p. 112 ss., n. 91; p. 182 ss., n. 161; Maras 2001, p. 185 ss.; Maras 2009, pp. 79 
e 140. 
6 Su questo gentilizio esiste una vasta letteratura, fra la quale: Rizzo, Cristofani 
1993, p. 7; Maggiani 2006, p. 331; Cappuccini 2007, p. 234; Maggiani 2014, pp. 33-
34 e nota 77; Cappuccini 2018b, p. 67 s. 
7 Bagnasco Gianni 1996, p. 328. 
8 Maggiani 2014, p. 23 ss.; Cappuccini 2018b, p. 61 ss. 
9 Cappuccini 2018b, p. 64 ss. 
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Fig. 3.  Santa Teresa di Gavorrano (GR), Tumulo V: il kyathos di bucchero 

con protome di leone (da Donati, Cappuccini 2008) 
 
L’unica ansa verticale presente sui kyathoi trasforma all’occorrenza 

questo tipo di bicchiere in una sorta di attingitoio, atto ad essere immerso 
nel recipiente della diluizione; al contempo ne sottolinea l’impiego stret-
tamente personale nelle cerimonie simposiache come pure in quelle ritua-
li10. Non deve quindi sorprendere che nei più antichi esempi di questi 
particolari vasi, oggi fortemente cresciuti nel numero grazie a nuove sco- 
perte e studi specifici che ne hanno individuato botteghe e maestranze, si 
esprima tutta la maestria dei ceramisti, chiamati a creare opere di grande 
prestigio proprio perché destinate a viaggiare come strumenti di comuni-
cazione fra aristocratici11.  

In tal senso va letta anche l’occorrenza delle iscrizioni con il verbo mu-

luvanike, che in questo periodo esprime l’azione del dono tra personaggi 
di pari rango sociale: tali iscrizioni, piuttosto frequenti su questi vasi, vengo- 

                                                 
10 Bronzetto di offerente femminile: Principi Etruschi 2000, p. 331. 
11 Sciacca, Di Blasi 2003, p. 93 ss.; Sciacca 2004, p. 34 ss.; Cappuccini 2018b, p. 61 ss. 
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Fig. 4.  Santa Teresa di Gavorrano (GR), tumulo V: il kyathos di bucchero 

con iscrizione (da Donati, Cappuccini 2008). 
 

no infatti a confermare la destinazione strettamente personale dell’og-
getto donato, insita nell’ideologia di questa pratica aristocratica12. In tale 
ottica, colpisce in questi oggetti il loro carattere estremamente delicato a 
causa delle pareti, sottilissime come quelle delle porcellane cinesi “a gu-
scio d’uovo”. Viene logico quindi riconoscere, anche in questa peculiari-
tà, l’espressione materiale di una comune idea informatrice tesa a sottoli-
neare gli stretti rapporti sanciti fra aristocratici, in virtù della quale questi 
kyathoi dovevano essere maneggiati con la massima prudenza, e possi-
bilmente da una sola persona: il destinatario del dono. In proposito, an-
che il fatto che in alcuni corredi questi kyathoi ricorrano in coppia, può 
assumere un significato molto preciso che va oltre la semplice indicazio-
ne della presenza di una coppia coniugale nella tomba13.  

                                                 
12 Maggiani 2014, p. 33, dove ne conta 16 con iscrizione di dono. Sul verbo, da ul-
timo, Maras 2009, p. 64 ss., in partic. p. 67. 
13 Cappuccini 2018b, p. 77. 
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Nella cerimonia del simposio al quale rimanda il corredo della fossa, i 
due kyathoi erano funzionali al consumo del vino fra i commensali. Vino 
che, come noto, è un pharmakon che porta l’uomo a perdizione se non ne 
controlla il consumo in termini di forza e di quantità14. Solo Dioniso po-
teva berlo puro senza correre il rischio di essere colpito dalla follia; men-
tre nelle cerimonie simposiache, in Grecia come in Etruria, veniva varia-
mente mescolato secondo le direttive del simposiarca, rispettando precise 
proporzioni fisse con l’acqua15. Nel mondo greco, come insegna la lettera-
tura fin dai tempi omerici, l’operazione della mescolanza veniva di solito 
svolta nel cratere, vaso-simbolo della cerimonia del simposio dal nome 
parlante: era infatti un vaso capiente biansato a bocca larga che serviva 
sia per miscelare il liquido, sia per immergervi un attrezzo particolare 
come il simpulum, oppure un vasetto manicato allo scopo di attingere e 
distribuire il prezioso liquido16. Pertanto il cratere si identifica col centro 
focale della cerimonia del simposio, come pure del komos17: così è nell’arte 
figurativa del mondo ellenico ed in quello etrusco, dove può assumere 
anche le dimensioni monumentali dell’esemplare rappresentato a Tar-
quinia nella Tomba delle Leonesse (Fig. 5). Anche la sua stretta connes-
sione con i vasi potori ha radici molto lontane, come attesta un frammen-
to ceramico del Tardo Elladico da Lefkandi in cui è rappresentato un cra-
tere con una kylix all’interno18. In sostituzione del cratere, più tardi, po-
tremo trovare anche il deinos, un vaso emisferico privo di anse ma u-
gualmente capiente e dotato di una bocca larga, che però non raggiunge-
rà mai la valenza simbolica del cratere. 

Gli stessi vasi compaiono nel simposio etrusco, sebbene non si esclu-
desse agli inizi anche l’impiego di una grande olla a bocca larga, di soli-
to su alto piede, come quella che compare sul coperchio del noto cinera-
rio di Montescudaio19. Nel nostro corredo manca questo genere di con- 
 

                                                 
14 Lissarague 1990, p. 202. 
15 Donati 1998, p. 166, nota 61: “In Grecia la proporzione del vino e dell’acqua va-
riava secondo la forza del vino e i gusti dei convitati (cfr. Daremberg-Saglio IX, 
s.v. vin, p. 921). Le miscele prevedevano le seguenti proporzioni: 1 a 5, 1 a 4, 2 a 7, 
1 a 3, 2 a 5, 1 a 2, 4 a 7, 3 a 5, 2 a 3; la proporzioni del vino con l’acqua di 1 a 4 era 
giudicata la migliore (Hesiod., Op. 596; Aristoph., Equit. 1188; Poll. VI, 18)”. 
16 Cfr. ad es. Sympotica 1990, tavv. 4a, 16a-b, 17a, 18a-b, 19a-b, 24a-b. 
17 Lissarague 1990. 
18 Crouwel 2006, p. 238 s. p. 247 s, n. B 2b, tavv. 59 e 71; Crouwell 2015, p. 165 s., 
fig. 15. 
19 Cinerario di Montescudaio: Nicosia 1969, p. 369 ss. Sulle origini del banchetto 
in Etruria v. Rathje 1990, p. 279 ss. 
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Fig. 5.  Tarquinia, Tomba delle Leonesse. 

 
tenitori. L’unico vaso capiente a bocca larga è il monumentale kantharos 
d’impasto chiaro dotato di vistose anse a nastro decorate sul culmine con 
anatrelle, e, soprattutto, fornito di una grande vasca del diametro alla 
bocca di 28 centimetri (Fig. 6): se ne percepiscono bene le dimensioni in 
rapporto agli altri vasi presenti nella fossa in un disegno che riproduce 
l’intero corredo (Fig. 2)20. 

Col termine kantharos si intende convenzionalmente una tazza biansa-
ta specifica per il consumo del vino, la stessa che compare infinite volte 
nelle rappresentazioni di Dioniso come suo attributo, al pari del corno 
potorio21. Di norma, in Etruria come nel mondo greco, il kantharos ha le 
dimensioni proprie della tazza per bere, con un diametro della vasca o-
scillante intorno a 10-15 centimetri ed una capienza assimilabile a quella 
degli altri bicchieri utilizzati in alternativa: kyathoi, kylikes, kotylai, skyphoi, 
boccali e coppe varie.  

Solo in Etruria però, e più precisamente nel territorio vetuloniese, si 
possono trovare kantharoi di grandi dimensioni, realizzati in impasto o in 
bucchero: gli esemplari noti, oltre a quello in esame, provengono dalle 

                                                 
20 (Donati), Cappuccini 2008, p. 95, fig. 44. 
21 Nelle fonti letterarie questa tazza con due manici verticali è detta comunemente 
ĸαρχήσιoν (LIMC III, 1,1986, p. 415 [A. Veneri]). 
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necropoli di Vetulonia22, da Pian d’Alma23 e da Val Berretta24. Ad essi è 
forse possibile aggiungere anche l’esemplare dalla Tomba della Fibula 
d’Oro di Vetulonia, purtroppo disperso, che parrebbe simile a quello da 
Pian d’Alma25.  

Si tratta di recipienti assimilabili morfologicamente agli esemplari ca-
nonici, ma con un diametro della vasca che, in quelli pervenuti interi, o-
scilla tra i 28 centimetri del nostro, ed i 33 di quello di Pian d’Alma: quindi 
capaci di contenere agevolmente oltre due litri di liquido. Una misura as-
solutamente impensabile per un solo bevitore. In realtà, il gigantismo del-
la coppa per bere è un fenomeno non sconosciuto anche in Grecia, come 
attestano, molto più tardi, le famose kylikes a figure rosse del Pittore di 
Pentesilea, una delle quali con un diametro incredibile di 56,6 centimetri26; 
esse sono però da intendere come vasi da esibire allo scopo di suscitare lo 
stupore fra i convitati, dal momento che con quelle dimensioni non sem-
brerebbero utilizzabili nella pratica.  
Diverso è invece il giudizio da dare su quei vasi potori giganteschi che 
vengono maneggiati da personaggi raffigurati nella ceramica attica27: per 
alcuni di essi è stato infatti pensato che le loro dimensioni alludano 
all’ampio consumo del vino che avveniva in particolari festività come le 
Anthesterie, che prevedevano gare di bevute tra i simposiasti, sebbene non 
si possa escludere che in diversi casi si voglia semplicemente evidenziare 
il vaso rispetto all’occhio dell’osservatore per richiamarne l’attenzione. 

Diverso ancora è il caso dei monumentali kantharoi vetuloniesi in esame. 
Analogamente a quanto abbiamo visto per il tumulo V di Santa Teresa, an-
che negli altri corredi che ci sono pervenuti, tutti comprendenti i tipici ser-
vizi da simposio, manca il recipiente normalmente adibito alla mescolanza 

                                                 
22 Tomba del Duce (Camporeale 1967, p. 126, n. 91); Pietrera (Levi 1931, tav. 16, n. 
4); Circolo di Cerrecchio (Levi 1931, tav. 14, n. 4); Poggio alla Guardia (Levi 1931, 
tav. 17, nn. 1-2); I° Tumulo delle Migliarine (Levi 1931, tav. 17, n. 6). 
23 Tomba del Carro (Paribeni 2001, p. 38 ss., figg. 39-41). 
24 Tomba a fossa 14: due esemplari di cui uno con quattro ocherelle sul colmo del-
le anse (Curri 1972, p. 262, tav. LVII a = Curri 1978, p. 186, Tomba 14), altro 
kantharos dal tumuletto 10 (Curri 1972, p. 262). 
25 Paribeni 2001, p. 41. 
26 Arias, Hirmer 1960, nn. 119-120, figg. 168-171. 
27 Sulle Anthesterie, v.: Simon 1963, p. 8 ss.; Scheibler 2000, p. 17 ss.; Rocco 2016, p. 
86, n. 58. Per raffigurazioni di questi vasi monumentali, a titolo largamente esem-
plificativo, v. Paribeni 1972, III 1, p. 3 s., tav. 1; Arias, Hirmer 1960, tav. 152; 
Sympotica 1990, tav. 22; LIMC III, 2, p. 347, nn. 417, 419; p. 358, fig. 507; Rocco 
2016, p. 86, n. 58 e copertina. 
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Fig. 6.  Santa Teresa di Gavorrano (GR), tumulo V: il grande kantharos d’impasto. 
 

del vino con l’acqua: vale a dire il cratere o un vaso similare. Così è per 
quello della Tomba del Duce e per quello della Tomba del Carro di Pian 
d’Alma. La cosa non deve stupire, perché il vasellame simposiaco di tra-
dizione greca comincia a fare la sua comparsa a Vetulonia non prima 
dell’Orientalizzante medio, allorché compaiono le prime forme potorie, 
ma non il cratere28. La conclusione ovvia è che l’operazione fondamentale 
della diluizione del vino con l’acqua fosse demandata a questi kantharoi 
monumentali29. 

Ma perché la scelta del kantharos come recipiente per la diluizione al 
posto del cratere? È vero che nel mondo etrusco il kantharos è estremamen-
te popolare, diventando ben presto un elemento identitario ed un amba-
sciatore dell’etruscità nei paesi affacciati sul Mediterraneo, dove viene e-
sportato largamente nella redazione in bucchero30. Ma forse la spiegazione 
più plausibile sta nel fatto che il kantharos è l’emblema del vino al pari del 
                                                 
28 Cristofani, Cygielman 2012, p. 852. 
29 Camporeale 1995, p. 73, nota 8; Principi etruschi 2000, p. 188, n. 175 (Pagnini); 
Paribeni 2001, p. 38; (Donati), Cappuccini 2008, p. 103; Cappuccini 2018a, p. 111. 
30 Gras 1984, p. 325 ss. 
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cratere, come dimostra l’associazione con Dioniso il quale, in quanto dio 
dispensatore della bevanda, impugna questo bicchiere biansato che impli-
ca di per sé l’idea della condivisione31. Se i kyathoi, con l’unica ansa vertica-
le, esprimono il consumo personale, il kantharos suggerisce l’idea opposta, 
potendo agevolmente passare di mano in mano fra i convitati proprio 
grazie alle due anse verticali. Quindi viene logico pensare che, adottando 
questa forma specifica per il contenitore adibito alla diluizione, si volesse 
implicitamente suggerire la medesima idea fra i convitati, e cioè l’idea del-
la convivialità.  

Sull’esemplare di Santa Teresa, ciascuna delle grandi anse nastriformi 
era raccordata al saliente interno da una placca orizzontale con tre fori per 
l’inserimento di altrettante appliques configurate ad anatrelle. Quindi in tut-
to sei anatrelle che dovevano stare rivolte verso la vasca. Analogamente, 
uno dei due grandi kantharoi dalla tomba 14 di Val Berretta ne presenta una 
coppia sul culmine di ciascuna ansa32. Anche la scelta di questo volatile non 
può essere considerata un fatto casuale. L’anatrella infatti, nell’immagina-
rio degli Etruschi, era una creatura altamente simbolica in quanto espre-
sione del sovrumano, potendo muoversi nei tre elementi del cosmo: la ter-
ra, l’acqua, il cielo. Fin dall’età villanoviana essa compare infinite volte in 
oggetti ricchi di valori simbolici, spesso da sola oppure in coppia nella fun-
zione di trasportare in volo la barca del sole che naviga nel cielo. Ma in 
quanto uccello migratore, essa può essere intesa anche come psicopompo, 
o può simboleggiare lo spirito vitale nella sua dipartita dal corpo mortale, 
come attestano alcune immagini pittoriche. Difficile quindi esprimersi sul 
reale significato di queste anatrelle che fanno bella mostra di sé sul kantha-

ros: è certo però che caricavano ulteriormente di valori altamente suggesti-
vi la cerimonia del simposio. 

Già il banchetto in terra etrusca si colora di specificità che lo differen-
ziano dal mondo greco: la più evidente è la presenza, fra i simposiasti, di 
una o più donne nelle quali, a differenza che nel mondo greco, sono da ri-
conoscere le mogli: un fatto che scandalizzava i Greci (Teopompo: Athen. 
12.517-18), ma che risponde ad un diverso ruolo rivestito dalla donna etru-
sca33. Vi si scorgono però anche variazioni che maturano in senso topogra-
fico in quanto dovute alle diverse modalità con cui artisti ed artigiani ope-
ranti in centri geograficamente più appartati reagiscono agli influssi ester- 
 

                                                 
31 Colonna 1991. 
32 Curri 1972, p. 262, tav. LVII, a. Cfr. Hom. Il. XI 630-635. 
33 De Marinis 1961, p. 46. 



Osservazioni sul simposio a Vetulonia 343

 
 

Fig. 7.  Tarquinia, Tomba dei Vasi Dipinti. 

 

 
Fig. 8.  Coppia di simpula (Foto Donati). 
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ni, come è il caso ad esempio della figura femminile che a Chiusi ed a Fie-
sole appare seduta su una sedia a spalliera, in posizione appartata rispetto 
ai personaggi maschili stesi invece sulla kline34. 

Analogamente, anche nello svolgimento della cerimonia del simposio 
gli Etruschi non si limitano ad una mera imitazione delle procedure greche. 
L’elemento distintivo più evidente è l’impiego dei due simpula di differenti 
misure da parte del coppiere, uno per l’acqua e l’altro per il vino, perché 
comportava che l’operazione della mescolanza non avvenisse nel cratere, 
ma direttamente nella coppa dei simposiasti che in tal modo potevano assi-
stere al fenomeno, altamente suggestivo, del vino che cambia colore. Que-
sta pratica è attestata figurativamente a Tarquinia nella Tomba dei Vasi 
Dipinti ed a Chiusi in alcuni rilievi, ma è documentata indirettamente dalla 
presenza della coppia di simpula in diversi corredi tombali di area etrusca e 
delle zone limitrofe, fino ad Aleria (Figg. 7-8)35. 

L’impiego del kantharos come vaso per la diluizione nella cerimonia del 
simposio rientra quindi in questo tipo di variazioni etrusche con la diffe-
renza, rispetto al ricorso alla coppia di simpula, che esso non comporta nes-
suna modifica nello svolgimento della cerimonia nei confronti del modello 
greco. 
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Emmanuel  Dupraz 

1. Introduzione1 

Lo scopo del presente articolo è di indagare qualche scelta redazionale 

soprattutto nel testo della versione lunga della lustratio umbra. Il rituale 

della lustratio, come quello del piaculum, ci è trasmesso sia in una versione 

breve in un alfabeto etrusco (I a 1 – I b 9 per il piaculum; I b 10 - I b 44 per 

la lustratio) sia in una versione lunga in alfabeto latino (VI a 1 – VI b 47 

per il piaculum; VI b 48 – VII a 54 per la lustratio). Il testo della lustratio si 

compone di tre parti: 

- una parte introduttoria, a cui partecipano il sacerdote chiamato 

*adfertor e due suoi assistenti, i prinuatur2. Questa parte include una tripli-

ce circumambulazione con preghiera intorno all’esercito civico (versione 

breve: I b 10 - I b 23; versione lunga: VI b 48 – VII a 2). 

- una serie di tre sacrifici che vengono compiuti senza partecipazione 

né dell’*adfertor né dei prinuatur. I sacrifici si effettuano in tre luoghi 

chiamati fondlire, rubine e trahaf. sahate (versione breve: I b 24 – I b 39; ver-

sione lunga: VII a 3 – VII a 45). 

- un sacrificio isolato che viene compiuto con partecipazione del-

l’*adfertor e dei prinuatur. Questo sacrificio comprende la messa in fuga di 

dodici giovenche da parte degli offerenti (versione breve: I b 40 – I b 44; 

versione lunga: VII a 46 – VII a 54). 

                                                 
1 Ringrazio Tiziana Quadrio per le sue osservazioni su una versione preliminare 

del presente articolo. 
2 Il significato etimologico (e sincronico) esatto di prinuatur è sconosciuto, cfr. Un-

termann 2000, pp. 578-579. Si veda però l’ipotesi recente di Meiser 2009, pp. 184-

190. Comunque sia, si tratta di subordinati dell’*adfertor. 



E. Dupraz 348 

Questo ultimo sacrificio, in chiave referenziale, è simultaneo alla tria-

de descritta precedentemente, come mostra la formula di transizione a-

doperata in I b 40 e in VII a 46, che indica che il sacrificio isolato comincia 

immediatamente dopo la fine della circumambulazione, e cioè subito do-

po la parte introduttoria3. A causa della linearità del linguaggio la descri-

zione della triade e quella del sacrificio isolato, ovviamente, non possono 

essere simultanee. 

La simultaneità referenziale spiega tra l’altro perché l’*adfertor ed i 

prinuatur non partecipano alla triade: sono impegnati altrove nel quarto 

sacrificio; la triade viene effettuata da altri offerenti (per loro conto tutta-

via). La simultaneità spiega anche perché in I b 39 e in VII a 45, alla fine 

della descrizione della triade, ma prima di quella del sacrificio isolato, 

viene menzionata la fine dell’intero rituale. Questa indicazione rinvia alla 

fine comune della triade e del sacrificio isolato. La sua presenza non è ne-

cessaria alla fine della descrizione del sacrificio isolato, perché la fine di 

questo sacrificio coincide con la fine dell’intero testo (I b 44 e VII a 54), il 

che basta per rinviare alla fine del rituale complessivo4. Pertanto, l’indi-

cazione della fine del rituale è necessaria solo alla fine della descrizione 

della triade5. 

                                                 
3 Il testo del piaculum presenta un fenomeno paragonabile, benché non del tutto 

identico. Nel piaculum vengono effettuate due triadi ed un paio di sacrifici (cioè 

esattamente il doppio di quanto si fa nella lustratio). I due sacrifici isolati, descritti 

nel testo dopo le due triadi di sacrifici, cominciano, in chiave referenziale, prima 

che la seconda triade sia finita. Meiser 2013, pp. 157-161 ha dimostrato che la for-

mula di transizione che introduce i due sacrifici isolati si riferisce al taglio della 

carne sacrificale nell’ultimo sacrificio della seconda triade. Pertanto, nella lustratio 

la triade ed il sacrificio isolato sono del tutto paralleli; nel piaculum i due sacrifici 

isolati si effettuano parallelamente alla fine della seconda triade. 
4 Nel testo del piaculum formule che si riferiscono alla fine dell’intero rituale sono 

presenti in VI b 42 (prima dei due sacrifici isolati, versione lunga), in I b 7 (dopo i 

due sacrifici isolati, versione breve) ed in VI b 46 – VI b 47 (dopo i due sacrifici 

isolati, versione lunga). In questo testo i redattori hanno scelto di menzionare la 

fine del rituale sia dopo le due triadi (solo nella versione lunga) sia dopo i due 

sacrifici isolati (in entrambe le versioni). In questo caso l’indicazione della fine 

che appare dopo i sacrifici isolati è importante perché nel testo del piaculum brevi 

cenni su operazioni che hanno luogo solo in casi di errori nello svolgimento del 

rituale si trovano dopo questa indicazione (I b 8 – I b 9; VI b 47); le indicazioni in I 

b 7 ed in VI b 46 – VI b 47 servono anche ad isolare il rituale in sé stesso dalle ope-

razioni necessarie in caso di errore. 
5 A proposito della differenza fra sequenza testuale e sequenza rituale cfr. da ul-

timo Prosdocimi 2009 e 2015, pp. 259-382. Le ipotesi di Prosdocimi sulla sequenza 
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La versione lunga contiene il testo (completo?) di due preghiere intro-

duttive. La prima si rivolge alle tre divinità che stanno per ricevere i tre 

sacrifici, rispettivamente nei luoghi chiamati fondlire, rubine e trahaf. saha-

te; il testo si trova alla fine della parte introduttoria (VI b 57 – VI b 62). La 

seconda invece ha per destinatario la divinità a cui verrà offerto il sacrifi-

cio isolato (VII a 47 – VII a 51). 

In questa sede si presenta un’ipotesi a proposito di alcuni casi di va-

riazione tra i due passi, che sono tanto più sorprendenti se si considera 

che nel complesso si tratta di due preghiere parallele, assai simili nella 

loro struttura. Queste differenze, pertinenti in chiave rituale, mostrano 

che i redattori del testo si sforzarono di descrivere esattamente i rispettivi 

ruoli dell’*adfertor e dei prinuatur, ricorrendo a mezzi stilistici ben precisi. 

D’altro canto, esse rivelano la preoccupazione di istituire riti ben diffe-

renziati, in cui ogni gesto rituale riveste una forma specifica per opposi-

zione ai gesti simili effettuati in altri contesti. 
 

2. Il testo delle preghiere: elementi paralleli, elementi divergenti 

Il testo delle preghiere e quello delle indicazioni che precedono e che 

seguono sono nel complesso simili in entrambi i passi: 
 

eno com. prinuatir. peracris. sacris. ambretuto. ape. ambrefurent / 57termno-

me. benurent. termnuco. com. prinuatir. eso. persnimumo. tasetur. serfe. 

martie. prestota. śerfia. śerfer / 58martier. tursa. śerfia. śerfer. martier. totam. 

tarsinatem. trifo. tarsinatem. tuscom. naharcom. iabuscom. nome / 59totar. 

tarsinater. trifor. tarsinater. tuscer. naharcer. iabuscer. nomner. nerf. śihitu. 

anśihitu. iouie. hostatu / 60anhostatu. tursitu. tremitu hondu. holtu. ninctu. 

nepitu. sonitu. sauitu. preplotatu. preuilatu  

/ 61serfe. martie prestota. serfia serfer. martier. tursa. śerfia. serfer. martier. fu-

tuto. foner. pacrer. pase. uestra. pople totar. iiouinar / 62tote. iiouine ero ne-

rus. sihitir. anśihitir. iouies. hostatir. anostatir. ero. nomne. erar. nomne. ape. 

este. dersicurent. eno / 63deitu. etato. iiouinur. porse. perca. arsmatia habiest. 

ape este. dersicust. duti. ambretuto. euront. ape. termnome / 64couortuso. su-

ruront. pesnimumo. sururont. deitu. etaians. deitu. enom. tertim. ambretuto. 

ape. termnome. benuso / 65sururont. pesnimumo. sururont. deitu. etaias. (VI 

b 56 – VI b 65)  

                                                                                                              
dei sacrifici (prima sacrificio isolato, poi triade) e sulla valenza differente della 

triade (culto civico) e del sacrificio isolato (culto pre-civico interno alla confrater-

nita Atiedia che compie i riti delle Tavole Iguvine) non sono condivise da chi scri-

ve per ragioni che vengono esplicitate nel presente articolo. 
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‘Allora effettuino la circumambulazione con i prinuatur, [gli animali] 

di più di un anno [e quelli] di meno di un anno. Quando avranno ef-

fettuato la circumambulazione [e] saranno venuti al cippo, al cippo, 

con i prinuatur, così preghino in silenzio: «Cerfus Martius, Prestota Cer-

fia di Cerfus Martius, Tursa Cerfia di Cerfus Martius, la città-stato Tadi-

nate, la tribù Tadinate, il nome Etrusco, Naharco, Iabusco, della città-

stato Tadinate, della tribù Tadinate, del nome Etrusco, Naharco, Iabu-

sco i seniori, cinti [e] non cinti, [ed] i giovani armati d’asta [e] non ar-

mati d’asta, spaventa, atterrisci, prosterna (?), ferisci (?), assali (?), an-

nienta (?), danneggia (?), colpisci (?), impedisci, incatena. 

Cerfus Martius, Prestota Cerfia di Cerfus Martius, Tursa Cerfia di Cerfus 

Martius, siate fausti [e] propizi con la vostra pace all’esercito della città-

stato di Iguuium, alla città-stato di Iguuium, ai loro seniori, cinti [e] non 

cinti, [ed ai loro] giovani armati d’asta [e] non armati d’asta, al loro no-

me, al suo nome [quello della città-stato]». Quando avranno detto que-

sto, allora dica «andate, Iguuini» quello che avrà il mantello di coman-

do. Quando avrà detto questo, vadano gli stessi per la seconda volta in-

torno [all’esercito]. Quando sarete (!) ritornati al cippo, preghino allo 

stesso modo, dica allo stesso modo, dica che vadano. Allora vadano per 

la terza volta intorno [all’esercito]. Quando sarete (!) venuti al cippo, 

preghino allo stesso modo, dica allo stesso modo che vadano’.  
 

L’altro testo è più breve, soprattutto perché qui si rivolge solo ad una 

divinità:  
 

46postertio. pane. poplo. andirsafust. porse. perca. arsmatia. habiest. et. pri-

nuatur. dur. tefruto. tursar. eso. tasetur / 47persnihimumo. tursa. iouia. to-

tam. tarsinatem. trifo. tarsinatem. tuscom. naharcom. iapusco. nome. totar / 
48tarsinater. trifor. tarsinater. tuscer. naharcer. iapuscer. nomner. nerf. sihi-

tu. ansihitu. iouie. hostatu. anostatu / 49tursitu. tremitu. hondu. holtu. nin-

ctu. nepitu. sunitu. sauitu. preplo. hotatu. preuiślatu. tursa. iouia. futu. fons 

/ 50pacer. pase. tua. pople. totar. iouinar. tote. iouine. erar. nerus. śihitir. an-

śihitir. iouies. hostatir. anhostatir. erom / 51nomne. erar. nomne. uacat este. 

trioper. deitu. (VII a 46 – VII a 51)  
 

‘Dopo che per la terza volta avrà condotto [gli animali] intorno 

all’esercito, quello che avrà il mantello di comando ed i due prinuatur, 

dallo spazio delimitato (?) di Tursa, così preghino in silenzio: «Tursa 

Iouia, la città-stato Tadinate, la tribù Tadinate, il nome Etrusco, Nahar-

co, Iabusco, della città-stato Tadinate, della tribù Tadinate, del nome 

Etrusco, Naharco, Iabusco i seniori, cinti [e] non cinti, [ed] i giovani 
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armati d’asta [e] non armati d’asta, spaventa, atterrisci, prosterna (?), 

ferisci (?), assali (?), annienta (?), danneggia (?), colpisci (?), impedisci, 

incatena. Tursa Iouia, sii fausta [e] propizia con la tua pace all’esercito 

della città-stato di Iguuium, alla città-stato di Iguuium, ai suoi seniori 

[quelli della città-stato], cinti [e] non cinti, [ed ai suoi] giovani armati 

d’asta [e] non armati d’asta, al loro nome, al suo nome [quello della 

città-stato]». uacat Dica questo tre volte’.  

 

Per ragioni di spazio si rinuncia in questa sede ad un commento esau-

stivo del testo delle preghiere6. La loro traduzione è per molti aspetti ipo-

tetica. Il presente articolo discute solo le indicazioni prima e dopo il testo 

delle preghiere. In entrambi i passi vengono menzionati sia l’*adfertor che 

i prinuatur: in VI b 57 il complemento sociativo com. prinuatir ‘con i pri-

nuatur’ presuppone un riferimento all’*adfertor; in VII a 46, accanto ai pri-

nuatur, egli è menzionato con la perifrasi porse. perca. arsmatia. habiest 

‘quello che avrà il mantello di comando’. Le due preghiere vengono e-

splicitamente categorizzate come tali, come mostra l’uso del lessema per-

snimumo/persnihimumo ‘pregare’. Dopo il testo delle preghiere, ci si riferi-

sce alla loro enunciazione con il lessema ‘dire’ (dersicurent, indicativo fu-

turo anteriore 3a plurale, VI b 62; deitu, imperativo futuro 3a singolare, VII 

a 51). Si prega ‘in silenzio’ (tasetur, VI b 57 e VII a 46); la preghiera viene 

pronunciata tre volte (trioper in VII a 51; indicazioni più dettagliate con lo 

stesso scopo in VI b 62 – VI b 65). 

Inoltre il contenuto complessivamente parallelo delle due preghiere, 

quella che si riferisce alla triade e quella che introduce il sacrificio isolato7, 

suggerisce che la triade ed il sacrificio isolato perseguono esattamente lo 

stesso scopo: quello di proteggere la città-stato e di nuocere agli nemici8.  

                                                 
6 Mi limito a osservare che ‘quello che avrà il mantello di comando’ è l’*adfertor, 

che riveste per la cerimonia i poteri e le insegne di un magistrato della città-stato 

(cfr. Dupraz 2018a), e che la traduzione di tefru- con ‘spazio delimitato’ è quella di 

Weiss 2010, pp. 314-322. 
7 La differenza più vistosa fra i due testi risiede paradossalmente nel fatto che la con-

catenazione di imperativi futuri adoperati nella prima parte delle preghiere, la male-

dizione contro i nemici, è al singolare in entrambi i testi: nonostante il primo testo sia 

rivolto a tre divinità e pertanto redatto nel complesso al plurale (contrariamente al 

secondo che vale per la sola Tursa Iouia), questa formula rimane al singolare. Si veda 

a questo proposito le ipotesi di Prosdocimi 1978, p. 758 e 1990, pp. 318-321. 
8 Il testo VII b 1 – VII b 4 sul lato opposto alla faccia VII a, contenente la fine della 

descrizione della lustratio, è un breve regolamento che si riferisce alla preparazio-

ne della lustratio da parte dei fratelli Atiedii e regola la provenienza delle vacche 
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3. Sacerdoti, divinità e preghiere: fra operazioni successive e opera-

zioni simultanee 

Accanto a questi elementi comuni ad entrambi i contesti, vi sono dif-

ferenze che li separano. Si potrebbe ritenere che si tratti di casi di varia-

zione stilistica; lo scopo del presente articolo però è di mostrare che la va-

riazione è pertinente in chiave rituale: 

- in VI b 57 il soggetto dell’imperativo futuro persnimumo non è espli-

citato. Si capisce che si tratta dell’*adfertor grazie al complemento sociati-

vo com. prinuatir ‘con i prinuatur’. Questo presuppone infatti che i prinua-

tur siano associati ad una terza persona. In VII a 46 invece due soggetti 

espliciti sono coordinati dal connettore et: la proposizione relativa sostan-

tivale porse. perca. arsmatia. habiest, che si riferisce all’*adfertor, e il gruppo 

nominale prinuatur. dur ‘i due prinuatur’. 

- in VI b 62 viene utilizzato il futuro anteriore dersicurent ‘avranno det-

to’ al plurale per riferirsi all’enunciazione della preghiera. In VII a 51 ap-

pare dopo il testo della preghiera l’imperativo futuro deitu ‘dica’, al sin-

golare, anche questa volta per riferirsi all’enunciazione della preghiera 

(che si deve pronunciare tre volte nel complesso)9. 

Entrambe le variazioni non ci sembrano da ascrivere né ad inaccura-

tezze redazionali né ad uno sforzo di variazione stilistica fra i due passi, 

bensì a ragioni rituali che hanno a che fare con la differenza principale fra 

i due testi, cioè con il fatto che la prima preghiera si rivolge a tre divinità, 

mentre la seconda solo a Tursa Iouia. 

                                                                                                              
adoperate nel sacrificio isolato. Vi si trova l’indicazione reper. fratreca ‘per la res 

dei fratelli’ (VII b 2). Prosdocimi 2009, p. 251 e 2015, pp. 293 ne trae la conclusione 

che il sacrificio isolato è effettuato nel nome della confraternita e che si tratta di 

un sacrificio pre-civico interno alla confraternita. La conclusione è ingiustificata: il 

complemento reper. fratreca non rinvia al beneficiario secondario del rituale, vale a 

dire al gruppo umano nel cui nome viene acquisita la benevolenza della divinità 

(‘nel nome della res dei fratelli’), bensì al gruppo per cui vale l’obbligo (‘conviene 

ai fratelli Atiedii’ nel senso di ‘conviene che i fratelli Atiedii facciano’). Questo 

complemento modifica infatti la predicazione pars est ‘è giusto, conviene’ che se-

gue immediatamente. 
9 La stranezza dell’uso del singolare deitu per fare riferimento ad una preghiera 

pronunciata da tre sacerdoti non sembra sia mai stata commentata. Né Vetter 

1953, pp. 271-272 né Poultney 1959, pp. 292-293 discutono il problema. Prosdoci-

mi 1978, p. 705 traduce con ‘codesto si dica per tre volte’. Il ‘si’ passivante ha lo 

svantaggio che non rende l’uso nel testo umbro di una forma attiva che è specifi-

camente al singolare, deitu. 
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La differenza fra dersicurent in VI b 62 e deitu in VII a 51 è tanto più signi-

ficativa se si considera che nelle righe VI b 62 – VI b 65 il redattore distingue 

in maniera assai precisa fra le operazioni rituali che i tre sacerdoti effettuano 

insieme (verbi al plurale: dersicurent in VI b 62, ambretuto in VI b 63, couortu-

so, pesnimumo, ambretuto e benuso in VI b 64, pesnimumo in VI b 65) e quelle 

che l’*adfertor compie da solo (deitu e dersicust in VI b 63, deitu due volte in 

VI b 64, deitu in VI b 65)10. Solo l’*adfertor si rivolge ai cittadini di Gubbio per 

comandare a loro di andarsene; a tutte le altre operazioni rinviano forme al 

plurale. Ciò vale in particolare per gli imperativi pesnimumo ‘preghino’ in VI 

b 64 e VI b 65, che si riferiscono alle due ripetizioni della preghiera, la quale 

viene pronunciata nel complesso tre volte. L’opposizione tra le tre forme al 

plurale dersicurent (VI b 62), pesnimumo (VI b 64) e pesnimumo (VI b 65), da 

un lato, e deitu al singolare (VII a 51), dall’altro, probabilmente non è casua-

le, ma rinvia al fatto che la preghiera VI b 57 – VI b 62 è pronunciata dai tre 

sacerdoti, mentre quella in VII a 47 – VII a 51 è recitata da uno solo di loro.  

Se la seconda preghiera viene pronunciata da un solo sacerdote, men-

tre la prima lo è dall’*adfertor e dai due prinuatur, si deve spiegare perché 

entrambe le preghiere vengono introdotte dall’imperativo futuro al plu-

rale persnimumo/persnihimumo ‘preghino’ (VI b 57 e VII a 47). La spiega-

zione del divario fra plurale all’inizio e singolare alla fine della seconda 

preghiera risiede probabilmente nella formulazione porse. perca. arsmatia. 

habiest. et. prinuatur. dur per il soggetto di persnihimumo in VII a 46. Que-

sta formulazione si discosta, come accennato sopra, dall’uso del comple-

mento sociativo com. prinuatir all’inizio della prima preghiera in VI b 57.  

La congiunzione coordinativa et assolve in umbro funzioni ben preci-

se: in particolare, essa può coordinare gruppi nominali a cui il predicato 

verbale comune si applica separatamente. La predicazione vale due volte: 

una volta per il primo gruppo nominale coordinato, un’altra volta per il 

secondo. In tali esempi la congiunzione si deve tradurre come ‘e (quindi), 

e (poi)’11. Se si accetta che in VII a 46 l’uso di et si spieghi così (‘quello che 

                                                 
10 Le forme di futuro anteriore 2a plurale couortuso (‘sarete ritornati’) e benuso (‘sa-

rete venuti’) si spiegano come relitti dell’archetipo del testo, che era scritto in se-

conda persona. Il testo della versione lunga della lustratio (e del piaculum) invece è 

in terza persona; l’adattamento venne eseguito maldestramente, cfr. Nussbaum 

1973, Cowgill 1987, pp. 85-88 e Dupraz 2015a. Il testo della versione breve con-

serva l’uso della seconda persona. 
11 Cfr. Dupraz 2016, pp. 130-134 con bibliografia anteriore. Gli esempi di et che non 

si spiegano così presentano altri tipi di asimmetrie: la congiunzione et nell’umbro 

delle Tavole Iguvine esprime una coordinazione altamente asimmetrica. L’analisi 
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avrà il mantello di comando e [poi] i due prinuatur’)12, allora sia la diffe-

renza sintattica fra gli enunciati introduttivi in VI b 57 e in VII a 46 – VII a 

47 sia la differenza di numero grammaticale fra dersicurent in VI b 62 e 

deitu in VII a 51 trovano una spiegazione unitaria e semplice. 

A questo proposito si deve ricordare che entrambe le preghiere ven-

gono recitate tre volte complessivamente. Secondo me, la prima preghie-

ra viene pronunciata tre volte dai tre sacerdoti. Il complemento sociativo 

com. prinuatir indica che l’*adfertor e i suoi prinuatur la pronunciano tutti e 

tre tre volte. Il futuro anteriore dersicurent, che si riferisce alla prima e-

nunciazione, e gli imperativi pesnimumo (VI b 64) e pesnimumo (VI b 65), 

che ordinano la seconda e la terza enunciazione, confermano che ciascu-

na enunciazione della preghiera viene effettuata dai tre sacerdoti. 

La seconda preghiera invece viene pronunciata tre volte nel complesso, 

ma ogni volta solo da uno dei tre sacerdoti. Ciò significa che l’*adfertor prega 

una volta, poi ciascuno dei prinuatur articola lo stesso testo di preghiera una 

volta. Così nel soggetto complesso porse. perca. arsmatia. habiest. et. prinuatur. 

dur la congiunzione et viene utilizzata come in molti altri esempi umbri nel 

senso di una predicazione applicata successivamente a referenti differenti. 

D’altro canto l’imperativo futuro singolare deitu nella formula este. trioper. 

deitu ‘dica questo tre volte’ fa riferimento a soggetti singolari: di volta in vol-

ta la preghiera viene pronunciata da un sacerdote differente, ma sempre u-

nico. L’uso dell’imperativo futuro senza indicazione esplicita dei cambia-

menti di soggetto è caratteristico delle Tavole Iguvine13. Nell’ordine este. 

trioper. deitu il cambiamento di soggetto fra le tre enunciazioni non viene in-

dicato, ma l’uso del singolare basta per esplicitare quanto già indicato dalla 

congiunzione et prima del testo della preghiera: ciascuna delle tre enuncia-

zioni viene effettuata solo da uno dei sacerdoti, l’uno dopo l’altro14. 

                                                                                                              
del passo VII a 46 sviluppata da Dupraz 2016, p. 135 si limita a sottolineare 

l’asimmetria sintattica fra la proposizione relativa porse. perca. arsmatia. habiest e il 

sostantivo prinuatur. Questa asimmetria va analizzata anche come un riferimento 

ad attualizzazioni successive dello stesso predicato verbale. 
12 La stessa spiegazione vale forse anche per l’ordine enom. iuenga. peracrio. tursitu-

to. porse. perca. arsmatia. habiest. et / 52prinuatur ‘allora le giovenche fra quelle di più 

di un anno mettano in fuga quello che avrà il mantello di comando e [poi] i pri-

nuatur’ (VII a 51 – VII a 52), che può fare riferimento alla messa in fuga dei dodici 

animali da parte dei tre sacerdoti l’uno dopo l’altro (il che a livello referenziale 

sembra soddisfacente). 
13 Come giustamente sottolineato da Prosdocimi 2009, pp. 317-326 e 2015, pp. 346-354. 
14 Una spiegazione analoga vale probabilmente anche per l’opposizione fra le 

forme plurali ambrefurent (‘avranno effettuato la circumambulazione’) e benurent 



Qualche scelta redazionale nelle versioni lunga e breve della lustratio umbra 

 

355

4. La preghiera e il suo pubblico umano 

Il contrasto fra una preghiera che viene articolata tre volte da tutti e 

tre i sacerdoti e una preghiera che viene articolata tre volte da un sacer-

dote differente ogni volta si spiega per evidenti ragioni rituali: la prima 

preghiera si rivolge a tre divinità, la seconda invece alla sola Tursa Iouia. 

Ciò significa che i redattori del testo hanno fatto sì che il numero degli 

oranti corrisponda ogni volta a quello delle divinità. A tre divinità si ri-

volgono tre sacerdoti (tre volte), ad una divinità unica, un sacerdote uni-

co che cambia da un’enunciazione della preghiera all’altra (anche qui tre 

enunciazioni della preghiera nel complesso). 

Secondo la mia ipotesi, si deve ricostituire un dispositivo rituale im-

ponente per i cittadini di Gubbio, adunati per il rituale della lustratio. 

 

-  La prima preghiera introduce la triade di sacrifici a Cerfus Martius, 

Prestota Cerfia di Cerfus Martius e Tursa Cerfia di Cerfus Martius. Essa 

viene pronunciata tre volte, ogni volta dai tre sacerdoti presenti, nello 

stesso luogo dove si effettua la circumambulazione dell’esercito civi-

co. I sacerdoti pregano in silenzio (tasetur, VI b 57). Ogni enunciazione 

della preghiera è preceduta dal comando ai cittadini in armi di andar-

sene, il che presuppone che i cittadini in armi, dopo ciascuna enuncia-

                                                                                                              
(‘saranno venuti’) in VI b 56 – VI b 57 e la forma singolare andirsafust (‘avrà con-

dotto intorno’) in VII a 46. La prima preghiera viene recitata la prima volta dai tre 

sacerdoti insieme, quando tutti e tre hanno finito la prima circumambulazione (e 

poi due altre volte nello stesso modo dopo le due altre circumambulazioni, si ve-

dano le forme al plurale couortuso in VI b 64 e benuso in VI b 64). La seconda pre-

ghiera invece comincia quando l’*adfertor (al singolare) finisce la terza circumam-

bulazione (andirsafust); egli prega per primo; poi i due prinuatur finiscono l’uno 

dopo l’altro la loro terza circumambulazione e pregano a loro volta. Il testo della 

versione breve non è rilevante a questo proposito, perché esso prende in conside-

razione il solo *adfertor, v. sotto.  

Si deve aggiungere che lo svolgimento esatto del rituale è difficile da ricostitui-

re: secondo VII a 46 – VII a 47 la seconda preghiera comincia dopo la terza circu-

mambulazione (v. anche I b 40); tuttavia, secondo VI b 64 – VI b 65, la terza enun-

ciazione della prima preghiera ha luogo anch’essa dopo la terza circumambulazio-

ne (v. anche I b 21 – I b 22). Non si può stabilire esattamente come si articolino la 

triplice enunciazione della seconda preghiera e la terza enunciazione della prima 

(in luoghi vicini ma differenti: ‘dallo spazio delimitato (?) di Tursa’ e ‘al cippo’; con 

un piccolo stacco cronologico: la terza enunciazione della prima preghiera non pri-

ma che tutti e tre i sacerdoti abbiano finito la terza circumambulazione e raggiunto 

il ‘cippo’, vale a dire, dopo la triplice enunciazione della seconda preghiera, che ha 

luogo quando arrivano allo spazio di Tursa l’uno dopo l’altro?).  
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zione della preghiera, si adunino di nuovo per ordini. Pertanto, è pro-

babile che i cittadini assistano alla triplice enunciazione, ma a distanza 

e senza udirne il testo, tanto più che i sacerdoti non lo recitano ad alta 

voce. I cittadini vedono i sacerdoti pregare in un silenzio che deve es-

sere impressionante. 

 

-  La seconda preghiera dà luogo ad una drammatizzazione differente, 

benché ugualmente spettacolare. I tre sacerdoti pregano l’uno dopo 

l’altro. I cittadini di Gubbio sono probabilmente anche qui presenti 

nelle vicinanze, perché immediatamente dopo la preghiera vengono 

messe in fuga giovenche che ciascuno dei cittadini ha il diritto di cat-

turare; quei tre che catturano le tre prime giovenche sono forse am-

messi al loro sacrificio e al banchetto che segue15. Anche qui la pre-

ghiera è articolata in silenzio (tasetur, VII a 46), sotto gli occhi dei cit-

tadini che vedono senza udirli i sacerdoti succedersi l’uno all’altro per 

pregare, dal momento che a questo punto non sono ancora ammessi a 

partecipare al rito, ma devono osservare il silenzio rituale16. 

 

5. Versione breve e versione lunga della lustratio 

Nella versione breve della lustratio il testo delle due preghiere manca 

completamente. Non viene nemmeno accennato alla seconda preghiera 

prima del sacrificio isolato (I b 40: si fa subito riferimento alle operazioni 

che seguono nel testo della versione lunga, vale a dire alla messa in fuga 

delle giovenche). Quanto alla prima preghiera, il testo della versione bre-

ve si limita ad indicare che essa deve venire pronunciata: 

 

enumek: apretu: tures: et: pure: puni: amprefu/21us: persnimu: enu-

mek: etatu: ikuvinus: triiuper: amprehtu: / 22triiuper: pesnimu: triiu-

per: etatu: ikuvinus: (I b 20 – I b 22) 

 

‘Allora effettua la circumambulazione con gli animali utilizzati come 

riproduttori e con il fuoco. Allorché avrai effettuato la circumambula-

zione, prega. Allora «andate, Iguuini». Effettua la circumambulazione 

tre volte. Prega tre volte. «Andate, Iguuini» tre volte’. 

                                                 
15 Cfr. Dupraz 2015b, p. 266. 
16 Sul rituale della lustratio quale alternanza di momenti severamente controllati 

in cui i cittadini non sono ammessi al processo rituale e di momenti di partecipa-

zione spontanea dei cittadini cfr. Dupraz 2009. 
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Lo svolgimento del rituale è probabilmente lo stesso che nella versione 

lunga. Tuttavia il redattore della versione breve si è sforzato di separare gli 

ordini che valgono per i prinuatur da quelli che si riferiscono all’*adfertor. 

Contrariamente a quanto accade nella versione lunga, le forme verbali al 

plurale rinviano ai soli prinuatur: soggetti complessi che includano sia i pri-

nuatur sia l’*adfertor (del tipo di porse. perca. arsmatia. habiest. et. prinuatur. 

dur o dell’indicazione sociativa com. prinuatir) sono del tutto assenti. Per-

tanto, le forme verbali al plurale fanno riferimento ai soli prinuatur; le for-

me al singolare rinviano invece al solo *adfertor. Del resto, le forme al plura-

le che rinviano ai prinuatur sono pochissime e del tutto assenti nel passo 

che ci interessa17. In altri termini, le forme al singolare amprefu/21us ‘avrai 

effettuato la circumambulazione’ (I b 20 – I b 21), amprehtu ‘effettua la cir-

cumambulazione’ (I b 21) e pe(r)snimu ‘prega’ (I b 21 e I b 22), che si tro-

vano al posto delle forme al plurale della versione lunga, si riferiscono al 

solo *adfertor, mentre il ruolo dei prinuatur qui non viene menzionato.  

La decisione del redattore della versione breve di togliere la maggio-

ranza dei rinvii ai prinuatur può spiegare la differenza fra gli ordini eno 

com. prinuatir. peracris. sacris. ambretuto ‘allora effettuino la circumambu-

lazione con i prinuatur, [gli animali] di più di un anno [e quelli] di meno 

di un anno’ (VI b 56) e enumek: apretu: tures: et: pure ‘allora effettua la 

circumambulazione con gli animali utilizzati come riproduttori e con il 

fuoco’ (I b 20).  

Nella versione lunga, viene richiesto che i tre personaggi effettuino la 

circumambulazione con tutti gli animali (sia quelli adulti sia quelli gio-

vani)18. Nella versione breve invece l’imperativo futuro è al singolare e 

rinvia al solo *adfertor; egli deve effettuare la circumambulazione con i 

soli animali adulti (e con il fuoco)19. 

                                                 
17 Sulla decisione da parte del redattore della versione breve di modificare l’arche-

tipo comune alla versione breve e alla versione lunga, che era in questo passo si-

mile al testo della versione lunga, si veda Dupraz 2015a, pp. 205-215. Sul fatto che 

entrambe le versioni fanno riferimento allo stesso svolgimento rituale cfr. a pro-

posito del sacrificio isolato Prosdocimi 1972, pp. 613-614 e 1978, pp. 596 e 760 e 

Dupraz 2012, pp. 149-152. Le variazioni fra le due versioni sono da interpretare in 

chiave redazionale. 
18 Cfr. Rix 1978, pp. 157-158, Heidermanns 2002, p. 194 e Dupraz 2018b per il si-

gnificato di peracris ‘di più di un anno’ e di sacris ‘di meno di un anno’. 
19 La coordinazione asimmetrica (dal punto di vista sintattico) fra la forma al plu-

rale tures e la forma al singolare pure potrebbe spiegare l’uso della congiunzione 

coordinante et, cfr. Dupraz 2016, p. 137. Sul lessema pure ‘fuoco’ cfr. Untermann 

2000, p. 557-558; pace Prosdocimi 1972, p. 647 e 1978, p. 783: non si tratta del corri-
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Poiché la (triplice) circumambulazione non è separabile dalla preghiera 

preparatoria alla triade di sacrifici, si può ammettere che gli animali che 

partecipano alla circumambulazione sono quelli che vengono sacrificati in 

questa triade. Si tratta appunto di tre porci, tre porcelle e tre vitelle. Sembra 

ragionevole supporre che l’*adfertor sia incaricato dei porci, che sono ma-

schi adulti, mentre i due prinuatur si occupino delle porcelle e delle vitelle. 

La versione breve rinvia pertanto solo ai porci, designati come tures, vale a 

dire come riproduttori: essi vengono presi in carica dal solo *adfertor. La 

versione lunga utilizza la coppia asindetica peracris. sacris per riferirsi a tut-

ti e tre i gruppi di animali, sia quelli adulti sia quelli giovani, senza descri-

vere in modo dettagliato la ripartizione degli animali fra i tre personaggi. 

Questa ipotesi presuppone che la forma tures significhi ‘maschio a-

dulto [di qualsiasi specie] utilizzato per la riproduzione’, il che non è af-

fatto certo20. La differenza fra com. prinuatir. peracris. sacris e tures: et: pure 

è l’oggetto di una ricerca in corso di stampa dello scrivente. L’analisi qui 

abbozzata avrebbe il vantaggio di fornire un esempio supplementare in 

cui un’azione rituale non viene effettuata indifferentemente dai tre per-

sonaggi, benché la versione lunga non distingua fra il ruolo dell’*adfertor 

e quello dei prinuatur: grazie alla versione breve, si può precisare che fra i 

tre gruppi di vittime l’ufficiale di alto rango chiamato *adfertor è incarica-

to degli animali maschi e adulti, mentre i suoi subordinati si occupano 

degli animali femmine e giovani. 
 

Le ipotesi proposte nel presente articolo si discostano molto da quelle 

difese nelle sue ricerche più recenti da Aldo Luigi Prosdocimi. Però de-

vono molto a questo grande conoscitore dei rituali umbri: è stata la sua 

disamina attenta dei testi di Gubbio a introdurre negli studi umbri la no-

zione di testualità come elemento di cui tenere conto per capire l’effettivo 

svolgimento dei rituali. Il presente articolo è dedicato a Luciano Agosti-

niani a cui gli studi etruschi, vicini a quelli umbri, devono altrettanto. 
 

 
                                                                                                              
spondente umbro del lessema latino pūrus ‘puro’, poiché l’esito umbro di *-ū- è 

[i(:)], cfr. Meiser 1986, p. 53 e Clackson 2015, p. 14. 
20 A proposito del lessema italico tures si veda la discussione recente di Weiss 

2010, pp. 262-267 e quella anteriore di Capdeville 1976. 
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Die opikischen Wörter für ‘Götter’ und ‘(Götter-)Wagenzelt’ 

in der Dedikation des NIUMSIS TANUNIS  

aus Nordkampanien (Capua?) 

E 
 

Heiner Eichner  

1. Einleitung 
Es handelt sich beim hier folgenden ursprünglich um ein Teilkapitel des 

Luciano Agostiniani zu widmenden längeren Aufsatzes zum Lemnischen (in 
Anschluss an Agostiniani 2012). Darin wird unter anderem die lemnische 
Bezeichnung NUVAIZNA ‘sacrosanctum’ mit dem etruskisch-rätischen Sub-
stantiv ais ‘Gott’ und seiner Ableitung aisna verglichen, zum Beweis für die 
von mir vertretene Herkunft des Lemnischen aus Italien auf dem Seeweg 
über die Adria. Ausser einem neuen Beleg von oskisch aisos ‘die Götter’, auf 
den ich hier nicht einzugehen brauche, ist auch Pluraldativ “opikisch” EISES 
‘den Göttern’ aus *aisois (mit *ai und *oi zu ei, und in der Endsilbe weiter mit 
Monophthongierung *ei > e) als Novum zu verbuchen. In diesem Zusam-
menhang wird für die betreffende Inschrift, die vermutlich aus Capua 
stammt, eine neue Gesamtdeutung erarbeitet. Dies geschieht im Rahmen ei-
ner Methodik, bei welcher der deduktiven Vogel-Perspektive – vom Ganzen 
zum Detail fortschreitend – der Vorrang vor der induktiven Frosch-
Perspektive – vom Detail zum Ganzen aufsteigend – eingeräumt wird. Aber 
natürlich bleiben beide Perspektiven letzthin gleichberechtigt. 

 

2. Der zur Diskussion stehende Inschriftentext 

Der neue Beleg von EISES steht auf einem Gefäß (olla scyphoide um 
425-400 v. Chr., aus Nordkampanien, vielleicht aus Capua), dessen in un-
regelmäßiger scriptio continua angebrachte Aufschrift kürzlich vom Jubi-
lar in Zusammenarbeit mit Giulio M. Facchetti (2012) ausführlich bespro-
chen und weiter auch von Aldo Luigi Prosdocimi (2014) sowie von Elena 
Triantafillis (2014 [non uidi]) kommentiert worden ist, worauf Agostiniani 
(2015) geantwortet hat. 
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Abbildung 1: Text in Umzeichnung aus Agostiniani, Facchetti 2012, tav. 
XVIIa.  

 
Der Text ist auf zwei Zeilen verteilt, die linksläufig um die Schulter 

des Gefäßes (olla fictilis) in scriptio continua aufgebracht sind. Es handelt 
sich um den lokalen etruskoiden Schriftypus Kampaniens der Zeit um 
450 [Stamnos von St. Petersburg] - 400 v. Chr. (z.B. mit <8> = /f/, keine 
Silbenpunktierung mehr), den wir zur Unterscheidung von der später bei 
den Sabellern eingeführten Lateinschrift mit Majuskeln transliterieren. 
Als Datierung werden die letzten Jahrzehnte des 5. Jh. genannt (425-400 
v. Chr.). Auf Diskussion paläographischer Details wollen wir für die 
Zwecke dieses Aufsatzes verzichten. Die einzelnen Buchstaben sind stel-
lenweise sehr schwierig zu lesen. Doch Agostiniani und Facchetti konn-
ten sie allesamt in voll überzeugender Weise identifizieren, dazu auch 
schon die Wortgrenzen herausfinden. Nur im Fall der Segmentierung 
von PAPLAMTENSATRIIAM, wo sie drei Wortformen PAPLAM TENS 
ATRIIAM (wäre latinisierend "Paplam tenus Atriiam") ansetzen, vermag 
ich ihnen nicht zu folgen, sondern meine, dass die Anzahl der Wortfor-
men des Textes auf zwölf festzulegen sei: 

 
Obere Zeile 1  (1)NIUMSIES (2)TANUNIES (3)EST 
Untere Zeile 2  (4)PAPLAM (5)TENSATRIIAM (6)FUFUHUD (7)NIUMSIS 

(8)TANUNIS (9)EISES (10)ULSU (11)DUNUM (12)DEDUM 
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3. Die Aporie 

Aber was soll man mit dieser Wortfolge anfangen? Den aus Gefäßin-
schriften bekannten Schemata fügt sie sich keineswegs. Auch den Re-
geln sabellischer Morphologie und sabellischen Satzbaus will sich der 
Text partout nicht fügen. Denn soweit rasch zu ersehen ist, werden die 
Normen des Kasusgebrauchs von Nominativ, Genetiv und Akkusativ 
verletzt. Wie jedermann auf Anhieb sagen würde, und so halten es auch 
Agostiniani und Facchetti sowie Prosdocimi, kann Wort nr. 3 EST nur 
die mit osk.-umbr. EST (“very frequent” laut Buck 1904, pp. 334, 324; ST 
175, 156, WOU 246) und latein. est ‘ist’ gleich lautende Form des Ver-
bums sabell. esom, latein. esse sein. Aber schon sitzen wir damit in der 
Falle: Wo steckt dann das Subjektswort? Auch Wort nr. 6 FUFUHUD 
kann – pace Prosdocimi (2015, p. 320) und Triantafillis – in der Tat 
nichts anderes als eine dem latein. erat ‘war’ oder fuit ‘war, ist gewesen’ 
oder fuerat ‘war gewesen’ entsprechende Präteritalform sein. Als Ar-
gument benötigt diese ein Subjektswort im Nominativ. Aber mit dem 
tatsächlich hinter ihm stehenden Personennamen im Nominativ NIUM-
SIS TANUNIS lässt es sich nicht sinnvoll verbinden (latinisiert): Nume-
rius Ta(n)nonius erat / fuit / fuerat ... : Wer oder was oder wie oder wo ist 
dieser Mann gewesen? Und wo ist denn das Regens zur genetivischen 
Pronominalform EISES ‘dessen (masculinum)’ oder allenfalls ‘deren (fe-
mininum)’ geblieben? Et cetera. Wie man sich auch dreht und wendet: 
Man kommt auf keinen grünen Zweig. Zwar unternehmen Agostiniani, 
Facchetti und Prosdocimi sowie Triantafillis erhebliche Anstrengungen, 
Auswege zu finden, aber es ergeben sich nur “Notlösungen”, bei denen 
der “Selbstbestätigungseffekt” ausbleibt. 

Deshalb möchte ich nun, auf der Vorarbeit von Agostiniani und Fac-
chetti dankbar aufbauend, ein neues Verständnis des Textes erarbeiten. 
Meine Absicht dabei ist, zu zeigen, dass die Wortform EISES nicht – wie 
in morphologischer Hinsicht auf Anhieb durchaus plausibel – eine Gene-
tivform des sabellischen “dieser-Pronomens” ist (so Agostiniani und Fac-
chetti, Prosdocimi und Triantafillis), sondern eine Dativpluralform des 
Substantivs *aiso- ‘Gott’, das somit auch in diesem opikischen Zweig der 
sabellischen Sprachgruppe belegt ist. Die Evidenz ist wegen der verhält-
nismäßig frühen Datierung um 400 v. Chr. bemerkenswert. Die Beweis-
lage für meine Behauptung, dass in Lemnisch NUV-AIZNA- ‘sakrosankt’ 
ein aus Italien stammendes Wort mit indeuropäischem etymologischem 
Anschluss verbaut ist, wird dadurch verstärkt. 
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4. Nicht prioritär induktive, sondern deduktive Methodik 

Die hier anzuwendende Methode zielt vorderhand nicht auf die morpho-
logische Bestimmung der dreizehn oder besser zwölf einzelnen Wortformen 
nacheinander ab, sondern auf den Bau des gesamten Textes, die “Textarchi-
tektur”. Die Frage lautet also zunächst: Wieviele Sätze enthält dieser Text? 
Aus der großen Anzahl mathematisch möglicher Lösungen können wir viele 
auf Anhieb ausscheiden. Zum Beispiel ist es ausgeschlossen, dass dreizehn 
oder zwölf Sätze vorliegen, denn es müsste sich in diesem Fall um lauter 
Einwortsätze handeln, und das ist evident falsch. Auch die verlockend 
scheinende Einteilung in drei Sätze mit dem Schnitt hinter den jeweiligen 
Verbalformen (3)EST und (6)FUFUHUD kommt nicht in Frage, denn sie schei-
tert ja an der in §3 beschriebenen Aporie. Aber wenn man den Text in zwei 
Sätze aufteilt, so befindet sich unter den elf möglichen Lösungen bereits die 
eine und letzlich auch einzige Lösung, bei der sich der exklusive “Selbstbe-
stätigungseffekt” der Wahrheit voll und ganz zeigt. Um Platz zu sparen, 
schreibe ich die elf Lösungen für den Zwei-Sätze-Text nicht alle an, sondern 
nur die éine “sich selbst als richtig bestätigende”. Sie erhält man, wenn man 
die catena litterarum in der Mitte der Wortreihe dividiert, so dass der erste 
Satz sechs Wortformen aufweist, und der zweite Satz ebenso viele: 

 
(Satz 1) (1)NIUMSIES (2)TANUNIES (3)EST (4)PAPLAM (5)TENSATRIIAM 

(6)FUFUHUD 
(Satz 2) (7)NIUMSIS (8)TANUNIS (9)EISES (10)ULSU (11)DUNUM 12)DEDUM 

 
Wie von Zauberhand geordnet ergibt sich hier eine parallele Struktur. 

Beide Sätze beginnen mit der binomen Namenformel eines Mannes (mit Bür-
gerrecht), zuerst im Genetiv (Wort 1 bis 2) und dann im Nominativ (Wort 7 
bis 8). Entsprechend dem Entwicklungsstand des Namensystems in Mittelita-
lien um 400 v. Chr. ist Niumsis nicht mehr Idionym, sondern Praenomen. Und 
Tanunis wird man als Gentile auffassen, und nicht als Filiationsangabe mit 
patronymischem Adjektiv. In latinisierender Wiedergabe ist das, wie Agosti-
niani und Facchetti (2012, pp. 132-133) überzeugend ansetzen, Numerius 
Ta(n)nonius, wobei das Gentile etruskischen Ursprungs sein kann (*Tanu-na). 

Auch die beiden Satzenden sind isomorph: Satz 1 schliesst mit der fi-
niten Verbalform (nr. 8) FUFUHUD ‘erat/fuit/fuerat’, hingegen Satz 2 mit 
der bekannten Formel ‘ein Geschenk geben’ in der ersten Person (nr. 12) 
DEDUM ‘ich habe gegeben’. Diese Formel kennt man speziell auch aus 
dem Umbrischen des Mars von Todi (ST Um 16: DUNUM DEDE, Ago-
stiniani, Facchetti 2012, p. 137). Der zweite Satz ist also eindeutig aukto-
riale Rede des Gebers Numerius Ta(n)nonius, während der erste Satz eher 
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als neutraler Bericht aufzufassen sein wird, wobei es nicht darauf an-
kommt, ob er vom “sprechenden Gegenstand” oder vom “dedizierenden 
Subjekt” oder von einem “allwissenden Berichterstatter” mitgeteilt wird. 

Wo ein Geber auftritt, da ist auch die Nennung eines Empfängers zu 
erwarten, und eine solche steht gewöhnlich im Dativ. So entpuppt sich die 
Wortform EISES nach der Wortkategorie als substantivisch und steht nach 
der grammatischen Kategorie im Dativ Plural des indirekten Objektes. 

Es handelt sich also, wie aus dem Gebrauch des Plurals ersichtlich, 
um mehrere Empfänger, die nicht namentlich genannt werden, also an-
onym bleiben. Das können sie offenbar deshalb, weil sie den Menschen 
der betreffenden Sprach- und Kulturgemeinschaft allgegenwärtig sind. 
Da eine Dedikation berichtet wird, denkt man zuallererst an “die Götter” 
als passende Empfängerangabe. Und tatsächlich lässt sich die Wortfom 
nr. 9 EISES auf eine ältere “Grundlautung” *aisois zurückführen, wo man 
auf den ersten Blick das sabellische Wort *aiso- ‘Gott’ (Eichner 2012, pp. 
27-31) erkennt. Die Differenz der Diphthongentwicklung mit Erhaltung 
des Diphthongs in der Erstsilbe (ei) gegenüber seiner Monophthongie-
rung (e) in der Endsilbe haben bereits Agostiniani und Facchetti (2012, 
pp. 135ss) erkannt. Aber während sie eine Pronominalform *eiseis > eises 
vermuten, scheint mir jetzt als erweisbar, dass auch in der ersten Wort-
silbe nicht altes ei wie beim Pronomen vorliegt, sondern eine speziell 
umbro-sabinische Lautentwicklung, nämlich *ai > ei. 

 

5. Die etruskische Interferenz 

Dabei ist zu beachten, dass es zwischen Etruskisch und Opikisch so-
wie Samnitisch (Eroberung Capuas 424 v. Chr.) zu Interferenzen ge-
kommen ist, wie man an der Kontinuität in der Namengebung der gens 
Percia in Capua ersieht: 

 

ST Ps 3 (Rix 2002, p. 71, Stamnos von St. Petersburg, Datierung in die 
Mitte des 5. Jh.) 
VΙΝUΧS VENELIIS PERAKIS ESTAM TETET VENILEI VINICIIU 
‘Venox, der Sohn des Venel(is), aus der gens Percia, hat diese dem Venel(is), 
dem Sohn des Venox, gegeben’. 

 

Der Vater trägt den etruskischen Namen Venel (hier im patronymi-
schen Adjektiv im Nominativ *Venelii[o]s), der Sohn den sabellischen 
Namen *Woinoks (mit Monophthongierung des Diphthongs zu ê dann 
Uenox, Vinuχs, wäre griechisch *Oinops) oder *Wi:noks (mit Schwundstufe 
*wihno-), der etwa “Weingesicht(ig)” bedeutet. Der Sachverhalt ist von 
Eichner und Frei-Stolba (1990) ausführlich besprochen. 
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In solchen Familien kann es zu sprachlicher Interferenz kommen. Und 
ein “schlagender” Beleg dafür ist meines Erachtens eben die zur Debatte 
stehende Inschrift der kampanischen Olla mit der vom indoeuropäischen 
Standpunkt aus gesehen fehlerhaften “endungslosen“ Pronominalform 
Nominativ EST (statt opikisch *ESTA ‘diese’, cf. Akk. ESTAM des Stam-
nos von St. Petersburg) und der auf Verwechslung von Nominativ und 
Akkusativ der Substantive beruhenden “falschen” Nominativform PA-
PLAM (mit Akkusativausgang °AM statt recte Nominativ PAPLA*). Des-
sen eingedenk versteht man spontan: 

 

(Satz 1): NIUMSIES TANUNIES EST PAPLAM TENSATRIIAM FUFUHUD 
‘Des Numerius Tanunius (Eigentum) war diese Soundso1 für ein Sound-
so2 gewesen’. 

 

Hierzu passt dann auch die Fortsetzung: 
 

(Satz 2): NIUMSIS TANUNIS EISES ULSU DUNUM DEDUM 
‘(Ich) Numerius Tanunius habe (sie) den Göttern aus freien Stücken als 
Geschenk gegeben’. 
 

Man erkennt nun leicht den “Akkusativfehler”, der in einer späteren 
volkslateinischen Inschrift ein recht normales Phänomen der “Fehlerlin-
guistik” wäre, bedingt unter anderem durch den Schwund des auslauten-
den lateinischen Akkusativ-°m. Im Etruskischen sind Nominativ- und Ak-
kusativformen von Substantiven und Adjektiven ohnedies schon gleich, 
und nach diesem Muster sind auch die Formen papla(±m) tensatriia(±m) für 
die Subjekts- und die Objektsfunktion gleichermaßen tauglich. Beim Pro-
nomen hat es zwar die formale Kasusdifferenzierung gegeben, z.B. Nomi-
nativ ica, ca ‘dies‘ mit Akkusativ ican, c(a)n. Aber hier kommen die Genera 
ins Spiel, nämlich Maskulinum-Femininum-Neutrum, die eigene Kasus-
ausgänge aufweisen. So erscheint der Ausgang von EST-A* ‘diese’ über-
flüssig, und der etruskisch infizierte Opiker setzt den bloßen “Wortstock” 
(Terminus der lateinischen Schulgrammatik) EST- in den Satz. 

Die Möglichkeit solcher Interferenzen, auch zwischen den italischen 
Dialekten gegenseitig, wird in der gegenwärtigen Forschung zu stark 
vernachlässigt. Ein weiterer, meines Erachtens “schlagender” Beleg für 
falsche Formen ist in der Inschrift des Kriegers von Capestrano (ST Sp 
AQ 2 MA KUPRÍ KORAM OPSÚT “Mich hat fein als Statue geschaffen”) 
die hyperkorrekte Pronominalform MA ‘mich’ statt MÍOM = ME(D), die 
in einer Gegend, in der das Praefix DA(D)- mit latino-faliskischer Lau-
tung DE- auftritt (in ST Sp CH 2 DEFIA = lat. debeat, cf. WOU 157), ja gar 
nicht ausgeschlossen werden kann (anders Calderini, Neri 2007). 
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6. PAPLAM TENSATRIIAM als ganzes 

Man erkennt zwei Nomina mit Genuskongruenz, von denen das eine 
Substantiv, das andere Adjektiv sein wird. Da das Wortende °atriiam ein 
Suffixkonglomerat aus °(a)tro- und -iio- aufzuweisen scheint, das sich zur 
Bildung von Beziehungs- und Zugehörigkeitsadjektiven eignet, wird 
man die Reihenfolge Substantiv + nachgestelltes Adjektiv, also “ein Ge-
genstand, der eine papla ist, und der zu einem anderen Gegenstand ge-
hört, der eine tensa ist”. 

Nun ruft ein sprachwissenschaftliches Detail unsere Aufmerksam-
keit hervor: Die Lautgruppe -ns- ist in TENSA ungewöhnlich, da frühe-
res *-ns- ebenso wie *-nss- im Sabelischen zu -f- führen würde. Tatsäch-
lich belegtes -ns- (inlautend, auch -nz-) und -ns (auslautend) erscheint nur 
(a) im Fall von Synkope berechtigt, oder (b) im Fall von Entlehnung aus 
dem Latino-Faliskischen. 

Hier setzen auch Agostiniani und Facchetti an, indem sie Fall (a) anneh-
men und ihrer Analyse die Drei-Wort-Gruppe Paplam tens Atriiam (oder: Sa-
triiam) zugrunde legen. Dabei ist tens gleich der lateinischen Postposition 
tenus ‘hin zu, bis’ mit Bedeutungswandel zu ‘bei’, und der Satz soll bedeuten 
Paplam tens Atriiam fufuhud ‘(Das Gefäß) ist bei Papla Atriia gewesen’. 

Wir hingegen wollen die Alternative (b) bevorzugen und schauen de-
shalb zuerst zu den Römern hinüber. Tatsächlich findet sich im Latein 
passendes Material. 

 

7. Quellen zu PAPLA(M): Latein. Glossen, Mittellatein, Romanisch 

a) CGL V 606, 45 und 585, 15 pabō, -ōnis ‘uehiculum unius rotae’, ‘einräd-
riges Fuhrwerk’; mittellat. (Lampridius, Vegetius 3.-4. Jh.) pabillus, -i m.: 
“mots de la basse latinité, sans doutes empruntés”, Ernout, Meillet 19594, 
p. 473; ebenso schon Walde, Hofmann 19725, II, p. 231 pabō ... ‘uehiculum 
unius rotae’, ‘einrädriges Fuhrwerk’, mittellat pabillus ... ‘eine kleine Schu-
bkarre’, mit Urteil “bei dem späten Auftreten wohl Fremdw[ort]”. 

 

b) romanische Lemmata 
b1) papīlio, -iōne ‘... 2. Zelt’ = Meyer-Lübke 19725, p. 511 nr. 621: “i-

tal(ien). padiglione [‘Halle’], nuor. [Mundart von Nuoro, Sardinien], pabi-
zone ‘gedeckter Schuppen mit gegabelter Spitze’, ... fr[an]z[ös]. pavillon [... 
...], sulzb[ergisch, Venetien] paveon ‘Gerüst des Wagenverdecks’, kymr. 
pebyll [‘Zelte’, pebwll ‘Zelt’].” 

b2) padiglione = Cortelazzo, Zolli 19754, p. 860: “Vasta e sontuosa tenda 
da campo, que in antico s‘inalzava negli acampamenti militari per alloggio 
dei personaggi importanti (fino secolo XIII, Novellino 802) ... ‘baldachino’ ... 
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di stoffa, sec. XIV ... di marmo ... ‘edificio isolato’ (1519 Leonardo, “nel sen-
so di edificio di mediocre grandezza solitamente isolato entro giardini e 
che dipende da una casa principale, è senso dedotto del fr. pavillon ...)”. 

b3) ähnlich auch Battisti, Alessio IV (1975), pp. 2717 und 2810 paviglio-
ne, wo noch auf die Entlehnung ins Keltische (ir. pupal, kymr. pobyll) und 
Holländische (pepel) im Sinn von ‘Zelt’ verwiesen wird. 

b4) von Wartburg 1955 (Französ. Etym. Wb. VII), p. 583a erwähnt das 
regionale Zusammentreffen von papillon ‘Schmetterling; Ohrläppchen’ 
und pavillon ‘Zelt’, handelt aber, sofern ich nichts übersehen habe, nicht 
näher über ‘Zelt’. 

 
Die Glossaria (a) sprechen also von ‘einrädiger (kleiner) Wagen’, wäh-

rend (b) das Mittellatein und das Romanische auf ‘Zelt‘ weisen. Für das 
Opikische papla* passt nur ‘Zelt‘, das aber mit einem Wagen verbunden 
ist. Hinsichtlich der Wortbildung gleichen *pabela und pabilla italischem 
Muster (cf. Prosdocimi 214, p. 320: papula ‘mammella‘ [‘Brust, Brustwar-
ze, Zitze‘]), doch bleibt das Grundwort *paba, *pabo- unerklärbar. Altes 
indoeuropäisches Erbgut wird es wegen seines a-Vokalismus und der 
schwierigen Wurzelstruktur (s mobile + √*pabh > lat. *spab-, *pab-, sabell. 
*paf-?) nicht sein, eher käme Entlehnung des Grundworts *paba aus dem 
Etruskischen in Betracht: etrusk. *papa > lat. paba mit Lenis im Inlaut (e-
trusk. -p- > lat. -b-) wäre regelrecht. 

 

8. TENSA als Objekt einer Dedikation 

Wie bereits in §6 ausgeführt kann man in TENSATRIIA(±M) eine adjek-
tivische Ableitung von einem Substantiv *tensa vermuten. Die Lautgruppe 
*ns ist ein potentielles Schibboleth für Entlehnung aus dem Latinofaliski-
schen. Tatsächlich lässt sich ein solches Substantiv tensa namhaft machen. 
Mit nur einer etwas unklaren Ausnahme (Titinius) ist es belegt als Bezeich-
nung eines ‘Prunkwagens‘ für Prozessionen, für den die Lexika auch spe-
ziell die Bedeutung tensa ‘Götterwagen‘ anführen. So drängt sich die rheto-
rische Frage auf: Ist denn ein Götterwagen oder ein Teil davon (PAPLA* 
TENSATRIIA*) nicht ein passendes Geschenk an die Götter (EISES)? Sollte 
noch ein konkreter Beleg für das Zutreffen dieser Vermutung gewünscht 
werden, so kann auf CIL X, 6102 verwiesen werden, eine Inschrift aus der 
Villa Ciceroniana zu Mola, in der ein gewisser Acilius P.f. in testamento suo ein 
Legat in Höhe von einhunderttausend Sesterzen (HS C' M' N) verfügt, ex 
qua summa tensae Mineruae ex argenti libris centum [c]um parergis suis to[tis ...] 
‘aus welcher Summe Götterwagen der Minerva von hundert Pfund Silber 
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mit allem Nebenzierat [gemacht werden sollen]’, oder besser ‘... für den 
Götterwagen (Dativ Singular) der Minerva ...’. 

Man kann jetzt auch den Stolz verstehen, mit dem sich der “edle Stif-
ter” Niumsis Tanunis mit seinem vollen Namen in der binomen Namen-
formel – und gleich zweimal hintereinander so – nennt, wie es bei einer 
Inschrift auf einem schlichten Tonkrug (olla fictilis) nicht nötig wäre. 
Denn es handelt sich ja gar nicht um eine gewöhnliche Gefäßinschrift, 
sondern sie bezieht sich auf einen externen luxuriösen Gegenstand. Trotz 
seinem Stolz vermeidet der Autor eine Profanierung des sakralen Gegen-
stands, indem er in aller Bescheidenheit die Inschrift unaufdringlich mit 
litterae von normaler Größe und nur aus unmittelbarer Nähe lesbar an-
bringen lässt. Unwillkürlich denken wir dabei auch an den “Mars von 
Todi”, einer große Statue aus Metall, die zweifellos sakrale Funktionen 
erfüllt hat, da sie schließlich rituell bestattet wurde. Ihre Weihinschrift ST 
Um 16 (Rix 2012, p. 63, Tuder, Anfang 4. Jh.) AHA(LA ?) L. (?) TRUTITIS 
DUNUM DEDE ist völlig unscheinbar auf eine kleine Lamelle der militä-
rischen Rüstung geritzt, man sehe Agostiniani, Calderini, Massarelli 
2011, pp. 25-26. Dass die Stelle in der Nähe der Henkel eines Gefäßes zur 
Anbringung einer Inschrift taugte, beobachtet man auch im Fall der Her-
stellerinschrift ST Um 4 (Rix 2002, p. 62; Tolfa, 550-525 v. Chr.) SETUMS : 
MÍOM : FACE, man sehe Agostiniani, Calderini, Massarelli 2011, p. 17. 

Nun können wir noch den Umstand ins Auge fassen, dass die In-
schrift auf einem Krug mit zwei sorgfältig gerundeten Löchern auf den 
beiden Henkeln – einer davon ist fast zur Gänze abgebrochen – ange-
bracht wurde. 

 

 
 

Abbildung 2: Agostiniani, Facchetti 2012, tav. XVIIc Textende auf Henkel 
mit Löcherpaar: (DUN)UMDEDUM. 
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Wenn ein Gegenstand sich nicht für eine Beschriftung anbot, so konn-
te man auf eine Art “Etikett” zurückgreifen, wie das im Fall des kleinen 
Bronzetäfelchens mit Text ST Um 7 (Tadinum, Ende 2. Jh. Rix 2012, p. 63) 
zu sehen ist. 

 

 
 
Abbildung 3: Agostiniani, Calderini, Massarelli 2011, p. 54. Text ST 

Um 7. 
 
Das Bronzetäfelchen mit Bauinschrift einer Zisterne in Tadinum dient 

hier als “Etikett”, das auf das betreffende Objekt hinweist. Ebenso erfüllt 
die Gefäßinschrift des Numerius Tannonius eine Etikettenfunktion, die 
durch das Demonstrativpronomen EST “ista (= haec)” explizit gemacht 
wird. Vielleicht wird man erstaunt fragen, wie dieses sonderbare “Eti-
kett” am Gegenstand befestigt gewesen sein soll? Nun kommt der Um-
stand ins Spiel, dass am erhaltenen Henkel des Gefäßes zwei Löcher zu 
sehen sind. Hilfreich für unser Verständnis ist die private Mitteilung von 
Federica Chiesa bei Agostiniani, Facchetti 2012, p. 124: “La forma del va-
so e le due anse piatte impostate verticalmente sulla spalla, coi margini 
ondulati e i due grandi fori pervii, indicano che, al pari dei vasi situlifor-
mi, il duplice foro su ciascuna delle anse poteva ospitare alla bisogna un 
rudimentale manico temporaneo, in materiale deperibile ma funzionale 
alla sospensione e al trasporto del contenitore con il suo contenuto”. 
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Man kann sich vorstellen, dass man diesen Gefäßtyp mit Tragbügel 
gewählt hat, um das Gefäß am oder im Götterwagen oder sonst wie im 
Bereich der Wagenführer an einem Band aufhängen zu können, das 
durch die Löcher eingefädelt worden ist. Und zwar so nahe am Wagen, 
dass der Pronominalverweis EST “ista (= haec)” noch sinnvoll war. Zu be-
achten ist aber noch die Vermutung von Federica Chiesa, dass es sich 
beim zweiten, abgebrochenen Henkel um einen absichtlichen Bruch han-
delt (“di una frattura intenzionale”), und die Beobachtung, dass die In-
schrift erst nach dem Brand des Gefäßes und sogar erst nach dem Abbre-
chen des zweiten Henkels eingeritzt worden ist (“il testo è stato realizza-
to dopo la spezzatura dell’ansa ... l’iscrizione corre in una zona che di fat-
to sarebbe inaccessibile dopo per l’incisore quando l’ansa era ancora in-
tegra”, Agostiniani, Facchetti 2012, p. 124). 
 

 
 
Abbildung 4: Agostiniani, Facchetti 2012, tav. XVIIa, b, c: Olla mit beiden 

gelochten Henkeln, davon einer absichtlich abgebrochen? 

 
Aber wenn der eine Henkel absichtlich abgebrochen worden ist, dann 

wird dieser Umstand mit der neuen “Etikett-Funktion” des Krugs in 
Verbindung stehen. 

Warum ein so schlichtes Gefäß aus Ton (Höhe 18,7 cm, Durchmesser 
des Mundes 12,5 cm, wahrscheinlich mit Deckel verschließbar) über-
haupt auf oder neben einem Götterwagen transportiert worden ist, 
könnte irgendwie mit seinem Inhalt zusammenhängen. Es handelt sich 
dabei vielleicht um heilendes Wasser, Jungbrunnen, gar Wasser des Le-
bens: Wer davon trinkt, wird beglückt – und erfährt zugleich den Na-
men des Stifters des “Pavillons”, der ja zweimal aufscheint, an gut 
sichtbarer Stelle. 

Die Aufhängung an nur einem Henkel kann man sich so vorstellen: 
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Abbildung 5: Aufhängung der Olla mittels Band an dem einen verbliebe-

nen Henkel, hier am Beispiel eines Baums. Idee und Zeich-
nung von Viktoria Taras. 

 
Fazit: Auch wenn wir die genauen Gründe für die Anbringung der 

Inschrift nicht kennen, wird doch klar, dass ein sinnvoller Zusammen-
hang zwischen der Inschrift und dem Gefäß, auf dem sie steht, zu Recht 
vermutet werden kann. 
 

9. Lateinische Quellen zu tēnsa 

Über die philologische, numismatische und archäologische Dokumen-
tation steht jetzt gründliche Fachliteratur zur Verfügung, wie Koch 1934 
(RE V A 1), Siebert 2002 (Der Kleine Pauli 12, p. 137), ThesCRA I 42, La-
tham 2016. 

a) Paulus ex Festo 500 Lindsay (beruhend auf Uerrius Flaccus, augu-
steische Zeit): tensa ait uocari Sinnius Capito uehiculum, quo exuuiae deorum 
ludicris circensibus in circum ad puluinar uehuntur. Fuit ex ebore, ut apud Ti-
tinium in Barbato, et ex argento ‘tensa, sagt S.C., wird das Gefährt genannt, 
mit dem die Attribute (Kleider etc.) der Götter bei den Zirkusspielen zum 
Pulvinar gefahren werden. Es bestand aus Elfenbein ... und aus Silber’. 

b) Titinius (Dichter der Comoedia togata, 1. Jh. v. Chr.), Veliterna V = 
Daviault 1981, p. 131: .... uende <eius> tensam atque mulos ... ‘verkaufe ihren 
Wagen und die Maultiere!’. 
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Das sieht wie eine Anspielung auf den Befehl des Zensors uende e-
quum! (zur Degradierung eines Ritters) aus, bleibt aber der einzige mög-
liche Beleg für eine nichtsakrale private tēnsa (resp. thēnsa). 

c) Cicero bietet acht Belegstellen, darunter z.B. De haruspicum responsu 
32 ... aut puer ille patrimus et matrimus tensam non tenuit, si lorum omisit ... 
ludi non sunt rite facti ‘... oder jener Knabe, dessen Eltern beide noch am 
Leben waren, den Prunkwagen nicht richtig führen konnte, wenn er den 
Zügel aus der Hand fallen ließ, sind die Spiele nicht vorschriftsmäßig ab-
gehalten’. 

Das Wort und seine Ableitungen Adjektiv t(h)ē(n)sarius, Substantiv 
tēnsarium ‘Gebäude auf dem Kapitol zur Aufbewahrung der tensa’ wird 
auch bei anderen Autoren und in Inschriften gelegentlich erwähnt und 
überlebt bis ins Mittelalter. 

Es sind zwei Varianten des Anlauts als sprachwirklich anzuerkennen, 
t und th (genaue Auflistung bei Koch 1932, p. 533), bei Plutarch ist der 
Anlaut mit Theta transliteriert. Nach in neuerer Zeit überwiegender Auf-
fassung ist diese Aspiration nicht als Hinweis auf ein Fremdwort zu be-
werten, sondern die Aspiration soll das Wort als besonders “vornehm” 
erscheinen lassen. Der neue Beleg aus Kampanien TENSATRIIAM bestä-
tigt nun diese Auffassung. Die etymologische Zugehörigkeit zu tendere, 
Partizip tensus ‘ziehen’ und eine Grundbedeutung ‘*Zug’ im Sinn von 
‘Wagen zum Ziehen, Zug (durch Menschen oder Zugtiere)’ liegen auf der 
Hand. 

Überraschend, aber – sofern die neue Interpretation der kampani-
schen Inschrift akzeptiert wird – als Faktum zur Kenntnis zu nehmen, ist 
jetzt die frühe Entlehnung von tēnsa (als Wort samt der bezeichneten Sa-
che) aus dem Lateinischen nach Kampanien. Dass diese Entlehnung 
durch etruskische Vermittlung erfolgt sei, scheint zwar denkbar, ist aber 
vorderhand wohl nicht zu entscheiden. 

 
10. Bildquellen zu tensa 
Reicher als die literarischen sind die ikonographischen Zeugnisse auf 

Steindenkmälern – wie Sarkophagen – und vor allem in der Numismatik. 
In unserem Kontext ist folgende Beurteilung von besonderem Interesse 
(ThesCRA I 42): 
“Charakteristisch ist der quadratische Wagenkasten und das giebelför-
mige Dach als Abschluss”. 

Man kann dem noch hinzufügen, dass die tensa zweirädrig ist. Es fol-
gen hier Abbildungen, die dem hochaktuellen neuen Buch von Latham 



Heiner Eichner 374 

2016 entnommen sind. Die Kombination des eckigen Kastens mit dem 
dreieckigen “Zeltdach”, das wir als PAPLA TENSATRIIA (latinisierend 
*Pabula thensaria) identifizieren, ist gut zu erkennen. 

 

 
 
Abbildung 6: Die tensa auf Münzen, entnommen aus Latham 2016, p. 

130, Abb. 38 (links) und p. 111, Abb. 115 (rechts). 
 

 
 
Abbildung 7: Die tensa auf dem Relief mit der Darstellung der Schlacht bei 

Actium (Archäolog. Museum Budapest), entnommen aus 
Latham 2016, p. 115, Abb. 18. 
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11. FUFUHUD 

FUFUHUD ~ enotr. ST Ps 20 (Tortora, Rix 2002, p. 70) fυfυFoδ (dane-
ben fυfFoδ) ‘fuerat’ oder ‘erat’. Auch diese Form ist (pace Poccetti) wahr-
scheinlich aufgrund ihres Kontextes als singularisch zu bestimmen, denn 
sie steht hinter doppeldeutigem Nominativ Singular oder Plural im Posi-
tiv Foλοσ ‘gute(r)’ und Superlativ Fολαισυμοσ ‘beste(r)’; die dritte Plural 
des schwachen tt-Praeteritums lautet hingegen Ps 20 A 2 αματεσ ‘sie ha-
ben beliebt = beschlossen’ (= amatens Bronze von Rapino, marrukinisch, 
ST MV 1, Zeile 11-12 = Rix 2002, p. 77). 

Zum <h> als Hiattilger vergleichen Agostiniani, Facchetti 2012, p. 138 
die Form ST Cp 25 (Capua, Rix 2002, p. 99) STAHÍNT ‘sie stehen’. Geo-
graphisch weiter abliegend, aber lautlich noch besser passend ist auch 
südpiken. Sp T 1 (Rix 2002, p. 68) E : SÚHÚH “ē suō” aus Ablativ *sovōd. 
Zu sabellischen Praeteritalformen sehe man noch die Listen (mit Litera-
turnachweisen) bei Piwowarczyk 2011. 

Die schwierig zu beurteilende Form oinotr. *fuf(u)wod ~ opik. FUFU-
HUD würde ich (teilweise ähnlich wie Agostiniani, Facchetti 2012, pp. 
137-138) in Wurzelsilbe fū- + komplexe Endung des “schwachen” Praete-
ritums -fuw-o-d, -fw-o-d aufgliedern und mit der allerdings etwas abwei-
chenden oskisch Pluralform 3. FU-F-A-NS (mit -f- < *fw Buck 1904, p. 67 § 
102) vergleichen. 

Die Schreibung opik. FUFUHUD ist also wahrscheinlich phonolo-
gisch-morphologisch als /'fūfuhod/ aufzufassen; die Form ist aus *'fūfuwod 
entstanden und morphologisch als schwaches f-Praeteritum zu bestim-
men. Ihren o-Vokalismus (Kürze o) hat sie vom “starken” o-Praeteritum, 
das man aus dem Südpikenischen schon lange kennt, und wie das kürz-
lich von Reiner Lipp besprochen worden ist (Lipp, Colloquium Brno 
2016, Preprint p. 9). 

Die Praeteritalform FUFUHUD wird ein “Nebentempus” Plusquam-
perfekt {oder auch schon Imperfekt?} repräsentieren und nach der consecu-
tio temporum (auch außerhalb der Relation von Hauptsatz und Neben-
satz) die Vorzeitigkeit gegenüber dem Haupttempus Perfekt DEDUM 
bezeichnen: “Diese Soundso war mein Eigentum gewesen, ich habe (sie) 
(dann einmal) den Göttern übereignet”. 

Die Verbindung mit der Wurzel von lat. fundere ‘gießen’ (so Prosdo-
cimi 2014, p. 320 und Triantafillis 2014, dagegen Agostiniani 2014, p. 199 
Fn. 4) scheint mir ausgeschlossen. 
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12. ULSU ‘aus freien Stücken, aus eigenem Antrieb, freiwillig, unver-

langter Weise’, entspricht im Dedikationsformular lat. libenter ‘gerne’. 
Weiterbildung von *ULS ~ lat. ul-s ‘jenseits’ (: ci-s ‘diesseits’), mit zusätzli-

chem adverbiellem Kasusausgang (angetreten nach dem Muster anderer Ad-
verbien auf °ōd) und Bedeutung wie lat. ultrō ‘1. jenseits; 2. freiwillig’. Meines 
Erachtens ist es nicht erforderlich, für die beiden Bedeutungen von lat. ultrō 1. 
‘jenseits’ und 2. ‘freiwillig’ zwei verschiedene Etyma anzunehmen. Einzelhei-
ten bei Ernout, Meillet 1958, p. 724b, ihnen folgend Walde, Hofmann 19725, p. 
13. Die etymologische Zusammengehörigkeit der Praeposition mit Kasusrek-
tion lat. uls mit dem rein adverbiellen lat. ultrō wird durch den Wortgebrauch 
des Niumsis Tanunis meines Erachtens “schlagend” bestätigt. Einen anderen 
Erklärungsweg schlagen Agostiniani und Facchetti ein (2012, pp. 135-137, 
141-142 *uld-tu- von **weld-); dagegen Prosdocimi 2014, p. 320 (traditionell 
*olse- / *olso-), beharrend Agostiniani 2014, p. 199 Fn. 7, doch ib. 200 Fn. 15 hin-
weisend auf Triantafillis 2014, p. 10. Statt *uld-tu- von **weld- hätte man eher 
*wolssu- erwartet. Triantafillis’ direkte Ableitung aus *olse/o- ‘jener (etc.)’ schei-
tert allerdings am Lautwandel *ls > ll. Man hat auszugehen entweder (a) von 
*ul + s, dessen -s sich aufgrund seiner grammatischen Stärke und geschützt 
durch ci-s ‘diesseits’ unmittelbar gehalten hat, oder (b) von regulärem *ol-s > 
*oll, mit nochmaligem Antritt von -s dann *olls > *ols.  

Erst das schon “fertige” *ols wird dann im Opikischen an andere abla-
tivische Adverbien auf *ōd zu olsōd > ULSU äusserlich angeglichen. Ob 
der ersten Silbe wirklich kurzes o oder doch langes ō zugrunde liegt, lässt 
sich nicht entscheiden. Für Länge könnte lat. ōlim ‘einst’ sprechen, und 
ausserdem die (nicht vertrauenswürdige) Schreibung mit Diphthong 
<ou>. Das Opikische ist in beiden Silben ULSU doppeldeutig, weil im Al-
phabet die Unterscheidung u : o noch fehlt, und in Capua das <Ú> erst 
mit der Schriftreform um 250 v. Chr. eingeführt wird. 
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Giulio M. Facchetti  

Il lavoro di recupero dei valori semantici delle basi lessicali etrusche è 
in continuo progresso. Talora si scoprono nuovi testi che permettono di 
acquisire o consolidare certe interpretazioni, talora sono pubblicate riana-
lisi di materiale esistente che permettono di ottenere gli stessi risultati. 

Gianecchini 2020 è un esempio in questo senso, per il modo in cui vi è 
recuperato, con argomenti convincenti, il valore di etr. seniš, cioè ‘erede’, 
la cui indicazione, in positivo, nella nuova epigrafe pubblicata, marca 
probabilmente, un erede testamentario di gens diversa da quella del testa-
tore. Molto interessante l’analisi della formula ei(n) seniš cioè ‘non erede’1, 
come indicazione di un soggetto ammesso, individualmente, alla deposi-
zione nella tomba gentilizia, pur essendo ‘non erede’, appunto (il confron-
to diretto con lat. exheres2 non è calzante, presupponendo un’exheredatio). La 
clausola dell’epitaffio limitava così possibili confusioni su diritti o pretese 
di parenti dell’ei(n) seniš ammesso in un determinato sepolcro. È evidente 
che il legame con il non erede ammesso alla deposizione derivasse da 
una disposizione del titolare del sepolcro, o da uno status del ‘non erede’. 
Questo status poteva essere esplicitato o meno, quantunque la semplice 
formula ei(n) seniš bastasse a escludere l’ammissibilità di altri soggetti 
imparentati o legati all’ammesso in via individuale. Una di queste esplici-
tazioni è il lautneteri di ET Pe 1.296, che evidentemente indica un tipo di 
lautni, cioè di liberto, e il fatto che sul coperchio sia ribadita la condizione 
di la(u)tni, con l’impiego dell’iperonimo, conferma quest’assunzione e 
non pone problemi. Giannecchini 2020, p. 228, con esitazioni, ma molto 

                                                 
1 Per etr. ei(n) v. Agostiniani 1984. 
2 Giannecchini 2020, p. 229. 
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correttamente, propone lo scioglimento della variante ein senišeres di ET 
Pe 1.296 come ‘non ex heredibus’ individuando il primo chiaro esempio di 
ablativo animato plurale in neoetrusco (< arc- -ra-is)3. Per quanto concer-
ne il secondo elemento del composto lautn-eter-i, cioè etera, ne ho mostra-
to il valore di appellativo4, smontando rigorosamente recenti proposte 
alternative5. 

In questa sede vorrei occuparmi della base lessicale etr. ep(a) (su cui, 
come sembra, si formano diversi termini), cercando in particolare di stu-
diarne la collegabilità con epru-, che compare nella formula eprus ame del-
la Tabula Cortonensis, finora non ben chiarita6. 

Dato che tale base è attestata dall’età arcaica, dobbiamo escludere che 
essa sia un esito o una variante recente di ipa7, come si è talora ipotizza-
to8. Inoltre precisiamo che espungeremo dal dossier le forme ep(-c) ed epl(-

c), che, a nostro avviso, costituiscono varianti di una congiunzione, par-
zialmente omonima del lessema in esame, e significante circa ‘finché’, ‘fi-
no a dove/quando’ (cfr. le specifiche clausole epl tularu ‘fino a dov(‘è) la 
(fascia) confinaria’, epl-c felic ‘fino a dove/quando (è) felic’ sul Cippo di 
Perugia; la frasetta epc šuθce citz ‘finché (l’)abbia posto per tre volte’, sul 
Liber Linteus, e anche Cae / ep ‘(va’) fino a dov(’è) Cae’ sulla glans missilis 

ET Fs 0.6). In ep-l si identifica una particella deittica -l, omonima di un al-
lomorfo neoetrusco del genitivo II9. 

Il punto di partenza delle nostre osservazioni sono le forme arc. epu / 
epa- e rec. epa. Quest’ultimo termine ricorre due volte nel testo del Liber Lin-

teus (ET LL 1.1 e 10.23). Nel primo contesto, frammentario, si legge: [… 

                                                 
3 Agostiniani 1993; Facchetti 2002, p. 11 s. (cfr. arc. huriniiarais in ET Cl 4.5). Non 
c’è dubbio che questa soluzione, affatto conforme alla grammatica ricostruita, dà 
contezza dell’intera sequenza ed esclude la necessità di dover ricorrere a spiega-
zioni inutilmente complesse (come l’“urna bisoma”, v. Giannecchini 2020, p. 228). 
4 Già suggerito in Agostiniani 1984, p. 111. 
5 Facchetti 2011, pp. 258-270. 
6 In tutta la trattazione presenterò dei modelli interpretativi lasciando senza mar-
ca le proposte di traduzione da reputare certe, e marcando con uno o due punti 
interrogativi in apice le proposte da reputare, rispettivamente, probabili o soltan-
to possibili. 
7 Per il passaggio arc. i- > rec. e-, v. Rix 2000, p. 204. 
8 Cfr. Belfiore 2010, p. 223, s.v. epa e passim. 
9 Accetto esplicitamente questa idea di Steinbauer, anche se in passato avevo re-
putato che tale -l potesse avere valore pluralizzante per i pronomi (per tutta la 
questione, v. Rigobianco 2013, p. 43 s. e bibliografia ivi citata; cfr. anche Facchetti 
2002, p. 34). 
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zi]χri epa fira [-- 20 --] veršum spanza [...] ‘[… bisogna sc]rivere; interrom-
pa??10 l’epa […] e poi il fuoco, il piattino […]’; il secondo contesto reca voca-
boli di significato ancora oscuro. 

Van der Meer 2007, p. 45 si domanda se epa possa essere ‘akin to the 
root of Lat. epulo, epulum and epulae, a word of unknown etymology’. La 
citata radice latina è certo di non semplice etimologia in ambito indeuro-
peo11, ma, trattandosi della designazione di ‘banchetto’ o ‘pasto sacro’, 
cioè di termine specialistico, non possiamo precisare quale sarebbe stata 
la direzione di un eventuale prestito. L’origine etrusca è forse più plausi-
bile. Il nostro percorso di analisi si appoggerà primariamente su questo 
postulato, cioè l’esistenza di una connessione etimologica con le forme 
latine, inferendo dunque che etr. epa valesse ‘pasto (rituale)’, con accezio-
ne più o meno specializzata. 

In etrusco arcaico abbiamo l’attestazione, in un epitaffio iscritto su pare-
te sepolcrale (ET Ta 0.38), della forma epu, che, rispetto a epa, è coerente con 
la varietà linguistica del testo, che in effetti presenta puiu(s) ‘(della) moglie’, 
rispetto al frequentissino, “normale”, e recente, puia. In particolare la riga 
conclusiva del documento recita: Larθi Hurθenaial scalerece epu suθiθ ‘Lar-
thi (figlia) della Hurthenai apparecchiò? il pasto (sacro)? nella tomba’12. 

Un derivato in -na ricorre in chiusura dell’iscrizione vascolare ET Cr 
0.1, del VII secolo a.C.: epana mi Neθunasta vhelequ ‘io (sono) il (vaso) da 
banchetto?, quello di Neθuna, vhelequ’. Osserviamo che Neθuna- potrebbe 
essere una forma arcaica, acclimatata col comune suffisso -na, del teoni-
mo (di provenienza umbra) noto in neoetrusco come Neθuns ‘Nettuno’; 
vhelequ è un participio passato di una radice vhel- (grafia arcaica per fel-), 
già sopra rilevata nel felic del Cippo di Perugia. L’aggettivo epana ‘perti-
nente al banchetto?’, designerebbe il vaso come ‘stoviglia’. 

All’epoca arcaica e tardoarcaica vanno ascritti anche dei derivati forma-
ti su epni-, precisamente epnina- ed epnice-. Ci si potrebbe aspettare che il 
significato dei termini possa essere sovrapponibile, dal momento che -na e 

                                                 
10 Per la proposta etr. fir- ‘interrompere??’, v. Facchetti 2002, p. 72 s. 
11 Cfr. De Vaan 2008, s.v. epulum. 
12 Il senso del verbo scaler(e)- ‘apparecchiare? / preparare?’ (che è hapax) è posto in 
conseguenza all’ipotesi che stiamo studiando, perciò non vale, in sé, come indizio 
contestuale. Le forme verbali scara (congiuntivo) e scare (ingiuntivo) del Liber Linteus 
potrebbero essere connesse a scaler(e)-, se si riconoscesse una dissimilazione da 
*scar-er(e)-, con un suffisso verbale altrimenti noto (in neoetrusco si riduce a -r-; es. 
acasce / acazrce), forse con valore iterativo. I contesti del Liber Linteus, allo stato delle 
conoscenze, non forniscono elementi per valutare appieno la semantica di scar-. 
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-ce sono due suffissi (uno di origine genuinamente etrusca, l’altro sorto da 
interferenza linguistica con il latino-italico -cos)13 formanti aggettivi di rela-
zione, con varie specificazioni, ma impiegabili omologamente: v. ad es., 
nell’onomastica personale: veluš-na / velus-ke; veštr-na / vestr-c(e), vestra-ce-. 

Sul piano fonetico, in questi casi, postulare una riduzione epn- da *epa-

n(a)- (più -ice o -ina)14, comporta il riconoscimento di una regola, vigente 
in età arcaica  e indipendente dalla sincope successiva al V secolo, simile 
a quella descritta in Rix 2000, p. 205, § 13 ( *-Vl/re-na- > -Vl/r-na-: cfr. arc. 
Rutelna, per ragioni ritmiche). 

Tutto ciò premesso, potremmo ricavare che, se epana era ‘stoviglia?’, 
allora per epnina- (< *epan(a)-ina) ed epnice- (< *epan(a)-ice) è lecito suppor-
re un referente come il supporto caratteristico di tali oggetti, e dunque un 
significato come ‘tavolo (da banchetto)?’ o simili. 

In questa prospettiva il sintagma epnina[i]tule tame[r]upes15, estratto 
dall’epigrafe vascolare ET Fa 0.2 (fine VII secolo a.C.), si potrebbe rendere 
con ‘sul tavolo (da banchetto)? presso? la camera (funebre)’ e il sintagma 
epnicei nunθcu della Tegola di Capua, come ‘avendo invocato sul tavolo 
(da banchetto)?’. 

È testimoniato l’uso di un differente suffisso in ET Vt 3.4 (fine del VII 
secolo a.C., su parete di sepolcro): mini mulenike θiθure / mini meme turu 

ep[-]ši / velus vitlnaia vitl[, che sarebbe ‘mi donò Thithure, offrendomi 
(come) meme? nel banchetto (sacro)? di Vel Vitlna Vitl[’ (il dato referenzia-
le del testo non è più identificabile, comunque molti caratteri, proprio 
della seconda riga, sono di incerta lettura). 

Tra le testimonianze arcaiche resterebbe il termine eprase nel difficile 
contesto di  ET Ta 7.13 (fine VI secolo a.C.). Si tratta in effetti di una bilin-
gue figurata. Un’unica linea di scrittura si sviluppa, incurvandosi ad ango-
lo, di fronte a un officiante barbuto, itifallico, che, impugnando un lungo 
scettro con la sinistra e con la destra alzata, impartisce ordini a un giovane 

                                                 
13 Per la corrispondenza latino-italico -os : etr. -e, v. Agostiniani 1995. 
14 Qui, inoltre, si deve probabilmente ammettere un ampliamento -ina e -ice dei 
due suffissi. 
15 Per la difficile lettura di due segni v. anche Facchetti 2015, p. 149, nt. 18. Ho 
consultato una serie di apografi e ora reputo sia da mantenere la lettura di ET, 
inoltre qui suggerisco per la prima volta di leggere (o eventualmente correggere) 
tame[r]u invece del tame[i]u che sembra potersi scorgere. Per etr. tamera “camera” 
v. Agostiniani 1997. Qui si prospetta la presenza di una posposizione -pes, varian-
te di -pi “a, presso” ampliata di suffisso -s (sulle posposizioni e i loro ampliamenti 
v. Facchetti 2002, cap. 3). 
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nudo che, davanti a lui, sta imbandendo una tavola. Le immagini e il testo 
originario sono scomparsi e ne restano solo apografi ottocenteschi. L’erme-

neutica dell’immagine e quella dell’epigrafe sono complesse; la scriptio con-

tinua (c’è solo un segno di interpunzione dopo lesece) recita: cives ana matves 

ica lesece . eprase clesvas fesθiχvaχa, per cui sarebbe proponibile un modello 
interpretativo come: ‘cives ana matves (designazione dell’officiante?); co-
stui16 compì l’azione les- nei confronti dell’imbanditore? della (cerimonia?) 
clesva e nei confronti degli (oggetti) fesθiχva’17. 

È evidente che, a prescindere dai dettagli del significato di vari termini 
(il verbo les(e)-, il clesva e i fesθiχva), l’individuazione di un termine come 
eprase, analizzabile come composto di epa ‘pasto rituale?’ e interpretabile co-
me ‘imbanditore?’18 riceve un forte avallo dal comparire accanto all’imma-
gine di un officiante in procinto di compiere un atto (les(e)-) nei confronti di 
un giovane che apparecchia, su un tavolo, un pasto rituale. 

Questa base ampliata epra- ‘banchetto?’ / ‘concernente il banchetto?’ è 
ampiamente produttiva in neoetrusco. Essa compare, per esempio, 
nell’epitaffio Ta 5.4 (IV secolo a.C.), nella frasetta eprialsm arusias cara[-]ice. 
La forma eprials-, sottratta l’enclitica -m, congiunzione coordinante, è abla-
tivo di un lemma epri, ma i dettagli non perspicui della lunga, e talora la-
cunosa, iscrizione non la rendono per ora utilizzabile. 

Diversamente l’epriš che ricorre sul Liber Linteus potrebbe essere un 
corrispondente neoetrusco di arc. eprase, significando, probabilmente, 
‘imbanditore?’, essendo formato con un suffisso per cui si è supposto 
l’impiego come formante nomi di agente o di funzione19 (cfr. anche seniš 

                                                 
16 Anche il questo caso il dimostrativo ica sembra qui riferito a un soggetto anima-
to, perciò potrebbe aggiungersi al dossier sulla questione della referenza animata 
esclusiva del deittico (-i)ša, rispetto a ica e ita. A conforto dell’opinione di Massa-
relli 2017, p. 177 s., si conferma che tutti i controesempi da me prodotti (Facchetti 
2015, p. 149 s., nt. 23), e anche quello in questione, sono tutti riferibili a soggetti 
(semi)divini o defunti, status che dovrebbe dunque aver determinato l’inclusione 
nella referenza coperta da ica e ita. 
17 Nella sequenza fesθiχvaχa si riconosce un plurale inanimato fesθiχva seguito 
dalla congiunzione enclitica -χa (variante -ka), corrispondente al neoetrusco -c/χ 
‘e’: v. Facchetti 2002, p. 88. 
18 L’analisi morfologica dovrebbe essere *epa-ra-s(a)-e cioè, a partire da un deriva-
to *epa-ra- (ridotto come etr. arc. epni-, v. supra; -ra è suffisso aggettivante isofun-
zionale del più frequente -na: Facchetti 2002, p. 51 s.), ‘relativo al pasto’, con ulte-
riori suffissazioni -sa- o  -s- o -as-, note ma meno studiate, e marcato infine con -e, 
morfema caratteristico di una classe lessicale di nomi maschili (Agostiniani 1995). 
19 Wylin 2004. 
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‘erede’, per cui v. supra), dunque epriš < *epr(a)-iš; perciò avremo LL 3.2 

puruθn epriš ‘capo imbanditore?’ (cfr. (pre)gr. πρύτανις). Il contesto pro-
segue con menzioni di mulac zusleva mac ‘cinque animali augurali?’ e di 
[vi]num hušlna ‘vino giovane’. 

Un interessante epitaffio parietale del III secolo a.C. (ET Ta 0.42) con-
tiene il termine epr[-]rea. L’iscrizione, nella tomba violata della famiglia 
Paprsina, è dipinta in inchiostro rosso nei pressi di una nicchia, ora vuota, 
e proprio sopra una banchina-repositorio cui verosimilmente pertiene. Il 
testo si distribuisce su tre righe: šuθvranem . / perpru . sazil . epr[-]/rea . zi-

vas . θui. 
La prima riga non è interpunta se non alla fine, dopo la m. L’inizio del 

messaggio presenta dunque fattori di problematicità. Secondo ET è pro-
ponibile la segmentazione šuθv ranem. Una soluzione alternativa sarebbe 
quella di considerare šuθvrane un'unica parola, vista la mancata inter-
punzione, regolarmente segnata nel resto del documento, e la segmenta-
zione -θvra-, con -v- e non -u-, che sarebbe “normale” in fine di parola. In 
ogni caso io ritengo che la m finale sia da separare e considerare 
l’abbreviazione del prenome di un M(arce) Perpru. 

Qualora ammettessimo la separazione šuθv rane dovremmo tradurre 
‘(fu) ponente (= “pose”) nel rana’ (tale termine compare in altri contesti e 
sul Liber Linteus (ET LL 8.6) si legge proprio ranem scare ‘e poi sul rana ha 
preparato??’). Qualunque sia il significato di etr. rana, nell’iscrizione tom-
bale in studio il referente del termine dovrebbe essere con ogni probabili-
tà la banchina sottostante (oppure la vicina nicchia). 

Se invece accettassimo la lettura indivisa, allora šuθvrane potrebbe 
considerarsi una forma verbale complessa (šuθ-v-r-an-e) in ingiuntivo (-e) 
con vari suffissi, presumibilmente temporali o aspettuali, e costruita sulla 
ben nota radice šuθ- ‘porre’. Anche in tal caso il termine descriverebbe, in 
posizione sintatticamente topicalizzata, l’azione di M(arce) Perpru. 

Un’analisi alternativa, sempre in caso di lettura continua, sarebbe 
l’interpretazione di šuθvrane come base lessicale plurisuffissata in locati-
vo, significante ‘nel luogo ella deposizione’ (circa: šuθv- ‘deponente’ > 
šuθv-ra- ‘deposizione’ > šuθv-ra-na ‘relativo alla deposizione’). 

Le incertezze della sezione iniziale, però, non impediscono di identifi-
care nel termine sazil la parola etrusca per ‘bronzo’. In verità l’aggettivo 
sazle ‘bronzeo’ (< *saz(i)l-le, cfr fase e il derivato fas-le) è chiaramente rica-
vabile dall’espressione sparza sazle ‘tavoletta bronzea’ con cui la Tabula 

Cortonensis si autodefinisce20. 
                                                 
20 Per i dettagli v. Facchetti 2005, p. 62. 
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Un’analisi di epr[-]rea, come aggettivo in -ia (cfr. tular-ia- ‘confinario’ 
da tular ‘confine’) consente di avvalorare il significato recuperato di sazil 
‘bronzo’, di cui si comprende il senso, proprio seguendo la linea erme-
neutica che stiamo sviluppando in questo articolo: sazil epr[-]rea ‘bronzo 
delle suppellettili?’ (cioè ‘suppellettile? di bronzo’). Si tratta dunque di 
immaginare un‘indicazione esplicita della collocazione, sulla banchina 
sottostante l’epigrafe, della suppellettile bronzea destinata al banchetto 
sacro e cerimoniale della tomba. L’interpretazione complessiva sarà quindi: 
šuθvrane m . / perpru . sazil . epr[-]/rea . zivas . θui ‘M(arce) Perpru collocò (o 
simili) le suppellettili? di bronzo, da vivente, qui’. 

L’analisi morfologica sarebbe *epr[-]-ra-ia, con epr[-]- ‘banchetto?’ o 
‘tavolo?’, epr[-]-ra- ‘stoviglia?’, epr[-]-ra-ia ‘relativo alle stoviglie?’, o simili. 
Per il passaggio *-ra-ia > -rea, cfr. Rasnea- < *Rasnaia ‘Etruria’ e Crea- < 
*Craia ‘Grecia’. 

A conclusione di questo lungo percorso di indagine siamo ora legitti-
mati a ipotizzare che etr. epru- (< *epr(a)-u) potesse indicare un ‘tavolo 
imbandito?’ o un “tavolo?’ tout court. Conseguentemente per la clausola 
eprus ame, che introduce i nomi delle parti coinvolte nell’atto giuridico 
descritto sulla Tabula Cortonensis, si potrebbe proporre una traduzione 
‘sono (parti) del tavolo?’, nel senso di ‘parti dell’accordo’. Un mero rife-
rimento metaforico o il richiamo concreto a una procedura formalizzata? 

Non possiamo rispondere, e anche nei modelli interpretativi abbiamo 
sempre mantenuto il punto interrogativo che segnala l’alta probabilità 
della nostra proposta, che tuttavia potrà essere ulteriormente confermata, 
o eventualmente smentita, da successive scoperte o sviluppi ermeneutici.  
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Epigrafia e sacro a Kainua-Marzabotto:  

questioni di metodo e analisi contestuale 

E 
 

Andrea Gaucci    Elisabetta Govi    Giuseppe Sassatelli 

1. Introduzione e metodologia 

Questo contributo è stato ispirato dalla visita di L. Agostiniani agli scavi 
di Marzabotto nel giugno 2015, quando lo Studioso visionò le iscrizioni 
col teonimo Tinia/Tina rinvenute nell’area sacra urbana che poi sono state 
da lui considerate nell’importante contributo “Non uno ma due. Qualche 

considerazione sull’onomastica divina etrusca”1. Sulla scorta di questo lavoro 
e per celebrare lo Studioso, proponiamo qui qualche osservazione sulla 
scrittura e il sacro a Marzabotto, secondo un approccio metodologico 
proprio della Cattedra di Etruscologia dell’Università di Bologna, che 
pone il dato materiale delle iscrizioni e la lettura dei contesti come impre-
scindibili e non separabili strumenti per l’analisi epigrafica. 

Tale approccio ha radici lontane, a partire dal lavoro del 1981-1982 sui 
graffiti bolognesi2 e in particolare quelli del deposito di San Francesco, un 
contesto valorizzato nella sua interezza senza una selezione del materiale 
epigrafico e indipendentemente dal valore alfabetico dei segni oltre che 
senza alcuna speciale attenzione per i testi più lunghi. Lo stesso percorso 
metodologico ha poi portato all’edizione integrale della documentazione 
epigrafica di Marzabotto3, dove l’analisi è sviluppata per la prima volta a 
scala urbana e con una assoluta integralità documentaria. Il principio 
fondante del processo euristico nello studio delle manifestazioni epigrafi-
che è sempre una attenta analisi del contesto di riferimento, che può por-
tare significative chiavi di lettura. Non va dimenticato che l’atto scrittorio 

                                                 
1 Agostiniani 2016. 
2 Sassatelli 1981-1982. 
3 Sassatelli 1994. 
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in alcuni casi si carica di una valenza polisemica, soprattutto quando si 
ha a che fare con oggetti dalla “biografia” complessa. Ciò implica che il 
contesto di rinvenimento va ritenuto in via prudenziale il punto di arrivo 
di un percorso non sempre ricostruibile a ritroso ma facilmente ipotizza-
bile. È quindi d’obbligo ricordare che, come ad esempio proprio nell’am-
bito sacro che qui si intende approfondire, molti oggetti iscritti presenta-
no testi “ambigui”, cioè non dichiaratamente o esplicitamente riferibili a 
questo ambito per lessico e formula. In questi casi solo il supporto e il 
contesto di rinvenimento permettono di circoscrivere la destinazione 
dell’oggetto iscritto a pratiche votive4, come ad esempio nei casi di donari 
sui quali non viene esplicitata la divinità. In tal senso un altro aspetto che 
conviene rimarcare è la produzione del testo iscritto, i cui tempi e le cui 
modalità sono indicatori importanti per una comprensione più piena del 
valore storico e anche epigrafico dei testi stessi. Infatti, le scelte (tecnica, 
posizione, organizzazione dello spazio) e le azioni (realizzazione delle 
lettere) legate all’atto scrittorio hanno un notevole potenziale conoscitivo, 
sul quale si sta avviando un lavoro sempre più approfondito e sistemati-
co per l’Etruria padana5. 

Supporto/testo e contesto di rinvenimento sono di fatto i due dati che 
consentono di inserire l’oggetto iscritto all’interno delle due sfere cogni-
tive della produzione scrittoria e della “biografia” dei relativi oggetti, pi-
lastri di una epigrafia contestuale che consente di superare il semplice va-
lore documentario della lettura del testo iscritto per tendere verso uno 
studio globale, difficilmente raggiungibile nella sua interezza ma non per 
questo irrinunciabile come obiettivo ideale. 

A Kainua-Marzabotto, oltre a centinaia di graffiti alfabetici e non alfa-
betici6, gli scavi nella città hanno portato alla luce un numero significati-
vo di iscrizioni (60), databili tra la seconda metà del VI e il V secolo a.C.7. 
Dalla metà del V secolo a.C. la pratica della scrittura diviene sempre più 
rara, e sebbene la città sia attiva almeno fino a tutta la prima metà del IV 
secolo a.C. e forse probabilmente anche dopo, non restituisce iscrizioni 
sicuramente riferibili a questo secolo. Si tratta di una sequenza le cui ra-
gioni storiche ancora ci sfuggono e che bisognerà sicuramente approfon-

                                                 
4 Maras 2009, p. 59. 
5 Si rinvia ai recenti lavori su Adria (Gaucci 2021) e a quello sulle stele felsinee i-
scritte (Gaucci, Govi, Sassatelli c.s.). 
6 Sassatelli 1994; Sassatelli, Gaucci 2010. 
7 Per un quadro di sintesi aggiornato sulle iscrizioni di Kainua-Marzabotto, si ve-
da Gaucci c.s. 
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dire. Le testimonianze epigrafiche provengono da contesti sacri, domesti-
ci e artigianali, ma non da contesti funerari. Questa assenza non è certa-
mente imputabile alla perdita dei corredi funerari, poiché le iscrizioni sa-
rebbero state segnalate al momento della scoperta durante le campagne 
di scavo ottocentesche. Anche se va tenuto presente che già al momento 
della scoperta la maggior parte delle tombe era violata. Ma qualche trac-
cia sarebbe comunque rimasta. Tale assenza dipende piuttosto dalla pra-
tica funeraria, in conformità con quanto accade nelle altre città etrusche 
della pianura padana8. E in particolare con Felsina9, dove alle testimo-
nianze di numerosi testi scritti su monumenti in pietra come le stele, a ri-
prova di un uso monumentale e pubblico della scrittura, si contrappone 
l’assenza pressocché totale di epigrafi nei corredi funerari. Isolato al di 
fuori di Bologna è il monolite usato come base di donario nel piccolo san-
tuario di Monteacuto Ragazza nel territorio di Marzabotto10. 

All’interno di questo quadro, come si vedrà, le testimonianze epigrafi-
che pertinenti al sacro sono circa un sesto del totale (11 su 60). A parte 
quella dalla Grande Fornace della Regio II e l’iscrizione di dedica dal san-
tuario suburbano per il culto delle acque (si veda oltre), tutte sono state 
trovate negli scavi degli ultimi vent’anni nella Regio I, cioè nel grande 
santuario urbano che occupa una vasta area settentrionale della città. E 
proprio su queste attestazioni si focalizzerà il nostro intervento. 

 
[G.S.] 

 
2. La topografia del sacro e il santuario urbano a Kainua 

Come ormai noto11, gli scavi dell’Università di Bologna nella Regio I 
hanno mutato radicalmente il volto della città, grazie alla scoperta di u-
n’ampia area sacra posta all’incrocio tra le plateiai A e B e ospitante due 
templi, separati tra loro da uno stenopos (Fig. 1). Ciò ha prodotto uno 
straordinario arricchimento conoscitivo rispetto ai culti praticati in città a 
fronte dell’assoluta mancanza di dati analoghi per l’acropoli, dove non è 
documentata alcuna iscrizione sia negli scavi ottocenteschi che nei più 

                                                 
8 Gaucci, Morpurgo, Pizzirani 2018, pp. 672-673. 
9 Le stele iscritte più antiche sono la Ducati 137 (ET2, Fe 1.2: Rix 1981-1982; Sassa-
telli 1988, p. 237, n. 10; sul contesto funerario si veda Morpurgo 2018, pp. 395-402) 
e quella da via Saffi (Maras 2014a). 
10 ET2, Fe 3.3; sull’iscrizione, si rimanda alla nuova proposta di lettura che verrà 
pubblicata in REE LXXXIII. 
11 Per un quadro di sintesi, si rinvia a Govi 2017 e Govi 2018. 
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recenti sondaggi qui operati12. A questi luoghi di culto monumentali 
vanno aggiunte le stipi votive e il sacello dedicato verosimilmente ad una 
divinità femminile infera presso la porta est, ugualmente privi di attesta-
zioni epigrafiche mentre dal santuario per il culto delle acque, a nord del-
la città, proviene una iscrizione votiva. 

Tutti gli edifici monumentali si trovano nel settore settentrionale 
dell’area urbana, allineati lungo un asse ideologico e visivo, corrispondente 
alla plateia B, che collegava l’acropoli al santuario urbano con il ruolo e la 
funzione di una sorta di via sacra. La geografia religiosa etrusca come 
campo di studio attende ancora un’analisi sistematica e, spesso, sono di-
sponibili scarse informazioni per comprendere adeguatamente la logica 
dell’ubicazione e della dislocazione dei templi all’interno delle città. Poco si 
sa infatti delle cerimonie collettive, del calendario delle feste civiche o 
dell’itinerario delle processioni sia all’interno che all’esterno della città, e-
lementi fondamentali in rapporto alla localizzazione e all’orientamento dei 
templi. Per Kainua pare corretto pensare a una pluralità di culti all’interno 
della quale non è improbabile che quelli sull’acropoli avessero effettiva-
mente un legame più stretto con il rito di fondazione sia in relazione 
all’atto medesimo (testimoniato dall’auguraculum), sia nelle sue ripetizioni 
commemorative che sicuramente avvenivano nel corso dell’anno (si pensi 
solo al mundus inteso come luogo di raccolta e deposito per offerte periodi-
che e commemorative dell’atto iniziale di fondazione che da qui aveva pre-
so le mosse). Anche se su questo pesa moltissimo il silenzio della docu-
mentazione rispetto a divinità e culti13. 

La cronologia, il modello architettonico e il rito fondativo dei due 
templi urbani lasciano intravedere significati e valori diversi, che trovano 
importanti analogie nell’Etruria tirrenica. A Pyrgi, il tempio periptero 
(dunque “straniero” come modello architettonico) è il più antico, ed è 
collegato al tiranno Thefarie Velianas; mentre il più recente e più grande 
tempio tuscanico, costruito secondo il modello “nazionale”, fa riferimen-
to alla intera comunità civica che con questa scelta architettonica vuole 
celare o sminuire la precedente costruzione tirannica. Questa sequenza è 
esattamente l’opposto di quanto accade a Marzabotto, e non solo per la 
successione cronologica. Qui infatti il più antico tempio tuscanico è 
all’origine della città14 ed è stato poi parzialmente nascosto dal più recen-

                                                 
12 Sull’acropoli, si rinvia a Vitali, Brizzolara, Lippolis 2000. 
13 Sassatelli 2017, p. 189, con precedenti riferimenti. 
14 Si veda Govi 2017a, passim. 
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te e più monumentale tempio periptero15, che si inserisce perfettamente 
all’interno di un isolato urbano, come se il dio qui venerato dovesse avere 
una dimora analoga nelle dimensioni a quelle dei cittadini più eminenti 
dato che la superficie del tempio corrisponde esattamente a quella delle 
case del vicino isolato I della Regio IV16. Il significato politico di queste 
scelte è ancora tutto da indagare, anche se il modello architettonico del 
tempio periptero potrebbe contenere un messaggio di forte ricettività e 
apertura rivolto al mondo greco, fortemente interconnesso con la storia e 
la cultura dell’Etruria padana. Nel tempio di Uni a Marzabotto, però, era 
venerata, come si vedrà, anche Vei, dea assimilabile a Demetra e, quindi, 
strettamente legata al nuovo e più ampio gruppo sociale responsabile 
delle grandi trasformazioni storiche dell’intera Etruria padana tra la fine 
del VI e l’inizio del V secolo a.C., con particolare riguardo alla rifonda-
zione della stessa città etrusca. Si ha come l’impressione che il tempio più 
antico dal tratto architettonico fortemente “nazionale” diventi nei suoi 
culti lo specchio fedele dei rivolgimenti politici e sociali che la città ebbe 
nel corso della sua lunga storia. 

I due templi del santuario urbano furono dunque costruiti fianco a 
fianco, come nel santuario di Pyrgi, nel santuario di S. Antonio a Cervete-
ri o come anche a Volterra. A Pyrgi la coppia divina di Tinia-Uni Chia è 
menzionata in una lamina in bronzo che ha permesso a G. Colonna di i-
potizzare il culto di Tinia nella cosiddetta area C attigua al Tempio B17. Le 
testimonianze epigrafiche del santuario urbano di Marzabotto, come si 
vedrà, allo stesso modo chiarificano la dedica a Tinia e a Uni dei due 
templi e la posizione nel cuore della città, a ridosso delle zone residenzia-
li. La posizione dei due templi può anche trovare una spiegazione nel 
templum celeste perché sono stati costruiti riflettendo esattamente la posi-
zione delle due divinità nel quadrante celeste nord-orientale della summa 

felicitas18. Questa ipotesi, indubbiamente molto suggestiva, si basa sul 
principio che la città sia stata progettata come riflesso dell’ordine divino, 
trasponendo sul terreno la visione cosmogonica così come rappresentata 
nel templum19. Purtroppo la mancanza di documentazione dei culti dell’a-

                                                 
15 Si veda le considerazioni in rapporto anche alla ricostruzione virtuale in Govi 
2017b. 
16 Sassatelli 2009, p. 334. 
17 Colonna 2016, pp. 162-165. 
18 Gottarelli 2013, pp. 132-134; Govi 2017a, pp. 164-165. 
19 Si veda Govi 2017b per la prospettiva antropologica sviluppata dagli studi 
sull’impianto urbano. 



A. Gaucci, E. Govi, G. Sassatelli 392 

cropoli non ci permette di valutare quanto sia corretta questa ipotesi, 
sebbene il carattere ctonio del mundus possa essere correlato agli dei del 
quadrante nord-ovest. Inoltre, il Santuario per il culto delle acque po-
trebbe anche trovare corrispondenza nella posizione di Nethuns, il dio 
dell’acqua nella cosmogonia etrusca20, e l’ubicazione della Necropoli O-
rientale presso la quale era dislocato un piccolo luogo di culto extraurba-
no potrebbe coincidere con la sede della dea Cath21 , “la figlia”, simile alla 
Persefone greca, forse raffigurata sulla stele con giovane donna in piedi 
su un altare che proprio da lì proviene. Se queste corrispondenze fossero 
corrette, si restituirebbe l’immagine di una città pianificata che oggetti-
vamente non trova paragoni con altre città etrusche. Tuttavia poche città 
fondate nel VI secolo a.C. sono così ben documentate e poco si conosce 
della disposizione al loro interno delle aree sacre, anche se l’urbanistica 
regolare è ben nota e praticata in Etruria. 

All’interno del santuario urbano presso i templi vi sono strutture di 
servizio ad essi collegate e un pozzo a fianco del tempio periptero. Pur-
troppo lo scavo non ha raccolto una documentazione sufficiente per defi-
nire le precise funzioni di questi edifici né si hanno notizie sugli arredi 
del tempio, anche se si può presumere che nell’area antistante l’edificio 
fossero presenti altari, ex voto e statue. Qui si trovava probabilmente la 
statua in marmo di cui resta la testa (kouros), rinvenuta poco distante dal-
l’ingresso del tempio di Tinia22 e che difficilmente può essere ricondotta a 
un contesto domestico. E qui si trovavano sicuramente anche molti ex vo-
to di bronzo disposti su basi e cippi modanati a completamento 
dell’arredo di tutta l’area davanti al tempio. 

 
Dal temenos del tempio tuscanico provengono le seguenti iscrizioni 

(Figg. 2, 4): 
 

1. Coperchio in bucchero, 1[- - -]ịalθi veiạ[- - -] 2[- - -]×rur, da un altare cir-
colare (fine del VI sec. a.C.)23. 

2. Forma aperta in bucchero, [- - -]× unialθi, da uno strato a nord del tem-
pio (fine del VI sec. a.C.)24. 

                                                 
20 Su ciò, si rinvia a Govi c.s.a. 
21 Govi 2009, pp. 460-461; Gottarelli 2013, pp. 135-137. 
22 Sassatelli, Govi 2005, p. 38. Sul rinvenimento della testa, si veda Gaucci 2016, p. 
254, nota 53, con riferimenti. 
23 E. Govi, in REE LXXXII, pp. 221-225, n. 5. 
24 E. Govi, in REE LXXIX, pp. 310-312, n 64. 
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3. Anfora in bucchero, kainu[- - -], śpuraḷ[- - -], entro i muri di fondazione 
della pars antica del tempio (fine del VI sec. a.C.)25. 

4. Piatto in ceramica grigia, vei, dalla fossa parallela al muro di temenos 
occidentale (fine del VI-inizi del V sec. a.C.)26. 

5. Olla in ceramica grezza, ka, dalla fossa parallela al muro di temenos oc-
cidentale (V sec. a.C., probabilmente prima metà del secolo)27. 

 
Dal temenos del tempio di Tinia provengono le seguenti iscrizioni 

(Figg. 3, 4): 
 

6. Lamina di bronzo, 1larθ lentiu vel[× - - -] 2muntie śpural v[× - - -] 3arnθ 

kapruś śa[× - - -] 4hekke larisal [× - - -] 5eklalθrestas[× - - -], dal lato occi-
dentale del temenos (attorno al 470 a.C. circa)28. 

7. Coppa in bucchero, [- - -]ni. kainuaθi. ×[- - -], presso un pozzetto con-
tenente un’olla al cui interno era una coppa nell’area del temenos (se-
condo quarto del V sec. a.C.)29. 

8. Olpe in bucchero, [- - -]ke tiniaś. kạ[- - -], dall’area del temenos (fine del 
VI-primi decenni del V sec. a.C.)30. 

9. Olpe/olla in bucchero, tinś, da uno strato presso il lato occidentale del 
temenos (prima metà del V sec. a.C.)31. 

 
Un’altra iscrizione con teonimo proviene dalla Regio II, 1, cd. Grande 

Fornace, e quindi da un contesto non sacro, ma produttivo. Essa però è 
sicuramente da riferire al tempio dove aveva probabilmente funzione di 
suppellettile sacra e di servizio (Figg. 3, 4): 

 
10. Coppa di bucchero, tin[- - -], dalla zona settentrionale dell’impianto 

produttivo (prima metà del V sec. a.C.)32. 
 

[G.S.] 

                                                 
25 E. Govi, in REE LXXIX, pp. 306-309, n. 63. 
26 E. Govi, in REE LXXX, pp. 236-238, n. 2. 
27 E. Govi, in REE LXXX, pp. 239-241, n. 4. 
28 Govi 2014. 
29 E. Govi, in REE LXXIX, pp. 295-301, n. 59; anche ET2, Fe 3.4, con errata 
cronologia. 
30 E. Govi, in REE LXXIX, pp. 303-305, n. 61. 
31 E. Govi, in REE LXXIX, pp. 301-303, n. 60; anche ET2, Fe 4.1. 
32 E. Govi, in REE LXXIX, pp. 305-306, n. 62. 
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3. Alla base dell’atto scrittorio: la scelta dei supporti 

Delle 60 iscrizioni dalla città, 47 sono su frammenti di vasi e 13 su og-
getti di altra natura. Nello stesso orizzonte cronologico, questa varietà è as-
solutamente unica in tutta l’Etruria padana. Infatti, le testimonianze di Fel-
sina sono per lo più su stele, e se guardiamo alle altre due città più rilevanti 
per la documentazione scritta, Spina e Adria, nella prima ci sono solo pochi 
oggetti non incisi su ceramica, mentre non ce ne sono affatto ad Adria. 

Esaminando la ceramica, la preminenza delle attestazioni di cui è pos-
sibile identificare la forma è data dalle coppe, 25 su 47. La classe più co-
mune è senza dubbio il bucchero (15), ma esistono anche coppe di cera-
mica depurata (10). Questa piccola differenza quantitativa tra le due clas-
si non si trova nel resto delle forme ceramiche. I vasi in ceramica depura-
ta infatti sono rappresentati per il resto solo da due bacili, uno dei quali è 
quello con dedica votiva dal Santuario del culto delle acque33. Ma questa 
scelta è ovviamente vincolata dal fatto che questa forma non è prodotta 
in bucchero34. Il bucchero è invece rappresentato da altre forme (anfora, 
coperchio forse per questo tipo di vaso, calice/kantharos, piccola olla, ol-
pe), concentrate principalmente nei santuari urbani35. Merita qui sottoli-
neare che nelle iscrizioni provenienti dal santuario urbano, la parte del 
vaso scelta per redigere l’iscrizione è prevalentemente di alta visibilità 
(collo per la forma chiusa, parete esterna per la forma aperta e il coper-
chio), con l’eccezione della coppa e dell’olpe/olla dal tempio di Tinia (nn. 
7 e 9) e della coppa dalla Grande Fornace (n. 10), dove la posizione sul 
fondo esterno sembra comunque far parte di precise scelte, come si dirà 
(si veda infra e §5). Non deve sfuggire che la posizione altamente visibile 
è stata privilegiata anche per il bacile dal santuario per il culto delle ac-
que, nel quale l’iscrizione corre lungo la parte esterna del labbro. 

La ceramica grigia è scelta raramente: notiamo alcune forme insolite, 
come una brocca, una tazza con un solo manico36, e il piatto dal temenos di 
Uni (n. 4). In particolare, proprio il piatto era stato utilizzato per un’iscri-
zione sacra (§5.2), destinazione molto rara all’interno di questa forma37. 
Anche la ceramica grossolana è nel complesso sottorappresentata: ci sono 
due coppe-coperchio, un’olla e tre dolii. Tra questi, l’olla n. 5 proviene 
dal medesimo contesto sacro del piatto in ceramica grigia ed è probabile 

                                                 
33 Cfr. nota 114. 
34 Mattioli 2013, p. 61. 
35 E. Govi, in REE LXXIX, p. 302, n. 60 e p. 304, n. 61. 
36 Cfr. Sassatelli, Gaucci 2010, pp. 325-328, n. 441-442. 
37 Maras 2009, pp. 166-167. 
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che la sua selezione dipenda da una particolare pratica cultuale, anche 
perché normalmente sarebbe utilizzato come supporto per graffiti non 
alfabetici con valore numerico38. Nei due casi presentati, mentre il di-
gramma sull’olla è in una posizione di alta visibilità, cioè sulla parte ester-
na dell’orlo, invece il teonimo vei è nel fondo esterno: ma in quest’ultimo 
caso, come si vedrà, è probabile che la scelta non sia vincolata alla tetto-
nica del vaso, in quanto si ritiene più probabile che il lessema sia stato 
graffito sul frammento ormai staccato. 

Tutte le iscrizioni su ceramica menzionate sono state realizzate dopo 
cottura, ad eccezione del digramma sull’olla (n. 5) e di quella sulla coppa 
in bucchero dalla Grande Fornace (n. 10), incise prima della cottura. Se la 
prima non stupisce, rientrando nella prassi redazionale relativa alla ce-
ramica grezza39, è molto più raro trovare iscrizioni a crudo su bucchero40. 
Infatti, questa speciale caratteristica e il rinvenimento in un contesto pro-
duttivo, hanno portato ad ipotizzare che questo vaso fosse destinato già 
dal momento della sua produzione all’instrumentum sacro del tempio di 
Tinia41, come d’altra parte suggerisce anche la posizione nascosta sul fon-
do esterno. 

La pratica della scrittura, soprattutto nella sua fase più antica, mostra le 
scelte ideologiche e sacrali di un’élite che lega strettamente la ceramica di 
fattura locale più prestigiosa, quale il bucchero, a usi specifici evidenziati 
da testi scritti direttamente sulla superficie ceramica e in posizione perlo-
più di alta visibilità. In particolare, le brocche e le anfore in bucchero (così 
come in ceramica grigia) devono aver avuto un ruolo selettivo e significati-
vo nelle pratiche legate al consumo di vino, considerando che gli esemplari 
attici sono molto rari42. Inoltre, finora non sono state trovate a Marzabotto 
iscrizioni etrusche sulla ceramica attica. Questa assenza è certamente signi-
ficativa, perché in altre città dell’Etruria padana, come Adria, Bologna e 
Spina, sono presenti iscrizioni sulla ceramica importata da contesti sia sacri 
che funerari. Ciò è da interpretare chiaramente come una scelta culturale, 
sicuramente in contrasto con Adria, dove il bucchero come supporto di i-
scrizioni è pressoché assente e la ceramica attica gioca un ruolo di primo 

                                                 
38 Sassatelli, Gaucci 2010, p. 371. 
39 Cfr. Gaucci 2021, p. 32 e nota 26. 
40 Sulle iscrizioni su bucchero, si rimanda primariamente a Sassatelli 1993, e per 
aggiornamenti a Sassatelli, Gaucci 2010, p. 338. 
41 Sassatelli 2011, p. 156. 
42 Sassatelli, Gaucci 2010, p. 338. 
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piano43, ma anche rispetto a Bologna, dove due delle tre iscrizioni prove-
nienti dal santuario di Villa Cassarini sono su vasi attici44. 

Tra il materiale iscritto di altra natura, merita sottolineare che l’unico 
oggetto non ceramico riferibile ad un ambito sacro è la lamina di bronzo 
proveniente dal temenos di Tinia (§5.4). Questo è un documento eccezio-
nale e, sebbene fortemente incompleto, conserva il testo più lungo della 
città e il secondo di tutta la pianura padana etrusca, dopo l’anforetta Me-
lenzani di Bologna (fine VII sec. a.C.)45. L’iscrizione della lamina rientra 
in una pratica di scrittura su fogli di metallo, avviata nella seconda metà 
del VI secolo a.C. proprio in relazione allo sviluppo dei santuari e grazie 
alla professionalità di abili scribi. Le lamine metalliche erano così scelte 
volutamente per testi rituali, e ciò testimonia l’inserimento della città in 
una vivace rete culturale46. Come già sostenuto in altra sede, questo im-
portante testo doveva essere inserito in un supporto ligneo e collocato 
all’interno del santuario in piena visibilità47. 
 

[A.G.] 
 

4. La pratica della scrittura  

 

4.1. Il ductus 
Tutte le iscrizioni di Marzabotto sono realizzate secondo il sistema di 

scrittura settentrionale, ad eccezione di una databile attorno al 400 a.C., 
che ha caratteristiche miste48. La città sembra non avere alcuna relazione 
con i sistemi di scrittura meridionali attestati lungo la costa adriatica, da 
Verucchio e Rimini ad Adria, riferite a persone che si spostavano lungo la 
rotta tra l’Etruria meridionale interna e il Delta del Po49. Tuttavia, va ri-
conosciuto che le influenze della pratica della scrittura dell’Etruria meri-
dionale sono state forti nella città appenninica. In primo luogo, ciò è visi-
bile nella punteggiatura verbale (qui nelle nn. 7-8). Questa occasional-
mente ricorre nelle iscrizioni etrusche più antiche, fra cui in Etruria pa-
dana si ricorda l’anforetta Melenzani da Bologna e il cippo I da Rubiera, 
databili intorno al 600 a.C.50. Tuttavia, la pratica della divisione delle pa-
                                                 
43 Gaucci 2021, pp. 31-33. 
44 Romagnoli 2014, pp. 204-205, nn. 80-81, fig. 161. 
45 ET2, Fe 2.1+3.1+6.1. 
46 Govi 2014, pp. 139-140. 
47 Govi 2014, p. 142. 
48 Sassatelli 1994, p. 19, n. 3. 
49 Gaucci 2021, in particolare pp. 208-209. 
50 ET2, Fe 2.1+3.1+6.1 e Pa 1.1. 
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role venne codificata nell’Etruria meridionale durante l’ultimo quarto del 
VI secolo a.C. ed era un’innovazione insieme all’andata a capo dei testi 
rispetto alla scriptio continua, dovuta a una riforma grafica sviluppata a 
Cerveteri51. Questa riforma arrivò nell’Etruria settentrionale alla fine del 
secolo, e forse da qui attraversò l’Appennino. A Kainua potrebbe essere 
limitata ai santuari (vedi supra, nn. 7-8)52. 

Il ductus è generalmente sinistrorso, anche se si verificano anche casi 
destrorsi. In linea generale, è noto che la scrittura destrorsa è documen-
tata per lo più in epoca arcaica o in una situazione di contatto con si-
stemi di scrittura non etruschi. Anche in questo caso, Kainua si distin-
gue perché tale scelta è meno rara che nel resto dell’Etruria padana in 
questo periodo53. La troviamo in altre iscrizioni di possesso54, nelle ab-
breviazioni dei nomi55, così come in alcune delle più antiche sequenze 
alfabetiche e allusioni all’alfabeto56. Tutte queste appartengono alla fase 
più antica dell’esperienza di scrittura di Kainua, a conferma di un’arcai-
cità che emerge chiaramente anche dalla paleografia. Tra le iscrizioni 
destrorse, merita sicuramente ricordare le due che menzionano il san-
tuario di Uni (nn. 1-2) e quelle che menzionano il dio Tinia (nn. 7-8). 
Questa coerenza e selezione colpisce ed è ipotizzabile che ciò possa di-
pendere da un modello di scrittura sviluppato all’interno del santuario 
urbano e che, come si vedrà, è selettivo, in quanto legata alla consacra-
zione del vaso57. 

 

[A.G.] 
 

4.2. Le scelte paleografiche 
I tratti paleografici arcaici sono costantemente visibili nei testi prove-

nienti dai livelli di fondazione e quindi appartenenti ad una fase più anti-
ca di quella della città fondata (alpha angolato con una barra mediale di-
scendente nel senso della scrittura, my con un tratto verticale allungato, 

                                                 
51 Cfr. E. Govi, in REE LXXIX, pp. 298-299, n. 59. 
52 Ibid. 
53 E. Govi, in REE LXXIX, p. 302, n. 60. 
54 Si vedano le iscrizioni Sassatelli 1994, pp. 19-21, n. 4 (ET2, Fe 2.12); Sassatelli, 
Gaucci 2010, pp. 318-319, n. 435, pp. 320-322, n. 437, pp. 328-329, n. 443 (ET2, Fe 
2.29), pp. 329-330, n. 444 (ET2, Fe 0.4). 
55 Sassatelli 1994, p. 140, n. 208 (D. Briquel).  
56 Sassatelli 1994, p. 174, n. 279 (L. Malnati); Sassatelli, Gaucci 2010, pp. 319-320, n. 
436 (ET2, Fe 9.2), p. 332, n. 447, p. 334, n. 451. 
57 E. Govi, in REE LXXIX, p. 302, n. 60. 
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sade con due tratti verticali lunghi e paralleli, tau con una barra tangente 
al tratto verticale e discendente nella direzione di scrittura, ypsilon proba-
bilmente con breve tratto sottoavanzato)58. 

La diffusione di specifiche tradizioni arcaiche è confermata da altre i-
scrizioni59. Tra queste, le nn. 1-2 sono strettamente correlate tra loro. L’a-
spetto più rilevante è il theta crociato, che è associato ad epsilon senza trat-
to sottoavanzante, rho con occhiello triangolare e codolo, ypsilon e digam-

ma con tratto sottoavanzante. Come già ampiamente rilevato dalla critica, 
queste caratteristiche, principalmente il theta, rimandano abbastanza di-
rettamente alla tradizione epigrafica chiusina di epoca arcaica60. La forma 
dell’epsilon è simile a quella del deposito di San Francesco a Bologna (fine 
VIII sec. a.C.), e più tardi nella piccola anfora Melenzani e nell’alfabetario 
di Imola (circa 500 a.C.)61. 

Anche altre iscrizioni (contraddistinte da ypsilon senza tratto sottoa-
vanzante)62, richiamano questa tradizione paleografica. La n. 3, datata in-
torno al 500 a.C., ha la particolarità di un alpha angolato con un tratto o-
bliquo ascendente nel verso della scrittura, tipico della tradizione paleo-
grafica etrusco-meridionale63. Anche la forma del pi con tre tratti è un al-
tro notevole elemento di arcaicità, documentato in Etruria durante il VI 
secolo a.C.64. Inoltre, il lessema śpural, tra le più antiche attestazioni in-
sieme a quella della lamina di bronzo (n. 6), nell’uso della sibilante po-
stdentale si riferisce all’Etruria meridionale, confermando come il signifi-
cato istituzionale della parola a Kainua sia strettamente legato al suo a-
spetto grafematico65. 

                                                 
58 Sassatelli 1994, p. 174-175, n. 280 (L. Malnati); Sassatelli, Gaucci 2010, pp. 315-
318, n. 435, p. 322, n. 438. 
59 Si vedano le iscrizioni nn. 1-2, ma anche Sassatelli 1994, p. 140, n. 208 (D. Bri-
quel); Sassatelli, Gaucci 2010, pp. 315-318, n. 434 (ET2, Fe 2.23), pp. 319-320, n. 436 
(ET2, Fe 9.2), pp. 323-325, n. 440 (ET2, Fe 0.7). 
60 Sassatelli 1994, p. 199; Benelli 2000, pp. 212-213; Sassatelli, Gaucci 2010, pp. 316, 
337-338; E. Govi, in REE LXXIX, p. 311 (n. 64). 
61 Govi 1994, p. 70. 
62 Si veda l’iscrizione n. 3, ma anche Sassatelli 1994, p. 142, n. 210 (D. Briquel); 
Sassatelli, Gaucci 2010, pp. 330-331, n. 445. 
63 A. Gaucci in REE LXXIX, pp. 292-293, n. 57 sull’iscrizione da San Basilio proba-
bilmente afferente ad una tradizione scrittoria veiente. Tale caratteristica è anche 
documentata a Kainua nell’iscrizione Sassatelli, Gaucci 2010, pp. 320-322, n. 437 
(ET2, Fe 2.22; sull’iscrizione, si veda anche Maggiani 2009, p. 227). 
64 E. Govi, in REE LXXIX, p. 307, n. 63. 
65 Govi 2014, p. 139. 
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In generale, si può evidenziare le caratteristiche grafiche eterogenee del-
la principale tradizione di scrittura in uso in città durante il periodo tardo-
arcaico. Questa tradisce un legame con il distretto nord-etrusco che potreb-
be aver mediato influenze meridionali. Particolare attenzione va riservata a 
Chiusi, che diffuse il suo stile di scrittura verso nord, ma anche a Fiesole, 
che la ricevette e forse fece da intermediaria verso l’area padana66. 

Le nn. 8 e 9 (cioè le iscrizioni votive al dio Tinia) potrebbero essere te-
stimonianza di una fase di transizione dallo stile di scrittura arcaico a uno 
più recente, caratterizzato da lettere di forma meno allungata e più ton-
deggiante, cronologicamente da collocare entro la prima metà del V seco-
lo a.C. Ciò è corroborato dalla mancanza dell’alpha posttonica in tinaś> 
tinś, fenomeno da collocare dopo i primi decenni del secolo67. Altre iscri-
zioni (es. n. 5)68 potrebbero indicare la fase conclusiva della tradizione ar-
caica, chiaramente segnata dall’abbandono dell’alpha angolato e se guar-
diamo all’iscrizione dal santuario del culto delle acque, l’aspetto delle let-
tere trova particolare affinità con quello dell’iscrizione sulla stele di via 
Saffi da Bologna, datata alla metà del V secolo a.C.69. 

Per quanto riguarda la vicina Bologna, la tradizione arcaica documen-
tata a Kainua emerge intorno al 500 a.C., dove è evidente nell’iscrizione 
sulla coppa in ceramica depurata proveniente dalla tomba 405 della ne-
cropoli della Certosa70. La rarità delle testimonianze epigrafiche in conte-
sti funerari e la scarsa conoscenza dei contesti abitati purtroppo non 
permette di andare oltre questo indizio. Quel che è certo è che, a partire 
dal secondo quarto del V secolo a.C., iscrizioni monumentali su stele mo-
strano una tradizione paleografica molto diversa71, non dissimile da 
quanto avveniva nello stesso periodo a Kainua in alcune iscrizioni (es. nn. 
6-7)72. Emergono nuovi aspetti, come alpha con asta laterale curva, theta 
circolare con punto centrale, pi uncinato, rho con occhiello curvo o trian-
golare e senza codolo. Vale la pena notare che nella lamina di bronzo (n. 
6), la prima riga mostra alpha e tau con tratti obliqui ascendenti nella di-

                                                 
66 E. Govi, in REE LXXIX, pp. 307-308, n. 63. 
67 E. Govi, in REE LXXIX, p. 303 (n. 60). 
68 Si veda anche Sassatelli 1994, pp. 19-21, n. 4 (ET2, Fe 2.12), pp. 63-64, n. 74, pp. 
73, 76, n. 91; Sassatelli, Gaucci 2010, pp. 328-329, n. 443 (ET2, Fe 2.29). 
69 Maras 2014a. 
70 A. Gaucci, in REE LXXXII, pp. 279-282, n. 33. 
71 Su ciò si rinvia alle considerazioni sviluppate in Gaucci, Govi, Sassatelli c.s. 
72 Anche Sassatelli 1994, pp. 59, 62, n. 70 (ET2, Fe 2.8), pp. 72-73, n. 90 (ET2, Fe 
2.27); Sassatelli, Gaucci 2010, pp. 326-328, n. 442. 
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rezione della scrittura che forse tradiscono l’addestramento di uno scriba 
nei santuari dell’Etruria meridionale, mentre nelle righe rimanenti i tratti 
delle stesse lettere sono discendenti73. Sicuramente queste differenze non 
dipendono da disattenzione. Infatti, la resa delle linee curve con piccoli 
tratti realizzate utilizzando il bulino, conferma il desiderio di seguire fe-
delmente uno stile di scrittura specifico74. Si confermano quindi le ten-
denze di una tradizione di scrittura molto diversa, vicina a quella dei la-
picidi di Bologna, da cui si distingue soprattutto per la forma del pi unci-
nato (realizzato con due tratti nella metropoli). L’appartenenza della la-
mina di bronzo (n. 6) a questo orizzonte (intorno al 470 a.C. la datazione), 
è confermata dalla presenza della sincope75. 

Le testimonianze epigrafiche più recenti sono molto rarefatte. L’iscri-
zione sul calibro di serpentinite potrebbe rappresentare l’emergere del 
tipo corsivizzante, come già suggerito da A. Maggiani76, in particolare 
nella forma del my. Tale rarefazione rende in effetti difficile determinare 
l’incidenza di questo tipo grafico, il cui uso consolidato nella vicina Bolo-
gna potrebbe essere datato dal terzo quarto del V sec. a.C.77. 
 

[A.G.] 
 

5. L’epigrafia in contesto 

La situazione eccezionale di Kainua, una città che si offre all’indagine 
nella sua interezza, ha permesso di prendere in considerazione nel tempo 
una grande varietà di contesti, anche se con un livello di qualità delle in-
formazioni molto diverso. Sulla base di quanto osservato sulla produzio-
ne del testo scritto, cioè sulle scelte effettuate relativamente a supporti e 
sulle caratteristiche redazionali, è possibile affinare l’analisi contestuale 
delle iscrizioni cercando di penetrare nella biografia di questi particolari 
oggetti. Si propongono di seguito alcune riflessioni su specifici contesti 
che potrebbero essere sinteticamente raggruppati in due ambiti, quello 
della scrittura relativa ai riti di fondazione e rifondazione (§5.1-2) e quello 
della scrittura nella dimensione consacrativa e devozionale (§5.3). I risul-
tati di tali riflessioni, messi a sistema, permettono di mettere a punto gli 
                                                 
73 Govi 2014, p. 113. 
74 Govi 2014, pp. 114-115. 
75 Govi 2014, p. 130; per l’iscrizione n. 7, si veda anche E. Govi, in REE LXXIX, p. 
297, n. 59. 
76 Maggiani 1998, p. 229; per l’iscrizione, si veda Sassatelli 1994, pp. 180-181, 185, 
n. 293 (ET2, Fe 2.4+0.6). 
77 Gaucci, Govi, Sassatelli c.s. 
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strumenti critici necessari ad analizzare documenti epigrafici di più diffi-
cile inquadramento (§5.4), marcando così le potenzialità analitiche di 
questo metodo di indagine. 

 
5.1. Il rito di fondazione del tempio di Uni e l’anfora in bucchero 

Come si è detto, testi importanti (nn. 1-5), per lo più incompleti, sono sta-
ti portati in luce dal tempio di Uni e dal suo temenos. Fra questi, i due fram-
menti di anfora (n. 3) sono stati rinvenuti all’interno di un muro di fonda-
zione del tempio (Fig. 4), nell’angolo sud-ovest, consentendo quindi di rico-
noscere l’atto di deposizione del testo scritto al momento del cantiere.  

Il tipo di anfora di grandi dimensioni era già documentato a Marza-
botto da due esemplari, uno dei quali reca l’iscrizione mi śatalus con duc-
tus destrorso risalente alla seconda metà del VI secolo a.C.78. I due fram-
menti del tempio portano una parola ciascuno. La prima è il nome della 
città kainu[---], già documentato nell’insediamento (si veda §5.4). La se-
conda parola, śpural[---] è il termine istituzionale, qui declinato al caso 
genitivo, che indica la dimensione politica della città (lat. civitas). Il ter-
mine è documentato anche nel tempio di Tinia, nel testo inciso sulla la-
mina di bronzo (n. 6). Le due parole facevano forse parte di un testo voti-
vo più lungo e furono salvate durante la rituale distruzione del vaso per 
la loro pregnanza semantica nell’atto di costruzione del tempio riferito 
alla comunità di Kainua79. Meno probabile che esse siano state scritte sui 
pezzi già rotti, dunque veri e propri ostraka. I frammenti furono nascosti 
all’interno delle fondamenta del tempio, rendendoli così invisibili, invio-
labili e sacralizzati. Esclusi i ben noti testi votivi o sacri nascosti dopo la 
loro esposizione, ad es. le lamine di Pyrgi, questo particolare rito è raro e 
difficile da classificare secondo le categorie archeologiche e concettuali di 
rituali recentemente sistematizzate80. Più in generale, nel mondo etrusco i 
riti di fondazione degli edifici sacri sono ben documentati e prevedono 
offerte di vario tipo a divinità. Inoltre le fonti descrivono dettagliatamen-
te il rito di fondazione e consacrazione del Tempio di Giove Capitolino, 
in cui il sacrificio ha avuto un ruolo importante81.  

Il processo sacro si avviava con l’inauguratio, quando l’area era prepara-
ta e la prima pietra posta, e terminava nel giorno della dedicazione, quan-

                                                 
78 Sassatelli, Gaucci 2010, pp. 318-319, n. 435. 
79 Govi 2017a, p. 160. 
80 Bonghi Jovino 2005. 
81 Lambrinoudakis 2005; Scheid 2017. 
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do il pontifex pronunciava la formula solenne alla presenza dei cittadini e la 
dedica era ripetuta ponendo le mani sullo stipite della porta del tempio82. 

Nel caso del tempio urbano tuscanico di Marzabotto, è possibile ipo-
tizzare un sacrificio che ha comportato lo spargimento di vino, quindi la 
rottura intenzionale dell’anfora e l’occultamento di alcuni frammenti al-
l’interno delle fondamenta del tempio. Se valido il parallelo con il fram-
mento di anfora prima citato, rinvenuto negli strati di preparazione dello 
stenopos attiguo alla Casa 1, R. IV, 2, sul quale il nome gentilizio esprime 
una dimensione più privata, allora si potrebbe ipotizzare che l’uso 
dell’anfora iscritta facesse parte di una prassi rituale legata alla fondazio-
ne delle strutture. Il sacrificio testimoniato da vasi contenitori di liquidi, 
presumibilmente il vino, richiama casi documentati in Etruria, come ad 
es. a Pontecagnano, dove in occasione della rifondazione della città nel VI 
secolo a.C. fu costruito un aggere e durante il rito di fondazione fu sepol-
ta una oinochoe83. Ma nel caso del nostro tempio rimane eccezionale la 
scelta di nascondere l’iscrizione dedicatoria nelle fondamenta dell’edifi-
cio; inoltre, la dedica fatta dalla comunità cittadina, la *spura, anziché da 
un singolo individuo, spicca fortemente nel mondo etrusco rimanendo di 
fatto isolata. La documentazione epigrafica di Marzabotto fornisce così 
indicazioni utili per colmare la lacuna nella conoscenza della dedica dei 
templi in Etruria e delle circostanze storiche riguardanti la loro costru-
zione. Il confronto con il testo sulle lamine di Pyrgi rivela la differenza tra 
i due santuari, a Cerveteri emanazione dell’autorità tirannica e a Kainua 
espressione della città stessa, sebbene in entrambi si possa osservare una 
significativa sovrapposizione tra la sfera sacra e quella politica. 

 

[E.G.] 
 

5.2. L’angolo nord-occidentale del temenos di Uni 
Altro importante contesto da porre in relazione con l’attività di fon-

dazione/costruzione è quello presso l’angolo nord-occidentale del teme-

nos del tempio di Uni (Fig. 4). Qui il muro di delimitazione rivela diver-
se fasi edilizie in relazione alle quali sono stati eseguiti alcuni riti che 
sanciscono la fase di costruzione, ricostruzione e infine di defunziona-
lizzazione della struttura84. In una fossa lunga e stretta, parallela e adia-
cente al muro perimetrale occidentale, è stata rinvenuta una deposizio-

                                                 
82 Colonna 2016. 
83 Cerchiai 2008, p. 405. 
84 Si veda Govi 2018 e ora Govi c.s.b. 
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ne infantile, perinatale, quasi certamente collegata a un rito propiziato-
rio85. Alcuni elementi rituali suggeriscono che il bambino sia stato se-
polto come sacrificio alla divinità. In prossimità del corpo è stata rinve-
nuta una grande mascella di animale e l’analisi carpologica ha rivelato 
tracce di una sostanza oleosa versata vicino al corpo (profumo?)86. Inol-
tre, 50 cm al di sotto di questa deposizione, a contatto col terreno vergi-
ne e sul fondo della fossa, è stato rinvenuto il piede di un vaso in buc-
chero con un segno a croce graffito e orientato secondo i punti cardinali, 
elemento che può riferirsi ad un atto fondativo, probabilmente riguar-
dante il temenos e quindi l’intero santuario. Questo rinvenimento è un 
significativo esempio di come l’evidenza epigrafica acquisti ulteriore 
significato alla luce del contesto. Infatti, il fondo della coppa di bucche-
ro con croce, posto capovolto direttamente sotto la sepoltura infantile, 
crea un nesso carico di simboli tutti riferibili ad un rito fondativo87. Tra i 
pochi materiali recuperati durante lo scavo della fossa, un frammento 
di piatto in ceramica grigia reca graffita l’iscrizione vei (n. 4), una dea 
che qui era venerata unialthi, cioè ‘nel (santuario) di Uni’ (cfr. l’iscrizione 
n. 1). Dal riempimento proviene anche il frammento di olla con il di-
gramma ka nell’orlo88. In questo caso, proprio il contesto suggerisce la 
possibilità che il digramma possa essere l’abbrevia-zione del teonimo 
Kavθa, strettamente collegabile a Vei. Non deve peraltro sfuggire che il 
materiale rinvenuto nello strato che sigilla la fossa presenta ceramica 
grezza e fornelli, cioè oggetti spesso in associazione al culto di queste 
divinità ctonie89, nonché almeno cinque vasi forati sul fondo, cioè pate-

rae pertusae90, utilizzati in pratiche rituali destinate a una divinità ctonia. 
I materiali e le iscrizioni datano il riempimento della fossa, e quindi an-
che la sepoltura perinatale, tra la fine del VI e inizi del V secolo a.C., 
chiarendo che si tratta di un eccezionale rito di fondazione del muro di 
delimitazione del santuario di Uni. 

Per quanto riguarda le credenze religiose, il ritrovamento del neonato 
nel santuario della dea Uni, protettrice delle nascite, in associazione con 
Vei, dea della vita e della morte91, appare molto coerente e trova confron-

                                                 
85 Govi 2018, pp. 624-632; Govi c.s.b. 
86 Cfr. Curci, Carra c.s. 
87 Govi 2018, pp. 625-629 e figg. 11-12; Gaucci 2020, p. 415. 
88 E. Govi, in REE LXXX, p. 236. 
89 Govi c.s.b. 
90 Bellelli 2010, p. 6. 
91 Bellelli 2012. 
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to con le sepolture dei neonati nel complesso sacro-istituzionale della Ci-
vita a Tarquinia92. 

Molti elementi ci portano a interpretare il contesto come un sacrificio 
propiziatorio compiuto in occasione della costruzione del muro di deli-
mitazione occidentale dell’area sacra, a partire dalla deposizione del 
bambino a ridosso del muro fino al rito compiuto attorno al suo corpo. 
Ma più di tutto sono significativi l’asse concettuale tra il bambino e il se-
gno a croce, posizionato sul fondo della fossa, e l’associazione con la dea 
Vei attraverso il testo, forse in questo caso proprio un ostrakon, gettato nel 
riempimento della fossa.  

Alla dea-madre Vei fu dunque forse destinata l’area recintata adiacen-
te al tempio, sub divo, com’è consono al suo culto della dea e come testi-
moniato altrove in Etruria (es. Caere-Campetti; acropoli di Volterra). A 
Marzabotto Vei sembra dunque essere protagonista di un rito che preve-
de il sacrificio di un bambino: è possibile registrare per la prima volta, 
grazie all’epigrafia, il rapporto tra questo specifico rito e la divinità93. Lo 
straordinario caso di Marzabotto ha confermato anche lo spaventoso po-
tere di Vei, legato alla vita e alla morte, che, secondo V. Bellelli, giustifi-
cherebbe il divieto linguistico e iconografico associato alla dea94. Uni tute-
la matrimoni, nascite e transizioni di stato; è la personificazione della 
donna e della sposa, protettrice delle donne all’interno della società civi-
le, di cui è garante insieme al suo consorte, il sommo dio Tinia. La dea 
Uni dunque protegge la sfera della crescita, mentre la procreazione ap-
partiene all’altra dea, Vei. Le due dee erano venerate nel tempio tuscanico 
in quanto complementari95, una associazione che ricorre in diversi san-
tuari etruschi96, ma che a Marzabotto ora trova una conferma in una nuo-
va iscrizione scoperta nel 2019 in prossimità di un altare circolare, di cui 
resta solo una traccia, posto nel settore orientale del temenos presso l’anta 

                                                 
92 Bonghi Jovino 2007-2008. Sulle sepolture legate ai riti di fondazione o di defun-
zionalizzazione di edifici sacri, si rinvia al quadro offerto in Govi c.s.b. 
93 Nel complesso sacro-istituzionale di Tarquinia si può intuire l'importanza delle 
deposizioni di bambini nell'ambito del culto della dea Uni Chia attraverso le iscri-
zioni (Bagnasco Gianni 2014), mai ritrovate in collegamento diretto con le sepol-
ture. Per un quadro su Vei in Etruria padana, Sassatelli 2017. 
94 Bellelli 2012, p. 467. 
95 In Etruria le due dee sono venerate insieme anche nel santuario suburbano del 
Fontanile di Legnisina a Vulci, posto nei pressi di una sorgente e caratterizzato 
dal medesimo modello di tempio tuscanico (Ricciardi 2003).  
96 Govi 2018, pp. 631-632. 
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della scalinata del tempio97. Sul coperchio di bucchero di una anfora da 
tavolo è graffita dopo la cottura l’iscrizione 1[---]ịalθi veiạ[---] 2[---]×rur, 
disposta su due righe e fortemente lacunosa. L’aspetto paleografico delle 
lettere, scritte con ductus destrorso, rimanda al quadro epigrafico ormai 
ben noto della fase scrittoria più antica della città, in particolare per l’uso 
del theta a semplice croce che perdura solo isolatamente nel V secolo. Una 
datazione dell’iscrizione agli ultimi decenni del VI sec. a.C., o più proba-
bilmente alla fine del secolo, si allinea dunque con la cronologia della fon-
dazione del tempio tuscanico. Nella prima riga all’espressione un]ialθi, già 
documentata nel santuario, segue il teonimo Vei, che qui si presenta nella 
forma arcaica Veial, finora non attestata (cfr. Uni : Unial), mentre è nota nel 
IV sec. a.C ad Orvieto la forma Veal con caduta della -i-98.  L’iscrizione po-
trebbe quindi essere ricostruita come mi oppure ita/ecn un]ialθi veia[l - - -], 
col genitivo di dedicazione della dea. Nella seconda riga dell’iscrizione si 
può integrare il lessema ụrur, documentato nella ben nota anforetta di 
bucchero dal tumulo di Monte Aguzzo di Veio come plurale in -r di uru99. 

Uru, ben attestato in una quindicina di iscrizioni da tutta l’Etruria a parti-
re dalla metà del VII e fino almeno al V secolo, compare quasi sempre da 
solo100, unico elemento scritto sul vaso. Nel nostro coperchio sembra iso-
lato nella seconda riga proprio come sull’anforetta veiente. Uru è formato 
da ur, base radicale del verbo, e dal suffisso -u degli aggettivi verbali101. I 
significati finora attribuiti al verbo sono molteplici102, essendo stato riferi-
to al “deporre”/“porre in basso” o vice versa al valore di “alto/impervio”, 
in entrambi i casi con stretta relazione con i poleonimi formati sulla radi-
ce, oppure nel caso specifico della lamina d’oro B di Pyrgi si è ipotizzato 
una traduzione “metti (al suo posto)” in riferimento al lavoro terminato 
dello scriba e alla affissione della lamina. Una sfera semantica del “fare”, 
specializzata nell’ambito del dono, è stata avanzata cautamente103, sulla 

                                                 
97 E. Govi, in REE LXXII, p. 222, n. 5. 
98 ET2, VS 8.2. Discussa la forma di genitivo vea (A. Maggiani, in REE XLVI, 1978, 
pp. 358-359, n. 110; G. Colonna, in REE LXXIV, 2010, pp. 382-383, n. 137bis; Ba-
gnasco Gianni, Facchetti 2014, pp. 41-44). 
99 Da ultimo Maras 2014b, p. 143. 
100 Fanno eccezione il kyathos della Tomba del Duce (ET2, Vn 3.1), sul quale è in-
serito in una lunga iscrizione; una olla da Poggio Civitate che restituisce uru mi 
(ET2, AS 0.9); e un vaso da Cerveteri con una iscrizione di incerta lettura nella 
quale comunque uru sembra separato dal resto (ET2, Cr 0.61). 
101 Maras 2014b, p. 143 
102 Si veda la discussione in REE LXXXII, pp. 223-225 (n. 5). 
103 Belfiore 2014, pp. 38-39. 
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scorta di un gruppetto di kotylai/coppe con anse a giorno di bucchero 
nelle quali ricorre il verbo urθanike. D’altra parte nella iscrizione del kya-
thos della Tomba del Duce uru e mulu sono in una contrapposizione chia-
stica (nac eme uru…iχ eme mulu) che non può esaurirsi con un semplice 
valore sinonimico104, ma presuppone una complementarità. 

Documentato in tomba105 e in area abitativa106, uru nel VI-V sec. a.C. 
ricorre come elemento isolato in contesti santuariali, a Orvieto dal tempio 
del Belvedere, a Ortaglia (Peccioli), forse anche a Gravisca e ora anche a 
Tarquinia nel complesso sacro istituzionale della Civita107. Ad un generi-
co riferimento alla sfera semantica del donare, del fare o del deporre, è 
forse preferibile quella del consacrare, dell’offrire in senso rituale che si 
adatta bene anche alla lamina di Pyrgi e qualunque significato si voglia 
ipotizzare, si deve tenere conto che urur è il plurale di uru e dunque ren-
de la iterazione dell’azione. La prossimità all’altare attiguo al tempio di 
Uni sembra rafforzare l’ipotesi. 

 

[E.G.] 
 

5.3. Le iscrizioni con ductus destrorso menzionanti teonimi 

Nelle due iscrizioni su vasi in bucchero dal temenos del tempio tusca-
nico che menzionano la dea Uni (nn. 1-2), entrambe purtroppo lacunose, 
oltre alla medesima formula unialθi in cui il teonimo presenta l’agglutina-
zione dei suffissi del genitivo e del locativo così marcando un’azione av-
venuta all’interno del santuario a lei dedicato, colpisce la scelta del duc-
tus destrorso (§4.1). Come si è visto, esso ricorre in altre tre iscrizioni, due 
dal temenos di Tinia e una dalla cd. Grande Fornace, tutte menzionanti il 
teonimo Tinia/Tina (Fig. 4). 

Nell’iscrizione su olla o olpe dal temenos del sommo dio il teonimo è 
nella forma priva di iota, che L. Agostiniani ha ricondotto alla “divinità-
atto”, così come definita da A.L. Prosdocimi108. Il lessema tinś può essere 

                                                 
104 Belfiore, Medori 2020, p. 43 
105 ET2, Ve 9.1, AV 0.1-4, AT 0.2, Vc 0.27, Vn 3.1, Cm 0.15. Significativo il caso di 
quattro ciotole dalla tomba arcaica di Sopraripa (Sovana) con uru, scritto nella va-
sca interna a dimostrare la defunzionalizzazione del vaso, e con una stella a cin-
que punte sul fondo esterno (A. Maggiani, in REE XLVIII, p. 399, n. 102). 
106 ET2, AS 0.9; Sp 2.55; E. Govi, in REE LXXXII, p. 224 (n. 5). 
107 Per le attestazioni e i relativi riferimenti, si veda REE LXXXII, p. 223 (n. 5) , cui 
si aggiunga il recente rinvenimento a Tarquinia, nel complesso sacro-istituzionale 
della Civita (Bagnasco Gianni et al. 2018, pp. 290-291). 
108 Agostiniani 2016, p. 464, con riferimento a Prosdocimi. 
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interpretato come assolutivo o genitivo109, lasciando così aperta la possibi-
lità che l’iscrizione possa essere interpretata come indicazione di pertinen-
za del vaso all’instrumentum sacro del tempio oppure come formula di 
dedica. Sulla scorta di quanto detto per le altre iscrizioni e per la posizione 
nascosta sul fondo esterno, la prima ipotesi sembra quella più plausibile. 
Tale considerazione è valida anche per l’iscrizione sul fondo di coppa dal-
la Grande Fornace, ancora più significativa in quanto realizzata a crudo110, 
confermando la stretta relazione tra la bottega e il santuario della divini-
tà111. Il vasellame del tempio poteva essere marcato già in fase di produ-
zione oppure successivamente, ma in ogni caso la menzione divina qui è 
sempre accompagnata dalla scelta del ductus destrorso al momento 
dell’atto scrittorio, che dunque si carica di una valenza pregnante, proba-
bilmente appannaggio di una classe sacerdotale che scrive per il santuario. 
Tale scelta infatti è visibile anche nell’iscrizione n. 8, nella quale lo spazio 
tra - - -]ke e tiniaś e la maggiore vicinanza di kappa ed epsilon potrebbero 
indicare la fine del testo e quindi una formula che iniziava con il teonimo 
e terminava con il preterito (tiniaś ka[- - - turu]ke), suggerendo quindi una 
formula dedicata al dio112, qui nella forma antropomorfizzata (“divinità-
mito”) secondo quanto osservato da L. Agostiniani113. Se tale ipotesi coglie 
nel vero, colpisce la notevole differenza con l’iscrizione votiva rinvenuta 
presso il suburbano Santuario del culto delle acque114,  l’unico testo che 
mostra chiaramente la formula votiva di un fedele ed è scritto con ductus 
sinistrorso. La scelta del supporto, un bacile in ceramica depurata, è cer-
tamente in relazione alla sua speciale destinazione cultuale115 e il testo ri-

                                                 
109 Ibid., pp. 463-464. 
110 E. Govi, in REE LXXIX, p. 306, n. 62. 
111 Sassatelli 2011. Vale la pena ricordare che all’interno della Grande Fornace so-
no stati rinvenuti, oltre ad alcuni frustoli iscritti inediti, le iscrizioni su dischi di 
terracotta datate entro la seconda metà del V sec. a.C.: Sassatelli 1994, pp. 59-64, 
nn. 69 (ET2, Fe 2.7), 70 (ET2, Fe 2.8), 71-72, 74. 
112 E. Govi, in REE LXXIX, pp. 304-305, n. 61. 
113 Agostiniani 2016, p. 464. 
114 Frammento di bacile in ceramica depurata con iscrizione lungo la superficie 
esterna dell’orlo, [-?-t]uruke lareke niritalu, rinvenuta dentro la canaletta del san-
tuario (Sassatelli 1994, p. 54, n. 66; Maras 2009, pp. 322-323, Pa do.2; ET2, Fe 3.2: 
t]uruke lareke nirịṭ—ụ). La formula era probabilmente preceduta dal dimostrativo 
all’accusativo itan / itun. 
115 L’area sacra nota come Santuario per il culto delle acque era situata in prossi-
mità di una porta della città (Giontella 2006, pp. 56-61) e trova particolare con-
fronto col santuario di Fontanile di Legnisina, posto al confine della necropoli oc-
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vela una natura profondamente dell’atto votivo, privato e maggiormente 
incentrato sulla individualità del dedicante. Nel santuario urbano 
l’epigrafia, finora documentata, ha invece caratteri pubblici. 

Purtroppo, quanto osservabile a Kainua non trova riscontro nel resto 
dell’Etruria padana, dove non si conosce finora la dimensione epigrafica 
religiosa, se si escludono alcuni frustuli di iscrizioni dal santuario di Villa 
Cassarini di Bologna e quelle votive greche di Adria116. Tuttavia, è evi-
dente che la messa a sistema dell’analisi di questi testi, a partire dai loro 
aspetti produttivi e di realizzazione per arrivare al contesto, possa porta-
re alla formulazione di considerazioni che consentono di registrarne lo 
scarto rispetto all’epigrafia domestica e funeraria. 

 

[E.G.] 
 

5.4. Risultati dell’epigrafia contestuale: una chiave di lettura per l’iscrizione 

con poleonimo dal tempio di Tinia 
Le considerazioni sopra esposte relativamente alle iscrizioni su cera-

mica dal santuario urbano, permettono di avanzare alcune considerazioni 
sulla coppa in bucchero n. 7, il cui testo, purtroppo ampiamente lacuno-
so, conserva come unico lessema integro il nome della città nel caso loca-
tivo (kainua + θi). Questa è stata rinvenuta in prossimità di una piccola 
buca che ospitava un’olla in ceramica grezza con all’interno una coppa in 
ceramica depurata (Fig. 4)117. Si tratta sicuramente di una iscrizione più 
recente di quelle sopra analizzate, ma in ogni caso le sue specificità, cioè 
il ductus sinistrorso, il poleonimo forse al termine della formula che ri-
chiama una dimensione poliadica118, e il contesto, probabilmente un atto 
rituale119, consentono di avvicinare l’oggetto iscritto a quelli legati alle 
fondazioni o ricostruzioni degli edifici sacri e dei temene piuttosto che ad 
atti votivi. Non a caso, il nucleo di vasi è stato rinvenuto lungo il muro di 

                                                                                                              
cidentale di Vulci, e col santuario di Manganello a Cerveteri, dove l'acqua gioca 
un ruolo importante (Bellelli, Mallardi, Tantillo 2018). Ignota la divinità qui vene-
rata, ma la sua posizione vicino alla porta e alla necropoli al confine dell'insedia-
mento può orientare verso riti di purificazione richiesti per entrare in città e di 
passaggio dall'infanzia all'età adulta. 
116 Per Bologna: Romagnoli 2014, pp. 204-205, nn. 80-81, fig. 161, con riferimenti 
(solo una delle due, la n. 81, recepita in ET2, Fe 2.6); per Adria: Baldassarra 2013, 
pp. 121-127. 
117 Sassatelli, Govi 2005, p. 47. 
118 E. Govi, in REE LXXIX, pp. 299-301 (n. 59). 
119 E. Govi, in REE LXXIX, p. 295 (n. 59). 
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uno dei vani di servizio e già nella sua prima edizione è stato ipotizzato 
che questo atto rituale fosse in connessione con un rito di fondazione in 
qualche modo collegato al tempio120.  

Va certamente osservato che l’iscrizione fu redatta su una parte na-
scosta del vaso, cioè il fondo esterno, come negli altri vasi attribuibili 
all’instrumentum sacro (§5.3). Tuttavia, non si può escludere che tale scel-
ta sia dipesa dalle specificità dell’azione rituale. Infatti, mentre olla e 
coppa all’interno di questa sono state rinvenute sostanzialmente integre, 
del vaso iscritto è stato rinvenuto solo parte del fondo. Se mettiamo a si-
stema ciò con quanto osservato per gli altri contesti, non pare fuori luo-
go pensare che anche in questo caso come per l’anfora del tempio tusca-
nico, a chiusura del rituale e una volta spezzato il vaso, si sia volutamen-
te deposto solo il frammento con il nome della città. D’altra parte, il fon-
do di bucchero iscritto più antico di qualche decennio (fine del VI sec. 
a.C.) dal cd. “strato del VI” sostiene questa ipotesi: anche qui si conserva 
unicamente il medesimo lessema121. Dunque, in due punti molto distanti 
della città si sono rinvenuti due frammenti di fondi in bucchero che con-
servano unicamente il poleonimo al locativo, parte di iscrizioni più lun-
ghe ormai perdute. Tale coincidenza non pare fortuita e si può dunque 
plausibilmente ritenere che i vasi siano stati usati probabilmente in spe-
ciali cerimonie caratterizzate da una simile ritualità che veniva reiterata 
nel tempo. La dinamica di queste cerimonie è ben documentata 
dall’anfora in bucchero dal tempio tuscanico (§5.1): in un preciso mo-
mento del rito il vaso iscritto fu spezzato e frammenti con una o più pa-
role significative selezionati e deposti nella struttura o presso di essa. Si 
può dunque ritenere che questa sequenza di azioni fosse codificata e re-
plicata nei riti riguardanti l’intera comunità, dove venivano selezionate 
parole evidentemente legate alla dimensione civica dell’atto sacro (cioè 
le parole kainua e *śpura variamente declinate), ma forse anche nei riti 
privati, come forse potrebbe indicare il frammento di anfora dallo steno-

pos della Regio IV (§5.1). 
A chiusura di queste osservazioni, va rimarcato che nel caso del tem-

pio di Tinia l’eventualità di una azione rituale di fondazione o rifondazio-
ne non è isolata, in quanto congetturata sulla base della lamina di bronzo 
iscritta, trovata in uno strato di tegole lungo il fianco occidentale del tem-
pio e appartenente al medesimo orizzonte cronologico e paleografico del 

                                                 
120 Sassatelli, Govi 2005, p. 47. 
121 Sassatelli 1994, pp. 260-261, n. 261; Sassatelli, Govi 2005, pp. 50-51; E. Govi, in 
REE LXXIX, p. 297 (n. 59). 
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frammento di coppa n. 7122. Il testo ricorda, in una dimensione monumen-
tale e visibile nel tempo, alcune azioni compiute da individui definiti da 
prenome e gentilizio, dove il verbo hekke, che significa "costruire", suggeri-
sce appunto un atto di fondazione solenne, probabilmente costituito da 
diversi momenti rituali123. Il testo contiene anche l’espressione muntie śpu-

ral, che si riferisce a un luogo, forse un santuario. Il lessema muntie ri-
chiama il termine munie, documentato nell’acropoli di Volterra tra il IV e il 
III secolo a.C. e che significa "del santuario”124, ma suggestivo è anche il 
riferimento a munth e al latino mundus, da riconoscere nell’altare B dell’A-
cropoli125. Sebbene sia impossibile ricostruire il testo, presumibilmente 
conteneva il rito solenne relativo alla costruzione del tempio.  

 

[A.G.] 
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Fig. 1.  Planimetria della città etrusca di Kainua-Marzabotto. 
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Fig. 2.  Apografi delle iscrizioni menzionate nel testo. 
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Fig. 3.  Apografi delle iscrizioni menzionate nel testo. 
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Fig. 4.  Localizzazione delle iscrizioni menzionate nel testo all’interno del 
santuario urbano di Kainua-Marzabotto. 

 



Sul tabu del capello* 

S 
 

Renato Gendre 

1. “Il n’y a pas de nom indo-européen commun de cheveu”1: itt. 
*ttanas2; gr. θρίξ; lat. capillus3; lit. plaukas; lett. mats; sl. ant. vlasЪ; r. vólos, 
cr. dlȁka, ecc.4. C’è da notare inoltre, che anche nei gruppi slavo e baltico, 
sempre così compatti, l’unità in questo caso manca: il russo è separato dal 
croato e il lituano ha una parola diversa dal lettone. 

 

2. La ‘capigliatura’, termine collettivo con un nome antico e per di più, 
neppure tanto chiaro5, che non si è conservato se non in due zone estreme: 
caesariēs6 in latino e késaraḥ in sanscrito e che soltanto in epoca molto più 
recente, compare in quella slava e baltica7: cfr. lo sl. ant. kosa, il cui rapporto 
con il verbo češą ‘(io) pettino’ sembra evidente e il lit. kasà, che indica pro-
priamente la ‘crocchia’, la ‘treccia’. Se prendiamo le parole riportate in “4. 
el-, elə- in Worten für, Haar, Wolle, auch, Gras, Ähre, Wald; ecc.”8, oltre 
alle non insignificanti difficoltà fonetiche, nessuna di esse, con rare ecce-

                                                 
1 Ernout, Meillet 1967, s.u. capillus. Ma alla stessa conclusione portano tutti i prin-
cipali dizionarii etimologici. 
2 Da *ten-, lat. tendo, gr. τείνω. Cfr. Sturtevant 1936, p. 159, s.u. 
3 Questo nome, forse derivato (ma non per Pisani 1979, p. 182) da caput, sembra 
proprio che abbia rimpiazzato una parola più antica, colpita da interdizione. 
4 Più ampia esemplificazione in Schrader 1901, s.u. Haartracht, p. 418. 
5 La -s- infatti fa difficoltà sia in latino sia in sanscrito e la ă (cfr. scr. k-!) è strana, 
tanto che si è obbligati ad ammettere un prestito dialettale per entrambe le lingue 
per darne una spiegazione. Cfr. Vendryes 1917, p. 278. 
6 Indica una chioma lunga e splendida, sia per ricchezza, sia per luminosità. 
7 Infatti nel Trautmann 1923, il termine non è registrato. 
8 Pokorny 1959, p. 1139. 
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zioni9, indica specificatamente i ‘capelli’. Infatti la parola sanscrita róman-, 
lóman- significa ‘pelo’, sia del corpo umano (ma non della testa!), sia degli 
animali; la persiana rūm ‘pelo (dei genitali)’; le celtiche, ‘pelo’ degli animali: 
irl. ant. rón ‘criniera (del cavallo), crine’, irl. m. róinnech ‘pelo’, bret. e bret. 
m. reun ‘crine (di cavallo), setola (di maiale)’, galls. rhawn ‘criniera (di ca-
vallo)’, ecc. Dunque, se la parola indoeuropea è esistita, doveva essere usa-
ta su per giù con lo stesso valore semantico che hanno, per esempio, l’it. 
pelo o il fr. poil, ma di certo non nel significato di ‘capello’. 

 
3. Ora, poiché non è realistico ammettere che gli Indoeuropei, come tutti 

gli altri popoli, non avessero i capelli, oppure che non avessero una parola 
per indicarli, si deve concludere che tale termine sia scomparso, per nessun 
altro motivo, se non per quello del tabu, che “domine toute la vie des peu-
ples anciens”10, tanto che “il est permis de supposer que, sous sa forme 
commune, l’usage du «tabou» a dû exister à date ancienne dans les popula-
tions de langue indo-européenne, et ce serait un moyen d’expliquer la per-
te de certains mots dont ou ne s’explique pas aisément la disparition sur 
une partie du domaine”11. D’altra parte, i ‘capelli’ sono una parte impor-
tante della ‘testa’ e quindi il tabu della ‘testa’ doveva includere anche quello 
dei ‘capelli’, non diversamente dal fatto che quello della ‘mano’ che, pro-
prio perché essa “è ‘la prenditrice’, ‘l’afferratrice’ in quasi tutte le lingue 
indoeuropee”12, comprendeva anche quello delle ‘dita’, anche se queste ul-
time “ont parfois des fonctions spéciales”13. 

 
4. I ‘capelli’, comunque, sembrano avere, per i popoli antichi, non neces-

sariamente primitivi14 e non soltanto, una importanza magica straordinaria, 
perché a essi è strettamente legata, essendo lì la sede della sua forza vitale, 
la vita dell’uomo15, la quale cessa quando Tanato, uno dei tre nomi – gli altri 

                                                 
9 Cfr. Vendryes, Bachellery 1974, pp. 42-43, s.u. 2 rón. 
10 Bonfante 1939, p. 198. 
11 Meillet 1926, p. 282. 
12 Bonfante 1958, p. 19. Ed è sufficiente confrontare l’elenco di 21 forme seleziona-
te dallo Studioso in 1939, p. 202 per rendersene conto. Comunque, dei nomi della 
mano se n’è occupato anche Ułaszyn 1910. 
13 Bonfante 1939, p. 207. Ma cfr. anche Thurnwald 1926, p. 95. 
14 Cfr. Van Gennep 1904; Frazer 1950, pp. 429-430. 
15 “Der Grieche sieht im Haar den Sitz seiner Kraft. Direkte Reste dieser anschau-
ung sind Hom. Ilias I, 528 ff. [“ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων: / ἀμβ-
ρόσιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος / κρατὸς ἀπ᾽ ἀθανάτοιο: μέγαν δ᾽ 
ἐλέλιξεν Ὄλυμπον. (528-530)”] und Artem. Oneirocr. I, 18 [“Τρίχας ἔχειν μεγάλας 
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sono Moro (forma maschile di Moira) e Kere – in cui figura appunto la Mor-
te, li taglia. E non c’è bisogno che si verifichi una rasatura totale della testa16 
o di una ciocca17. È sufficiente anche soltanto la perdita di un solo capello18. 
Ciò per quanto concerne il mondo classico. Per gli altri popoli, cfr. il passo 
“Außerordentlich verbreitet ist der Glaube an die Haare als Kraftträger. Bei 
den Veddas von Ceylon war eine Haarlocke vom eigenen Kopf oder dem 
der Schwester ein übliches Geschenk des Bräutigams an die Braut. Der 
Schwester Pflicht war es, eine Haarlocke dem Bruder zu geben, wenn er es 
wünschte. Sonst gibt aber ein Mann nicht gern eine Haarlocke, aus Furcht 
vor Verzauberung (Seligmann 1911 S. 99)”19. 

 

5. Dunque, bisogna evitare ad ogni costo di lasciare cadere i propri ca-
pelli in potere dei nemici, uomini o dei che siano20, perché potrebbero ser-
virsene per pratiche di maleficio, nelle quali essi hanno, come abbiamo det-
to, un ruolo capitale21. Infatti, il sacrificio dei capelli è uno dei più frequenti 
e dei più importanti: basta ricordare la celebre storia della chioma di Bereni-
ce, immortalata da Callimaco e da Catullo22. In molti casi si tratta di un sa-

                                                                                                              

καὶ καλὰς καὶ ἐπ᾽ αὐταῖς ἀγάλλεσθαι ἀγαθὸν μάλιστα γθναικί… ἀγαθὸν δὲ 
καὶ ἀνδρὶ σοφῷ καὶ ἱερεῖ καὶ μάντει καὶ βασιλεῖ καὶ ἄρχοντι καὶ τοῖς περὶ τὸν 
Διόνθσον τεχνίταις˙” (rr. 1-5)] (Sommer 1910, p. 2105). 
16 Cfr. “ἱερὸς γὰρ οὗτος τῶν κατὰ χθονὸς θεῶν / ὅτου τόδ᾽ ἔγχος κρατὸς ἁγνί-
σῃ τρίχα” (Alc. 75-76). 
17 Cfr. “nondum illi flavom Proserpina vertice crinem / abstulerat…” (En. IV, 698-
699). Ai morenti, ch’erano considerati vittime delle divinità infernali si tagliava loro, 
come “libamina prima” (ivi VI, 246), i capelli, se intendiamo crinem un singolare col-
lettivo. Tuttavia, tenendo conto del passo che recita “constituit frontique invergit vi-
na sacerdos / et summos carpens media inter cornua saetas” (ivi, 244-245) è meglio 
ritenere il passo “flavom… vertice crinem”, ‘una ciocca bionda di capelli’. Senza con-
tare la famosa e popolare storia di Sansone narrata nella Bibbia (Libro dei Giudici, 16). 
18 “ἄλλαν δεῖ τιν᾽ ἐν λόγοις στυγεῖν / φοινίαν κόραν, / ἅτ᾽ ἐχθρῶν ὑπαὶ / φῶτ᾽ 
ἀπώλεσεν φίλον Κρητικοῖς / χρυσοκμήτοισιν ὅρμοις / πιθήσασα δώροισι Μίνω, 
/ Νῖσον ἀθανάτας τριχὸς / νοσφίσασ᾽ ἀπροβούλως / πνέονθ᾽ ἁ κυνόφρων ὕπν-
ῳ. / κιγχάνει δέ μιν Ἑρμῆς” (Coef., 613-622). Cfr. anche Kroll 1936. 
19 Thurnwald 1929, p. 508. 
20 Cfr. “Capillum Dialis nisi qui liber homo est non detondet” (Notti X, 11), cioè “i ca-
pelli… parte della sacra persona del flamine, vanno sottratti al contatto che è anche 
scambio di «forza vitale» di chi deve restare nel rango servile” (ivi, p. 777, nota 8). 
21 Un esempio è offerto da quel simpatico racconto che Apuleio affida ai capp. 15-
18 del libro III delle Metamorfosi. Cfr. Nicolini 2016, ad loc. 
22 Senza scavare a fondo nella questione dei rapporti tra la poesia dei due poeti, è 
comunque giusto ricordare come Catullo, rivolgendosi a Ortensio Ortalo, celebre 
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crificio ‘sostitutivo’: si sacrificano i capelli invece di un essere umano. 
Quando si offrono i capelli al morto che li porta nella tomba23, altro non è 
che una umanizzazione dell’antico costume di cui si ha una traccia anche in 
Omero24, secondo cui la vedova, gli schiavi e gli animali appartenenti al 

                                                                                                              

oratore rivale di Cicerone e amico suo, dica: “… mitto / haec espressa tibi carmina 
Battiadae” (C. LXV, 15-16). E i carmina altro non sono che quelli della traduzione del-
la Βερενίκης [ch’è la forma macedone di Φερενίκη] πλόκαμον di Callimaco, chiama-
to qui con il suo patronimico, ‘figlio di Batto’ e discendente, com’egli si vantava, del 
“Batti veteres” (C. VII, 6), fondatore di Cirene. Tuttavia, va riconosciuto che se da 
“Callimaco tradusse il Nostro nel modo solito degli antichi” (Lenchantin de Guber-
natis 1980, p. 191, Presentazione del componimento LXVI), non mancano anche – e 
come potrebbero! – tratti chiari di originalità catulliana (cfr. il passo del ‘rito nuziale’ – 
vv. 79-88 – che, non conservato nel corpus callimacheo non deriva, come subito si era 
pensato, a una redazione perduta, perché l’impronta linguistica catulliana è ben visi-
bile e non saltuaria. Ampia esemplificazione si offre in Della Corte 1984, p. 322, Com-
mento ad loc. Comunque, nell’Introduzione (pp. V-XCI), i §§. VI-IX (pp. LXIV-LXXXIII) 
sono riservati proprio a questo problema dei rapporti tra Catullo e Callimaco. 
23 Cfr. “ἐν δὲ μέσοισι φέρον Πάτροκλον ἑταῖροι. / θριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείνυσα-
ν, ἃς ἐπέβαλλον / κειρόμενοι” (Il. XXIII, 134-136), ma anche El., 51-58 [“di che genere 
siano queste libagioni funebri (λοίβαι) di Oreste per il padre è detto ai vv. 895-896 e, per 
quanto riguarda l’uso di recidersi, in segno di lutto, la chioma (qui poeticamente chia-
mata l’ ‘onore del capo’, come da noi, in poesia ‘onor del mento’, la barba) e di spargerla 
sulla tomba, cioè dedicarla al defunto… era per gli antichi… cosa rituale” (Bassi 1901, 
pp. 6-7 nota 52)]; “…πλόκαμον Ἰνάχῳ θρεπτήριον. / τὸν δεύτερον δὲ τόνδε πενθητή-
ριον …” (Coef. 6-7 [versi recuperati da uno scolio a Pindaro, Pit. IV, 145 (cfr. Drachmann 
1910, p. 119)]), cui nel verso seguente doveva seguire un πατρί; “ὁρῶ τομαῖονa τόνδεb 
βόστρυχον τάφῳ” (Coef. 168) [a Indica che la ciocca di capelli su posta sulla tomba come 
offerta; b presuppone che Elettra indichi con un gesto, non che tocchi la ciocca]; “χαίτα τ  ̓
οὔτις ἐπὶ προθύροις / τομαῖος” (Alc. 101-102) [è cosa nota che si recidessero e strappas-
sero capelli e si ponessero sulla tomba di persone care, tuttavia, soltanto qui, si fa cenno 
al fatto che si appendessero capelli alla porta della casa in cui giaceva il morto]. 
24 Cfr. “...πίσυρας δ᾽ ἐριαύχενας ἵππους / ἐσσυμένως ἐνέβαλλε πυρῇ μεγάλα στε-
ναχίζων. / ἐννέα τῷ γε ἄνακτι τραπεζῆες κύνες ἦσαν, / καὶ μὲν τῶν ἐνέβαλλε πυ-
ρῇ δύο δειροτομήσας, / δώδεκα δὲ Τρώων μεγαθύμων υἱέας ἐσθλοὺς / χαλκῷ δηϊ-
όων” (Il. XXIII, 171-176). A proposito di questi dodici troiani, in Ferrari 2018, p. 1079 
nota 34 si ritiene, sulla base della promessa di Achille davanti al cadavere di Patroclo, 
“οὔ σε πρὶν κτεριῶ πρίν γ᾽ Ἕκτορος ἐνθάδ᾽ ἐνεῖκαι / τεύχεα καὶ κεφαλὴν μεγαθ-
ύμου σοῖο φονῆος” (Il. XVIII, 334-335), che si tratti di una vendetta e non, come altri 
pensano (cfr. Richardson 1996, p. 189) di un sacrificio rituale. Noi siamo invece 
d’accordo con questo ultimo, perché i giovani troiani, essendo stati non sgozzati, co-
me promesso da Achille, ma gettati sulla pira con il corpo di Patroclo, rientrano a pie-
no titolo tra i casi accertati di sacrifici umani (cfr. Andronikos 1968, pp. 82-84). Su que-
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morto dovevano seguirlo nella tomba e c’è esistito fino a non molto tempo 
fa nell’India. Tra le varie proibizioni ch’è anche quella di: “non licere cui-
quam mortalium in nave…capillos deponere nisi cum pelago ventus irasci-
tur”25, perché gli dei del mare avrebbero potuto impadronirsi dell’uomo, se 
entravano in possesso dei suoi capelli. Qui siamo forse vicini alla ragione 
vera del tabu: per l’uomo primitivo, il nome della cosa s’identifica tout court 
con la cosa stessa. Ecco perché le popolazioni primitive esitavano sovente a da-
re il loro nome: “die charakteristische Verbindung zwischen N. und Wesen 
bedingt auch den Glauben, daß die Kenntnis des Namens dem Zauberer 
Gewalt über die Person verleihe, daß der Zauber durch den N., ebenso wie 
durch das Abbild, zurückwirkt”26. Dunque, dobbiamo ritenere che il nome 
dei capelli sia diverso in (quasi) tutte le lingue, come una conseguenza della 
volontà degli uomini di non offrire al nemico un’arma di maleficio. 

 

6. A questa motivazione è certamente legato il costume dello scalpo che, 
diffuso tra gli Sciti27, doveva essere sicuramente attestato presso altri popoli 
indoeuropei28, e anche presso altri popoli, come i ben noti Pellerossa o In-
diani d’America oppure gli Eschimesi o Inuit29. La finalità è evidente. Con il 
taglio dei capelli si toglieva la forza al nemico vinto e lo si metteva in condi-
zioni di non più nuocere: “die menschliche Seele stellen sich die Ostjaken 
als mit dem Haar des Kopfes verknüpft vor, dort wohnt sie. Darum wird 
von dem besiegten Feind der Skalp abgeschnitten, die Kleidung genommen 
und das Herz gegessen: erst dann ist der Betreffende als wirklich tot zu be-
trachten und kann seine Existenz im Jenseits nicht fortsetzen”30. 

 

30 
                                                                                                              

sto argomento, cfr. anche Schrader 1901, s.uu. Bestattung, pp. 76-84; Haartracht, pp. 
315-319; Opfer, pp. 596-606; Witwe, Witner, pp. 958-959 e Wilke 1929. 
25 Satyr. CV, 5. 
26 Thurnwald 1927, p. 441. 
27 “ἀποδείρει δὲ αὐτὴν τρόπῳ τοιῷδε: περιταμὼν κύκλῳ περὶ τὰ ὦτα καὶ λαβ-
όμενος τῆς κεφαλῆς ἐκσείει” (St. IV, 64 [2]). 
28 In questo forse bisogna vedere la motivazione che aveva spinto i persiani a ta-
gliare la testa e la mano di M. Licinio Crasso, dopo la battaglia di Carre, città della 
Mesopotamia (oggi: Harran, in Turchia) e ad inviarle al re. 
29 Cfr. Thurnwald 1927, p. 309. 
30 Thurnwald 1929: 508. Il sacrificio dei capelli, comunque, è abbondantemente 
analizzato in Ebert II, p. 363 (Kostrzewski 1925); VII, p. 125 (Ebeling 1926); VIII, 



R. Gendre 424 

Riferimenti bibliografici 

 

Andronikos M. 1968, Totenkult, in Archaeologia Homerica, III. Die Denkmäler 
und das frühgriechische Epos, begründet von Fr. Matz und H.-G. Buchholz, 
im Auftrage des Deutschen Archäologischen Instituts, herausgegeben 
von H.-G. Buchholz. Band 3. W, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 

Annibaletto L. 2015 (a cura di), Erodoto, Storie. II: Libri III-IV. Testo greco a 
fronte (La grande biblioteca dei classici latini e greci), Milano, Fabbri Centauria. 

Aragosti A. 2016, Petronio Arbitro, Satyricon. Introduzione, traduzione e 
note di. Testo latino a fronte, (Classici greci e latini, 16). Milano, Corrie-
re della Sera, BUR Rizzoli. 

Bassi D. 1920 (con note di), Sofocle, Elettra. Terza edizione ampliata e in 
parte rifatta (Collezione di classici greci e latini con note italiane), Torino, 
Casa Editrice Giovanni Chiantore. 

Bernardi-Perini G. 2007 (a cura di), Aulo Gellio, Le notti attiche. II: Libri X-
XX, Torino, UTET Libreria.  

Berneker E. 1924, Slavisches etymologisches Wörterbuch. Erster Band: A-L. 
Zweite unveränderte Auflage, ‘Indogermanische Bibliothek. Samm-
lung slavischer Lehr- und Handbücher. II Reihe: Wörterbücher’, Hei-
delberg, Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung. 

Bonfante G. 1939, Études sur le tabou dans les langues indo-européennes, in 
Mélanges de linguistique offerts à Charles Bally, Genève, Georg et Cie, 
S.A., pp. 195-207. 

Bonfante G. 1958, Sull’animismo delle parti del corpo in indoeuropeo, Ricerche 
linguistiche 4, pp. 19-28. 

Brüch J. 1958, Capillus und pilus, IF 63, pp. 228-240. 
Brugnola V. 1901 (con introduzione e note di), Euripide, Alcesti, (Collezio-

ne di classici greci e latini con note italiane), Torino, Casa Editrice Er-
manno Loescher. 

Della Corte, Fr. 1984 (a cura di), Catullo, Le poesie, (Scrittori greci e latini), 
Milano, Fondazione Lorenzo Valla – Arnoldo Mondandori Editore. 

Drachmann, A. B. 1910, Scholia vetera in Pindari carmina recensuit. II. Scho-
lia in Pythionicas…, Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri. 

Ebeling, L. Th. 1926, Kultus, in Ebert, VII, pp 123-132. 
Ebert = Reallexikon der Vorgeschichte, unter Mitwirkung zahlreicher Fach-

gelehrter. Herausgegeben von M. Ebert, Berlin, Verlag Walter De 
Gruyter & Co, 1924-1932. 

                                                                                                              

pp. 151 (Thurnwald 1927a), 441 (Thurnwald 1927c); XIII, pp. 412 (Wilke 1929a), 
416 (Wilke 1929b); ma un contributo offre anche Löhr 1926, p. 341. 



Sul tabu del capello 425

Ernout A., Meillet A. 1967, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Hi-
stoire des mots. Quatrième édition. Deuxième tirage augmenté de cor-
rections nouvelles, Paris, Librairie C. Klincksieck. 

Ferrari Fr. 2018 (a cura di), Omero, Iliade. A cura di. Testo greco a fronte 
(Oscar Classici), Milano, Mondadori. 

Frazer J.G. 1950, Il ramo d’oro. Studio della magia e della religione. II: I sa-
crifici e le feste del fuoco, (Collezione di studi religiosi, etnologici e psicologici 
14**), s.l. [ma Torino], Giulio Einaudi editore. 

Geymonat M. 1973 (recensuit), P. Vergili Maronis Opera, post Remigium 
Sabbadini et Aloisium Castiglioni recensuit, (Corpus scriptorum Latino-
rum Paravianum), Augusta Taurinorum [ecc.] in aedibus Io. Bapt. Para-
viae et Sociorum [rist.: Roma, Edizioni di Storia e di Letteratura, 2008]. 

Kostrzewski, J. 1925, Depotfund, in Ebert, II, pp. 362-386. 
Kroll W. 1936, Nisus, in Pauly, Wissowa, XVII: s.u., coll. 760-761. 
Lenchantin de Gubernatis M. 1980 (introduzione, testo e commento di), Il 

libro di Catullo, (Biblioteca di filologia classica), Torino, Loescher Editore. 
Löhr M. 1926, Magie, in Ebert, VII, s.u., pp. 339-343. 
Mazon P. 1949 (Texte établi et traduit par), Eschyle. II. Agamennon. Les Choé-

phores. Les Eumenides. Quatrième édition revue et corrigée (Collection des 
Universités de France), Paris, Société d’édition «Les belles lettres». 

Meillet A. 1926, Quelques hypothèses sur des interdictions de vocabulaire dans 
les langues indo-européennes, in Linguistique historique et linguistique gé-
nérale. Deuxième Édition (Collection linguistique, publiée par La Société de 
Linguistique de Paris 8), Paris, Librairie Ancienne Honoré Champion, 
Éditeur, pp. 281-296 [testo inedito del 1906; 19211]. 

Nicolini L. 2016 (a cura di), Apuleio, Le Metamorfosi o l’Asino d’oro. Testo 
latino a fronte, (Classici greci e latini 23), Milano, BUR Rizzoli. 

Nyman M. 1977, The Family Resemblance of Latin caput and capillus (and 
what can be glanced from it), IF 82, pp. 163-190. 

Pack R.A. 1963 (edited by), Artemidori Daldianis Onirocriticon libri V, (Bib-
liotheca scriptorum Graecorum Romanorum Teubneriana), Lipsiae in aedi-
bus B. G. Teubneri. 

Pauly, Wissowa = Pauly A.Fr., Wissowa G., Paulys Real-Encyclopädie der clas-
sischen Altertunswissenschaft, neue Bearbeitung Begonnen von G. W. unter 
Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen. Herausgegeben von G. W., Stutt-
gart, ecc., J. M. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, ecc. [1a serie si cita se-
condo il numero dei volumi; la 2a serie (R-Z) con il numero dei volumi 
seguito da A; i supplementi con Suppl. seguito dal numero dei volumi].  

Pisani V. 1979, capillus e pullus, IF 84, pp. 182-183. 



R. Gendre 426 

Pokorny J. 1959, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I Band, Bern 
und München, Francke Verlag.  

Richardson N. 1996, The Iliad: A Commentary. VI: Books 21-24, Cambridge, 
Cambridge University Press. 

Schader O. 1901, Reallexikon der indogermanische Altertumskunde. Grund-
züge einer Kultur- und Volkergeschichte Alteuropas, Strassburg, Ver-
lag von Karl J. Trübner. 

Seligmann Ch.G., [Seligmann Br.Z.] 1911, The Veddas, Cambridge, The Uni-
versity Press [+ un cap. di Myers, Ch. S.; App. Gunasēkara, Abr. M.]. 

Sommer E. 1912, Haaropfer, in Pauly, Wissowa, VII/2: 2105-2109. 
Sturtevant E.H. 1936, A Hittite Glossary. Word of Known or Conjectured 

Meaning with Sumerian and Akkadian Words Occurring in Hittite 
Texts. Second Edition, Philadelphia, Linguistics Society of America – 
University of Pennsylvania. 

Sudhoff 1928, Skalpieren, in Ebert, XII, s.u., pp. 207-208. 
Thurnwald R. 1926, Handschlag, ivi, V, s.u., pp. 91-96. 
Thurnwald R. 1927a, Menschenopfer, ivi, VIII, s.u., pp. 143-154. 
Thurnwald R. 1927b, Moral, ivi, s.u., pp. 289-311. 
Thurnwald R. 1927c, Namengebund, ivi, s.u., pp. 432-444. 
Thurnwald R. 1929, Zauber, ivi, XIV, s.u., pp. 483-511. 
Trautmann R. 1923, Baltisch-Slavisches Wörterbuch, ‘Göttinger Sammlung 

indogermanischer Grammatiken und Wörterbücher’, Göttingen, Van-
denhoeck & Ruprecht. 

Tucker T.G. 1901, The Choephori of Aeschylus. With Critical Notes, Com-
mentary, Translation and a Recension of the Scholia, Cambridge, The 
University Press. 

Ułaszyn H. 1910, Zur Semasiologie von slav. *rǫkā, lit. rankà ‘Hand’, Wörter 
und Sachen 2/2, pp. 200-203. 

Unger Eck. 1929, Totenopfer, in Ebert, XIII, s.u., pp. 415-418. 
Van Gennep A. 1904, Tabou et totémisme à Madagascar: étude descriptive et 

théorique, Paris, E. Leroux. 
Vendryes J. 1917, Les correspondances de vocabulaire entre l’indo-iranien et l’italo-

celtique, Mémoires de la Société de Linguistique de Paris 20, pp. 265-285. 
Vendryes J., Bachellery E. 1974, Lettres R S, in J. Vendryes, Lexique étymo-

logique de l’irlandais ancien, Dublin, Institute for Advanced Studies, Pa-
ris, Centre National de la Recherche Scientifique. 

Wilke G. 1929a, Totenmahl, in Ebert, XIII, s.u., pp. 412-413. 
Wilke G. 1929b, Totenopfer, ivi, s.u., pp. 415-418. 
Wilke G. 1929c, Witwentötung, ivi, XIV, s.u., pp. 440-442. 



θapicun θapinta(i)ś e la magia dell’Etruria1 

E 
 

Giulio Giannecchini 

1. La tavoletta da Monte Pitti (Populonia) costituisce uno straordinario 
documento di esecrazione, vuoi per l’estensione (55 parole) vuoi per la 
struttura linguistica. Successivamente alla scoperta, avvenuta nel 1890, e 
dopo la prima edizione, ad opera di Gamurrini (1891, 1895), fino a tempi 
recenti sono state profuse molte energie nella sua ermeneusi, soprattutto 
nell’intento di comprendere la formula che ne costituisce l’incipit, cioè 
θapicun θapinta(i)ś, che sarà l’oggetto, principale ma non esclusivo, anche 
di questo articolo. 

Si tralascia qui la discussione sulla natura e funzione delle tavolette di 
esecrazione, su cui esiste una bibliografia imponente, soprattutto in ambi-
to greco e latino2 e si eludono anche le questioni teoriche relative al rap-
porto tra magia e religione, periodicamente riproposte nella letteratura3. 

 
1 Nel seguito adotto come fonte di riferimento per l’etrusco l’edizione degli ET2 di 
G. Meiser; ma non ne seguo le convenzioni grafiche per le fricative dentali e pala-
tali, che vengono segnate qui in modo tradizionale. Eccezionalmente le trascrivo 
in grafia fonetica, racchiuse da parentesi quadre non corsive: [s], [š]. Per quanto 
riguarda le convenzioni grammaticali, utilizzo il trattino per indicare morfi agglu-
tinanti (ais-er), e “” per l’incrocio, oltre ad alcune sigle standard.  
2 Vedi l’esauriente manuale di Gager 1992. Per l’etrusco si rinvia alla recente sin-
tesi di Massarelli 2014, pp. 177-220. Come introduzione alla questione, nonostante 
gli anni trascorsi, è ancora attuale e rivelatore lo schizzo preliminare di Wünsch 
1907, p. 1, in cui si riferisce l’inizio della prassi defissoria in Grecia al V sec. a.C. 
Quanto alle defixiones in Italia, quelle latine risalgono al II sec. a.C. (cfr. Gordon, 
Simón 2010, p. 16, nota 56), mentre quelle osche sono più antiche, risalendo forse 
al IV sec. a.C. (cfr. Gordon, Simón 2010, p. 2, nota 8). 
3 Per una sintesi introduttiva, cfr., tra gli altri, Luck 2006, pp. 34-37. 
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I primi esempi di defixiones vengono dalla Sicilia e risalgono al V-IV 
sec. a. C. (cfr. Gager 1992, p. 5) e proseguono, subendo però sensibili tra-
sformazioni, fino al tardo periodo imperiale. A causa della diffusione del-
le pratiche magiche nella società antica4, le esecrazioni non erano il frutto 
di improvvisazione, ma ricadevano generalmente in standard ben codifi-
cati e nell’attività di “professionisti”5, sebbene ciò riguardi soprattutto il 
periodo più tardo. Questo dato, che vale certamente per la Grecia e Ro-
ma, si può ragionevolmente estendere anche all’Etruria. Invero, le spora-
diche defixiones etrusche che la tradizione ci ha consegnato devono esse-
re considerate solo la punta dell’iceberg di un corpus molto ampio, così 
pure come la riproposizione compulsiva di una modellistica capillarmen-
te diffusa e rispettata; del resto la cultura degli Etruschi, gens ante omnes 
alias .... dedita religionibus, costituiva un terreno molto fertile per la diffu-
sione delle pratiche defissorie6. 

Sul piano strettamente linguistico, non è infondata la tesi che il corpus 
defissorio, proprio per la sua standardizzazione esasperata7, possa costi-
tuire terreno di elezione per l’ermeneusi, perché qui più che altrove deve 
aver agito il contatto e l’interferenza con le omologhe tradizioni greche e 
latine. A differenza che nei testi funerari, dove lo stereotipo retrocede 
spesso dinanzi ad esigenze culturali e socio-politiche di stampo elitario 
(elogia), ed anche in contrasto con la bassa ma non infima creatività della 
testualità sacrale (cfr. Colonna 1989-90), il corpus magico-esoterico, per la 
sua cifra marcatamente ripetitiva, potrebbe permettere un riconoscimento 
non troppo disagevole di forme e di strutture attraverso l’applicazione 
del metodo contrastivo o “bilinguistico”. 

 
4 Sul carattere della magia antica, cfr. Luck 2006, pp. 1-24. Ben noto e molto sin-
tomatico è l’atteggiamento ambivalente verso la magia di Plinio il Vecchio, cfr. 
Versnel 2002, pp. 105-106. 
5 Sul carattere dei quali, cfr. Frankfurter 2002. Cfr. Gager 1992, pp. 4, 118 e passim. 
6 Si pensi a quanto Seneca riferisce sulla concezione che gli Etruschi avevano della 
genesi dei fulmini. Mentre i Romani credevano che i fulmini fossero causati dalle 
nuvole, gli Etruschi ritenevano che le nubi fossero mandate sulla terra proprio 
per scoccare i fulmini: Nam, cum omnia ad deum referant, in ea sunt opinione 
tamquam non quia facta sunt significent, sed, quia significatura sunt, fiant (Sen., Nat. 
Quaest. 2, 32). Cfr. Bloch 1976, p. 46. 
7 Audollent (DTAud, p. XLIV) osserva: Quoniam rite invocanda erant numina ut pre-
ces ... exaudire cogerentur, nemo est qui non sentiat a quibusdam certis legibus discedere 
non potuisse defixiones, nedum componerentur cuiusque arbitratu. Qui si sottolinea la 
convinzione del defigens che l’efficacia della defixio fosse tanto maggiore quanto 
più erano rispettati i canoni, anche linguistici, della maledizione (certae leges!). 
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La tavola plumbea di Monte Pitti recita8: 
 
sθ . velśu . lθ . c . lθ . ve[lśu .] inpa . θ[a]picu/n 
2θapintaś . aθ . velśu / l�θ � c � / lθ . velśu 
3lθ . c . ls . velśu / lθ c / lθ . śuplu 
4aθ . śuplu . ls . hasmuni 
5sθ . cleuste . a �θ � . c �l�euste . vl . r�uns( ) / au 
6θancvil . velśui . ce�ś� . zeriś . imś . se 
7mutin . aprenśaiś� . inpa . θapicun . 
8θapintaiś . ceuśn . inpa . θ �apicun . i 
9luu . θapicun . ceś . zeriś 
10titi . setria . lautnita 
 
L’iscrizione contiene nell’incipit una formula che si ripete nel testo e che 

lo caratterizza, la sequenza θapicun θapinta(i)ś, inequivocabilmente una Fi-
gura etymologica o derivatio, ovvero una locuzione costituita di elementi 
corradicali9. Un particolare sconcertante di questa formula è che ricorre 
due volte con una lieve modifica nel secondo esponente: θapicun θapintaś 
(rr. 1-2) e θapicun θapintaiś (rr. 7-8); nell’edizione standard (Rix, ET, Po 4.4), 
la seconda forma è emendata come θapinta{i}ś10, con espunzione di iota, es-
sendo θapintaiś per una serie di ragioni (v. infra) apparentemente irriduci-
bile ad una forma etrusca possibile. Si osservi inoltre che la stessa termina-
zione è presentata da un’altra parola del documento: aprenśaiś (r. 7). 

In questo lavoro s’intende portare in primo luogo un contributo 
all’interpretazione della formula θapicun θapinta(i)ś, e in secondo luogo 
rivendicare la piena validità delle lezioni θapintaiś e aprenśaiś, e quindi 
ribadire la superfluità di qualsivoglia emendamento. 

 
1.1. La tipologia pragmalinguistica delle defixiones greche e latine è 

stata variamente studiata11. La classificazione corrente, proposta da Fa-
raone (1990), individua tre tipi fondamentali di strategie comunicative:  

 
8 Cfr. Massarelli 2014, pp. 198-199. Il testo rispecchia quello edito da Massarelli 
2014, p. 198, che si allontana di poco dalla versione di Rix, ET, Po 4.4 e di Mei-
ser, ET2, Po 4.4. 
9 Cfr. Valesio 1968, pp. 49-54 e passim. 
10 In Meiser, ET2, invece, è ripristinata la lezione θapintaiś. Per una utile silloge 
delle diverse lezioni, cfr. Massarelli 2014, pp. 199-200. 
11 Cfr. Faraone 1990, Nisoli 2007, Murano 2010. Per una rassegna recente, cfr. 
Massarelli 2014, pp. 177-182. 
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a) l’agente della fattura può utilizzare un verbo performativo12 (co-
niugato alla prima persona dell’indicativo presente), quale gr. 
καταγράφω, δέω, καταδέω ‘maledico’, lat. defigo, ligo ‘faccio incantesi-
mi’, che hanno la funzione non solo di descrivere l’atto linguistico ed il 
gesto compiuto, ma anche di operare fattualmente tramite la pura e sem-
plice enunciazione (atto linguistico performativo, cfr. Kropp 2010); 

b) l’agente fa un’invocazione, espressa linguisticamente mediante un 
verbo prescrittivo (imperativo), rivolta ad una divinità solitamente cto-
nia, capace di realizzare i desideri dell’agente: spesso si utilizza in greco 
un predicato come κάτεχε ‘trattieni, inibisci, annienta’, rivolto alla divini-
tà o alla potenza sotterranea invocata; 

c) un costrutto linguistico rinvia ad una concezione analogica della 
magia (per es., ‘come il piombo è freddo e inutile, così tu possa diventare 
freddo e inutile’). 

 

Come osserva Gager (1992, p. 13), queste modalità non sono incompa-
tibili tra loro. 

Il documento di Monte Pitti è tradizionalmente ritenuto una defixio 
giudiziaria13, cioè un atto di magia contro accusatori, categoria di cui so-
no attestati molti esempi in greco, latino e sabellico. 

Questo particolare genere di defixiones è parzialmente sovrapponibile con 
una classe di documenti denominata da Versnel (1990) “preghiera di giu-
stizia” (prayer for justice, Gebet um Gerechtigkeit, cfr. Versnel 2009, pp. 22-24) o 
“richiesta di giustizia” (plea for justice). Il termine “preghiera di giustizia” de-
signa un genere di testo esecratorio caratterizzato da una serie di proprietà: 

 

a.  L’autore dichiara la propria identità 
b.  Fornisce una spiegazione e una ragione dell’operazione magica 
c.  Chiede che il suo gesto sia scusato 
d.  Si rivolge a divinità insolite 
e.  Si rivolge alla divinità con rispetto (‘Signore’, ‘Signora’ etc.) 
f.  Usa parole esprimenti supplica 
g.  Usa parole e termini che fanno riferimento a giustizia e punizione14 
h.  Il tratto più caratteristico delle “preghiere” è la menzione autobiografica 

di un danno subito da parte di qualcuno di cui si chiede la punizione. 
 

12 Cfr. Austin  1962. 
13 Cfr. Gager 1992, p. 175. Rimane aperta la questione se queste cause legali avessero 
un carattere penale oppure civile, anche se la veemenza e l’odio impliciti nelle defi-
xiones sembrano indicare soprattutto un profilo penale (ma v. Gager 1992, p. 118). 
14 Wilburn 2012, pp. 68-69; cfr. Gager 1992, p. 179, nota 2. 
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Un elemento dirimente di ordine materiale rispetto alle defixiones vere 
e proprie è rappresentato dalla localizzazione dell’atto di magia/devozione 
e dell’oggetto materiale utilizzato: mentre le defixiones implicano normal-
mente un contesto funerario, le “preghiere di giustizia” sono affidate a 
luoghi, templi, altari e simili, sacri alle divinità invocate, non necessaria-
mente ctonie (Gager 1992, p. 176). Comunque la distinzione tra defixiones 
giudiziarie classiche e “preghiere di giustizia (e vendetta)” (pleas for justice 
and revenge) presenta in certi casi serie difficoltà, che, nei limiti di questa 
ricerca, possono essere provvisoriamente lasciate da parte15. 

Il testo di Monte Pitti contiene, nell’ultima riga, un riferimento onoma-
stico preciso, che potrebbe sembrare quello dell’autrice dell’atto di suppli-
ca/esecrazione: titi setria lautnita. La sequenza, effettivamente sembra appo-
sta in calce al documento come in una vera e propria lettera rivolta alla di-
vinità vendicatrice. Sebbene la firma sia un elemento caratteristico delle 
preghiere di giustizia, e non delle defixiones in senso proprio, che sono 
strettamente anonime, tuttavia l’iscrizione, provenendo sicuramente da un 
contesto funerario (cfr. Massarelli 2014, p. 197)16, non rientra nella normale 
tipologia delle preghiere di giustizia. Inoltre l’ultimo nome della lista (titi 
setria lautnita) potrebbe essere anche quello di una defissa, apposto in calce 
perché l’interessata, come affrancata (lautnita), era di rango socialmente in-
feriore rispetto agli altri. Sebbene possa trattarsi di un testo ibrido17, tutta-
via, non si può escludere che il documento possa appartenere, in ultima 
analisi, proprio alle defixiones giudiziarie. 

 
2. L’occorrenza di una figura retorica come la derivatio18 (θapicun 

θapinta(i)ś) in un testo di questo tipo non deve sorprendere, in quanto18la 

 
15 Su questo problema, v. Versnel 2010. Sull’origine storica e socio-culturale di que-
sta forma di invocazione, cfr. Versnel 1993. 
16 Gamurrini, il primo editore, riferisce: “Ma singolare sopra ogni altro oggetto mi 
si offriva alla vista una lamina rettangolare di piombo, nella quale erano scritte 
con la punta metallica dieci linee in lettere etrusche” (Gamurrini 1895, p. 338); e 
afferma che apparteneva al corredo delle tombe di una necropoli. 
17 Alcune defixiones rientrano in quella “border area” di cui parla Versnel 2010, 
pp. 332-352. 
18 Vedi la definizione di Figura etymologica data da Stolz, Schmalz 1900, p. 484: 
“Unter der figura etymologica [...] versteht man die Verknüpfung zweier Wörter 
derselben Stammes, wodurch indes nur ein Begriff, dieser aber in gesteigerter und 
Audrucksvoller Weise, bezeichnet wird”. Cfr. l’interessante distinzione tra le diver-
se modalità di Figura etymologica: 1) unione di nome e verbo (vitam vivere); 2) 
unione di due nomi o verbi: rex regum, scelus in scelere, propero properare; 3) Figura 
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pratica magica si basa sulla “potenza della parola”19. È singolare comun-
que la consonanza della formula θapicun θapinta(i)ś con un’altra locuzio-
ne conservata in un testo sacro, il Liber Linteus, tipologicamente ben di-
verso dall’esecrazione di Monte Pitti. Alla colonna XI del Liber, compare 
infatti l’enunciato vacl . ara . θui . useti . catneti . slapiχun . 10slapinaś . favin . 
ufli . spurta (LL XI 9-10). Troviamo quindi nella documentazione etrusca 
almeno due sequenze strutturalmente isomorfe: 

 
Monte Pitti   θapicun θapintaś 
Liber Linteus  slapiχun slapinaś 
 

con la sola differenza morfologica incentrata sui morfemi -ta[s] (= -θa[s]) e  
-a[s], tradizionalmente considerati morfemi di participio, implicati in un’op-
posizione temporale anteriore–non anteriore (-θ-(as) vs. -Ø-as)20 (v. §5). 

Tanto della Figura etymologica che apre la defixio, quanto dell’omo-
loga, contenuta nel Liber Linteus, sono state proposte varie interpretazioni, 
prevalentemente nel solco del metodo “bilinguistico”21. Per quel riguarda 
poi la sequenza slapiχun slapinaś, essa richiama un’altra notoria Figura 
etymologica che ricorre nelle Tavole Iguvine: suboco subocau (‘preces pre-
cor’); niente di strano, quindi, che questa sia stata usata, impropriamente, 

 

etymologica nella comparazione; stulte stultus, pessimorum pessimus. Si osservi che 
sotto questa etichetta si può inserire anche un tipo di Figura che opera a livello pu-
ramente semantico (in sostanza, quando si usa un sinonimo): aetatem vivere invece 
di vitam vivere. In latino il tipo “dell’oggetto interno” è di gran lunga la Figura ety-
mologica più comune, come si può verificare sulla base di Müller 1908, pp. 4-34 e 
passim. Il tipo 1), aggiungo, non riguarda solo l’oggetto “interno”. Si può considera-
re Derivatio anche la preghiera cristiana per i defunti: Lux perpetua luceat eis. 
19 Cfr. Versnel 2002, sul potere performativo e quasi magico della parola. Tra le 
tecniche retoriche utilizzate nelle formule magiche, cfr. Versnel 2002, pp. 130-134. 
In linea di massima si possono identificare alcuni tipi, che ruotano tutti intorno al 
tipo della ripetizione, e che sono: (asyndetic) cumulation, repetition, variation, allite-
ration, rhyme. Secondo Plinio il Vecchio le parole magiche si dividono in externa e 
ineffabilia (Versnel 2002, p. 145). Sul piano generale della struttura stilistica, si rin-
via al classico Valesio 1968, pp. 16-92. 
20 Cfr. Cristofani 1991, pp. 70-71, che comunque non s’impegna sulla categoria 
verbale rappresentata da queste forme; quanto a Pfiffig 1969, p. 142, definisce il 
morfema -θa[s] come “präteritales Partizip”; Pallottino 1936, p. 72, concorda sul 
valore anteriore di -θa[s], senza distinguere però questo dal morfema -a[s]. 
21 Della storia vicina e lontana delle interpretazioni della formula θapicun θapintaś 
rende conto ampiamente Massarelli 2014, pp. 204-205. 
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per interpretare la locuzione etrusca. La supposta sovrapponibilità del mo-
dello fornisce due risultati diversi, a seconda dell’associazione adottata: 

 

 
 
La prima configurazione (suboco = slapiχun), invero meno popolare tra 

gli interpreti, è preferita, per esempio, da Olzscha, che riconosce in slapiχun 
un oggetto interno (l’“accusativo dell’oggetto interno” della grammatica 
tradizionale), retto da slapinaś; traduce quindi la Figura slapiχun slapinaś 
come ‘(catulum) sepultura sepelito’22. In questa ermeneusi controintuiti-
vamente slapiχun è interpretato come nome e slapinaś come verbo, sebbene 
vi siano attestazioni di forme affini a slapiχun, come ceriχunce, con funzione 
chiaramente predicativa. 

Nella seconda configurazione (subocau = slapiχun), poiché subocau 
‘precor’ è un verbo in prima persona, a slapiχun viene attribuita una fun-
zione verbale, ed il morfo etr. -iχun viene interpretato come marca di 
prima persona23. 

Spostando ora l’attenzione sulla formula θapicun θapintaś, la suggestio-
ne della prima persona verrebbe addirittura accresciuta, poiché il confronto 
corre immediatamente alle formule greche con καταδέω o alle locuzioni 
latine con defigo, quindi a predicati in prima persona, che sono comuni nel-
le defixiones. Insomma, presso la maggior parte degli interpreti, si assiste 
ad una convergenza tra le ermeneusi delle due formule slapiχun slapinaś e 
θapicun θapintaś, nel senso di una lettura delle forme in -iχun alla 1a perso-
na, anche se ricorrono in documenti di genere testuale affatto diverso. 

Le esegesi basate sullo stesso presupposto, identificando comunque nel-
la formula una Figura etymologica in 1a persona, ne danno una lettura per 

 
22 Olzscha 1964, pp. 263 nota 1, 268. Richiamando la cosiddetta catel-Opfer delle 
Tavole, Olzscha ritiene che la colonna XI del Liber, in cui compare la Figura sla-
piχun slapinaś, tratti della sepoltura della vittima, aggiungendo in nota che sla-
piχun non può essere 1a persona (cfr. subocau), perché la 1a persona non sarebbe 
compatibile in quel contesto. 
23 Si noti che qualcuno, come Georgiev 1971, p. 89, è stato sedotto dall’equazione etr. 
-iχun = itt. -hhun, 1a persona della coniugazione in -hi, a tal punto da considerare que-
sto un indizio tra i più rilevanti di una supposta parentela etrusco-ittita. Argomento 
questo trattato a più riprese da Georgiev, v., per esempio, Georgiev 1963, 1967. 
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così dire cumulativa e pleonastica24. Per esempio, Pfiffig (1969, p. 306) tra-
duce θapicun con ‘ich weihte, verfluchte’, quindi come preterito di 1a perso-
na, e θapintaś come ‘(in meinem Interesse) verflucht habend’, cioè come par-
ticipio congiunto medio. La traduzione espressiva adottata da Pfiffig (1969, 
p 106) è ‘devovi devovens’. La stessa lettura arriva fino a Rix (1984, p. 232), 
che sembra accoglierla senza entusiasmo25. Una variante più avvertita di 
questa ermeneusi è quella che inserisce una cesura sintattica tra le due com-
ponenti della Figura etymologica, come nella lettura di Facchetti (2000, p. 
248): inpa θapicun θapintaś ‘i quali (io) estinguo; avendoli estinti …’26. 

Tali interpretazioni mostrano però il fianco a due obiezioni. Dal punto 
di vista pragmalinguistico, lo stilema27 pleonastico (‘devovi devovens’), 
in tutte le sue declinazioni, non trova immediate corrispondenze in ambi-
to greco o italico, ma evoca perifrasi di tipo “orientale” (semitico o anin-
deuropeo): si pensi a traduzioni bibliche come ἔφη λέγων28. 

Dal punto di vista grammaticale, il confronto con forme attestate quali 
ceriχunce ‘ha/hanno costruito’ esclude che il morfo -iχun marchi la prima 
persona, sia per ragioni sintattiche che per ragioni morfologiche: per le 
prime, perché il soggetto nominale di ceriχunce è espresso; per le seconde, 

 
24 Questo modulo rientra comunque in un principio di ripetitività caratteristico 
del linguaggio “magico”: si vedano, in latino, oro obsecro, ligo obligo etc. (cfr. 
Versnel 2002). 
25 “Si è supposto che nelle formule di maledizione presenti in una ‘tabella defi-
xionis’ (TLE 380) il passo inpa θapicun θapintaś corrisponda a ‘che io maledica, 
avendo [loro] maledetto’ e pertanto che θapicun indichi la prima persona singola-
re. Un analogo passo del liber linteus con slapiχun slapinaś (XI, 9-10) non fornisce 
però alcuna indicazione” (Rix 1984, p. 232). 
26 Cfr. Facchetti 2000, p. 247. Cfr. Facchetti 2002, p. 99; da ultimo Facchetti 2009. Qui 
prescindiamo dal complesso problema del valore di inpa, sui cui v. Agostiniani 2009. 
27 Su questa interpretazione nella defixio di Monte Pitti, cfr. Massarelli 2014, p. 212. 
28 Sornicola 2006, p. 1655, ricorda anche gli stilemi di calco latini come sic ait dicens. 
La Grammatik di Blass definisce questo uso in greco come “semplicemente non 
greco”: “Ein schlechthin ungriechischer, bei den LXX aber üblicher Gebrauch, ist 
die Hinzufügung des Ptc. zum Verbum fin. [enfasi dell’A.], behufs Nachahmung 
des im Hebr. verstärkende hinzutretende Infinitiv, der in anderen Fällen mehr cor-
rekt griechisch durch den Dativ der Verbalsubstantiv gegeben wird, § 38, 3. Das NT 
hat dies Ptc. nur in Citaten: Mt 13, 14 βλέποντες βλέψετε. A 7, 34 ἰδὼν εἶδον. H 6, 
14” (Blass 1896, p. 245). Si ricordi che è comune in ebraico l’uso di iniziare il periodo 
con un infinito (assoluto), ripreso poi da un verbo finito: “The infinitive absolute 
used before [corsivo dell’A.] the verb to strengthen [corsivo dell’A.] the idea”: si veda 
Gn 2,17  (mōt tamūt) ‘sicuramente morrai’ lett. ‘morire, morrai’ (Gesenius, Kautzsch, 
Cowley 1910, par. 113). 
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poiché in ceriχunce il morfo che marca la persona (-iχun) finirebbe per pre-
cedere quello che esprime la categoria tempo-aspettuale, assunzione questa 
che è tipologicamente debole. L’interpretazione di -iχun come morfema di 
prima persona, pur essendo apparentemente giustificabile sul piano con-
trastivo (“bilinguistico”), non è sostenibile sul piano grammaticale, poiché 
in etrusco c’è un’opposizione, tipologicamente fondata, tra forme prescrit-
tive a morfo zero, e forme dichiarative marcate dal suffisso (fusivo o meno) 
–e; ma queste ultime non sembrano presentare distinzione di persona29. 
Tutto, quindi, indurrebbe a ritenere che il morfo -iχun sia la marca di una 
categoria verbale diversa dalla persona (cfr. infra, par. 4). 

In ultima analisi, in assenza di informazioni più ampie sul funzionamen-
to del verbo etrusco, è prudente rimanere30 entro i margini della visione con-
solidata e tipologicamente ben fondata di un sistema verbale etrusco orga-
nizzato intorno all’opposizione modale tra prescrittivo a marca zero e dichia-
rativo a marca -e, senza distinzione di persona. Questo “minimalismo forma-
le”, come si vedrà, trova un’insperata conferma sul piano formulare dal con-
fronto bilinguistico, sebbene ci si allontani, e non poco, dalla lettura “cumu-
lativa” o “pleonastica” della Figura etymologica sottesa a θapicun θapintaś. 

 
29 L’ipotesi che la marca della prima persona sia zero, come in una forma come 
nunθen, oltre ad essere sospetta di una strisciante interferenza inglese (cfr. I make, non 
marcato, vs. he makes, marcato), non regge, poiché, mancando la desinenza, non ver-
rebbe marcata neppure la modalità (Facchetti 2002, p. 108). Questa cornice, per altro, 
sarebbe in contrasto con la teoria della marcatezza, che è centrata su un’opposizione 
tra non-persona e persona, dove  la non-persona (la terza persona) funziona come 
termine non marcato (sulla natura della marcatezza, cfr. Greenberg 2005, con la prefa-
zione di Haspelmath 2005). La condizione inglese, con la non-persona marcata (makes 
vs. make) è tipologicamente marginale, ed è comunque collegata coll’essere l’inglese 
una lingua non PRO-drop (a non-omissione del pronome soggetto), condizione corre-
lata con la sua tipologia isolante, sebbene anche l’inglese possa omettere il pronome in 
condizioni comunicative particolari (stile allegro) (sull’omissione del pronome, cfr. 
Sornicola 2006, pp. 1663-1666). Anche l’etrusco, invero, sembrerebbe una lingua non 
PRO-drop (‘lingua a non-omissione del pronome soggetto’). Nelle cosiddette “iscri-
zioni parlanti” (cfr. Agostiniani 1982, pp. 36-37), l’occorrenza di mi è collegata con 
l’assenza di copula (frasi nominali) e non con l’assenza di persona del verbo etrusco 
(cfr. Agostiniani 1992, p. 59). Si deve osservare che nelle “iscrizioni parlanti” di lingue 
flessive (PRO-drop), come  falisco  e venetico, compare il pronome personale (fal. eko, 
ven. ego) per contatto con l’etrusco  (cfr. Agostiniani 1995-96, p. 9). Tra i tratti del pa-
rametro ‘non PRO-drop’ vi  è  la  presenza di soggetti espletivi, costruzioni esistenziali 
con dummies e imponente sincretismo verbale, caratteristiche queste che non possia-
mo attribuire tout court all’etrusco per difetto di testimonianze. 
30 Come sembra ammettere Massarelli 2014, p. 212. 
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3. Il modello greco delle defixiones giudiziarie prevede spesso un de-
stinatario divino, demone o divinità sotterranea, prevalentemente Her-
mes, che il devoto può invocare attraverso la Figura etymologica Κάτοχε 
κάτεχε ‛O Trattenitore (Possessore) (di anime), trattieni (possiedi)’31. Cfr.: 

 

IG App. 88 Ἑρμῆ κάτοχε / κάτεχε / φρένας / γλῶτ(τ)αν / <τοῦ Καλλίου· 
δέω> / [ἐ]ναντία εἶναι Καλλί/αι πρὸς Μικίωνα ὅτι [ἂν εἴ]/ποι καὶ τοιαῦτα 
Καλ̣/λίου συνδίκοις κατὰ / Μικίω̣νος. / Καλλίαι / <πάντα ἐναντία> / εἶναι. / 
Ἑρμῆ / κάτοχε / κάτεχε φρέ<νας>32; 
 

IG III App. 89 (Att. – IV a.C.) a.1δέσποτα Ἑρμῆ / κάτοχε κάτεχε /  Φ<ρύ>νιχον 
/ κ[α]ὶ τὰ / ἀκρω[τήρ]ια / αὐτοῦ / col.I.3το(ὺ)ς πόδας  / τὰς χεῖρας / ψυχὴν / 
φύσιν /τὴν π[υ]<γὴ>ν / col.II.3τὴν κεφα[λὴ]ν / τὴν γαστ[έρ]α / τὴν πιμελῆς / 
δέσποτα [Ἑ]ρμῆ / κάτοχε κάτεχε / Κίτ[τ]ον κα(ὶ) τὰ / ἀκ[ρω]<τήρ>ια τὴν 
ψυχὴν/ καὶ το(ὺ)ς <ὀ>φρῦς ΣΙ // καὶ τῆς ΡΔΩ / <ψυχὴν> Ω / b.col.II.1δέσποτε 
<Ἑ>ρμῆ / κάτεχε Χαιρύλ(λ)ην / [κα]ταδῶ αὐ[τ]ῆς / καὶ [τὰ] ἀκρ<ω>τήρια / 
αὐ<τ>ῆς / κα[τ]αδῶ Χαιρύλ(λ)ης / τούτο(υ)ς (...) / καταδῶ {τὰς χαῖρας}/ τὰς 
[χ]εῖρας / τὸν νοῦ  ψυχῆς τὴν κεφαλῆς / τὴν ἐργασίαν  τὴν καρδίας / τὴν 
ο�ὐ�σία[ν / τὴν γλ[ῶ]τ(τ)αν33; 
 

DTAud 50 (Attica) Ἑρμῆ κάτοχε κα[ὶ Φερσεφόνη κατέχετε Μυρρίνης τῆς 
Ἁγνο]/θέο(υ <Πειραιέω�ς> γυναικὸς / σῶ[μα καὶ ψυχὴν καὶ γλῶτταν καὶ 
πό]/δας καὶ ἔργα καὶ βου[λάς ἕως ἂν εἰς Ἅιδου καταβῆι /...]/φθίνουσα· / Ἑρμῆ 

κάτοχε καὶ [Φ]ερσε[φ]όνη κα[τέχετε Παρθενίο(υ)] <καὶ Ἀπολλωνίο(υ)> [τῶν 
παιδ]-/ίω�ν τῶ�[ν] Ἁγνοθέ[ο(υ) κ]αὶ γλῶ�τταν καὶ ψυχὴ[ν καὶ ἔργα καὶ πόδας 
καὶ] / β<ου>λάς· Ἑρμῆ κάτοχε <καὶ Φε[ρσ]εφ[ό]νη> κατέχετε Εὐξένο(υ) {τοῦ} 
Μυρρίν<ης> ο[ἰκέτου ψυχὴ]-/ν καὶ [σ]ῶμα κ[αὶ πόδ]ας καὶ χεῖρας καὶ ἔργ[α 
κ]αὶ βο/[υλ]ὰς καὶ γλῶ̣[ττα]ν ἕω̣ς ἂν εἰ[ς] Ἅ<ι>δ[ου κ]α[ταβῆι]· / Ἑρμῆ κάτοχε 

καὶ Φερσεφόνη κατέχετε [Ἁγνοθέο(υ) καὶ Μ]υρρίν/ης καὶ Παρθενίο(υ) καὶ 
Ἀπολλωνίο(υ) καὶ τῶ̣ν Ἁγνοθέο(υ) οἰκετῶ�ν / πάντω�ν καὶ τῶ�ν νῦν ὄντω�ν καὶ 
τῶ�ν προτερίω�ν καὶ ἔργα / καὶ ψυχὰ[ς] καὶ γλῶ�τταν καὶ βουλάς, μηδ’ ἀ[νι]ῆτε 
ἕω�ς ἂν γ’ / εἰς Ἅιδ[ο]υ καταβῶ�σι34; 

 
31 Cfr. Nisoli 2007, p. 38. 
32 ‘Hermes Trattenitore, trattieni la mente, la lingua di Kallia; maledico con incan-
tesimo (di modo che) siano contrarie a Kallia contro Micione, (e) tutto ciò che dica 
e che tali cose ai coaccusatori di Kallia contro Micione siano contrarie. Hermes 
Trattenitore, trattieni le (loro) menti’. 
33 ‘Hermes Trattenitore, trattieni, Trattenitore, Frinico, e le sue estremità: i piedi, le 
mani, l’animo, le natiche, la testa, lo stomaco, l’adipe. Signore Hermes, Trattenito-
re, trattieni Citto, le sue estremità, le ciglia, l’animo. Signore Hermes, Trattenitore, 
trattieni Chairulle; lego le sue estremità, lego di Chairulle questi ..., lego le mani, 
la mente, l’animo, la testa, l’energia, il cuore, le sostanze, la lingua’. 
34 ‘Hermes Katochos e Persefone, trattenete di Murrine, moglie di Agnotheo del Pi-
reo, il corpo, l’anima, la lingua, i piedi, le azioni e le decisioni, finché finisca nell’Ade; 
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Ziebarth, 13 (Attica) Ἑρμῆ κά[τ]οχε κα(ὶ) Γῆ κάτοχε κα(ὶ) Φρεσσ[ε]φόνη / 
κάτεχε Ἀφροδίτην καὶ(?) - - - καὶ - - - [ἀ]κοὴν / κ̣αὶ [ἐ]νκ[έ]κνφαλον 
ἐνκέφαλον ποη· Ἀφροδίτοες Ἀφροδίτες - - - μ κα///—35. 
 

IG III App. 109 (Attica) Μανῆν καταδῶ καὶ κατέχω· ὑμε/ῖς δὲ φίλαι 
Πραξιδίκαι κατέχετε αὐτὸν καὶ Ἑρμῆ κά/τοχε κάτεχε Μανῆν καὶ τὰ 
Μανοῦς καὶ τὴν ἐργ/α[σί]αν ἣν [ἐ]ργάζεται Μ[α]νῆς ἅ[πα]σαν εἰς 
τἀναν/τία καὶ ἐπαρίστερα γίνεσθαι Μανεῖ· ὑμῖν / ἐγὼ Πραξιδίκαι καὶ 
Ἑρμῆ κάτοχε Μανο/[ῦς] κακῶς πράξαντος εὐαγγέλια θύσω36. 
 
In sintesi, esiste una documentazione antica (almeno dal IV sec. a.C.), 

ampia e inconfutabile dell’identificazione di Hermes, e anche di altre divini-
tà, come Κάτοχος, ‘Trattenitore’, ‘Inibitore’, ‘Costrittore’ (‘Restrainer’37, ‘one 
who holds down’38) non solo delle anime dei defunti, ma altresì delle energie 
psicofisiche dei vivi. Una delle formule39 usate nelle defixiones per “attivare” 
la divinità invocata in questa funzione specifica contiene la Figura etymolo-
gica imperniata sul tema verbale (κάτ)-εχε- ‘inibire’, e precisamente ‘inibisci, 
o Inibitore’40. Il carattere formulare di Κάτοχε κάτεχε, oltre che dall’affinità 
morfologica, è provato dalla solidarietà sintagmatica, poiché la sequenza, 

 

Hermes Katochos e Persefone, trattenete di Parthenio e di Apollonio, figli di 
Agnotheo, la lingua, l’anima, le azioni, i piedi; Hermes Katochos e Persefone, tratte-
nete di Eusseno, familiare di Murrine, l’anima, il corpo, i piedi, le mani, le opere e le 
decisioni e la lingua finché non scenda nell’Ade; Hermes Katochos e Persefone, trat-
tenete di Agnotheo, di Murrine, di Parthenio e di Apollonio e di tutti i familiari di 
Agnotheo, presenti e passati, le azioni, le anime, la lingua e le decisioni, e non lascia-
teli andare finché non scendano nell’Ade’. Riporto anche la rapida e chiara sintesi di 
Audollent (ad DTAud 50): A Mercurio et Proserpina perdi vult qui lamminam exaravit 
Hagnotheum eiusque uxorem Myrrinam et liberos Parthenium et Apollonium, et omnes eius 
familiares inter quos forsitan nominatur Euxenus. Siletur defixionis causa. 
35 ‘Hermes Katokhos, Gea Katokhos e Persefone, trattieni Afrodite, ..., il suo udito 
e il cervello di Afrodite ...’. 
36 ‘Faccio incantesimi contro Manes, e lo anniento; e voi, care Prassidikai, trattenete-
lo; Hermes Katokhos, trattieni Manes, le sue capacità, l’attività che svolge Manes, di 
modo che gli vada tutto storto e a sfavore; a voi, Prassidikai ed Hermes Katokhos, 
al momento in cui a Manes andrà male, farò sacrifici di ringraziamento’. 
37 Gager 1992, p. 126. 
38 Bremmer 2010, p. 19. 
39 Ovvio che questa non sia l’unica formula usata in questi contesti. Certamente 
Κάτοχος è una epiclesi comune di Hermes, anche se forse meno di Καταχθόνιος, 
e si può trovare anche separatamente rispetto a κατέχειν, come in DTAud 67: 
καταδῶ πρὸς τὸν Ἑρμῆν τὸν κάτοχον. 
40 Ingl. ‘restrain, Restrainer’ (cfr. Gager 1992, p. 126, nota 17). 
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come in un idiomatismo41, non può essere interrotta da altro materiale lessi-
cale42, mentre è sovente preceduta dal teonimo (cfr. Ἑρμῆ κάτοχε κάτεχε). 

È immediato, quindi, dato il genere del testo di Monte Pitti e la strut-
tura di questa Figura etymologica, considerare θapicun θapintaiś la replica 
etrusca del modello greco Κάτοχε κάτεχε, dove Κάτοχος è epiclesi di 
Hermes. Sul piano diamesico e diafasico, la Figura etimologica sembre-
rebbe appartenere a registri parlati e poco sorvegliati, che normalmente 
sono quelli di testi come le defixiones, con scarti sensibili dallo stan-
dard43. Ma in questo caso sembra prevalere il carattere formulare, figé, del 
codice magico-sacrale, che rifugge da innovazioni estemporanee e im-
provvisazioni. Si può dunque ricondurre la spiegazione nell’alveo della 
problematica della koiné formulare già messa a fuoco dai lavori pionieri-
stici di Agostiniani (1981, 1984). Notoriamente, la diffusione dell’alfabeto 
greco, legata strettamente all’ellenizzazione, comporta la genesi di una 
koiné formulare nell’Italia antica, che coinvolge greci, sabellici, etruschi, 
latino-falisci, veneti44. Possiamo aggiungere che la propagazione della 
scrittura in Etruria e nell’Italia antica può non essere vista solo in una 
chiave “progressiva”, ma come un fattore che ha accelerato, paradossal-
mente, anche la diffusione di pratiche sottoculturali, come magia e super-
stizione, che spesso usano come strumento elettivo proprio la lingua 
scritta45. La diffusione delle defixiones rappresenta una sorta di “lato 
oscuro” dell’alfabetizzazione nell’antichità. D’altra parte, che vi sia un 
rapporto stretto tra scrittura e magia, è un fatto assodato: basti pensare 
alle rune nel mondo germanico (cfr. Durante 1974, p. 21)46. 

La sequenza θapicun θapinta(i)ś, in questa cornice, non è, ceteris paribus, 
formalmente diversa da altre repliche etrusche di modelli greci, quali mlaχ 
mlakas (cfr. Agostiniani 1981) o eiminipicapi (cfr. Agostiniani 1984). Anzi, 
l’omologia con mlaχ mlakas è ancora più forte per l’adozione della Figura del-
la derivatio. Ovviamente, una volta riconosciuto l’isomorfismo strutturale 
(morfologico e sintattico), una corrispondenza referenziale di un qualche ti-

 
41 Cfr. Casadei 2003, pp. 66-68. 
42 A meno che, evidentemente, le divinità invocate non siano più di una. 
43 Un esempio molto noto in italiano di questo costrutto è costituito da negro se-
men seminaba dell’indovinello veronese (cfr. Durante 1981, pp. 94-95). 
44 Cfr. Agostiniani 1981, p. 100. 
45 Di cui forse sono testimonianza anche voci e forme oscure, quasi embrionali 
voces magicae, associate ad alfabetari (per es. Ve X.1). 
46 Si pensi anche a figure emblematiche che coniugano aspetti culturali, letterari e 
magici come quella di Nigidio Figulo e Apuleio (cfr. Audollent 1901, pp. 710-714). 
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po è ammissibile, sebbene non ne consegua necessariamente una completa 
simmetria sul piano semantico-lessicale (cfr. Agostiniani 1980, p. 101). 

 
3.1. Nel sintagma Κάτοχε κάτεχε si riconosce una stringa composta di 

due elementi, formati sulla radice di ἔχω, attraverso il prefisso κατά, di 
cui il primo, Κάτοχε, è un derivato apofonico dello stesso tema, al caso 
vocativo, ed il secondo, κάτεχε, è un imperativo presente. Anche 
l’espressione etrusca che compare nell’iscrizione di Monte Pitti è formata 
da due esponenti corradicali, di cui il primo (θapicun) può rappresentare 
un imperativo, essendo una forma verbale adesinenziale, caratterizzata 
dal morfema -icun- (= -iχun), che riemerge in altre forme finite (cer-iχun-
ce, ten-iχun-ce, haχ-iχun-ce), oltre che senza marca flessiva (slap-iχun), 
mentre il secondo esponente, di tipo verbonominale, (θapinta(i)ś) può be-
nissimo rappresentare un vocativo, identico alla forma del retto. Ne deri-
va che vi sia un notevole parallelismo tra le due sequenze: con questo si 
risolve l’apparente aporia di un binomio dal significato tautologico (‘ma-
ledici, avendo maledetto’ oppure ‘ti maledico, avendoti maledetto’, o si-
mili), che contrasta con quanto è noto del genere defissorio greco e latino, 
che utilizza, è vero, la ripetitività, ma diversamente47. La chiave consiste 
dunque nell’interpretare θapinta(i)ś morfologicamente come un partici-
pio, e sintatticamente come un vocativo. Avremmo cioè una proporzione 
del tipo Κάτοχε : θapinta(i)ś = κάτεχε : θapicun, ovvero 

 

 
 
Possiamo dire anche qualcosa di più: la sequenza etrusca, costituita di 

Lehnbedeutungen, è un binomio che riflette la stessa struttura morfosintatti-
ca anche se non la stessa linearizzazione di quello greco. Dall’equazione 
precedente si può arguire il valore dell’incognita: il senso della base θap- 
sarà qualcosa come ‘trattenere, contenere, inibire, costringere, κατέχειν’. 

 
47 Cfr. Versnel 2002, p. 145. La ripetitività greca e latina consiste essenzialmente in 
coordinazioni asindetiche (lat. ligo obligo, oro obsecro etc.). 
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Come premesso, la divinità più frequentemente invocata in queste ese-
crazioni è Hermes48, nella sua veste di “controllore” e “inibitore” (Κάτοχος) 
delle anime (dei defunti). In effetti, Hermes, se è noto nel mito come “guida 
delle anime” (Ψυχοπόμπος), nelle defixiones è investito del ruolo di “pos-
sessore” e “carceriere” delle anime stesse. Le funzioni di Hermes-Mercurio 
sono icasticamente riassunte nell’Ode X del I Libro delle Odi di Orazio (cfr. 
Norden 1913, p. 153): Mercuri, ... /te canam, magni Iovis et deorum / nuntium, 
curvaeque lyrae parentem, / callidum, ... / Tu pias laetis animas reponis / sedibus 
virgaque levem coerces / aurea turbam, superis deorum / gratus et imis. Qui viene 
colta perfettamente questa capacità “coercitiva” insita nella natura di Her-
mes e definita dall’epiteto Κάτοχος. Da questa ipostasi della religione pa-
gana ufficiale si passa alla proliferazione della figura del dio nella prassi 
magica, sia nelle defixiones che nelle preghiere di giustizia. L’ausilio di 
Hermes Κάτοχος viene invocato per virtù di analogia e similitudine, come 
‘trattenitore’ o ‘inibitore’ delle facoltà vitali del defisso49. La figura di Her-
mes assume col tempo un rilievo sempre maggiore nella religione antica, 
fino a occupare, in periodo imperiale, sotto l’influsso di correnti religiose e 
filosofiche, in primis del neoplatonismo, un posto di assoluto rilievo. Si ve-
dano a questo proposito i testi su papiri egiziani (cfr. Dieterich 1891, pp. 64-
74 passim). La divinità diviene quindi oggetto di una imponente doxologia50. 

Κάτοχος è colui che ‘trattiene giù, tiene sotto’ (RE X, 2, c. 2532). Inoltre 
nelle defixiones κατέχειν è sinonimo di καταδεῖν (cfr. Deissmann 1908, p. 
222, nota 1). Secondo Esichio anche la tomba era κάτοχος, quindi in un 
certo senso Hermes e la tomba erano una cosa sola51. Un termine rivelato-
re di confronto è anche quello, molto più tardo, di θυμοκάτοχος, su cui 
riporto il commento di Deissmann: “θυμοκάτοχον, das auch sonst öfter 
als Titel magischer Recepte vorkommt, fasse ich nach den häufigen Ge-
brauch von κατέχω: die Sinne der Gegner werden gelähmt [corsivo mio]” 

 
48 Cfr. Gager 1992, p. 12; Bremmer 2010, p. 19. Come curiosità a latere si può ri-
portare il fatto che il titolo dell’Ibis di Ovidio sembra essere dovuto al suo essere 
un uccello sacro a Mercurio. Come osserva Zippel 1910, p. 26: “Mercurius in defi-
xionibus ipsis inter numina inferorum vel maxime invocatur”. 
49 Audollent (DTAud, p. LXI): “Sed quibus officium est diis defunctorum animas 
ad inferos deducere, hi potissimum eliguntur defigentis auxiliatores atque in 
primis Ἑρμῆς sive χθόνιος sive κάτοχος sive νεκυαγωγός”. 
50 Ἕρμης, κοσμοκράτωρ, ἐνκάρδιε, κύκλε σελήνης, / στρογγύλε καὶ τετράγονε, 
λόγων ἀρχηγέτα γλώσσης, etc. (Hymn. pap. Lond. 46, 414 ss.). 
51 Sorge il sospetto che la vera funzione del monumento funebre, non tanto desti-
nato a onorare il defunto, quanto a difendere i vivi dal suo ritorno come cattivo 
spirito (RE X, 2, cc. 2532-33). 
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(Deissmann 1908, p. 59, nota 4). In qualche modo, quindi, κατέχω signifi-
ca ‘paralizzare, neutralizzare’ (ted. lähmen) i sensi delle vittime. Sempre 
Deissmann (1908, p. 220) chiosa: “Es ist aber eine durch das gesamte Al-
tertum gehende Vorstellung, daß ein Mensch durch dämonische Einflüsse 
gebunden oder gefesselt wird. In griechischen, syrischen, hebräischen, 
mandäischen und indischen Zaubersprüchen finden wir diese Vorstel-
lung. [...]”; e traduce così l’iscrizione attica (IV a.C.) ArchEph 1903, 58,5: 
καταδῶ τούτος [sic] ἅπαντας πρὸς τὸν Ἑρμὴν τὸν χθόνιον, τὸν { τὸν} 
δόλιον, τὸν κάτοχον καὶ τὸν ἐριούνιον ‘Ich binde diese alle, hinab zum 
Hermes, dem unterirdischen, dem listigen, dem festhaltenden und ge-
winnbringenden’. Qui Deissmann rende il termine con festhaltend (Gher-
mitore). La locuzione sembra attraversare tutta la tipologia delle defixio-
nes, da quelle giudiziarie a quelle amatorie ed a quelle agonistiche52.  

 
3.2. Se è vero che il modello immediato dell’espressione etrusca θapi-

cun θapinta(i)ś è greco, anche nelle defixiones latine è possibile trovare 
una formula corrispondente a Κάτοχε κάτεχε53. Si osservi infatti che 
l’iscrizione 

 
DTAud 251 (= MagAg 97) (Africa proconsularis: Carthago) et per magnum C(h)aos 
vos adiuro / iabezepat erecisipte araracarara / eptisicere cog{g}ens enim vos et reges / 
d(a)emon{ior}um bacaxhicyxhdemenon / bacachicych cogens enim vos et iu/dices ex-
seng(u)ium animarum qui vos / in tachymorey vit(a)e iodicaverunt / criny arincbor co-

gens enim vos / et sangtus deus Mercurius in/fe[rnu]s coge[ns] ipse se[---]s[ 
 

contiene il sintagma cumulativo (“polionomia”, cfr. Usener 1896, pp. 334-
335) sangtus deus Mercurius infe[rnu]s coge[ns], che dovrebbe essere la tra-
sposizione di ὅσιος Ἑρμῆς χθόνιος κάτοχος. In questa iscrizione sembra 
ricorrere il corrispondente latino di κάτοχος, cioè cogens, che rende bene 
la natura “coercitiva” del dio. 

 
52 Si osservi a margine che l’apparentemente identica Figura etymologica nel Li-
ber Linteus (rr. 9-10 della colonna XI) slapiχun slapinaś potrebbe, al limite, essere 
intersecata da una cesura sintattica: slapiχun. Slapinaś, ovvero ‘Compi l’atto x. 
Compiendo l’atto x …’. Ma potrebbe anche trattarsi del testo non di una prescri-
zione per l’officiante, ma di una preghiera in forma diretta: ‘compi l’atto slap-, o 
Slap-atore’. Ovviamente ci sfuggirebbe in questo modo il senso di slap-, che non è 
determinabile per confronti interni al testo (cfr. Massarelli 2014, p. 211). Rix 1991a 
propone acutamente, sulla base dell’attestazione zlapa di una defixio, ‘bruciare’. 
53 Sulla struttura pragmalinguistica delle defixiones latine, cfr. Kropp 2010. 
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L’iscrizione seguente, una defixio amatoria, contiene proprio l’intera 
espressione latina corrispondente a Κάτοχε κάτεχε: 

 

DTAud 230 (Africa Proconsularis: Carthago) Καταξιν [q]ui es Aegupto magnus 
daemon / {et} aufer illae somnum usquedun veniat at me / et animo meo satisfaciat 
Τραβαξιαν omnipotens daemon adduc / amante(m) aestuante(m) amoris et deside-
ri(i) mei cau/sa Νοξθιριφ qui cogens daemon coge illa(m) / m[ec]un coitus facere 
Βιβιριξι qui es / f[ort]issimus daemon urgue [c]oge illam venire ad me aman/te(m) 
aestuante(m) amoris et desideri(i) mei / causa Ρικουριθ agilissime daemon in Aegup-
to {et} agita / a suis parentibus a suo cubile et aerie quicum/que caros habet et coge il-
la(m) me amare mihi conferre ad meu/[m] desiderium. 
 

Si noti che le due iscrizioni latine forniscono l’una un’informazione su 
cogens come epiclesi di Mercurio, l’altra sul binomio cogens coge, anche se 
riferito ad un demone sotterraneo. Possiamo concludere che vi sia un pa-
rallelismo tra greco, etrusco e latino nelle formule riferibili ad Hermes, 
Turms e Mercurio: 
 

greco   Κάτοχε κάτεχε 
latino   cogens coge 
etrusco  θapicun θapinta(i)ś 
 

Rimane tuttavia un non liquet sulla opzione etrusca di invertire l’ordine 
dei termini del binomio, forse legata ad una norma sintattica che non pos-
siamo attingere che imperfettamente. È possibile che funzionasse in etrusco 
una regola di linearizzazione del vocativo che ne vietava la posizione ini-
ziale; o, il che è lo stesso, una regola che assegnava all’imperativo la prima 
posizione. Infatti, l’ordine SOV è quello non marcato (nelle frasi dichiarati-
ve) in etrusco, e l’ordine marcato (nelle frasi all’imperativo) prevede il ver-
bo iniziale: questo rientra in un quasi-universale, collegato con l’omissione 
del soggetto nelle frasi imperative. Oltre a questa giustificazione di natura 
tipologica, ci potrebbe essere anche una spiegazione di livello sillabico: 
trattandosi di una sequenza binomia, l’ordine θapicun θapinta(i)ś (V + Voc) 
potrebbe essere determinato anche da una sorta di legge di Behagel (“costi-
tuenti più leggeri prima di costituenti più pesanti”), se θapicun deve essere 
valutato più leggero di θapinta(i)ś. Si tratta di un principio pancronico che 
ha applicazioni assolutamente generali: si pensi a locuzioni italiane con vo-
cativi quali ave Maria, salve Regina, forza Azzurri, avanti Savoia, nonché, in 
generale, rule Britannia, hi guys, heil Hitler etc. 

L’omomorfismo strutturale di Κάτοχε κάτεχε e θapicun θapinta(i)ś 
permette quindi di attribuire la funzione di vocativo a θapinta(i)ś. Vi è, 
d’altra parte, un legame sintattico speciale tra i due elementi del bino-
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mio54: l’associazione tra un imperativo ed un vocativo55 è forte, trattando-
si di due categorie simmetriche tra sistema verbale e sistema nominale. 
Per quanto sappiamo della morfologia etrusca, il vocativo presenta sin-
cretismo formale con il caso retto56, a differenza di ciò che avviene in lin-
gue flessive (si pensi al lat. lupus vs. lupe, pol. świat ‘mondo’ vs. świecie). 
Da osservare che θapinta(i)ś non è l’unico vocativo finora documentato 
nel corpus etrusco: nel Liber Linteus se ne trovano alcuni esempi, come 
ais cemnac (LL V), aiś cemnac (LL IV), aiser (LL IV), forse θans, θansur etc. 
Anche in Vs 2.40 t�uris : mi : une : ame Rix (1991b, pp. 684-685) individua in 
turis, appunto, un vocativo. 

L’esistenza di un parallelismo formulare greco-etrusco anche nella 
prassi e tradizione magica non può che confermare la solidarietà cultura-
le tra i popoli mediterranei, che si traduce nella diffusione di una koiné 
formulare riscontrabile a vari livelli. Data l’intensissima ellenizzazione in 
campo religioso e lo stretto legame che esiste tra religione e magia, non è 
assolutamente sorprendente che l’Etruria sia stata interessata anche da 
questo fenomeno di acculturazione, e possa essere stata anche in questo 
ambito intermediaria tra Grecia e Roma. 

 

3.3. Il riconoscimento della funzione vocativale non risolve immediata-
mente l’enigma della grafia con iota di θapintaiś. L’argomentazione necessita 
di un passo ulteriore, che rientra in quella che Jakobson chiamava “funzione 
poetica”. La grafia θapintaiś, che compare nell’iscrizione di Monte Pitti come 
variante di θapintaś, si presta, infatti, ad una spiegazione assolutamente li-
quidatoria dell’ipotesi di un errore grafico o di un segno erratico. Invece la 
presenza di iota è affatto intenzionale. L’autore dell’esecrazione ha inteso 
creare una vox magica, in accordo con uno dei tratti distintivi della comuni-
cazione magica. Sappiamo che le voces magicae erano proprie delle defixio-
nes, più che delle preghiere di giustizia, soprattutto in epoca tarda, e qui 

 
54 Il vocativo presenta una simmetria con l’imperativo, fatta salva la distinzione 
tra sistema nominale e sistema verbale, dal punto di vista del tipo di marca: tutte 
e due le categorie sono a marca zero (cfr. Luraghi 2006, p. 195). 
55 Notoriamente il vocativo non rientra né nella sottocategoria dei casi grammati-
cali né in quella dei casi semantici (cfr. Luraghi 1991, pp. 58-59), esprimendo fun-
zioni pragmatiche più che sintattiche (cfr. Blake 2004, p. 8). La natura e la funzio-
ne del vocativo sono state oggetto di riflessione fin dagli albori della speculazione 
metalinguistica (cfr. Donati 2013): in epoca moderna, per esempio, il vocativo è 
escluso dalla serie dei casi da Hjelmslev 1935 [1999] (cfr. Aziz Hanna, Sonnen-
hauser 2013). 
56 Per una discussione del concetto, cfr. Gvozdanović 1991. 
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siamo in presenza di un testo con una forte connotazione esecratoria. Le vo-
ces magicae nelle defixiones greche e latine spesso, soprattutto in età imperia-
le, attingono a risorse non native, a lessemi che evocano l’egiziano, l’ebraico 
(o l’etrusco?), o comunque sono più o meno vagamente suggestive di esoti-
smo. Allo stesso modo, probabilmente, in etrusco, una vox magica poteva 
ispirarsi ad una parola greca o latina. Ma gli espedienti per produrre una 
vox magica potevano essere anche di tipo retorico-stilistico, o “poetico”, ap-
punto, e attingere a materiale nativo. In θapintaiś è naturale scorgere la con-
taminazione di due voci declinate in forma vocativa, cioè θapintaś, partici-
pio ed epiclesi divina corrispondente a gr. Κάτοχος, ed aiś/s, la parola etru-
sca per ‘dio’: θapintaiś = θapintaś  aiś ‘o dio Trattenitore’. Il termine ai[s/š] 
‘dio’, infatti, può mantenere almeno graficamente il dittongo in neoetrusco 
per arcaismo, dato lo statuto sacrale della parola. Quanto alla fricativa den-
tale di aiś, che non sembra attestata in Etruria settentrionale57, il problema 
s’inquadra nella questione più ampia e complessa del rapporto tra fricative 
dentali e palatali in etrusco, in particolare nell’area settentrionale58, dove 
troviamo, generalmente, palatalizzazione in finale di parola a contatto con 
[i/j]59. La voce aiś resta comunque possibile in un calembour60, anche in am-
biente settentrionale come variante marginale. Avremmo così in θapinta(i)ś 
una duplice lettura: a) ‘o Trattenitore’ (θapintaś), b) ‘o dio Trattenitore’ 
(θapintaiś = θapintaś  aiś). La voce aiś/s è ampiamente attestata nel Liber 
Linteus in funzione vocativa: ais cemnac (LL V), aiś cemnac (LL IV). 

Anche in greco Hermes, del resto, può essere invocato come ‘dio 
Hermes’ nelle defixiones: 

 
DTAud 242 (Africa Proconsularis, III sec. d.C.) ὁρκίζω σε τὸν / θεὸν τὸν 

νεκυαγωγὸν τὸν ἅγιον Ἑρμῆν, τὸν οὐράνιον Αω�ν / κρειφτὸν ἐπίγειον 
ἀ�λ �έ�ον [— —]βνιν, τὸν χ[θό]νιον Αρχφ�η�σ�ον61. 

 
57 Mentre ricorre nel Liber Linteus, dove troviamo aiś (LL IV.21, VIII.16), pur se, 
più frequentemente, ais (LL V.18, IX.23). Su questo argomento, e sull’instabilità 
della grafia del Liber Linteus, v. Pfiffig 1963, pp. 8-9. Cfr., tra gli altri, Agostiniani 
1983, p. 41. Il Liber Linteus è un testo sostanzialmente settentrionale, pur se, pro-
prio per il suo carattere sacro, dal punto di vista delle tradizioni grafiche, compo-
sito (Roncalli 1985, pp. 50-51) e scarsamente affidabile. 
58 Cfr. Agostiniani 1986. 
59 Cfr. Agostiniani 1986, pp. 38-39; 2007, p. 179. 
60 L’idea che le defixiones etrusche nascondano delle voces magicae non è nuova: 
Pfiffig 1969, p. 107, ha osservato l’esistenza di un “magischer Trick” nella defixio 
maggiore di Volterra (Vt 4.1), centrato sul rapporto icap acap. 
61 ‘Ti scongiuro, dio che guidi i defunti, santo Hermes, il celeste Aon …’. 
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Lo stesso vale per il latino: 
 

AE 1996, 936 (Britannia, III sec. d.C.) Carta qu(a)e Mercurio dona/tur ut manecilis 
qui per[i]erunt / ultionem requirat qui illos / invalaviit(!) ut illi sangu(in)em [et] sa-
nita/tem tolla[t] qui ipsos manicili[o]s tulit / [u]t quantoci{ci}us illi pareat quod / 
deum Mercurium r[o]gamus [---]ura [...]. 
 

La contaminazione è un fenomeno fonologico sporadico, significati-
vamente attivo anche nel cambio linguistico62. Ovviamente è un processo 
innovativo, stilistico e individuale, ma nella sua essenza non dissimile da 
altri fenomeni ben noti che intervengono nel cambio linguistico, come in 
lat. gravis grevis (su levis)63. La contaminazione è caratterizzata, sul piano 
fonetico, dalla regola per cui, quando una delle due parole ha un maggio-
re peso sillabico, il contributo dell’altra è al 100% (cfr. Lavrova 2010, pp. 
17-18). Questa ‘thumb rule’ è rispettata pienamente da θapintaiś, perché il 
contributo della prima parola, θapintaś, è parzialmente ridotto, mentre 
quello della seconda, aiś, più breve, è completo. 

Sul piano sociolinguistico, poi, c’è da osservare che gli incroci e i 
blends non sono, come si potrebbe credere, il prodotto di un linguaggio 
povero e illetterato, ma il frutto di una creatività linguistica che è propria 
di varietà alte; anzi, possiamo dire che questo tipo di formazione delle 
parole assuma un carattere quasi elitario64. Il che getta luce sulla distribu-
zione sociale della magia antica, niente affatto prerogativa solo delle clas-
si inferiori. 

In conclusione, la forma, apparentemente opaca, θapintaiś, non deve es-
sere considerata affatto erronea. L’ipotesi del refuso, d’altronde, contrasta 
con la sostanziale accuratezza redazionale del testo, che non presenta tratti 

 
62 Cfr. Hock, Joseph 2008, pp. 163-165; cfr. Benedetti 2003, pp. 250-251. 
63 Sono fenomeni molto studiati anche in inglese: in genere questo tipo di cam-
biamenti colpiscono coppie oppositive, si pensi a ingl. male female (su fr. mâle fe-
melle) (cfr. Hock, Joseph 2008, p. 163). Blend fortunati sono brunch, stagflation e 
una miriade di altri. La terminologia metalinguistica del fenomeno è straordina-
riamente varia. Lavrova 2010, p. 14, elenca, solo per quella inglese, la seguente 
lista: contamination, portmanteau word, portmanteau, blend, blend-word, amalgam, 
amalgam word, amalgam form, fusion, fusion word, composite, composite word, overlap-
ping word, conflation, coalesced word, coalescence form, telescope word, telescoped word, 
hybrid, analogical neologism, brunch-word, counter-word, cross-form, word blending, 
suitcase word, Timanteau word. 
64 Il blend nel mondo anglosassone, per esempio, è un fenomeno proprio dei cam-
pus universitari, del linguaggio giornalistico, del linguaggio pubblicitario (cfr. 
Lavrova 2010, pp. 14-16). 
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troppo substandard. La fonetica sembra abbastanza regolare, tranne quella 
delle aspirate dentali e velari (t per θ e c per χ): in particolare, la sostituzio-
ne dell’occlusiva all’aspirata dentale procede secondo un principio di rego-
larità, per cui l’aspirata è conservata in posizione iniziale, e viene deaspira-
ta in posizione interna, indizio questo di un presumibile effetto di regole 
allofoniche diatopiche o diafasiche. D’altra parte, è accertata per l’etrusco la 
tendenza alla neutralizzazione del contrasto fonologico tra aspirate e non 
aspirate spesso con realizzazione non aspirata65. 

Si noti poi che la contaminazione, in questo caso, non sembra un 
espediente retorico funzionale, come lo è l’inversione di scrittura (cfr. Fa-
raone, Kropp 2010)66. La contaminazione in questo caso non rientra in 
una tipologia performativa dell’atto magico e costituisce un semplice ab-
bellimento retorico atto ad attrarre l’attenzione, a “marcare” ancor più il 
linguaggio della defixio rispetto alla comunicazione normale. 

 

3.4. Il documento di Monte Pitti è singolare per più di un tratto. Da un 
lato si caratterizza per la mancata menzione del dio (Turms), che si spie-
ga col tabù legato all’evocazione di divinità infere, poiché il committente 
vuole evitare che qualsiasi conseguenza negativa ricada su di lui e, al 
contrario, tutta la negatività investa il destinatario (cfr. Bremmer 2010, p. 
19). Del resto, anche nelle defixiones greche l’epiclesi Κάτοχε può ricor-
rere non accompagnata dal nome del dio, che resta sottinteso, cfr. IG III 
App. 94: 

 
δέσποτα κάτοχε / καταδ<η>νύ[ω] Διοκλῆ <ὡ>ς τὸ<ν> / ἐμὸν ἀντίδικον67. 
 

Dall’altro lato Monte Pitti fornisce probabilmente non uno ma due 
epiteti che dovrebbero corrispondere a epiclesi comuni di Turms-
Hermes: oltre a θapinta(i)ś anche la forma aprenśa(i)ś. Se è così, si è in pre-
senza di una embrionale quanto significativa doxologia. 

Anche la forma aprenśaiś sarà da analizzare come una contaminazione di 
aprenśaś  aiś: avremmo quindi in aprenśaś un altro participio, non solo fun-
zionalmente omologo di θapintaś, ma semanticamente affine. Si apre così 
uno spiraglio ad un’ipotesi etimologica su aprenśaiś quale vero e proprio 

 
65 Cfr. Agostiniani 1983, pp. 53-54, 57, sulla generale tendenza all’oscillazione tra 
aspirate e non aspirate. 
66 In certe defixiones il verso della scrittura viene invertito, quando si tratta di pa-
role o contenuti che suggeriscono un rovesciamento di condizione, per effetto di 
un processo di associazione psicologica (cfr. Faraone, Kropp 2010). 
67 ‘Signore κάτοχε, faccio un incantesimo contro Diocles come mio avversario...’. 
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prestito da lat. apprehendere, con un tema etrusco formato a partire dal supi-
no/part. past. (apprehensum/apprehensus), con un procedimento abbastanza 
naturale. Si pensi, a questo riguardo, alla storia del vocabolario inglese, in 
cui molti verbi di origine romanza o latina presentano il suffisso -ate, da lat. 
-atus: suffocate, humiliate, expatriate, expropriate. Ma c’è sempre la possibilità 
che il lemma etrusco sia un prestito diretto dal frequentativo (ap)prensare, 
reso in etrusco con una base aprenś-, da cui il participio presente aprenśaś. 

Il verbo prehendo, infatti, nelle defixiones latine, è ben attestato, anche 
in composizione: 

 
MagAg 68 (Africa proconsularis) [Q]uomodo (s)toma/c(h)os (h)abes ligatos sic et 
Conc/ordi [...] liget brac(ch)ia / cor sensu(m) [...] Karkidoni c<u>(m) Concordio [a]c 
c<um> Acenau/ce / c<um> Alumnino et Pyro Popyiro PVININ Lascouv[o ...] / 
[...]OSSI Bates et Lucifero Concordio Sereno pre(he)nd[at ...] // [...] ut / obruant 
pre[ndite] / [ob]ligat{a}e ped[es] / [Ba]tes et Lucife[ro] e[t] / [; 
 

DTAud 250 (Africa proconsularis) [3] qui es in (A)egypto magnus / d(a)emon 
obliges perobliges Maurossum vena/torem quem peperit Felicitas [...]//[...] perducas 
ad domus Tartareas Mauros/sum quem peperit Felicitas intra dies septe(m) // 
[...]a<b>sumatis desumatis consu/[m]atis cor membra viscera interan<e>a / 
[Mau]russ[i ...] quam(!) peperit / [Felicitas] // et te ad/[iu]ro quisquis inferne / es per 
h(a)ec sancta nomina necessitatis // [...] // depre[ndatis] / [...]; 
 

AE 2008, 668 (Baetica) Isis Mur(i)omem(a) / tibi co<n>mendo / furtu(m) meu(m) 
mi(hi) fac / tu{t}o numini ma(i)es/tati(!) ex{s}emplaria / ut tu evide(s) i<n> medi/o qui 
fecit autulit / aute(m) res opertor(i)u(m) / albu(m) nov(um) stragulu(m) / nov(um) 
lodices duas me / uso rogo domina / per maiestate(m) tua(m) / ut (h)oc furtu(m) 
repri/ndas. 
 

Il derivato adprehendere (apprehendere) sembra essere il termine tecnico 
per l’arresto di un malfattore da parte dei tutori della legge, come appare 
chiaro nel seguente documento latino (tardo): 

 

BE 615 (Nola) [Noli facer]e mala et non adprehendent [te]. 
 

Cfr. anche: 
 

CIL VIII, 8924 (Mauretania Caes.: Saldae) [...] rebelles caesos multos / etiam et vivos 
adpre/hensos sed et praedas / actas repressa despe/ratione eorum victo/riam reportave-
rit / Aurel(ius) Litua v(ir) p(erfectissimus) p(raeses) p(rovinciae) M(auretaniae) 
Caes(ariensis). 
 

A questo proposito, si deve richiamare l’uso del corradicale reprehen-
dere (reprindere) proprio delle preghiere di giustizia latine, per designare 
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la punizione e il risarcimento del maltolto (cfr. Versnel 2010, p. 284). E, 
ancora più significativamente, si consideri che il verbo deprehendere può 
essere integrato in una defixio latina studiata da Calderini (2007): vasus 
Hortesi / Tatines f. / com(m)endatus ut / {h}eius membra / et baletudina(s) / ex 
anim(a) depr(en)da/t. 

Altri sinonimi di apprehendere sembrano essere corripere e detenere, cfr.: 
 
CIL XIII, 7550 (Germania superior: Cruciniacum) Nomina / data [dela]/ta le[gata] 
/ ad inferos / [ut] illos per vim / [c]onrip[i]ant; 
 

CIL VIII, 12504 = MagAg 52 (Africa proconsularis: Carthago) Excito [t]e / 
d(a)emon qui (h)ic conver/sans trado tibi (h)os / equos ut deteneas / illos et 
inplicentur / [n]ec se movere pos/sent. 
 
Le voci etrusche θapintaś e aprenśaś sarebbero dunque semantica-

mente affini a gr. Κάτοχος, il cui traducente standard latino dovrebbe 
essere, come abbiamo visto, cogens68. Si tratterebbe rispettivamente di 
una Lehnbedeutung (θapintaś) e di un prestito latino (aprenśaś), senza cor-
rispondenza categoriale col modello, nel senso che, mentre la voce greca 
è un elemento puramente nominale, quelle etrusche sono forme verbo-
nominali, approssimativamente corrispondenti a participi. Dunque la re-
sa dell’espressione etrusca θapintaś sarebbe ‘(o tu) che hai svolto l’azione 
θap-’, dove θap- avrebbe un senso corrispondente grosso modo a gr. 
κατέχειν e lat. (ap)prehendere. 

L’epiclesi aprenśaiś di Monte Pitti, oltre ad essere una contaminazione 
“magica” di aprenśaś ‘Ghermitore’ e aiś/s ‘dio’, è, per la sua natura di pro-
babile prestito dal latino, ancor a maggior ragione una plausibile vox magi-
ca, poiché nel linguaggio magico etrusco dovevano funzionare gli stessi 
meccanismi che si riscontrano in greco e latino, in particolare il ricorso 
all’esotismo. 

La defixio di Monte Pitti, dunque, presenta una complessità ed un’ori-
ginalità stilistica che è propria del linguaggio magico-religioso; in partico-
lare quella tendenza alla “polionomia” messa in luce già da Usener69, che 

 
68 Un altro possibile corrispondente in senso lato di κατέχω in latino sembra 
(ob)ligare, ingl. bind ‘fare una fattura’, di cui sono attestate numerose repliche nelle 
defixiones, anche se è il traducente più comune di καταδέω, v. per es. DTAud 218 
(Africa Proconsularis, Carthago) [Sex]tiliani et Gula[e] / Pudentis et P[ac]ora[e] / 
Acuti et M(arci) f(ilii?) [---]ai[---] / Silvani et Sextilian{an}i et L(uci) Caecili Ma[gni(?)] 
adligate lingu/[a]s horum quos supra scri/psi ne adversus nos respondere. 
69 Cfr. Usener 1896, pp. 334-335; cfr. anche Norden 1913, pp. 225-228 passim. 
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consiste nella possibilità di riferirsi alla divinità attraverso una quantità di 
epiteti. Si pensi alla Diana del Carmen saeculare di Orazio: Rite maturos aperi-
re partus lenis, Ilithyia, tuere matres, / sive tu Lucina probas vocari / seu Genitalis. 
La defixio di M. Pitti dimostra quindi una marcata qualità “poetica” (in 
senso jakobsoniano), poiché utilizza espedienti retorici come il gioco di pa-
role (contaminazione: θapintaiś/θapintaś), strumento tipico del discorso let-
terario (cfr. Wölfflin 188770), la polionomia nella designazione della divinità 
(θapintaiś/aprenśaiś), oltre alla Figura etymologica (θapicun θapinta(i)ś). Si 
tratta quindi di un prodotto niente affatto anonimo o ingenuo, come po-
trebbe suggerire il contesto ed il supporto utilizzato. È singolare che tale 
livello di elaborazione testuale, tipico delle esecrazioni greche e latine più 
tarde71, sia raggiunto così precocemente in Etruria. 

 
3.4.1. Per quel che riguarda il livello (paleo)grafico, fatte salve le con-

dizioni tipiche di testi non ufficiali redatti su supporti improvvisati – gra-
fia non professionale, soggettiva, immediata –, il testo presenta tratti di so-
stanziale accuratezza, anche se non di grande professionalità. L’alfabeto 
usato (cfr. Massarelli 2014, p. 200) è di tipo Maggiani II regolarizzato (cfr. 
Maggiani 1990, p. 188), come mostra la forma del ny e del my, e quella del 
rho a occhiello piccolo, e della heta a scaletta, mentre il tsade assume una 
foggia meno recenziore, con traverse profonde. Ma il tratto grafico più 
peculiare è l’aspetto molto elaborato di alcune epsilon e wau, che presen-
tano un ductus ipermanierato (cfr. Massarelli 2014, p. 201) o meglio per-
sonalizzato, dovuto alla volontà di tracciare il segno in un unico movi-
mento (Massarelli 2014, p. 201), come in un embrionale corsivo. Potrebbe 
trattarsi forse anche di precoci charakteres. 

La formula onomastica finale (titi setria lautnita) ha sollecitato la curio-
sità degli interpreti, soprattutto perché non è chiaro quale sia il prenome 
(titi o setria?) e perché, a differenza della maggioranza delle iscrizioni con 
lautni(θa), non menziona il patrono. La spiegazione proposta da Rix 
(1994, p. 105) è che appartenga alla classe di iscrizioni con lautni in cui ri-
corre un nome individuale e un gentilizio, ma non un prenome, e che 
rientri nella sottoclasse di quelle formule in cui il nome individuale era 

 
70 Lo studio considera però soprattutto la paronomasia. Per una trattazione siste-
matica, ancora fondamentale Valesio 1968. 
71 Si veda per esempio quella studiata da Blänsdorf 2010, pp. 147-148, prove-
niente dal santuario di Iside e Mater Magna a Mainz, in cui la divinità invocata 
è Attis, chiamato bone, sancte, tyranne, secondo una formula tipica della preghie-
ra religiosa. 
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l’antico nome del servo. Qui il nome femminile (setria) viene posposto 
come talvolta in latino il nome individuale della liberta, cfr., in una tegola 
da Chiusi, Pontia / L. l. / Salvia (CIE 1078) (cfr. Rix 1963, p. 359). Il nome 
titi non è probabilmente né un prenome né un nome individuale, ma, 
come ha chiarito Vetter (1948, p. 92; Rix 1963, p. 51), un gentilizio, mentre 
il nome individuale setria funge da cognomen secondo l’uso romano. In 
ogni caso, la formula si discosta dalla tipologia puramente etrusca e si 
avvicina al tipo in uso presso i Romani (Rix 1963, p. 359). Si può osserva-
re inoltre che forse anche l’uso di una formula onomastica non standard 
rientra nel carattere stilisticamente marcato dell’iscrizione di Monte Pitti, 
carattere che sarebbe ancora più eccentrico se la formula titi setria lautnita 
contenesse un’inversione di prenome e gentilizio, cosa comune al sud ma 
non al nord dell’Etruria (cfr. Massarelli 2014, p. 211). 

In ultima analisi, l’individuazione nel testo di Monte Pitti di voces ma-
gicae e di altri artifizi retorici tipici del linguaggio magico “maturo” e al-
tre peculiarità, vuoi grafiche (la personalizzazione degli epsilon e wau) 
vuoi onomastiche (inversione tra prenome e gentilizio, oppure omissione 
del prenome nella formula onomastica finale) dovrebbe portare a ribas-
sarne ulteriormente la quota cronologica, poiché fenomeni di elaborazio-
ne testuale come questi sono propri di iscrizioni greche e latine ben più 
tarde. Verosimilmente il testo va collocato verso la fine del II sec. a.C., se 
non nell’inizio del I sec. a.C., anche se i tratti paleografici non sono tipi-
camente di I sec.72. Il terminus ante quem dovrebbe essere il 90 a.C., quan-
do la cittadinanza romana viene estesa a tutti gli Italici e la formula ono-
mastica dei lautni rispecchia da vicino quella dei liberti. 

 

3.4.2. La forma θapintaś è analizzabile morfologicamente come θap-in-
t-aś, dove -in- è un morfema verbale, dal valore, eventualmente, medio-
passivo (cfr. ten-in-e) e -taś è la marca (complessa: -t-aś) costituita da un 
morfo tempo-aspettuale (-t- = -θ-) e di un morfo verbonominale (= -a[s]) 
(converbo73). 

L’individuazione di forme in -(θ)a[s] come epiclesi divine fa chiarezza 
sulla natura di queste, che assumono sempre più i connotati di veri e 

 
72 Vedi il tau con traversa secante, così come la zeta, e le epsilon con codolo, pur se 
fortemente manierate, e le alpha di tipo non latino, tutti tratti di II sec. a.C. 
73 Il termine deriva dalla tradizione degli studi altaistici (cfr. Haspelmath 1995, p. 
1). Haspelmath 1995, p. 3, definisce tale categoria (converbi), come “a non finite 
verb form whose main function is to mark adverbial subordination”. Cfr. anche 
Ylikoski 2003. 
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propri participi, cioè strutture verbonominali flesse (declinate) in funzio-
ne attributiva, e non “gerundi”, forme verbonominali che svolgono una 
funzione di clausola circostanziale, e sono morfologicamente invariabili74. 
D’altra parte, la flessività delle forme in -a[s] (cfr. svalasi) già deponeva 
per un’interpretazione di questo tipo. 

 

4. Coll’analisi di θapicun come imperativo (‘trattieni (con te)’) si sgom-
bra il campo da un’altra illusione ottica straordinariamente tenace, 
l’interpretazione del morfo -iχun-(/-icun)- come “causativo” (“fattitivo”), 
per cui cer-iχun-ce varrebbe, nella vulgata, ‛fece(ro) fare’ (‘fare’-CAUS-
PAST)75. A complicare il quadro, talvolta è stata proposta un’analisi del 
morfema -iχun- che coniuga76 la lettura fattitiva con quella mediopassiva77. 
Di questa tendenza, che individua in -iχu- un morfo fattitivo e in -n- un 
morfo mediopassivo, l’esponente più noto è Pfiffig (1969, p. 148): “Der Sinn 
ist aber ganz eindeutig der eines transitiven Verbums. Es können also Ver-
balformen mit -(i)n- auch ein transitives Medium [spaziatura dell’A.] 
sein”78. L’idea risale almeno a Torp (1902, p. 46)79. Pertanto ceriχunce 
avrebbe la traduzione: ‘für sich errichten ließ” (Pfiffig 1969, p. 150)80. 

 
74 Naturalmente le forme participiali dell’etrusco non sono sensibili all’accordo 
per il genere, come ha dimostrato Agostiniani 1995, pp. 11-13. 
75 Cfr. la traduzione latina che fornisce Pfiffig 1972, p. 20, della iscrizione dei 
Clautie: ‘Laris (et) Aulus, Laris filii, vivi hoc sepulcrum fieri fecerunt’; della iscri-
zione Cr 5.3: ‘Vel Matunas Larisalis (sic!). Is hoc sepulcrum fieri fecit’. Lo stesso 
viene proposto in Rix 1984, p. 232: ‘hanno fatto costruire’ per Cr 5.2, mentre le 
iscrizioni latine riportano in contesti affini sempre il verbo diretto fecerunt. 
76 Cfr. Pfiffig 1969, pp. 148, 150. 
77 Sulla scorta di Olzscha 1939 [1979], p. 107 e passim. La debolezza della posizione 
di Olzscha 1939 [1979], pp. 104-112, risiede nell’interpretare in modo estensivo il 
verbo etrusco (forme in -ce) in senso passivo, a prescindere dalla presenza di -n-. 
78 Pfiffig traduce forme chiaramente transitive quali θezince come dei passivi: “ge-
schlachtet wurde” (Pfiffig 1969, p. 149). 
79 Torp così traduceva Cr 5.3 vel  matunas  larisaliśa   2an  cn  s�uθi  ceriχun-
ce: ‘Dies Grab liess Vel Matunas, der Sohn des Laris, aufführen”. A Torp risale anche 
l’interpretazione polimorfematica di -iχun-, letto come il risultato di una plurima ad-
dizione di morfi: al participio ceriχu- si aggiunge il morfo -na, ed a questo il morfo -θ- 
(al posto di -c-), dove si verifica una sincope come in turunke (Torp 1902, p. 46). Si ri-
cordi, in un quadro di valutazione storico-linguistica, che la lettura errata ceriχunθe 
aveva indotto Pauli a ritenere questa una forma originariamente locativa. Infatti Pauli 
1882, p. 71, proponeva il seguente parsing della forma: ceriχu(n)- sarebbe un nominati-
vo su cui si attacca la posposizione -θe e tutto verrebbe interpretato in senso perifra-
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L’interpretazione fattitiva, pur non essendo unanime81, ha finito per co-
stituire un’autentica vulgata, e la riflessione critica su questa circostanza get-
ta nuova luce sui meccanismi non sempre trasparenti della ricezione “socia-
le” di ipotesi ermeneutiche82. La lettura fattitiva di forme come ceriχunce, 
infatti, affonda le radici più nella psicologia che nella logica della metodolo-
gia ermeneutica. In primo luogo, non è scontato che una lingua, anche ag-
glutinante, possieda una categoria morfologica fattitiva, sebbene, ovviamen-
te, questo rientri nel campo delle possibilità, come è il caso del turco -dir-, 
del basco -ezari-, del giapponese -ase- etc. (Song 2001, pp. 7-9)83. D’altra parte 
le lingue limitrofe dell’etrusco non posseggono una tale categoria, ed inol-
tre, esistono all’uopo altri strumenti grammaticali, che sono forse più diffu-
si, in particolare costruzioni seriali e clausole consecutivo-finali, persino nel-
le lingue che posseggono causativi morfologici, come in basco84.  

Sul piano ermeneutico, poi, il postulato fattitivo è tanto più inammissi-
bile in quanto le forme in -iχun- non ricorrono limitatamente al settore del-
le Bauinschriften, dove la fattitività è almeno verosimile dal punto vista re-
ferenziale, ma anche in un’iscrizione votiva, dove la fattitività risulta per lo 
meno atipica85. Possiamo affermare a questo punto che l’equivalenza θapi-
cun : κάτεχε esclude qualsiasi altra interpretazione per θapicun che non sia 
quella di un verbo non fattitivo (‘trattieni’). 

 

stico, per ottenere peraltro la corretta traduzione ‘extruxit’ in CII 2600aa (= Cr 5.3). 
Bugge 1883, p. 88, considerava invece la parola una vera e propria forma verbale. 
80 Torp, Beitr. I, p. 46 legge la forma ceriχunce, in CIE 6159 = Cr 5.3 erroneamente 
ceriχunθe. 
81 M. Pallottino, nella traduzione dell’iscrizione dei Claudii, riporta semplicemente: 
‘vivi hanno fatto questa tomba (vivi hoc sepulcrum fecerunt)’ (Pallottino 1984 [19977], 
p. 443). Questa soluzione è seguita da Wallace 2008, che traduce ‘built’ (p. 5), e ‘con-
structed’  (p. 155), sebbene l’interpretazione fattitiva, probabilmente solo semantica, 
ritorni a p. 71. Benelli 2007, p. 53, traduce il predicato nell’iscrizione dei Claudii con 
‘costruirono’. Anche Vetter 1937, p. 34, interpretava ceriχu dell’iscrizione dei Cam-
nas (Ta 1.182) in senso non fattitivo: ‘extruxit’ (la forma sembra piuttosto un parti-
cipio). Ma la tentazione del “fattitivo/causativo” (ammesso e non concesso che i due 
termini siano equivalenti) è pervasiva: per es. in Cristofani 1991, p. 131, si trova la 
traduzione ‘costruirono’, pur se nell’indice (p. 158): ‘fece costruire’. 
82 In questo c’è consonanza tra Pfiffig 1969, p. 150, e Rix 1984, p. 231, che interpre-
tano -iχun- come bimorfematico, costituito di un primo morfema -iχu- e di -n, 
cioè di un morfema fattitivo e di uno mediopassivo. 
83 Una introduzione ai problemi della causatività in Comrie 1983, pp. 227-251. 
84 Cfr. Song 2001; Comrie 1983, p. 233. 
85 Pfiffig 1969, p. 150. 
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Per scoprire la vera funzione del morfo -iχun-, conviene ricorrere an-
cora al metodo contrastivo. La pragmatica delle iscrizioni edilizie greche 
e latine suggerisce immediatamente la direzione da seguire. Infatti il con-
fronto bilinguistico rinvia ai numerosi esempi latini di Bauinschriften 
(funerarie) in cui ricorre il riflessivo sibi (et suis). 

 
AE 1983, 218 (Lucera) [---]lus Silus / [---] fecit sibi / [---] de suo. 
 

AE 1986, 54 (Roma) D(is) M(anibus) s(acrum) / Herennia T(iti) lib(erta) / Apollonia 
fecit sibi / [. 
 

CIL VI, 9490 (p. 3470) (Roma) D(is) M(anibus) / T(itus) Fl(avius) (H)elen{i}us / 
lanarius / se vivo fecit sibi / qui vixit ann(os) XXXXV. 
 

CIL VI, 10747 (Roma) P(ublius) Aelius / Nicefor(us) / fecit sibi. 
 

CIL VI, 15858 (p. 3518, 3519) (Roma) Ti(berius) Clutius / Col(lina) / Apollinaris / 
fecit sibi. 
 

CIL VI, 16623 (p. 3519) (Roma) Q(uintus) Curiatius / Trophimus / vivus / fecit sibi. 
 

CIL VI, 28288 (Roma) D(is) M(anibus) // Valeria Tyche viva se / fecit sibi. 
 

CIL IX, 743 (Larino) Veivus sibei / fecit D(ecimus) Graec(inius) / D(ecimi) l(ibertus) 
Prax(agoras?) med(icus) . 
 

CIL X, 5878 (Ferentino) Hirtia A(uli) l(iberta) / Agatocliae / monumentum / fecit sibi 
et / C(aio) Eppio T(iti) f(ilio) Pub(lilia) / viro su{u}o. 
 

CIL XI, 1452 (p. 1264) (Pisa) D(is) M(anibus) / T(itus) Aelius Aug(usti) / lib(ertus) 
Lucifer / vivus sibi posuit. 
 

CIL XI, 1489 (Pisa) D(is) M(anibus) / Rafidiae P(ubli) lib(ertae) / Chrysidi fecit sibi 
// In fr(onte) p(edes) VII s(emis) in ag(ro) p(edes) IIII. 
 

CIL XI, 2788 (Bolsena) Ser[t]orius / Leo vivu(s) / sibi posuit. 
Aesernia 147 (Isernia) Q(uintus) Minucius / Saturninus sibi et / contubernali / 
v(ivus) f(ecit). 
 

Anche la maggior parte delle attestazioni etrusche con -iχun-ce sono 
Bauinschriften (funerarie); e le occorrenze di -iχun- sono tutte compatibili 
con l’interpretazione mediale. 

 

Cr 5.2 laris . au2le . laris3al . clenar 4sval . cn . s�uθi 5ceriχunce 6apac atic 7sanis�va 
θu8i cesu 9clavtieθ10urasi 
‘Laris e Aule figli di Laris da vivi questa tomba si sono fatti. Il padre e la ma-
dre sanis�va qui deposti. Dei Clautie’. 
 
Cr 5.3 vel  matunas  larisaliśa   2an  cn  s�uθi  ceriχunce: (cfr. Cristofani 

1965, p. 73) 
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‘Vel Matunas di Laris, il quale questa tomba si è fatto’. 
Ta 1.153 aninas : larθ : velus : arnznal : 2apanes : śurnus : scunsi : cates 3an : vacl : lavutn 
: [---]ẹ : ṭravzi : 4sam : śuθi : ceriχun[ce :] θ��ụ[i :] ẓivas 5avils LXXVI 
‘Aninas Larth … ed egli (?) si è fatto la tomba qui, essendo ancora vivo…’. 
 
Ta 1.159 an� [inas -?-] 2cạ[-?-] ạ[vi]l svalce 3s[-?-] sa . śuθ�i . ceriχun[ce .] … 
‘Aninas … ed egli (?) la tomba si è fatto …’. 
 
Ru 5.1 vl . afuna . vl . pes2nalisa . cn . śuθi . ceriχunce 
‘Vel Afuna di Vel e della Pesnei questa tomba si è fatto’. 
 
C’è poi un’occorrenza della medesima forma in un’iscrizione votiva, 

con un predicato il cui tema è ten-, che compare in altre iscrizioni votive 
(per esempio in tenine dell’Arringatore): 

 
Pe 3.2 peθnś . calu2śnal . aule . cu3rane . auleś . tle4naχeiś . teniχun5ce 
‘a Pethn Calusna Aule Curane per grazia ricevuta (?)86 ha dedicato (per sé)’. 
 
Ed infine in un’iscrizione, la cui interpretazione è poco perspicua, che 

contiene il tema verbale haχ- ‘?’: 
 
AS 0.3 ei ki haχịχunk�ẹ 2avle kavini śeχ(c). 
  
L’occorrenza di un medio in un’iscrizione votiva non è assurda, dato 

che la categoria è attestata abbastanza frequentemente anche in greco in 
contesti analoghi, cfr.: 

 
IGBulg V 5638 (Thrace et Moesia Inferior) [— — —] εὐχαριστήριον θε-/[ᾷ 
θε/ῷ] Νεμέσει] ἀνέθετο; 
 

SEG 43, 492 (Thrace et Moesia Inferior) [ου Κυίντου Τούρβω]νος ∙ ἐπάρχου 
πραιτωρίου / [— — —ἀπ]ελεύθερος ἀνέθετο / [ὑπὲρ ὑγιεία]ς [ὑπὲρ 
σωτηρία]ς πάτρωνος καὶ ἰδίας; 
 

TAM IV,1 91 (Bith.: Kandira) Φρούγις Φρουγίου Μητρ �ὶ� θε/ῶν εὐχὴν 
ἀνέθετο ὑπὲρ ἑαυ/τοῦ [— — —] καὶ / τῶν [— — — ἰδί/ων. 
 
In quest’ultimo esempio è notevole l’associazione pleonastica di un 

medio (ἀνέθετο) e di un pronome riflessivo (ὑπὲρ ἑαυτοῦ), per ottenere 
qualcosa come ‘si è fatto per sé’. 

È plausibile dunque che il morfo -iχun- segnali un medio, per cui cer-
iχun-ce varrebbe ‛sibi fecit/fecerunt’ (‘fare’-MED-PAST)]. La forma verba-

 
86 Cfr. Willi 2011, p. 372. 
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le θapiχun, da analizzare come θap-iχun-Ø (‘trattenere’-MED-IMP), sa-
rebbe dunque un prescrittivo (debolmente) transitivo87. Il discorso vale 
anche per le iscrizioni votive, ove il senso è sempre quello di una dedica 
sibi (et suis).  

Si potrebbe pure pensare ad una ripartizione della categoria del me-
dio in due sottocategorie: 

 

MEDIO 
Medioriflessivo: -iχun- Mediopassivo: -in- 

 

Il valore intrinsecamente mediale, anche se non morfologicamente tra-
sparente in greco, di κατέχειν, del resto, risulta chiaro dalla seguente ta-
voletta:  

 

IG XII Suppl. 539 (Euboia) Καταγράφω Εἰσιάδα τὴν Α[ὐ]τοκλέας / πρὸς τὸν 
Ἑρμῆ τὸν κάτοχον. / κάτεχε αὐτὴ[ν] παρὰ σα[υ]τόν. / καταδεσμεύω 
Εἰσιάδα πρὸς τὸν Ἑρμῆ / τὸν κάτοχον· [χ]ε̃ρες, / πόδες Εἰσιάδος, σῶμα 
ὅλον88. 
 

Nella defixio in questione ci si rivolge ad Hermes Κάτοχος, e gli si 
chiede: ‘trattieni’ (κατέχειν) la vittima ‘presso di te’ (παρὰ σα[υ]τόν); e si 
esprime così il senso mediale con un vero e proprio pronome riflessivo 
senza cambiamento formale di diatesi.  

 

4.1. L’esistenza in etrusco di un vero passivo (in -kh-, cfr. farθnaχe, me-
naχe89) accanto ad un mediopassivo (in -in-, forse < -ani-) non può essere 
ritenuta un’anomalia tipologica, dato che anche il greco conosce, accanto 
al mediopassivo, un passivo vero e proprio (al passato). In greco, il passi-
vo del presente è espresso mediante il medio (λύει vs λύεται), mentre 
all’aoristo compare un vero passivo: ἐφίλησε vs ἐφιλήθη. Lo stesso sem-
brerebbe potersi configurare in etrusco, dove potremmo ipotizzare la di-
stribuzione:  

 

  Attivo Medio Passivo 
Indicativo Presente -Ø-e -in-e /*-ikhun- -in-e? 

 
87 L’interpretazione mediale non causativa risale almeno a Trombetti 1928, p. 34: 
“ceriχunce ‘sibi aedificavit’ ”. 
88 ‘I register Isias, the daughter of A[u]toclea, before Hermes the Restrainer. Re-
strain her by your side! I bind Isias before Hermes the Restrainer, the hands, the 
feet of Isias, the entire body’ (Adams 2006, p. 3). 
89 Cfr. de Simone 1970b, Cristofani 1973. 
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Passato -k-e -ikhun-k-e/-in-ke -kh-e/-in-e 
Ciò significa che, per esempio, le forme neoetrusche in -in-e (tenine, 

θezine) potrebbero anche essere dei presenti (medio)passivi. Ma potrem-
mo anche ipotizzare che l’opposizione, all’interno del passivo, sia tra [-in-] 
non-passato (non marcato) e [-kh-] passato (marcato), per cui tenine po-
trebbe valere ‘è/è stato donato’, mentre [-kh-] sarebbe morfema esclusi-
vamente di passato (cfr. farθna-χe ‘fu generato’). 

Certo, rimane un vasto non liquet sul rapporto di eventuale allomorfia, 
all’interno della diatesi media, tra -in-ce (per esempio in mutince) e -iχun-
ce (per esempio in ceriχunce): sta di fatto che le forme sembrerebbero in 
variazione allomorfica anche all’imperativo, cfr. mut-in (Po 4.4) e θap-icun 
(Po 4.4), a meno che non ci sia qualche altra opposizione che ci sfugge. 
Sul piano distribuzionale si osserva infatti una certa sovrapponibilità tra -
in- e -iχun-: 
 
 MEDIO-PASS MEDIO PASSIVO  
Imperativo mut-in θap-iχun   

Indicativo 
ten-in-e?   Presente 
mut-in-c-e cer-iχun-c-e farθna-χ-e/ten-in-e Passato 

Participio θap-in-θ-aś  ceri-χ-u? Passato 
 

A questo quadro bisognerebbe aggiungere forme passive (cristallizza-
te?) arcaiche in -qu (θame-qu) / -cu. Probabilmente il tutto va riconsiderato 
in termini quasi-flessivi. L’alternanza -in-/-iχun- potrebbe anche essere 
legata all’esistenza di differenti paradigmi. 

Le forme in -in- rappresentano comunque il nodo più intricato del si-
stema verbale neoetrusco: quando non manifestano marca di passato so-
no soggette ad una lettura passiva (in ten-in-e), ma, quando presentano 
una marca di passato, ricevono una lettura attiva/mediale (mut-in-c-e, 
θap-in-θaś). Quanto al morfo -iχun-, esso è correlato con le forme finite 
del verbo (indicativo e imperativo), ma non con quelle non finite: è 
grammaticale θap-in-θ-aś, ma probabilmente non *θap-icun-θ-aś. Non 
possiamo neppure escludere che esistano fenomeni di lessicalizzazione, 
del genere delle forme in -scō in latino. 

Posto, come abbiamo fatto, che -in- marchi in neoetrusco il me-
dio(-passivo), la sequenzialità dei morfemi di diatesi (-in-) e di tempo-
aspetto (-θ-(as), -c(e)) rispecchia l’ordine previsto a livello tipologico, con i 
morfi di diatesi che precedono i morfi di tempo (-in-ce, -in-θ-as). Si veda, 
a questo proposito, quanto accade in una lingua tipologicamente affine 
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come il turco, dove la marca di riflessivo, -i/un-, precede la marca di pas-
sato -di90: cfr. bul-mak (trovare-INF) ‘trovare’, bul-un-mak (trovare-RIFL-
INF) ‘trovarsi’, bul-un-du-Ø (trovare-RIFL-PAST-3s) ‘si è trovato’. 

 

5. Sul piano tempo-aspettuale, le lingue naturali si collocano su un 
continuum teso tra due estremi, da un lato temporalità pura e dall’altro 
aspettualità pura (cfr. Dahl 1985): la scarsità di conoscenze sull’etrusco 
induce spesso gli interpreti in modo inconsapevole a ricostruire una si-
tuazione orientata verso uno solo dei due estremi, e precisamente quello 
a temporalità massima, che, non a caso, è la condizione prevalente nelle 
lingue degli interpreti. 

Tradizionalmente, il morfo -θ-, associato al morfo -a[s] di participio91, 
viene considerato una marca di temporalità, poiché la documentazione 
etrusca rivela un’opposizione tra due forme participiali, rispettivamente 
[-Ø-as] e [-θ-as], cfr. per esempio spureθi apasi svalas (AT 1.108) ‘vivendo 
nella città del padre’ e avil svalθas LXXXII (Ta 1.9) ‘avendo vissuto 82 an-
ni’. Poiché il morfo -θ- rappresenta evidentemente il termine marcato 
dell’opposizione, per banalissime considerazioni di linguistica generale 
questo indicherà anteriorità92, ovvero una precedenza temporale non as-
soluta, bensì relativa al tempo del verbo reggente, cfr. 

 

Ta 1.9 velθur : partunus : larisaliśa : clan : ramθas : cuclnial : zilχ : ceχaneri : 
tenθas : avil : svalθas : LXXXII 
‘Velthur Partunus di Laris, figlio di Ramtha Cuclnei, avendo ricoperto la cari-
ca di pretore ceχaneri, avendo vissuto 82 anni’. 
 

Purtroppo non abbiamo la certezza che il sistema verbale neoetrusco 
fosse organizzato su base puramente temporale (assoluta e/o relativa); 
anzi, sul piano tipologico, come è noto, la condizione primaria/primitiva 
è quella di un sistema fondato sull’aspetto, piuttosto che sul tempo, da 

 
90 Si ricordi che il morfema -di in turco osserva l’armonia vocalica sulla base del 
tratto [± anteriore] e [± arrotondato] (“suffisso a mutazione doppia”), cfr. Rossi 
1963, pp. 77-78. 
91 Il suffisso -a[s]a viene considerato qui, come nella communis opinio, un allo-
morfo di -a[s] (cfr. Rix 1984, p. 234), contro posizioni alternative, come quella di 
Morandi 1991, p. 195, che vi riconosce un perfettivo. 
92 Cfr. Rix 1984, p. 234: “Le forme con suffissi, o con combinazione di suffissi, -θas, 
-θasa e -anas, -anasa, tutte recenti, si possono considerare participi attivi del passa-
to”. I sistemi verbali a base temporale sono organizzati in genere tipologicamente 
su una opposizione “passato vs non-passato”, con il passato come termine marca-
to (cfr. Lyons 1968, p. 306). 
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cui secondariamente si sviluppano sistemi verbali basati sulla categoria 
del tempo. Pertanto, l’occorrenza presumibile di forme come cese-θ-ce, 
dove la marca del passato è -ce, indurrebbe a ritenere che -θ- possa essere 
una marca non puramente temporale, ma aspettuale, ed in particolare 
che abbia la funzione di segnalare il perfettivo, il termine marcato 
dell’opposizione tra imperfettivo e perfettivo93. Si rifletta che il morfema 
-θ- del perfettivo (“aoristo”94) etrusco sembra attestato anche in altri due 
esempi all’indicativo: oltre al succitato ceseθce (cfr. ces-u ‘deposto’), anche 
ten-θ-ce (Ta 5.4, Rix legge però tenθ[a]s) e zilaχn-θ-ce (Ta 5.495); purtroppo 
i documenti ove compaiono queste forme sono mutili e conclusioni certe 
non sono disponibili. 

L’interpretazione perfettiva di -θ-(a[s]) diverge, ma non troppo, da 
quella tradizionale, che attribuisce tout court una funzione temporale a 
-θ-(a[s]), mentre si distingue radicalmente da quella di Wylin (2000, pp. 
183-186)96, che vi vede sì una valenza aspettuale, ma imperfettiva (“dura-
tiva”)97. Wylin, in Ta 1.171 avil svalθas LXXXII, propone infatti la tradu-
zione ‘(morì) vivendo 82 anni’, chiamando a riprova la corrispondente 
espressione latina annum agens. Le due espressioni, però, non sono equi-
valenti, poiché non si muore vivendo (per) 82 anni (evento durativo), ma 
vivendo (nel)l’82esimo anno (evento puntuale). 

Il valore perfettivo di -θa[s] è ben chiarito, a mio avviso, dalla forma 
denominale zilaχnθas, che significherà ‘avendo ricoperto la carica di zilaθ’, 
o, il che è lo stesso, ‘avendo raggiunto lo zilacato’. Pertanto in 

 

Ta 1.58 velθur 2v�ẹlχas /zilaχn 	θ 	ạs/ 3veluśạ 4aninaic. 
 

Ta 1.183 larθ : arnθal : plecus : clan : ramθasc : apatrual : eslz� : 2zilaχnθas :avils : 
θunem : muvalχls : lupu. 
 

 
93 Per chiarire il valore della categoria del perfettivo, basti pensare al significato 
dell’infinito aoristo greco. Notoriamente l’infinito aoristo greco si oppone all’infi-
nito presente sulla base del tratto perfettivo/imperfettivo. Se, per esempio, pren-
diamo in italiano un verbo di attività (cfr. Dowty 1979, sulla base di Vendler 1957) 
come salire, il greco risponde con ἀναβαίνειν e ἀναβῆναι, con una differenza 
non di tempo ma di aspetto: il primo veicola una connotazione aspettuale imper-
fettiva, il secondo perfettiva. Su questi argomenti vedi Luraghi 2006, pp. 196-198. 
94 Si ricordi che l’aoristo greco è un perfettivo, cfr. Comrie 1976, pp. 16-21. 
95 Nella rilettura di Wylin 2000, p. 186. 
96 Willi 2011, pp. 377-378, non ritiene che esista opposizione tra participi in -a[s] e 
-θa[s], il che, oltre tutto, va contro la teoria della marca. 
97 Cfr. anche la critica di Facchetti 2002, p. 101; cfr. Belfiore 2001, p. 229. 
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Ta 1.275 [-?- zila]χnθas 2[-?-]n�is tevnce 3[-?-]śle ceal[--] (cfr. Cavagnaro Vanoni 
1996, p. 372). 
 

tutte iscrizioni funerarie, il senso di zilaχnθas sarà perfettivo: ‘x è mor-
to avendo raggiunto la pretura’, e non ‘svolgendo la funzione di preto-
re’. In particolare Ta 1.183 eslz : 2zilaχnθas significherà ‘avendo svolto 
due volte la carica di zilaθ’, e non ‘svolgendo per due volte lo zilacato’, 
che è un evidente anacoluto98. Per quanto riguarda la forma tenθas, 
rientra spesso in elogia, la cui interpretazione implica logicamente an-
teriorità, cfr.: 

 
AT 1.121 [a]leθnas . a . v . zilχ marunuχva . te[nθas 2h]uθz . zince . [-18/22-] 3c[-?-] 
‘Arnθ Aleθnas di V., avendo svolto zilacato e maronati 6 volte, ...’. 
 
In questo caso la forma te[nθas è ricostruita, ma il contesto è lo stesso di 
 
Ta 1.9 velθur : partunus : ... zilχ : ceχaneri : tenθas : avil : svalθas : LXXXII 
‘Velθur Parθunus, avendo svolto lo zilacato ceχaneri, avendo vissuto 82 anni’. 
 
Qui, a complemento delle considerazioni precedenti, una traduzione 

imperfettiva ‘svolgendo lo zilacato’ è esclusa dall’età avanzata del defunto. 
Sulla falsariga di Wylin (2000) si muove Willi (2011) che, in un articolo 

dedicato al verbo etrusco, riformula l’ipotesi “durativa” di Wylin in chiave 
imperfettiva, sollevando tre obiezioni all’esistenza di un’opposizione -a[s] 
(imperfettivo) vs -θa[s] (perfettivo): 1) l’opacità e la scarsità delle forme in -
a[s] sicuramente attestate (svalas e zivas); 2) la possibilità che le forme in -
θa[s], ricorrenti sempre in elogia, e pertanto passibili di una interpretazione 
come participi perfetti, siano, contrariamente alla tradizione, interpretabili 
secondo un praesens tabulare; 3) l’affinità morfologica delle forme in -θa[s] 
con i converbi in -θ del tipo nunθenθ, considerati imperfettivi.  

Per quanto riguarda 1), secondo cui -a[s] comparirebbe solo in forme 
“oscure” (unclear) come svalas e zivas, in realtà -a[s] ricorre in altre attesta-
zioni, prima tra tutte proprio quella di Monte Pitti, cioè, al netto della 
contaminazione (v. supra), aprenś-aś, oltre a men-aś (LL VIII 5) e presumi-
bilmente priθ-aś, sebbene queste ultime forme ricorrano in passi non par-
ticolarmente perspicui del Liber Linteus. Per altro, men-aś è accostabile 
immediatamente al verbo con tema mena- ‘fare’, cfr. menaχe (Ta 1.27, Co 

 
98 Aporia notata anche da Willi 2011, p. 375, nota 17. Cfr. Belfiore 2001, pp. 228-
229. 
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3.6), menaθa (Vt 8.1). Quanto a priθaś, il fatto che occorra in prossimità di 
menaś (scara . priθaś . raχ . tei. menaś LL VIII, 4-5) ne giustifica l’agnizione 
come participio presente imperfettivo, sebbene formalmente non sia da 
escludere un’analisi pri-θaś; inoltre ci sono forme in -v-as, come nesiθvas, 
marvas; ed altre, come araś, śaθaś, θelmizas, e soprattutto slapinaś. La di-
stribuzione di -a[s] è complessivamente la seguente: 
 

Types Frequenza (Tokens) 
-]-vas 1 
aprenśaś 1 
araś 1 
marvas 1 
menaś 1 
nesiθvas 1 
peraś 1 
priθaś 1 
śaθaś 2 
slapinaś 1 
suθuvas 1 
svalas/-si 1+1 
zivas/ś 7+1 
θelmizas 1 
14 23 

 
La distribuzione delle forme in -θa[s], a sua volta, è la seguente: 

 
Types Frequenza (Tokens) 
zilaχnθas 3 
θapintaś 2 
svalθas 2 
tenθas/ś 5 + 1 
4 13 

 
I dubbi su un’opposizione -a[s] vs -θa[s] sono largamente ingiusti-

ficati. Sebbene i valori lessicali degli items in -a[s] non siano tutti ancora 
precisati, dal punto di vista distribuzionale i types dell’elenco sono pro-
babilmente participi in -a[s], ed in ogni caso le forme in -a[s] non sono di-
stribuzionalmente più opache delle forme in -θa[s]. Anzi, dal punto vista 
statistico, queste ultime sono limitate a poche occorrenze, benché siano 
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tutte passibili di un’interpretazione soddisfacente, e la frequenza media 
-θa[s] sia mediamente più alta (3,25) di -a[s] (1,69). 

Quanto al punto 2), Willi, pur riconoscendo che le forme in -θa[s] ri-
corrono in elogia, osserva che in contesti narrativi, quali sono gli elogia, 
sarebbe accettabile l’uso dell’imperfettivo sotto le spoglie del presente 
storico o del praesens tabulare. Tale affermazione è probabilmente corretta, 
ma solo in narrazioni all’indicativo, non al participio99. 

Per quanto riguarda 3), cioè l’affinità tra -θa[s] e -θ, in parole come 
nunθen-θ, che Willi interpreta come gerundi con valore imperfettivo, ba-
sti ricordare che non abbiamo la certezza che si tratti di forme verbono-
minali, poiché possono anche essere interpretate come varianti di impera-
tivi (cfr. Rix 1984, p. 223). 

Willi (2011, p. 375) ritiene evidentemente di uscire dall’aporia creata 
dall’ipotesi durativa di Wylin (2000) sulla base della teoria della marca, che 
riconosce sul piano aspettuale un termine marcato (il perfettivo) opposto ad 
uno non marcato (l’imperfettivo)100. Quest’ultimo, secondo la tradizione 
strutturalistica accettata dalla linguistica descrittiva contemporanea, si può 
definire come il termine neutrale. In questo senso la forma non marcata è più 
generale, inclusiva di quella marcata, così che in caso di neutralizzazione 
dell’opposizione è il termine non marcato a sostituire quello marcato. Ci so-
no molte prove di ciò, e ben note. Ciò significa che l’imperfettivo tenderà a 
sostituire il perfettivo in contesti e situazioni particolari. Infatti, in testi narra-
tivi, per es. in latino, il perfetto può essere sostituito dal presente (praesens hi-
storicum, praesens tabulare etc.). Tutto ciò ovviamente ha senso, ma 
l’applicazione che fa di questi concetti Willi è eccessivamente estensiva, e 
tende all’indifferenza verso traduzioni molto diverse. Il sintagma zilc tenθasa, 
quindi, viene tradotto come ‘holding/having held the governorship’, sebbe-
ne, ovviamente, una cosa sia essere morto tenendo lo zilacato, un’altra essere 
morto avendo tenuto lo zilacato. Del resto, l’eventualità che il presente stori-
co si sostituisca al perfetto è limitata ai contesti narrativi con verbi finiti, non 
a forme verbonominali come i participi. Una meccanica, generalizzata possi-
bilità di sostituire il perfettivo coll’imperfettivo è fuori discussione. 

 
99 Sembra capziosa la ratio dell’affermazione di Willi 2011, p. 375 nota 18, che i 
problemi creati dall’interpretazione “durativa” di -θa[s], e giustamente rimarcati 
da Belfiore 2001, p. 229, possano essere superati (terminologicamente?) attribuen-
do al morfo una funzione ‘aspectually imperfective’, sostanzialmente equivalente 
al “durativo” di Wylin. 
100 Cfr. Lyons 1968, pp. 79-80. 
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L’opposizione -a[s] vs -θa[s] appare poi ben fondata anche sulla base 
della possibilità di un identico processo morfologico di estensione dei mor-
femi. Infatti le forme in -[s] esibiscono un ampliamento in -a finale, cfr. 
araśa (cfr. araś), etraśa, esattamente identico a quello ricorrente nelle forme 
in -θas: tenθasa/tinθasa (cfr. tenθas), tenθaśa (cfr. tenθaś), trinθaśa; amplia-
mento che del resto si rintraccia anche con altre forme participiali, per es. 
quelle in -anas: acnanasa (cfr. acnanas), trutanaśa (cfr. Rix 1984, pp. 22-23). 

A mio avviso l’analisi e l’interpretazione di Rix (1984)101 non deve es-
sere messa sostanzialmente in discussione, ma eventualmente precisata 
con l’introduzione di una prospettiva aspettuale. Alla radice di questa 
concezione vi è una profonda simmetria strutturale, collegata col caratte-
re tipologicamente agglutinante dell’etrusco, che consente di interpretare 
le forme più complesse come derivate per addizione da forme più sem-
plici. Pertanto i participi in -θa[s] e -na[s] sono da analizzarsi come viene 
proposto tradizionalmente: -θ-a[s], -an-a[s]102. C’è quindi opposizione: 

 
-Ø-a[s] vs -θ-a[s] 
-Ø-a[s] vs -an-a[s] 
 
In ultima analisi esiste un’opposizione tra -Ø- e -θ-; pertanto, se le co-

se stanno così, la teoria della marca porta ad identificare un contrasto tra 
termine non marcato e termine marcato, in cui il termine marcato rappre-
senta tipologicamente il perfettivo (cfr. Lyons 1968, p. 314). 

 
5.1. A questo punto, l’iscrizione propone un vero e proprio paradosso, 

dato che contiene due epiclesi praticamente sinonimiche della stessa di-
vinità che ricorrono l’una al perfettivo (θapintaś) e l’altra all’imperfettivo 
(aprenśa(i)ś). Normalmente, le epiclesi divine sono participi presenti, in 
latino, come le ben note denominazioni della Fortuna romana respiciens e 
obsequens (Champeaux 1982), o quella di Esculapio subveniens (cfr. RE 3-4, 
c. 1678). Le epiclesi in forma nominale hanno un carattere statico, come 
Iuppiter Stator, Iuppiter Sator, Hercules Victor etc.; come controesempio Iuno 
Moneta, ammesso che Moneta sia un participio passato. È noto che la mor-
fologia delle epiclesi include, in greco, oltre ad aggettivi in *-ios, che costi-
tuiscono la grande maggioranza (cfr. Ἐλευθέριος Liber, Ὀλύμπιος Olym-
pius, Ὑέτιος Pluvius etc.), nomina agentis (Σωτήρ Servator), participi pre-
senti (Βροντῶν Tonans; Ἀθηνᾶ Ἀθηνῶμ μ[εδέοση] (Ἀθηνῶν μεδέουσα) 

 
101 La stessa posizione si trova in Wallace 2008, pp. 74-75. 
102 Per es. da Wallace 2008, p. 74. 
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(cfr. Norden 1913, pp. 166-167), eccezionalmente formazioni analoghe a 
participi perfetti (Ἀθηνᾶ προεστῶσ[η] τῆς πόλεως), ma mai un partici-
pio aoristo. Cfr. ancora Διόνυσος Νυμφαίον κατέχων, Μελπόμενο103, 
Ζεὺς Βροντῶν, Ἀστράπτων, Ἀθήνη προκαθεζομένη θεός, anche se 
sporadicamente s’incontrano epiclesi in *-tos: Διόνυσος Ἐρίκρυπτος, 
Κρυπτός, Ἀλόχευτος, Κόρη Ανεικήτος, Ζεὺς Σεβαστός. Questo non 
escluderebbe necessariamente la possibilità da parte dell’etrusco di ope-
rare una estensione del genere (utilizzando come epiclesi delle espressio-
ni perfettive), ma certo creerebbe un qualche problema, data la prossimi-
tà con l’imperfettivo aprenśa(i)ś104. 

Potremmo risolvere l’aporia dell’equivalenza κάτοχε = θapintaś invo-
cando come spiegazione un’analisi incongrua del termine greco κάτοχος 
operata dall’autore etrusco della formula. Κάτοχος è un lemma partico-
larmente intrigante ed elusivo, poiché riguarda tanto animati che inani-
mati, e viene utilizzato sia come sostantivo sia come attributo (cfr. De-
brunner 1917, p. 24); inoltre, il senso di κάτοχος può essere attivo o pas-
sivo, anzi, più frequentemente passivo, ovvero ‘ispirato (dalla divinità), 
ossesso’, sebbene sia indubbio che il significato principale di κάτοχος nel 
greco epigrafico sia proprio quello dell’epiclesi di Hermes, ‘colui che trat-
tiene, arresta’ le anime dei trapassati. Ora, è a disposizione una spiega-
zione più semplice di quelle di natura semantica addotte nelle sezioni 
precedenti. 

Si noti che il sostantivo deverbale κάτοχος è una formazione basata 
sul tema radicale al grado o della radice *seĝh- (grado o *soĝh-, grado zero 
*sĝh-), grado che notoriamente, nel sistema verbale greco, è associato ad 
un valore di perfetto forte, cfr. perf. λέ-λοιπ-α vs. pres. λείπ-ω. 

 
103 Sulle epiclesi greche, molto utile da consultare l’interessante sito francese 
dell’Università di Rennes: https://epiclesesgrecques.univ-rennes1.fr/recherche-
generale.php. 
104 Si potrebbe al limite pensare, a proposito del morfema -θa[s] di θap-in-taś, che 
qui esso mantenga una lettura temporale anche quando è in funzione attributiva 
(come epiclesi): ‘o tu che ti sei (già) impossessato (una volta per tutte)’; quindi 
qualcosa come: ‘O tu che ti sei impossessato di tutte le anime’, oppure ‘o tu che ti 
sei ormai impossessato dell’anima di questo defunto (quello che viene utilizzato 
per la defixio)’. Come corrispondenza analoga nel mondo cristiano si può pensare 
al participio passato ‘Risorto’ per indicare il Redentore (‘il Risorto (per sempre)’). 
Il caso più noto è il nome del Buddha, originariamente una epiclesi al passato (‘il 
Ridestato’): *budh-tá- > buddha (cfr. Szemerényi 1985, p. 131). 
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In ambito greco la radice presenta una cospicua fenomenologia, tanto 
da essere rappresentata in tutti i gradi105. 

Si osservi che, sul piano comparativo, la radice *seĝh- manifesta 
un’ampia gamma di formazioni in tutta la famiglia indoeuropea106. 

 
105 La lessicalizzazione al grado e è incentrata sul verbo ἔχω (con paradigma εἴσχον, 
ἔσχον, ἔσχηκα, ἕξω, σχήσω) ‘tenere, possedere, avere’, ma è ampiamente diffusa, a 
cominciare dall’om. Ἕκτωρ, lesb. ἕκτωρ, ἕξις ‘comportamento, stato di salute’, ἑκτικός 
‘abituale, sofferente’, ed ἐχυρός (/ὀχυρός) ‘durevole, sicuro, fisso’, ἐχέτλη ‘manico 
dell’aratro’ (cfr. gall. haeddel f. < *seĝhedhlā), ἀζηχής (*ἀ-δια-εχής) ‘continuo, incessan-
te’; dal tema in -es si formano εὐεξία ‘benessere’, ἑξῆς ‘successivo nella fila’ (gen. di 
un adj. *ἑξός), ἑξείης ‘successivo’, nonché εὐ-εξος (εὐφυής Hes.). Il grado o rivela 
anch’esso un’ampia gamma di realizzazioni lessicali, come ὄχος ‘carro’, ὀχέω ‘tengo, 
appoggio; mantengo, sopporto, faccio andare’, ὀχεύς ‘cinghia che tiene l’elmo, ferma-
glio, sbarra della porta’; e poi ἔξ-οχος ‘eminente’, adv. ἔξοχον, ἔξοχα ‘di gran lunga’, 
quindi om. ὄχα ‘di gran lunga’ (cfr. om. ὄχ’ ἄριστος), cfr. l’idiomatismo κατ’ἐξοχήν, 
da ἐξοχή ‘prominenza, preminenza’; il grado o si manifesta anche con una variante 
allungata ō: εὐωχέω ‘imbandire, ospitare riccamente’, con allungamento sul modello 
dei composti; ἀν-, δι-, κατ-, συν-οκωχή (in rapporto con formazioni al perfetto). Non 
manca una cospicua rappresentanza della radice al grado zero in formazioni non 
sempre morfologicamente nitide: σχεῖν (var. σχεθ-έειν, -εῖν, -έμεν ‘tenere’), ἄ-
σχετος ‘insopportabile’, σχέσις f. ‘tenuta, sostanza’, σχέτλιος ‘instancabile, ostinato’, 
σκεθρός ‘stretto, esatto’, σχεδόν ‘quasi, pressappoco’, σχερός ‘ininterrotto’, 
ἐπισχερώ adv., σχῆμα ‘tenuta, forma’, σχολή ‘arresto, calma, ozio, impegno intellet-
tuale nelle ore di riposo’; ἴσχω (*si-zĝh-ō) ‘mantengo, tengo’, ἰσχῡ�ς, -ύος ‘forza’(*Ϝι-
σχῡ�-ς) su ai. vi-sah- ‘avere in proprio potere’, ἰσχάς f. ‘àncora’ 
106 In indoiranico, oltre al verbo ai. sáhatē ‘sopraffare, potere, sopportare’, sáhas- n. 
‘potenza, vittoria’, ed av. hazah- n. ‘(atto di) forza, furto’, troviamo ai. sáhu-ri- ‘poten-
te, vittorioso’ (cfr. gr. ἐχυρός, ὀχυρός, cfr. anche germ. *sigus-), sakṣa-, sakṣáṇa- ‘do-
matore, vincitore’, av. haz- ‘impadronirsi, conquistare’; al grado allungato, è docu-
mentato, oltre al perf. att. ai. sāsha, anche med. sāsāh, partic. sāhvás-, pres. Shati. 
In celtico la radice compare in mir. seg m. ‘forza’, gall. hy ‘avuto’; gall. haeddel, 
mbret. haezl, nbret. héalf. ‘manico dell’aratro, stiva’ (= ἐχέτλη) gall. haer ‘entêté, pres-
sant’, Haer ‘nome femminile’, haeru ‘assicurare, affermare’; gall. mbret. hael ‘cordia-
le, generoso’; gall. hoel ‘clavus’ (*soĝhlā); cfr. il toponimo illir. Segesta in Pannonia, 
Liguria, Sicilia; la radice ha un importante ruolo nell’onomastica, come in Segisū(*-
ō), Sego-māros, nel nome di città Segomō(n), f. Segetā, nel toponimo Sego-dūnon, Sego-
briga, Segontion. Quanto all’ambito germanico, troviamo il got. sigis n. ‘vittoria’, aat. 
Sigi, mat. sigi, cfr. i nomi propri Sigi-merus, Segi-mundus etc. Inoltre sono presenti 
formazioni neutr. con temi in -is- o -es-, cfr. aat. sigirōn ‘vincere’, aat. sigu mat., ags. 
sigor ‘vittoria’, il nome proprio aat. Sigur-mār: si tratta di temi neutr. in -us (cfr. Wal-
de, Pokorni II, p. 481 ss., 888-889). 
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Sebbene la radice *segh- formi regolarmente il perfetto debole dal tema 
pesante *sghē-, ἔσχηκα, è attestato in greco omerico anche un perfetto se-
condario (συν-)ὄκωχα (B, 218 (συν-)ὀκωχότε part. perf. du., cfr. Frisk, 
s.v., cfr. Chantraine (1948, p. 424, nota 3), dalla formazione alquanto 
oscura, ma certamente basata sul grado -o- del perfetto forte. Allora la re-
plica etrusca col morfo perfettivo θapintaś si può spiegare come una in-
terpretatio Etrusca di κάτοχε quale participio perfetto in -o-. In effetti, si 
osserva in greco una tendenza dei nomina agentis maschili a presentare il 
grado pieno o, cfr. θοός ‘veloce’ vs. θέω, πομπός ‘accompagnatore’ vs. 
πέμπω, σκοπός ‘osservatore’ vs. σκέπτομαι, τομός ‘affilato’ vs. τέμνω, 
κλοπός ‘ladro’ vs. κλέπτω (cfr. Meyer 1900, p. 8). 

In altri termini, la Lehnübersetzung dell’espressione greca Κάτοχε 
κάτεχε ha dovuto misurarsi con la necessità di rendere in modo fedele, 
secondo un principio tipico del linguaggio magico-religioso, il termine 
κάτοχος, che, come epiclesi divina, esigerebbe una traduzione imperfet-
tiva, ossia con un participio presente etrusco in -a[s], per esempio; ma 
mostrando Κάτοχε, nella sua struttura morfologica, un grado apofonico 
tipico del perfetto, pur trattandosi di un nominale, l’apparenza enigmati-
ca di κάτοχος può aver indotto il primo creatore etrusco della formula ad 
adottare, come traducente del sostantivo (nomen agentis o instrumenti) 
κάτοχος un elemento verbonominale, secondo un procedimento che ri-
sulta del tutto naturale, data la struttura formulare delle epiclesi; ma vie-
ne scelto come traducente un elemento verbonominale perfettivo, al fine 
di restituire in etrusco il grado apofonico -o-, interpretato come marca di 
perfettività. La forma θapintaś depone così quei connotati di inappropria-
tezza semantica e grammaticale che sembra esibire a prima vista, e 
s’insinua nella complessa e variegata costellazione dei meccanismi del 
contatto linguistico, caratterizzandosi, in fin dei conti, come una sorta di 
interpretatio Etrusca del gr. κάτοχος. L’etr. θapintaś rappresenta infatti 
l’espediente escogitato da un etrusco per accostare al massimo il signifi-
cato ed il significante, ovvero, la struttura morfologica, di gr. κάτοχος, 
espediente che, come Lehnbedeutung, costituisce una replica, imperfetta e 
financo erronea, del modello greco. 

In effetti, l’epiclesi normale in etrusco prevederebbe la scelta tra una 
serie di aggettivi denominali, formati con vari suffissi, tra cui -na (il più 
comune, cfr. calusna), -ia (tularia), ed altri (per es. -ra, cfr. fuflunus-ra), 
ma nulla di simile ad un nomen agentis o nomen instrumenti omologo 
di κάτοχος, formazione tipicamente flessiva, in cui vi è derivazione at-
traverso introflessione senza intervento di suffissi derivazionali. La ne-
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cessità di tradurre la formula Κάτοχε κάτεχε ha comportato la soluzio-
ne verbonominale, con l’opzione di far corrispondere al grado apofoni-
co -o- la forma perfettiva. Il traducente θapintaś rappresenta, in ultima 
analisi, lo sforzo ardito di trasporre la tipologia flessiva del greco nella 
tipologia agglutinante dell’etrusco. Se, come ci saremmo aspettati, si 
fosse tradotto la formula Κάτοχε κάτεχε con θapicun *θap-in-aś, cioè 
facendo corrispondere a Κάτοχε un participio imperfettivo, come nella, 
peraltro indipendente, formula del Liber slapiχun slapinaś, sarebbe an-
data perduta l’informazione che consiste nell’alternanza vocalica tra 
Κάτοχ- e κάτεχ-, che, nella fattispecie, è semanticamente non pertinen-
te, ma la cui omissione avrebbe compromesso il principio di fedeltà 
massimale al modello, principio che informa di sé tanto il linguaggio 
religioso che quello magico. Possiamo visivamente rappresentare la 
doppia corrispondenza (di contenuto e di espressione) nel rapporto tra 
Κάτοχε e θapintaś così: 

 

 
 
Rovesciando i termini del ragionamento, se le cose stanno così, la 

strana corrispondenza tra Κάτοχε e θapintaś può essere considerata un 
indizio ulteriore del valore perfettivo del morfo -θa[s] in etrusco. 

  
6. La proposta ermeneutica che abbiamo presentato potrebbe gettar 

luce sull’etimo di una parola apparentemente connessa dal punto di vista 
morfologico con θap-icun-Ø, cioè θap-na ‘ciotola, coppa’, che ha un’ampia 
attestazione nel corpus etrusco. Il termine in questione (θapna) ha come 
referente il vaso potorio per eccellenza “a vasca bassa, larga ed aperta” 
(Colonna 1973-74, p. 133), che è documentato in diverse varianti grafiche: 
θavhna, θafna, tafina, θapna107. Se, infatti, vale l’equazione bilinguistica 
κάτεχε = θap-icun-Ø, non sarebbe assurdo individuare un nesso etimolo-
gico tra θap-icun-Ø e θap-na: se θap- vale ‘tenere, trattenere, contenere’, 
ma pure, almeno in origine, per la natura tipologica dell’etrusco, che non 
sembra distinguere nettamente tra nome e verbo, ‘trattenimento, conte-
nimento’, la voce θapna, essendo un derivato formato col morfo -na, che 

 
107 Le attestazioni sono riportate nell’articolo di Colonna 1973-74, pp. 133-134. 
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genera aggettivi relazionali denominali (eleiva-na, suθi-na) e gentilizi 
(aleθ-na, marc-na), potrebbe denotare almeno etimologicamente il ‘conte-
nitore’. Questo senso parrebbe compatibile con tutte le testimonianze, 
tranne il candelabro da Cortona, pur se forse anche quest’ultimo potreb-
be essere concettualizzato come un ‘contenitore’108. 

Purtroppo la soluzione di un collegamento etimologico tra θap-icun e 
θap-na, che pur sembrerebbe semanticamente motivata, si scontra con un 
dato fonetico non trascurabile, la sistematica arcaicità della variante con 
[f] (<vh>: θavhna) (cfr. Colonna 1973-74, p. 136)109, il che riporta la que-
stione ad un sostanziale non liquet. 

 
7. L’ipotesi che va per la maggiore sulla genesi di -iχun- (sovente inter-

pretato come fattitivo) è quella codificata già da Rix (1984, p. 231), secondo 
cui letteralmente “il passato recente ceriχun-ce ‘fece costruire’, presuppone 
un denominativo *cerjeχu-en(i)- ‘fa costruire’, con valore causativo”. Il tutto 
passa attraverso l’identificazione, non improbabile almeno sul piano dell’e-
spressione, di un morfema arcaico -eni-, che forma, per esempio, il passato 
arcaico muluv-eni-ce e che genererebbe verbi secondari, soprattutto denomi-
nativi (Rix 1984, p. 231), cfr. zilaχ-en(i)- ‘tenere la magistratura’. A prescin-
dere, però, dall’interpretazione fattitiva di -iχun-ce, che è erronea, il valore 
denominativo di -eni- è anch’esso discutibile, per il fatto che l’etrusco per 
questo scopo non sembra aver bisogno di morfemi denominativi, in quanto 
capace di “rinegoziare” di volta in volta il valore categoriale (la classe mor-
fologica) di una forma senza necessariamente alterarla, semplicemente per 
effetto del contesto. Si ricordi che l’etrusco si presenta effettivamente come 
ibrido dal punto di vista tipologico: accanto al nucleo sostanzialmente ag-
glutinante, si trovano aspetti fusivi ed anche isolanti, come appunto questo. 

Per quanto riguarda poi l’eventuale archetipo prototirrenico *cerjeχu-
en(i)- di ceriχun-ce ‘fece costruire’, bisognerebbe partire da un sostantivo ver-
bale recente ceriχu ‘costruito’, formato sulla forma del passivo *cerje-χe ‘fu 
costruito’ (cfr. vatieχe); ma per la verità la forma ceriχu (Ta 1.182) della Tom-
ba dei Camnas non sembra un sostantivo verbale, bensì un participio, per cui 

 
108 Anche Colonna 1973-74, p. 135, non ritiene la testimonianza del lampadario 
come suggestiva di un etimo dal valore generico di ‘offerta, libatio e simili’, dato 
che il lampadario potrebbe essere designato in via derivativa sulla base della 
forma simile ad una patera. Sul lampadario e l’iscrizione, cfr. Fiorini 2005, pp. 
298-299 e, da ultimo, Massarelli 2021, che pensa ad un senso come ‘contenitore’. 
109 Invece de Simone 1970a, p. 178, ritiene che la spirantizzazione si sia prodotta 
secondariamente al contatto con liquide. 
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l’interpretazione implicherebbe un salto documentario (da participio a so-
stantivo in ceriχu-n-ce) non del tutto trascurabile. E anche se questa ricostru-
zione, già a prima vista macchinosa, fosse possibile, rimarrebbe difficilmente 
spiegabile con la stessa trafila una forma come θapiχun ‘trattieni (con te), ini-
bisci’, che non mostra alcuna connotazione fattitiva. Se poi, una volta scartata 
la validità sul piano del contenuto, volessimo conservare questa ipotesi sul 
piano dell’espressione, attribuendo ad *-eni- un valore non causativo, ma 
mediale, come nella discussione fin qui condotta, ci ritroveremmo con una 
sorta di ircocervo morfologico, in quanto in *θapie-χ-u-n > θapiχun ‘tieni con 
te, inibisci’ troveremmo il cumulo di (almeno) un morfo passivo (-χ-), un 
morfo di participio passato passivo (-u-) ed un morfo di medio (-n-). Rimane 
quindi meno costoso interpretare il medio θap-icun in senso minimalista co-
me formato da due morfi semplici, uno lessicale e l’altro verbale, esprimenti 
rispettivamente il significato lessicale (θap-) e quello mediale (-iχun-). 

 

8. In conclusione, l’idea che viene avanzata qui è che la locuzione 
etrusca sia modellata sulla formula greca Κάτοχε κάτεχε, frequente nelle 
defixiones. Pertanto θapintaiś sarebbe un’espressione con cui ci si rivolge 
ad Hermes, e lo si invoca come ‘inibitore’ o ‘controllore’ delle anime dei 
defunti, così come delle energie vitali dei nemici. Oltre a ciò, è possibile 
identificare in θapintaiś una forma che non deve essere emendata in 
θapintaś: si tratta, a pieno titolo, di una vox magica, che sfrutta l’assonanza 
tra il morfema del participio e la parola nord-etrusca ais ‘dio’, con un 
“magischer Trick”, che non è del tutto isolato neppure nella scarsa do-
cumentazione etrusca. In altre parole, la formula θapicun θapintaiś è un 
binomio ricalcato su una formula greca, ma arricchito da un apporto 
“poetico” nativo. 

Inoltre si affaccia la possibilità che la defixio riporti anche un’altra 
epiclesi di Hermes (Turms), rappresentata da un presumibile participio 
non marcato (imperfettivo), aprenśaiś, che si caratterizza per più tratti: è 
probabilmente un prestito dal latino, è un’epiclesi di Hermes, una vox 
magica e la traccia di un corrispondente latino di gr. Κάτοχος. 

Se la questione puramente semantica è risolvibile così, si può ritenere 
chiusa anche la questione strettamente grammaticale, legata alla presenza 
di un participio marcato (dal morfema -θ-a[s]), con valore verosimilmen-
te perfettivo nella formula etrusca, sulla base di una sorta di interpretatio 
Etrusca del gr. Κάτοχος. 

Si possono trarre dall’analisi che è stata fatta alcune conclusioni sulla 
ricostruzione della struttura dell’etrusco, ed in particolare le seguenti: 
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a)  le forme verbali in -(θ)as sono participi, cioè sono verbi in funzione 
attributiva e non gerundi 

b)  il morfema -θ- marca l’aspetto perfettivo, nella fattispecie in riferi-
mento ad una erronea interpretazione di Κάτοχε come forma verbale 
di perfetto 

c)  i morfi -iχun e -in- sono marche di medio, risp. medioriflessivo e me-
diopassivo 
Ciò detto, non possiamo non aggiungere che il recupero semantico di 

una sequenza che si può rendere in italiano come ‘inibisci, o Inibitore’ po-
trebbe avere incalcolabili conseguenze sull’interpretazione dell’intero do-
cumento, contribuendo al lavoro di scavo su altre parole dell’iscrizione. 

In ogni caso il documento da Monte Pitti, a dispetto di una apparente 
oscurità iniziale, grazie all’applicazione del metodo contrastivo (“bilin-
guistico”), potrebbe esibire un’insperata comprensibilità. In fin dei conti, 
questa antica maledizione potrebbe essere invece una vera e propria be-
nedizione per l’ermeneusi di questa lingua. 
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Y avait-il des labiovélaires en étrusque? 

F 
 

Jean Hadas -Lebel 

C’est Helmut Rix qui le premier, dans un article paru en 19841, a émis 
l’hypothèse selon laquelle le système phonologique étrusque aurait com-
porté une labiovélaire, plus précisément une spirante labiovélaire /xw/. 
Étrangement, dans son testament étruscologique paru vingt ans plus 
tard2, H. Rix ne fait plus aucune allusion à ce phonème, comme s’il avait 
cessé de croire à son existence. Il faut dire qu’aucun des linguistes ayant 
travaillé sur la phonologie étrusque après la parution de l’article de 1984 
n’en a fait mention3. Devant ce désintérêt général, le linguiste allemand a 
donc manifestement été amené à renier son idée. Pourtant, à y regarder 
de plus près, l’hypothèse de H. Rix nous semble assez séduisante. 

Nous voudrions profiter de l’occasion qui nous est donnée ici de ren-
dre hommage à un autre éminent linguiste et étruscologue, Luciano 
Agostiniani, pour rouvrir le dossier. Dans un premier temps, nous expli-
querons pourquoi l’existence d’une labiovélaire en étrusque mérite, selon 
nous, d’être prise en considération et nous essaierons de déterminer aussi 
précisément que possible la nature phonétique de ce phonème. Les labio-
vélaires étant des sons, par nature, fragiles et sujets à mutations, nous 
étudierons, dans un second temps, le sort qui fut réservé en étrusque à ce 
                                                 
1 Rix 2000, § 24, p. 210. L’article est paru en 1984 dans l’ouvrage collectif Gli Etrus-

chi. Una nuova immagine. Cet ouvrage a été réédité en 2000. C’est à cette version 
que nous nous référerons ici. Notons que l’hypothèse d’une labiovélaire étrusque 
figure encore dans Rix 1989, p. 1304. 
2 Rix 2004. 
3 À l’exception notable de L. Agostiniani; traitant du suffixe de dizaine -alχ et du 
lien entre maχ «5» et muvalχ « 50 », il reconnaît l’existence d’une labiovélaire pos-
sible, mais problématique ; voir Agostiniani 1995, pp. 36-37. 
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phonème instable. Ensuite, nous proposerons une chronologie relative 
des différents changements intervenus dans son articulation. Pour finir, 
nous nous demanderons si à côté de la labiovélaire postulée par H. Rix 
pour l’étrusque historique, il n’y en a pas eu une autre, à date plus an-
cienne, et nous verrons ce qu’elle est devenue. 
 

1. À l’intérieur du lexique étrusque, on observe un nombre non né-
gligeable de mots contenant ou bien la séquence <cv> ou bien la sé-
quence <χv>, c.-à-d. phonétiquement, une vélaire occlusive [k] ou spi-
rante [x]4 immédiatement suivie de la semi-consonne [w]. La séquence 
<cv> (parfois écrite <cu> ou <quv>) figure par exemple dans le prénom 
θanacvil-, les prénoms archaïques racvu-, racvi, racvitu, racveθa5, racvenθu 
(aussi orthographié raquvenθu-) visiblement tous bâtis sur une même 
base racv-, les formes de la Tuile de Capoue racvanies et macvilutule, les 
termes religieux cver et tinscvil, les gentilices cvelne, cven(a/i)le, cventina, 
cvinte, cuisla, cvlisna, *cveθna6, ainsi que dans le suffixe de pluriel [– hu-
main] -cva. Le groupe <χv> se rencontre quant à lui dans le prénom 
θan(a)χvil, variante récente de θanacvil-, dans la variante lemnienne du 
morphème de dizaine, -alχvis, dans le gentilice pérousin χvestna mais aussi 
– et surtout – dans l’allomorphe -χva du suffixe de pluriel [– humain] -cva. 
Cette relative fréquence de <cv> et de <χv> dans la langue étrusque a 
poussé H. Rix à émettre l’hypothèse d’une labiovélaire étrusque. Que 
derrière la double graphie <cv> / <χv> se cache un seul phonème, et non 
deux, est prouvé, d’après lui, par la comparaison entre d’une part 
θanacvil- et θanaχvil et d’autre part -cva et -χva; d’où il ressort que les 
groupes consonantiques [kw] et [xw], notés respectivement <cv> et <χv>, 
fonctionnent comme des variantes. Sur ce point nous sommes, du reste, 
entièrement d’accord avec lui. 

Mais pour parvenir à mieux cerner la nature exacte de ce son double 
noté <cv> et <χv>, encore faut-il savoir (1) laquelle des deux variantes 
<cv> et <χv> est première par rapport à l’autre; et (2), si ce groupe conso-
nantique constitué d’une vélaire et de la semi-consonne [w] avait un sta-
                                                 
4 Sur la nature probablement spirante de la consonne vélaire notée <χ> en étrusque, 
voir Agostiniani 1992, p. 50, Steinbauer 1999, pp. 24-27, et Rix 2004, § 3.1.1, p. 947. 
5 Dans l’épitaphe fragmentaire Vc 1.83 : pe?]trunas racveθa. À cause de l’état de 
l’inscription, il est malheureusement impossible de savoir si racveθa est le nomi-
natif d’un prénom féminin ou le génitif II d’un prénom masculin *racveθ. Toutes 
nos références épigraphiques sont tirées des Etruskische Texte, 2e édition, édités 
par G. Meiser en 2014. 
6 Le gentilice n’est attesté qu’au féminin (N. cueθnei, G. cveθnal). 
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tut biphonématique ou monophonématique, autrement dit s’il n’était 
qu’une combinaison de deux phonèmes distincts (auquel cas il serait 
abusif de parler de «phonème labiovélaire») ou s’il servait à rendre un 
phonème unique (et donc une authentique labiovélaire). 

À la première question, H. Rix répond que, des deux graphies, <χv> est 
première, <cv> n’étant pour lui qu’une variante secondaire7. Aussi choisit-
il de parler du phonème /xw/. Personnellement, nous croyons au contraire 
que la graphie <cv> est antérieure à <χv>. En effet, alors que toutes les at-
testations de la forme θanacvil- avec occlusive vélaire remontent au VIIe 
siècle8, les attestations de la variante avec spirante vélaire θanaχvil datent 
pour la plupart du VIe, du Ve voire du IVe siècles9. Après la syncope des 
voyelles intérieures intervenue au Ve siècle, c’est d’ailleurs la forme avec 
spirante θanχvil qui s’impose, loin devant la rarissime variante θancvil10. 
C’est pourquoi nous estimons que le phonème labiovélaire étrusque – à 
supposer que l’on puisse parler de phonème – était plutôt /kw/ (noté <cv>), 
et que [xw] (noté <χv>) n’en était qu’une variante, née de l’affaiblissement 
articulatoire de /kw/ (voir infra §2). 

À la seconde question posée plus haut, concernant le statut phono-
logique du groupe consonantique noté <χv> / <cv>, il est plus délicat de 
répondre. Pour H. Rix, c’est la fragilité de ce groupe consonantique qui 
tendrait à indiquer son caractère monophonématique11. Il est vrai que ce 
groupe consonantique connut diverses évolutions entre le VIIe et le IVe 
siècles, perdant tantôt son articulation vélaire (cf. arc. racvenθu ~ réc. ravnθu) 
tantôt son articulation labiovélaire (cf. racv(enθu) ~ raχ; macv(ilutule) ~ 
maχ); sur tous ces points, voir infra §2. Pour le linguiste allemand, tous 
ces phénomènes se comprennent mieux en partant d’un phonème unique 
(avec [k] et [w] tautosyllabiques) que d’une combinaison de deux pho-
nèmes (avec [k] et [w] hétérosyllabiques); et nous sommes assez d’accord 
avec lui. Cependant, étant donné notre connaissance lacunaire du sys-
tème phonologique étrusque, on ne peut exclure que le son double noté 
<cv> et <χv> soit la manifestation non d’un phonème unique /kw/ mais de 

                                                 
7 Rix 2000, § 24, p. 210. 
8 Il s’agit des génitifs θanacvilus (Ve 2.9) et θanakvilus (Ve 2.10 = ET1 Cr 2.42). 
9 VIe s. (Cm 2.17, Cr 4.2, Ta 7.3, Vs 1.190) – Ve s. (Cl 2.46) – IVe s. (Cr 2.126). Une 
seule attestation remonte au VIIe s.: OA 3.10. 
10 La forme θancvil n’est attestée que dans quatre inscriptions: Vs 1.287, Vc 1.71 
(θancvel), Po 4.4, OA 2.63. La forme θanχvil, en revanche, est attestée dans près de 
cent inscriptions. 
11 Rix 2000, § 24, p. 210. 
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la coalescence de deux phonèmes distincts /k/ et /w/. On pourrait tirer ar-
gument de la présence occasionnelle du groupe consonantique ou de sa 
résultante à la finale absolue (cf. raχ et maχ), c.-à-d. à une place a priori 
plus compatible avec l’hypothèse d’un phonème unique, pour étayer 
l’idée d’un /kw/ étrusque. Mais la possibilité d’une apocope préhistorique 
prive l’argument de toute sa force. Par exemple, le numéral étrusque maχ 
‘5’ peut provenir aussi bien de *[makwV] que de *[makwV]. Inversement, 
une graphie comme raquvenθus (Cr 2.22), où le groupe consonantique est 
rendu par pas moins de trois graphèmes, semble plaider pour une ana-
lyse bimorphématique [ku]. Toutefois, la forme à peine postérieure rac-

ventu (Ru 2.2) nous incite à penser que la diérèse de Cr 2.22 est artificielle. 
Même si l’existence du phonème /kw/ n’est donc pas démontrable avec 

certitude – c’est sans doute pourquoi H. Rix l’a finalement écarté de sa 
liste – elle n’en demeure pas moins vraisemblable. Quel que soit le statut 
exact du groupe consonantique [kw] en étrusque (que nous appellerons 
néanmoins par commodité le ‘phonème /kw/’), il est clair qu’il subit avec 
le temps diverses mutations que nous sommes aujourd’hui en mesure de 
décrire avec une certaine précision. 
 

2. Au VIIe siècle av. l’ère chr., la labiovélaire est encore attestée sous sa 
forme originelle [kw], y compris en syllabe intérieure. On citera comme 
exemples θanacvilus et raquvenθus. À date récente, toutefois, c.-à-d. à par-
tir du IIIe siècle, cette prononciation ne survit qu’en deux positions : (1) à 
l’initiale absolue et (2) en syllabe intérieure, après les consonnes /s/, /Þ/ 
(noté <θ>) et très occasionnellement /n/ (à Volsinies seulement et dans le 
territoire de Vulci). On en voudra pour preuves les mots cver, tinscvil, le 
pluriel [– humain] cilθcva ainsi que les variantes du prénom féminin 
θancvel (Vc 1.71) et θancvil (Vs 2.287) à côté du plus fréquent θanχvil. Ail-
leurs, la labiovélaire connaît diverses évolutions. 

La première, chronologiquement, est la spirantisation de l’élément 
vélaire en position intérieure; d’où la variante conditionnée [xw]. Le re-
lâchement articulatoire de [kw] en [xw] intervient à la fin du VIIe siècle, 
alors que le changement accentuel – qui, dès l’époque prélittéraire, 
avait déplacé l’accent tonique à l’avant du mot – commence à affaiblir 
les syllabes posttoniques12. On en trouve un bel exemple dans la varian-
te prénominale θanaχvil qui, au VIe siècle, évince dans l’ensemble de 
l’Étrurie l’ancienne forme θanacvil. 

                                                 
12 Sur ce changement accentuel, voir en dernier lieu Hadas-Lebel 2020. 
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Ensuite, au Ve siècle, le relâchement articulatoire se poursuivant, [xw] 
aboutit à [w] à l’intervocalique. La Tuile de Capoue, que l’on date de -450 
environ, nous en donne un excellent témoignage. En effet, un génitif arti-
culé (fléchi au locatif temporel13) du numéral maχ ‘5’ y apparaît deux fois: 
une fois sous la forme macvilutule (ligne 31) et une autre sous la forme 
mavilutule (ligne 21)14. Considérant la deuxième occurrence comme une 
erreur, les Etrukische Texte la corrigent en ma(c)vilutule, ce en quoi ils ont 
probablement tort. Selon nous, il est préférable de voir dans la forme 
pleine macvilutule un archaïsme, et dans la forme réduite mavilutule, le re-
flet de la prononciation réelle du composé dans la Capoue étrusque du Ve 
siècle. Le numéral muvalχ- ‘50’ (dérivé en -alχ du numéral ‘5’), attesté ex-
clusivement à Tarquinies et à date récente, présente d’ailleurs le même 
relâchement [xw] > [w]: [maxwalxwV] > [mawalx] > [muwalx]15. Comme 
autre illustration du passage [kw] > [xw] > [w] à l’intervocalique, on citera 
le prénom ravunθu, présent sous cette forme à partir du IVe siècle (Cr 
2.127) et héritier de l’archaïque raquvenθu-. Entre raquvenθu- (VIIe s.) et 
ravunθu (IVe s.) on peut aisément reconstituer une étape, malheureusement 
non attestée, *raχvenθu.  

Parallèlement à ce second relâchement articulatoire, à une époque 
qu’on ne peut déterminer avec précision (fin du VIe siècle?), une autre 
évolution phonétique a lieu: [xw] issu de [kw] perd son appendice la-
biovélaire à la finale absolue16. De là les formes classiques maχ ‘5’ et 
raχ ‘feu, foyer?’17. De là aussi le suffixe de dizaine -alχ (cf. cialχ- ‘30’, 
śealχ- ‘40’18, muvalχ- ‘50’, cezpalχ ’70?’, nurφalχ- ’80?’, semφalχ- ’90?’19). 

                                                 
13 Sur le locatif temporel, voir Hadas-Lebel 2016, pp. 125-128. 
14 De la même manière, husilitule est très vraisemblablement le génitif articulé au 
locatif temporel du numéral huθ ‘6’. De même que macvilutule semble signifier 
quelque chose comme ‘le 5 (du mois)’ (litt. ‘au du 5’), husilitule doit pouvoir se 
rendre par ‘le 6 (du mois)’ (litt. ‘au du 6’). Notons que le lien étymologique entre 
maχ et macvilutule apparaît déjà, mais à titre de simple hypothèse, dans Stein-
bauer 1999, p. 439. 
15 Sur cette reconstitution, voir Rix 2000, § 24, p. 210. Le numéral muvalχ- n’étant 
pas attesté en dehors de Tarquinies, il est à l’heure actuelle impossible de dire si 
la fermeture a > u dans la syllabe initiale est un trait propre au dialecte tarquinien 
ou si elle se retrouvait dans les autres parlers étrusques. 
16 En lemnien, en revanche, [xw] donne à [w] à la finale absolue (cf. mav «5»). 
17 Sur ce mot et son sens, voir Hadas-Lebel 2016, pp. 37-40. 
18 Sur la valeur de śealχ-, voir Agostiniani 1995. 
19 Sur la valeur respective des numéraux cezpalχ, nurφalχ- et semφalχ-, voir Ha-
das-Lebel 2020. 
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La nature initialement labiovélaire du /x/ de maχ, raχ et du suffixe -alχ 
nous est confirmée dans un cas par le composé macvilutule et le dérivé 
muvalχ-, dans le second cas, par les prénoms dérivés racvenθu, racvi, 
racveθa, ainsi que par l’illatif raχuθ – dont nous reparlerons dans le §3 
– et dans le dernier cas, par le génitif (ou ablatif?) du numéral ‘30’ 
cialχuś (avec [xw+s] > [xus]) et par la variante lemnienne du numéral 
‘40’, σialχvis. 

En étrusque récent, l’antique labiovélaire /kw/ a donc quatre réalisa-
tions différentes: [kw], [xw], [w] et [x]. 

 
3. Pour illustrer l’évolution du phonème étrusque /kw/ à travers les 

siècles et pour bien faire apparaître la chronologie relative des divers 
phénomènes phonétiques à l’œuvre, nous avons choisi quatre formes à 
nos yeux représentatives, car renfermant chacune la labiovélaire à un en-
droit différent du mot: il s’agit des prénoms θanχvil et ravnθu, du lexème 
raχ et de son illatif raχθ. Peut-on savoir quel aspect ces quatre termes 
avaient au VIIe siècle? Par chance, pour les deux prénoms, la chose est 
connue: θanacvil- [Þanakwil] et racvenθu [rakwenÞu]. En revanche, pour 
raχ et son illatif raχθ, il faudra se livrer à des hypothèses. Selon nous, les 
protoformes les plus probables devaient être *racu [rakw] pour raχ et 
*racviθ [rakwiÞ] pour raχθ20. Nous pouvons maintenant rassembler ces 
données dans le tableau suivant: 

 
VIIe s. début θanacvil-  

[Þanakwil] 

racvenθu 

[rakwenÞu] 

*racu  

[rakw] 

*racviθ  

[rakwiÞ] 

 
3.1. La première mutation apparaît vers la fin du VIIe siècle21; c’est la 

spirantisation de la vélaire: [kw] > [xw]22. Notons que cette spirantisation 

                                                 
20 Sur la formation de l’illatif I étrusque, voir Hadas-Lebel 2016, pp. 102-103. 
21 La plus ancienne attestation du groupe consonantique <χv> figure sur la fibule 
en or conservée au Dallas Museum of Art dans le prénom au génitif θanaχvilus 

(OA 3.10). La fibule date de la fin du VIIe siècle environ. 
22 Les graphies récentes du type θancvil (voir supra note 10), dans lesquelles la spi-
rantisation n’a pas eu lieu, si elles ne sont pas imputables à une carence orthogra-
phique, semblent indiquer qu’au moins dans certaines zones (vers Volsinies et 
Vulci) le phénomène ou bien ne s’est pas produit du tout ou bien s’est produit 
plus tard, après la syncope des voyelles en syllabe intérieure ouverte; d’où la 
conservation du /kw/. 



Y avait-il des labiovélaires en étrusque? 483

ne se produit ni à l’initiale absolue23 (cf. cver) ni après les spirantes denta-
les /s/ et /Þ/ (cf. tinscvil et cilθcva): 

 
VIIe s. fin θanaχvil  

[Þanaxwil] 

*raχvenθu  

[raxwenÞu] 

*raχu  

[raxw] 

*raχviθ  

[raxwiÞ] 

 
3.2. Dans le courant du VIe siècle, [xw] perd son appendice labiovélaire 

à la finale absolue et passe à [x]: 

 
VIe s. θanaχvil  

[Þanaxwil] 

*raχvenθu  

[raxwenÞu] 

raχ  

[rax] 

*raχviθ  

[raxwiÞ] 

 
3.3. À la fin du VIe siècle, les voyelles intérieures perdent progressive-

ment leur coloration; au début du Ve, elles commencent même à disparaî-
tre, mais en syllabe ouverte seulement24:  

 
Ve s. début θanχvil  

[Þanxwil] 

*raχvunθu  

[raxwunÞu] 

raχ  

[rax] 

*raχviθ  

[raxwiÞ] 

 
3.4. Parallèlement, le morphème -i de locatif s’amuït en syllabe finale 

fermée, provoquant un phénomène de saṃprasāraṇa (xwVC > xuC). Ce 
phénomène a nécessairement eu lieu avant l’étape 3.5. (c.-à-d. avant le 
passage de [xw] intervocalique à [w]): 

 
Ve s. milieu θanχvil  

[Þanxwil] 

*raχvunθu  

[raxwunÞu] 

raχ  

[rax] 

raχuθ  

[raxuÞ] 
 

                                                 
23 À notre connaissance, il n’existe qu’une seule exception: le gentilice pérousin 
tardif χves(t)na (Pe 1.179, 410, 730, 1174). Sur ce gentilice, voir plus loin §4. 
24 Incidemment, la chute du /a/ intérieur de θanaχvil démontre que la syllabe dans 
laquelle il se trouvait était ouverte. Autrement dit, le groupe consonantique noté 
<χv>, tautosyllabique, faisait intégralement partie de la syllabe suivante. Cette 
donnée constitue à nos yeux un indice important (mais non une preuve) de ce 
que le groupe consonantique noté <cv>, dont <χv> était issu, avait statut de pho-
nème. 
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3.5. Vers la fin du Ve siècle, bien après la syncope des voyelles en syl-
labe intérieure ouverte, le relâchement articulatoire se poursuit; à l’inter-
vocalique, [xw] donne [w]: 

 

Ve s. fin θanχvil  

[Þanxwil] 

ravunθu  

[rawunÞu] 

raχ  

[rax] 

raχuθ  

[raxuÞ] 
 
3.6. Un peu plus tard, au début du IVe siècle, intervient la syncope des 

voyelles en syllabe intérieure fermée. À la finale, cette syncope n’est pas 
systématique (cf. θanχvil): 

 

IVe s. début Θanχvil 

[Þanxwil] 

ravnθu  

[rawn ̥Þu] 

raχ  

[rax] 

raχθ  

[raxÞ] 
 
Une fois ces diverses étapes mises bout à bout, on obtient le tableau 

synoptique suivant, lequel permet d’embrasser du regard l’évolution de 
la labiovélaire étrusque en diachronie: 

 

VIIe s. début θanacvil-  

[Þanakwil] 

racvenθu  

[rakwenÞu] 

*racu  

[rakw] 

*racviθ  

[rakwiÞ] 

VIIe s. fin θanaχvil  

[Þanaxwil] 

*raχvenθu  

[raxwenÞu] 

*raχu  

[raxw] 

*raχviθ  

[raxwiÞ] 

VIe s. θanaχvil  

[Þanaxwil] 

*raχvenθu  

[raxwenÞu] 

raχ  

[rax] 

*raχviθ  

[raxwiÞ] 

Ve s. début θanχvil  

[Þanxwil] 

*raχvunθu  

[raxwunÞu] 

raχ  

[rax] 

*raχviθ  

[raxwiÞ] 

Ve s. milieu θanχvil  

[Þanxwil] 

*raχvunθu  

[raxwunÞu] 

raχ  

[rax] 

raχuθ  

[raxuÞ] 

Ve s. fin θanχvil  

[Þanxwil] 

ravunθu  

[rawunÞu] 

raχ  

[rax] 

raχuθ  

[raxuÞ] 

IVe s. début θanχvil  

[Þanxwil] 

ravnθu  

[rawn ̥Þu] 

raχ  

[rax] 

raχθ  

[raxÞ] 
 

4. Si l’idée ici développée est correcte, le système phonologique 
étrusque primitif aurait donc renfermé, en plus des occlusives /p/, /t/ et 
/k/, une occlusive labiovélaire /kw/. Or en face de /p/, /t/ et /k/, il semble 
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que l’étrusque ait possédé – du moins à l’origine – trois aspirées: /ph/, 
/th/ et /kh/25. Comme les langues disposant à la fois d’occlusives labiové-
laires et d’occlusives aspirées se trouvent souvent avoir des occlusives 
labiovélaires aspirées (cf. le proto-indo-européen), on peut légitime-
ment se demander si à côté de /kw/ l’étrusque n’a pas également possé-
dé un /kwh/. 

S’agissant des trois aspirées originelles /ph/, /th/ et /kh/ de l’étrusque, il 
n'est pas sûr que leur aspiration se soit conservée à date historique. Pour 
comprendre leur évolution, un détour par le système phonologique du 
haut allemand peut s’avérer fécond. Dans cette langue, les sourdes héri-
tées du proto-germanique, prononcées expirées, ont fini par s’affriquer: 
/p/> /p⁀f/ (cf. vha. pfad ‘sentier’ < *paÞa-), /k/ > /(k⁀)x)/ (cf. all.sup. chorn 
‘grain’ < *kurna-) et /t/ > /t⁀s/ (cf. vha. zīt ‘temps’ < *tīđi-)26. Or il n’est pas ex-
clu qu’un phénomène du même ordre soit intervenu en étrusque. Selon 
nous, les aspirées de l’étrusque (prononcées avec expiration) ont dû très 
tôt (sans doute dès l’époque prélittéraire) passer respectivement de /ph/ à 
/p⁀f/ (noté <φ>), de /th/ à /t⁀s/ (noté <z>) et de /kh/ à /(k⁀)x)/ (noté <χ>)27. Si 
donc un éventuel *kwh a existé en étrusque, il a probablement subi une af-
frication comparable. La question est de savoir quel phonème de l’étrus-
que classique pourrait être l’héritier de ce très hypothétique *kwh. 

Selon nous, le meilleur des «candidats» est /f/. Et voici le cheminement 
phonétique que l’on pourrait reconstituer: 

 
[kwh] > [k͡xw] > [xw] > [hw] > [f] 
 (1) (2) (3) (4) 

 

                                                 
25 Voir Agostiniani 1992, p. 49; id. 1993, p. 29 et Wallace 2008, pp. 30-31. La théorie 
de H. Rix [Rix 2000, § 19, p. 208; id. 2004, pp. 947-948] définissant les sons notés 
<φ> et <θ> comme des occlusives palatalisées n’est plus valable, ses preuves 
ayant été récusées par I.X. Adiego. Ce dernier a en effet démontré de manière très 
convaincante que les génitifs larθal et arnθal étaient non pas des variantes gra-
phiques de larθial et arnθial, mais des formes analogiques directement tirées des 
nominatifs larθ et arnθ; voir à ce propos Adiego 2011. 
26 Si le passage /t/ à /t⁀s/ est pandialectal en haut allemand, le passage de /p/ à /p⁀f/ 
est limité à l’allemand supérieur et au francique oriental et celui de /k/ à /(k⁀)x)/ ne 
concerne que l’alémanique et le bavarois. Voir Scaffidi Abbate 1979, pp. 329-331. 
27 Sans doute est-ce le modèle du haut allemand que D. Steinbauer a aussi en tête 
lorsqu’il attribue comme valeur phonétique possible de <χ> et de <φ> respecti-
vement /kx/ et /pf/. Mais pour lui, étr. χ viendrait de étr. /k/ (et non de /kh/) et étr. 
φ de étr. /p/ (et non de /ph/); voir Steinbauer 1983, p. 225. 
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Dans un premier temps (1), l’élément occlusif s’affrique sous l’effet de 
l’aspiration; ensuite (2), l’affriquée se simplifie en spirante vélaire; après 
quoi (3), la spirante vélaire évolue vers un souffle sourd ; enfin (4), ce 
souffle se combine avec l’appendice labiovélaire pour produire une spi-
rante labiodentale. Ce processus, on l’aura remarqué, n’est pas sans rap-
peler celui qui, dans les langues italiques, transforma la labiovélaire so-
nore aspirée i.-e. /gwh/ en /f/ à l’initiale28. 

Un indice propre à étayer cette reconstitution est qu’aux VIIe et VIe 
siècles, avant l’introduction du graphème <8>, l’étrusque utilisait pour 
rendre le /f/ les digrammes <hv> et <vh>. On considère généralement ces 
deux digrammes comme deux moyens approximatifs de restituer le son 
étrusque /f/, étranger à la langue grecque et pour lequel aucun graphème 
de l’alphabet chalcidien ne faisait l’affaire. Mais si au VIIe siècle, le son 
issu du *kwh originel étrusque se prononçait encore [hw] (étape 3 de notre 
reconstitution), on comprendra beaucoup mieux le choix de ces deux di-
grammes (et en particulier de <hv>). Il n’est d’ailleurs pas exclu que dans 
le gentilice pérousin récent χves(t)na – seul mot de la langue étrusque à 
présenter un groupe <χv> en position initiale – le digramme <χv> soit 
une variante de <hv>. Il faudrait alors en conclure (1) que le phonème ini-
tial de ce gentilice noté <χv> provenait non pas d’un plus ancien /kw/ 
mais d’un /kwh/, (2) qu’il se prononçait [f] et enfin (3) que son orthographe 
très archaïque et très conservatrice remontait directement à l’époque où 
/f/ (ou plutôt son prédécesseur /xw/ issu de *kwh) s’écrivait encore à l’aide 
d’un digramme. 

 
* 
 

À la question: «y avait-il des labiovélaires en étrusque?», la réponse la 
plus honnête est donc: «peut-être». Des deux phonèmes /kw/ et /kwh/ que 
nous avons reconstruits ici, le premier est celui dont l’existence est la plus 
vraisemblable. En effet, la relative fréquence des groupes consonantiques 
<cv> et <χv> en étrusque et la possibilité d’établir de véritables lois pour 
expliquer les changements phonétiques observables dans certains mots 
entre l’époque prélittéraire et la période récente (voir §2 et §3) nous inci-
tent à croire que ces groupes <cv> et <χv> ne résultent pas de la coales-
cence de deux phonèmes distincts, mais servent à exprimer un phonème 

                                                 
28 Sur les détails du passage de /gwh/ à /f/, voir notamment Meiser 1998, § 74, pp. 
101-103. 
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unique /kw/. Le phonème /kwh/, en revanche, est beaucoup plus hypothé-
tique; ce n’est qu’une extrapolation née de considérations typologiques. 

Une chose est sûre: en intégrant ces deux nouveaux phonèmes au sys-
tème occlusif de l’étrusque, on obtient un tout parfaitement cohérent, 
comme le montre le tableau ci-dessous. 

 
occlusives bilabiales dentales vélaires labiovélaires 

non aspirées /p/  /t/ /k/ /kw/ 

aspirées /ph/ > /p⁀f/ /th/ > /t⁀s/ /kh/ > /(k⁀)x)/ /kwh/ > /f/ 
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La formazione di un diasistema ortografico:  

la trascrizione delle vocali lunghe  

nelle Tavole Iguvine in alfabeto latino 

I 
 

Romano Lazzeroni   

1.1. In altra sede (Lazzeroni, 1997) si è sostenuto che la nozione di dia-
sistema formulata da Weinreich (1975a, 1975b) e approfondita da Grassi 
(1975) e da Berruto (1970) è adeguata alla rappresentazione delle dinami-
che attivate nella competenza dei parlanti/scriventi dai contatti fra siste-
mi grafici oltre che fra sistemi linguistici. Là si trattava di due alfabeti di-
versi, greco e osco, venuti a contatto nel vallo di Diano e altrove. Qui cer-
cheremo di mostrare che, come è accaduto nella scrittura latina, un diasi-
stema può formarsi anche fra le varianti ortografiche di uno stesso alfabe-
to. Ciò, crediamo, può dar ragione di una peculiarità dell’ortografia 
nell’alfabeto latino delle Tavole Iguvine controversa e fino ad ora sostan-
zialmente inesplicata. 

1.2. È noto che le tavole iguvine I, II, III, IV e parte della V sono scritte 
in un alfabeto locale di origine etrusca mentre la VI, la VII e l’altra parte 
della V sono in alfabeto latino. 

Le vocali lunghe, nella scrittura latina indistinte dalle brevi, sono in-
vece rappresentate nei dialetti italici con espedienti grafici diversi anche 
se in modo non sistematico né sempre coerente1: in osco col raddoppia-
mento del segno della corrispondente breve <VV>, in umbro col segno 
della breve seguito da h nelle tavole scritte in alfabeto nazionale <Vh> e 

                                                 
1 In Osco “consequent durchgefũhrt ist sie freilich auf keiner Inschrift” (v. Planta 
1973, p. 55 ss.); frequente nelle sillabe radicali, l’espediente ortografico è più raro 
nelle sillabe radicali e nelle desinenze; Nessun esempio di úú per ō perché *ō > ū 
(scritto <uu>). Per l’umbro cfr. v. Planta, ibid.; Meiser 1986, pp. 30 ss.; 137 ss.; per il 
latino, ove il digramma è attestato soltanto nelle iscrizioni (e spesso in modo in-
coerente in una stessa iscrizione), cfr. Lazzeroni 1997, p. 277 ss. 
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con un trigramma costituito dalla geminatio della vocale breve e l’in-
terposizione di -h- <VhV> soltanto nelle tavole in alfabeto latino. Sistema, 
quest’ultimo che – scrisse Brause (1935, p. 248) – “viel Kopfzerbrechen 
bereitet den Gelehrten”.  

1.3. Secondo la tesi corrente il trigramma nella resa delle lunghe rap-
presenterebbe un compromesso fra l’ortografia osca portata in Umbria 
dal latino e l’ortografia umbra nazionale: dall’osco deriverebbe la gemina-
tio, dall’alfabeto nazionale l’inserimento di h2. 

Tramite dell’importazione della geminatio in umbro sarebbe stato il la-
tino che a sua volta l’avrebbe adottata per effetto della cosiddetta riforma 
ortografica di Accio: questa prescriveva che tutte le vocali lunghe fossero 
scritte doppie, eccettuata ī che, secondo un modello preesistente in latino, 
avrebbe dovuto essere resa con ei (Bernardi Perini 1982, p. 11 e n. 24). 

1.4. Questa tesi incontra tre ostacoli:  
 

A) che la cosiddetta riforma di Accio abbia avuto successo in latino è 
lungi dal vero. La geminatio, ignota ai testi letterari, è attestata soltanto 
da un numero esiguo di iscrizioni che la distribuzione territoriale e 
l’onomastica mostrano appartenenti al latino scritto da Oschi che tra-
sferivano nella grafia latina una consuetudine della loro scrittura 
(Lazzeroni 1974; 1997); 

B) alcune testimonianze della geminatio nelle iscrizioni sono anteriori ad 
Accio (Sommer 1914, p. 29, n. 2); 

C) il precetto di Accio riguarda tutte le vocali lunghe con la sola eccezio-
ne di ī, ma le iscrizioni latine praticamente la ignorano anche per ō3: 
ciò dipende dal modello osco perché in osco *ō >ū e, di conseguenza, 
l’osco rende l’esito di ō con la geminatio di u (cfr. v. Planta 1973, p. 116 
per i particolari). 
 
2.1. Veniamo alle Tavole Iguvine. Prosdocimi (1984, p. 156) avverte 

che l’ipotesi che la geminatio derivi dalle lingue a cui si è imposto il latino 
ammette due varianti ciascuna delle quali comporta una difficoltà; la 

                                                 
2 “Kombination beider Schreibweisen” (Meiser 1986, p. 30). 
3 La sola testimonianza è VOOTUM in una iscrizione falisca (CIL I2, 365) di carat-
tere giuridico, probabilmente artificiale, analogica alla geminatio delle altre voca-
li, in un punto del Lazio settentrionale periferico rispetto alla norma indigena; 
non stupisce che, secondo una nota consuetudine dello stile giuridico in cui si 
confondono arcaismi e dialettismi, la geminatio sia stata iperestesa come segno di 
arcaismo. 
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prima – grafica – presuppone che la grafia latina abbia accolto la gemina-
tio da una grafia (evidentemente osca) preesistente; l’altra – fonetica – 
motiva la geminatio nella grafia latina perché risponderebbe alle stesse e-
sigenze che l’hanno imposta all’italico4. 

La prima non spiega perché la geminatio compaia nel trigramma um-
bro-latino e non nell’alfabeto locale; l’altra spiega la genesi ma non la po-
ligenesi: è, infatti, improbabile che la geminatio sia sorta indipendente-
mente in luoghi diversi. 

Quest’ ultimo punto è fondamentale e solleva una domanda: fermo 
restando l’avvertimento di Prosdocimi che l’ortografia delle Tavole Igu-
vine in alfabeto latino è irradiata da un centro latino è veramente necessa-
rio supporre che alla base del trigramma stia la geminatio osca o non po-
trebbe invece trattarsi di una ortografia creata o – ripetendo la definizio-
ne di Prosdocimi – inventata nel centro che l’ha irradiata? 

La domanda è legittimata da due considerazioni: 1) il trigramma um-
bro che rende anche /ō/ e /ī/ non corrisponde né al modello osco che, si è 
visto, ignora la geminatio di /ō/ perché rende con <uu> l’esito /ū/ di *ō, né 
al modello latino che possiede /ō/ ma non lo trascrive con la geminatio e 
che, se rende la quantità di /ī/, a partire dalla metà del II secolo a.C. usa 
<ei>5. 2) Se, per quanto si può vedere, l’alfabeto latino delle Tavole segue 
sostanzialmente l’ortografia latina, il grado di probabilità che la resa delle 
vocali lunghe con <VhV> rappresenti un compromesso fra la grafia na-
zionale e la grafia latina è subordinato al grado di legittimazione che il 
trigramma può trovare nella grafia latina. 

                                                 
4 La motivazione fonetica fu proposta cautamente da v. Planta (1973, p. 58) se-
condo cui la grafia <VhV> in umbro rivelerebbe “eine Art circumflectierter Aus-
sprache” (1973, p. 58) e da Brause (1935, p. 248 ss.) che interpreta il trigramma 
come trascrizione di una pronuncia bisillabica. L’ipotesi merita attenzione sebbe-
ne la situazione vedica e avestica citata a riprova è parallela solo in piccola parte: 
nella metrica del Rig Veda e nell’Avesta la scansione bisillabica non è generaliz-
zata, ma covaria con la monosillabica e soltanto in determinati segmenti del les-
sema (Arnold 1897, p. 238 ss.; Wackernagel 1957, p. 49 ss.). Postulare la scansione 
bisillabica per l’umbro antico di cui non si conoscono testi in metrica comporta 
una argomentazione circolare: si motiva il trigramma con la pronuncia circonfles-
sa o bisillabica di /×/ e dal trigramma si inferisce la pronuncia circonflessa o bisil-
labica di /×/. In ogni caso l’inserimento di h mal si spiega altrimenti che col mo-
dello latino (v. in seguito); se la pronuncia bisillabica fosse stata usuale in umbro, 
perché sarebbe stata registrata soltanto nelle tavole in alfabeto latino? 
5 Cfr. Leumann 1977, p. 65 ss. anche per il valore fonetico dell’esito di ei e p. 13 ss. 
per altri tipi di notazione di ī. 
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2.2. Consideriamo, ora, le seguenti varianti in latino: 
 

A)  cohors ~ cōrs/chōrs ~ coors/cōrs; κώρτις ~ κοότις ~ χώρς (Thes. III, 1949, 
81ss): cōrs Varr., Sen., Cic., iscr. ecc.; coors Gloss. e presupposto dal-
l’etimologia di Varr., LL: “quod circa eum locum pecus cooreretur”; 
Vel. gramm., VII, 69, 1: “a cooriendo ex eodem loco”; 

B)  cohonestat ~ cōnestat; Accio, Trag. 445; “pro se quisque cum corona cla-
rum conestat caput”; 

C)  Prehendo ~ prēndo; CIL I2 , 2545; Plaut. Bacch., 950; Verg. Aen., II, 322 
“quo res summa loco, Panthu, quam prendimus arcem?; III, 450 “num-
quam deinde cavo volitantia prendere saxo”, ma II, 592: “caelicolis et 
quanta solet dextraque prehensus”; XI, 719: “transit equus cursus freni-
sque adversa prehensus”; 

D)  mihi ~ mī; Plauto ecc. (Leumann 1977, p. 463); 
E)  mehe ~ mē (acc.); Quint., I, 5, 21: “mehe quoque pro me apud antiquos 

tragoediarum praecipue scriptores in veteribus libris invenimus”; 
F)  Nahartes (CIL XI, 4213) ~ Nārtes (Plin., 3, 113), nome di una popolazio-

ne che trae il nome dal fiume Nār (oggi Nera), in Umbria (Ernout 
1961, p. 68); 

G)  nihil ~ nīl talora in uno stesso verso; Cat., LXIV, 146: “nil metuunt iu-
rare, nihil promittere parcunt”; 

H) Ahala ~ āla: Ahala, “Ascella” è cognomen della gens Servilia, alternante 
col meno frequente Axilla (C. Servilius Ahala, cos. 478 a.C.; C. Servilius 
Axilla, trib. mil., 419 a.Cr., ecc.; Schulze, 1966, p. 420, n. 3; RE, 2A, 1768; 
6X vs. 1X a favore di Ahala); Ahala e Axilla, il cui significato di “ascella” 
è identico quello dell’appellativo āla (Cic., Or., 153; v. in seguito) ap-
partiene alla tipologia dei cognomina derivati da parti del corpo come 
Auricula, Barba, Corculum, Sura, Talus, Bucca ecc. (Kajanto 1982, p. 636; 
Leumann 1977, p. 174). 

I) vēmens ~ vehemens; vēmenter ~ vehementer; Quint., I, 20 ss.: “cuius [di 
<h>, nota mia] quidem ratio mutata cum temporibus est saepius. Par-
cissime ea veteres usi [….]; erupuit brevi tempore nimius usus [……] 
qua de re Catulli nobile epigramma est. Inde durat ad nos usque ve-
hementer et comprehendere”. 

                                                 
6 Sul rapporto semantico con āla (Ahala) cfr. Ernout-Meillet, Dict. Etym.: āla: “pro-
prement «point d’articulation de l’aile ou du bras (cf. axis)» d’ou «aisselle, 
épaule» cf. Plt. Ps., 738 hircum ab alis [……].; puis le sens d’«aisselle» ayant été ré-
servé au diminutif axilla [….…], āla n’a plus désigné que «l’aile» […..] aux sens 
propre et figuré”. 
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2.3. È noto che la cancellazione del valore fonetico di h precede il 
IV secolo: h non impedisce il rotacismo (dirhibeo < *dis-habeo; Pfister 
1977, p. 147) la cui documentazione scritta appartiene, appunto, al IV 
secolo (Leumann 1977, p. 178 ss.), non blocca la contrazione di vocali 
uguali (nēmo < *ne-hemo ecc.) e non fa posizione dopo consonante 
(Leumann 1977, p. 173). Dunque, -h- intervocalica in cohors, cohonestat, 
mihi, nihil, forse in Nahartes7 fa parte di una grafia storica derivata dai 
composti i cui costituenti erano ancora riconoscibili dai parlanti accul-
turati8 che – per quanto si può vedere dalla poesia che è il solo testi-
mone – rende una pronuncia bisillabica del nesso e fricativa di h pro-
babilmente grecizzante opposta come variante dotta e letteraria alla 
pronuncia monosillabica e popolare di /×/prodotta da contrazione: co-
hors/coors~cōrs ecc. 

Dotte la scansione bisillabica e grecizzante la pronuncia di <h>, perché 
la grafia con <VhV> (cohors ecc.) e la relativa pronuncia rappresentano va-
rianti alte della grafia e della pronuncia usuale di /V‾/ (“the pronunciation 
and writing of h was a recognized mark of social prestige” (Sturtevant 
1968, p. 156; Leumann 1977, p. 173) e probabilmente artificiale perché ri-
costruita sulla base della scrittura: “i dotti si sforzarono, per lo più con 
successo, sulla scorta della scrittura (corsivo mio), di mantenere h anche 
nella pronuncia. Con ciò volevano imitare i greci” (Pfister 1977, p. 48)9. 
Sulla scorta della scrittura, appunto, non della pronuncia che è seconda-
ria alla scrittura: la cancellazione del valore fonetico di h e la contrazione 
delle vocali quale appare in nēmo e sim., precedono la moda grecizzante 
dell’aspirazione; prima che questa si instaurasse, il trigramma <VhV>, 
ormai privo di valore fonetico, altro non era che la trascrizione in grafia 
storica di /V‾/ originata dalla contrazione di due vocali uguali o, even-
tualmente, di una variante non contratta residua. 

2.4. Ma il trigramma non è soltanto una grafia storica a cui può es-
sere (ma non necessariamente è associata una pronuncia bisillabica: in 
Ahala (= āla < *aks-la “ascella”) la grafia <VhV> non è motivata dal-

                                                 
7 L’etimologia è sconosciuta. Si è supposta una grafia storica perché Nahark- com-
pare nelle tavole iguvine in alfabeto locale che altrimenti ignorano la resa <VhV> 
di /×/ (su alcuni casi incerti cfr. v. Planta 1973, p. 58; Vetter 1953, p. 165 ss.; Ernout 
1961, p. 49; Meiser 1986, p. 140). 
8 Non sarà casuale che nēmo <*ne-hemo non più analizzabile come un composto 
dopo la cancellazione di *hemo = homo non sia mai scritto *nehemo. 
9 Il che produceva le esagerazioni da parte di ignoranti snob censurate dal noto 
epigramma di Catullo. 
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l’etimologia e si motiva soltanto come trascrizione di /ā/. Cicerone (Or., 
153), quando dichiara che il suo discorso si riferisce agli antroponimi, 
conferma indirettamente che il trigramma non rende una pronuncia 
bisillabica: “Quid vero licentius quam quod hominum etiam nomina con-
trahebant, quo essent aptiora? Nam ut duellum bellum, [et] duis bis, sic 
Duellium cum qui Poenos classe devicit Bellium nominaverunt, cum 
superiores appellati essent semper Duellii. Quin etiam verba saepe 
contrahuntur non usus causa sed aurium. Quo modo enim vester Axil-
la Ala factus est nisi fuga litterae vastioris?”. Ala, come Duellium/Bel-
lium, è citato come esempio di contractio negli antroponimi, ma gli an-
troponimi conoscono soltanto Axilla e Ahala, non Ala che, scritto così, 
antroponimo non è mai stato. Epperò Cicerone annovera fra i cognomi-
na soltanto il meno frequente Axilla, e l’inesistente Ala, non il più fre-
quente e noto Ahala. La contraddizione si risolve solo ammettendo che 
Ala altro non sia che la pronuncia di Ahala. Il discorso di Cicerone ha, 
infatti, per oggetto non la scrittura, ma la pronuncia: “verba saepe contra-
huntur non usus causa sed aurium”. Ahala non è citato perché è pronun-
ciato /āla/10 anche se è sempre scritto <Ahala> con una ortografia che 
vuole impreziosire il nome dell’“ascella” quando è usato come cogno-
men11. 

Il trigramma non è una grafia storica nemmeno in vehemens se è da 
analizzare vē-mens come vē-cors e se la grafia è imposta dall’analogia 
con veho. Nell’Oxford Latin Dictionary si legge che vehemens è “scanned 
as spondee” in Cat. 50, 21 e in Hor., Epod., II, 2, 120. La tradizione ma-
noscritta di questi passi ha vehemens, mentre le edizioni a stampa accol-
gono vemens, lectio facilior che adegua la grafia alla metrica. Ma si cono-
scono altri casi in cui la sequenza grafica di due vocali uguali rende una 
/V‾/: “de-e- “ist metrisch immer einsilbig, also dee- gleich dē-” (Leumann 
1977, p. 148). 

                                                 
 
10 Una conferma è data dalla trascrizione del cognomen in greco: Ἄλα (Plut.), non 
*Ἄαλα come κόορς. 
11 L’uso continua fino ai nostri giorni come mostrano le tante Sarah e Deborah e 
qualche Agatha; e produce ancor oggi reazioni: “io mi chiamo Agata senza h” e-
sclamava orgogliosa una mia ex scolara; né è fuori luogo ricordare “Isaotta Gut-
tadauro” di D’Annunzio e il commento catulliano, da cui sortì un duello, di Scar-
foglio: “Risaotto al pomidauro”. 
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Così mehe, che trae origine dalla proporzione mī : mihi = mē : x con x = 
mehe, che prende l’avvio dall’identificazione della vocale di mī, lunga per 
contrazione, con la vocale di mē, lunga per eredità indoeuropea (cfr. sscr. 
mām, mā; lat. mē ecc.). La grafia <VhV>, residuo storico delle forme non 
contratte specialmente nei composti preverbati, e rappresentante delle /V‾/ 
prodotte da contrazione12, si estende, così, anche alla rappresentazione 
delle vocali lunghe di altra origine13. E perciò, se in Ahala e altrove il tri-
gramma è una semplice grafia per /V‾/ senza riguardo alla sua origine, 
perché il suo valore non avrebbe potuto apparire identico in tutti i casi 
specialmente a un occhio straniero? Il fatto che questi siano relativamente 
pochi non costituisce una difficoltà. A parte che i casi reali saranno stati 
sicuramente più di quelli attestati (nello scritto le varianti popolari affio-
rano più raramente in superficie) giova fin da ora notare che questi erano 
i soli in cui in latino le vocali lunghe si distinguevano graficamente dalle 
brevi, che la pronuncia bisillabica del nesso e fricativa di <-h-> non era 
fonematica ma variante diastratica secondaria alla grafia e che la pronun-
cia delle vocali lunghe era identica sia che derivassero da contrazione sia 
che, come è il caso di mē e di āla, fossero di altra origine. 

 
3.1. Vediamo, dunque, come la situazione latina poteva essere inter-

pretata da uno scriba umbro. 
Le varianti latine, diastratiche, conviene ripetere, e non distintive sul 

piano fonematico, formano un diasistema almeno in parte grafofoneti-
co, costituito da due sottosistemi S1 e S2 appartenenti rispettivamente 
l’uno al livello colto e letterario (e artificiosamente grecizzante nella 
pronuncia fricativa di <h>), l’altro al livello popolare e colloquiale. Nel 
primo la /V‾/ era resa con <VhV> (il che, come, si è visto, nel caso di Aha-
la e in altri, non sempre e non necessariamente implicava la pronuncia 
corrispondente) nell’altro era pronunciata /V‾/ e resa con lo stesso segno 
<V> della breve: 

 

                                                 
12 È appena il caso di ricordare che la contrazione fra vocali uguali è antica, ante-
riore alla documentazione scritta; le forme non contratte sopravvivono come va-
rianti, talora nella ricostituzione degli elementi di un composto; Leumann 1977, p. 
117 ss. 
13 Così Leumann 1977, p. 174 cita mehe = mē e Ahala = āla come casi di “Schreibung 
eines h zwischen gleichen Vokalen für Länge”; cfr. anche Ernout-Meillet, Dict. 
Etym.: vehemens “où le groupe ehe noterait une ē comme aha note une ā dans Ahala 
cfr. mehe = mē, prehendo / prēndo”. 
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S1 S2 <V> 

cohors/c(h)oors cors/chors /ō/ 

vehementer vementer /ē/ 

prehendo prendo /ē/ 

cohonestat conestat /ō/ 

Nahart- Nartes /ā/ 

mihi mi /ī/ 

mehe me /ē/ 

Ahala Ala /ā/ 
 
Per uno scriba umbro che, rispettando la tradizione grafica locale che 

voleva le vocali lunghe distinte dalle brevi, trascriveva nella grafia latina 
lo stile elevato e forse arcaizzante di un testo rituale umbro in prosa, la 
possibile realizzazione fonetica, in ogni caso non necessaria e lontana dal-
la pronuncia usuale, di <VhV> in latino, passava in secondo piano e perciò 
il diasistema grafofonetico del latino sarà stato rianalizzato come diasi-
stema grafico secondo un modello, si è visto, già fornito dal latino. In-
somma, poiché il trigramma <VhV> e la molto più rara geminatio prodotta 
dall’omissione di <-h-> quale appare in c(h)oors, erano i soli mezzi offerti 
dalla grafia latina per trascrivere una /V‾/, questi saranno stati adottati 
(dato il tipo elevato del documento, con forte prevalenza del trigramma) 
per rendere le vocali lunghe nelle Tavole iguvine in alfabeto latino. Lo 
scriba umbro avrà, insomma, astratto la regola /V‾/ ⊃ umbro-lat. <VhV>. 

3.2. Questa ipotesi dà anche ragione di alcune peculiarità a cui non si 
dà altrimenti risposta: la notazione con ihi di ī è latina, come mostrano le 
varianti mihi/mī e nihil/nīl; la dittografia umbra <VV> non è quella osca, 
ma si motiva con la possibilità di omettere h fra vocali in latino e in um-
bro14 e con i casi di sequenze bivocaliche monosillabiche in latino di cui si 
è parlato; a maggior ragione si motivano in latino le varianti come <-oho-/-
oo-> nella rappresentazione di /ō/ sicuramente non attribuibili né al mo-
dello osco né a quello dell’alfabeto nazionale umbro (che rende /ō/ con 
<uh>): la grafia di cohonestat alternante con co ̄nestat e di cohors alternante 
con c(h)oors (gr. κόορς) e con cōrs (gr. κώρτις) basta a dimostrarlo. Se così 
è, la tesi che il trigramma umbro rappresenti un compromesso fra la gra-

                                                 
14 Leumann 1977, p. 174; v. Planta 1973, p. 445; Meiser 1986, p. 285: in umbro h 
talora è messo a sproposito. 
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fia nazionale umbra e la geminatio latina deve essere abbandonata15: il 
diasistema grafico del latino basta a motivare le peculiarità grafiche delle 
Tavole iguvine in alfabeto latino. L’indicazione di Prosdocimi che la ra-
gione della ortografia delle Tavole Iguvine in alfabeto latino debba cer-
carsi in latino riceve così un’altra conferma. 

 
 
†Romano Lazzeroni 
Università degli Studi di Pisa 
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Umbrian FEFURE as a relic form  

of the Proto-Indo-European perfect 

H 
 

Reiner Lipp 

1. The languages of the Italic branch, comprising the Latino-Faliscan 
and the Sabellic group (consisting of Oscan, Umbrian, South Picene and 
other minor dialects), display a syncretistic preterite category called per-
fect, consisting of formations with former perfect and aorist stems besides 
a few former imperfect forms and various analogical new formations. In 
this preterite category the languages of the Sabellic group seem to show 
only representations or remodellings of an ending set taken from the 
thematic aorist and some integrated thematic imperfect forms (e.g. with 
3.sg. *-ed, 3.pl. *-ond; see below 1.3, 3.3.1-2), without there being reflexes 
of endings belonging to the former perfect system (e.g. with 3.sg. *-e, 
3.pl. *-ēr), which however have become prevailing in Latin (see below 2.1, 
2.3). The respective Sabellic endings consist of the thematic vowel *-e/o- 
and the personal markers of the injunctive active inflexion used for the 
preterite, as exemplified by the preterite endings of the 3.sg. *-e-d and the 
3.pl. *-o-nd with the so-called secondary endings belonging to the injunc-
tive, i.e. Proto-Italic *-d, *-nd < Proto-Indo-European *-t, *-nt = *[-d �], *[-nd �] 
= */-d/, */-nd/ (for the PIE realization of final stops as unreleased lenes and 
their phonological representation in the Italic languages, cf. Lipp 2016a, 
pp. 253, 255, 263-268, 287f.; injunctive forms, being unmarked for tense, 
don’t show the specific markers of the present tense, where the so-called 
primary endings, characteristic of the indicative present, appear, i.e. 
Proto-Italic *-t, *-nt < Proto-Indo-European *-t-i, *-nt-i with the hic-et-nunc 
marker *-i, used also as an optional marker of the PIE locative, cf. *ud-én(-i) 
> Ved. udán(i) ‘in the water’). 

1.2. In Sabellic outside the South Picene area, i.e. in Oscan, Umbrian 
and the dialects closely related to them, the normal form of the preterite 
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ending of the 3.sg. is *-e-d, as e.g. in Oscan DEDED, Umbrian DEDE ‘dedit/ 
has given, gave’, Palaeo-Umbrian FACE (Um 4, Tolfa) ‘fecit/ (has) made’ 
(*-d > Ø in Umbrian), Paelignian afđed (Pg 9, Corfinium) ‘abiit/ has gone 
away’ (< *áβ-jed < *áβ-ied; Machajdíková 2022); and that of the preterite 
ending of the 3.pl. is /-ens/ < *-en(n)-s (recharacterized by the nominal plu-
ral ending *-s < *-es on the basis of 3.pl. *-en(n) < *-e-nd ← *-o-nd with e-
vowel by remodelling after 3.sg. *-e-d and athematic 3.pl. *-end; cf. Buck 
1928, pp. 80f., Meiser 1986, pp. 101f.), as e.g. in Oscan FUFENS ‘fuerunt/ 
they have been, were’, Paelignian coisatens ‘curaverunt/ they (have) cared 
for’, Volscian sistiatiens ‘statuerunt/ they (have) established’, Umbrian 
EITIPES ‘decreverunt/ they (have) decided’. 

1.3. The South Picene dialect group, consisting of South Picene proper 
and the closely related Pre-Samnite dialects, shows a variation in the 
form of the ending of the 3.sg. preterite active. On the one hand, there are 
forms with the original thematic ending *-e-d (consisting of the thematic 
vowel *-e- and the ending of the injunctive active *-d < PIE *-t = *[-d�] = 
*/-d/, which is the normal form in Sabellic outside the South Picene group, 
cf. e.g. Oscan DEDED, Umbrian DEDE ‘dedit/ has given, gave’ < *-ed), and, 
on the other hand, there are forms displaying the renewed allomorph 
*-o-d with generalized thematic vowel *-o- after 1.sg. *-o-m, 1.pl. *-o-m(o)s, 
3.pl. *-o-nd, as attested in South Picene OPSÚT ‘fecit/ has made, produced’ 
(AQ 2) from *ops-o-d as remodelling of *ops-e-d = Oscan ÚPSED. The form 
OPSÚT shows the ending [-ō �-t] (with sandhi assimilation in the variant 
O]PSÚQ: QORAS: ‘has produced the stone carvings’ TE 7) that came about 
by a secondary morphological recharacterization by the personal marker 
taken from the 3.sg. indicative present in -t (< *-ti) – a renewal that was 
due to the phonetic loss of the ending mark in word-final *[-ō�] < *-oh < *-o-d. 
South Picene shows loss of final *-d and compensatory lengthening with 
close articulation even of the secondarily resulting final long vowel, as 
suggested by the inverse spelling of an inherited long vowel with regular 
close articulation; cf. South Picene dat.sg. PUQLOH (AQ1) = [pųklō��] ‘for the 
son’, belonging to the thematic stem /puklo-/ < PIE *putló- = Ved. putrá-, 
the ending [-ō �] = <-OH> evolving from the still attested older shape of the 
dative in -ō � = <-ÚÍ> < PIE *-ō, as preserved by TITÚÍ (TE 5) etc. However, 
Weiss (1998, p. 706 with nn. 23-25; 2002, p. 353) and Martzloff (2011, pp. 
190, 207 with n. 91) assume a secondary shortening of the long diphthong 
with monophthongisation, i.e. -ō� > -o > /-ō/ = <-OH>. But even in this sce-
nario the resulting final long vowel would have shown a phonetically 
close articulation, due to its unaccented status in word-final position, as 



Umbrian FEFURE as a relic form of the Proto-Indo-European perfect 501

suggested by dat.sg. DÚNOH (CH 2) ‘dono/ for present’ with final <-OH> as 
presumable rendering of [-ō �], matching the ending of the dat.sg. in TITIÚH 

TEFEH ‘for you Titius’ with <-ÚH> = [-ō�], as attested in the same inscription 
(Lipp 2021, pp. 303f., 318). 

As attestations of the 3.sg. preterite, the Pre-Samnite dialect area offers, 
on the one hand, the forms TETET (Ps 3, Capua/ Campania) = /deded/ ‘dedit/ 
has given’ (Etruscan writing with grapheme /T/ not distinguishing be-
tween /t/ and /d/) and fεfικεδ (Ps 20, Tortora/ Lucania) ‘finxit/ has made’, 
and, on the other hand, the renewed form FUFUHUD = [fuβu'od �] ‘fuit/ has 
been, was’ (on the recently found vase of NIUMSIS TANUNIS from Cam-
pania near Capua; see the exemplary edition by Agostiniani, Facchetti 
2012, pp. 132, 137-139). And contrary to the dialect area of the Oscan and 
Umbrian groups displaying the 3.pl. preterite ending /-ens/, the South Pi-
cene group of dialects still shows inherited thematic *-o-nd as, on the one 
hand, Pre-Samnite in the Pre-Lucanian forms fυfυϝοδ, fυfϝοδ (Ps 20, Tor-
tora) ‘fuerunt/ they have been, were’ (-οδ = [- �d�] < *-ond) and, on the 
other, South Picene proper in 3.pl. preterite PRA]ISTAÍÚH (RI 1) ‘ex-
stiterunt/ they have stood out, towered’, ADSTAÍÚH (AP 2) ‘statuerunt/ they 
have erected’ (-ÚH = [-��h] < *-�d < *-�d� < *-ond, with close articulation of the 
vowel due to nasalisation; for the phonetic realisation, cf. South Picene 
nom.sg. PÚPÚNỊS MC 1, PÚPÚN[IS TE 1 = [p�pō �nis], gen.pl. PÚPÚNUM AP 2 = 
[p�pō �no �m], with nasalisation [→ Popōnius, Pupōnius in Latin inscriptions, 
Etruscan PUPUNI; for the attestations Weiss 2002, pp. 354f. with n. 21], as 
against preservation of the nasal in South Picene gen.sg. POM	PÚ�N�ỊES MC 2 
= /pompō�nies/, Oscan nom.sg. Πωμπονις Lu 5 = /pompo �nis/ < *pompōn-io- 
→ Lat. Pompōnius, Etruscan PUMPU ← Sabellic *pompō � < *pompō(n)). (For 
the levelling of the preterite ending set 3.sg. *-ed : 3.pl. *-ond to 3.sg. *-od : 
3.pl. *-ond in the South Picene area, cf. Rix 1993, pp. 337-339; 2009, p. 253, 
Lazzarini, Poccetti 2001, pp. 129-131, Martzloff 2006, pp. 65f., Beckwith 
2007, pp. 83f., Agostiniani, Facchetti 2012, pp. 138f., Clackson 2015, pp. 
18f.; on the inherited 3.pl. preterite ending */-ond/ in South Picene and 
Pre-Samnite versus renewed /-ens/ in Oscan and Umbrian, cf. Rix 2009, 
pp. 253, 256-258, Calderini 2012, p. 227, Clackson 2015, pp. 29-31 with fur-
ther references; on the thematic ending set of the Sabellic preterite, see 
below 3.3.1-2). 

2.1. In the syncretistic preterite category called perfect, the Sabellic 
languages therefore apparently show only verbal endings corresponding 
to the set stemming from the former thematic aorist, displaying injunc-
tive active forms (like 3.sg. *-e-d → *-o-d, 3.pl. *-o-nd → *-end and their 
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further remodellings). In contrast, the corresponding perfect category of 
Latino-Faliscan, consisting likewise of forms with former aorist and per-
fect stems and analogical new formations, shows not only endings corre-
sponding to the former thematic aorist, but also the inherited ending set 
of the indicative perfect, which in the Latin perfect formations had grad-
ually spread and finally became prevailing; e.g. 3.sg.*-e- in Old Lat. 
FUUEIT = /fuīt/ ‘has been, was’ = Lat. fuit, 3.pl. *-ēr → *-ēr-i in Lat. fuēre 
‘they have been, were’, showing the deictic marker *-i characterizing 
present tense, which was also used in the case of the Proto-Indo-
European perfect as an expression of the resultative state of the subject 
(in contrast to the marked ending *-e-, cf. the unmarked perfect ending 
of the 3.sg. injunctive in *-e, as attested by Greek οἶδε, Vedic véda 
‘knows’ < PIE *ód-e ‘knows’ = *‘has seen, has recognized’, and the 3.pl. 
ending *-ēr in Hittite preterite ešer ‘they were’; on the perfect ending set, 
see below 2.3). 

2.2. Thus, on the one hand, in Latin there are perfect forms with end-
ings that stem from an Italic thematic aorist and partially replace the in-
herited perfect endings in forms with old reduplicated perfect stems: e.g., 
Palaeo-Latin perfect FECED ‘has made’ (CIL I2 4, Duenos inscription; ca 575 
BC), Old Latin FECID (CIL I2 561, Cista Ficoroni; ca 325 BC) < *fēk-ed (from 
root aorist *fēk-/ *fak-) = Latin fēcit (with generalized default ending -t 
from the present), Palaeo-Latin reduplicated perfect VHE:VHAKED = /fe-fak-ed/ 
‘fecit/ he has made’ (CIL I2 3, Fibula Praenestina; ca 650 BC), Old Latin re-
duplicated perfect DEDRON ‘dederunt/ they have given’ (CIL I2 30, Roma; 
3rd/2nd c. BC; see below 2.3) < *dederond (undergoing late secondary syn-
cope after rhotacism, cf. Weiss 2009, pp. 123f. with n. 32; 393; *dederond < 
*de-d-is-ond with secondary stem extension *-is- as also the Latin perfect 
forms of 2.sg. in -istī < *-is-ta and 2.pl. in -istis < *-is-tes). Also in the 
closely related dialect of Faliscan the perfect category shows stem forma-
tions going back to the inherited aorist and the perfect system; e.g. per-
fect FACED ‘fecit/ he has made’ (MF 471*; like Lat. fēcit from the root aorist 
*fēk-/ *fak-), reduplicated perfect FIFIKED ‘finxit/ has created’ (EF 9), 
F[IF]IQOD = /-ond/ ‘finxerunt/ they have created’ (EF 1). (For the Latin evi-
dence, cf. Szemerényi 1973, pp. 53f., Kümmel 2007, pp. 91-93, 95f.; for the 
Faliscan evidence, cf. Bakkum 2009, pp. 155-176). 

2.3. On the other hand, in Latino-Faliscan the set of the Proto-Indo-
European indicative perfect endings characterized by the deictic marker 
*-i, which is inherited as such by Proto-Italic, is paradigmatically also well 
represented in the syncretistic perfect category and is used in combination 
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with old perfect stems as well as with old aorist stems. For the inherited 
perfect endings, cf. 1.sg. PIE *-h2a- > Falisc. -ai, Old Lat. -ei = /-ē�/ > Lat. -ī in 
Faliscan PE:PARA[I] (EF 1; 6th c. BC) = Lat. peperī ‘I (have) got, acquired’, Old 
Lat. FECEI (CIL I2 638; 132 BC) = Lat. fēcī ‘I (have) made’; 2.sg. PIE *-th2a- → 
Pre-Lat. *-is-ta > Old Lat. -istei = /-istē
/ > Lat. -istī in Old Lat. GESISTEI (CIL 
I2 10; 2nd c. BC) = Lat. gessistī ‘you (have) handled’; 3.sg. PIE *-e- > Old Lat. 
-e ~ -i = /-ē�/ → Old Lat. -eit ~ -it = /-ē�-t/ (with recharacterization of the end-
ing of the 3.sg. by the default ending -t from the present tense) > -īt > Lat. 
-it in Old Lat. DEDE = /dedē
/ (CIL I2 47; 3rd/ 2nd c. BC) ~ DEDI = /dedē�/ (CIL I2 
60; 3rd c. BC), DEDIT = /dedē�t/ (CIL I2 561, Cista Ficoroni; 325 BC) ‘has given’ 
(on Cista Ficoroni beside FECID ‘has made’ < *-ed, see above 2.2), Plautus 
vēn-didīt ‘has given for sale’ (Capt. 9) = Lat. dedit ‘has given, gave’, Old Lat. 
FUUEIT = /fuīt/ ‘has been, was’ (CIL I2 129; 2nd c. BC) = Lat. fuit; 3.pl. PIE *-ēr 
→ Proto-Italic *-ēr-i > Old Lat. = Lat. -ēre in Old Lat. CENSUERE ‘they have 
decided’ (CIL I2 581, Senatus Consultum de Bacchanalibus; 186 BC), 
FECERE ‘they made’ (CIL I2 678), Lat. dedēre ‘they have given, gave’, fuēre 
‘they have been, were’. Besides, in the 3.pl. perfect there is the remodelling 
Old Lat. -ēre → *-ēr-on(d) → Old Lat. -ēront > (Old) Lat. -ērunt in Old Lat. 
Ennius (Ann. 16,411 Sk) = Lat. dedērunt ‘they have given, gave’, Old Lat. 
Lucilius (Sat. 3,110) = Lat. fuērunt ‘they have been, were’. These formations 
result from the fusion with the thematic preterite ending (*-is-ond >) *-er-
ond > -er-on → -eront > -erunt (with short -e-). This ending appears, on the 
one hand, in forms like /dederon/ and /dederont/ ‘they have given’, as pre-
sumably attested by the early inscriptional examples Old Lat. DEDERO 
(CIL I2 2659; 3rd c. BC; presumably with -eron rather than -ēron), DEDERONT 
(CIL I2 383; mid-3rd c. BC; presumably with -eront rather than -ēront) as 
base of secondarily syncopated /dedron/ in Old Lat. DEDRON (CIL I2 30; 
3rd/2nd c. BC; see above 2.2), DEDRO (CIL I2 379; 3rd/2nd c. BC), and /dedront/ 
in DEDROT (CIL I2 378; 3rd/2nd c. BC). On the other hand, this ending (with 
short -e-) is metrically ascertained by forms like Plautus dederunt ‘they 
have given, gave’ (Poe. 223), fēcerunt ‘they (have) made’ (Am. 184), and it 
is also the ending variant mainly continued in the Romance languages, 
e.g. Italian diédero ‘they gave’, fécero ‘they made’. (On the inflection of the 
Latin perfect stem formations, cf. Leumann 1977, pp. 606-608, Sihler 1995, 
pp. 586-590, Meiser 1998, pp. 41, 217f., Kümmel 2000, pp. 54, 58f., Weiss 
2009, pp. 392f.; on origin, chronology and inscriptional attestations of the 
variants of the perfect endings of 3.sg. and 3.pl. in Old Latin, cf. Kümmel 
2007; on 3.pl. perfect Palaeo-Latin STETERAI of the Lapis Satricanus, cf. de 
Simone 1980, pp. 75-77 and see below 6.7). 
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3.1. In a recent investigation Michael Weiss (2002, pp. 363f.) has shown, 
however, that also in Sabellic there are remnants of the ending set of the 
inherited perfect category. In the South Picene branch of Sabellic he could 
identify the perfect formation PEPIEỊ́ ‘has paid’ (TE 1) < *ke-ki-e (repre-
senting a reduplicated perfect related to Greek τίνω ‘pay’ < PIE nasal 
present *ki-n-e/o-). This South Picene form displays the inherited perfect 
ending *-e, hitherto unknown in Sabellic attestations and reflected within 
the Italic branch only in Latino-Faliscan by perfect formations of the 
aforementioned type, as 3.sg. Latin fuit = Old Lat. fūit, fuit ‘has been, was’ 
(Plautus salūtī fūit atque īs prōfuit Capt. 555; cf. Leumann 1977, p. 524, 
Meiser 1998, p. 76) < *fut (undergoing vowel shortening before final -t) < 
Old Lat. FUUEIT = /fuī-t/ (CIL I2 1297; 2nd c. BC) ← *fe-fue (morphologi-
cally recharacterized as 3.sg. by the present ending -t < *-ti; partially with 
generalized *fū- from the preconsonantal position, as in 1.pl. Old Lat. En-
nius fūimus Ann. 12,525 Sk ← perfect *fe-fū-mos ‘we have been’). 

3.2. This Latin paradigm form offers a good example for the syncre-
tistic character of the preterite category called perfect, as it results from a 
contamination of two formations: These are, on the one hand, the Proto-
Italic thematic aorist form *fū-ed, being another source of Old Lat. fūit 
(see above 3.1), as a remodelling of an older root aorist *fuā-/ *fū- < 
Proto-Indo-European */bhh2-/ = *bhéh2-/ *bhuh2-, which formally is still 
represented by the Old Latin prohibitive nē fuās ‘don’t be’ from the in-
junctive phrase *méh1 bhuah2-s (from *bhéh2-s with vocal unfolding of 
the glide in a monosyllabic form due to Lindeman’s rule; LIV p. 99 n. 5, 
cf. Harðarson 1993, p. 194), and, on the other hand, the reduplicated per-
fect *fe-fue < *bhe-bhúh2-e, corresponding in formation to Ved. babhva 
‘has become, is’ < *bhe-bhúh2-e (with ending *-e in the 3.sg. injunctive per-
fect versus *-e in the 3.sg. indicative perfect with hic-et-nunc marker *-i 
to denote present tense, as reflected for the inherited perfect ending set 
by Italic and Slavonic; for analysis Kümmel 2000, pp. 54f., 58f.; for the 
forms, see above 2.3). The respective paradigms also show an apophonic 
levelling in favour of the zero grade form of the root as a result of an ir-
regular Post-Proto-Indo-European stem variance in the aorist *bháh2-/ 
*bhuh2- > *bh-/ *bhū- (or later phonological equivalents in the individual 
language branches) and in the perfect *bhe-bhóh2-/ *bhe-bhuh2- > *bhe-bh-/ 
*bhe-bhū- (or later phonological equivalents in the individual language 
branches). This phenomenon is due to the absorption of the labial glide  
by the preceding voiced labial, occurring in the onset of the full grade 
root morpheme *bháh2- ~ *bhóh2- (resulting in occasional reflexes of *bhā- 
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~ *bhō- within the individual languages like in the case of the Latin im-
perfect suffix -bā- and Greek φωλεός ‘dwelling place’, Old Norse bǿr 
‘house’). (On the representation of the inherited Proto-Indo-European 
perfect stem formation *bhe-bhóh2-/ *bhe-bhuh2-, cf. LIV pp. 98-101 with nn. 
1-2, 21-25, Kümmel 2000, pp. 344-350, 651-653; on the generalization of 
the zero-grade *bhuh2- as a result of the phonetically conditioned simpli-
fication of the root onset in the full grade *bhah2- > *bhah2-, cf. Rix 2003, 
pp. 365, 377f. nn. 16-19). 

3.3.1. The aforementioned South Picene perfect form PEPIEÍ ‘has paid’ 
(TE 1) as continuant of *ke-ki-e (see above 3.1) seems to be rather excep-
tional, however: Because, as pointed out above (1.1, 2.1), elsewhere in the 
Sabellic languages, including the corpus of South Picene with its closely 
related Pre-Samnite dialects, the ending set of the syncretistic preterite 
category apparently does not show any reflex of the PIE perfect endings 
(contrary to the corresponding Latin perfect, showing gradual spread of 
the ending set of the PIE indicative perfect), but regularly displays only 
thematic active endings, stemming mostly from the category of the the-
matic aorist, like in Oscan DEDED, Umbrian DEDE ‘dedit/ has given, gave’ 
< *-ed, as also in the Pre-Samnite forms TETET (Ps 3, Capua/ Campania) = 
/deded/ ‘dedit/ has given’ and fεfικεδ (Ps 20, Tortora/ Lucania) ‘finxit/ has 
made’ (see above 1.3). 

3.3.2. Moreover, in the transmitted items of preterite forms from South 
Picene proper, the thematic preterite endings appear in surviving cases of 
inherited imperfect formations, which formally continue the injunctive 
present: There are the South Picene attestations PRA]ISTAÍÚH (RI 1) = /pra-
sta'ē�' �h/ ‘exstiterunt/ they have stood out, towered’, ADSTAÍÚH (AP 2) = /ad- 
sta'ē�' �h/ ‘statuerunt/ they have erected’ < *-sta-ē�-ond, which, according to 
Lipp (2021, pp. 300f., 305), represent an imperfect formation with its so-
called secondary ending, i.e. an injunctive form of the present stem *sta-ē�-e/o-, 
which is the same thematic stem form that appears with a so-called pri-
mary ending in the indicative present PRAISTAÍNT (TE 7) = /pra-sta'ē�nt/ 
‘they stand out, tower’ = Oscan STAÍET (CA B 31, Cp 24) = /sta'ẹ'ent/, STA-

HÍNT, STAHINT (Cp 25) = /sta'ẹnt/ (with hiatus marker H) ‘they stand’, 
EESTÍNT (TA B 1,3) = /ē-stẹnt/ ‘they stand out’ (< *eχ-sta'ē�nt with syncope of 
short *-a- in medial syllable) < *sta-ē-ent ← *sta-ē�-ont (with essive suffix 
*-ē�- after *sed-ē�- ‘to sit, to be sitting’ in Umbrian sersitu ‘sedeto/ shall sit’ = 
Latin sedeō, -ēre, being due to a morphological recharacterization of the 
former essive stem *sta-e/o- < *sta-e/o- < *stəe/o- < *sth2-h1é/ó-, as repre-
sented by Lat. stō, stāre, Umbr. stahu ‘stand’; analysis of the formation as 
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an essive stem acc. to Harðarson 1998, pp. 336f. with n. 38, cf. LIV pp. 
590-592 with nn. 24, 25, 26; for the forms, see above 1.3). Correspondingly, 
as per Lipp (2021, pp. 299-305), South Picene OPSÚT (AQ 2) = /opsō�-t/ ‘fecit/ 
has made, produced’ (← *opsō� < *opsoh < *ops-o-d ← *ops-e-d; see above 1.3) 
and its equivalent Oscan ÚPSED (Sa 2) = /opsed/ (< *opes-ed = *opes[ā]-ed) 
represent a formation that is remodelled (with truncation of the stem final 
by the productive preterite ending *-ed) from an imperfect form *opesā-d, 
which is based on the denominal present stem *opes-ā- < *opes-āe/o- (de-
rived from *op-os/-es- > Lat. opus, -eris ntr. ‘work’), as attested in the Oscan 
gerundive ÚPSANNAM < *opesādnām, Umbrian imperative osatu < *opesātō �d 
= Lat. operor, -ārī, -ātus ‘to be at work, perform’ (for the stem truncation, 
cf. Umbrian future perfect portust ‘will have brought’ < *port[ā]-us-t, de-
rived from the denominal present stem *portā- < *portā-e/o- ‘to make a pas-
sage, to pass’ = Lat. portō, -āre ‘to carry, bring’ in the Um-brian imperative 
PURTATU, portato = Lat. portātō, based on *portā- ‘passage’ > Lat. porta, Osc. 
PÚRTAM ‘gate’). Another preterite form consisting of a present stem with 
a so-called secondary ending, i.e. a structural imperfect form, can be 
identified in South Picene [U]ELÍÚM (CH 1b), analysed by Vincent Martz-
loff (2011, pp. 200, 201-203, 208) as [æľē�'o �m] ‘I have been vigorous/ val-
iant/ in power’ or ‘I have lived’, i.e. as a verbal formation reflecting the 
injunctive form *alē�om with the 1.sg. secondary ending *-m (as also pre-
served in Lat. imperfect valēbam etc.), which displays the thematic present 
stem *alē�o-, identical with that of Lat. valeō, -ēre ‘to be strong, vigorous’ 
(1.sg. present valeō with primary ending) = Oscan Ϝαλε (Lu 40) ‘vale!’ (< 
*alē()e/o- < *H-eh1-e/o-). However, a different approach has been under-
taken by Nicholas Zair (2014, pp. 379-382), who analyses the -Ú- = /-ō-/ of 
the South Picene preterite forms 3.sg. OPSÚT, 3.pl. PRA]ISTAÍÚH, ADSTAÍÚH as 
a perfect marker *-ō-, which by reanalysis had been abstracted from perfect 
forms of the type *dedō < *de-doh3-e ‘has given’, *dhedhō < *dhe-dhoh1-e ‘has 
put’, as also represented by Celtic formations of the type Lepontic TeTu = 
/dedū/ ‘has put, set up’ < *dedō < *dhe-dhoh1-e (as against Gaulish δεδε ‘has 
put, set up’, regularized with the normal perfect ending *-e) (towards 
Zair’s hypothesis, however, cf. the criticism by Dupraz 2016, pp. 358f. 
with n. 95, Lipp 2021, pp. 314-317). 

3.4. Thus, the alternative reading of the South Picene perfect form 
PEPIEÍ ‘has paid’ (TE 1) as PEPIEH�, proposed by Rix (2002, p. 68), would 
permit a derivation from *ke-ki-ed with a thematic active ending *-ed = 
*[-ed �] (> *-eδ > -eh by final spirantization), corresponding to the preterite 
ending attested in the closely related dialect area of Pre-Samnite (with 
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TETET = /deded/ ‘dedit/ has given’ and fεfικεδ ‘finxit/ has made’; see above 
1.3, 3.3.1). This reading seems to be excluded, however, as the last and 
only partially preserved letter of this South Picene form shows an oblique 
hasta, which appears incompatible with the letter <H> having the form of 
a rectangle with vertical and horizontal hastae (  ), but rather fits the so-
called farfalla sign, transliterated as <Í>, with its two crossed oblique hastae 
in the letter shapes  or 

 

, the latter variant appearing above on the 
same inscription in the form EHUELÍ  (for a facsimile of the inscription by 
Morandi and a transliteration, cf. Marinetti 1985, pp. 199, 201f. with n. 4; 
for a photograph, the current transliteration and suggested interpreta-
tions, cf. Crawford 2011, pp. 194f. with references). Following the analy-
sis by Weiss (2002, pp. 363f.), as confirmed by Crawford (2011, p. 195), 
who also recognizes the final interpunct, this fact indeed speaks for a 
reading PEPIEÍ, despite the unusual morphology pointing back to a rem-
nant of the ending set of the Proto-Indo-European perfect. 

For Sabellic another perfect ending matching the form of 2.pl. Vedic 
vidá ‘you know’ < PIE *id-é has been made out in Paelignian lexe (Pg 9), 
if to be interpeted as 2.pl. perfect /lek-s-e/ ‘legistis/ you have read’, with 
the inherited 2.pl. ending *-e added to a former s-aorist stem *leg-s- be-
longing to Latin legō, -ere ‘read’ (Weiss 2009, pp. 392, 393; cf. García Cas-
tillero 2000, pp. 319f., Untermann 2000, pp. 429f., 431, also for different 
interpretations with references). In view of the uncertain status of Paelig-
nian lexe, Kümmel (2000, p. 56 n. 81) points out that, instead of reflecting 
a preterite stem in -s-, it could represent a present or perfect form *leg(e)-
se with an ending -se, regarding the 2.pl. ending variant -so /-så/ in 
Umbrian benuso (for these specific endings Meiser 1986, p. 17; cf. Rix 
1993, p. 338 with n. 26, Meiser 2003, p. 208). As Paelignian lexe can hardly 
result from a simplification of a 2.pl. preterite form *leg-s-te, Kümmel 
considers the possibility that an ending -se could be due to abstraction 
from older forms with *°ts-te > °sse. Already von Planta (1897, p. 283) had 
considered that *leg-s-te should result in *leste and suggested that the so-
called primary ending *-tes = Lat. -tis had been syncopated to Sabellic *-ts, 
with subsequent contamination with the so-called secondary ending *-te 
to yield *-tse > -sse. For these reasons, South Picene PEPIEỊ́ ‘has paid’ seems 
to be the only plausible example so far for a Sabellic preterite form with 
an inherited perfect ending. 

4.1. Yet South Picene PEPIEÍ is morphologically not as isolated as it 
might seem under this perspective. Because within Sabellic, there is still 
another form that can be identified as representing an item of the original 
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ending set of the Proto-Indo-European perfect. It can be detected in the 
Umbrian hapax legomenon FEFURE, attested on the Tabulae Iguvinae (TI = 
Um 1) within a ritual formula (IIa 4). Mostly, this form has been taken to 
be a rendering of a postulated future perfect form */fefurent/ (< *fefusent) – 
a view which is to be rejected however for morphological, orthographic 
and philological reasons (see below 6.4-5). On the other hand, according 
to the analysis proposed here, Umbrian FEFURE is to be interpreted as a 
3.pl. perfect form /fe-fu-re/ ‘they have been/ become’ < */fe-fū-re/ = *[féβūre] 
(with regular shortening of the unaccented long vowel in the period after 
the medial syllable syncope), which has evolved from Proto-Italic *fe-βū-r-i < 
*bhe-bhuh2-r-i. Like its Latin congener fuēre ‘they have been, were’, which 
displays the ending variant *-ēr-i (on the genesis of the morphological 
variation, see below 5.1-2), Umbrian FEFURE appears to be a formation 
secondarily characterized by the deictic marker *-i in analogy to the rest 
of the inherited Italic perfect endings (i.e. 1.sg. */-a-i/ = *-a, 2.sg. */-ta-i/ = 
*-ta, 3.sg. */-e-i/ = *-e; on the endings, see above 2.3; for the recharacteri-
zation, cf. the Vedic present with the inherited 1.pl. bhárāmas ‘we carry’ 
beside bhárāmas-i, shaped after 1.sg. bhárāmi, 3.pl. bháranti etc.). The form 
can therefore be explained as the direct continuant of the reduplicated 
Proto-Indo-European perfect formation *bhe-bhuh2-� (from the aforemen-
tioned root */bhah2-/ ‘to grow, become’), which is represented by Vedic 
babhūvúr ‘they have become, have been’, Young Avestan bābuuarə ‘they 
have become, are’, Homeric Greek πεφύᾱσι ‘they have grown’ < *phe-
phu-anti ← *phe-phu-ar (regarding the uncertain assumption that Vedic 
babhūvúr might go back to PIE *bhe-bhuh2-�s with the ending allomorph 
*-�s, see the discussion below 5.4-5).  

4.2. In Umbrian FEFURE = /fe-fu-re/ < */fe-fū-re/ = *[féβūre] the previous 
long vowel *-ū- had not been subject to the change to *-ī-, because this 
change was confined to terminal syllables. Thus, in contrast to Umbrian 
nom.-acc.sg. PIR, pir ‘fire’ = /pīr/ < *pūr (= Greek πῦρ; Pre-Umbrian *pūr/ 
*pūr- < *pūūr/ *pūr- < *pūō r/ *pūr- ← *pūōr/ *pūn- ← *pāōr/ *pūn- < col-
lective PIE *pah2-ōr/ *puh2-n- < *peh2-ōr/ *ph2-un-, as reflected with re-
modelling by Toch.B puwar, Goth. fon/ gen. funins ← *f(u)wōr/ *fun- ‘fire’), 
displaying the Umbrian change *-ū- > -ī- in a monosyllabic form or in fi-
nal syllable, there is the regular Umbrian preservation of *-ū- in a non-
final syllable like in the case of /pūr-/, as attested in abl.sg. PURE ‘with 
fire’, pureto ‘from the fire’ and possibly in abl.pl. VEPURUS, if a compound 
meaning ‘fireless’ (on Umbr. PIR and possible derivatives, cf. Untermann 
2000, pp. 557f., 612, 839f. with ref.; on the restriction of the Umbrian 
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change *-ū- > -ī- to monosyllables in Umbrian and final syllables in both 
Oscan and Umbrian, see Buck 1928, p. 41, as against the assumption of an 
unrestricted general change in Umbrian, represented by von Planta 1892, 
pp. 129, 132-136, Bottiglioni 1954, p. 35, Poultney 1959, pp. 37f., Meiser 
1986, pp. 52-54). Counter to a common view (cf. von Planta 1892, pp. 133f., 
Bottiglioni 1954, p. 35, NIL p. 544 n. 12), the Umbrian oblique forms are 
unlikely to contain a stem †/pur-/ with short /-u-/ as in the case of the 
oblique stem of Greek πῦρ = /pr/, gen. πυρός = /pur-ós/ ‘fire’, because this 
apophonic gradation is due to an inner-Greek renewal on the analogy of 
ποιμήν, gen. ποιμένος ‘shepherd’ etc. (cf. Rix 1976, pp. 126, 127). 

No instance for an alleged Umbrian change *-ū- > -ī- in non-final syl-
lable is provided by Umbr. fito (TI VIb 11) ‘happened (event)’, because 
in Latin, where -ū- is preserved in general, there is the corresponding 
Old Latin form fītum est ‘has happened’ (Livius Andronicus 29 Morell), 
which obviously is analogically remodelled from *fū-to- < *bhuh2-tó- = 
Ved. bhūtá- (i.e. the verbal adjective of the root */bhah2-/ ‘to grow, be-
come’) after the paradigmatically related present Latin fīō, fīunt = Oscan 
FIÍET < Proto-Italic *fīe/o- ‘to happen, become’ < *fū-e/o- < *bhuh2-é/ó- 
(with the specific phonological development *ū > *ī as in Lat. pius, 
inscr. piius ‘pious, devoted’ = Osc. PIÍHIÚÍ dat. < Proto-Italic *pīo- < *pūo- 
< *puH-ó- ‘clear, pure’; for the development cf. Meiser 1986: 37, 48f.). 
Also for Umbrian the forms of the subjunctive FUIA (TI III 1) ‘shall hap-
pen’ and of the future FUIEST ‘will happen’ (TI Va 9) presuppose a pre-
sent stem *fīe/o- with phonetic preservation of the glide  after ī, because 
otherwise an intervocalic  would have been lost and could not have 
been preserved in Umbrian, where the subsequent remodelling of the 
inherited present stem was due to a secondary generalization of a root 
form *fu- from outside the present stem (on the source of the morpho-
logical analogy, cf. Rix 1983, pp. 100-103, García Castillero 2000, pp. 
122f.; see below 6.4.1). 

No counter-example is further provided by Umbrian STATITA (TI IIa 
42) ntr.pl. ‘devices set up (for sacrifice)’, despite the fact that it is usually 
equated with Latin statūta from the perfect passive participle *statūto- = 
statūtus belonging to Lat. statuō, -ere ‘to set up, install’, under the assump-
tion that *-ū- is represented by *-ī- in Umbrian also in non-final syllables 
(Poultney 1959, p. 37, Untermann 2000, pp. 702f., Nishimura 2006, p. 186, 
Weiss 2010, pp. 33f.). This equation is in order for the meaning and root 
etymology, but not for the morphology and the historical phonology in-
volved. Because statūta with its base statū° historically reflects the oblique 
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stem of Latin status, -ūs m. ‘standing position, state, situation’, i.e. *stato- 
(< *state-, reflecting the PIE paradigm structure *stéh2-tu-/ *sth2-té-); for 
the u-stems, cf. gen.sg. Lat. statūs < *-o-s, Oscan castrous from *kastru- 
‘possession’, Umbrian trifor from *trifu- ‘tribe’ with -or = /-ōr/ < *-o-s 
(possibly with close articulation, i.e. /ō/ = [ō] < *o, like monophthongized 
South Picene TÚTAS TE 5 = /tō�tās/ gen.sg., as against TOÚTA TE 7 = /totā/ 
nom.sg., corresponding to Umbrian TUTAS, totar = /tōtas/, /tōtar/ gen.sg. < 
*totā- = Oscan touto, τωϜτο nom.sg. ‘civitas/ community’ < PIE */tetáh2-/ 
‘people’ = Venetic TEUTA, Gothic þiuda). The oblique form of the u-stems 
appears also in derivation, cf. Lat. salūs, -ūtis f. ‘health, welfare’ < *salo-ti- 
from Proto-Italic *sal-u-/ *sal-o- ← *sh2-u-/ *sh2-a- ← PIE *sólh2-u/ 
*sh2-é- ntr. ‘health, welfare’, delivering the base of the possessive de-
rivative *sh2-e-ó- ‘having health/ welfare’ > *sh2aó- > Proto-Italic 
*salao- > Lat. salvus, Osc. σαλαϜσ, SALAVS, Umbr. saluom, saluuom ‘sound, 
unharmed’ = Old Persian fra-haravam adv. ‘entirely, altogether’ < Indo-
Iranian *sHaá- (cf. Brogyanyi, Lipp 2016, p. 72). If Umbrian reflected a 
formal equivalent of Latin statūta, it would therefore have the form 
*statō �tå (< *stato-tā), and not the form rendered by STATITA. Most likely, 
the form underlying Umbr. STATITA = /statitå/ < *statītā is a perfect passive 
participle *statīto- ‘set up, erected’, belonging to the denominative verb 
*stati-e/o- ‘to set up, erect’, based on the verbal abstract *sta-ti- ‘standing 
(position), upright stand’ in Lat. statim adv. ‘constantly, immediately’ 
(with the derivative statiō, -ōnis f. ‘stand(still), halting-place’) = Greek 
στάσις ‘standing position, state, situation’ (cf. Poultney 1959, pp. 92, 129), 
which is flanked by the corresponding verbal adjective *sta-to- = Latin 
status ‘standing, fixed, set up’ (paradigmatically belonging to Lat. sistō, 
-ere, Umbr. SISTU < *siste/o- ‘to set up, erect’ ← PIE *sti-stéh2-/ *sti-sth2- and 
to Lat. stō, stāre, Umbr. stahu < *stae/o- ‘to stand’ < Post-PIE *sth2-h1é/ó-; cf. 
LIV pp. 590-592; see above 3.3.2). 

4.3. The combined evidence of the preterite forms South Picene 3.sg. 
PEPIEỊ́ and Umbrian 3.pl. FEFURE thus proves that the set of the Proto-
Indo-European indicative perfect endings characterized by the deictic 
marker *-i, which is inherited as such by Proto-Italic and paradigmati-
cally well-represented in Latino-Faliscan, also continued to exist in the 
Sabellic branch. 

5.1. As a 3.pl. perfect form, Umbrian FEFURE corresponds to Latin 3.pl. 
perfect fuēre ‘they have been, they were’ (as already correctly interpreted 
by Pisani 1931, pp. 96f.; 1964, pp. 194f., Bottiglioni 1954, p. 152; and con-
sidered as a possibility by Prosdocimi, Marinetti 1988, pp. 111f.). Latin 
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fuēre therefore might likewise presuppose the PIE form of the 3.pl. perfect 
*bhe-bhuh2-�, but morphologically it shows a presumably early Post-PIE 
remodelling to *bhe-bhuh2-r. For this transformation such an early date is 
required, because the ending of Lat. fuēre reflects the existence of the ar-
chaic set of the stative endings of the present tense, on the analogy of 
which the respective perfect form was reshaped with the corresponding 
stative ending of the present tense. In this respect, one has to take into ac-
count that the Proto-Indo-European perfect is likewise characterized by 
stative endings and that, as the designation of the state reached by the 
subject, it is functionally a present tense; cf. Lat. meminī ‘I remember, 
have in mind’ < PIE *me-món-h2a ‘I have got a thought (of it)’; for the 3.pl. 
ending of the stative present, cf. Young Avestan xframruuāire ‘they are 
called with praise/ are praised’ < Proto-Indo-Iranian *mruH-r-a ← 3.pl. 
stative PIE *mluh2-r (see below 5.3). 

5.2. The innovative formation *bhe-bhuh2-r was then recharacterized by 
the deictic marker *-i on the analogy of the inherited forms of the Italic 
perfect paradigm to give *bhe-bhuh2-ēr-i on an early prestage of Italic, 
thereby delivering the formation that via the Proto-Italic intermediate 
*fe-βu-ēr-i ‘they have become’ led to the Latin form fuēre ‘they have been’ 
(cf. Lipp 2016a, p. 267), which has undergone loss of the reduplication 
due to the contamination with the other inherited preterite formation as 
reflected by Lat. fuā-/ fū- (in Old Lat. nē fuās ‘don’t be’, fūit ‘has been’), a 
formation that goes back to the Proto-Indo-European root aorist *bhéh2- = 
*/bháh2-/ = *[bh(u)áh2-]/ *bhuh2- (see above 3.2). 

5.3. As instances of Indo-European formations continuing the re-
spective 3.pl. ending of the stative present PIE *-ēr (with effect of Sze-
merényi’s law from Pre-PIE *-ers beside its zero-grade allomorph *-s in 
the optative and the perfect; see below 5.4-6), one can mention the Indo-
Iranian present forms Young Avestan xframruuāire ‘they are called with 
praise/ are praised’ < Proto-Indo-Iranian *mruH-r-a (with *-a after the 
present middle forms in *°a like 3pl. *-ata < PIE *-to) ← 3.pl. stative PIE 
*mluh2-r (beside Young Avestan mruiiē ‘is spoken’ < Proto-Indo-Iranian 
*mruH-á < 3.sg. stative PIE *mluh2-é, cf. LIV pp. 446f.), Young Avestan 
a ��ŋhāire ‘they are sitting’ = Khotan Saka ā’re < Proto-Indo-Iranian *Hs-ār-a 
(with *-a after the present middle forms in *°a) ← 3.pl. stative PIE *h1éh1s-ēr 
(beside Hittite ēša ‘sits (down)’ ← 3.sg. stative PIE *h1éh1s-e; cf. LIV p. 232), 
further Hittite forms of the 3.pl. preterite in -er < *-ēr as ešer ‘they were’, 
šekker ‘they knew’ etc. (for the inflectional forms of the Proto-Indo-
European stative, see Kümmel 1996, pp. 5, 11, 144f., 149f.; 2000, pp. 54-59). 
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5.4. There is the possibility that, in contrast to the 3.pl. perfect Young 
Avestan bābuuarə ‘they have become, are’ < PIE *bhe-bhuh2-�, the corre-
sponding Vedic form babhūvúr ‘they have become, have been’ goes back 
to PIE *bhe-bhuh2-�s with Ved. -úr representing a perfect ending allomorph 
*-�s > Proto-Indo-Iranian *-�š, as possibly continued in Avestan by -ərəš = 
/-ərš/ occurring in the hapax legomenon Old Avestan cikoitərəš (Y 32,11), if 
to be interpreted as 3.pl. perfect /ci-kat-ərš/ ‘they appear, show up’ or 
‘have in mind, intend’ (with secondary full grade of the root from the 
singular stem), perhaps corresponding to Ved. cikitur ‘id.’ (for analysis, 
cf. Kümmel 2000, pp. 32-35, 44, 57, 634-636 with further references). This 
suffix form appears also in the 3.pl. optative Av. -iiārəš = /-ārš/ (with sec-
ondarily generalized full grade of the optative suffix /-ā-/), which is re-
modelled from *-iərš = Ved. -yúr (← *-iúr, reshaped after the onset of the 
paradigmatically related full grade of the optative suffix *-- = Ved. -y- < 
PIE *-éh1-) < Proto-Indo-Iranian *-iH-�š ← PIE *-ih1-s (originally in acro-
static paradigms with accented root or reduplication syllable and un-
accented optative suffix and ending). It is a zero grade variant of the 
aforementioned ending of the 3.pl. stative PIE *-ēr < Pre-PIE *-er-s (with 
effect of Szemerényi’s law), which is analysable as an ending with the 
deictic present marker *-s (perhaps related to *so ‘this’), corresponding 
structurally to the present endings of 1. dual *-e-s, 1.pl. *-me-s, 2. pl. *-te-s 
with deictic marker *-s versus the unmarked injunctive endings *-e, 
*-me, *-te. The zero-grade variant *--s is therefore the morphologically 
marked counterpart of the injunctive ending *-, as continued by Avestan 
perfect forms like bābuuarə < PIE *bhe-bhuh2-�. Considering the represen-
tation of final *- by Ved. -ar in the nom.-acc.sg. of Vedic heteroclitic neu-
ters like dhar, gen. dhnas = Greek οὖθαρ, gen. οὔθατος ‘udder’, which 
with remodelling goes back to PIE *h1ó(H)dh-, *h1uHdh-n-ós (← 
*h1éHdh-n-os), it seems that, in contrast to the Avestan forms, the Vedic 
forms of the type babhūvúr must continue PIE *bhe-bhuh2-�s with *-�s being 
represented by Ved. -úr, which corresponds to the Vedic representation 
of final PIE *-s in the gen.sg. of r-stems like *hé-t-s > Ved. hótur = YAv. 
zaotarš from PIE *hé-tor- > Ved. hótar- = Av. zaotar- ‘sacrificial priest’. (For 
an overview of the PIE stative and perfect endings in Indo-Iranian Kümmel 
1996, pp. 8-14, 156; 2000, pp. 42-47, 54-59 with further references). 

5.5. However, according to the thorough investigation by Martin 
Kümmel (2000, pp. 42-47, 54-59), it is possible to regard Ved. babhūvúr as 
direct match of YAv. bābuuarə and therefore also as the outcome of PIE 
*bhe-bhuh2-� (with *-�, not *-�s). To account for the Vedic representation, a 
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specific development of final *- is considered, leading to Proto-Indo-
Iranian *-ər as a prestage of Iranian -ar and Vedic -úr (versus non-final 
*(-)- > Iranian (-)ər-, Vedic (-)-). This is in agreement with Michael 
Frotscher’s analysis (Frotscher 2012) that the respective development is 
restricted to final accented *-� (> Proto-Indo-Iranian *-ə�r), which shows 
the regular Vedic outcome -úr, as attested in 3.pl. perfect forms like babhūvúr 
and the nom.-acc.sg. ntr. sthātúr* < *sthā-t� of a -tar- agent noun (in sthātúś 
carátham ‘the immobile (and) the mobile’), – in contrast to final unac-
cented *- (> Proto-Indo-Iranian *-ər) with the Vedic outcome -ar in cases 
like the nom.-acc.sg. ntr. Ved. dhar = Gk. οὖθαρ ‘udder’ from PIE 
*h1ó(H)dh- (for the form, see above 5.4). 

5.6. In contrast to present forms like PIE *mluH-r → Young Avestan 
xframruuāire ‘they are called with praise/ are praised’ (see above 5.3) with 
the 3.pl. stative ending PIE *-r resulting from the Pre-PIE full grade 
morpheme *-érs (by the effect of Szemerényi’s law), there is indeed the 
remarkable fact that in the case of the PIE ending of the 3.pl. perfect a 
zero-grade segment bears the accent, i.e. *-� ~ *-�s > Ved. -úr, Av. -arə = 
/-ar/ ~ -ərəš = /-ərš/. This phenomenon can however be explained as con-
ditioned by a late PIE accent shift. The perfect stem formations, which in 
PIE regularly show e-reduplication and in the singular the o-grade of the 
root morpheme, originally belonged to the same acrostatic accent pattern 
as the e-reduplicated present formations of the PIE type represented by 
3.sg. *dhé-dhoh1-t(i) ‘sets, puts’ (for the radical o-grade, cf. e.g. Old English 
dōn ‘to do, make’, Old Saxon dedos ‘you made’ < *dhé-dhoh1-s)/ 3.pl. 
*dé-dhh1-t(i) ‘put, set’ (with unaccented zero-grade allomorph of the end-
ing *-ént(i)) > 3.sg. indicative Vedic dádhāti, Old Avestan dadāitī, imperfect 
Ved. á-dadhāt, injunctive Old Av. dadāt �/ 3.pl. indicative Ved. dádhati, Old 
Av. dadaitī, imperfect Ved. á-dadh-ur (← *-at), injunctive Old Av. dadat� (cf. 
LIV pp. 136f.). But in the singular stem of the perfect, the accent was 
shifted from the reduplication syllable to the stem syllable, due to the ef-
fect of the “ketóres rule” (operating in at least trisyllabic word forms 
with the vowel grid *é-o-V > PIE *e-ó-V like in nom.pl. *kétores > PIE 
*ketóres ‘four’ > Ved. catvras). Thus, the accent shift affected forms like 
3.sg. perfect *sté-stoh2-e > PIE *ste-stóh2-e ‘has taken a stand, stands’ > Ved. 
tastháu ‘stands’. The present tense forms of the type *dé-dhoh1-ti/ *dé-dhh1-ti 
‘put(s), set(s)’ retained however their accent on the reduplication syllable, 
because the respective injunctive forms *dé-dhoh1-t/ *dé-dhh1-n̥t as the un-
marked paradigmatic base forms of the PIE system were not affected by 
the accent shift of the “ketóres rule”, which only worked in at least tri-
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syllabic word forms. Due to the shift of accent to the root syllable in the 
singular stem of the perfect (e.g. in 3.sg. PIE *ste-stóh2-e), as a corollary 
under the influence of the prevailing pattern of paradigms with mobile 
accent, which have the accent on the root morpheme in the singular and 
on the ending morpheme in the plural (e.g. PIE 3.sg. *h1és-ti ‘is’ : 3.pl. 
*h1s-énti ‘are’ > Ved. ásti : sánti; PIE 3.sg. *sti-stéh2-ti = */stistáh2ti/ ‘sets up’ : 
3.pl. *sti-sth2-énti ‘set up’ = */stisth2ánti/ > Greek ἵστησι : *ἵστᾱσι → 
ἱστᾶσι), the plural forms of the perfect underwent an analogy-driven ac-
cent shift from the reduplication syllable to the ending morpheme, i.e. 
3.pl. perfect *sté-sth2- → PIE *ste-sth2-� > Ved. tasthúr ‘they stand’, Young 
Av. vi-šastarə ‘they stretch out’. (On the PIE accent shift in the paradigm 
of the perfect tense formations, cf. Lipp 2009, pp. 303f. n.123 with further 
references). 

5.7. In summary, one can say that in the case of Umbrian FEFURE < 
Proto-Italic */fe-fū-r-i/ = *[feβūri] ‘they have been/ become’ and Latin 
fuēre ← Proto-Italic */fe-fu-ēr-i/ = *[feβuēri] ‘id.’ we are faced with in-
stances of a Proto-Italic allomorphy in the shape of the ending of the 
3.pl. perfect, the Umbrian form representing the more archaic type and 
the Latin form an innovation, dating back, however, to an early Post-
Proto-Indo-European prestage of Italic with still preserved present end-
ings of the stative. 

6.1. As to the philological attestation and context of the form under 
examination, Umbrian FEFURE is a hapax legomenon appearing in the ar-
chaic apotropaic formula of the Tabulae Iguvinae (TI = Um 1) IIa 3-4, 
which (according to the analysis presented in this paper) is to be spoken 
to the divinity in the case of an error committed during the preceding 
performance of the ritual (interpretation of the preceding context of the 
formula according to Weiss 2001, pp. 131f.; 2010, pp. 40-44; for an over-
view of the previously proposed interpretations of this ritual formula, cf. 
Schirmer 1998, pp. 57f.). The text of the respective apotropaic formula is 
given after the introductory phrase EU: ESUN�Ụ | ESU: NARATU: ‘These ritu-
als thus announce!’ = ‘These rituals are to be announced thus’: 

 

PEŘE: KARNE: SPETURIE: ATIIEŘIE: AVIEKATE: | AIU: URTU: FEFURE: FETU: 
PUZE NEIP ERETU: 
 

This passage is to be interpreted as follows:  
 

‘if (= PEŘE) to the section (= KARNE dat.) of the Atiedian brotherhood  
(= ATIIEŘIE dat.), affiliated to the god Spector (= SPETURIE dat., a deriva-
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tive of SPETURE dat. < *spek-tōr- as the divine auspex or haruspex), in tak-
ing auspices (= AVIEKATE dat./ loc.) (wrong or disturbing) words (= AIU 
ntr.pl.) have arisen/ occurred (= URTU: FEFURE = Lat. *orta fuēre), make/ 
treat them (= FETU = Lat. facitō < *fak-i-tōd) as (= PUZE = Lat. utī) not in-
tended/ unintentional (= NEIP ERETU)!’. 
 

This apotropaic formula is followed by sacrificial instructions for the 
expiatory sacrifices, beginning with those for a divine triad (TI IIa 4-5): 

 

VESTIÇE SAÇE: | SAKRE: IUVEPATRE BUM PERAKNE: SPETURE: PERAKNE: RE-

STATU: 
‘Restore (= RESTATU < *re-sistā-tōd) a sacrificial piglet (as an expiatory 
sacrifice) to Vesticius Sancius, a more than one year old bull to Iupiter, a 
more than one year old (bull/ victim) to Spector’. 
 

In case of a failed ritual (as in the passage under examination), the di-
rect address to the divinity concerned and the announcement of an ex-
piatory sacrifice was not unusual; cf. e.g. Cato, de agri cultura 139: ... sic 
verba concipito: Mars pater, quod tibi illoc porco neque satisfactum est, te hoc 
porco piaculo. ‘... he (the sacrificer) shall speak the following words: Father 
Mars, given that you have by no means been satisfied with that piglet, I 
offer you an expiatory sacrifice with this piglet.’ 

Despite the mostly sacrificial use of Umbrian fak- in the sense of ‘to 
perform (a sacrifice), to sacrifice’ in the TI, the general sense of the verb 
as ‘to make, to do’ (like in Um 4, the Paleo-Umbrian inscription of Tolfa, 
SETUMS: MÍOM | FACE ‘Septimus me fecit/ Septimus has made me’) can still 
be observed in TI Ib 18 / VIb 55 FEITU: URU: PEŘE: MEŘS: EST: / fetu. uru. 
pirse mers est. ‘do with him whatever is the law’; TI IV 31 AP: ITEK: FAKUST 
‘when he has done/ made (it) thus’; TI Va 23/ Vb 1 EHVELKLU: FEIA: ‘he 
shall make/ organize a vote’ (for the semantic spectrum, cf. Schirmer 
1998, pp. 59f.). 

6.2. In the phrase aiu: urtu: fefure = /ajjå ortå fefure/ ‘words have arisen/ 
occurred’, the ntr.pl. form aiu ‘words’ < *aā < *ag-ā presents the simplex 
*ag-o- ‘the saying, utterance’, which is the base of the compound Lat. 
prōdigium ntr. ‘prediction’ < *prōd-ag-io- ‘the fore-saying’ (with Sievers 
effect in plurisyllabic form), representing a deverbative noun of Lat. aiō = 
/ajjō/ ‘I say’ < *ag-ō from the present stem *ag-e/o- (for the inner-Italic 
connections, cf. Hofmann 1936, pp. 120f., Walde, Hofmann 1938, pp. 24f., 
Untermann 2000, pp. 73f., Lipp 2016b, p. 440), which continues PIE *h2-é/ó-, 
thereby matching Armenian asem ‘I say’, and thus is etymologically re-
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lated to Greek ἦ ‘said’ < *āg(d) < aorist PIE *á-h2a-d � < *(h1)é-h2e-t, Greek 
ἄν-ωγε ‘commands’ < *ōge < perfect PIE *h2a-h2ó-e < *h2e-h2ó-e, Tochar-
ian B subjunctive āks 
äm� ‘will announce’ < desiderative PIE *h2á-s- < 
*h2é-s- (LIV p. 256 s.v. 2.*h2e- ‘sagen’). The associated verbal complex 
Umbr. /ortå fefure/ corresponds in its meaning to the deponent perfect Lat. 
orta sunt ‘have arisen’ displaying a present form of the auxiliary es- ‘to 
be’, as also attested in Umbrian pir ortom est ‘a fire/ flash (of lightning) has 
arisen/ occurred’ (TI VIa 46) and correspondingly in the perfect passive 
Umbr. screhto est ‘scriptum est’, screihtor sent ‘scripta sunt’ (cf. Buck 1928, 
p. 179 for further Sabellic examples). But in its morphological construc-
tion with the perfect form of the verbum substantivum it would rather be 
matched by Lat. *orta fuēre/ fuērunt, i.e. a construction known from the 
perfect passive in Late Latin forms like amatī fuērunt instead of Classical 
Latin amātī sunt (cf. Hewson, Bubenik 1997, p. 15). However, this type of 
construction of passive and deponential perfect forms is already occa-
sionally attested in Old and Classical Latin, and as such it was triggered 
by expressions like classis instructa est ‘the fleet is prepared = ready’ with 
its preterite correspondence classis instructa fuit ‘the fleet was prepared = 
ready’, where the conclusion of the action is implied and the participle 
has an adjectival character. For the Old Latin period, in Plautus one finds 
e.g. oblītus fuī ‘I was oblivious (of), I forgot’ beside oblītus sum ‘I have for-
gotten, I forgot’, mirātus fuī ‘I was surprised’, conductus fuī ‘I was hired’ 
(cf. Kühner, Stegmann 1982, pp. 164-167). Also in Umbrian the reason for 
this apparent special construction might be seen in instances of a func-
tionally adjectival character of orto- ‘arisen’ in the sense of ‘born, appar-
ent, manifest’ as in the case of Latin (ex-)ortus, -a, -um, so that the respec-
tive passage PEŘE: ... AIU: URTU: FEFURE could be specified as ‘if ... (wrong 
or disturbing) words have become manifest ...’. 

6.3. In comparison with the productive Oscan-Umbrian ending /-ens/ of 
the 3.pl. perfect, e.g. in Oscan FUFENS ‘fuerunt/ they have been, were’, which 
in the extant Umbrian corpus is however only attested once in the form 
EITIPES ‘decreverunt/ they (have) decided’ (TI Va 2, 14; on the etymology 
Meiser 1986, pp. 125-129), the reduplicated Umbrian form FEFURE with the 
ending allomorph -re might be an isolated archaic remnant in a traditional 
liturgical formula (Prosdocimi, Marinetti 1988, pp. 111f.). In contrast to the 
inherited perfect formation *fe-fū-ri = *[feβūri] preserved in Umbrian FEFURE 
= /fe-fu-re/, the corresponding Oscan form FUFENS shows the usual thematic 
preterite ending, but as such represents a morphologically regular remodel-
ling of Sabellic *fe-fū-ri. That is, in the first stage there is the reshaping to 
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*fe-fu-ond (with thematic preterite ending; /ū/ = [u] before vowel), which 
by assimilation of the reduplication syllable led to *fu-fu-ond and later 
*fu-f-ond (syncope), as actually attested in Pre-Samnite both by unsynco-
pated fυfυϜοδ and syncopated fυfϜοδ ‘fuerunt’ (Ps 20, Tortora/ Lucania; see 
above 1.3). And in the second stage, as in the Samnite precursor of Oscan, 
*fu-fu-ond is transformed to *fu-fu-end with regular replacement of *-ond 
by *-end > *-en(n) and further remodelling to *-en-s, which represents a 
shared contact-induced innovation of Samnite/ Oscan and Umbrian during 
their individual histories, taking place long before the Samnite expansion 
(see above 1.2); thus, *fu-fu-ens > *fu-f-ens (syncope) > Oscan FUFENS = /fu-f-
ens/ (with assimilation */-f-/ = *[-β-] > *[-ββ-] > */-f-/ = *[-β-]). Given the 
Umbrian form of the 3.pl. perfect EITIPES ‘decreverunt/ they (have) decided’ 
with nasalized [-ẽs] = /-ens/, the correspondence of Oscan FUFENS in syn-
chronic Umbrian should have either the shape *FUFES = */fufens/ = [fuβẽs], 
with assimilation of the reduplication syllable on the intermediate stage 
*fe-fu-ond > *fu-fu-ond like in Pre-Samnite and the Samnite prestage of 
Oscan (in the case of a following root syllable in *u or *i, cf. future perfect 
Oscan FIFIKUS ‘finxeris/ you will have created, conceived’), or, on the other 
hand, the shape *FEFES = */fefens/ = *[feβẽs], without assimilation of the redu-
plication syllable on the intermediate stage *fe-fu-ond (for the genesis, see 
above). For the scarcity and ambiguity of the Umbrian evidence, the ques-
tion of the assimilation of the reduplication syllable cannot be answered de-
finitively; cf. future perfect Umbrian dersicurent = /dẹřẹkurent/ or /deřẹkurent/ 
‘dixerint/ they will have said’ < *di-dik- or *de-dik- (see below 6.4.1). In any 
case, the respective unattested form of the synchronic level of Umbrian 
must have differed considerably from the attested archaic form FEFURE, as 
fossilized in a ritual formula. But as shown above, this archaic form cor-
responds in shape to the historical form underlying the regular remodel-
lings, leading to the synchronic outcomes in Oscan and Umbrian. 

6.4.1. Umbrian FEFURE is, however, usually interpreted as a rendering 
(with omission of final *-nt) of a postulated (but as such unattested) fu-
ture perfect form */fefurent/ ‘fuerint/ they will have been’ (< *fe-fu-s-ent as 
reduplicated form beside future FURENT ‘erunt/ they will be’ < *fu-s-ent, 
with assumed underlying short *fu- for the alleged general, i.e. unre-
stricted, Oscan-Umbrian change of *-ū- > *-ī-; against this assumption see 
above 4.2), based on the root form *f- < *bhuh2- ‘become’, the short vowel 
variant fu- being the result of a reinterpretation of the assimilated redu-
plication syllable as root morpheme or the generalization of an ante-
vocalic root variant, as is possible in cases like Oscan FUFENS with fuf- < 
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*fuf- < *fufu- < *fe-fu- < PIE *bhe-bhuh2- (on the Oscan form see above 6.3; 
for the analysis of Umbr. FEFURE as a future perfect of the verb ‘to be’, cf. 
Buck 1928, pp. 81, 160, 170, 334, Leumann 1924, pp. 66f., Hofmann 1936, 
p. 120 n. 1, Walde, Hofmann 1938, p. 482, Vetter 1942, pp. 51f.; 1953, pp. 
188, 189, 405, Olzscha 1963, pp. 83, 125, Jasanoff 1987, p. 180, García Cas-
tillero 2000, pp. 117f. with n. 99 and ref., Untermann 2000, pp. 247, 249, 
251, 252 with further ref., Lazzarini, Poccetti 2001, p. 125, Meiser 2003, p. 
59). But for this reason it is hard to motivate a root form *-fu- with short 
vowel (and lack of syncope) in a postulated formation */fefurent/ with 
preserved reduplication syllable fe- and historically expected pre-
consonantal root form *fū-. Under the premise that the prevailing root 
form *fu- with short vowel, as represented in the Umbrian and Oscan 
paradigm by forms like future FUST etc. (not *fūst > *fīst), is due to the ab-
straction of the frequently occurring reduplication syllable fu-, as repre-
sented in Oscan 3.pl. perfect FUFENS = /fu-f-ens/, the synchronic Umbrian 
form of the 3.pl. future perfect should then be *fufurent ← *fe-fū-s-ent be-
side Umbrian 3.pl. future FURENT = /fu-r-ent/ ← *fū-s-ent. As to the di-
lemma of the irregularly missing ending *-nt, no viable alternative is of-
fered by the analysis of Umbrian FEFURE as a form of the 3.sg. future per-
fect in the sense of ‘sarà stato, sarà risultato’ (Ancillotti, Cerri 1996, p. 
364), because beside Umbrian 3.sg. future FUST ‘will be’ one would expect 
a 3.sg. future perfect *fufust or more archaic *fefust, corresponding in for-
mation to Umbrian dersicust ‘dixerit/ will have said’ = /dẹřẹkust/ or 
/deřẹkust/ < *di-dik-us-t or *de-dik-us-t (cf. Oscan 3.sg. future pertemest ‘will 
prevent’ : future perfect pertemust ‘will have prevented’). But also under 
the assumption of Umbrian FEFURE being a 3.pl. future perfect ‘they will 
have been’, we would be dealing with a synchronically opaque formation 
in comparison to the transparent future perfect forms consisting of the 
perfect stem and the future perfect morpheme *-us- > -ur-, followed by 
the personal ending *-ent in the forms of the 3.pl., like e.g. future perfect 
Umbrian dersicurent = /dẹřẹkurent/ or /deřẹkurent/ ‘dixerint/ they will have 
said’ (Umbr. <e> = /e/ < *e or /ẹ/ < *i; <i> = /ẹ/ < *i or /i/ < *ī) < *di-dik-uz-ent 
or *de-dik-uz-ent < *de-dik-us-ent (in its original form with the reduplicated 
perfect stem *de-dik-, belonging to the present tense Umbr. TEITU, deitu = 
/dējtu/ imperative ‘shall say’ < *dējtọ < *deçtọd < *decetō ̣d < *dek-e-tōd from 
the stem *dek-e/o- = Osc. DEÍKUM, Lat. dīcō, -ere ‘say’ < PIE *dé-e/o-; on the 
reduplication vowel cf. Meiser 2003, pp. 159f.; for the velar palatalization 
in the present stem like in Umbr. FETU, fetu = /fētu/, FEITU, feitu = /fejtu/ < 
*fak-i-tōd = Lat. facitō see below 6.6.3). 
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6.4.2. Moreover, as a phonetic phenomenon the implied loss of final 
*-nt is otherwise unattested in Umbrian (Rix 2003, p. 377 n. 10: “Umbrian 
fefure is hardly a 3rd person pl. fut. perf., because a final /nt/ is never omit-
ted”). It appears only as a purely orthographic phenomenon, occurring in 
cases of Umbrian vowel nasalization and haplography of a following 
dental before initial T-, as in abl.sg.m. ERUHU: TIÇLU: (TI IIb 22) for [ēru-
hõd+d°] beside forms like nom.sg.m. erihont, eront etc. ‘idem/ the same’, 
containing a particle /-hont/ (for these pronominal forms, cf. Untermann 
229f.); cf. the haplography in STAHEREN: TERMNESKU: ‘stabunt apud ter-
mina’ (TI Ib 19) for *STAHERENT: T° (for a discussion of the cases with as-
sumed loss of final *-nt in Umbrian and the rejection of such an assump-
tion, cf. von Planta 1892, pp. 574f.; ibid. 575 with n. 3 also on the distinc-
tion between the formations of suror, surur, sururo ‘likewise’ < *sō -sō s, 
*sō -sō -sō s, partially with rhythmic shortening in the final syllable, and 
equivalent suront, sururont < *sō �s-(h)ont, *sō �-sō �s-(h)ont; for the repetition of 
the deictic element, cf. Umbr. ERERERUNT, eriront beside erihont, eront 
‘idem/ the same’ mentioned above). But such a constellation like the afore-
mentioned combination with a following T- is not given for the attested 
context of FEFURE.  

6.4.3. Likewise, alleged cases of occasional postvocalic loss of final -t 
in Umbrian, as given by Buck (1928, p. 80 §127,2), are only apparent: 
Umbrian HABE and HERI are not indicative present forms with original *-t 
< PIE *-ti, corresponding to Latin habet and vult, but represent forms with 
loss of *-d, stemming from the so-called secondary ending set: Umbrian 
HABE means ‘has seized’ and represents a perfect form going back to *hab-e-d 
(vs. present stem *hab-o/i- in Umbr. imperative HAHTU, HATU, hatu ‘shall 
seize’ < *hab-i-tō d, future habiest ‘will seize’; cf. Meiser 1986, p. 126; 2003, 
pp. 101f., LIV p. 195 with n. 2 s.v. *gheHb- ‘ergreifen, nehmen’). Umbrian 
HERI is a spelling variant equivalent to HERIIEI = /herẹ/ ‘(si) velit/ (if) any-
one wishes’ (cf. dat.sg. fisi ~ fisie, fisei = /fīsẹ/ < *fīss-io ‘belonging to the 
god Fisus’), and as such it represents an archaic form, preserved in condi-
tional phrases as a continuation of an original subjunctive form *her-ē-d 
(versus the productive subjunctive form Oscan HERIIAD, belonging to the 
present stem *her-o/i-, as represented in Umbrian passive HERTER, HERTE, 
herti, hertei = /hertẹr/ ‘is desired, necessary’ < *her-i-ti-r with regular syn-
cope in open medial syllable, as well as in infinitive HERIFI ‘to wish’ < 
*her-i-fē
-r, future heriest ‘will wish’; cf. LIV pp. 176f. with nn. 4a, 5 s.v. 
1.*her- ‘Gefallen finden, begehren’, similarly Meiser 1986, p. 130; 2003, p. 
61, but with a formally different interpretation implied). 
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6.4.4. In other cases, an occasional postconsonantal loss of *-t is either 
specific to a certain context or specious: Thus, there is an occasional sim-
plification *-rt > -r in Umbrian TRIIUPER, trioper ‘three times’ with enclitic 
/-per/, as against the preservation in the Umbrian preposition PERT ‘to-
wards, close’, like in Oscan PERT ‘up to, close’, petiropert ‘four times’ (cf. 
von Planta 1892, p. 575, Meiser 1986, p. 280). Also in the case of the end-
ing of the 3.sg. future and future perfect, -st appears to be occasionally 
simplified to -s; cf. Umbrian purdins�us ‘will have offered’ (TI VIb 23, 37, 
38) beside purdinsust (TI VIb 16, 24), purdins �iust (TI VIIa 43), as against 
2.sg. PURTINÇUS (TI Ib 33); habus ‘will have seized’ (TI VIb 40); fus ‘will 
be’ (TI VIb 40) beside FUST (TI Ib 7, 39 etc.), fust (TI VIa 7, VIb 39 etc.); 
heries ‘will wish’ (TI VIb 48) beside heriest (TI VIIa 52), as against 2.sg. 
HERIES (TI Ib 10, IIb 21); pepescus ‘will have pushed (back)’ (TI VIIa 8) be-
side peperscust (TI VIb 5); covortus ‘will have changed’ (TI VIIa 39) beside 
courtust (TI VIa 6), as against 2.sg. KUVURTUS (TI Ib 11), whereas alleged 
3.sg. forms like VURTUS (TI IIa 2) ‘will have turned, inverted’ and KUKE-

HES (TI III 21) ‘will reach, approach’ are rather 2.sg. (cf. Nussbaum 1973, 
p. 362 n. 14, Weiss 2010, pp. 41f., 44, 136, 143). That means all the func-
tionally clear cases of 3.sg. forms in -s appear in the longer versions of 
the piaculum and the lustratio on the Tabulae Iguvinae VI and VIIa. The 
shape of these text passages is however due to a conversion of an older 
text, as transmitted in condensed form by the shorter parallel versions 
on the Tabula Iguvina I, where the ritual instructions are given in the 
2.sg. Therefore, the instances of 3.sg. forms showing final -s instead of 
regular -st probably result from an insufficient adaption of the text com-
ing from a still available source with 2.sg. forms in -s (for the text con-
version and the rejection of the alleged simplification -st > -s, Nussbaum 
1973, pp. 360-366, likewise Meiser 1986, p. 281; according to Prosdocimi 
2015, pp. 594-604, however, the fact that forms of the 2.sg. and 3.sg. of 
the future tenses could be confused, might point to an ongoing syn-
chronic simplification -st > -s). 

6.5. Nevertheless, in a novel etymological approach Carlos García 
Castillero (2013, pp. 94-100) interprets the phrase AIU: URTU: FEFURE as 
‘they [will] have raised/ produced (negative) announcements/ oracles/ 
answers’, taking FEFURE also as a future perfect of the postulated (but un-
attested) shape */fef-ur-ent/ < *fef-us-ent. In his analysis, however, it is in-
deed an instance of a transparent formation, built on the Osco-Umbrian 
preterite stem *fef-e/o- as attested in Oscan AAMANAFFED ‘he commis-
sioned’ and PRÚFFED ‘he set up’ (°FFED < *°fef-ed with medial vowel syn-
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cope in compound), which represents a reduplicated formation of a verb 
meaning to ‘to put, set, do, make’, i.e. *dhe-dhh1- from the root PIE *dheh1-, 
considered also as the base of Umbrian FETU and FEIA ‘shall make’ (on 
this question, see below 6.6.3). Thus, in García Castillero’s view the ver-
bal phrase URTU: FEFURE represents a factitive construction meaning ‘they 
will have made arisen’ = ‘they will have raised/ will have produced’. Yet, 
despite the plausibility of this morphological analysis, it must be objected 
that in the direct speech of an apotropaic formula, which has to be utter-
ed after a failed ritual performance, the usage of a future perfect referring 
to the event just happened, instead of a perfect, does not make sense, and 
from a formal point of view the otherwise unattested loss of final *-nt re-
mains without justification. 

6.6.1. Likewise excluded is the tentative analysis proposed by Brigitte 
Schirmer (1998, pp. 63f., 72f.; cf. Rix 2003, p. 377 n. 10, LIV p. 133 n. 1), ac-
cording to which Umbrian FEFURE is a dat.sg. of an original verbal noun 
*feβ-oz-e in the meaning ‘to harm, to the detriment, to the damage’ < dat. 
*dhebh-os-e. Under this premise, FEFURE belongs to FETU, interpreted as a 
perfect passive participle ‘made, happened’, which then is part of the 
verbal construction referring to AIU as subject. The formula to be uttered 
would thus consist only of a subordinate phrase without apodosis: 

 

PEŘE: ... AIU: URTU: FEFURE: FETU: PUZE NEIP ERETU:  
‘Regarding that (= PEŘE) ... a prodigium (= AIU) has occurred (= URTU) 
(and) has happened to harm (= FEFURE FETU), as (= PUZE) (is) not de-
sired (= NEIP ERETU)’. 
 

The following counterarguments can be adduced: The PIE root *dhebh- 
‘to diminish, harm, deceive’ (LIV pp. 132f.) is otherwise unattested in Italic, 
and, in the case of a neuter s-stem used as a verbal noun, the obliquus 
would have the vowel colour of the stem suffix *-es- like in Lat. inf. agere < 
loc. *ag-ez-i < *ag-es-i, corresponding to the inherited pattern in Lat. genus/ 
gener-is ‘gender’ < PIE *énh1-os/ *enh1-és-os. In Sabellic, furthermore, the 
respective stem would have undergone vowel syncope in open medial syl-
lable like in the original s-stem form Oscan KERRÍ dat.sg. < *ker-ez-ē, corre-
sponding to Lat. Cererī < *ker-ez-e from Cerēs (< *ker-ēs/ *ker-es- ← PIE *erh3-
és- with nom.sg. *erh3-s/ obl. *h3-s- f. ‘divinity of growth/ nourishment’, 
internally derived from the verbal noun *érh3-os/-és- ntr. ‘growth’), and in 
the thematic derivative Umbr. ÇERFE, s�erfer gen.sg. < *kerez-es from *kerez-o- 
= Old Lat. Cerus /kerrus/ (< *keres-o-; cf. de Vaan 2008, pp. 109f., Lipp 2009, p. 
50). And in the rare case of analogical suffix restoration, the restored suffix 
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form is *-es-, not *-os-; cf. nom.-acc.sg. ntr. *tud-os ‘frontier’ > *tuds → *tud-es 
> Umbr. tuder after nom.-acc.pl. *tud-es-ā > Umbr. tudero (with analogically 
retained */-es-/ after sg. *tud-es; cf. Meiser 1986, pp. 230f., 237f.). And there is 
indeed no possibility for the syncopated stem suffix vowel to be restored 
analogically after the strong stem in *-os- appearing in nom.-acc.sg. *feβ-os < 
*dhébh-os, because, long before the Common Sabellic syncope of medial 
short vowels, the early Proto-Sabellic syncope of *-Vs > *-s in final syllable 
would have led already to a reduced form †fefs like *med-os > Umbr. MEŘS, 
mers ‘regulation, law’ (see the critique of Schirmer’s analysis by García Castil-
lero 2013, p. 94 n. 1).  

6.6.2. According to Michael Weiss (2001, p. 132), Schirmer’s basic ana-
lysis of Umbrian FEFURE can be salvaged only by the assumption of an 
abstract formation with generalized suffix form *-ōs-, the long vowel not 
undergoing medial syllable syncope, i.e. dat.sg. *dhebh-ōs-e belonging to 
nom.sg. *dhebh-ōs; for the formation, cf. Lat. honōs, honor, gen. honōris ‘hon-
our’, with nom.sg. in *-ōs triggering the generalization of the suffix form 
*-ōs-, as against Lat. arbōs, arbor, gen. arboris f. ‘tree’, with nom.sg. in *-ōs 
beside the preserved stem in *-os-. Such a formation with generalized *-ōs- 
cannot be ruled out for Sabellic, but items of this paradigmatic type can-
not be ascertained within Sabellic, as the only comparable form, Oscan 
dat.pl. AISUSIS in the hypothetical historical interpretation *ass-ō �s-ẹ-fs (< 
*-i-βos), would be the only example of an s-stem derivation from a nomi-
nal thematic base, as attested in this case by *asso- ‘god’ in nom.pl. Mar-
rucinian aisos, Marsian esos, dat.pl. Paelignian aisis (for the set of forms 
with cognates, cf. Untermann 2000, pp. 68-70; on the etymological origin 
Meiser 1986, pp. 252f., LIV pp. 260f. with n. 1 s.v. *h2esd- ‘verehren’, relat-
ing it to the verbs Vedic d �e, t
t
e ‘praise(s)’, Greek αἴδομαι ‘respect’: Sabel-
lic *asso- < *h2ázd-to- ‘the revered being’; Kölligan 2016, pp. 73f. with nn. 
65, 66, 68, relating it to the noun Old High German ēra ‘honour’ < *azō- 
from *h2es- ‘revere’: Sabellic *asso- < *h2as-s-ó- ‘reverend’ = ‘provided 
with reverence’, derived from the s-stem *h2ás-os/-és-; cf. Ancillotti, Cerri 
1996, pp. 173, 357f. on Umbrian EREÇLU(M) ‘altarino’ < *ases-kelo- as a de-
rivative of *as-os/-es- ‘divinità’; Weiss 2010, pp. 352f. on EREÇLU(M) ‘cult 
image’ < *asa-kelom ‘(thing) erected for honour’, consisting of a dat.sg. of 
*asā = Proto-Germanic *azō ‘honour’, and *kelom ‘that which rises’ = 
Proto-Slavonic *čelo ‘forehead, front’, related to Latin columna ‘pillar’ etc. 
from *kelH- ‘to rise’). In view of the derivational problems raised by the 
reconstruction of a Sabellic s-stem of the shape *ass-ō �s-, Helmut Rix 
(1967, pp. 69-76) therefore assumes that AISUSIS is a writing error for the 
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expected Oscan form of the thematic dat.pl. AISUIS* < *assos (< *-ōs). As 
to the implied derivation of Umbrian FEFURE from the PIE root *dhebh- ‘to 
diminish, harm’, the etymological isolation of such an assumed formation 
within Italic remains a problem in any case. 

6.6.3. Another problem with Schirmer’s interpretation is the assumption 
of a syntagmatic combination consisting of FEFURE: FETU: ‘(a prodigium) has 
happened to harm’. Instead of regarding Umbrian FETU as the imperative 
form so frequently attested in TI, only for this passage the form is taken to 
be a perfect passive participle of fak- ‘to do’ (Schirmer 1998, pp. 59, 62f.), 
like the form of the acc.sg.f. FETA in TI IIb 13, compared by Vetter (Vetter 
1942, pp. 47f., 51f. with n. 1; 1953, pp. 188, 189f., following von Planta 1892, 
pp. 358f., this view being shared also by García Castillero 2000, p. 296 with 
n. 313; 2013, p. 99, Untermann 2000, pp. 257, 258, 260 with ref.). This as-
sumption would however require a derivation of this form from *fē�to- < 
*dheh1-to- or *fẹ̄χto- < *dheh1k-to- (cf. Untermann l.c., assuming a suppletive 
paradigm for Sabellic on the basis of *fēk-/ *fak- < *dheh1k-/ *dhh1k- and *fē- < 
*dheh1-), in contrast to Lat. factum ‘done’ < *fak-to- < *dhh1k-to-, to which in 
Umbrian a form */fāto-/ < *faχto- would correspond (TI VIb 11 fato being 
however uncertain for its meaning: either ‘done, achieved’ or rather ‘said, 
predicted’, if related to Lat. fārī ‘to say, to speak’ with verbal adjective fātus; 
cf. García Castillero 2000, p. 295, Untermann 2000, pp. 267f. with ref.). But 
such a derivation is unnecessary and unfounded, as turns out from the 
above-mentioned attestation of FETA in TI IIb 13, where it appears in the 
combination VISTIÇA: FETA. The noun VISTIÇA ~ VESTIÇA is a designation for a 
sacrificial cake, which in other passages is the direct object of the Umbrian 
imperative FIKTU ‘shall shape’, the etymological and morphological match 
of Lat. fingō, -ere ‘shape, create’ with ipv. fingitō: TI 1a 28 ESMIK: VESTIÇAM: 
PREVE: FIKTU: ‘with it you shall shape a sacrificial cake a first time’, TI 1a 31 
ESMIK: VESTIÇA: AFIKTU: ‘with it you shall additionally shape a sacrificial 
cake’ (on the meaning of Umbr. VESTIÇA and FIKTU, cf. Sandoz 1979, Meiser 
1986, pp. 82-84, Lacam 2010, Dupraz 2020 with further references). That 
means the Umbrian verbal form FIKTU = /fẹnktu/ < *fįngetō�d ([ŋg] not affected 
by the Umbrian palatalization) represents the stem *fing-e/o- = Lat. fingō, 
-ere < PIE *dhi-n-h-, being the nasal present of *dheh- ‘to knead, shape’ 
(Meiser 1986, pp. 87, 179, 206). Therefore the passage in TI IIb 13 VISTIÇA: 
FETA FERTU: most likely contains the ppp belonging to FIKTU ‘shall shape’ as 
an equivalent to ppp Lat. fictus ‘shaped, created’, and accordingly it is to be 
translated as ‘you shall carry the shaped sacrificial cake’. So it turns out 
that Umbr. FETA = /fē�tam/ acc.sg.f. < *fẹhtām < *fįχtām is the regular represen-
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tation of the Proto-Italic verbal adjective *fik-to- < PIE *dhigh-tó-. That means 
there is no evidence for a connection of the ppp FETA with a root form *fē- < 
*dheh1- meaning ‘to do, to make’, which in any case cannot be ascertained 
for the Italic paradigm of the verb for ‘to do, to make’, as it shows only 
forms derivable from *fēk-/ *fak- < *dheh1k-/ *dhh1k-. This holds also true for 
the imperative forms Umbr. FETU, fetu = /fētu/, which show a secondary 
monophthongization as phonetic variants of FEITU, feitu = /fejtu/ ‘shall 
make, sacrifice’ < *fajtọ < *façtọd (medial syllable syncope and occlusive spi-
rantization before t) < *facįtōd (pre-syncopal velar palatalization) < Proto-
Sabellic *fakitōd = Oscan factud (without palatalization, but with medial syl-
lable syncope) < Proto-Italic *fak-i-tōd = Lat. facitō (Meiser 1986, pp. 124, 179, 
LIV pp. 139f. with n. 2 and ref.; in Meiser 2003, p. 200 Umbr. FEITU, FETU is 
derived from *fēk-e-tōd, the imperative of the thematized root aorist *fēk-e-, 
but as a surviving imperative aorist form it would be unparalleled and 
represent a formation different from Osc. factud). Under the analogical in-
fluence of the stem shape of the imperative FEITU = /fej-tu/ ‘shall make, sac-
rifice’, the Umbrian subjunctive FAÇIA (TI IIa 17) ‘he shall make, perform (a 
sacrifice)’ (= Osc. FAKIIAD, Lat. faciat) was secondarily remodelled to FEIA ‘he 
shall make’ on a more recent table (TI Va 23/ Vb1). These forms deliver 
therefore no evidence whatsoever for a present stem *dheh1-e/o- > *fē-e/o-. 
As already in Proto-Italic an intervocalic *-- should have been lost, such a 
stem would have led to Sabellic *fē�e- > *fē�-/ fē�o-, but not to *fē�e-/ *fē�o- as re-
quired for FEIA. And the respective imperative *dheh1-e-tōd > *fē-e-tōd 
would likewise have led to Sabellic *fē�tō�d > Umbr. FETU, without there be-
ing an explanation for the diphthong in FEITU. (For this verbal paradigm 
the reconstruction of a root *fē- and a present stem *fē-e/o- was proposed 
by Untermann 2000, pp. 258-260 and similarly by García Castillero 2000, 
pp. 295-298; 2013, pp. 90, 95-97, 100, but has rightly been rejected by Meiser 
2003, pp. 199f. with n. 22, Weiss 2010, pp. 142f. with nn. 28, 29). For these 
reasons, the form FETU, attested in the just discussed passage TI IIa 4, can-
not be a ppp belonging to the paradigm of the verb ‘to do, make’, but must 
be an instance of the (elsewhere in TI frequent) imperative form of this 
paradigm, as assumed above (see 6.1). 

6.7. Further perfect formations with 3.pl. ending /-re/ like Umbrian 
FEFURE ‘they have become/ been’, as distinct from Latin -ēre in fuēre etc., 
might be attested on two inscriptions stemming from the Sabellic realm, 
which are written in the Latin alphabet. Thus, in an epichoric Latin in-
scription of the Marsian area (CIL I2 2874 = ILLRP 303, Lacus Fucinus; cf. 
Wachter 1987, pp. 407-409, pointing out the Latin character of the inscrip-
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tion, whose dedicator bears however the Sabellic praenomen Petro), one 
finds the form EDẸDRE (for the reading Wachter 1987, p. 408, Vine 1993, p. 
331, Weiss 2009, p. 393 n. 60), representing perhaps compounded /ē-ded-re/ 
or /ē-did-re/ ‘they have given out’ with the ending -re. As such this form 
cannot go back to corresponding Latin ē-did-ēre, because a syncope of 
long -ē- is excluded. Further, in a fragmentary inscription of uncertain 
linguistic affiliation from Southern Umbria (Trebiae; published by Sensi 
1991, p. 410), which for its vocabulary seems to be rather Umbrian than 
Latin, there appears the respective simplex form DEDRE ‘they have given’, 
likewise interpretable as an old formation of the shape /ded-re/ with the 
ending -re, in contrast to Latin ded-ēre. 

In view of the established Latin 3.pl. perfect ending -ēre, Vine (1993, 
pp. 331f.) and Weiss (2009, p. 393 n. 60) assume, however, that in these 
cases we are faced with the Latin practice of letter spelling, occurring 
sometimes in the first and second syllables of word forms in archaic in-
scriptions. It is known as “syllabic notation”, whereby the consonantal 
value and the vowel inherent to the letter’s name are spelled out, thus, 
for instance, in the case of <D> with the spelling value of /de/. Therefore 
EDẸDRE and DEDRE could also be writing variants of EDEDERE* and 
DEDERE* and represent the regular Latin forms /ē-did-ēre/, /ded-ēre/. 

According to Prosdocimi and Marinetti (1988: 106-114), on the other 
hand, the forms EDẸDRE and DEDRE display an ending -re resulting by syn-
cope of short *-e- from alleged inherited *-ere in continuation of postulated 
endings of the form *-ero or *-era (with short *-e-), as claimed for 3.pl. per-
fect Palaeo-Latin STETERAI, with further development to *-ere > *-erē� = <-ere> 
(> *-erī without continuation). However, Palaeo-Latin STETERAI ‘they have 
set up, erected’ (CIL I2 2832a, Lapis Satricanus; ca 500 BC) rather contains 
the ending form /-ēra/ (with long -ē-), commonly assumed to be a remodel-
ling of inherited *-ēr+i > -ēre after the perfect forms of 1.sg. in *-a (< PIE 
*-h2a) and 2.sg. in *-(is-)ta (< PIE *-th2a) (for the perfect endings see above 
2.3; cf. the Greek middle endings in °/a/ like 3.pl. /-nta/ ← /-nto/ after 1.sg. 
in /-ma/ ← PIE *-h2a). For the fact that inherited final *-i, as far as it is pre-
served, is represented in Old and Classical Latin exclusively by -e, the al-
lomorph /-ēra/ might in fact underlie the ending in Old Lat. DEDERI ‘they 
have given’ (CIL I2 37; undated, but rather old), i.e. *-ēra > *-ēre > *-ērē� = 
<-eri> (> *-ērī), with graphic rendering of /ē�/ by <i> as in 3.sg. perfect Old 
Lat. DEDIT = /dedē�t/ (CIL I2 561, Cista Ficoroni; 325 BC), DEDI = /dedē�/ (CIL I2 
60; 3rd c. BC) beside DEDE = /dedē�/ (CIL I2 47; 3rd/ 2nd c. BC) < *ded-e ‘has 
given’ (for the attestations see above 2.3). 
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For the problems inherent to Prosdocimi’s and Marinetti’s approach, 
the solution proposed by Alberto Calderini (in Agostiniani, Calderini, 
Massarelli 2011, no. 76, p. 84) has to be considered. Also in Calderini’s 
view the perfect forms EDẸDRE and DEDRE show an ending with syncope 
of short *-e-, i.e. -re < *-ere. But the assumed former ending *-ere (with 
short *-e- liable to syncope) is taken to be a result of the contamination of 
the two competing original endings of the 3.pl. perfect, namely (*-ēri >) 
-ēre (with long -ē-) and (*-isont >) -eront > -erunt (with short -e-, therefore 
by occasional syncope Old Latin -ront like in FECRONT, appearing in the 
same inscription as EDẸDRE). As is known, these two allomorphs likewise 
appear in contaminated form in the standard language of Classical Latin, 
however with levelling of -ēre and -eront in the opposite direction, result-
ing in *-ēront > -ērunt (for the contamination see above 2.3). In this re-
spect, the contaminations of the two allomorphs represent the common 
phenomenon of an analogical process with different levellings. 

7. To sum up: For reasons of orthography and the semantics of the 
respective context, one cannot maintain the conventional analysis tak-
ing the Umbrian hapax legomenon FEFURE (TI IIa 4) as an orthographic 
rendering of a postulated (but as such unattested) future perfect form 
*/fefurent/ ‘fuerint/ they will have been’. Instead, the form turns out to 
be an archaic perfect formation corresponding to the 3.pl. perfect Vedic 
babhūvúr ‘have become, have been’, Young Avestan bābuuarə ‘have be-
come, are’ as direct continuants of the reduplicated Proto-Indo-European 
perfect form *bhe-bhuh2- �. In analogy to the inherited set of Italic perfect 
endings, containing the hic-et-nunc marker *-i to denote present tense and 
preserved as such in Latino-Faliscan (1.sg. *-a < PIE *-h2a-; 2.sg. *-(is-)ta < 
PIE *-th2a-; 3.sg. *-e < PIE *-e-), the respective form was extended by 
*-i, yielding *bhe-bhuh2-r-i > Proto-Italic */fe-fū-r-i/ = *[feβūri] > Umbrian 
FEFURE = /fe-fu-re/ ‘they have become/ been’. Therefore this archaic Umbrian 
form, preserved in a ritual formula, delivers a direct match for the Latin 
3.pl. perfect form fuēre ‘they have been’, which due to loss of reduplica-
tion goes back to Proto-Italic */fe-fu-ēr-i/ = *[feβuēri] < *bhe-bhuh2-ēr-i 
and represents a renewed by-form with the stative ending *-ēr from the 
present tense, which was early introduced into the perfect as expression 
of the resultative state in the present, thereby reflecting a remarkably 
archaic morpheme form (cf. as a 3.pl. present form of the stative, PIE 
*h1éh1s-ēr ‘they are sitting’ → Proto-Indo-Iranian *Hs-ār-a > Young 
Avestan a � �ŋhāire = Khotan Saka ā’re). 
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Etimologia e semantica di osco pukam* 
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Marco Mancini 

Nella “Rivista di Epigrafia Italica” comparsa nel settantacinquesimo 
numero di “Studi Etruschi” Adriano La Regina ha pubblicato una iscri-
zione osca inedita, incisa su materiali lapidei rinvenuti nell’area della do-
mus publica di Pietrabbondante. Si tratta di due frammenti di un donario 
che vennero reimpiegati nella costruzione di muri in epoca imperiale (La 
Regina 2012, pp. 322-325). 

Rinviando all’accurata scheda epigrafica dell’editore i dettagli del rin-
venimento, rileva in questa sede uno dei due frammenti che riporta, se-
condo la giusta interpretazione di La Regina, la dedica a una divinità as-
similabile a Honos latino, ossia, presumibilmente, osco *hanús1. Questa 
forma è immediatamente confrontabile con il peligno hanustu, femm. 
sing. nell’iscrizione di Herentas (Pg 9 Rix = Corfinium 6, Imagines Italicae, 
Crawford), che, come intuì fra gli altri Vittore Pisani (Pisani 1959, p. 141), 
si conferma essere morfologicamente parallelo al lat. honesta, anche se con 
un vocalismo non del tutto chiarito e, soprattutto, senza alcuna evidente 
connessione etimologica fuori dall’area italica2. 

                                                 
* Sono debitore di discussioni molto feconde agli amici Luca Lorenzetti e Paolo Mi-
lizia che ringrazio, fermo restando che qualunque responsabilità del presente lavo-
ro va attribuita, ovviamente, all’autore. Una versione ridotta di questo articolo è sta-
ta letta il 27 giugno 2019 al “Multilingualism and Minority Languages in Ancient 
Europe MuMiL-EU Final Congress”, HERA – (Humanities in the European Rese-
arch Area) – Joint Research Project – “Uses of the Past”, organizzato da Sara Cac-
zko, Albio Cesare Cassio, Antonella Lepone e Luca Alfieri.  
1 Le iscrizioni sono citate secondo i due corpora di Rix 2002 e Crawford 2011; quel-
le latine secondo il CIL e le ILLRP (= Degrassi 1965). 
2 Circa l’etimologia di lat. honos il DELL (299b) è reciso, com’era uso di Ernout e  
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La nuova dedica consente anche di completare quella frammentaria, 
anch’essa ritrovata a Pietrabbondante, contenuta in Sa 16 Rix = Terventum 9, 
Imagines Italicae, Crawford, che La Regina, anche a séguito della rilettura di 
Rix basata su una buona documentazione fotografica (cfr. Marchese 1974, p. 
375, tav. 67 a-b), ha ricostruito e reintegrato in maniera convincente ricono-
scendovi, fra l’altro, un secondo occorrimento del genitivo sing. h]anuseís. 

Il frammento inedito che qui c’interessa, attribuibile al II sec. a.C., è i-
scritto mediante la varietà standard dell’alfabeto sannitico e costituisce chia-
ramente la parte finale dell’epigrafe di dedica al dio con il verbo prúffed al-
la III pers. sing. che ricorre anche in Cm 20 Rix = Cumae 11 Imagines Italicae, 
Crawford e Sa 25 Rix = Bovianum 97 Imagines Italicae, Crawford, verbo che, 
come ha definitivamente chiarito Enrico Campanile (2008, pp. 793-797)3, 

                                                 
Meillet in casi insicuri come questo: «pas d’étymologie»; per il LEW (656) ogni con-
nessione etimologica è incerta; De Vaan giustamente scrive che «Latin hon- can hardly 
reflect anything but *ǵhon- or *ghon~, but no further etymology is known» (EDLIL 288). 
Il parallelismo fra peligno hanustu (< *hanos-to-, cfr. osco hanús-eís ‘honoris’) e lat. ho-
nestus (< *hones-to-, cfr. lat. honōris, con diversa apofonia del suffisso tematico, cfr. Pi-
sani 1964, p. 116) è comunemente accettato a partire da Bugge (1878, p. 78, cfr. anche 
Zvetaieff 1884, pp. 113-114 e, successivamente, Grienberger 1926: 68 che rettificava 
l’interpretazione morfo-sintattica iniziale del sostantivo come un neutro plurale). Sul 
significato della voce peligna, interpretata ancora come neutro plurale e probabile cal-
co dell’espressione poetica gr. τὰ καλά mediata dalla cultura latina, si vedano le con-
siderazioni di Poccetti (1981, pp. 265-266; più in generale insisteva sugli effetti 
dell’acculturazione latina in questa epigrafe Lazzeroni 1997, pp. 307-312). Come cor-
rettamente osserva il WOU 317, non solo l’etimologia è incerta, ma la stessa vocalizza-
zione della prima sillaba in peligno/osco da un canto e latino dall’altro è tutt’altro che 
chiara. Niente più che una tautologia, purtroppo, è la spiegazione di Durante (1978, p. 
802, «l’apertura di o in protonia», vedi già Durante 1958, p. 83, con diversa etimolo-
gia), e, di fatto, cfr. anche Pisani 1964, p. 116, che segue Bugge 1878, p. 78, con un raf-
fronto fra la presunta alternanza vocalica nell’incertissimo osco kahad (in Cp 37 Rix = 
Capua 34 Imagines Italicae, Crawford), e il lat. in-cŏhāre. Jiménez Zamudio (1986, pp. 29, 
74, 99, 117 e 119) segue l’interpretazione di Lejeune che pensava a un /a/ etimologico 
in peligno (1964, p. 396 nota 62; non chiaro quanto riportato in Lejeune 1970, p. 301: 
«VM, -V(M) en Ve. 213 (aetatu, hanustu < *-(tū)tum)»), pur non citandolo. Suppone, 
cioè, che la voce peligna discenda da un *ghostā «con vocalización de la sonante silá-
bica antevocálica en a» (Jímenez Zamudio 1986, p. 29). Tuttavia, nessun raffronto in 
àmbito indoeuropeo viene offerto e la stessa emersione in funzione acrosillabica del 
presunto *-- dinnanzi alla vocale del suffisso *-Vs- pare sinceramente poco sostenibi-
le. Lo schema dei “dialetti litoranei” latini con la presunta alternanza -ă-/-ŏ- di cui trat-
tò a suo tempo Peruzzi non è impiegabile, visto che si fondava su esempî poco sicuri, 
specie sul piano semantico (Peruzzi 1978, pp. 79-160). 
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rientra nell’àmbito dei verbi di dedica (< *pro-dhe-dhet ‘offrì, pose’, cfr. lat. 
prōdidit, Zuin 2020, pp. 142-146 e Mancini 2021, pp. 88-89) e non ha nulla a 
che vedere con il frequente prúfatted ‘approvò’. L’iscrizione si legge: 

 

[…]hanuseís · pukam · prúffed 
 

Lo hapax pukam costituisce un’importante acquisizione lessicale in 
àmbito osco. La Regina si limita a un suggerimento che merita di essere 
riportato per intero, in quanto, a nostro giudizio, individua la via corretta 
per una interpretazione soddisfacente del lessema: 

 

«pukam: accusativo sing. f.; non trova raffronto nel lessico latino. Dovrebbe esse-
re inteso come l’oggetto di cui è individuata l’appartenenza, o la pertinenza, dal 
gen. sing. hanúseís. Se la forma osca è da mettere in relazione con ie. kwok^- [sic] 
(J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern-München 1959, p. 
638), abbiamo in pukam la ‘rappresentazione’ di hanúseís. […] In hanúseís pu-
kam vedrei pertanto Honoris simulacrum/effigiem, quindi in pukam una parola 
stante a designare un’immagine, una raffigurazione non necessariamente statua-
ria (come è segúnúm), ma possibilmente anche pittorica o scolpita a rilievo, cfr. 
Val. Max. I 1, 8: Honoris et Virtutis simulacra» (La Regina 2012, p. 323). 
 

La connessione etimologica fra la voce osca pukam che indicherebbe 
una qualche forma di monumento visibile e la radice indoeuropea *kwV- 
‘vedere; scorgere’ (cfr. IEW 638-639; LIV 383-385) è assolutamente certa 
ma necessita di alcuni approfondimenti comparativi – mai esplorati sino 
ad oggi – in grado di chiarirne non solo l’ètimo ma anche la precisa fun-
zione semantica. Soprattutto la documentazione iranica si rivelerà parti-
colarmente fruttuosa a questi fini. Un ulteriore riscontro in àmbito vene-
tico sarà oggetto di uno studio successivo. 

L’acquisizione della nuova voce nel dossier lessicale sannita non solo 
consente di riguadagnare un ulteriore esito di una radice che fino a oggi 
sembrava produttiva solo nel greco e nell’indo-iranico, a parte alcuni fossili 
in celtico, germanico e tocario B, ma permette anche, seppure indirettamente, 
di reinterpretare il campo semantico latino costituito da termini quali sta-
tua/signum/effigies/simulacrum, già ampiamente esplorati da Brachet (1994), 
Poccetti (2016, pp. 579b-582a) e Dorothée (2002 e 2006). Soprattutto, permette 
di circoscrivere un analogo micro-campo semantico in osco sannita, ripartito 
fra la voce segúnúm, già nota e con una buona documentazione epigrafica, e, 
appunto, l’inedito hapax *pukā-. Ne parlerò in conclusione di questo lavoro. 

                                                                                                              
3 Cfr. anche WOU 584-585, Piwowarczyk (2011, pp. 112-113) e, sul formulario, 
Poccetti (2009, pp. 76-77). 
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Il ragionamento etimologico, infine, ci porterà a confutare la recente 
ipotesi di Adolfo Zavaroni (2016) secondo cui la voce sannita andrebbe 
accostata alla serie sannita puk(el), pukele[í], pukalatúí. Anche alcune 
affermazioni di Walter Belardi contenute in un bel saggio di diversi anni 
fa dedicato alle parole per ‘segno’ in greco e in latino (cfr. Belardi 1999) 
necessiteranno di qualche minima integrazione. 

La nuova voce osca, all’interno di un’epigrafe contraddistinta dall’al-
fabeto riformato con <ú> diacriticato, appare trascritta mediante <u>. Vi-
sto che un /ˈpukam/ con /u/ da antichi *ŭ o *ū è escluso per motivi etimo-
logici, se ne deduce che la forma pukam dovrebbe trascrivere un /ˈpukam/ 
con /u/ che risale ad antico *ō (la quantità vocalica in osco non è una cor-
relazione pertinente, come noto, e per questa non va indicata nelle tra-
scrizioni fonemiche): cfr. casi come dunúm (Sa 24 Rix = Terventum 20, I-
magines Italicae, Crawford; Sa 22 Rix = Bovianum/Saepinum 1, Imagines Itali-
cae, Crawford) o regatureí (nel Cippo Abellano, Sa 1 A 12 e B15 Rix = Ter-
ventum 34, Imagines Italicae, Crawford). 

Certo, si potrebbe tener conto di alcune alternanze tra <ú> e <u> anche 
là ove ci attenderemmo la grafia <ú> per antico *ŏ: vedi, ad esempio, iúvi-
las ~ iuvilas, iúveí ~ iuveí in Cp 25 Rix = Crawford4. E, viceversa, di casi 
dove ci attenderemmo <u> per antico *ō e troviamo invece una <ú>: così 
dúnúm in Sa 23 Rix = Terventum 38, Imagines Italicae, Crawford5. In forza 

                                                 
4 Cfr. Franchi De Bellis (1981, p. 204). 
5 Secondo Michel Lejeune (1975, p. 238) casi del genere nella serie velare («inad-
vertances») erano dovuti ad attardamenti dell’unica grafia <u> originaria nell’al-
fabeto encorio di origine etrusca, anche se dimostrerebbero con la loro relativa fre-
quenza «qu’une graphie phonologiquement correcte n’était pas ressentie comme un 
véritable besoin», un’affermazione francamente poco convincente. A parte restano, 
come hanno mostrato lo stesso Lejeune (1970, pp. 289-290) e Lazzeroni (1983, p. 174 
nota 7), i casi di neutralizzazione in sillaba finale per cui antichi *ō appaiono trascrit-
ti ora <ú> ora <u>, ora <ο> ora <ω> ora <ου>. Un fenomeno di innalzamento, tipico 
dell’osco, di /o/ in /u/ dinnanzi a /m/ finale è descritto in Zair (2016b, p. 301), cfr. an-
che Zair (2016a, p. 80-83) dove, tuttavia, con riferimento alla sola grafia osco-greca e 
all’osco meridionale, si sostiene con buoni argomenti che l’innalzamentο non si ve-
rificò nel morfema dell’accusativo singolare dei nomi in *-ŏ-, mentre la desinenza 
del genitivo plurale proveniva da antico *-ōm. Si tenga presente che per Rix (1996, 
pp. 252-256), Meiser (1986, pp. 549-552) e Zair (2016a, p. 66) esisteva una variazione 
diatopicamente marcata nella scritturazione dell’antico morfema di ablativo in *-ōd 
dei temi in *-ŏ-, trascritto ora <úd> ora <ud>. Dunque le neutralizzazioni di cui par-
lavano Lejeune e Lazzeroni sarebbero di natura dialettale. Le scrizioni con <u> allu-
derebbero a uno stadio sincronico in cui, prima del generale abbreviamento in silla-
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di questi sporadicissimi esempî e in via puramente teorica, non si potreb-
bero escludere oscillazioni nell’uso del segno diacriticato e, nella fattispe-
cie, l’omissione del punto e la conseguente lettura *púkam /ˈpokam/ con 
/o/ da antico *ŏ. Ma si tratta di un’eventualità davvero molto remota. Si 
può dunque ragionevolmente dedurre in prima approssimazione che la 
forma in questione presentasse in prima sillaba l’esito di un *ō antico: 
dunque pukam, /ˈpukam/ < i. e. *kwōā-. 

È un fatto che una formazione come l’osco sannita pukam non presen-
ta riscontri diretti in area italica (incluso il latino); nell’àmbito delle lingue 
nordoccidentali, allo stadio di semplici fossili, si possono citare l’irl. ant. 
cucht ‘colore, apparenza’ e il norvegese antico háttr ‘maniera’, entrambi 
da una forma suffissata in *-tVu- con antico vocalismo in *-ŏ-, dunque da 
un i.e. *kwŏ-tu-6. Ugualmente allo stadio di fossile va considerato il toca-
rio B kektseñe ‘corpo’ sia che, come sostiene Douglas Adams, discenda da 
un *kwotye-en- con un cumulo suffissale (Adams 2013, pp. 202-203), sia 
che risalga a un *kwesen-o- perfettamente parallelo all’ind. ant. cakṣaṇa- 
‘aspetto, forma’ come pensava Van Windekens (1976, pp. 187-188). 

Se dal bacino delle lingue del Nord-Ovest ci si sposta verso Oriente, 
s’incontrano in primo luogo alcune formazioni corradicali in greco de-
terminate mediante suffissazione. La più antica è il gr. τέκμωρ, parola 
appartenente in modo pressoché esclusivo alla lingua omerica, con 
l’allotropo τέκμαρ documentato a partire da Esiodo. 

Alla coppia di sostantivi Alan Nussbaum ha di recente dedicato un 
lungo contributo volto a esplorarne la struttura morfologica alla luce dei 
paradigmi eteròcliti indoeuropei, contributo che postula, alla fine, una 
derivazione morfologica definita di tipo “possessivo interno”, dove X ‘si-
gnificato di base astratto’ → Y ‘che ha X’, ossia i.e. *-m- → *-mōr-, alter-
nanza identica a quella della classe suffissale i.e. *-m- → *-mōn- cfr. lat. 
termen, gr. τέρμα → gr. τέρμων, venetico termon7, gr. γνῶμα → gr. γνώ-
μων (Nussbaum 2014, pp. 238-251). 

                                                                                                              
ba finale osca, gli antichi *ō erano mantenuti e, dunque, si opponevano ad antichi *ŏ. 
Viceversa altrove, specie nel Sannio settentrionale, l’antico *ō si abbreviò anzitempo 
e fu trascritto mediante <ú> andando a confluire con gli esiti di *ŏ protoitalico «pri-
ma dell’abbreviamento generale delle vocali in sillaba atona». In grafia osco-greca, 
viceversa, l’esito è compattamente /o:/, trascritto ora <ου> ora <ο>. 
6 Su queste forme vedi Nussbaum (2014, pp. 224-225). Come già detto, di un nuovo 
riscontro in area italica (venetico) si darà conto in una successiva pubblicazione. 
7 Sulla complessa interpretazione di questa voce nel corpus venetico, cfr. ora Mon-
tagnaro (2011) e, più in generale, Marinetti-Cresci Marrone (2011). 
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Lo schema di Nussbaum, dunque, postula una derivazione arcaica in 
cui il “bahuvrīhi” (le virgolette sono d’obbligo visto che non stiamo par-
lando di un composto ma di un derivato) è un «lexical item denoting a 
collection of the countable things» tratto da una base «denoting some coun-
table variety of concretum» (Nussbaum 2014, p. 240). Più precisamente, si 
specifica che «a possessive derived not from a word for something count-
able but rather from a mass noun can denote a bounded but internally un-
subdivided sample of the mass. This may be called a “delibative”» (Nuss-
baum 2014, p. 240), casi – per intenderci e per adottare la simbologia, leg-
germente adattata, di Nussbaum – come *wód-- /*wéd-- ‘acqua’ (→ pos-
sessivo *wdn-ó-) → sostantivo *wdna-h2 ‘massa d’acqua, onda’8. Nel caso 
della coppia di allotropi greci la soluzione sarebbe che «*kwé-m (τέκμαρ) 
‘manifestation, indication’ → *kwé-mōr (τέκμωρ) ‘an indication, a sign, a 
signal’» (Nussbaum 2014, p. 251). Purtuttavia, non sembra si possa ri-
scontrare una simile rigida distinzione di significati nella documentazio-
ne greca di τέκμαρ/τέκμωρ, una distinzione tale da giustificare lo sche-
ma derivazionale ipotizzato. Pertanto, in questa sede, non terremo conto 
dell’ipotesi di derivazione “interna”. 

Già il Bechtel (1914, pp. 310-311) osservava come alla base dell’allo-
tropo con il suffisso *-mōr- andasse ricostruito il significato di ‘segno’. 
Ma – dobbiamo aggiungere immediatamente – un ‘segno’ che fosse ‘vi-
sibile’. Così, in Il. 1, 525, τέκμωρ è il ‘cenno’ di Zeus, ‘cenno’ che appare 
investito di un preciso significato di assenso, in perfetto parallelismo 
con quanto preannuncia Zeus in risposta alla supplica di Teti che chie-
deva dal canto suo: «νημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο καὶ κατανεύσον, / 
ἢ ἀποείπε», ‘dammi promessa verace, fa’ cenno / oppure rifiuta’ (Il. 1, 
514-515, trad. Calzecchi Onesti). Nel passo si coglie il valore convenzio-
nale del gesto di assentire (il contrario è espresso dal verbo ἀπειπεῖν 
‘rifiutare’). Il gesto consiste nel muovere (νεύω, cfr. lat. nuo nelle glosse, 
adnuo, -ĕre, nūtus) la testa verso il basso (κατα-). Il nesso semantico fra il 
‘cenno’ e il ‘muovere la testa’ riappare immediatamente dopo nelle pa-
role di Zeus: 

 

                                                 
8 Ho proposto di integrare il dossier dei derivati suffissali con vocalismo pieno 
della radice al grado zero *wVd- ‘acqua’, una formazione che si riscontra sia in Ve 
242a = Bakkum EF 2 (umom) sia in He 2 Rix (udmom, da Anagni) sia, forse, nella 
Coppa del Garigliano (udeom), rispettivamente da *ud-mo- e *ud-yo-, cfr. Mancini 
2004, pp. 205-206; la proposta è stata accolta da Bakkum 2009, p. 198 e Triantafillis 
2011, pp. 319-320. 



Etimologia e semantica di osco pukam 541

«εἰ δ’ἄγε τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι, ὄφρα πεποίθῃς· / τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν 
γε μετ’ἀθανάτοισι μέγιστον / τέκμωρ· οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάργετον οὐδ ἀπα-
τηλὸν / οὐδ ἀτελεύτητον, ὅ τί κεν κεφαλῇ κατανεύσω» ‘ecco, farò col capo il 
cenno perché tu creda: / questo da parte mia fra gl’immortali è il massimo / se-
gno; non torna più indietro, non può ingannare, / non resta incompiuto, quanto 
io abbia promesso accennando’ (Il. 1, 524-527, trad. Calzecchi Onesti). 
 
Sia in questi versi sia in un luogo dell’Inno a Selene, è palese la conno-

tazione, per così dire, f i s i c a del ‘segno’ da assumersi in funzione in-
dessicale in quanto oggetto visibile che rinvia a un qualche valore conve-
nuto. Nell’Inno omerico la parola si trova all’interno di una sorta di ditto-
logia sinonimica: «τέκμωρ δὲ βροτοῖς καὶ σῆμα τέτυκται»: ivi la luna coi 
suoi raggi luminosi ‘costituisce indizio e segnale per i mortali’ (Hymn. Sel. 
13). Questa primitiva connotazione materiale del τέκμωρ emerge in un 
altro luogo omerico nel quale la parola sta a significare ‘mèta’. Poseidone, 
scendendo dal monte, con balzi prodigiosi raggiunge Ege, la sua casa ne-
gli abissi del mare, la sua ‘mèta’: 

 
«αὐτίκα δ’ ἐξ ὄρεος κατεβήεσετο παιπαλοέντος / κραιπνὰ ποσὶ προβιβάς· 
τρέμε δ’ οὔρεα μακρὰ καὶ ὕλη / ποσσὶν ὑπ’ ἀθανάτοισι Ποσειδάωνος ἰόν-
τος. / τρὶς μὲν ὀρέξατ’ ἰών, τὸ δὲ τέταρτον ἵκετο τέκμωρ, / Αἰγάς, ἔνθα δέ οἰ 
κλυτὰ δώματα βένθεσι λίμνης / χρύσεα μαρμαίροντα τετεύχαται, ἄφθιτα 
αἰεί», ‘ed ecco venne giù dal monte dirupato, / movendo rapido i passi; tre-
mava il gran monte e la selva / sotto i piedi immortali di Poseidone che va: / e 
andando balzò tre volte, alla quarta raggiunse la mèta, / Ege, dove una casa 
bellissima negli abissi del mare / gli sorge, doro, scintillante, per sempre indi-
struttibile’ (Il. 13, 17-22, trad. Calzecchi Onesti). 
 
Il traslato ‘mèta’ presuppone ancora una volta il valore di ‘segno visibi-

le’, secondo quanto conferma la glossa esichiana: «τέλος φανερόν, μαρτύ-
ριον, σημεῖον». Tale valore emerge bene nella documentazione dell’allo-
tropo τέκμαρ: si veda ad esempio «τὸ δ ἐκ Διὸς ἀνθρώποις σαφὲς οὐχ 
ἕπεται τέκμαρ», ‘da Zeus non proviene un segno chiaro per gli uomini’ 
(Pindaro, Nem. 11, 44) e «θεὸς ἅπαν ἐπὶ ἐλπίδεσσι τέκμαρ ἀνύεται», ‘il 
dio porta a compimento ogni cosa secondo i desiderî’ (Pindaro, Pyth. 2, 49). 
In un passo della Retorica di Aristotele si richiama esplicitamente il signifi-
cato di ‘limite’ come significato arcaico della parola: «τὸ γὰρ τέκμαρ καὶ 
πέρας, ταυτόν ἐστι κατὰ τὴν ἀρχαίαν γλῶτταν» (Rhet. 1357 b 9), e si ve-
da anche qui la glossa di Esichio «τέκμαρ· πέρας, τέλος». Un ‘limite’, 
dunque, che è anche un ‘confine’ (come nella storia semantica parallela di 



M. Mancini 542 

lat. termen, -ĭnis, terminus, -ī)9, cfr. Esiodo, fr. 272 Merkelbach-West presso 
Clemente Aless., Strom. 6, 2, 26: «δειλῶν τε καὶ ἐσθλῶν τέκμαρ ἐναργές», 
‘il confine visibile fra le cose malvage e quelle oneste’. 

Da questo grappolo di accezioni con significato intransitivo discendo-
no i due traslati di ‘mèta’ e di ‘fine’. Del primo si è già detto. Quanto al 
secondo si veda l’impiego di τέκμωρ in una serie di passi omerici quali Il. 
7, 30 = 9, 48; 9, 418 = 9, 685; 16, 472, ove il sostantivo sta a indicare la ‘fine’, 
il ‘termine’ con riferimento al triste destino di Ilio. Stessa semantica in Od. 
4, 466: «οἶσθα, γέρον, τί με ταῦτα παρατροπέων ἐρεείνεις; / ὡς δή δήθ’ 
ἐνὶ νήσῳ ἐρύκομαι, οὐδέ τι τέκμωρ εὑρέμεναι δύναμαι», ‘tu lo sai, o 
vecchio, perché mi domandi questo con dei raggiri? / da tanto son fermo 
nell’isola, nessuna fine / so trovare’. 

I derivati confermano queste accezioni del sostantivo τέκμαρ. Da un 
canto, si ha τεκμαίρομαι ‘riconosco sulla base di indizî; arguisco’ ma 
anche ‘designo, assegno’, verbo già omerico (cfr. ad es. Il. 6, 349), si ve-
dano le glosse di Esichio: «τεκμαίρεσθαι· σκέπτεσθαι, φράζεσθαι», 
«τεκμαίρομαι· ἀποτελέσω, σημειώσομαι», «τεκμαίρεται· ἐπὶ τέλους 
ἄγει, στοχάζεται, πειράνει». L’antichità del verbo, come giustamente 
ha osservato Nussbaum (2014, p. 233), implica l’antichità della testa de-
rivazionale τέκμαρ, di contro all’opinione di Schwyzer (1977, p. 519), il 
quale riteneva τέκμαρ derivato da τεκμαίρομαι, seguito da J. B. Ho-
fmann (EWG 356). Dall’altro si veda la parola τεκμήριον ‘ciò mediante 
cui si congettura, segno; prova’ che possiede il medesimo suffisso di 
nomen instrumenti di ποτήριον ‘coppa, calice’, ληιστήριον ‘rifugio di 
predoni’, cfr. Esichio «τεκμήριον· σημεῖον ἀληθές» (vedi da ultimi 
Nussbaum 2014, pp. 227-230, Pinault 2017, p. 643; Dedè 2013, p. 173 no-
ta 632, pensa che la voce discenda dall’infinito aoristo τεκμήρασθαι). 
La parola, come noto, godrà di notevole fortuna nell’Organon aristoteli-
co (cfr. Belardi 1999, pp. 17-18). 

Fu Friedrich Froehde, in uno dei suoi brevi e brillanti contributi eti-
mologici apparsi nei «Beiträge zur Kunde der indogermanischen Spra-
chen», a estendere i confronti di τέκμωρ/τέκμαρ con le lingue indoeuro-
pee orientali. In particolare, Froehde osservò a proposito del rapporto tra 
gr. ἕρμα ‘scoglio; tumulo di pietre’ (da un ipotetico *ϝέρσμα) e ind. ant. 
vars�man- ‘cima, sommità’: 

 

                                                 
9 Sul valore religioso e tecnico-istituzionale del ‘confine’ e delle voci che lo desi-
gnano nel mondo romano, cfr. Piccaluga (1974), Pucci (1996), De Sanctis (2015), 
Girardi (2018). 



Etimologia e semantica di osco pukam 543

«über den lautgesetzlichen ausfall des σ vgl. Schmidt K. Z. XXVII 320 (vgl. 
auch τέκμωρ „zeichen, merkmal“: skt. caksh „schauen, ankündigen, berich-
ten“, in welchem τε dem altind. ca entspricht wie in anderen fallen bei 
Schmidt K. Z. XXV 136, und πόρτις „junges“, mit got. frasts, wie schon Fick 
erkannt hat, identisch)» (Froehde 1891: 304). 
 

Il raffronto del gr. τέκμαρ è, dunque, con la radice ind. ant. caks�- ‘bril-
lare; apparire; scorgere; vedere’, alla quale vanno ricondotti cas�t �e ‘vede’, 
caks�ate ‘appare’, caks�as- ‘occhio, sguardo’, caks�us�- ‘vista, sguardo, occhio’; 
quest’ultimo termine, da raffrontarsi con il pers. ant. <c-š-m>, cašma (in 
DB 275 e 289; una parola morfologicamente non del tutto chiara come ha 
notato di recente Brust)10, l’avestico čašman- ‘occhio’, AiWb 583, vedi il 
pahl. <’YNH> čašm e il pers. mod. čašm, è comunemente accettato nei di-
zionarî etimologici del greco: così, infatti, il Boisacq (DELG 950), lo Hof-
mann (EWG 357, che mette assieme sia il tipo av. čašman sia l’av. ākasat � 
enunciando un dubbio sull’archetipo: «aus idg. *qu �e-mōr (oder *qu ̯es-
mōr?)»), il Frisk (GEW I 867), il Beekes (EDG 1459); posizione simile in 
Vasmer (ÈSRJA II 159). In tal caso, però, i dati indiani e iranici non ap-
paiono perfettamente in linea con la forma sannita e, di riflesso, con quel-
le greche. Vediamo perché. 

Il morfema cakṣ- era inizialmente considerato nel Kurzgefasstes Wörter-
buch di Mayrhofer (KEWA I 381) una forma raddoppiata (cas�t �e ‘vede, ap-
pare’, caks�ate III pers. plur.) con funzioni di intensivizzazione semantica 
del segmento radicale che si ritrova in kāśate ‘appare, brilla’, a sua volta 
connesso con lo hapax av. recente ā-kasat �11, III pers. sing. dell’ingiuntivo, 
‘scorse’ (cfr. Vidēvdāt 22, 2, AiWb 459, KEWA I 204, Kellens 1995, p. 15 ‘re-
                                                 
10 Cfr. Brust (2018, p. 180): c’attenderemmo in effetti un acc. sing. neutro di tema 
in nasale /ˈʧaʃma/ scritto *<c-š-m-a>; considerato che altre letture non sono possi-
bili ed erano state già escluse in Brandenstein-Mayrhofer (1964, p. 112), specie per 
quanto riguarda l’ipotesi di un *čašam, presunta variante tematizzata in *-ŏ- come 
voleva Kent (1953, p. 184a) e come sembra accettare anche l’EDIL (I 239), per 
Schmitt (2014, p. 156) si tratterebbe di una semplice scrittura difettiva. 
11 Il passo recita: «āat� mąm maiiriō ākasat�, āat� mąm maiiriō frākərənaot� aŋrō mainiiuš 
pouru.mahrkō nauuača yaskə� nauuaitišča nauuača sata nauuača hazaŋra nau uasə̄sča baēu- 
uąn», “darauf erblickte mich der schurkische, und es schuf mir der schurkische 
vielverderbliche Aŋra Mainyav 9 und 90 und 900 und 9000 und 9 mal 10000 
Krankenheiten” (Wolff 1910, pp. 437-438); “then the villain looked at me, then the 
villain, the Evil Spirit of destruction made against me 99.000 diseases” (Skjærvø 
2007, p. 153); “ecco che il fraudolento mi scorse, il maligno creò verso di me Anra 
Mayniu, apportatore di morte, e nove malattie, e novanta, e nove cento, e nove 
mila, e nove volte diecimila” (Cannizzaro 1990, p. 227). 
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garder’). In particolare ind. ant. caks�us�- ‘occhio’ era interpretato, sulla 
scorta di un’affermazione di Manu Leumann (1952, p. 105), come un par-
ticipio perfetto sostantivato (KEWA I 367). 

Nel successivo Etymologisches Wörterbuch, in base a un’acuta osserva-
zione della Narten (1968, p. 13 nota 28), Mayrhofer rifiutava la preceden-
te intepretazione di ind. ant. caks�us�- ‘occhio’ come antico participio per-
fetto e si limitava a connettere caks�us�- con caks�- ‘brillare, apparire, vedere’. 
In quest’ultima forma non scorgeva più necessariamente un morfema 
raddoppiato: «idg. vielleicht *kue-s- ‘erscheinen ~ sehen ~ zeigen’ (WP I 
510, Pok 638); zu *kue (~ kuō) in KĀŚ […] Ved. cakṣ (iran. *čaš) kann nicht 
ohne Weiteres als redupliziertes ca-ks�� ~ KĀŚ gedeutet werden» (EWA I 
523). Quanto poi a kāś- ‘divenir visibile, apparire’, così come già in prece-
denza, da Mayrhofer veniva accostato, seppur dubitativamente, al gr. τέ-
κμαρ: «idg. vielleicht *kue-, wenn (?) zu gr. τέκμωρ, τέκμαρ ‘Zeichen, 
Merkmal’ zu stellen» (EWA I 345). Il rapporto etimologico tra ind. ant. 
kāś- e gr. τέκμωρ, τέκμαρ è accettato anche da Cheung (EDIW 246), dalla 
Èdel’man (EDIL IV 324) e da Nussbaum (2014, pp. 226). 

La complessa discussione che attiene alla morfologia verbale delle for-
me indiane e iraniche è stata ripresa di recente nel LIV (383-385). Qui si di-
stingue in modo assai chiaro tra forme semplici e forme raddoppiate. Fra le 
prime ind. ant. akśat ‘ha scorto’, aoristo III sing., cfr. l’ingiuntivo av. ā-xsō 
‘impara’ (AiWb 541), ind. ant. ava-kāśate ‘appare’, av. ā-kasat� ‘scorse’12; da 
notare anche il causativo ind. antico kāśayati ‘rende visibile’; tra le seconde 
il perf. ind. ant. abhi caks�ur ‘hanno guardato’ e l’ind. ant. caks�us�- ‘occhio’, 
entrambe nuovamente rivendicate come normali raddoppiamenti da *kwe-
kwo-, con grado base, rispettivamente, *kwe-kw- e *kwe-kw-us-. 

Il LIV assegna le altre forme indiane e iraniche del nome per lo ‘sguar-
do’, l’‘occhio’, caratterizzate dal morfema *kwe-s- ulteriormente e varia-
mente suffissato come in ind. ant. cakṣas, av. čašman- etc., al medesimo 
tema del desiderativo che riscontriamo in ind. ant. cas�t �e, caks�ate, av. rec. 
čašte ‘insegna’ (AiWb 461). La posizione del LIV era stata già espressa da 
Rastorgueva-Èdel’man (EDIL II 235-242) ed è ora accettata da H�asandust 
nel Farhang-e rišešenåxti-ye zabån-e fårsi con riferimento all’etimologia di 
pers. mοd. čašm ‘occhio’ (H�asandust 2015 II, pp. 1021-1023), da Pinault 
(2017, p. 643) e da Nussbaum il quale, peraltro, connette anche caks�us�- al 
tema del desiderativo (Nussbaum 2014, pp. 222-224) non condividendo 
l’opinione del LIV a riguardo. 
                                                 
12 Sul tema dell’aoristo in ind. ant. akśat, cfr. anche le osservazioni di Kümmel 
(2000, p. 154). 
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Non è semplice dipanare il groviglio di tutte queste voci. Ma è proprio 
l’osco pukam a questo punto a costituire un importante dato fattuale di rife-
rimento. La parola sannita, infatti, non presuppone protoforme che siano 
raddoppiate o prefissate: discende in via teorica, come si è già avuto modo di 
dire, o da un *kwŏ-ā- o da un *kwō-ā. Pertanto pukam va senz’altro raccostato 
alle formazioni nelle quali prevale il significato intransitivo originario di ‘esser 
visibile’. Viceversa i diversi nomi dell’‘occhio’ da un *kwe-s- e le formazioni 
raddoppiate dotate di significato transitivo vanno escluse. Qualunque acco-
stamento del genere, da Froehde a Beekes, deve essere ormai cassato. 

La comparazione interlinguistica non sembra poi confermare lo svilup-
po semantico ipotizzato da Nussbaum (2014, pp. 220-222), secondo cui da 
un significato originariamente transitivo e maggioritario della radice i.e. 
kwV- ‘vedere’ si sarebbe passati a quello di ‘apparire’. Piuttosto è vero il 
contrario, considerato che forme arcaiche e, tutto sommato, residuali come 
quelle greche, lo hapax sannita e alcune voci iraniche sulle quali torneremo 
fra poco presuppongono esclusivamente il significato intransitivo di ‘essere 
visibile’. E infatti Paolo Di Giovine, sulla base di un’attenta ricognizione del-
le forme vediche, assegna senz’altro la radice ind. ant. kāś- ‘apparire sem-
brare’ alla classe dei verbi originariamente stativi (Di Giovine 1990, p. 89). 

Più in generale13, occorre tener conto che le radici indoeuropee codifica-
vano la valenza transitiva (ossia con due elementi argomentali) e quella in-
transitiva (nel nostro caso, più precisamente, inaccusativa, visto che l’Og-
getto assume direttamente una funzione superficiale mono-argomentale di 
Soggetto) mediante diversi strumenti morfologici discontinui che si attiva-
vano nelle strutture sintattiche: alternanza apofonica, tematizzazio-ne, suf-
fissazione, desinenze. Un lavoro di Marina Benedetti sulla radice *dVr- 
(cfr. ind. ant. aor. adśran, perf. dadarśa, gr. pres. δέρκομαι, perf. δέδορκα), 
radice che presenta molte consonanze strutturali e semantiche con *kwV-, è 
illuminante da questo punto di vista (Benedetti 2003). Pertanto non ha mol-
to senso ricostruire un processo derivazionale che concerna atomisticamen-
te i rapporti fra le diatesi della semantica radicale. 

Sulla base delle constatazioni morfologiche citate il rapporto fra voci 
greche, voci indo-iraniche e voce sannita non implica evidentemente al-
cuna semplificazione del presunto nesso consonantico *-s- come inse-
gnano, viceversa, i dizionarî etimologici greci e come volevano il Froehde 
(1891, p. 304) e lo stesso Belardi, il quale ricostruì nel modo che segue 
l’ordito etimologico delle voci greche, indiane e iraniche: 
                                                 
13 Ringrazio Paolo Milizia per alcuni suggerimenti bibliografici relativi a questo 
paragrafo. 
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«τέκμαρ, attraverso un *tek-s-mr o *tek-ϸ-mr, con un suffisso -mer alternante al-
trove con -men, risale a una radice indoeuropea *kwe- fornita di un significato 
che doveva avere anch’esso il ‘guardare’ al suo centro. Vari sono i riflessi in 
indiano, in iranico e in slavo. In sanscrito abbiamo cas�t �e ‘appare’ ma in forme 
composte ‘rende noto, mostra’. Il corrispondente avestico vale ‘insegna’, an-
che qui propriamente un fattitivo: ‘fa notare’ (in persiano medievale si forma 
un causativo vero e proprio: čašītan ‘insegnare’). Una forma nominale derivata 
è l’avestico e persiano antico čašman- (neutro) ‘occhio’, che arriva fino al per-
siano moderno čašm. Senza palatalizzazione (perché con grado apofonico *o 
della radice) si ha il sanscrito kāšate ‘appare, splende’ e l’avestico ā-kasat � ‘scor-
ge’, il cui corrispondente nominale si continua nel persiano medievale ākāh e 
al moderno āgāh con il senso di ‘esperto’» (Belardi 1999, p. 21). 
 

In definitiva non è più possibile asserire che le voci greche e – aggiun-
giamo – la parola sannita discendano da un segmento radicale con am-
pliamento in *-Vs- e che presuppongano un significato di tipo transitivo. I 
sostantivi con vocalismo apofonico *-ĕ- in greco e *-ŏ- oppure *-ō- in osco 
che derivano da i.-e. *kwV-, se indicano un ‘segno’ o un ‘segnale’, lo fan-
no nella misura in cui l’oggetto indicato è, per l’appunto, un ‘segno fisi-
camente visibile’14. Anche le accezioni delle testimonianze residuali dell’ir-
landese antico (‘apparenza’), del germanico settentrionale (‘maniera’) e 
del tocario B (‘corpo’) confermano questa semantica inaccusativa. 

Quanto poi al grado apofonico allungato della parola osca, dal punto 
di vista comparativo si rivelano particolarmente interessanti alcune for-
mazioni iraniche. È l’occasione per smentire l’opinione di Nussbaum il 
quale ha scritto che «the I-Ir. nominal forms belonging here are not espe-
cially numerous» (Nussbaum 2014, p. 221) e che ha totalmente accantona-
to le preziose testimonianze iraniche. 

Fra queste, prima fra tutte, è la voce appartenente al partico manicheo 
<’gs> āgas ‘visibile’, da confrontarsi con il partico epigrafico <’ksy> ‘visi-
bile’ in Šāhpuhr a Ḥājjīābād. Gignoux nel Glossaire traduceva erronea-
mente «informé» (Gignoux 1972, p. 45b), pensando evidentemente a una 
scriptio defectiva del medio-pers. ākāh ‘informato, al corrente’. Ma il testo 
dell’epigrafe non lascia adito a dubbî e l’interpretazione di Nyberg (1974, 
p. 13b) e di Back (1978, p. 376) è certa: <šyty BNYT H�WYndy cL LBR’ ŠṬR’ 
‘ksy YH�WT H�WYndy> šīt dišt ahēndēh ō bē ārak ākas būt ahēndēh, ‘un tumu-
lo sia edificato, divenga visibile sul lato esterno’. L’archetipo iranico anti-

                                                 
14 Della stessa opinione Pinault (2017, p. 642): «the notion of ‘sign, mark’ can eas-
ily derive from an action noun ‘seeing, vision’, through concretization, referring 
to ‘something visible, to be seen’». 
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co di part. āgas, forse, potrebbe comparire nella Nebenüberlieferung greca 
ossia Ἀκασας < *ākasa- «visibile», a patto di modificare l’interpretazione 
offerta a suo tempo da Walter Hinz (1975, p. 27). 

Non molti i casi di verbi tematici privi di prefissazione che risalgono 
sempre alla variante apofonica *kwo-. Nei rispettivi paradigmi verbali 
l’alternanza morfologica è quella attesa fra tema del presente e tema del 
participio perfetto con riferimento al preterito: «v glagole bol’šinstva i-
ranskix jazykov koren’ *kaś- otrazilsja v vide prezentnoj osnovy *kaśa-, 
perfektnogo pričastija *kašta-» (EDIL IV 324). 

In osseto iron il verbo pres. kæsyn ~ pret. kast (digor pres. kæsun ~ pret. 
kast) vale ‘guardare’ e, significativamente, ‘leggere’15; in pašto katǝl è ‘guar-
dare, osservare con attenzione’16; in due dialetti del gruppo delle lingue ira-
niche orientali del Pāmir, l’iškāšmī e lo yazġulāmī, si hanno, rispettivamen-
te, il verbo pres. kas-, kas- ~ pret. kůt, kot/kut ‘osservare, guardare’. A queste 
varietà moderne corrisponde il sacio khotanese kas- ‘guardare’ che alla terza 
persona del medio kaśte vale ‘apparire, esser visibile’. Come notava già Sir 
Harold Bailey (DKS: 57a s.v. kas-, 141a s.v. tcäs�-), questa formazione temati-
ca è differente da quella con vocalismo in *-ĕ- e ampliamento del morfema 
radicale mediante *-Vs-, ossia tcäs�- ‘vedere’ che va raccostata alle forme già 
ricordate ind. ant. cas�t�e ‘vede’ da caks�- e av. čašte ‘insegna’. 

Affini dal punto di vista semantico e morfologico ma dotati di prefissa-
zione sono il già citato av. recente ā-kasat�, III pers. sing. dell’ingiuntivo, 
‘scorse’ e il corasmio ’ks ‘osservare’ (nella forma di III pers. sing. dell’im-
perfetto m’ksd)17, entrambi da un protoir. *ā-kaća-. A questi si possono ag-
giungere il pahl. pargast ‘dio non voglia! che non avvenga!’, cfr. partico 
manicheo prgstn ‘osservare’, l’osseto iron pres. fælgæsyn ~ pret. fælgæst (di-
gor pres. fælgæsun ~ pret. fælgast) ‘osservare’18, tutti da un protoir. *pari-
kaća-. Inoltre si vedano il partico manicheo pdgs ‘guardare, osservare’ (Ghi-
lain 1939, p. 51), sogdiano manicheo pčks ‘attendere, stare sull’avviso’, che 
provengono da un protoiran. *pati-kaća-. Interessanti risultano, infine, for-
mazioni nominali quali il partico manicheo pdgs ‘sguardo, viso’ < protoi-
ran. *pati-kaća-, nonché l’osseto iron ængas ‘sguardo’, sogdiano ’ngs ‘viso’, 
questi ultimi da un protoiran. *hama-kaća-19. 

                                                 
15 Vedi in particolare Abaev (1958, pp. 589-590) con ulteriori rinvii alla biblio-
grafia etimologica dell’osseto. 
16 Cfr. Morgenstierne (1927, p. 35 n. 68). 
17 Cfr. Henning (1971, p. 27a) e Benzing (1982, p. 378). 
18 Cfr. Abaev (1958, pp. 436-437). 
19 Cfr. rispettivamente Abaev (1958, p. 159) e Gershevitch (1954, p. 39 n. 245). 
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Molto produttivo appare il morfema persiano medioevale -kāh- < pers. 
ant. *-kāθa-, morfema che discende dal protoiran. *-kāć-. Moh�ammad 
H�asan-dust nel suo Farhang ritiene che il valore originario del morfema 
fosse ‘informazione’, ‘orientamento’, ‘attenzione’ («ā-kāθā- az *kāθa- ‘ågå-
hi’ ‘touǰi’ ‘eltefåt’», H�asandust 2015 I, p. 94)20. In effetti la nozione fonda-
mentale dell’‘indizio’, del ‘segno visibile’ può ben aver generato una serie 
di derivati verbali e nominali nei quali il ‘vedere’ è sempre, in realtà, un 
‘osservare con attenzione’ e, dunque, un considerare i ‘segni’, i ‘dettagli’ 
che risultano visibili. È questo il dato semantico che è sfuggito a Nussbaum 
e che lo ha indotto a ritenere che il valore transitivo precedesse quello in-
transitivo, solidamente attestato – quest’ultimo – in formazioni nominali 
molto antiche e, nei casi più volte citati del sannita, celtico, germanico e 
tocario B, allo stato di fossili. 

Rinviando all’ottimo lemma dell’Ètimologičeskij slovar’ iranskix jazykov 
della Èdel’man (EDIL IV 323-329) per un elenco puntuale delle forme ira-
niche antiche, medioevali e moderne e alle numerose indicazioni biblio-
grafiche contenute nel Farhang di H�asandust (2015 I, pp. 93-94), ci limi-
tiamo a segnalare alcune voci particolarmente significative ai nostri fini. 

Un occorrimento d’importanza eccezionale del morfema in questione si 
ha nel persiano manicheo <cšmg’ẖ> čašmgāh, letteralmente ‘visibile all’oc-
chio (čašm)’, dunque ‘appariscente, notorio’, donde l’astratto čašmgāīh [sic], 
hapax nello Šābuhragān di Mānī. La parola si ritrova anche in pahlavī, come 
osservò MacKenzie che ne fornì anche alcuni occorrimenti negli scritti ma-
zdei ove appare scritta <cšmk’s> čašmkāh (MacKenzie 1980, p. 124). La coe-
renza delle testimonianze induce da un canto a escludere l’etimologia a suo 
tempo fornita da Nyberg che leggeva čašmkāi21 e riconnetteva il secondo 

                                                 
20 Su questa etimologia in àmbito iranico si erano già soffermati, in ordine cronolo-
gico, Hübschmann (1895, p. 211) a proposito del trattamento di pers. ant. /θ/ > pah-
lavī /h/ fra vocali, Bartholomae nel lemma av. recente kas- (AiWb 459) ove in nota 
scriveva «vgl. auch ai. kāśate ‘er erscheint’, ākāśya ‘im Erschauen’; np. āgāh ‘kundig’, 
nigāh ‘Anblick’», Horn (1893, p. 10) e Horn (1898-1901, p. 62 e cfr. p. 17), ove le for-
me pahlaviche sono ancora lette ākās, ākāsīh (tanto che Carl Salemann riteneva che le 
forme persiane moderne non rispettassero lo sviluppo storicamente fondato che si 
riscontrava nella scrizione pahl. <’k’s>, Salemann 1895-1901, p. 262), Nyberg (1931, 
p. 6, lemma ākās, con rinvio ad av. ā-kas- e pers. mod. āgāh «mit der SW-Entwicklung s 
> θ > h»), Nyberg (1974, pp. 12-13, ove si dice che «arm. lw. akah, certainly from 
Prth, proves that -s in ’k’s is spurious and only the inverse spelling of -h»; per que-
sta scrizione inversa cfr. MacKenzie 1967, p. 19 nota 8). 
21 In Nyberg (1931, p. 43) al lemma čašm-kās «verachtet» si richiamava per l’etimo-
logia del secondo confisso, abbastanza incomprensibilmente, un pahl. kas «klein, ge-
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confisso all’ind. ant. cāyati ‘osservare, notare’ (Nyberg 1974, p. 53b) e 
dall’altro ad accettare quella formulata da Walter Bruno Henning e presen-
te nei moderni dizionarî etimologici. Henning accettava la vecchia propo-

                                                                                                              
ring». Alla “4th International Conference on Iranian Linguistics” tenutasi a Uppsala 
nel giugno del 2011 Martin Kümmel presentava un interessante abstract che riassu-
meva un intervento dedicato a The Iranian words for ‘witness’ and the morphophonology 
of roots in *°ā(y)- (reperibile a http://ossetic-studies.org/icil7/data/uploads/abstracts 
/47%20Kümmel.pdf, ultimo accesso 3 luglio 2019). Seguendo l’idea di Nyberg e so-
prattutto l’interpretazione che ne diede MacKenzie i quali, come detto, postulavano 
l’esistenza di un’allotropia in pahlavī tra čašmkāi e čašmkāh (scritto <čšmk’s>), tarskāi e 
tarskāh (scritto <tls’k’s>) ‘rispettoso’, Kümmel prova a dar conto anche delle coppie 
pahl. <gwk’y>, arm. vkay, pers. manicheo gwg’y (e l’astratto gwg’yẖ, gwg’yy) da un la-
to e pers. mod. govåh ‘testimone’ dall’altro. La conclusione cui giunge è che doveva 
esistere un’alternanza sincronica tra i confissi sinonimi *-kāya- e *-kāθa-, alternanza 
che lo stesso Kümmel faceva risalire a un i.e. *kweh1i- (in pratica concordando con 
Nyberg quanto al raffronto con l’ind. ant. cāya- ‘essere consapevoli’) «so we are ap-
parently dealing with a ‘long diphthong’ root showing variants with or without a fi-
nal *i/y», donde protoiran. *-kāy-a- ~ *-kā-θa-. A parte la ricostruzione indoeuropea di 
un dittongo lungo che già in fase preistorica perderebbe l’elemento semivocalico – 
davvero molto opinabile – la spiegazione complessiva e omologante delle forme 
medioevali è difficilmente accettabile. Infatti, occorre distinguere fra alternanze ri-
scontrabili solo nella documentazione pahlavica e le altre. Nelle prime almeno per 
quel che riguarda la presunta variazione pahl. čašmkāi ~ čašmkāh, tarskāi ~ tarskāh essa 
semplicemente non esiste sul piano linguistico e non casualmente non presenta ri-
flessi in fase moderna. In primo luogo il derivato pers. man. cšmg’yh̠ non è un argo-
mento a favore di una forma terminante con /j/, visto che si tratta di un astratto čašm-
gāīh che in composizione con il suffisso derivazionale perde /h/ finale. In secondo 
luogo, occorre pur notare che le presunte forme in -kāi di ciascuna delle due coppie 
di allotropi sono documentate in maniera assolutamente sporadica e marginale. Si 
tratta semplicemente di normali casi di scrizione <’y> per indicare /a:/, ossia preci-
samente l’esito che, in parte, si trova documentato nel persiano manicheo āgā e nel 
pers. mod. tarså; per questo tipo di scrizioni è sufficiente rinviare all’eccellente lavoro 
di Ciancaglini 2020. Differente è il caso della parola per ‘testimone’, come aveva ben 
intuito più di un secolo fa Bartholomae (1901, p. 95 nota 1) correggendo Horn (1893, 
p. 210, vedi anche Hübschmann 1895, p. 95 che, correttamente, separa l’archetipo di 
arm. vkay, su cui cfr. Hübschmann 1897, p. 248, da quello di pers. mod. govåh). In ef-
fetti pahl. <gwk’s> gukāh ‘testimone’, cfr. <gwk’syh> gukāhīh ‘testimonianza’, partico 
manicheo <wyg’ẖ> wigāh ‘testimone’, cfr. <wyg’hhyft> wigāhīft ‘testimonianza’ da un 
lato, pahl. <gwk’y> gukāi, pers. manicheo gwg’y ‘testimone’ dall’altro rappresentano 
la collisione di due voci etimologicamente diverse: protoiran. *vi-kāća- e protoiran. 
*vi-kāya-, cfr. avestico vīkaiia- ‘testimone’, AiWb 1436 (vedi Nyberg 1974, pp. 85b-86a: 
EDIL IV 330, H�asandust 2015 IV, p. 2459). 
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sta di Carl Salemann di segmentare čašmgāh in čašm ‘occhio’ e -gāh, identifi-
cando in quest’ultimo il morfema protoiran. *-kāća- da *kać- ‘essere visibile’, 
ma preferiva darne un’interpretazione diversa da quella ‘mit Auge se-
hend’: «möchte ich lieber – scriveva infatti – passivisch „dem Auge sicht-
bar“ fassen, um so die Schwierigkeit der Einführung eines neuen, unge-
nannten Objekts zu vermeiden» (Henning 1932, p. 223 nota 4)22.  

Lungo le orme di Henning anche Ilya Gershevitch in un vecchio stu-
dio sui composti sogdiani (Gershevitch 1945, p. 139). Le obiezioni di Mac-
Kenzie a questa etimologia (MacKenzie 1980, p. 293), basate sul fatto che 
la forma pahlavica appare scritta con <s> per /h/ mentre il derivato mani-
cheo ricorre senza <h> (<cšmg’yẖ>) in contraddizione con l’etimo da pers. 
ant. *-kāθa-, non sono insuperabili. Postulare la cancellazione di /h/, che 
appare confermata dal pers. man. āgā ‘informato’ (ma pahl. <’k’s> con la 
ben nota scriptio inversa per ākāh ‘informato’, vedi appresso), dal pers. 
mod. tarså ‘paura’ (ma pahl. tarsāh ‘rispetto’, scritto <tls’s>), pers. mod. 
govå ‘testimone’ (cfr. pahl. gukāh ‘testimone’, scritto <gwk’s>, pahl. gukāi, 
scritto <gwk’y>), permette di risolvere l’apparente difficoltà. Aggiungia-
mo, piuttosto, che la trascrizione in Boyce (1977, p. 31), MacKenzie (1971, 
p. 21) e Durkin-Meisterernst (2004, p. 126b) čašmagāh, -īh, non è assoluta-
mente giustificata né sul piano grafico né, soprattutto, sul piano morfolo-
gico (un *a-kāh non si dà in àmbito iranico ed è d’altra parte assurdo ipo-
tizzare un confisso *čašma- in epoca medioevale). La rilevanza di questa 
testimonianza sta nel fatto che il morfema -kāh- da i. e. *-kwō-ŏ- al grado 
allungato compare qui nell’originaria valenza intransitiva di ‘visibile’. 

È altresì probabile che la medesima valenza intransitiva sia presente nel 
derivato pers. ant. kāsaka- ‘pietra dura’ che ricorre due volte nella celebre 
iscrizione di fondazione di Susa, DSf 37 e 39, ove è determinato, rispetti-
vamente, dagli aggettivi kapautaka ‘azzurro’ e axšaina ‘scuro’; la riconduci-
bilità alla radice protoiran. *kāća- è oggi comunemente ammessa23. 
                                                 
22 Un possibile riflesso di protoiran. *-kāća, incerto quanto può esserlo il dato o-
nomastico, potrebbe essere il nome proprio di àmbito scito-sarmatico Κασαγος 
(in IosPE I2 = Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae, 
82, 85, 116, II-III sec. d.C., 115, 142, II sec. d.C., tutte dal sito di Olbia), cfr. Abaev 
(1958, p. 590) e Belardi (1961, p. 23). 
23 Cfr. Kent (1953, p. 180) che si rifaceva a una vecchia intuizione di Friedrich W. 
König, Brandenstein-Mayrhofer (1964, p. 130, ancora dubbiosi, ivi anche varie e-
timologie pregresse), Schmitt (2014, p. 202), EDIL (IV 328-329), H�asandust (2015 
IV, p. 2096), Brust (2018, p. 163). Considerata la presenza di /s/ nella forma per-
siana ove ci attenderemmo /θ/ (< protoiran. *ć < i.e. *), Karl Hoffmann pensò a 
una parola di provenienza iranica orientale o indiana, visto che esistono miniere 
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Il morfema -kāh-, per lo più, si trova associato a preverbî e, in tal caso, 
assume costantemente il valore transitivo di ‘osservare con attenzione’ e, 
dunque, ‘sapere, essere informato’, mentre in indiano si registrano ancora 
casi interessanti con valenza intransitiva come pra-kāśa- ‘luce, splendore’, 
ā-kāśa- ‘spazio aperto, radura’. 

Si veda innanzitutto l’aggettivo pahl. <’k’s>, ākāh ‘informato’ (vedi ar-
meno akah ‘informato’, voce partica penetrata anticamente in armeno, Hüb-
schmann 1897, p. 94), mediopers. manicheo <’g’> āgā ‘informato’, pers. mod. 
ågåh ‘informato, consapevole, al corrente’24. Il termine è un traducente del 
confisso av. viduš-, cfr. le “P[ahlavi]ü[bersetzungen]” in AiWb 1446, nonché 
il Frahang i ōīm 383, Klingenschmitt 1968, p. xiii: <viduš ’ks [sic]> viduš ākās 
“che conosce ‘informato’”. Strettamente connesso è il verbo pahl. <’k’syntn’> 
ākāhēnītan, formazione causativa ‘rendere informato, informare’ > pers. 
mod. ågåhånidan ‘informare, ragguagliare, mettere al corrente’. Affine, ma 
con differente prefissazione, pahl. nikāh ‘sguardo, attenzione, custodia’, 
pers. manicheo nigāh ‘sguardo, attenzione’ > pers. mod. negåh ‘sguardo’, 
nonché il pahl. <gwk’s> gukāh ‘testimone’, <gwk’syh> gukāhīh ‘testimo-
nianza’, partico manicheo <wyg’h�> wigāh ‘testimone’, <wyg’hhyft> wigāhīft 
‘testimonianza’, da protoiran. *vi-kāća- (vedi qui nota 20). 

In conclusione lo spoglio delle voci indiane e soprattutto di quelle irani-
che dimostra come la radice i.e. *kwV- al grado apofonico sia *-ŏ- sia, meno 
frequentemente, *-ō- (se priva di prefissazione: cfr. pers. ant. kāsaka- ‘pietra 
dura’, pahl. čašmkāh, part. manicheo čašmgāh ‘visibile all’occhio’) convo-
gliasse il senso intransitivo dell’‘essere visibili’ in alcune formazioni nomi-
nali e aggettivali. Viceversa, il più delle volte, il grado allungato *kwō-, do-
tato di prefissazione e tematizzazione in *-ŏ-, si presentava come una tipica 

                                                                                                              
di lapislazzuli nell’odierno Afġānistān a nord del Nūristān, cfr. Hoffmann (1992, 
pp. 826-827), e sottolineò – si badi – che «man braucht nicht so weit zu gehen, 
dem Verbum wie im PW II 269 auch primär die Bedeutung ‘glänzen, leuchten’ 
zuzuschreiben, denn wenn bei Erdarbeiten oder gar in einem Bergwerk etwas ‘si-
chtbar wird’, dann funkelt oder glänzt dieses; so entspricht der etymologische 
Anschluss von altpersisch kāsaka- ‘Halbededelstein’ an altindisch kāśate auch den 
natuurlichen Gegebenheiten» (Hoffmann 1992, p. 826). Rammento qui che il rac-
costamento tra il nome della ‘pietra dura’ e la radice kās- in questione era rifiutato 
sia da Pagliaro (1955, pp. 151-152), con argomenti invero deboli fondati esclusi-
vamente su aspetti semantici, sia da Belardi (1961, p. 23) che preferiva scorgervi 
un fatto paretimologico. Da pers. ant. kāsaka- discende l’aggettivo kāsakaina- in 
DPi, DSac e XPi, donde il pahl. kāskēn ‘lapislazzuli’, cfr. EDIL (IV 329). 
24 Sullo sviluppo fonologico della voce, cfr. Ciancaglini (2008, p. 78) e Ciancaglini 
(2015, p. 293). 
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vddhi di derivazione che comprendeva forme verbali e nominali nelle qua-
li prevaleva il significato dell’‘osservare con attenzione’.  

Sulla base di tali indizî, ossia sulla base della produttività del morfe-
ma protoiran. *-kāśa- (> pers. ant. *-kāθa ‘essere visibile’), non sussiste il 
menomo dubbio che la forma sannita pukam corrisponda a un /ˈpukam/ 
con l’esito di antico *-ō- in prima sillaba, assumendone la lectio facilior con 
la scrizione priva di diacritico. Il gr. τέκμωρ, τέκμαρ ‘segno visibile’, 
‘mèta’ (forma al neutro molto arcaica e indeclinabile) va avvicinato al 
partico manicheo ā-gas ‘visibile’. Si postula così un’alternanza *-ĕ-/-ŏ-/-ō- 
del morfema radicale *kwV- che selezionò suffissazioni differenti *-ŏ-/-ā- 
in partico e in osco, *-m-/-mōr- in greco. 

Una volta accertata la semantica di base ‘essere visibile’ della nuova 
parola osca, occorre comprendere quale fosse la sua funzione designativa 
e, soprattutto, come pukam s’inserisse nel relativo campo semantico. 

Come noto in osco è presente una forma affine al latino signum, ovve-
ro seg(ú)núm, che sembra stesse a indicare esclusivamente il ‘simulacro’ 
di una divinità, la ‘statua’. Questa voce si ritrova con relativa frequenza 
in epigrafi databili al II sec. a.C. apposte su piedistalli che, presumibil-
mente, sorreggevano delle statue: 
 
1. segúnú in Cm 3 Rix = Abella 3 Imagines Italicae Crawford, iscrizione apposta su 

un edificio pubblico; 
2. se[g]únúm Cm 9 Rix = Cumae 4 Imagines Italicae Crawford, base rettangolare 

di statua; 
3. segú[ Sa 29 Rix = Bovianum 39 Imagines Italicae Crawford, base di statua; 
4. σεγονω Lu 5 Rix = Potentia 1 Imagines Italicae Crawford, iscrizione dedicatoria. 
 

A questi quattro occorrimenti è stato possibile aggiungerne un quinto, 
grazie al ritrovamento di un’iscrizione da Cuma di cui ha dato notizia 
Giuseppe Camodeca (2013, pp. 7-26, cfr. Cumae 4bis, Imagines Italicae, 
Crawford). Si tratta di una base rettangolare di calcare la cui faccia supe-
riore «reca numerosi segni di incassi con impiombature sia per una ba-
laustra anteriore metallica sia per sostenere oggetti; la disposizione degli 
incassi ha fatto pensare che la base sostenesse un tripode bronzeo» (Ca-
modeca 2013, p. 8). Ivi è apposta un’epigrafe che recita: 

 
5. Maí(s) Kalúvis Úf(falleís) m(eddíss) v(ereias) inim m(eddíss) X ekík se-

gnúm. Pid[iúí] oppure [ieí] Di[v]iúí [dunúm] deded. 
 
Il complesso di queste cinque attestazioni è stato studiato in maniera 

approfondita da Poccetti in un recente lavoro di revisione dell’epigrafe 
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cumana edita da Camodeca (cfr. Poccetti 2016, pp. 579b-582a). Le iscri-
zioni nn. 2, 4 e 5 sono sicuramente riferite a supporti di oggetti dedicati a 
divinità. Ma, come ha osservato acutamente lo stesso Poccetti che ha con-
frontato le accezioni del lat. signum, specie in epoca più antica, già am-
piamente commentate da Brachet e dalla Dorothée: 

 
«i testi [scil. oschi e latini tardo-repubblicani] non lasciano percepire di che ti-
po di ‘simulacro’ si tratta, cioè se esso sia un elemento iconico o un elemento 
simbolico. In altre parole non è chiaro se signum si riferisca ad una vera e pro-
pria statua a raffigurazione umana […]. A questa distinzione terminologica 
tra ‘ciò che rappresenta’ un essere divino e ‘ciò che rappresenta’ un essere 
umano si correla un dato fattuale che ha sicuramente radici molto antiche, 
cioè che, a differenza dell’essere umano, la cui rappresentazione non può che 
essere fatta in modo iconico, l’entità divina può rappresentarsi in modo sim-
bolico» (Poccetti 2016, p. 580b). 
 

Le ricerche di Brachet25 confermano che il lat. signum si applicava di 
preferenza alle immagini delle divinità. Ciò emerge con chiarezza dalle 
documentazioni plautine (cfr. Brachet 1994, pp. 35-39; Dorothée 2002, pp. 
40-47), da un frammento di Lucilio (fr. 486-487 Marx: «ut pueri infantes 
credunt signa aena vivere et esse homines») e, soprattutto, da numerosi 
ed inequivoci riscontri epigrafici. Si vedano ad esempio, per limitarci 
all’epoca tardo-repubblicana: 
 
6. AE 2008, 473 (I sec. a.C.): hisc(e) rebus bene ac[tis in proelis multis ex v]oto tuo tibi 

s[ignum merito decretum magistr]i ipsi iub[ent in hoc loco poni], su una base di statua; 
7. CIL I2, 626 (a. 145 a.C.): hanc aedem et signu(m) Herculis Victoris imperator dedicat, 

iscrizione pubblica; 
8. CIL I2, 1503 (I sec. d.C.): P(ublius) Hordeius P(ubli) f(ilius) Gallus Hercolei 

M(arcus) Caecilius M(arci) f(ilius) Rufus C(aius) Claudius C(ai) f(ilius) Priscus IIII-
vir(i) i(ure) d(icundo) s(enatus) c(onsulto) augures aedem reficiendam signum trans-
ferendum basim ponendam curave(runt) p(ecunia) p(ublica), su una base di statua; 

9. CIL I2, 1508 (I sec. a.C.): M(arcus) Aulius C(ai) f(ilius) Buxsus L(ucius) Saleivius 
L(uci) l(ibertus) Philocles signum basim Concordiae dant, sulla base di una statua; 

10. CIL I2 2247 (seconda metà del II sec. a.C.): hisce signum Volcani merito statue-
runt, su una base di statua; 

11. CIL I2 2096a (II-I sec. a.C.): C(aius) Tertaus P(ubli) [f(ilius)] Ciamus basim 
fac(iendam) signum st[a(tuendum)] ex s(enatus) c(onsulto) coer(avit), su una base 
di statua; 

                                                 
25 Il medesimo autore torna sulle valenze di lat. signum in rapporto al derivato si-
gnificāre in Brachet 1999, pp. 30-31. Una disamina accurata dei significati del lat. 
signum in Dettori (1997, pp. 216-219). 
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12. CIL I2, 388 (inizî II sec. a.C.): uecos supn/a/ Victorie seinq dono dedet lubs mereto quei-
stores Sa. Magio St. f. Pac. Anaiedio St. f.; su un cippo votivo troncopiramidale; 

13. Alba Fucens, Buonocore, De Simone (2014), II sec. a.C.: N[…]onio M[…] f(ilius) 
ex Samio efuit Catia mereto votu senom, su un piedistallo piramidale sul quale 
era posta una stauetta di bronzo. 

 

Pur tuttavia, nella sua ricostruzione storica, Brachet notava come il 
termine signum presentasse nel latino una valenza più generica di quella 
puramente designativa di ‘simulacro’, di ‘statua’: 

 
«on peut ainsi rendre compte des divers emplois de signum en posant que le 
sens du ‘signe’ s’est mis en place de très bonne heure. Cela explique que signum 
puisse désigner tant d’objets différents- […] Au départ, il faut envisager signum 
‘statue’ comme le signe, ou le symbole, du dieu. L’objet vénéré comme signum 
dans le sanctuaire, que ce soit une représentation figurative de dieu ou non, ne 
vaut pas tant pour lui-même que comme objet symbolique matérialisant la pré-
sence du dieu. Nous avons mis en évidence précédemment le fait que signum 
est rarement employé sans détermination par un génitif. Cela montre que le 
term signum, à soi seul, ne signifiait pas ‘statue’, mais que c’étatit une façon de 
désigner des représentations d’êtres divins, représentations qui étaient en géné-
ral des statues, à l’époque historique du moins» (Brachet 1994, p. 48). 
 

Ora, se signum stava a indicare qualcosa che non necessariamente cor-
rispondeva a una statua, nei testi che seguono (sempre di età repubblica-
na) non è affatto detto che il referente della parola fosse una statua: 
 
14. ILLRP 303 = Poccetti 1979, p. 223 (inizî II sec. a.C.), faccia A: […]s. Sep. f. 

et/[…]isius vet[…]ront veci […] ut seino […] fecront; faccia B: Petro Setm[…] Ce-
seius Vet. II. […]/ II dndre cos N[…], su una piccola lamina di bronzo opistogra-
fa apposta, come dimostra il foro per il fissaggio, alla base di un donario; 

15. CIL I2, 42 (metà del II sec. a.C.): Poublilia Turpilia Cn(aei) uxor hoce seignum pro 
Cn(aeo) filiod Dianai donum dedit; su una tavola bronzea di un donario prove-
niente dall’area del santuario di Diana a Nemi (metà del II sec. a.C.). 

 

Seguendo l’argomentazione di Paolo Poccetti, in definitiva, si può ben 
presumere che, come nei nn. 14 e 15 latini, anche nelle epigrafi osche 
seg(ú)núm non stesse necessariamente a indicare una ‘statua’ antropomor-
fa. Ciò spiegherebbe meglio, come si è visto, il senso testuale della nuova 
epigrafe cumana (n. 5) e, molto probabilmente, quello dell’iscrizione avel-
lana (n. 1). Dobbiamo liberarci dall’idea, come scrive giustamente Poccetti, 
che «in osco seg(ú)núm si attualizza solo con il significato di ‘statua, effigie’ 
(a sembianza umana), palesando, dunque, la possibilità concreta, che in o-
sco seg(ú)núm avesse il significato di ‘segno, simbolo’, comune al latino re-
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pubblicano» (Poccetti 2016, p. 581b). L’affermazione recisa di Untermann 
secondo cui questa «wahrscheinlich urital. Wortschöpfung» (WOU 662) 
stesse a indicare in osco «‘Standbild’ (einer Gottheit)» (WOU 661) va revo-
cata in dubbio. 

Nel campo semantico della statuaria votiva, sicuramente, non rientrava 
la voce kúru, kúrass che stava piuttosto a indicare una qualche forma di 
oggetto lapideo lavorato26. 

A questo punto si pone la domanda inevitabile. Come si colloca la 
nuova acquisizione lessicale osca *pukā- in un contesto del genere? Quale 
spazio la parola osca *pukā- ritagliava all’interno del campo semantico 
che condivideva con seg(ú)núm? 

La parola osca *pukā- apparteneva sicuramente al fondo più antico 
della lingua. Basterebbe a dimostrarlo il suo isolamento nel lessico delle 
lingue indo-europee nordoccidentali. L’analisi etimologica, come si è vi-
sto, ne avvicina il significato a formazioni molto arcaiche come gr. τέκμ-
ωρ, τέκμαρ originariamente ‘segno visibile’ e a termini iranici che indi-
cavano qualcosa che è ‘visibile’. Il contesto archeologico ci consente di i-
potizzare che l’epigrafe votiva fosse apposta su un donario per la dea 
*Hanús ‘Honos’, incisa all’interno di una cornice apposita. 

La marca della ‘visibilità’ da un canto e l’ovvia distinzione rispetto a 
seg(ú)núm dall’altro stanno dunque a indicare un termine generico per 
‘oggetto visibile’, dunque una ‘rappresentazione’ dedicata alla divinità. 
Di sicuro non un ‘simbolo’ che indicasse la divinità stessa ma, più sem-
plicemente, una qualche ‘manifestazione’ artistica o monumentale che 
fosse a lei dedicata. Molto probabilmente la parola sannita era una sorta 

                                                 
26 Cfr. il lemma in WOU 420-421. La parola ricorre sia in sudpiceno (CH 1, qora, AQ 
2, koram, TE 7, qoras) sia in osco sannita (Sa 31 Rix = Saepinum 2, Imagines Italicae, 
Crawford; Sa 10, 12 Rix = Terventum 16, 17, Imagines Italicae, Crawford) e, in accordo 
con gli studî più recenti, rientra nel campo semantico degli oggetti in pietra, cfr. 
Lazzeroni (1978, pp. 94-95). Se Campanile (1985, p. 14) escludeva qualunque rap-
porto fra la kurú del ciottolo di Sepino (Sa 31 Rix) e le kúrass di Pietrabbondante 
(Sa 10, 12 Rix), se dubbiosi restavano La Regina (1966, p. 266) e Poccetti (1979, p. 35), 
viceversa Poccetti (1994, pp. 129-131) e Poccetti (2000, pp. 117-118) è decisamente o-
rientato per l’accezione ‘monumento lapideo lavorato’ con la sottolineatura del fatto 
che si tratta di supporti ai quali ineriscono specifiche funzioni simboliche, cfr. anche 
Rix (1994, p. 119, «bearbeiteter Steinblock») che è il significato ricostruito per il su-
dpiceno, cfr. Marinetti (1985, pp. 77-78), Dionisio (2011, pp. 174-175), La Regina 
(2011, pp. 242 e 270 ‘simulacrum lapideum’). Una buona etimologia è quella sugge-
rita da Marinetti (1985, p. 78) e, successivamente, da Rix (1994, p. 119 nota 40: «korā 
‘herausgeschnittetes Steinstück’ zu *(s)ker- ‘schneiden’ IEW 938-940)». 
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di iperonimo rispetto al valore tecnico-religioso che è stato ricostruito per 
osco seg(ú)núm. Di conseguenza occorre ammettere che la parola 
seg(ú)núm con un valore più circoscritto, ‘segno, simbolo votivo’, appar-
tenente al tecnoletto religioso, fosse il frutto dell’interferenza con il latino 
signum di cui, non casualmente e secondo una trafila ben evidenziata a 
suo tempo da Roberto Gusmani, riproduce  u n a  s o l a – si badi – delle 
accezioni sincronicamente e diacronicamente attestate. Siamo insomma 
dinnanzi a un tipico caso di ‘calco semantico’ tra lingue che presentano 
un buon grado di affinità: 

 
«là dove le lingue a contatto, in forza della parentela genetica che le lega ov-
vero a séguito d’irradiazione secondaria, presentano larghe corrispondenze 
nel patrimonio lessicale, il fattore formale potrà sempre entrare in gioco» (Gu-
smani 1986, pp. 254-255). 
 
Nel nostro caso la somiglianza superficiale dei significanti e la parzia-

le sovrapponibilità dei significati di lat. signum e osco seg(ú)núm (la va-
riante “anti-osca” segnúm dell’iscrizione cumana n. 5 è altamente indica-
tiva dell’influsso latino)27 ha costituito l’innesco dell’interferenza. Mal-
grado lo stesso Gusmani non lo affermi esplicitamente, è evidente che nei 
casi che lui citava di ted. Geschmack ‘(senso del) gusto’ → ‘gusto estetico’, 
cfr. franc. goûte, o dell’ital. treno ‘traino’ → ‘convoglio ferroviario’, cfr. 
franc. train, l’ampliamento del significato nella lingua-replica è motivato 
da àmbiti pragmatici di natura tecnica. Una direzione di ricerca che pro-
prio la scuola di Gusmani ha poi esaustivamente approfondito. Basti 
pensare ai tanti lavori di Vincenzo Orioles e di Raffaella Bombi. 

Si tratta di quelle formazioni che, al giorno d’oggi, scrive per l’ap-punto 
la Bombi, «contribuiscono al rinnovamento non solo espressivo ma anche 
strutturale delle lingue contemporanee [ove] non si può ignorare il fatto 
che sempre più spesso tali neoformazioni trovano una loro iniziale colloca-
zione nel patrimonio linguistico delle lingue speciali» (Bombi 2009, p. 379). 
Ed è nella lingua speciale della politica, ad esempio, come ha dimostrato 
Orioles (2002, pp. 69-77), che negli anni Settanta dell’Ottocento l’it. compa-
gno ‘sodale, amico’ ha finito con l’acquisire il significato di ‘militante socia-
lista e comunista’ movendo dal franc. compagnon, affermatosi con questa 
valenza alla fine degli anni Sessanta del XIX secolo. 

Tornando, per concludere, al caso della coppia osca *pukā- ‘rappre-
sentazione’ vs seg(ú)núm ‘simbolo votivo’, a rigor di termini noi non 

                                                 
27 Lo notava già Camodeca (2013, p. 12). 
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sappiamo se nel secondo caso si sia trattato di un semplice calco o di 
quello che Gusmani definì ‘prestito camuffato’ ossia una «casuale omo-
fonia di parole in realtà distinte qualora tra le due funzioni semantiche si 
constati un ‘salto’ rilevante» (Gusmani 1986, p. 122) come per l’it. realizza-
re ‘portare a compimento’ → ‘comprendere’, cfr. ingl. to realize. Per identi-
ficare con precisione un tale tipo d’interferenza semantica dovremmo sa-
perne di più sul lato della lingua-replica, cioè sul lato dell’osco sannita. 
Tuttavia la probabile simultanea presenza sia nella lingua-obiettivo (il la-
tino) sia nella lingua-replica (l’osco sannita) di tratti semantici simili do-
vrebbe far propendere per la prima soluzione, dunque per un calco se-
mantico. 

In tutti i casi, che osco segúnúm non fosse un imprestito diretto è cer-
to: dal punto di vista fonologico, infatti, mentre il latino documenta rela-
tivamente presto il passaggio di antico /e/ a /e:/ dinnanzi a /ŋn/, e, succes-
sivamente, di /e:/ a /i:/ (scritto, come abbiamo dimostrato altrove, ora <e> 
ora <ei> ora <I> “i longa”), il sannita non è stato mai interessato dall’innal-
zamento di /e/: segúnúm /ˈsɛgonom/ vs lat. signum /ˈsi:ŋnum/. Di questi 
aspetti si è già avuto modo di discutere in un altro lavoro (cfr. Mancini 
2018). Peraltro la forma verbale seganatted (parallela ma non influenzata 
dal lat. signavit)28 sulla tegola bilingue di Pietrabbondante (Sa 35 Rix = 
Terventum 25, Imagines Italicae, Crawford) conferma la diffusione in osco 
del termine *segno-, probabilmente con il valore più antico di ‘marchio’, 
donde il verbo denominale in *-ā- e la regolare anaptissi posteriore. 

A conclusione un breve cenno all’articolo di Zavaroni che ho rammen-
tato all’inizio di questo lavoro. L’articolo contiene ipotesi insostenibili. 
Zavaroni muove da una reinterpretazione della famosa iscrizione paleo-
falisca delle “sociai” (EF 4 in Bakkum 2009). La presunta lettura «puqil» in 
un passo particolarmente difficile del testo, lo induce a confrontare que-
sto «puqil» con il sannita pukam, a sua volta considerata una formazione 

                                                 
28 Il parallelismo strutturale fra i due testi, sannita e latino, è stato sottolineato da 
Marinetti (2000, p. 74). È abbastanza curioso e, al tempo stesso, molto indicativo 
osservare che, in modo perfettamente speculare rispetto a quanto qui proposto, 
James Adams ha interpretato il verbo seganatted come calco latino, visto il signi-
ficato di segúnúm (ma la variante che abbiamo definito “anti-osca” segnúm non 
era ancora nota): «the Oscan verb is a denominative based on segúnú = signum, 
but since the Oscan noun is attested only in the meaning ‘statue’, the verb, 
though genuine Oscan formation, may have been semantically influenced by the 
Latin» (Adams 2003, p. 125). Su questa forma di perfetto vedi anche Piwowarczyk 
(2011, p. 114). 
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omoradicale delle voci pukalatúí (Cippo Abellano, Cm 1A 4 Rix = Abella 
1, Imagines Italicae, Crawford), pukele[í] in Sa 9 Rix (= Terventum 33, Ima-
gines Italicae, Crawford) e – affermazione piuttosto grave – pukid, sempre 
nel Cippo Abellano, una presunta parola estrapolata dal sostantivo pru-
pukid che è generalmente inteso ‘garante o supervisore del patto’ (< *pro-
pak-yo-, vedi lat. pāx, *paco, pacīscor, -īscī, cfr. Marchese 1997, pp. 3-5, Cap-
pelletti 2011, p. 333 nota 32): «l’attestazione di pukam ‘signum’ nel dona-
rio su menzionato permette, a mio avviso, di formulare una nuova tesi 
basata sul fatto che esiste una base osca puk- avente l’area semantica di 
lat. signum» (Zavaroni 2016, p. 235). Così il presunto pru pukid equivar-
rebbe a ‘pro signo’, pukalatúí a una specifica funzionale del medíkeí de-
ketasiúí, ovvero «signalatum, significatio, indicazione, annuncio, notifica» 
(Zavaroni 2016, p. 238), e paleo-fal. puqil varrebbe «insignis, distinto, illu-
stre» (Zavaroni 2016, p. 239). 

Tutto ciò sulla base di ricostruzione morfologiche quanto meno speri-
colate: da un morfema radicale *puk-, privo di qualunque suffissazione 
(di cui non abbiamo documentazione in alcuna lingua che presenti conti-
nuazioni di i. e. *kwV-, radice che, fra l’altro, non viene affatto discussa 
dallo Zavaroni quanto all’atteggiarsi apofonico) viene tratto un impossi-
bile ablativo *«pukid». Quanto all’altrettanto presunto paleo-fal. «puqil» 
(evidentemente una formazione in *-ili- o simili che non ha riscontri al-
trove) siamo dinnanzi a una lettura incertissima. Infine, non esiste alcun 
motivo per non ricondurre le voci pukalatúí e, soprattutto, pukele[í] – 
vedi anche puk(el) in Cp 37 Rix (= Capua 34 Imagines Italicae, Crawford) – 
a puklui, puklum ‘figlio’ nella defixio Cp 37 Rix (= Capua 34 Imagines Itali-
cae, Crawford), parole che risalgono a *pu-tlo- ‘figlio’, cfr. ind. ant. putra-, 
avestico puθra-, AiWb 909, pers. ant. <p-u-ç>, /puʂ/, pahl. pus e pusar 
(quest’ultimo con rideterminazione mediante il suffisso dei singenionimi, 
anticamente in caso obliquo, pitar ‘padre’, mādar ‘madre’, xvahar ‘sorella’), 
affine, a sua volta, al lat. *pu-ero- > puer ‘fanciullo’. In questo àmbito rien-
tra ovviamente anche il sudpic. puqloh ‘figlio’ con un significato al di là 
di qualsiasi dubbio, cfr. Marinetti (1985, pp. 151-152). 

Sia chiaro una volta per tutte che con la nuova voce osca pukam ‘rap-
presentazione’ tutte queste parole non hanno nulla a che fare. 
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Symposium Sabinum. 

L’iscrizione dell’olletta di Colle del Giglio: 

revisione e spigolature 

F 
 

Daniele  F. Maras    Alberto Calderini 

1. Volendo offrire un omaggio a Luciano Agostiniani, nostro comune 
Maestro per fatti di lingua dell’Italia preromana, la nostra scelta è caduta 
naturalmente sull’olletta iscritta dalla necropoli di Colle del Giglio1, che ci 
aveva già visto collaborare sotto l’egida del Maestro alcuni anni fa, in oc-
casione della mostra “Screhto est. Lingua e scrittura degli antichi Umbri”, 
allestita tra Perugia e Gubbio nel 2011, in corrispondenza del Terzo Con-
vegno Internazionale dell’Istituto di Ricerche e Documentazione sugli 
Antichi Umbri. Già allora, un primo approccio della nostra ricerca ci ave-
va portato a ipotizzare che l’iscrizione sull’olletta fosse sostanzialmente 
integra, salvo poche brevi lacune, in quanto il frammento iscritto rimasto 
isolato nella ricomposizione del vaso poteva essere collocato subito prima 
dell’ultima sequenza epigrafica. Qualche tempo dopo, nel marzo 2013, un 
sopralluogo congiunto che abbiamo condotto presso il Museo Archeolo-
gico Nazionale di Magliano Sabina assieme a Paola Santoro, Enrico Be-
nelli e Riccardo Massarelli, e coadiuvati da Marcello Belisario, ha confer-
mato la verosimiglianza dell’ipotesi e ci ha permesso di verificare con 
maggior cura l’ampiezza delle lacune e il tracciato delle lettere. Ci è grato 
ora, dopo alcuni anni di discussioni e approfondimenti, consegnare fi-
nalmente i risultati del nostro lavoro alla valutazione del Maestro, spe-
rando che incontri il suo favore, che lo diverta e soprattutto che lo spinga 
a partecipare alla futura ricerca su questo prezioso documento. 

                                                 
1 Firmani 1977; Marinetti 1984; Morandi 1988; Cristofani 1996; Rocca 1997, pp. 
191-198; ST Um 3; Triantafillis 2008, pp. 20-26; LSU 2 [D.F. Maras]; ImIt Forum 
Nouum 1; Cantù 2012, pp. 63-66.   
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Fig. 1.  Colle del Giglio (RI), frammento di olletta iscritta (foto M. Belisario). 
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Fig. 2.  Colle del Giglio (RI), frammenti di olletta (foto M. Belisario). 
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Fig. 3.  Colle del Giglio (RI), frammento di olletta (foto M. Belisario). 
 

Le numerose fratture che disturbano la lettura e la difficoltà di quanti-
ficare con precisione la dimensione delle lacune su una superficie curva e 
in presenza di attacchi esigui tra i singoli frammenti, lasciano un certo 
margine di discrezionalità nell’integrazione del contenuto. Nelle pagine 
seguenti, rispettivamente ai capitoli 2 e 3, prima io e poi Alberto presen-
teremo le nostre proposte di lettura e interpretazione dell’iscrizione di 
Colle del Giglio, in una sorta di “gioco ermeneutico” che ci auguriamo ri-
sulti gradito e stimolante per il destinatario della Festschrift. 

Ad ogni modo, qualunque sia la soluzione che Luciano Agostiniani 
favorirà, gli autori si augurano che voglia accogliere il “brindisi” che en-
trambi dedicano a lui con tutto il cuore. 

 

[D.F.M.] 
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2.1. Il supporto dell’iscrizione è un’olla di forma globulare di impasto 
bruno lucidato a stecca decorato a incisione ed excisione. I frammenti 
consentono di ricostruire solo la parte inferiore della parete, decorata 
presso il ventre da due coppie di solcature orizzontali che incorniciano 
una fascia segnata da gruppi di cinque incisioni oblique disposte a for-
mare uno zig-zag continuo (Fig. 1). 

Del fregio principale si conserva parte di due cavalli gradienti verso 
sinistra, realizzati con tecnica a excisione e originariamente riempiti con 
colore rossastro, di cui restano ampie tracce nelle parti conservate. Del 
primo cavallo a destra si conserva il treno anteriore con una zampa in-
tera e gli zoccoli di altre due, un lungo collo flessuoso è marcato presso 
il dorso da una criniera tratteggiata, realizzata a incisione, mentre il 
muso puntato verso il basso ha una caratteristica forma a coda di ron-
dine che riprende un motivo comune negli impasti incisi arcaici della 
Sabina. Del cavallo che lo precede a sinistra restano le zampe posteriori 
e parte del dorso dal quale parte la coda sollevata verso l’alto, realizzata 
a incisione come una coppia di linee longitudinali intervallate a ‘scalet-
ta’ da tratti obliqui; si intravede anche l’inizio di una sorta di cresta, 
realizzata con il medesimo trattamento della coda, che probabilmente 
proseguiva lungo l’intero dorso e si congiungeva alla criniera (da im-
maginarsi simile a quella del cavallo precedente), conferendo alla bestia 
un aspetto fantastico2. 

I frammenti dell’olla e di un altro esemplare gemello, apparentemente 
anepigrafe (Figg. 2-3), sono stati recuperati in frammenti in due tempi tra 
un rinvenimento fortuito degli anni ’70 e uno scavo regolare condotto nel 
1992 entro una tomba a pseudo-camera3. La cronologia si pone tra gli ul-
timi decenni del VII e l’inizio del VI secolo a.C. 

Nello spazio libero tra i due cavalli corre l’iscrizione disposta a ferro 
di cavallo, incisa prima della cottura e riempita del medesimo pigmento 
rossastro che sottolineava la decorazione (Fig. 1). Nonostante la prima 
lettera conservata sia addossata a un margine di frattura presso la zampa 
anteriore del primo cavallo ci sono pochi dubbi che essa marchi l’inizio 
dell’iscrizione, essendo posta subito al di sopra della solcatura che deli-
mita in basso il fregio figurato. 

La lettura da sinistra verso destra, con la probabile dimensione delle 
lacune, è la seguente (Fig. 4a): 

 

                                                 
2 Cantù 2012, pp. 65-66 e nota 39. 
3 Bibliografia in Cantù 2012, pp. 63-66. 
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sat[--( - ) ]××eh ruf[ ?]×ah iu×(×)ioh eh doukioí  her[- (-) ]  
1 2 3  4        5 6  7 8  9 10 11 (12) 131415 161718 (19) 202122  2324 25262728293031 323334 35 (36) 

 
– sigma a quattro tratti destrorso (1)4; 
– alpha con prima asta verticale, traversa ascendente e seconda asta in-
curvata (2); 
– tau a traversa orizzontale appoggiata alla sommità dell’asta (3); 
– segue una lacuna di 4 o 5 lettere5 sotto la quale, fuori dal presumibile 
tracciato epigrafico, si intravede una linea obliqua in direzione della 
zampa del cavallo (5): probabilmente si tratta di un tratto parassita dovu-
to al prolungamento di una lettera e alla curva della superficie scrittoria 
levigata6; 
– dopo la lacuna si intravede un brevissimo tratto obliquo in frattura, 
compatibile con la traversa inferiore di un kappa o di un sigma (6); 
– epsilon quadrangolare, privo di codolo e con traverse orizzontali (7); 
– het a rettangolo vuoto, il cui tratto superiore è andato perduto in frattu-
ra (8); 
– della lettera seguente resta un’asta verticale che scende più in basso del-
le altre lettere e una coppia di tratti angolati compatibili con l’occhiello 
angoloso di un rho a lungo codolo (9); 
– ypsilon con asta inclinata nel senso della scrittura e breve traversa quasi 
orizzontale (10); 
– segno a 8 composto da due cerchielli separati (11); 
– segue una breve lacuna in cui può trovar posto 1 o più difficilmente 2 
lettere: dopo la frattura sono visibili due tratti che formano un angolo in 
alto a destra (13), eventualmente confrontabili con quelli pertinenti al rho 
già descritto in precedenza, a patto che l’andamento del segno sia stato 
inclinato per iniziare la sequenza mediana dell’iscrizione7; 

                                                 
4 Per comodità del lettore, si riportano tra parentesi i numeri dell’elenco dei grafi 
utilizzato da Alberto (di seguito A.C.) nel §3.2 e a Fig. 8, in basso. Sulla grafia 
delle iscrizioni paleo-italiche, si veda ora Maras 2020b, pp. 951-953. 
5 Sul margine della lacuna, dopo il tau, A.C. propone di riconoscere le tracce del 
vertice superiore di una lettera, da interpretare come alpha (4); v. infra, §3.7, figg. 
13-14. 
6 Per la proposta di giustificare il tratto all’interno del ductus epigrafico, v. infra, 
§3.7, Figg. 14 e 16. 
7 A.C. preferisce invece espungere uno dei due tratti e attribuire un valore 
epigrafico al solo trattino orizzontale; v. infra, §3.6. 
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– alpha con prima asta incurvata (quasi spezzata), traversa ascendente e 
seconda asta verticale, dalla sagoma speculare a quello già descritto al se-
condo posto (14); 
– het a rettangolo vuoto (15); 
– iota verticale (16); 
– ypsilon con asta verticale leggermente inclinata in senso opposto alla 
scrittura e breve traversa quasi orizzontale e leggermente incurvata (17); 
– segue una lacuna di 1 o 2 lettere, sui cui margini si osservano tracce di 
tratti epigrafici (18-19): l’ampiezza della superficie perduta è poco valu-
tabile a causa dell’esiguità dei punti di contatto tra i frammenti, che in te-
oria potrebbero ricostruire una superficie maggiormente incurvata, ridu-
cendo così le dimensioni della lacuna (v. infra, Fig. 11); 
– iota inclinato nel senso della scrittura (20); 
– omicron a cerchiello di piccole dimensioni (21); 
– het a rettangolo vuoto (22). 
 

Fin qui il tracciato epigrafico ha seguito un ductus destrorso unitario, 
benché progressivamente incurvato verso sinistra fino a portare dall’anda-
mento verticale delle prime lettere a quello orizzontale capovolto degli ul-
timi segni descritti8. La lettera seguente segna invece una cesura nel ductus, 
essendo ruotata di 90° a iniziare la sequenza finale, sempre destrorsa e con 
andamento verticale rispetto al fregio figurato del vaso. 

 
– epsilon con traverse orizzontali e breve codolo superiore (23): da notare 
che la traversa centrale prosegue al di là dell’asta verticale e, per un brevis-
simo tratto, continua al di là della linea di frattura sul frammento seguente 
(Fig. 5); 
– het a rettangolo vuoto leggermente inclinato in senso opposto a quello 
della scrittura (24); 
– delta triangolare angoloso (25); 
– omicron a cerchiello di dimensioni maggiori rispetto al precedente (26); 
– ypsilon a V con breve codolo (27); 
– kappa con asta di dimensioni equivalenti a quelle delle traverse (28); 
– iota verticale (29); 
– omicron a cerchiello di dimensioni minori (30); 

                                                 
8 Al punto che se si fosse ruotato fisicamente il vaso per leggere l’iscrizione, se ne 
sarebbe inevitabilmente rovesciato il contenuto fino all’ultima goccia. Non si può 
escludere che l’intento dello scriba fosse proprio di assecondare il movimento di 
chi versa con l’andamento stesso della lettura. 
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– segno a finestrella rettangolare (31); 
– het a rettangolo vuoto (32); 
– epsilon privo di codolo con traverse orizzontali (33); 
– rho a bandierina, con asta verticale e occhiello angoloso (34). 

 
Dopo il rho è andato perduto un piccolo frammento triangolare della 

superficie, sul cui margine di frattura è visibile un’intaccatura regolare 
compatibile con un tratto epigrafico, leggermente più in alto del tracciato 
presunto (35). È possibile che, in prossimità della solcatura orizzontale 
che chiude il campo del fregio, lo scriba abbia piegato verso l’alto per in-
serire le ultime 1-2 lettere: in tal caso, le integrazioni più probabili per il 
segno seguente sono epsilon, sigma, het a rettangolo vuoto o segno a fine-
strella  (Fig. 4c-d). 

Infine, un ulteriore trattino che si osserva al di là della linea incisa o-
rizzontale che segna la base del campo decorativo (36) potrebbe apparte-
nere alla lettera finale dell’iscrizione (Fig. 4c-d e Fig. 9). 

 
2.2. In prospettiva interpretativa, la sequenza iniziale sat[ richiama i-

nevitabilmente la famiglia del latino sătĭs – sătŭr – sāturnus9 e sembra per-
tanto da riferire a un termine del lessico piuttosto che a una forma ono-
mastica10. 

La terminazione -eh al di là della lacuna, invece, inaugura una se-
quenza di ben quattro lessemi conclusi da un segno a rettangolo vuoto, 
corrispondente a un’aspirata. Sembra verosimile attribuire questa carat-
teristica a un fenomeno ripetuto di caduta della consonante finale in 
posizione debole con conseguente allungamento della sillaba11, analo-
gamente a quanto si osserva più tardi ad esempio nel latino mē rispetto a 
med, ovvero iustō rispetto a iouestod (per rimanere nell’ambito dell’epi-
grafia contemporanea). 

Di fronte a queste considerazioni e alla maggiore probabilità di inte-
grare un kappa prima della terminazione -eh, è quantomeno suggestivo il 
richiamo al verbo composto latino satisfacere, la cui “preistoria” linguisti-
ca può essere solo ricostruita, ma deve aver compreso con ogni probabili-
tà un periodo in cui le voci lessicali erano percepite come separate e indi-
pendenti.  

                                                 
9 V. infra, §3.7.   
10 Scarsamente attestata in ambito latino-italico e poco produttiva anche in etrusco. 
11 Rix 2009, p. 253. 
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Fig. 4.  a: apografo; b-c: ipotesi di integrazione della lacuna iniziale, che 

tiene conto dell’andamento incurvato della superficie; d-e: ipotesi di 
integrazione della lacuna finale (D.F.M.). 
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In questo contesto, può essere plausibile una integrazione sat[is fa]ḳeh 
(con piena corrispondenza formale e semantica al latino satisfēcit) o meglio 
sat[am fa]ḳeh, da riferire al vaso contenitore12, riempito ovvero ‘reso pieno’ 
dall’azione del soggetto. Va rilevato però che la prima soluzione è senz’altro 
più compatibile con lo spazio disponibile nella lacuna (Fig. 4, b-c). 

Nella voce seguente, ruf[?]×ah, è stata già da tempo riconosciuta la 
base del latino rufus – ruber, presumibilmente declinato all’ablativo fem-
minile (< *h1rudh-(V)r-ā-d). Va notato che l’incertezza della lacuna interna 
può essere compatibile sia con la lettura tradizionale rufṛah, sia con 
l’integrazione di una vocale interna ruf[i]ṛah13. 

Si tratta con ogni probabilità di una forma aggettivale in ablativo cor-
relata presumibilmente con la voce seguente, a meno di non considerarla 
sostantivata: in questo secondo caso, va rilevata la difficoltà di proporre 
un suggestivo – e naturale – riferimento al “(vino) rosso”14, che di regola 
nelle lingue mediterranee è di genere neutro15. Del resto, anche un riferi-
mento alternativo, a una donna dai capelli rossi – pure astrattamente 
possibile – sembra poco pertinente nel contesto sintattico16. 

Appare pertanto più verosimile che l’aggettivo cromatico sia correlato 
direttamente con la voce in ablativo che lo segue, iu[-(-)]ioh, in cui si de-
ve riconoscere con ogni probabilità un nome. Crea qualche difficoltà in 
questo senso la differenza della vocale tematica, ma l’aporia si risolve fa-
cilmente se la voce può essere considerata di genere femminile, come al-
cuni sostantivi latini della seconda declinazione, corrispondenti a nomi di 
piante (si consideri a titolo esemplificativo la virgiliana patula fagus, Verg. 
ecl. 1 1). 

                                                 
12 Presumibilmente di genere femminile (cfr. lat./fal. urna). L’ipotesi concorderebbe 
con l’eventuale conferma della presenza di un alpha al quarto posto, come proposto 
da A.C. (§3.7); in alternativa, non potrebbe escludersi un’integrazione sat[om]. 
13 La lettura alternativa rufụah proposta da A.C. (§3.6) sarebbe comunque da 
riferire alla medesima famiglia lessicale (cfr. lat. rūfus) ampliata con suffisso *-o-. 
14 V. infra, §3.6-8. 
15 Agostiniani 1998, spec. pp. 9-11. Anche un riferimento astratto al pigmento 
rosso della decorazione richiederebbe una giustificazione per il genere gramma-
ticale femminile. D’altra parte, se fosse possibile superare questo ostacolo, la 
difficoltà di correlare al participio satạ il doppio ablativo dell’agente e del 
contenuto suggerirebbe di accogliere, tra le proposte di A.C. riportate al §3.8, 
quella di un gioco etimologico tra il ‘vino novello’ e il ‘giovane’ coppiere: 
‘(Questa olla) colmata di giovane rosso (= di vino rosso novello) da un giovane 
vorrà essere svuotata/scolata’. 
16 V. infra, §3.8. 
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In tale contesto, dato che l’integrazione più probabile della parola è 
iuṇioh17, è possibile considerare in via ipotetica la verosimiglianza di un ri-
ferimento alla famiglia del latino iūniperus18, tenendo conto che del ginepro 
è noto il colore rosso dell’essenza19 e l’uso per aromatizzare il vino, spe-
cialmente in funzione medicinale20, con specifico riferimento alla tradizione 
sabina21. Su tali basi, pertanto, proporrei di interpretare per estensione la 
sequenza ruf[?]ṛah iuṇioh (in ablativo) come ‘(vino di) ginepro rosso’. 

La breve parola eh ha ottime probabilità di essere una posposizione 
correlata con gli ablativi precedenti a indicare provenienza od origine 
(cfr. lat. e, ex)22. In tal caso, potrebbe avere uno scopo rafforzativo rispetto 
al semplice ablativo in dipendenza dal verbo di ‘riempimento’23. 

Segue la voce doukioí, finora unanimemente interpretata dagli stu-
diosi come il dativo di una forma onomastica indicante il destinatario 
dell’azione, il cui rango elevato potrebbe essere indiziato dal riferimento 
alla base verbale di ducĕre24. 

Conclude la sequenza la voce her[-(-)], probabilmente da riferire al 
verbo p.sabl. *herom, la cui sfera semantica attiene al concetto di “volere, 
desiderare”, ma anche all’amore fisico, come suggerisce il nome della dea 

                                                 
17 V. infra, §3.5, fig. 11. 
18 Voce dall’etimo non de tutto chiaro con probabili connessioni germaniche; 
Kaczyńska, Witczak 2005, p. 127; Kroonen 2011, pp. 32-33; EDLIL 313. 
19 Testimoniato anche da Plin. nat. hist. XVI 186: cedrus et larix et iuniperus rubent. 
20 Plin. nat. hist. XXIV 27: hydropicos inanit cum vino et iuniperis tritus ac potus; 
Diosc. med. I 75; V 36 1; V 72 3; Rzeźnicka, Kokoszko 2019, 632-633, con bibl. a 
nota 109. 
21 Si vedano in particolare le proprietà medicinali dell’herba Sabina (Juniperus Sa-
bina L.), che veniva mescolata al vino per curare l’itterizia (Plin. Nat. hist. XXIV 
61) nonché la debolezza e la nausea dei buoi (Colum. VI 4 3, assieme alla ruta pe-
stata). Le fonti letterarie sulle herbae Sabinae sono ora raccolte nel repertorio dei 
Fontes Antiqui Sabinorum (FAS), a cura di D.F. Maras, L.M. Michetti, Ch. Smith ed 
E. Tassi Scandone, attualmente in corso di stampa. 
22 Per l’analisi etimologica, v. infra, §3.4. Si noti che, benché mai attestato con la 
particella in questione, l’uso delle posposizioni nelle lingue italiche è ben noto in 
umbro (uvi-kum, ukri-per, tertiam-a) e in misura minore in altre lingue sabelliche 
(cfr. sudpc. esm-ín; os. hurt-ín; ausonio arví-en); Wallace 2008, p. 117, e in generale 
Fortson 2010. 
23 Forse con riferimento all’azione di attingere da un contenitore più grande? Si 
confrontino i latini satur (e saturo), plenus (e impleo), refertus (e farcio), tutti costruiti 
con l’ablativo. 
24 LSU 2. Si veda per confronto il siculo douketios; Agostiniani 1988-1989, p. 192. 
Per l’analisi linguistica, v. infra, §3.4, con diverse ipotesi di interpretazione. 
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italica Herentas, corrispondente a Venere. Per la sua integrazione, consi-
derando che nella ricostruzione proposta manca ancora il soggetto 
dell’azione, si può proporre una voce onomastica her[s] o, più verosi-
milmente, una voce verbale al participio nominativo her[ef] (< *her-()e-
nt-s)25 ovvero her[e]ṣ (ancora da < *her-()e-nt-s26 o meglio *her-()e-t(o)-s)27. 

Nell’insieme l’iscrizione potrebbe essere interpretata come un testo 
simposiaco con una verosimile valenza amatoria: 

 
sat[is fa]ḳeh ruf[?]ṛah iuṇioh eh doukioí her[e]ṣ 

‘ha riempito (quest’olla di vino) di ginepro rosso per Doukios chi (lo) ama 
(ovvero l’amato)’ 

 
Iscrizioni erotiche con riferimenti al simposio sono relativamente co-

muni nell’epigrafia vascolare arcaica, in ambito greco e, per analogia, an-
che nel Mediterraneo ellenizzato. Esemplare in questo senso è la celeber-
rima iscrizione della Coppa di Nestore, già nell’VIII secolo a.C.: il nesso 
epico con il ciclo troiano è abilmente inserito in un contesto simposiaco 
con riferimento all’ebbrezza che scioglie i freni del desiderio: ‘Chiunque 
beve da questa coppa, subito lo prenderà il desiderio di Afrodite dalla 
bella corona’28. 

Non vale la pena in questa sede di tentare di raccogliere tutte le iscri-
zioni greche di ambito simposiaco riferibili al ‘registro erotico’29, ma va 
comunque sottolineata la grande varietà di forme e contenuti che caratte-
rizza questa classe di documenti, forse appartenenti tanto alla sfera orale 
quanto alla scrittura30. In effetti, l’allusione ad un contesto amoroso e 
l’uso di doppi sensi – a volte fin troppo espliciti – si prestano ad essere 
adattati a testi di varia natura, spaziando dalle firme ai testi di dono e dai 
testi di proprietà ai contesti poetici31. 

                                                 
25 In queste due prime ipotesi di integrazione andrebbe espunto il trattino finale (36). 
26 Alla quota cronologica dell’iscrizione in esame, l’esito *-nts > *-ns > -f (Stuart-
Smith 2004, pp. 122-123; Rix 2009, p. 255) non può essere dato per scontato. 
27 Per una discussione delle possibili integrazioni dei segni finali dell’iscrizione, v. 
infra, §3.3, Fig. 10. 
28 Si veda di recente Faraone 1996, che attribuisce alla formula un genuino valore 
magico; v. anche Banchich 2017, pp. 325-327.   
29 Van Heems 2012, pp. 244-245.   
30 Maras 2020a.   
31 Si vedano diversi esempi in Greco Pontrandolfo 1987; Csapo, Miller 1991, pp. 
372-381; Slater 1999, spec. p. 158; Steiner 2002, pp. 366-368; van Heems 2012, p. 
244; Haworth 2018, pp. 15-16.   
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Da questo punto di vista, nel caso delle lingue di frammentaria atte-
stazione, è senz’altro più difficile riconoscere con certezza allusioni meno 
evidenti ed eventuali “giochi di parole”, benché sia plausibile che il “re-
gistro erotico” fosse condiviso anche da culture epigrafiche altre da quel-
la greca32. 

Per rimanere solo nell’ambito cronologico dell’iscrizione di Colle del 
Giglio, si può notare che in ambito etrusco si è voluta riconoscere una va-
lenza erotica alla lunga iscrizione dell’aryballos Poupé, che racchiude in sé 
elementi letterari (forse prosodici e/o poetici) e allitterazioni, tra le quali 
spicca il verbo (?) turannuve, connesso al nome della dea Turan, l’Afrodite 
etrusca33. Probabilmente, come accade nei testi greci meglio comprensibi-
li, il contenuto del testo era in relazione con la funzione del vaso, un un-
guentario, mentre l’aspetto erotico (se confermato) acquista un valore 
particolare grazie alla firma femminile che conclude l’iscrizione (asi ikan 
ziχ akarai)34. 

Per l’etrusco, va citata anche l’iscrizione sul piede di un calice 
d’impasto dalla tomba 5 di Monte in Mezzo ai Prati a Narce35, nella quale 
le divinità della cerchia afroditica sono menzionate nel loro complesso 
(gen. turanirias) e singolarmente (aχavisur e iθavusva, corrispondenti alle 
recenti Aχvizr e Eθausva). Anche in questo caso, elementi allitteranti e let-
terari rimandano a un contesto poetico, presumibilmente di ambito sim-
posiaco/amatorio, anche se in chiave religiosa36. 

Una componente magica/erotica è evidente anche nell’iscrizione latina 
di Duenos, anche se per essa si è ancora lungi dall’avere un’interpre-
tazione condivisa tra gli studiosi37. 

Più interessante, ai nostri fini, è la possibilità che anche un’altra iscri-
zione sabina coeva abbia una componente magica/amatoria: mi riferisco a 
quella sulla nota fiaschetta di Poggio Sommavilla, di cui ho avuto modo 
di occuparmi qualche tempo fa in occasione di un incontro in memoria di 
Helmut Rix38. 

                                                 
32 Cfr. Van Heems 2012, pp. 248-249.   
33 Van Heems 2012, p. 247; Maras 2020a, pp. 129-130.   
34 Maras 2020a, p. 130.   
35 Maras 2009, 289-292, Fa ri. 1. 
36 Maras 2020a, pp. 128-129 
37 V. recentemente Harðarson 2011, Marzloff 2015 e Martzloff, Machajdíková 
2020, con bibliografia precedente. 
38 Maras 2012; LSU 4. 
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In effetti, il pendente a fiaschetta ha l’aspetto di un oggetto magi-
co/simbolico, in funzione di talismano, la cui appartenenza personale è 
rafforzata dall’essere parte di un “legaccio” ovvero di una “collana”: con-
cetto al quale ho suggerito di riferire la parola skerfs. 

In questo contesto, l’iscrizione sull’oggetto registrava plausibilmente 
un’azione di dono, la cui destinataria è chiaramente menzionata su una 
delle due facce. Alla lettura privilegiata del nome, heduseí, H. Rix ha ac-
costato una intrigante lettura heruseí, da riferire a una forma participiale 
del verbo *herom, nel senso di “desiderare, amare”39. Ad ogni modo, an-
che se si trattasse semplicemente un nome proprio femminile40, il dono 
del talismano poteva comunque avere uno scopo di fascinazione amoro-
sa, al quale forse non è estraneo il concetto di “legare” (in senso magico41) 
sotteso nella voce skerfs42. 

Ovviamente i confronti qui riportati, con tutti i dubbi di ciascun caso, 
possono confermare solo la plausibilità della proposta di lettura 
dell’iscrizione di Colle del Giglio. 

Vale la pena però di sottolineare che molti degli elementi che si è pro-
posto di riconoscere nel testo troverebbero la propria migliore spiegazio-
ne proprio in un contesto simposiaco-amoroso: tra questi, l’andamento 
poetico del testo (forse un saturnio?)43, la possibile allusione al rapporto 
tra vino ed eros, l’uso di una pianta medicinale in funzione di filtro 
d’amore e infine, nascosto nella scelta del verbo di apertura, un eventuale 
doppio senso erotico more Graeco44. 

[D.F.M.] 
 
 

 

                                                 
39 Rix 1996, pp. 242-246 (la lettura alternativa heduseí sarebbe invece derivata allo 
stesso modo dalla base verbale *hed-, col senso di ‘ricevere/prendere’). V. anche 
Stuart-Smith 2004, p. 75. 
40 Rocca 2001, p. 129; LSU 4; Nishimura 2016, pp. 205-206. 
41 Maras 2012, p. 195, nota 64.   
42 Rimando ad altra sede un approfondimento della meno visibile (e quindi quasi 
“segreta”) iscrizione graffita attorno al collo del vaso, la cui interpretazione po-
trebbe riservare ancora delle sorprese; si veda già LSU 4 [D.F. Maras]. 
43 Per una possibile valenza metrica della sequenza, v. anche infra, §3.9. 
44 Basato sul concetto di ‘satisfacere’ al principio del testo e di ‘desiderare’ (her[--]) al-
la fine. Si noti che, se si accetta l’ipotesi di riconoscere un participio presente 
her[es] o her[ef] come soggetto dell’azione, rimarrebbe (volutamente?) ambiguo il 
sesso del donatore. 
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3. La ricollocazione del frammento e l’individuazione di frustuli di 
grafi sui margini delle lacune determinano un rinnovamento sostanziale 
nella considerazione di questo documento e un netto miglioramento nella 
definizione del relativo testo. Propongo di seguito la mia analisi e le mie 
osservazioni immettendo nella discussione ipotesi ulteriori ed alternative 
rispetto a quelle di Daniele, ma concordi circa il tenore simposiale del 
messaggio45. Per praticità denomino AB il frammento ricollocato (già ri-
composto da due frammenti sicuramente congruenti), C il frammento del 
vaso a cui AB si attacca, e D il frammento verso cui AB si proietta a sini-
stra senza attaccarvisi (cfr. Figg. 5, 7-8). 

3.1. La ricomposizione è supportata da un’ampia serie di congruenze 
sul piano materiale, che coinvolgono la linea della scrittura, il profilo del 
bordo dei frammenti sul punto di attacco tra AB e C, la sagoma del fram-
mento rispetto a quella della forma vascolare, la figura del cavallo risultan-
te. Sul livello della scrittura c’è anche l’evidenza offerta dalle estremità dei 
tratti orizzontali della <e> di AB (grafo 23) sul margine di C (Fig. 5 in parti-
colare). Elementi altrettanto significativi sono l’allineamento della linea di 
frattura tra A e B con quella di C (Figg. 5, 11), e la congruenza tra graffietti 
sulla superficie che si presenta non solo tra i margini in contatto di AB e C, 
ma anche tra quelli distanziati di AB e D (Fig. 5). La figura del cavallo resti-
tuita, poi, è pienamente confermata da altri frammenti correlati, pertinenti 
alla medesima olletta o forse anche ad una seconda olletta gemella (Figg. 2-
3), che preservano ulteriori porzioni della decorazione e della teoria di ca-
valli contenutavi, e mostrano appunto come le figure equine abbiano la co-
da sollevata e incurvata sul dorso (Figg. 2a-c, 3). Il posteriore del cavallo in 
AB è congruente con le zampe presenti sui frammenti sottostanti, e con la 
figura si allinea anche la frattura di C, che reca sul margine tracce compati-
bili con la decorazione e coerenti con la possibilità che si sia prodotta lungo 
l’incavo del tratto decorativo (cfr. Figg. 1 e soprattutto 5). Inoltre la figura 
risultante si combina perfettamente con la metà del cavallo del grosso 
frammento alla Fig. 3, invero ritenuto pertinente alla seconda olletta46, e i 
due blocchi ricompongono in modo congruente una più consistente por-
zione del vaso ed una figura quasi completa del cavallo, convalidando la 
ricollocazione del frammento e restituendo un’idea molto più precisa delle 
dimensioni e della struttura del vaso (Fig. 6). Quest’altro frammento, che al 
pari del frammento D concorda con il frammento AB anche per la curvatura 
 

                                                 
45 Mi è caro ringraziare Giulio Giannecchini, Riccardo Massarelli e Sergio Neri, 
per le abituali discussioni e i proficui scambi di vedute. 
46 Cantù 2012, pp. 71, 79-82. 



 

Fig. 5.  
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Fig. 6.  Colle del Giglio (RI), possibile ricomposizione dell’olletta iscritta. 
 

del profilo vascolare, contiene anche un’ulteriore figura equina a sinistra, 
anch’essa con la coda alzata, e con un posteriore meno sviluppato rispetto 
all’altra relazionabile alle dimensioni più ridotte di tutta la figura (Figg. 3, 
6). Tutto ciò considerato, a mio avviso non può esserci nessun dubbio sulla 
ricollocazione del frammento, e pertanto la scrittura sull’olletta si rivela 
un’unica iscrizione che compie un giro a ferro di cavallo lambendo le due 
figure equine nello spazio lasciato non decorato tra esse. L’iscrizione è graf-
fita a crudo, e perciò tale settore era progettualmente destinato ad ospitarla. 

 

3.2. La scrittura è destrorsa come nella più tipica tradizione sabina, e 
priva di puntazione interverbale. La definizione del testo più convincente 
rispetto ai vari aspetti di incertezza concernenti soprattutto (ma non solo) 
ai frustuli dei grafi sui margini delle lacune è a mio avviso la seguente: 

 

 
 

La segmentazione coerente in termini di individuazione di forme lingui-
stiche restituisce in più casi parole con <h> finale, e va dunque rimarcata que-
sta significativa analogia con il sudpiceno, che si unisce a molti altri segnali di 
continuità linguistica e scrittoria tra i due ambienti. Il testo presenta un formu-
lario elaborato e creativo, come nelle iscrizioni vascolari falische arcaiche, con 
forme che nel più dei casi mancano di ulteriore attestazione nella documenta-
zione sabellica. Procedo nell’analisi muovendo a ritroso dalla parte finale 
dell’iscrizione, che permette conclusioni che indirizzano l’interpretazione 
complessiva, offrendo pure spunti interessanti per la linguistica italica.  
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C’è un quesito relativo al sottosistema alfabetico che va affrontato da an-
golatura preliminare perché ha un’ampia ripercussione in chiave interpre-
tativa. L’iscrizione ha in primo luogo <oí> (n. 30-31) ma <ou> (n. 26-27), 
cioè non <oú>, ed ha un caso certo di <eh> (n. 23 e 24) per /ε:/ aderente alla 
soluzione normale, e poi un caso di <oh> (n. 21-22), un altro di <eh> (n. 7-8) 
e più casi di <e>. Secondo il sistema paleosabellico più tipico queste ultime 
rese dovrebbero rappresentare vocali mediobasse; tuttavia la conclusione  

non è scontata, perché pure il sudpiceno contempla soluzioni estreme come 
il sottosistema in TE 2 che ha solo <e> ed <o> (ad es. esmen e vepeten di con 
tro ad es. alle normali rese esmín, uepetín). Per le vocali posteriori, in sudpi-
ceno l’impiego di <oh> nel caso di dúnoh di contro a s.pic. titiúh Dat.sg.m. 
*-ō �(h) < *-ō� e tefeh Dat.sg. *-ε �(h) < *tεβε in CH 2 è coerente con la 
possibilità che la forma sia il Perf.3.sg. p.sabl. *dō �n-od ‘donò’47 e non 
l’Abl.sg.n. p.sabl. *dō �n-ō �d; ma si ha comunque la resa divergente nel caso 
di puqloh Dat.sg.m. *-ō �(h) < *-ō � in AQ 1. In TE 1 si trova poi petroh 

Nom.sg.m. ‘Petrō’48 di contro a s.pic. e‹ súhúh‹ < *ε � *soō �d Abl.sg.n. ‘ē 
suō’, che è sicuramente coerente con il fenomeno di abbassamento di 
p.sabl. */ọ:/ avanti nasale49. In ogni caso non si può escludere che nella 
nostra iscrizione <e> ed <o> o solamente <eh> ed <oh> possano rappre-
sentare vocali medioalte (lunghe), anche perché il mancato utilizzo di <ú> 
nel dittongo fa pensare ad un sottosistema più semplice, che forse nean-
che utilizza <ú>; nel caso, sarebbe precisamente caratterizzato dall’impiego 
di <í> per la vocale asillabica palatale e non per /ẹ:/.  

3.3. La porzione terminale dell’iscrizione è afflitta da una rottura ma 
sui margini sono visibili frustuli che restituiscono grafi con un orienta-
mento coerente con un cambio di direzione della scrittura a ridosso della 
linea della decorazione del fondo, dove di fatto termina la superficie di-
sponibile per la scrittura, e dove nell’altro lato ha appunto inizio l’iscri-
zione (Fig. 9). I due grafi dopo <her> possono essere <es> e <se>, e l’esten-
sione della lacuna ammette la possibilità di un eventuale ulteriore grafo 
di dimensioni contenute (Fig. 10). Pertanto si tratta chiaramente di una 
forma del verbo p.i.e. *her-e- > p.sabl. *hεrom ‘volere, desiderare’ ed an-
che ‘richiedere’ (rad. p.i.e. *her- ‘desiderare’ LIV2 176), ben attestato in 
 

                                                 
47 Desinenza secondo la teoria di Agostiniani e Lipp, che pensano alla generaliz-
zazione al perfetto della vocale tematica *-o- (Agostiniani, Facchetti 2012, pp. 134-
135, 137-139; Lipp 2021, p. 303, Lipp 2022, p. 446). 
48 Occorrenze sabelliche del praenomen, che etimologicamente è p.sabl. *pet(ü)r-ō�n- 
‘quello caratterizzato dal 4’, ‘quarto’, in Salomies 2008, pp. 31-31. 
49 Meiser 1986, pp. 120-121. 



L’iscrizione dell’olletta di Colle del Giglio  585

 
 

Fig. 7.  Colle del Giglio (RI), olletta, apografo (A.C.) 
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Fig. 8.  Colle del Giglio (RI), olletta, apografo (A.C.) 
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Fig. 9.  Colle del Giglio (RI), olletta, lacuna finale. 
 

sabellico, peraltro con molteplici parallelismi negli impieghi rispetto a lat. 
uelle. Il dossier contempla numerosi casi di strutture sintagmatiche in cui 
il verbo subordina clausole infinitive, sia semplici che con struttura accu-
sativo + infinito (AcI). Tra le forme attestate figurano:  
- una forma del presente indicativo attivo, esattamente la Pres.2.sg. 
p.sabl. *hεr-ɪ-s > *hεrs > *hεr lessicalizzata nel pronome (p.sabl. *pɪm-hεrɪs 
→) umb. pisher Nom.sg. ‘chi tu vuoi’ (parallelo a lat. quīuis)50;  
- una forma del presente indicativo passivo, esattamente la Pres.3.sg. 
Passv. p.it. *her-i-ti-r > p.sabl. *hεrɪt2 > *hεrtɪr, con sincope interna, che ha 
varie occorrenze in umbro come herter (TI IIa 40, III 1) herte (Va 6, 8, 10) 
herti (Vb 8, 11, 13, 16) hertei (VIIb 2)51;  

                                                 
50 TI VIb 41. WOU 560, 321, Nussbaumm 1976. 
51 WOU 321. Ad es. TI III 1-3: esunu: fuia: herter: sume: 2ustite: sestentasiaru: 
3urnasiaru: ‘the rite should be performed at the highest ? of the ? ?’ (Weiss 2010, 
p. 29). TI IIa 40: 40esuf: pusme: herter: erus: kuveitu: teřtu: ‘lo stesso al quale è 
richiesto porti l’erus e lo dia’ (per esuf Nom.sg.m. cfr. Dupraz 2012, pp. 239-247). 
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- una forma del futuro attivo, esattamente la Fut.3.sg., che si attesta in 
osco come herest (4x) [her]est nella Tabula Bantina52 e in umbro come heriest, 
heries (2x) e heries53; delle due, quella umbra mostra un chiaro rifacimento 
secondo il presente, cioè come p.sabl. *hεr-ɪ-s-t → *hεr--ε-s-t, mentre la 
forma osca, più che continuare la morfostruttura originaria, è ragionevol-
mente interessata da un fenomeno assimilatorio */rj/ > /rr/ reso evidente da 
casi come quello di (lat. Uictōria →) osc. víkturraí54; il fenomeno è riscon-
trabile anche nel nome della Venere osca Herentās, che è un astratto depar-
ticipiale p.sabl. *hεr-ε-nt-āt- ‘desiderio’ dallo stesso verbo ed è appunto re-
so sempre senza <i> in osco pur essendo formato dal tema del presente, e 
possibilmente riportato con <i> in Esichio55;  

- forme del presente congiuntivo attivo, che in osco si presentano rica-
ratterizzate secondo il modello in *-ā- secondariamente affermatosi e pie-
namente produttivo, mentre in umbro conservano con un tasso di lessica-
lizzazione la forma in *-ē- originaria ed ancora ben attestata in sabino e  
sudpiceno56, ragion per cui per la Cong.Pres.3.sg. si hanno umb. heriiei (TI 
IIa 16) heri (IV 26) < p.sabl. *hεr--ē�-d57 di contro a osc. heriiad < *hεr--ā-d 
oppure meglio *hεrrē�ād < *hεr-ē�-ā-d58, e per la Cong.Pres.2.sg. si ha in um-

                                                 
52 ImIt Bantia 1 = ST Lu 1, 12, 18, 24, 26, 36; ad es. 12-13: suae. pis. ionc. fortis. meddis. 
moltaum. herest. ampert. minstreis. aeteis. 13eituas. moltas. moltaum. licitud. ‘siquis eum 
plus magistratus multare uolet, dumtaxtat minoris partis pecuniae multa multare liceto’. 
53 TI VIIa 52: hatuto. totar. pisi. heriest. ‘(le) prenda chi della cittadinanza lo vorrà’; 
IIb 21: vitlu: vufru: pune heries: 22façu: ‘quando (si) vorrà sacrificare un vitello li-
bero’; Ib 10: pune: puplum: aferum: heries: avef: anzẹriatu: etu:, VIb 48: pone. 
poplo. aferom. heries. auif. aseriato. etu. ‘quando (si) vorrà portare in giro il popolo (= 
fare la lūstrātiō populī) (si) vada ad osservare gli uccelli’. 
54 Dat.sg.f., ImIt Teruentum 20 = ST Sa 24. Casistica e problematica ad es. in Zair  
2016, pp. 112-129. 
55 Pel. herentas ImIt Corfinium 6 = ST Pg 9, marr. herentatia agg. derivato ImIt Teate 
M. 4 = ST MV 6, osc. herentateís e herentateí. herukinaí. ImIt Herculaneum 1 = 
ST Cm 10, heretatei ImIt Cumae 5 = ST Cm 11, herettates ImIt Histonium 7 = ST 
Fr 4, herentateis ImIt Histonium 8. Esych.: Ἐριέντης· Ἀφροδίτης ἐπώνυμον. 
56 Lipp 2022, p. 463; Lipp 2020, pp. 12-13; LIV2 176 s.u. *her- nota 4a [R. Lipp]. 
WOU 325. 
57 TI IIa 16-17: heriiei: façiu: ařfertur: avis: 17anzeriates: menzne: kurçlasiu: façia: 

tiçit: ‘(quando) (si) voglia fare il sacrificio, l’ařfertur, osservati gli uccelli, dichiara 
che (si) sacrifichi alla luna piena’; IV 25-26: vesune: 26puemunes: pupřçes: 

inumek: svepis: heri: 27ezariaf: antentu: ‘quindi a Vesona di Pomono Poplico se 
qualcuno voglia ponga cibo(?)’ (Weiss 2010, p. 357). 
58 ImIt Capua 33 = ST Cp 36 (dēfixiō giudiziaria): 7lúvkis. úhtav �is. núvellú �m 

velliam. 8nep. deíkum. nep. fatíum. pútíad 9nep. memnim. nep. úlam. sífeí. 
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bro la forma p.sabl. *hεr--ē�-s ‘tu voglia’ lessicalizzata come connettivo in 
locuzioni disgiuntive, con un uso parallelo a lat. uel … uel (e a it. vuoi … 
vuoi) (umb. heris … heris TI Ib 6, heris … heri Ib 4, heri … heri Ia 22, Ib 9, 
heri … heri VIa 57, VIb 46, herie … herie VIb 19, heriei … heriei VIIa 3)59. 

Il quadro tracciato è utile per valutare la forma che si può riconoscere 
nell’olletta, e ci sono più possibilità. Si può anche ammettere hers � Pres.2.sg. 
‘vuoi’, anche se ritengo forzato escludere come estraneo il tratto n. 36. Più 
solida appare invece la possibilità di herẹs �, che può essere Fut.2.sg. ‘vor-
rai’, oppure anche Cong.Pres.2.sg. ‘tu voglia’ (p.sabl. *hεr--ē�-s) con resa di 
/ẹ:/ con <e> (§3.2); come già rilevato, si può ammettere anche herẹs �[t] 

Fut.3.sg., ‘vorrà’ perché un grafo come <t> mostra dimensioni molto conte-
nute nell’unica occorrenza, al n. 3; dimensioni eccessive rispetto alla lacuna 
richiederebbero invece hers �ẹ[h] Cong.Impf.3.sg. < p.sabl. *hεr-ɪ-sē�-d ed an-
cor più hers �ẹ[s] Cong.Impf.2.sg., che vanno escluse. Va rilevato che tanto il 
congiuntivo presente quanto le forme di futuro, che paiono di gran lunga i 
candidati migliori, sarebbero privi di <i> e quindi si dovrebbe riconoscere 
la condivisione da parte del sabino di un tratto di tipo meridionale. È chia-
ro che in astratto non si può escludere nemmeno l’ipotesi del participio a 
cui pensa Maras, che però richiede l’integrazione di <f> contrastante con il 
frustulo n. 36; sarebbe possibile anche un participio passato, al Nom.sg., 
cioè p.sabl. *hεr-()ε-to-s > *hεr()εt-s > sab. *hεr(r)εts.  
 

 
 

Fig. 10.   
 

                                                                                                              

heriiad ‘Lūcius Octāuius la volontà dei Nouellī né possa proferire né dire né il ri-
cordo né quella (= la volontà dei Nouellī) per sé desideri’. 
59 Altre forme in WOU 321, tra cui i PPP umb. eretu, heritu, hereitu Abl.sg.n. 
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3.4. Nella sequenza ]-iohehdoukioí si riconosce ora con chiarezza l’ad-
posizione eh ‘da’, originata dalla particella p.i.e. *h1eg�h-s o *h1ek�-s ‘fuori’ (gr. 
ἐξ, ἐκ, gall. ex-, a.irl. ess-)60, che evolve in modo parallelo ma indipendente 
tra latino (ex, ec-, ē) e sabellico; la forma continuata in sabellico riceve in tut-
ti gli ambienti le grafie <e>, <eh> (ma mai <í>) e in umbro anche <ehe>, e si 
deve all’estrazione e alla generalizzazione dell’allomorfo prodottosi nei 
contesti avanti */t/, dove si verificano la fricativizzazione di */k/ ed il conse-
guente allungamento compensatorio della vocale, con un’evoluzione che nel 
complesso è p.it. *ek-t° > p.sabl. *εk-t° > *εχ-t° > *ε�h-t° > *ε�-t° → *ε�(h)61. Qui 
può funzionare da posposizione del possibile ablativo ]-ioh precedente, 
oppure da prefisso della forma doukioí, che di per sé è una qualche forma 
dalla radice p.i.e. *dek- ‘tirare’ (LIV2 124) da cui in italico procede il verbo 
*dek-e- ‘condurre, tirarsi dietro’. A mio avviso è quest’ultima la conclusio-
ne da preferire, cioè quella di una forma verbale sab. ehdoukioí, e ciò che 
convince in questo senso è il fatto che in latino il verbo ēdūcere, che di per sé 
significa ‘estrarre, svuotare’, compare in due commedie plautine con il va-
lore di ‘scolare, tracannare’, sicurissimo, sempre con riferimento al vino; 
l’espressione ha ovviamente il senso di ‘svuotare il contenitore del vino 
contenuto’, ed è parallela a lat. ēbibere ‘bere fino all’ultima goccia, tracanna-
re, svuotare’ (e a gr. ἐκπέποται Od. XXII 56 ‘è ubriaco’, al medio62). La pri-
ma delle ricorrenze di ēdūcere con questo valore si ha nel banchetto della 
scena V dello Stichus, contestualizzata proprio nella cornice di una delle 
più colorite scene simposiali plautine: 

 
Plaut. Stich. 754-765 (Lindsay): 
STE. Siquidem mihi saltandum est, tum uos date bibat tibicini. 

755 ST. Et quidem nobis. SA. Tene, tibicen, primum; postidea loci 
si hoc eduxeris, proinde ut consuetu’s antehac, celeriter 
lepidam et suauem cantionem aliquam occupito cinaedicam, 
ubi perpruriscamus usque ex unguiculis. Inde huc aquam. 
SA. Tene tu hoc, educe. dudum <haud> placuit potio: 

760 nunc minus grauate iam accipit. Tene tu. Interim, 
meus oculus, da mihi sauium, dum illic bibit. 
ST. Prostibiles<t> tandem? Stantem stanti sauium 
dare amicum amicae? Euge euge, sic furi datur. 
SA. Age, iam infla buccas, nunciam aliquid suauiter. 

765 Redde cantionem ueteri pro uino nouam. 

                                                 
60 LIPP II 204, WOU 199. 
61 Per il fenomeno cfr. ad es. Meiser 1986, pp. 179-180. 
62 Ad LIV2 462. 
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‘STE.: Visto che devo ballare, date da bere al flautista. / 755ST.: Anche a noi. SA.: 
Tieni, flautista, per te in primo luogo; poi, / se lo avrai scolato, al modo in cui in 
precedenza sei stato abituato, alla svelta / comincia una qualche canzone, dolce 
e soave, lasciva, / da farci prudere fino alle unghie. (a ST.) (Versa) l’acqua. / SA. 
(al flautista): Tieni, scólatelo. Poco fa <non> (gli) era piaciuta la bevuta, / 760ora la 
accetta con minore severità. (a STE.) Tieni tu. Intanto, / pupilla mia, dammi un 
bacio, mentre di là beve. / ST.: Ma è una prostituta? Stando in piedi / l’amante 
bacia l’amante? Evviva! Evviva! Così al ladro si dà (bacio)! / SA. (al flautista): 
Suvvia, gonfia le guance, adesso (suona) qualcosa soavemente. / 765Ricambia il 
vino vecchio (= non novello) con una canzone nuova’.  
 

L’altro caso ricorre nella disputa dell’Amphitruo tra il servo Sosia e Mer-
curio camuffato da Sosia vertente su chi fosse il vero Sosia, nella quale que-
sti sfida il dio a dimostrare di sapere cosa lui aveva fatto da solo nella ten-
da di Anfitrione quel pomeriggio, ed il dio lo racconta, convincendo così il 
servo (che desolato conviene di doversi cercare un nuovo nome): 

 

Plaut. Amph. 429-432 (Lindsay): 
 ME. Cadus erat uini, inde impleui hirneam. SO. Ingressust uiam.  
430 ME. Eam ego, ut matre fuerat natum, uini eduxi meri.  
 SO. Factum est illud, ut ego illic uini hirneam ebiberim meri. 
 

‘ME.: C’era un orcio di vino, da lì ho riempito una brocca. SO.: Ha cominciato 
bene. / 430ME.: quella brocca di vino non diluito, com’era nato dalla madre, me 
la sono scolata. / SO.: È successo proprio quello, che io lì mi sono tracannato 
una brocca di vino puro’. 
 

Il riscontro suona ancor più significativo per il fatto che affiora dal les-
sico dei registri plautini, che, nonostante lo scarto cronologico, accorda la 
possibilità di un’espressione dialettale e specificamente d’ambiente sabi-
no, peraltro non attecchita nel latino proprio. Un carattere simposiale è 
ammissibile senza controindicazioni per il testo dell’olletta, e un tale ver-
bo si combina bene anche con la presenza nell’iscrizione di una forma 
quale sat-[ che può valere ‘pieno, riempito’ (§3.7), giacché ne risulterebbe 
un messaggio molto calzante strutturato sul contrasto tra i concetti di 
‘pienezza’/ ‘riempire’ e ‘svuotare/scolarsi’, in riferimento all’olla e al vino. 
In proposito, vale la pena rimarcare come il passo dell’Amphitruo sopra 
citato renda perfettamente il senso dell’espressione proprio perché con-
tiene il riferimento esplicito ad una coppa riempita di vino.  

Il tessuto degli aspetti semantici e pragmatici è perciò molto favorevole 
all’individuazione di una forma ehdoukioí con valore verbale; l’ipotesi va 
pertanto testata sul terreno degli aspetti formali. Una prima possibilità è 
che si tratti di un ottativo, da intendere come ehdoukioí(h) h°, con desi-



D.F. Maras, A. Calderini 592 

nenza di 3.sg. secondaria, in *-d > -h (e non quella primaria in *-t), e resa 
singola di <h> nella scriptio continua; ed in questo senso si inserirebbe quale 
nuovo dato nella questione relativa alla continuazione di forme dell’otta-
tivo nel verbo italico, che comprende i congiuntivi in -ī- del tipo lat.arc. ue-
lim duim, la forma opetoit del vaso di Duenos (individuabile in alternativa 
all’infinito oitesiai)63, e magari la doppia forma verbale sab. bioíhnt / bio-

íhms presente sulla fiaschetta da Chiusi64. Il verbo, però, sarebbe diverso 
da p.i.e. *dek-e- ‘tirare’, e si dovrebbe pensare ad es. al causativo/iterativo 
p.i.e. *dok-ee- (attestato da a.nor. teygja ‘attrarre, guidare’)65. L’altra possi-
bilità è quella di una forma con valore di infinito, ed è a conti fatti la solu-
zione preferibile, che richiede una discussione. 

Il protoindoeuropeo non possedeva una categoria di infinito strutturata 
all’interno del sistema verbale, ma esprimeva il valore corrispondente con 
sostantivi verbali, con varia caratterizzazione morfosintattica66. Le forme di 
infinito delle lingue figlie sono originate per grammaticalizzazione di tali 
sostantivi verbali, che risultano tipicamente astratti deradicali e deverbali, 
in una molteplicità di tipi di formazione, soprattutto nomi-radice, astratti 
in p.i.e. *-os, *-o-, *-men, *-tu-, *-ti- e molti altri; da essi vengono estratte, ge-
neralizzate e integrate nei paradigmi verbali le desinenze, che dunque sono 
in origine desinenze nominali. Questa fenomenologia da prospettiva più 
generale costituisce un esempio significativo della continuità nome-verbo67, 
e in più casi nelle lingue storiche lascia non chiaramente distinguibile il 
confine tra forme nominali usate con valore infinitivo e infiniti pienamente 
sviluppati con desinenze (fossilizzate e) grammaticalizzate in tale funzione. 
È particolarmente ben testimoniata in vedico, che presenta una varietà di 
forme di infinito assai ampia, realizzate con molti tipi di formazioni nomi-
nali e di formanti, corrispondenti a o generati da specifici casi, in preva-
lenza dativo (-dhyai, -e, -ai, -tave, -tavái, -táye, -tyái, -aye, -ase, -se, -mane, 
-vane), ma anche accusativo (-am, -tum), locativo (-sáni) e ablativo-genitivo 
(-as, -tos)68. Tranne che per -dhyai che è sicuramente fossilizzato (ad es. ved. 

                                                 
63 Eichner 1988-1990, pp. 213-214, 234-235; oitesiai per Harđarson 2011, pp. 159-160. 
64 Calderini 2019. 
65 Ad LIV2 124.  
66 Fritz, Meier-Brügger 2021, pp. 190-193, e soprattutto García Ramón 1997 (con 
García Ramón 1993), e ora Garnier, Pinault 2020 per l’inquadramento generale. 
Inventarti dei tipi formativi e dei casi grammaticalizzati ad es. in Garnier, Pinault 
2020, pp. 322-325, o in Gordon 2012, pp. 503-506. 
67 Da questa angolatura Banfi 2017. 
68 Gotō 2017, pp. 372-373, Gotō 2013, pp. 132-138, Keydana 2013, pp. 36-47. 
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píba-dhyai ‘bere’), e qualche altro caso, per il resto infiniti e rispettivi sostan-
tivi si distinguono su base sintattica, fondamentalmente in virtù del tipo di 
reggenza; la ricchezza di forme poi si riduce drasticamente nel sanscrito 
classico69. Pur nella scarsità di dati disponibili per le fasi antiche, anche il 
celtico esibisce una situazione interessante: mostra un sistema di astratti 
verbali assai ampio comprendente anche forme assenti in indiano, che se-
condo Gordon sono più il riflesso di un carattere conservativo che innova-
tivo del celtico; nella prospettiva dell’unità italo-celtica, rimarca lo stesso 
Gordon, la conservazione di tale sistema in celtico implica che al nodo tra i 
due rami nello “Stammbaum” erano conservati molteplici tipi di forma-
zione e non ancora grammaticalizzate le desinenze di infinito70. 

L’italico dunque prosegue questa situazione, e a quota storica entrambi i 
rami presentano infiniti pienamente integrati nel sistema verbale, formati 
con desinenze grammaticalizzate che hanno corrispondenti esatti in vedico; 
in più condivide il ricco complesso degli astratti verbali del celtico. È crucia-
le rilevare che, pur nell’identità del sistema verbale, latino e sabellico con-
tinuano formanti di infinito differenti, e questa condizione comporta che 
in protoitalico la rappresentazione del valore infinitivo avesse un tasso di 
fluidità più alto rispetto alle lingue storiche, e che la fissazione delle desi-
nenze si sia conclusa dopo la separazione dei due rami.     

Per l’infinito attivo italico desinenze e relativa origine sono le seguenti: 
- lat.cl. -re: ha un’origine comprovata da rotacismo, continua un morfo 

originatosi per risegmentazione da un astratto verbale in *-es-/-os- ed è pa-
rente diretto degli infiniti locativi (p.i.e. Loc. *°s-en-i >) a.ind. -sáni  e (p.i.e. 
Loc. *-es-en >) p.gr. *-esen > gr. -ē	n (<-εν>, <-ην>, <-ειν>), e degli infiniti dativi 
(p.i.e. Dat. *-es-e >) a.ind. -ase/-áse e (p.i.e. Dat. *°s-e >) a.ind. -sé71; si giustifi-
ca come locativo p.i.e. *°s-i → *-si > lat.cl. -se/-re (ad es. sost. Nom.sg.n. p.i.e. 
*tégos ‘il coprire’, Loc. *teg-es-i ‘nel coprire’ > lat. tegere ‘coprire’ → Inf. 
-e-re)72; il dossier include la possibile forma fal.arc. menese della sequenza 
terminale di AF 4 come proposto da Dupraz73;  

                                                 
69 Gotō 2013, p. 133. 
70 Gordon 2012, pp. 513-531. 
71 Keydana 2013, p. 38, Stüber 2000.  
72 Meiser 2017, p. 225, Vine 2017, pp. 796-797, Weiss 2009, pp. 445-447, Sihler 1995, 
pp. 606-613. Cfr. lat. esse < p.lat. *es-si, ēsse < *ed-se, ferre < *fer-si, uelle < *el-si; cfr. 
l’Inf.Perf. lat. -is-se; cfr. dasi dari P.Fest. 60, dari Varr. L.Lat. VI 86 (si quis … rationem 
dari uolet nell’arcaica formula di convocazione al census delle Tabulae Censoriae). 
73 Dupraz 2009. 
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- sabellico -om: continua l’accusativo p.sabl. *-om di una formazione di 
astratto verbale che potrebbe essere un nome-radice o un astratto in *-o-, e 
che in ogni caso si confronta con l’infinito vedico -am (ad es. ved. yám-am 
‘holding’)74; la formazione alla base è identificata da Gordon nel tipo di a-
stratto maschile/neutro in *-o- molto diffuso in celtico, che in realtà sembra 
generata da verbi composti75; la possibilità che celtib. otanaum (MLH IV 
K.1.1) testimoni in celtiberico un infinito accusativo simile a quello sabel-
lico è comunque esclusa da Prósper76.   

In comune i due rami italici hanno invece il supino, che è molto eloquen-
te per vari aspetti: innanzitutto perché è emblematico della fenomenologia 
generale dato che è manifestamente un astratto verbale in *-tu- grammati-
calizzato nella funzione infinitiva; inoltre perché ha anch’esso riscontri di-
retti in indoiranico, nonché in baltoslavo (né manca in celtico come tipo di 
formazione di astratti verbali); infine perché in italico come negli altri due 
ambiti appare grammaticalizzato nei casi accusativo e dativo, motivo per il 
quale costituisce un parallelo per la nostra ipotesi su sab. ehdoukioí. Per 
l’esattezza, in vedico gli astratti in *-tu- (così come gli astratti in *-ti-) sono 
alla base di molti degli infiniti, realizzati all’accusativo (ved. -um, ad es. 
dtum ‘dare’), al dativo (ved. -tave, -tavái, ad es. dtavái,), all’ablativo-geni-
tivo (ved. -tos) (e al dativo anche dai temi in *-ti-, ved. -taye); sono formati 
con tema verbale al grado normale, e la forma all’accusativo -tum poi diven-
ta proprio il principale infinito in sanscrito77. In baltoslavo gli astratti in *-tu- 
realizzano una forma equivalente al supino italico, ancora all’accusativo (lit. 
-tų, a.pruss. -tun, a.sl.eccl. -tь) e al dativo (a.pruss. -twei) (così come gli a-
stratti in *-ti- generano gli infiniti lit. -ti, a.sl.eccl. -ti)78. In italico il supino, 
con tema verbale al grado normale conservato relittualmente (ad es. in lat. 
genitum) altrimenti ricostituito sul participio, realizza una forma infinitiva 
innanzitutto all’accusativo *-tum (supino I), che ricorre sia in latino che sa-

                                                 
74 Vine 2017, pp. 796-797. Esempio da Gotō 2013, p. 137. Osc. ezum ImIt Bantia 1, 
umb. eru TI Va 26, 29, Vb 5, erom VIIb 2 ‘essere’; osc. censaum ‘censire’ ImIt Bantia 
1; osc. moltaum ‘multare’ ImIt Bantia 1, 6x; osc. tríbarakavúm ’edificare’ ImIt 
Abella 1, 2x; osc. fatíum ‘proferire’ ImIt Capua 33, 2x; osc. (manim) aserum ‘manum 
inicere’ (*ad-ser-); osc. deíkum ImIt Capua 33, deicum ‘dire’ ImIt Bantia 1; osc. e-

dum ’mangiare’ ImIt Capua 34; vols. ferom ImIt Velitrae 1 ‘portare’, umb. aferum 
Ib 10, afero Vib 48 ‘circumferre’; osc. menvum ‘ridurre’ ImIt Capua 34; osc. pertu-
mum ‘proibire’ ImIt Bantia 1; umb. façiu IIa 16, façu IIb 22 ‘fare’. 
75 Gordon 2012, pp. 86-95 (spec. 87), 530. 
76 Prósper 2008, pp. 41-43.  
77 Gotō 2013, pp. 134, 137, Keydana 2013, p. 37; Mayrhofer 1993, p. 98. 
78 Villanueva Svensson 2019. 
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bellico, in entrambi i casi con verbi di movimento, cioè con valore telico79. 
La forma al dativo (supino II) si attesta in latino, esattamente in strutture 
sintagmatiche con aggettivi quali ad es. mīrābile dictū ‘mirabile a dirsi’, in cui 
il supino si presenta nelle due forme in -uī e in -ū, la prima testimoniata in 
Plauto e conservata (o rifatta) in età classica ed oltre80, la seconda da giusti-
ficare come variante evoluta della prima, o al limite come ablativo (o ancora 
come originario allativo)81. La struttura sintagmatica con aggettivo ha essa 
stessa paralleli esatti in indiano, e funziona non solo con supini ma anche 
con (altri tipi di) sostantivi astratti, sempre al dativo82, ed è evidentemente 
anche questo un dato eloquente della fenomenologia generale, ancora ope-
rante nel latino storico, in cui peraltro gli stessi astratti in *-tu- non gram-
maticalizzati continuano a poter essere impiegati per rappresentare il va-
lore infinitivo83. 

Veniamo dunque a sab. ehdoukioí. Come forma in sé può giustificarsi 
come un sostantivo astratto deverbale neutro p.it. *ek(s)-dok-(i)om al dati-
vo, derivato dal verbo p.it. *ek(s)-dok-e-, secondo il tipo di formazione ad 
es. di lat. dēlīrāre → dēlirium (e ad es. di refugium, rēgifugium, auspicium, etc., 
da verbi in *-e-), che è generata da verbi composti o prefissati84; perciò può 
essere un sostantivo dal valore di ‘svuotamento’ flesso al dativo *ek(s)-dok-ō 
con il valore telico e intrinsecamente infinitivo di ‘per lo svuotamento, per 
(lo) svuotare’; in questo senso sarebbe una delle formazioni di astratto ver-
bale con cui era possibile rappresentare il valore infinitivo, soprattutto in 

                                                 
79 Meiser 2017, p. 225, Vine 2017, p. 796, Weiss 2009, pp. 444-445. In umbro: TI Ib 
10: avef: anzẹriatu: etu:, VIb 48: auif. aseriato. etu. ‘vada ad osservare gli uccelli’; la 
terminazione subisce *-um > *-om avanti nasale (Meiser 1996, pp. 120-122). 
80 Plaut. Bacch. 62: istaec lepida sunt memoratui. Liu. XXXXV 30, 2: Quanta Macedonia 
esset, quam facilis diuisui; Plin. Nat.Hist. VI 204: arbores similes ferulae ex quibus aqua 
exprimatur, e nigris amara, ex candidioribus potui iucunda; Colum. XI 3, 57: uiridis 
satureia esui est iucunda; Apul. Apol. 21, 17: leuia sustentui, grauia demersui; Tert. De 
anim. 18, 31: deceptui faciles; Tert. adu. Marc. III 6: deceptui obnoxia; Flauius Vopiscus 
in Hist.Aug. XXIV 6: dignus memoratui. 
81 Weiss 2009, pp. 444-445. Cfr. anche Wackernagel 2009, pp. 347-352, Blümel 
1979, pp. 106-109. 
82 Ad es. Plin. Nat.Hist. XXIII 151: Arbutus siue unedo fructum fert difficilem concoctioni 
et stomacho inutilem.  
83 Ad es. lat. receptuī canēre ‘chiamare alla ritirata, a ritirarsi’: ad es. Liu. XXXIV 39, 
13: Quinctius postquam quid rei esse uidit, receptui canere iussit, e inoltre: Cic. Phil. 
XII 3, 8; Tusc. III 15, 33 ; Liu. III 22, 6; XXVI 44, 4; XXVII 47, 2; Plin. Epist. III 1, 11; 
Tac. Hist. II 26; Quint. Inst. XII 11, 4. 
84 Leumann 1963, pp. 293-294. 
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una fase arcaica, che come rilevato per tale aspetto aveva di sicuro una si-
tuazione più fluida. E già questo è sufficiente a giustificare la nostra ipotesi; 
ma considerato il fatto che sab. ehdoukioí mostra una collocazione sin-
tagmatica in dipendenza da verbo servile che è la più tipica per un infinito 
proprio, diviene lecito prospettare la possibilità di un più alto tasso di 
grammaticalizzazione di tale formazione al dativo, anche nel senso di 
un’effettiva forma di infinito di valore telico. La genesi dal dativo è forse 
la più frequente per gli infiniti, come si è visto per il supino II latino e per 
gli infiniti dativi vedici, a cui si può aggiungere almeno il caso degli infi-
niti dativi celtiberici in -unei (forse corrispondenti all’infinito dativo ved. 
-vane)85; e per una situazione più articolata e ricca di forme di infinito a 
quote risalenti deporrebbe anche il possibile ma discusso caso di lat.arc. 
oitesiai dell’iscrizione sul vaso di Duenos, eventualmente sorto dal locati-
vo86. Per esplorare, allora, tale possibilità occorre prendere in considerazio-
ne l’altro set di desinenze di infinito italiche, vale a dire quelle grammatica-
lizzate come passive, che sono le seguenti: 

 

sabellico   latino (200 a.C. +) 
osco umbro   III I, II, IV 
<-fír> <-fi, -fei, -fi>  

  
  -ier 

-ī  
-r-ier 
-r-ī 

 

In umbro il morfo è attestato nelle seguenti forme: herifi ‘essere voluto, 
richiesto’87, cehefi ‘essere preso’88, pihafei (1x) pihafi (3x) ‘essere espiato’89, e 

                                                 
85 Celtib. uertaunei, taunei, tizaunei, ampitincounei (MLH K.1.1), usimounei (BB.IV). 
Gordon 2012, pp. 502, Prósper 2008, pp. 32-33, Schumacher 2004, pp. 724-727, 
Villar et al. 2001, pp. 125-126, Untermann 1997, pp. 410-412, 569. 
86 Harđarson 2011, pp. 159-160.  
87 Vb 3-7: panta: muta:(Acc.sg.f.) fratru: 4atiieřiu: mestru: karu: pure: ulu: 5benurent: 

ařferture: eru: pepurkure6nt: herifi:(Inf.) etantu: mutu: ařferture: 7si: ‘quanta multa 
la maggioranza dei fratelli Atiedi che saranno là convenuti avranno preteso che 
debba essere richiesta all’adfertor riguardo a ciò (oppure: di queste cose = delle of-
ferte precedentemente citate), tanta sia la multa per l’adfertor’.  
88 VIa 19-20: uasor. uerisco. treblanir. porsi. ocrer. 20pehaner. paca. ostensendi. eo. iso. 
ostendu. pusi. pir.(Acc.sg.n.) pureto. cehefi.(Inf.) dia. ‘i vasi che alla Porta Trebulana populī 
lūstrāndī saranno sistemati o esibiti, li sistemi o esibisca in modo che si dia (?) che 
il fuoco possa essere *preso dal fuoco’. Sul verbo cfr. l’approfondita discussione 
in Weiss 2010, pp. 136-147. 
89 VIa 28-29: di. grabouie. persei. mersei. esu. bue 29peracrei. pihaclu. pihafei. di. grabouie. 
pihatu. ocre. fisei. pihatu. tota. iouina. ‘Giove Grabovio, se è lecito con questo bue di un 
anno quale piacolo ed essere purificati, Giove Grabovio, purifica l’arce Fisia, purifica 
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forse ]rifi nella Bauinschrift del 300 a.C. da Monte Torremaggiore di Terni 
(che sarebbe l’attestazione più antica)90; in osco è attestato nella forma osc. 
sakrafír ‘essere consacrato’ che compare in due iovile capuane collegate, in 
una struttura sintattica AcI che in un caso è incontrovertibile ed assicura il 
valore di infinito91. In umbro la scrittura <-e/-ei/-i> è usata per indicare le 
vocali della fascia medio-alta /ẹ:/ od /Ǻ/ prodottesi in sabellico, ed è frequen-
temente utilizzata anche per rendere la sequenza -ē	; perciò la resa grafica è 
compatibile con l’interpretazione corrente che il morfo sia -βē	 o -βē�, od an-

che -βē		r o -βē�r con caduta o mancata notazione di /r/ finale, cioè del for-
mante del passivo *-r92; in osco <í> nota del pari le vocali medio-alte, e per-
ciò la forma può essere -βē�r, ma più difficilmente -βē�r, perché ci aspette-
remmo una grafia che renda il vocoide palatale. A partire da una proposta 
di Gusmani93, queste desinenze sabelliche vengono rapportate all’infinito 
dativo a.ind. -dhyāi, av.ant. -diiāi, av.rec. -δiiāi, in una questione di recente 

                                                                                                              

la comunità Iguvina’; VIa 38-39: di grabouie. persi. mersi. esu. bue. peracri. pihaclu. etru. 
pihafi. di. grabouie 39pihatu. ocre. fisi. pihatu. tota. iouina. ‘Giove Grabovio, se è lecito con 
questo secondo bue di un anno quale piacolo essere purificati, Giove Grabovio, puri-
fica il monte Fisio, purifica la comunità Iguvina’; VIa 48-49: di. grabouie. pirsi. mersi. esu. 
bue. peracri. pihaclu. tertiu. pihafi. di. grabouie 49pihatu. ocrem. fisim. pihatu. totam. iiouinam. 
di. grabouie. pihatu. ocrer. fisier. totar. iiouinar. ‘Giove Grabovio, se è lecito con questo 
terzo bue di un anno quale piacolo essere purificati, Giove Grabovio, purifica il monte 
Fisio, purifica la comunità Iguvina’; VIb 31: 31tefre. iouie. perse. mers. est esu. sorsu. 
persondru. pihaclu. pihafi. tefre. iouie. pihatu ocre. fisi. tota. iiouina. tefre. iouie. pihatu ‘Tefro 
Giovio, se è lecito con questo terzo bue di un anno quale piacolo essere purificati, 
Giove Grabovio, purifica il monte Fisio, purifica la comunità Iguvina’. 
90 LSU 29; l’alternativa è che <fi> faccia parte di una formula onomastica, che sa-
rebbe ]ri[.] f[.] i. ạt �r �ị[es. 
91 ImIt Capua 21 (= ST Cp 32): úpil(eís). vi(bieís). pak(ieís). 2tantrnnaiúm 3iúvil(as). 

sakrann(as) 4pumperiais 5sullemnaís 6pun. medd(ís). pis 7ín �ím verehias 8fust. 

sakrid. 9sakrafír ‘iovile di Opilius, Vibius e Pacius Tanternaei, da consacrare alle feste 
Pomperiae solenni, quando ci sarà un meddix anche della vereia; (è necessario che) 
siano consacrate con una vittima sacrificale’; ImIt Capua 22 (= ST Cp 31): úpil(eís). 

vi(bieís). pak(ieís) 2tantrnnaiúm 3iúvil(as) sak �[r]an4nas. eídúís ma5merttịạí 	s
. pún � 
6meddí 	s.  kapv(ans) ạd7fust  iúvị(l)ass. ne8ssimass. ta<v>f9fud � sakriss. sa10krafí 	r � 

avt 11últiumam ker12ssnaís ‘iovile di Opilius, Vibius e Pacius Tanternaei, da consacra-
re alle idi di marzo, quando ci sarà il meddix capuano; (è necessario che) le più 
vicine siano consacrate con vittime sacrificali (da uccidere) sul tufo, mentre l’ultima 
con offerte cereali’. 
92 Su cui in generale cfr. ad es. Villanueva Svensson 1999. Clackson 2015, p. 25, 
dubita che in umbro la terminazione avesse realmente -r. 
93 Gusmani 1966. 
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più volte riesaminata che coinvolge anche gli infiniti aoristi greci -σαι e 
-σθαι, l’infinito toc. AB -tsi, che è l’unico formante di infinito in tocario, 
l’eventuale infinito lat.arc. oitesiai, e gli stessi due infiniti latini -ier ed -ī. Nel 
dibattito sono state via via proposte più soluzioni, avviate dalla soluzione 
di Rix della comune origine delle forme indoiranica e umbra dal dativo 
*-dhō di un sostantivo astratto neutro in *-dhom che lascia non ben spiegata 
la forma osca (invero compresa come infinito solo successivamente), per-
ché in umbro /ẹ:/ può continuare p.i.e. *ē od *, in sillaba finale, mentre in 
osco *-ō si conserva94. La riflessione è poi proseguita in particolare con la 
revisione generale operata da García Ramón, che nello specifico ipotizza 
piuttosto l’origine delle forme sabelliche dallo strumentale p.i.e. *-dheh1 
dello stesso sostantivo, che appunto le giustifica entrambe; prospetta inol-
tre anche per le forme latine la genesi dallo strumentale, esattamente dagli 
aggettivi verbali in *-(t-)o- allo strumentale corrispondenti alle forme 
grammaticalizzate di assolutivo indiano in -(t-)ya / -(t-)yā dal valore equiva-
lente al gerundio passato, ipotesi poi ripresa e rivista da Dupraz95. Altre ri-
costruzioni come quella di Lipp e Harđarson ammettono anche un astratto 
femminile al cui locativo *-dhah1-e rapportano gr. -σαι, -σθαι e possibil-
mente lat.arc. oitesiai, nonché lo stesso morfo indoiranico, per il quale è in-
vece normalmente ammessa l’origine dal dativo neutro *-dhō96. Fortson ri-
vede ulteriormente la questione riconducendo anch’egli le forme italiche 
allo strumentale *-dheh1 di un astratto neutro ma ammettendone la parallela 
continuazione di una variante *-dhe con laringale perduta in sandhi, a par-
tire dalla quale, sviluppando un’idea di Meiser, giustifica il morfo lat. -rier 
come rimodellato sull’infinito in -ī/-rī. La genesi di quest’ultimo, con 
l’avallo dei dati cronologici97, è tradizionalmente individuata nel locativo 
lat. *-e > *-ē� > -ī di un nome-radice, direttamente conservato nella coniuga-
zione atematica (ad es. lat. *dok-e > dūcī) ed esteso alle altre coniugazioni, 
dove si incrocia con l’infinito attivo *-si > -re a formare *-s-e > *-rē	 > -rī (ad 
es. lat. *amā-s-i > amāre → *amā-s-e > amārī); l’ipotesi di Meiser e Fortson 
prospetta che in protolatino su tale forma *-s-e, foneticamente *-[ze], si sia 
rimodellato p.lat. *-δer → *-ser > -rier anche in virtù della prossimità fonica 

                                                 
94 Rix 1976. 
95 García Ramón 1993, Dupraz 2002; Mayrhofer 1993, p. 98. 
96 Harđarson 2011, pp. 159-160, Lipp 2009, pp. 107-108, Rix 1992, pp. 237-239. 
97 La desinenza ha attestazioni epigrafiche certe solo in epoca successiva all’evolu-
zione -ē� > -ī del 150 a.C., e con grafia <-i> nella letteratura precedente al 150 a.C., 
la quale però ha subito di sicuro aggiornamenti della scrittura nella trasmissione 
che hanno interessato <ei> in modo particolare: per Plauto cfr. Anderson 1906. 
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delle due fricative sonore, con successiva risegmentazione *-s-er (> -r-ier) 
ed estrazione del morfo -ier applicato alla coniugazione atematica in paral-
lelo alla distribuzione di -ī e -rī98.  

La questione su cui a mio avviso occorre concentrare l’attenzione è il ti-
po di formazione da cui possano essersi generate le desinenze sabelliche e 
indoiraniche, perché il sostantivo astratto neutro in *-dhom implicato dallo 
strumentale *-dheh1 e (possibilmente) dal dativo *-dhō, e difatti comune-
mente invocato, dovrebbe richiedere la derivazione da un verbo compo-
sto99. Una soluzione in realtà era stata proposta da Meier-Brügger, che 
(come anche Garnier e Pinault, ma in senso diverso) chiariva l’“elemento” 
*-dh- come forma a grado zero di p.i.e. *-dheh1- ‘porre, fare’, e spiegava dun-
que la formazione di base come un originario astratto neutro in *-(i)om ge-
nerato da composti verbali con *-dheh1-, dunque in *-dhh1-(i)om100. Il derivato 
originario sarebbe quindi l’astratto neutro di un tipo specifico di composti 
verbali, da cui sarebbe stata risegmentata la forma con *-dhh1- che appare 
generalizzata in più lingue figlie, e che già in vedico funziona propriamen-
te come infinito fossilizzato.   

Considerato questo assunto, ci sono due condizioni che è importante 
mettere a fuoco in rapporto all’italico: è l’ambito che conserva al meglio il 
tipo generale di formazione, peraltro produttivo (Meier-Brügger cita ap-
punto lat. dēsiderium e incendium), e conserva pure gli stessi composti ver-
bali con *-dheh1- alla base dell’astratto neutro, che Martzloff ha acutamente 
individuato in s.pic. qdufeniúí (TE 6). Per l’esattezza, questa è una forma 
nominale tratta dal gerundivo di un verbo composto con la radice verbale 
di p.i.e. *dheh1- ed una forma nominale della famiglia di p.i.e. *le- ‘acolta-
re’ (LIV2 334, s.pic. <qdu> = /kly/), esattamente come Trasp. p.i.e. *lu-dhh1-e- 
> p.it. *kluδ-e- > p.sabl. *klüβ-ɛ-, formatosi a partire da un sintagma che si at-
testa con l’astratto p.i.e. *leos ‘fama’ insieme a forme verbali della diatesi 
media della radice p.i.e. *dheh1- sia in indiano (ved. śrávas- e dhā-MEDIUM 
‘prendersi fama’) che in greco (κλέος καταθέσθαι ‘acquisire fama’)101. Ol-
tretutto, il verbo in forma finita è forse esso stesso attestato in sudpiceno da 
s.pic. qolofítúr di AP 2, che ha tanto di diatesi media, e può giustificarsi 
come p.it. *klo-β-ε- > s.pic. *kołō	-β-ε-, con il grado apofonico atteso del so-
stantivo univerbato e valore di ‘acquisisce gloria, è celebrato’ (ma di questo 
tratto altrove); la diversa soluzione di Vine ne fa comunque un composto 

                                                 
98 Meiser 2003, p. 57 nota 76;  Fortson 2012, spec. pp. 85-91, Clackson 2015, p. 25. 
99 Fritz, Meier-Brügger 2021, pp. 293-297. 
100 Meier-Brügger 2007, Garnier, Pinault 2020. 
101 Martzloff 2011. 
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*kelH- + *dheh1-102. La forma non composta, e con diatesi attiva, è s.pic. 
kduíú di CH 1b (e da essa potrebbe dipendere il grado apofonico della 
forma gerundiva). Pertanto l’italico sembra proprio l’ambito con le condi-
zioni ideali per poter aver conservato la formazione degli infiniti da astratti 
verbali neutri da verbi composti come modulo produttivo più generale, va-
le a dire sia per verbi composti con *-dheh1- che per verbi composti con altro 
materiale, di modo che, in pratica, potessero esserci formazioni infinitive 
con e senza *-dhh1-. Anche in celtico forme composizionali sono sicuramen-
te presenti nell’ampia gamma di astratti verbali in *-(i)o- del celtico, e anzi 
sembrano la grande maggioranza103.   

La prospettiva evidentemente giustifica sab. ehdoukioí, che come si è 
visto è proprio lo stesso tipo di derivato da verbo composto, specificamen-
te formato con materiale diverso da *-dheh1, e giustifica perfettamente anche 
l’intera serie degli infiniti passivi latini e sabellici in un quadro che in più è 
unitario. Considerando le “Kasusformen” dativo e strumentale, le forme di 
infinito che si possono ammettere, che potevano avere valore diverso in ter-
mini di “future force”, sono p.i.e. *-(i)ō e *-dhh1-(i)ō e *-(i)eh1 e *-dhh1-(i)eh1, 
queste ultime con variante-sandhi *-(i)ĕ e *-dhh1-(i)ĕ; con la ricaratterizza-
zione con il morfo *-r del passivo, in protoitalico sarebbero state continuate 
come p.it. *(-δ)-(i)ō±r e *(-δ)-(i)ē±r/*(-δ)-(i)ĕ±r. E queste danno conto dell’in-
tero quadro delle desinenze forme attestate, nel modo che segue.        

1) In protosabellico le forme sarebbero state continuate come p.sabl. 
*(-β)-ō�±r e *(-β)-ē	±r; la forma arcaica sab. ehdoukioí continuerebbe il da-
tivo di composti normali *-(i)ō �, mentre le desinenze passive attestate in 
osco e in umbro continuerebbero le forme con *-β-; di queste, osc. -fír 
continuerebbe lo strumentale p.sabl. *-β-ē	r, e umb. -fei potrebbe conti-
nuare la medesima desinenza (con *-r, caduto o non reso nella scrittura, o 
anche senza *-r) o anche quella dativa p.sabl. *-β-ō �(r), che in umbro a-
vrebbe avuto il normale esito in *-β-ē	(r) e si sarebbe comunque fusa con 
quella strumentale.  

2) In latino si sarebbero invece affermate le desinenze dai composti 
normali, senza *-f-, ed esattamente le forme strumentali p.it. *-(i)ē±r e *-(i)ĕ±r. 
La desinenza lat. -ī continuerebbe la variante a vocale breve senza *-r, che 
avrebbe avuto la normale evoluzione come p.it.*-iĕ > *-i > *-ī per sincope 
protoitalica della vocale breve finale e successiva contrazione secondo la 
“fīlī-Rule” (vocativo p.it. *felie > lat. fīlī) occorsa già in protoitalico (e con 
incrocio con *-s-i a formare *-s-iĕ > -si > -sī > -rī nell’applicazione del morfo 

                                                 
102 Vine 2006. 
103 Gordon 2012, pp. 101-104. 
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alle coniugazioni tematiche)104. Il morfo lat. -iĕr potrebbe continuare sia la 
stessa variante a vocale breve con *-r p.it. *-(i)ĕ-r, sia l’effettivo strumentale 
non abbreviato con *-r p.it. *-(i)ē-r, che avrebbe avuto la normale evoluzio-
ne come *-(i)ēr > *-(i)iε�r > -iĕr (e meno economica è l’ipotesi, comunque for-
malmente sostenibile, che possa continuare il dativo p.it. *-(i)ō-r, che a-
vrebbe avuto la normale evoluzione come *-(i)ōr > *-(i)ē�r > -iĕr)105.   

Perciò questa prospettiva accorda anche una spiegazione unitaria di 
lat. -ier ed -ī nel senso delle due controparti dello stesso morfo con e sen-
za ricaratterizzazione con *-r, sostanziando lo scenario a cui in effetti pen-
sava Weiss106. Va da sé che ciò comporta anche l’abbandono dell’ipotesi 
dell’origine della desinenza lat. -ī dal Loc. *-e di un nome radice; se si può 
ammettere la variante-sandhi dello strumentale anche per gli astratti in *-os, 
anche la desinenza dell’infinito attivo lat. *-se può rapportarsi piuttosto 
allo strumentale p.it. *°s-e variante di p.it. *°s-ē, con una sistematicità glo-
bale dell’intero quadro delle desinenze di infinito latino, che risulterebbe 
integralmente disceso dallo strumentale.  

In sostanza, gli astratti neutri da verbi composti possono essere pro-
prio la principale fonte degli infiniti italici, ed ora sab. ehdoukioí attesta 

                                                 
104 Sulla “fīlī-Rule” cfr. Weiss 2009, pp. 122, 144, 221. 
105 Nel caso, si avrebbe avuto *-ōr > *-ŏr con abbreviamento del dittongo lungo in 
sillaba finale chiusa da consonante, e poi *-ŏr > *-ē�r > -iĕr con mantenimento di /e/ 
per l’abbreviamento della vocale avanti /r/ in sillaba finale occorso prima del cam-
bio ẹ:/ > /i:/ del 150 a.C. ca. (in modo analogo a casi quali lat. *see > *sē�e > sīue di 
contro a *see > *sē�e > seu con sincope finale). Più in generale, l’abbreviamento di 
vocali lunghe avanti /r/ in silaba finale occorre all’epoca dei poeti arcaici e procede 
con un chiaro andamento variazionistico che produce opzioni conviventi per un 
certo periodo attraverso i differenti registri, fornendo alla poesia un repertorio di 
doppioni diafasicamente marcati a cui attingere per la caratterizzazione stilistica e 
soprattutto le esigenze metriche. Difatti, i poeti arcaici conservano generalmente le 
lunghe, soprattutto Plauto, ma Ennio e Terenzio mostrano le brevi con una certa 
incidenza: ad es. sūdŏr Enn. Ann. 396, uideŏr Ter. And. 43, Ad. 384, cōnfiteŏr Ter. 
And. 607, etc. La desinenza nei poeti appare sempre breve in posizione antevocali-
ca, anche in Plauto, ma sembra sia lunga in Ter. And. 500. Del resto essa appare 
utilizzata proprio nella veste di una risorsa metrica dattilica, e questa condizione 
potrebbe aver viziato il suo manifestarsi a discapito dell’eventuale variante a voca-
le lunga. Pertanto le evidenze offerte dalla poesia arcaica in merito alla quantità o-
riginaria della vocale del morfo rimangono di fondo inconclusive. Analisi accurata 
di questi dati letterari in Fortson 2012, pp. 86-88 e Dupraz 2012. Nelle fonti epigra-
fiche il morfo ha la sua attestazione più risalente in <figier> e <gnoscier> del S.C. de 
Bacchanalibus (CIL I2 581, 186 a.C.). 
106 Weiss 2009, p. 446. 
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una tale formazione a quota arcaica a cui è attribuibile proprio un valore 
di infinito. Un ulteriore dato significativo nella discussione è offerto an-
cora dal sabellico, esattamente dalla forma sudpicena di AP 3 che non è 
s.pic. dikdeintem ma dịkdeiniúm o ạkdeiniúm107. In breve, sembra una 
forma derivata da un verbo p.sabl. *klεn-ε- prefissato con p.sabl. *dē�- o 
*an-, corrispondente a lat. -clīnō -āre, che è un presente a infisso nasale 
*le-n-e- > p.it. *klen-e- (p.i.e. *le- ‘appoggiarsi a, piegarsi’ LIV2 332) so-
pravvissuto in latino solo in composti quali (appunto) dēclīnō -āre ‘decli-
nare’ o inclīnō -āre ‘inclinare’, passato alla coniugazione in *-ā- in compo-
sizione (secondo il modello ad es. di sternere ~ consternāre)108. Tale forma 
-kdeiniúm può essere il Gen.pl. dell’aggettivo in *-i- corripondente a lat. 
-clīnis (dēclīnis, inclīnis), e come tale avrebbe un perfetto inquadramento 
formale ma sarebbe testualmente poco adatta; oppure può essere di nuo-
vo lo stesso tipo di formazione di astratto di verbo composto p.sabl. 
*dē �-klεn-(i)om o *an-klεn-(i)om, all’accusativo, però con desinenza non 
soggetta alla sincope della vocale finale (che produce regolamente *-(i)om 
> *-im all’accusativo). In quest’ultima condizione si potrebbe appunto ri-
conoscere l’indizio del fatto che il formante è omologato al morfo di in-
finito *-om grammaticalizzato dall’accusativo di astratti verbali in *-o-, 
che in effetti genera *--om nei verbi in *-e- (ad es. umb. façiu TI IIa 16 e 
façu IIb 22 ‘fare’), e forse viene esteso anche al supino. L’ipotesi è pertan-
to che si tratti dell’astratto verbale Acc. p.sabl. *dē�-klεn-om con valore in-
finitivo, con *-om per grammaticalizzazione in valore infinitivo e omolo-
gazione rispetto al morfo *-om dell’infinito. Nel testo, un infinito dal valo-
re di ‘cadere’ o ‘inclinarsi’ o sim. sarebbe accettabile in termini semantici 
come riferito alla stessa stele, ed anche in termini sintattici, dato che per 
collocazione funzionerebbe come verbo di una subordinata, possibilmen-
te in una struttura AcI. Pertanto è possibile che questa forma offra 
un’ulteriore evidenza degli astratti neutri da verbi composti con valore 
infinitivo, ampliando peraltro all’accusativo  il set delle opzioni morfosin-
tattiche per la rappresentazione del valore infinitivo. Riunendo i vari da-
ti, per tale tipo di infinito andrebbero riconosciute grammaticalizzate in 
italico le desinenze p.it. Acc. *-(i)om, Dat. *-(i)ō, Strum. *-(i)ē / *-(i)ĕ, e al 
tipo in sé andrebbe riconosciuto un ruolo importante nell’evoluzione de-
gli infiniti italici, il cui quadro potrebbe essere stato il seguente: 

                                                 
107 Belfiore, Calderini 2022. 
108 Meiser 2017, p. 187. 
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Il sudpiceno offre un altro dato da considerare, costituito dalla stessa 

forma s.pic. qdufeniúí che Martzloff ha chiarito come forma che ha alla 
base il gerundivo s.pic. *klüβenno- di un verbo che come si è visto ha il va-
lore di ‘acquisire gloria’, ed è apparentemente un derivato in *-o- identico 
al gentilizio Clufennius noto in età romana109. Compare nella clausola ter-
minale [-?- o]psúqˇ qorasˇ qdufeniúí ‘[---] fece le statue …’ del testo muti-
lo di TE 7, che esplicita la dedica del monumento funerario; i testi sudpi-
ceni sono tutti elogia funerari con spiccata funzione celebrativa, ed è possi-
bile, come già richiamato, che lo stesso verbo vada riconosciuto nella for-
ma media qolofítúr di AP 2, dove avrebbe appunto il valore di ‘acquisisce 
gloria, è celebrato’; di certo nella forma non composta il verbo compare in 
CH 1b, dove s.pic. kduíú è secondo me non Pres.1.sg. ma Perf.3.sg. p.sabl. 
*klüē	-od ‘clueuit’, ‘ebbe celebrazione’ (o sim.)110. Poste queste osservazioni, 
può davvero sostenersi che si tratti di un gentilizio invece che di una for-

                                                 
109 Martzloff 2012. T(ito) Clufennio T(iti) f(ilio) Grelle, Pani 1990, n. 34, Canosa, II sec. 
d.C.; T(itus) Clufennius Atticus et Clufennia CIL III 4793, Virunum/Techmannsdorf, 
Noricum, II sec. d.C.; T(itus) Clufennius Demetrius CIL III 11512 Sankt Georgen am 
Langsee, Noricum, I sec. d.C.  
110 CH 1b: bmúreisˇ (Nom.sg.m.) maroúmˇ [-]elíúmˇ uelaimesˇ staties  ̌(Gen.sg.m.) qoraˇ (Abl.sg.f.) 

kduíú. (Perf.3.sg.) ‘il *mōreos dei Marru(cini) [-]elei con la stele di Velaims Statis ebbe 
celebrazione (o sim.)’. 
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ma verbo-nominale dal valore grosso modo di ‘per celebrare’ riferita ad 
un defunto che fosse nominato nella parte precedente perduta del testo? 
Sono di base gli stessi interrogativi che si pone Martzloff111, alle cui consi-
derazioni do supporto aggiungendo le mie. Le ipotesi di un infinito in 
*-(i)ō� di un verbo derivato da p.sabl. *klüβe- o di una ricaratterizzazione 
del gerundivo con la desinenza di infinito identica a quella di sab. ehdou-

kioí vanno però ragionevolmente scartate. Più realistiche ma ugualmente 
problematiche appaiono le due seguenti soluzioni, che inquadrano la for-
ma come un effettivo gerundivo, al dativo per accordo con il nome del de-
funto dedicatario precedentemente menzionato. Il gerundivo è una for-
mazione non del tutto chiara, costruita con un formante che compare co-
me -nd-o- in latino e -nn-o- in sabellico, derivato forse da *-dn-o- ed appa-
rentemente solo italico, mentre in indiano il valore equivalente è espresso 
con l’assolutivo, vale a dire con l’aggettivo verbale in -o-112. Perciò si po-
trebbe innanzitutto ipotizzare che in italico fosse in origine continuato an-
che il tipo in -o-, e che la concorrenza dei due tipi abbia prodotto una 
forma incrociata *-dn-o-; questa potrebbe poi essere sopravvissuta solo in 
sudpiceno, oppure potrebbe essere in realtà la forma invalsa in generale in 
sabellico, rimasta visibile solo in sudpiceno per una palatalizzazione 
*-nno- > *-ȂȂo- occorsa negli altri ambiti. Oppure si potrebbe al contrario 
invocare una palatalizzazione /nn/ > [ȂȂ] in sudpiceno resa con scrittura 
<ni>, insorta magari su casi con vocale palatale, ad es. Gen.sg. *-nnεs > 
*-ȂȂεs, con successiva generalizzazione dell’allomorfo palatalizzato o solo 
di una grafia morfofonemica (ad es. Nom.sg.m. -n(n)s = <-ns>, Gen.sg.m. 
-ȂȂεs = < -nieís>, Dat.sg.m. -nnō� = <-n(i)úí>).  

In definitiva, l’ipotesi che sab. ehdoukioí sia una forma di infinito non è 
né costosa né problematica, ma anzi risolutiva rispetto a vari quesiti italici, 
e pare francamente il dato ermeneuticamente meno precario del testo; ha 
peraltro una grande incidenza in prospettiva ricostruttiva generale, poiché 
sarebbe appunto il tipo di infinito che genera l’infinito ved. -dhyai, che ri-
sulterebbe conservato in italico. Quanto alla questione del valore della 
forma in termini di diatesi, in generale va detto che la grammaticalizzazione 
con valore passivo di singoli formanti risulta da un crogiuolo di molte ca-
ratteristiche semantiche, formali e sintattiche e non è prevedibile a priori; in 
sé il sostantivo *ek(s)-dok-(i)om non dovrebbe avere valore passivo, ma le 
desinenze a cui si mostra collegato sono tutte passive in italico, e forse è 
questo il valore da ritenere più opportuno, a meno che non si debba pro-

                                                 
111 Martzloff 2012, pp. 209-211. 
112 Vine 2017, p. 795-796. Gotō 2017, pp. 373-374, Mayrhofer 1993, p. 98. 
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spettare l’innesco in sabellico di una distinzione attivo/passivo tra le forme 
con e senza *-β-. Perciò per ora per la forma rimane possibile tanto il valore 
di ‘svuotare/scolare’ quanto quello di ‘essere svuotato/scolato’. 
 

3.5. La sequenza che precede è ehruf(-)-ahiu-(-)ioh, e in essa <-ahi> non 
è ammissibile come desinenza, e quindi si deve intanto isolare iu-(-)ioh (e 
non u-(-)ioh, che avrebbe accordato una restituzione quale uịn�ioh). Tanto 
sul frammento di sinistra che su quello di destra dell’olletta sono visibili fru-
stuli di grafi sulla linea scrittoria, qui numerati 18 e 19. Su ognuno dei due 
frammenti corre anche un graffio parassitario orizzontale che sembra essere 
proprio lo stesso, e che anzi, oltre a costituire uno dei riscontri della bontà 
della ricollocazione del frammento AB, funge da guida per un più preciso 
allineamento delle due parti, evidenziando una leggera imperfezione nella 
ricomposizione materialmente riuscita. Ne risulta che i due frustuli sui due 
bordi appartengono con tutta verosimiglianza alla stessa lettera, esattamen-
te ad una <n>, per cui la forma sembra essere iunioh (Fig. 11).  

 

 
 

Fig. 11.   
 

A mio avviso la conclusione che si impone nettamente è che si tratti di 
una forma della famiglia lessicale di lat. iuuenis ‘giovane’. Questa è un’am-
pia famiglia che si genera dal sostantivo astratto in *-u- p.i.e. *h2o/e-u- 
Loc.sg. *h2-e ‘forza vitale’, ‘durata della forza vitale’ (NIL 277, ved. ā �yuṣ 
‘vita, durata della vita’, av. āiiu- ‘vita, durata della vita, tempo’), derivato 
da p.i.e. *h2e- ‘forza vitale’ (ved. yóṣ- ‘of life’), ed è continuata in italico in 
varie altre forme oltre a lat. iuuenis, di cui ci torna utile tracciare il quadro 
anche per le considerazioni che si proporranno al §3.8:  
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- l’aggettivo derivato in *-o- p.i.e. *h2e--o- (ved. agg. āyú- ‘pieno di vita’ 
etc., avverbi gr. αἰϜεί, αἰές, αἰῶ, αἰέν ‘per sempre’, con l’ulteriore derivato 
gr. αἰών ‘vita, durata della vita’), continuato in italico nel sostantivato p.it. 
*ao- > lat. aeuus/aeuum ‘eternità, epoca, vita, durata della vita’ (con nuovo 
astratto p.it. *ao-tāt- > lat. aetās, aeuitās, o. aítateís Gen.sg.f.)113; 
 

- il comparativo p.i.e. *h2-e-es ‘più vitale’ → ‘più giovane’ (ved. yávīyas-
, a.irl. óa, etc.), e il superlativo p.i.e. *h2-e-isto- ‘giovanissimo’ (ved. yávistha-, 
av.rec. yōišta-), entrambi testimoniati in italico: il primo è conservato nella 
forma umbra iouie (Acc.pl.m. < p.sabl. *oεs-f) iouies (Dat.pl.m. < p.sabl. 
*oεs-fs) opposta a umb. nēr ‘uir’ nell’espressione ‘i uirī cinti e non cinti, gli 
iūniōrēs astati e non astati’, che appare costruita sul tema dei casi obliqui 
p.i.e. *h2-e-es- > p.it. *oes-114; il secondo è testimoniato dalla forma iouiste 
riferita e collegata da Verrio Flacco a Giove, la cui figura si sfaccetta anche in 
un notorio aspetto giovane affermato da epiclesi quali Puer e Iuuentūs115;  

- il composto radicale con p.i.e. *geh3- ‘vivere’ (LIV2 215), cioè *h2-e/u-
gih3- ‘che vive in eterno’, composto (av. yauuaējī- ‘che vive in eterno’, gr. 
ὑγιής ‘sano’, a.ingl. ēce, œce ‘eterno’, con astratto got. ajukduÞs ‘eternità’), che 
è la forma da riconoscere in lat. iūgis ‘costante, inesauribile’ secondo Weiss, 
con dissimilazione */gw/ > */g/ di quota indoeuropea e trattamento come 
tema in *-i- in italico (p.i.e. *h2egih3- > *h2egih3- > p.it. *ogī- → *og-i-)116.  

Lat. iuuenis, poi, continua il derivato possessivo *h2u-Hn- (*h2u-h1n- o 
*h2u-h3n-) ‘che ha forza vitale’ → ‘giovane’, che genera una sua sottofami-
glia, riorganizzata da ultimo da Steer, che ricostruisce un aggettivo istero-
cinetico p.i.e. *h2u-Hn- / *h2u-Hn-′ (ad es. a.ind. Nom. yúvā Acc. yúvānam 
Gen. yū�nah� ‘giovane’), con derivato sostantivo anficinetico p.i.e. *h2é-Hn- / 
*h2u-Hn-′ ‘giovane uomo’, e successivi derivati rispettivamente nominali e 
aggettivali. In questa ricostruzione, l’aggettivo giunge in protoitalico come 
Nom. *uēn Acc. *uen-em Gen. *ūn-es, e la forma latina, che è sia aggetti-
vo che sostantivo, continua generalizzando il tema dei casi forti, proceden-
do dall’accusativo come p.it. Acc. *uen-em > lat. iuuen-em, donde si inne-
sca il rimodellamento del nominativo in iuuen-is entro la “Mischflexion”; 
non si assoggetta all’indebolimento vocalico in sillaba breve atona (che a-
vrebbe prodo�o regolarmente lat. †iuuinis) per analogia sul derivato astrat-

                                                 
113 NIL 277; EDLIL 29, WOU 70, LEW I 21.  
114 NIL 278, Heidermanns 1999, p. 271. Acc.pl.m.: nerf. sihitu. ansihitu. iouie. hostatu. 
anostatu TI VIIa 48, anche in VIb 59-60; Dat.pl.m.: nerus. śihitir. anśihitir. iouies. 
15hostatir. anostatir. VIIa 14, anche in VIb 62, VIIa 13, VIIa 28, VIIa 50. 
115 P.Fest. 93L: iouiste compositum a Iove et iuste. Weiss 2009, p. 357, Watkins 1975. 
116 Weiss 1993, pp. 145-151. EDLIL 313. 
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to lat. iuuentūs, dove *ĕ è in sillaba chiusa117. Le altre forme attestate in itali-
co procedono dal tema dei casi deboli p.i.e. *h2u-Hn-′ > p.it. *ūn-, che può 
essere sia dell’aggettivo che del sostantivo, e tra ereditate e formate in itali-
co sono le seguenti: 

- il comparativo italico Trasp. p.i.e. *h2u-Hn-ōs > lat. iūnior -ōris118; 
- gli astratti con tema continuante p.i.e *h2u-H-tāt- *h2u-H-tūt- > 

p.it. *uent° > lat. iuuentās -ātis e iuuentūs -ūtis ‘gioventù’ (identici a a.irl. 
oítiu ‘gioventù’ e paralleli a got. junda- ‘gioventù’, etc.)119; 

- il teonimo lat. Iūnō -ōnis, che può essere formato in italico con suffisso 
individuativo p.it. *ūn-ōn- sul tema obliquo dell’aggettivo con valore di ‘la 
giovane/vigorosa’ (come lat. catus ‘acuto’ → Catō ‘l’acuto’)120, oppure può 
continuare direttamente il vecchio sostantivo anficinetico che in italico sa-
rebbe divenuto *uō(n) / *ūnés e potrebbe essersi rimodellato come p.it. 
*unō(n)  / *ūnes → *unō(n)  / *unōnes;  

- il sostantivo lat. iūnīx* ‘giovenca’ attestato in Persio Flacco, che (assieme 
a iuuenīx Nom.sg. in Plauto) testimonia il femminile ereditato p.i.e. *h2u-Hn-
ih2- > p.it. *ūn-ī- ‘giovane donna, giovenca’ rifatto in *-ī-k-s in italico, al mo-
do ad es. di lat. genetrīx, pel. sacaracirix < p.it. *sakrātrīks; di tale femminile 
p.it. *ūn-ī-, che ha riscontro in a.ind. yūnī- (però non solido perché è forma 
attestata nelle grammatiche e non nei testi), è stata valorizzata da Rix la por-
tata perché giustifica formalmente il nome della Giunone etrusca uni, che va 
dunque riconosciuto come prestito entrato in una fase e/o da una varietà ita-
lica in cui quella forma realizzava il teonimo121;      

- l’aggettivo lat. iūnius che realizza l’appertinentivo del teonimo, valevo-
le ‘di Giunone’, e, sostantivato, designa il nome del mese di ‘giugno’, ed è 
formato, però, non sul tema *ūn-ōn- ma sul tema obliquo *ūn-, condizione 
che convalida l’idea della genesi secondaria, italica, del teonimo lat. Iūnō122;  

- l’aggettivo ereditato p.i.e *h2u-H-o- (a.ind. yuvaśá-�, got. juggs, a.a.ted. 
jung, etc.)123, che in italico dà l’aggettivo lat. iuuencus -a -um ‘giovane (di a-
                                                 
117 Steer 2015, pp. 179-195. Cfr. EDLIL 317, NIL 278. 
118 NIL 279. 
119 NIL 279. 
120 Rix 1981, pp. 107-111 (= 2001, pp. 275-279). NIL 278. 
121 Pers. Sat. II 46-47: quo, pessime, pacto, tot tibi cum in flamma iunicum omenta 
liquescant? ‘come (puoi accrescere le tue fortune), o pessimo, quando il grasso di 
tante giovenche si dissipa nella fiamma?’; Plaut. Mil. 306. KEWA III 23 (s.u. yúvā), 
EWAia II 413(s.u. yúvan-). Rix 1981, pp. 107-111 (= 2001, pp. 275-279); EDLIL 317, 
NIL 278. Cfr. anche García Ramón 2016, pp. 353-355.  
122 Cfr. Fortson 2002. 
123 Steer 2015, pp. 184-185, EDLIL 317, NIL 278. 
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nimale)’ e i sostantivi lat. iuuencus ‘torello, giovinetto’, iuuenca ‘giovenca, 
fanciulla’, umb. iuengar Nom.pl.f. (TI VIIb 2) iveka (Ib 40, 42) iuenga (VIIa 
51) Acc.pl.f. ‘giovenca’, vols. ivkúí [iu:wε�ŋkọ:] Dat.sg.m. ‘al giovane’ (con 
scrittura devocalizzata e mancata notazione della nasale per nasalizzazione 
vocalica) sull’ascetta miniaturistica di Satricum rinvenuta in una tomba di 
infante, dove il termine è verosimilmente qualifica interna ad una “vereia” 
militare124; in latino la forma manca di assoggettarsi all’innalzamento /e/ > 
/i/ avanti [ŋ] (che avrebbe prodotto †iuuinc- o †iuuīnc-) per analogia su lat. 
iuuentūs o perché è specificamente un prestito sabino entrato con il com-
mercio del bestiame appenninico, al pari di lat. bōs bouis125.   

Appartiene alla sottofamiglia anche il praenomen maschile falisco iuna, 
molto frequente, che segue un tipo italico di formazione di idionimi maschi-
li in *-ā che conta esempi in praenomina quali ad es. fal. uolta, sab.(-lat.) Nu-
ma, e, molto più diffusamente, in cognomina quali ad es. p.it. *skaā- (lat. 
Scaeua) ‘mancino’ oppure ‘sinistro (= fausto)’ (funzionante anche da praeno-
men in etrusco)126. Derivato da esso è il gentilizio patronimico Iūnius, che è 
solo omofono di lat. iūnius ‘di Giunone’; è attestato in area falisco-capenate 
anche in documentazione falisca, ed è ovviamente il gentile di una delle 
stirpi patrizie romane arcaiche127. Il praenomen registra occorrenze mediofa-
lische insieme a forme con dittongo /o/ conservato, come nel caso di iuna 

oufilio (AF 48), e, poiché /u:/ è garantita dal gentilizio, la forma è con certez-
za *ūn-ā, ed è questo che corrobora la sua appartenenza alla sottofamiglia. 

Veniamo dunque alla forma iunioh dell’iscrizione. Tenendo a mente 
quanto si è osservato al §3.2, nella terminazione <-oh> possiamo riconoscere 
l’Abl.sg.m. di un tema in *-o- oppure il Nom.sg. tema in *-ōn- come nel caso 
di s.pic. petroh ‘Petrō’; -oí in ehdoukioí esclude la possibilità di una termi-
nazione in originario dittongo, ed altre possibilità vanno a mio avviso scar-
tate sulla base del modello sudpiceno. La forma pertanto può essere:  

1) un sostantivo individuativo p.it. *ūn-ī-ōn- Nom.sg. ‘la giovane’ 
costruito sull’aggettivo p.it. *ūn-ī-: sarebbe soggetto di ehdoukioí he-

rẹs �[t], con infinito dunque attivo, e sarebbe una formazione parallela al 
teonimo latino (confortando l’ipotesi che questo sia una formazione pu-
ramente italica con formante p.it. *-ōn-), ma non necessariamente un te-
onimo esso stesso128; 

                                                 
124 Calderini 2012, pp. 244-249. 
125

 Meiser 2017, p. 81, Weiss 2009, pp. 130-131.  
126 Bakkum 2009, pp. 118, 243-244, 249. 
127

 Bakkum 2009, p. 266. 
128 Tipo di formazione in Weiss 2009, p. 310. 
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2) un sostantivo astratto p.it. *ūn-ōn- ‘giovinezza’ al nominativo, 
morfologicamente ammissibile ma testualmente poco adeguato129; 

3) l’onomastico ‘Iūnius’ all’ablativo, che fungerebbe da agente dell’in-
finito ehdoukioí, di cui acclarerebbe il valore passivo: è la soluzione più 
semplice, e la forma potrebbe essere non solo un gentile ma anche un pra-
enomen/idionimo perché si può ammettere una variazione di tipo morfo-
pragmatico *ūn-ā- / *ūn-o- come in fal. uolta / uoltio, entrambi praeno-
mina, con funzione ipocoristica del formante *-o-130;  

4) il nome del mese di ‘giugno’ all’ablativo, quale indicazione tempo-
rale, che però dovrebbe riferirsi a occasioni diverse da celebrazioni legate 
al vino perché queste non hanno a che fare con giugno131; 

5) l’aggettivo *ūn-o- in funzione propriamente appertinentiva, vale-
vole ‘del/della giovane’ oppure ‘di Giunone’, all’ablativo, che però non 
pare riscontrare termini in accordo nel testo, e come sostantivato avrebbe 
un referente non accessibile;  

6) una forma dal valore di ‘(il) giovinetto’, sempre all’ablativo in fun-
zione di agente dell’infinito passivo. 

L’ultima ipotesi va considerata perché sarebbe testualmente appropria-
ta quanto la 1, ma formalmente è problematica. Si potrebbe al limite ipo-
tizzare una forma riflettente in qualche modo il rapporto tra idionimi iso-
funzionali *ūn-ā- / *ūn-o- (come fal. uolta / uoltio) ammissibili nell’ono-
mastica in chiave morfopragmatica. Oppure si potrebbe postulare un so-
stantivo astratto p.i.e. *h2u-Hn-i- > p.it. *ūn-i- ‘gioventù’ con derivato p.i.e. 
*h2u-Hn-i-o- ‘giovane’. In quest’ultima prospettiva l’aggettivo p.it. *ūn-ī- 
implicato da lat. iūnīx andrebbe giustificato come derivato *h2u-Hn-i-(i)h2-, 
mentre per il teonimo etr. uni sarebbe ammessa anche la derivazione dal 
sostantivo astratto p.it. *ūn-i-, con un certo beneficio, anzi, per la semantica 
della denominazione teonimica.  

 

3.6. La sequenza precedente è interessata da una lacuna al centro, di am-
piezza sicura perché i frammenti attaccano in alto (Fig. 12). Sul bordo di si-
nistra c’è il frustulo di un grafo, il n. 13, normalmente inteso come <r>: ha un 
tratto sicuro ed è orizzontale, al centro della linea e leggermente incurvato 
verso l’alto, e sotto si vede in effetti una linea inclinata molto leggera; ma 
l’orizzontale appare chiaramente concepito come un tratto puramente dirit-
to e non destinato a curvare, e come <r> il grafo avrebbe un angolo molto 

                                                 
129

 Tipo di formazione in Weiss 2009, p. 311. 
130

 Weiss 2009, p. 275 nota 43. 
131 Cfr. ad es. Braconi 2016. 



D.F. Maras, A. Calderini 610 

diverso dagli altri nell’iscrizione. A mio avviso la linea inclinata non è un 
tratto scrittorio, ma una graffiatura parassitaria, come altre lì attorno, dal 
consimile aspetto superficiale; valutato sulla sola base del tratto orizzontale 
il frustulo si identifica non con <t> (perché il tratto è troppo basso e comun-
que curvo, verso l’alto) né con <k> (perché il tratto è appunto orizzontale), 
ma con una <u> dal modulo con tratto breve a destra come i n. 11 e 17, simi-
le in particolare al n. 11 (mentre il n. 27 ha il tratto breve a sinistra e un mo-
dulo complessivamente più ordinario). Sul bordo di destra, invece, si vede 
una traccia rotondeggiante, numerata come n. (12), che non è chiaro se sia o 
meno il frustulo di un segno scrittorio, eventualmente compatibile solo con 
una <o>. Segmentata da ciò che precede sulla base dell’agnizione lessicale, 
la forma dunque può essere rufọụah o rufụah, e va ragionevolmente rico-
nosciuta come forma della famiglia lessicale del colore ‘rosso’. 

La forma però non ha riscontri evidenti132. L’ipotesi più semplice è che 
la parola nel testo sia rufụah, e che sia l’Abl.sg.f. di un aggettivo Trasp. 
p.i.e *h1rudh-o-/-ah2 > p.it. *ruβ-o-/-ā-, che in effetti è forma inedita, ma a-
derente ad un tipo di formazione in *-o- caratteristicamente frequente tra i 
nomi di colori, soprattutto in italico: lat. flāuus e fuluus ‘giallo scuro, rossic- 
 

                                                 
132 Di questa famiglia l’italico mostra di continuare: (1) l’aggettivo p.i.e. *h1rodh-o- 
‘rosso’, che dà lat. rōbus -a -um ‘rosso’ (con derivati rūbellus ‘rossastro (di vino)’, rō-
bīgō -inis ‘ruggine’, etc.), umb. rō�βo- (rofu Acc.pl.m., rofa Acc.pl.f., r]ofo, risp. TI VIIa 
3, VIIa 6, LSU 26 = ImIt Tadinum 1), donde i prestiti lat. rūfus ed etr. rufe e raufe (ar-
caico, come umb. *lokos > etr. laucie etc., cfr. Agostiniani 1992 p. 48 [= 2003, p. 136]); 
(2) p.i.e *h1rodh-o-/-ah2, che dà lat. rūbius, rōbius e rōbeus ‘rossastro’; (3) l’aggettivo 
p.i.e *h1rudh-ró- ‘rosso’ (gr. ἐρυθρός, ved. rudhirá-, etc.), che dà lat. ruber rubra ru-
brum, umb. rüβro (rufru Acc.pl.m., rufra Acc.pl.f., rufrer Gen.sg.m., risp. TI Ib 24, 27, 
VIa 14), con gentilizi derivati lat. Rubrius, Rufrius, umb. rufrie (LSU 29 = ImIt Inte-
ramna Nahars 1), pel. rufries ImIt Corfinium 25, osc. rufriis ImIt Cumae 8; (4) 
l’aggettivo p.i.e. *h1rudh-so-, che dà lat. russus ‘rosso’; (5) sostantivi astratti in *-os/es, 
che danno lat. rubor -oris ‘rossore’ (gr. ἔρυθος), rōbus -eris ‘grano duro, rōbur -oris 
‘quercia, forza’ (robosem pro robore P.Fest. 14L), e le forme apparentemente non au-
toctone italiche lat. raudus -eris, roudus -eris, rōdus -eris, rūdus -eris ‘pezzo di bronzo’ 
(presenti nel latino in età arcaica, dato il nome della Porta Raudusculāna: Fest. 339: 
Rodusculana porta appellata quod rudis et inpolita sit relicta, uel quia raudo, id est aere, fue-
rit uincta); (6) l’aggettivo in -idus rūbidus ‘rosso cupo’; (6) p.i.e *h1rudh-o-/-ah2, che so-
stantivato dà il nome della pianta lat. rubia tinctōrum (Vitr.+) ‘robbia’ (pianta erbacea 
di colore rossastro). Altre forme non italiche entrate in latino sono il poleonimo 
dauno lat. Rŭdiae che continua lo stesso aggettivo p.i.e *h1rudh-o-/-ah2 di (5), e inoltre 
l’accoppiata dell’aggettivo lat. rŭtilus ‘vermiglio’ e dell’etnonimo laziale dei Rutulī, 
che sembrano forme in *-lo- diminutive o appertinentive. NIL 580; EDLIL 515, 525, 
528, LEW 444, 447, 448, 455, IEW 872. 
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Fig. 12.   

 
cio’ furuus ‘scuro, nero’, heluus ‘giallastro’, rāuus ‘grigio’133. Perciò risulta fa-
cilmente ammissibile, soprattutto come neoformazione italica realizzata se-
condo tale modello. Se invece è rufọụah, la forma sarebbe giustificabile co-
me tema in *-u-, cioè come un’altrettanto inedita formazione p.i.e *h1rudh-u-, 
che può essere aggettivo dal valore di ‘rosso’ o sostantivo astratto dal valore 
di ‘rossore’134. In particolare si deve pensare alla forma mossa al femminile 
p.i.e *h1rudh-o-ah2 > p.it. *ruβ-o-ā-, sempre all’Abl.sg.f.135; l’alternativa di un 
Dat.sg.m./n. p.it. *ruβ-o con posposizione *-ad sarebbe possibile ma testual-
mente non adeguata. Come ablativo, è pertinente invece chiedersi se eh pre-
cedente sia la preposizione sintatticamente legata ad esso. Può far riferimen-
to al ‘rosso’ del vino, o può anche essere un onomastico femminile. La pos-
sibilità che si tratti piuttosto di un verbo al congiuntivo 3.sg. *-ād (in un testo 

                                                 
133 Su questa caratteristica formale dei nomi di colore in latino cfr. Weiss 2009, pp. 
297-298, Leumann 1963, pp. 302-303. Formazioni secondarie in *-o- sono attestate 
in lituano: lit. raūsvas ‘rossiccio’ (< Trasp. p.i.e *h1redh-s-o-) e rùsvas ‘marroncino’ 
(< Trasp. p.i.e *h1rudh-s-o-); NIL 581. 
134 Figurano formazioni in *-i-, in composti: ved. rudhi-kr nome di un demone, gr. 

ἐρυσί-πελας -ατος n. ‘erisipela’ (malattia dermatologica), a.irl. Ruid-gal Ruid-gus 
onomastici; è possibile che lat. rudis ‘rude’ (‘crudo’) sia l’aggettivo in *-i- p.i.e. 
*h1rudh-i-. NIL 580. 
135 Per il tema apofonico del suffisso in italico cfr. ad es. umb. fissu- e fissoo- ri-
spettivamente teonimo e relativo aggettivo appertinentivo (WOU 287), oppure 
s.pic. maroúm (CH 1), marr. maroucai (2x, ImIt Teate M. 2 = ST MV 1), mars.-lat. 
*marr-o-io- > Marrŭuium, di fronte a lat. Marrūcīnī. 
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costituito dunque da due proposizioni) può tenersi in conto soprattutto per 
la possibilità che ciò che precede sia il preverbio eh o la negazione n�eh; 
comporta comunque l’ammissione di uno dei due aggettivi ‘rosso’ in *-o- o 
in *-u- da cui sarebbe generato, ed avrebbe una scarsa congruità testuale. 
 

3.7. La parte iniziale rimane la più critica e pone quesiti irrisolvibili 
(Figg. 13-16). È rotta anche a sinistra, dove però può ritenersi sicuro che 
<s> sia il grafo d’inizio perché si trova immediatamente al di sopra della 
decorazione della modanatura inferiore del vaso. La lacuna si apre dopo 
il grafo 3 e presenta tre frustuli di segni sui margini in frattura. Il primo, 
il n. 4, insiste in un punto presumibilmente danneggiato sulla superficie 
che rende il tratto scrittorio leggero e poco visibile e la situazione confu-
sa. C’è un tratto verticale confermato dagli incavi del ductus sul profilo 
della frattura, ed un tratto obliquo che insieme al verticale rende una sa-
goma a spigolo (Fig. 13a), per cui la conclusione da preferire è che il fru-
stulo abbia la forma indicata alla Fig. 13b. Forzata è pertanto l’ipotesi che 
il segno sia una <i>, che godrebbe di vantaggi sul piano ermeneutico.  

 

 
 

Fig. 13.   
 

Il grafo che si adatta meglio a tale sagoma a spigolo è <a>, il cui traccia-
to, nelle due occorrenze nel testo, ai n. 2 e 14, varia tra una forma stretta e 
allungata ed una forma più squadrata e contenuta in altezza (Fig. 14c); <n> 
o <m> si adattano molto meno all’andamento ricurvo del tratto obliquo e 
comunque si proietterebbero sensibilmente in alto rispetto alla linea scrit-  
 



L’iscrizione dell’olletta di Colle del Giglio  613

 
 

Fig. 14.   
 

toria, ed <r> avrebbe accordato dalla lacuna uno sviluppo in altezza troppo 
ridotto rispetto alle due occorrenze nell’iscrizione (grafi nn. 9 e 34) (Fig. 

14b); anche l’ipotesi di una <l> rovesciata presenta un tasso di difficoltà 
perché è vero che in sabino è attestata nell’iscrizione LSU 7= ImIt Sabini 2: 
pauqis blasiís ( ), di un paio di secoli più tarda, ma in tale 
caso si abbina coerentemente a <u> rovesciata, mentre nella nostra iscrizio-
ne <u> ha l’orientamento ordinario, e peraltro ha ancora il modulo arcaico, 
mai attestato rovesciato. Si può ammettere un grafo per un’ostruente nella 
prospettiva che la forma sia la corrispondente di lat. sat, su cui torniamo 
subito sotto, che consentirebbe di ipotizzare un confine di parola dopo /t/; 
ma anche in quest’ottica forse solo <d> può essere un candidato congruo 
quanto <a>, perché per <b> ci si può aspettare un’altezza più sviluppata di 
quella consentita dalla lacuna e per <p> un modulo quadrato.  

Il frustulo n. 5 è un tratto lungo e diritto, e rimane piuttosto inspiega-
bile nella prospettiva che la scrittura seguisse una traiettoria diritta; riac- 
 

 

 
 

Fig. 15.   
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Fig. 16.   

 
quista invece una dimensionalità verticale se si ipotizza che la scrittura se-
guisse la linea delle zampe del cavallo e poi compiesse una curva angolata 
simile a quella tra i grafi 22 e 23 (Fig. 15). Concepito in questo modo il per-
corso della scrittura, il frustulo torna compatibile con vari grafi. Il frustulo 
n. 6 è sicuramente un tratto scrittorio, ma per l’esiguità delle dimensioni 
(Fig. 16) rimane incerto se sia la parte terminale di un unico tratto oppure 
lo spigolo tra due tratti, come in effetti sembrerebbe dalla fisionomia arro-
tondata e non squadrata che è quella ricorrente negli spigoli degli altri se-
gni. Nel primo caso sarebbe compatibile solo con <k> e <s>, e tra i due va 
data preferenza a <k> perché lo sviluppo di una <s> proietterebbe il grafo 
ad una quota alta rispetto alla linea di scrittura, contrastante in particolare 
con la quota bassa a cui invece si situa il frustulo 5 (Fig. 15). Nel secondo 
caso sarebbe compatibile solo con una <n>, e, malgrado le grosse dimen-
sioni che risulterebbero per il grafo, si dovreb-
be pensare che il frustulo 5 sia il tratto di sini-
stra di tale <n>. Pertanto la sequenza a destra 
della lacuna a mio avviso può essere ]u 
k 
eh o 

]n eh, meno bene ]r�k �eh o ]l 
k 
eh (per l’affastella-
mento dei grafi), od anche ]ịk 
eh (per il dislivel-
lo che risulterebbe nella quota tra <i> e <k>). 
Tra tutte queste possibilità, però, a mio avviso 
la più convincente è quella che i due segni 5 e 6 
siano i frustuli di una <n> (Fig. 15b) soprattut-
to perché la forma di <n> con primo tratto mol-
to allungato è quella che ricorre nei testi falisci 
arcaici: si veda l’esempio riportato alla Fig. 17, 
tratto dalla c.d. Coppa di Cerere (AF 1, fotogra-
fia di M. Montedori).  

 
 

Fig. 17.     AF 1. 
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Sul versante interpretativo, la sequenza nell’insieme può constare di 
un’unica forma o di due forme brevi, e lo spezzone iniziale non si presta in 
realtà a un ventaglio di riscontri troppo ampio. Si può tenere in conto la 
possibilità di un onomastico, che però si accorderebbe più con la lettura sa-

tị[ data l’attestazione di un gentilizio (lat.) Satius. Il teonimo corrispondente 
a lat. Sāturnus o possibili forme connesse sembrano invece inopportune per 
il carattere non votivo del testo. Su base tematica si può escludere la possi-
bilità del participio p.it. *saŋχto- > p.sabl. *shto- del verbo p.it. *sank-e- 
‘sancire’. Invece, come anticipato al §3.4, e come pensa appunto anche Ma-
ras, la prospettiva più ragionevole è che la parola iniziale sia una forma 
della famiglia lessicale che in latino è continuata da un lato dal verbo (p.i.e. 
*se-soh1/sh1-e- >) lat. serō ‘seminare’ e da fome nominali quali sēmen ‘seme’, e 
dall’altro da altre forme nominali in p.it. *sa-t° caratterizzate da un valore 
ruotante su concetti di ‘riempimento’, ‘pienezza’, quali l’avverbio lat. satis 
‘abbastanza’ etc.136. Ovviamente la compatibilità reale è con quest’ultima 
accezione, che si combina in modo molto congruente con il riferimento al 
vino e all’olla implicato dall’espressione ‘svuotare-scolarsi’ che si è propo-
sto di riconoscere nel testo. Poiché la lettura appare satạ[, può trattarsi spe-
cificamente del participio (p.i.e. *sh1-tó- >) p.it. *sato- (> lat. satus) al femmi-
nile, o di una sua forma derivata o composta; e la soluzione più semplice è 
appunto che si tratti di satạ o satạ[m o satạ[h riferito all’olla, concepita lin-
guisticamente secondo un nome femminile. Tuttavia c’è il problema del si-
gnificato, perché a rigore il valore da attribuire al participio sarebbe quello 
di ‘seminare’ posseduto dal verbo. La radice è p.i.e. *seh1- ‘premere, inseri-
re, → seminare’ (LIV2 517), e la specializzazione nel valore di ‘seminare’ è 
comune a slavo, germanico e italico; il verbo in latino mostra pure accezio-
ni quali ‘far nascere’ e ‘spargere’ che presuppongono ulteriori evoluzioni 
dei quadri concettuali originari. Pertanto la questione verte sulla possibilità 
di ammettere che a quota protoitalica la famiglia lessicale potesse ancora 
conservare una situazione più vicina a quella originaria o un rapporto più 
stretto in sincronia tra il participio p.it. *sato- e le altre forme nominali, di 
modo che esso potesse valere non solo ‘inseminato’ ma anche ‘riempito, 
colmato’. In effetti significativo in questo senso sembrerebbe la coppia for-

                                                 
136 EDLIL 540, 557. Da escludere dalla famiglia è il teonimo latino-sabellico Sēmō, 
che come riconosciuto da Weiss 2017 si abbina invece al teonimo celtico gall.-lat. 
Deo Segomoni (CIL XIII 2846 etc.), a.irl. SEGAMANAS (CIIC 263 etc.), e risale a 
p.i.e. *segh-mōn- ‘strong one’ (rad. p.i.e. *seh- ‘sopraffare, afferrare’ LIV2 515, gr. 
ἔχω etc.); da escludere anche la forma umb. sehmeniar (TI Ib 42) etc., che ha /ε:/ e 
non /ẹ/, come indica chiaramente la scrittura, e sarà un composto di ‘6’.  



D.F. Maras, A. Calderini 616 

mata dall’aggettivo lat. satur -a -um ‘sazio, satollo’ (con sottofamiglia deri-
vata) e dall’astratto lat. satus -ūs ‘semina’, perché il primo è un aggettivo in 
*-ro- derivato da o comunque modellato su un astratto in *-tu- coincidente 
appunto con il secondo, che nel latino storico non possiede l’accezione di 
‘riempimento’ implicata dal derivato e attesa sulla base dei comparanda 
(quali tra l’altro lo stesso tema in *-u- con il valore di ‘sazio’: lit. sotùs, ag-
gettivo)137. Perciò in fondo non sembra troppo costoso ammettere per p.it. 
*sato- anche un valore di ‘riempito, colmato’, poi perduto in latino ma pos-
sibilmente ancora conservato nel sabellico arcaico. L’idea che possa esservi 
un riferimento alla cospersione del colore rosso della decorazione del vaso 
non mi pare verosimile. L’ipotesi, invece, di una lettura satị[ è molto forza-
ta rispetto al dato epigrafico, ma in effetti allettante per il riscontro con 
l’avverbio lat. satis ‘abbastanza’. Una forma satị[s si giustificherebbe come 
avverbio comparativo p.it. *sat-es > p.sabl. *satis138, e però si potrebbe an-
che pensare ad un aggettivo in *-i-. Un filone accolto da De Vaan spiega 
l’avverbio lat. satis come originario sostantivo astratto p.i.e. *sh1-t-i- > p.it. 
*sat-i- ‘(pienezza,) sufficienza’, fossilizzatosi al Nom.sg.f. -is in avverbio nel 
sintagma satis est, nel quale la forma ha una variante apocopata sat (est) che 
lo stesso studioso  giustifica come insorta per risegmentazione lat. *sat-is’st 
→ sat est139. Ma il quadro è invece coerente con una forma aggettivale, in 
primo luogo per la presenza dell’avverbio comparativo satius ‘meglio, piut-
tosto’, che difatti giustifica l’avverbio lat. satis come p.it. *sat-es. Si potrebbe 
anche ipotizzare che l’aggettivo alla base sia lo stesso participio, ma de-
pongono per un aggettivo p.it. *sati- sia la forma apocopata sat, che può 
giustificarsi dal neutro, sia la serie di parallelismi con p.it. *poti- ‘che può, 
capace’, che è appunto un aggettivo in *-i-; le analogie sono: (1) l’equivalenza 
in valore ed uso dei comparativi lat. satius e potius ‘piuttosto’, (2) la simme-
trica formazione di una struttura con il verbo esse, sintagmatica nel caso di 
satis est / sat est /satius est ‘è sufficiente, basta’ e composta nel caso di possum 
potes etc., e (3) lo sviluppo della forma apocopata, lessicalmente autonoma 
nel caso di sat, prefissoide nel composto con esse nel caso di pot-. Pertanto 
una forma satị[ potrebbe anche essere l’originario aggettivo ‘pieno’ scom-
parso in latino (dove tutta la sottofamiglia, a partire dal verbo satiō -āre ‘sa-
ziare, riempire’, presenta una forma in *°V° apparentemente dipendente 
dal tema comparativo140), che qui eventualmente comparirebbe non al 

                                                 
137 Weiss 2009, p. 285. 
138 Cfr. Meiser 2017, pp. 155, 195. 
139 EDLIL 484, 540, Leumann 1963, p. 345, LEW II 481. 
140 Leumann 1963, p. 546. 
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Nom.sg. (p.it. *satis > p.sabl. *sats) ma in altri casi, ad es. all’Acc.sg. satị[m. 
Un tale aggettivo, in verità, avrebbe in sabellico al neutro il Nom./Acc.sg. 
di forma *sat, e perciò sarebbe possibile individuarlo nel testo anche nella 
lettura con <a>, che rimane comunque la soluzione primaria; in questo caso 
la segmentazione sarebbe sat ạ[.  

Per la parte finale eh della sequenza vedo le seguenti possibilità: 
1) Abl. *-ē	d di un tema in consonante o avverbio con scrittura con <eh> 

invece di <í(h)> (cfr. §3.2), 
2) Perf.3.sg. *-εd, 
3) preposizione eh ‘da’ + Abl.sg.f. rufụah o rufọụah, 
4) preverbio eh- di un Cong.3.sg. ehrufụah o ehrufọụah, 
5) negazione n eh + Cong.3.sg. rufụah o rufọụah. 
Le possibilità 3-5 richiedono un confine di parola prima di eh o n eh, 

che comporta in pratica che a sinistra vi sia un’unica forma, e sono i-
nammissibili se satạ[ è il participio secco.  

 
3.8. In definitiva, il ventaglio di possibilità per l’ermeneutica rimane 

ampio ed aperto, e ne do un’estrema sintesi riproponendo il testo: 
 

 
 

La prima parte sembra incentrata su un’idea di ‘riempimento’ e/o di ‘co-
spargimento’, e, se non si tratta di un onomastico femminile, ad essa può re-
lazionarsi il riferimento al ‘rosso’ o al ‘rossore’, espresso con un (non altri-
menti noto) aggettivo o sostantivo rufụah o rufọụah all’ablativo, che può ri-
ferirsi al ‘vino’. Più difficile pare la possibilità che invece contenga un verbo 
finito. La parte finale a mio avviso contiene una clausola formata da un token 
del verbo ‘volere’ e da un’inedita forma di infinito di incerta diatesi dal valo-
re di ‘svuotare/scolarsi’, che come espressione in sé trova l’unico riscontro in 
latino in Plauto. La forma del verbo ‘volere’ è lacunosa nella terminazione, e 
le restituzioni ammesse indirizzano per le forme dal valore di ‘vuoi’, ‘vorrai’, 
‘vorrà’, ‘(tu) voglia’. Infine c’è la forma iunioh, che può rapportarsi con una 
certa sicurezza alla famiglia di lat. iuuenis e Iūnō e può essere il Nom.sg. di un 
sostantivo o l’Abl.sg.m./n. di un aggettivo apparentemente non accordato 
con i possibili ablativi precedenti in ragione del genere grammaticale; rimane 
difficile identificarla e comprenderne valore e ruolo sintattico, ma di certo si 
riferisce a qualcosa che ha a che fare con la ‘gioventù’ e magari con Giunone, 
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a meno che non sia più specificamente l’antroponimo ‘Iūnius’ o un’indica-
zione temporale riferita al mese di ‘giugno’.  

Tra le ipotesi interpretative speculativamente proponibili merita a mio 
avviso segnalare un paio di soluzioni tentative che soddisfano i requisiti 
restitutivi (come si può apprezzare dalla ricostruzione grafica approntata 
alla Fig. 18) e prospettano una figura etymologica e dispositivi poetici cor-
relati. Entrambe si basano sulla considerazione di satạ come participio al 
Nom.sg.f. con valore di ‘riempita’, nella prospettiva dunque di un’iscrizione 
riferita all’oggetto, e di ehdoukioí come infinito passivo.  

 

 
 

Fig. 18.   

 
La prima ipotesi è che la parte iniziale sia satạ [iu]n�eh, e che la seconda 

parola sia l’Abl.sg. p.sabl. *ūnē�d > sab. *ūnē�h della forma corrispondente a 
lat. iuuenis, giunta in protoitalico come Nom. *uēn Acc. *uen-em Gen. *ūn-
es, come visto al §3.5. La forma può essere sia sostantivo che aggettivo, e sin-
tatticamente sarebbero possibili più soluzioni dato che i due ablativi potreb-
bero indicare l’agente del participio o la sostanza, e legarsi o meno in unico 
sintagma, entrambi con possibilità di dominio. Quindi [iu]n�eh e ruf(ọ)ụah 
potrebbero indicare il ‘vino novello’ o ‘la giovane Rufua’, oppure [iu]n�eh es-
sere l’agente e ‘rossa’ la sostanza; [iu]n�eh potrebbe perfino essere l’Abl. di un 
nome di Giunone se questo fosse però non p.it. *ūn-ī- ma p.it. Nom. *uō(n) 
Gen. *ūnés, e in questo caso ruf(ọ)ụah potrebbe essere o il ‘vino’ o l’attributo 
della dea; in questa prospettiva il testo offrirebbe l’unica menzione diretta 
della dea in sabellico, ed il senso della menzione sarebbe analogo a quello del 
riferimento a Cerere e Euios nella coppa falisca AF 1 (apparentemente ‘Cerere 
procuri il Farro, Euios il vino’ o sim.). In ognuno dei casi il testo avrebbe un 
gioco di parole incentrato sul concetto di ‘gioventù’ e su forme correlate, an-
che con un contrasto, in alcune delle possibilità, tra i due ‘giovani’, quello/-a 
che ‘riempe’ e/o ‘colora’ (‘dissemina di rosso’) l’olla e quello che la ‘svuota’ del 
vino. Testo e valori possibili sarebbero i seguenti:  
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1) *riempita da un(a) giovane di rosso - da un *giovane 
   (vino) - da Iūnius 

vorrà essere  
svuotata/scolata 

 

 

2) *riempita di giovane (vino) rosso  - da un *giovane 
  (= di vino rosso novello) - da Iūnius 

vorrà essere  
svuotata/scolata 

   - a giugno  
 

 

3) *riempita dalla giovane *Rufua da Iūnius 
    

vorrà essere  
svuotata/scolata 

 

 

4) *riempita da Giunone di rosso - da un *giovane 
   (vino) - da Iūnius 

vorrà essere  
svuotata/scolata 

 

La seconda ipotesi è che la sequenza sia satạ [io]u �k �eh: l’uso di <k> per 
/g/ è la norma nella scrittura di tradizione paleoitalica, e la forma sarebbe 
la corrispondente di lat. iūgis ‘continuo, ineusaribile’ vista al §3.5, che era 
giunta in protoitalico come p.it. *ogī- → *og-i-, e che, in ragione del 
trattamento come tema in *-i-, nel testo potrebbe essere solo avverbio in 
p.it. *-ē o *-ēd, cioè p.sabl. *og-ē�(d) > sab. *og-ē�(h). Il testo avrebbe un 
significato complessivo congruente, e sul piano retorico-stilistico mostre-
rebbe una figura etymologica più blanda dovuta alla maggiore distanza 
formale, ma un ulteriore contrasto tra ‘inesauribile’ e ‘svuotare’:   
 

 
 
1) *riempita di rosso - da un *giovane 
  

inesauribilmente 
continuamente (vino) - da Iūnius 

vorrà essere  
svuotata/scolata 

    - a giugno  
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Se poi si forza il dato epigrafico e si ammette che il segno n. 4 sia <i>, 
ne vengono soluzioni in cui l’infinito avrebbe valore attivo e iunioh po-
trebbe essere il soggetto. Con satị[m avremmo un enunciato attivo ma dal 
valore analogo ai precedenti, ad es. ‘piena di (vino) rosso giovane il giova-
netto / tu giovanetto (l’olla) vorrà/vorrai scolare’; la soluzione però preve-
de un netto affastellamento dei grafi rispetto allo spazio consentito dalle 
dimensioni della lacuna (Fig. 19c).  

 

 
 
Con satị[h Abl.sg. potremmo avere un riferimento implicito all’olla ed 

un enuciato dal valore ad es. di ‘dalla (olla) piena di (vino) rosso giovane il 
giovanetto / tu giovanetto (l’olla) vorrà/vorrai tracannare’ (Fig. 19b).  

 

 
 
Con satị[s avverbio, poi, potremmo pensare ad un enunciato dal valore 

di ‘in pienezza di (vino) rosso giovane il giovanetto / tu giovanetto vor-
rà/vorrai farti una scolata’ o sim. (Fig. 19a). 
 

 
 

 
 

Fig. 19.   
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3.9. Si può fare, infine, un cenno all’aspetto metrico. Se si ammette che 
con -h ed h- non si attivi l’elisione, come in effetti fa Mercado per i testi 
sudpiceni141, il testo risulta avere un ritmo giambico. Lo si vede bene dal-
la seconda parte, meglio conservata, che resa in termini linguistici è 
jū�|niō ��h | ε �do �|kiō �� | hεrrε �s(t), metricamente °    . Una tale solu-
zione ritmica va anche d’accordo con la tematica simposiale che ci è parso 
di riconoscere nel testo, e la sua stessa strutturazione metrica è condizio-
ne che dà un qualche conforto alle restituzioni proposte che presuppon-
gono i dispositivi poetici visti. Ovviamente gravano troppe incertezze sulla 
costituzione del testo, ma nella prospettiva che la prima forma sia satạ 

Nom.sg.f. tutta la sequenza sembrerebbe in effetti un settenario giambico, 
che significativamente è proprio il verso plautino; di questo dunque si 
prospetterebbe proprio la continuazione da una lunga tradizione sabina 
sviluppatasi con la stessa trasmissione della scrittura greca. Se ne ricava 
anche l’interessante indizio del fatto che <-h> non sia un mero diacritico. 
Nelle due restituzioni ipotizzate, il testo tornerebbe appunto come sette-
nario giambico, con soluzione in dattilo in seconda sede: 

 
                         ru�βo|wāh  
1)  sata jū�|nē�h ru�βu|āh jū�|niō ��h || ε �do�|kiō �� | hεrrε �s(t) 
 

     |    

 

                           ru�βo|wāh  
2) sata jo �|kē�h ru�βu|āh jū�|niō ��h || ε �do�|kiō �� | hεrrε �s(t) 
 

     |    

 
La stessa struttura metrica si avrebbe con satị[m Acc.sg. se si ammette 

l’elisione di -im finale; con satị[s e satị[h invece dovremmo pensare a un 
metro diverso. 

 
3.10. Il testo, dunque, rimane in sé inaccessibile, ma, tutto considerato, 

risulta avvicinabile per vari aspetti e forse per senso complessivo, che 
appare di tenore simposiale; ragion per la sua analisi qui affrontata, spero 
in modo gradito al caro Maestro, si presta pure bene a festeggiarlo, quasi 
come un brindisi con rosso novello. 

 

[A.C.] 

                                                 
141 Ad es. per la sequenza qupírihˇ arítihˇ ímihˇ: Mercado 2012, pp. 299-305.  
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Testualità magiche e plurilinguismo. 

I testi oschi di magia aggressiva  

nell’ambito occidentale antico 
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All’interno del mondo antico la magia aggressiva si esplicitava soprat-
tutto attraverso la pratica della defissione, complesso rituale che prevedeva 
il confezionamento da parte dei professionisti della magia (gli ἀγύρται καὶ 
μάντεις di Platone1) di un manufatto, generalmente una laminetta in piom-
bo, iscritto con il testo della maledizione, da sotterrare o nascondere secon-
do i precetti contenuti nei manuali magici2. L’actio magica era attuata dal 
mago in due momenti fondamentali: l’atto materiale di preparazione e ma-
nipolazione della laminetta e l’atto linguistico di recitazione delle formule 
incantatorie, due momenti complementari che si completano, da un certo 
momento in poi, con l’atto di scrittura della maledizione. Ѐ significativo, a 
questo proposito, il fatto che nei testi magici su papiro e nelle defixiones gre-
che più antiche il verbo di maledizione è γράφω (e composti), che diventa 
funzionalmente equivalente a “maledire”, perché l’azione magica si identi-
fica con l’operazione della scrittura. Alla scrittura viene, infatti, attribuito un 
carattere esoterico perché si ritiene che la fissazione per iscritto conferisca 
una capacità coercitiva maggiore rispetto all’oralità3. 

Gli strumenti attraverso cui il professionista della magia ottiene i pro-
pri scopi4 sono rappresentati infatti: dal principio analogico che mette in 

                                                 
1 Plat. Rep. II 364 C. 
2 Sugli aspetti materiali di preparazione del manufatto magico, cfr. Odgen 1999. 
Sugli aspetti materiali della magia in generale si veda Boschung, Bremmer 2015. 
3 Cfr. Jameson et al. 1993, p. 128; Poccetti 2005, pp. 346-349. 
4 Scopo primario della defissione era sottomettere la volontà dell’esecrato alla 
propria, impedendogli di raggiungere i propri obiettivi o vanificando quanto a-
veva raggiunto (ad es. negli affari, in amore, etc.); in epoca tarda alcuni testi per-



M.P. Marchese, F. Murano 632 

relazione l’oggetto manipolato e la persona esecrata5; dalla forza incanta-
trice della parola, che permette alla magia di operare6; dalla forza coerci-
tiva della scrittura, che svilupperà nel corso dei secoli un proprio caratte-
re esoterico ed evocativo7. 

Sul piano linguistico, la conoscenza della parola attribuisce a chi ne è in 
possesso il potere di agire sul mondo, fino a piegare gli altri, sia umani che 
divini, alla propria volontà8. Questa condizione si riflette sull’architettura 
formale del testo e sugli usi linguistici dell’espressione magica, per cui, ad 
esempio, troviamo molte forme iussive nei confronti delle divinità inter-
mediatrici; a queste si affiancano, forme desiderative, più propriamente di 
preghiera, attraverso cui si cerca l’aiuto della divinità per completare la 
maledizione. Linguaggio magico e linguaggio religioso possiedono, infatti, 
molteplici caratteristiche comuni9, tra le quali – le più importanti ai nostri 
fini – risiedono nell’essere spesso costruite a partire da elementi arcaici, ob-
soleti o estranei (o perlomeno percepiti come tali), comprese espressioni 
tabuizzate o formulari, che includono anche elementi provenienti da altre 
lingue. Si crea in questo modo una lingua diversa dalla lingua ‘ordinaria’, 

                                                                                                              

seguono l’annientamento, anche fisico, dell’avversario. Cfr. López Jimeno 1997; 
Faraone 1991; Graf 1994. 
5 Il concetto di “magia simpatetica” (su cui, cfr. Frazer 1906-19153), basato sull’os-
servazione di analogie empiriche, è stato rielaborato da Tambiah 1973, che distin-
gue tra una “analogia empirica”, di appannaggio della scienza per la predizione 
di azioni future, e una “analogia persuasiva”, tipica della magia, usata per ‘inco-
raggiare’, attraverso la correttezza formale del rito, l’azione futura. 
6 Sul linguaggio magico e il suo carattere creativo si veda Versnel 2002. Per una prospet-
tiva antropologica sul tema si veda Tambiah 1968, che ne discute vari approcci (da 
Malinowski a Odgen e Richards, a Izutsu e a Cassirer); da un punto di vista linguisti-
co e in riferimento alle lingue classiche e all’ambito defissorio si vedano Poccetti 1991 
e 1995, Frankfurter 2019a e Murano 2020. Si veda, inoltre, il nuovo modello avanzato, 
nella più ampia prospettiva dell’ambito religioso in senso lato, dal progetto “Lived 
Ancient Religion” dell’Università di Erfurt (su cui, da ultimo, Albrecht et al. 2018). 
7 Sul rapporto tra magia e scrittura cfr. Cardona 1981 e Graf 2015. Si vedano anche 
Frankfurter 2019b, Poccetti 1995, Bevilacqua 2010 e Piccaluga 2010. 
8 Un caso emblematico di utilizzazione magica della scrittura nel mondo occidentale è 
rappresentato dalle rune, caratteri grafici particolari, propri del mondo germanico, 
attestati tra la fine dell’antichità e l’inizio del Medioevo (400-1100 d.C.). Le rune sono 
segni alfabetici che sono stati usati non solo per scrivere parole, ma anche singolar-
mente con funzione magica, sulla base del nome della parola legata per via acrosti-
ca al singolo segno. Cfr. tra gli ultimi Del Zotto 2010 e Marchese 2014, pp. 91-95. 
9 Tra gli innumerevoli lavori sul rapporto tra magia e religione, si rinvia, per la mag-
giore attinenza ai temi qui trattati, a Versnel 1991, 2009 e 2015; García Teijeiro 1993. 
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che mescola elementi pertinenti a vari livelli di lingua, e che, proprio per-
ché diversa, è capace di ottenere obiettivi altrimenti non raggiungibili10. 

Versnel mette in evidenza come le formule magiche, attraverso la poiesis 
(in senso etimologico) intrinseca al linguaggio magico, costituiscano l’ele-
mento di connessione tra il nostro mondo e l’altro mondo, quello che la ma-
gia crea: «in the magical charms comprehensible and incomprehensible 
‘magical’ words and phrases are both exchangeable and cumulative»11. Tale 
diversità si avvantaggia, in ultima analisi, dell’ampio spettro di repertorio 
che i parlanti possiedono: «Universellement la magie exploite toutes les va-
riétés disponibles du répertoire dia-systémique d’une communauté», attra-
verso il «ricorso a lingue ‘altre’ oppure a varietà funzionali-contestuali di-
verse della stessa lingua o a lingue ‘inventate’ o sconfinando talvolta anche 
in forme glossolaliche»12. La magia (con il linguaggio magico) viene a defi-
nirsi, in ultima analisi, in rapporto alle altre varietà del repertorio sia sul 
piano linguistico – il diasistema – sia socio-culturale, ponendosi in relazione 
con scienza e religione, come mostra l’uso di termini tecnico-specialistici 
provenienti da questi ambiti che le sono prossimi13. 

Una strategia sfruttata dal linguaggio magico è appunto l’uso di ele-
menti pertinenti a una lingua ‘altra’. L’importanza dell’elemento linguisti-
co, dunque, è tale che la lingua, oltre che a fini informazionali-comunicativi 
(ovvero per veicolare il testo della maledizione), viene usata con valore 
proprio: il ricorso ad una lingua altra fa acquisire all’enunciato, per il solo 
fatto di essere pronunciato in una lingua diversa, un carattere magico ed 
esoterico. All’interno dell’aspetto semiotico del linguaggio, il codice in se 
stesso prevale, nella sua funzionalità, su quella che è la sua funzione pri-
maria, ovvero di strumento di codifica del pensiero (e dunque del messag-
gio da veicolare). Si arriva, in definitiva, ad una ri-funzionalizzazione del 
plurilinguismo a scopi prettamente magici14. 

Questa ri-funzionalizzazione avviene a livelli diversi, trovando configu-
razioni specifiche a seconda del ruolo reciproco che ciascuno dei sistemi 
linguistici coinvolti ricopre all’interno del testo. Tali aspetti, come vedre-
mo, riguarderanno anche il ricorso a sistemi grafici diversi, anche laddove 
tale passaggio non segnala il ricorso ad un sistema linguistico diverso. 
                                                 
10 Cfr. Du Bois 1986. 
11 Cfr. Versnel 2002, p. 121. 
12 Le citazioni sono rispettivamente in Poccetti 2015, p. 376 e Poccetti 1991, p. 188. 
Sullo straniamento provocato dal linguaggio magico si veda Versnel 2002. 
13 Cfr. Poccetti 2015, p. 376 e Poccetti 2005, pp. 340-347. 
14 Cfr. Marco Simón 2012, p. 141, che indaga i testi magici bilingui dell’Occidente 
latino. 
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Il ricorso a più codici è, in molti casi, da porre in relazione con la radi-
cata conservatorietà della testualità magica in contesti di contatto lingui-
stico e culturale. La magia è, infatti, un settore fortemente legato alla tra-
dizione, in cui la ripetizione delle medesime formule diventa funzionale 
all’espletamento dei propri scopi15. Questa conservatorietà si manifesta 
non solo nella ripetizione di una certa struttura testuale (formule), ma 
anche attraverso l’uso di sistemi linguistici ‘altri’, richiamati per il ‘pre-
stigio’ esercitato nella specificità dell’ambito magico e, dunque, delibera-
tamente scelti perché percepiti come più tradizionali e più adatti ad as-
solvere alle funzioni magiche. La conservatività della magia è tale che 
formule alloglotte vengono incorporate da tradizioni linguistiche diverse, 
portando alla creazione di testi plurilingui. 

All’interno dell’Italia antica, il corpus defissorio osco, pur nella sua e-
siguità numerica16 rispetto ai ben più estesi corpora in greco e latino, pre-
senta ben due casi di plurilinguismo ‘conservativo’, che attestano il ricor-
so alla ‘tecnica mistilingue’ a quote cronologiche e in aree culturali diffe-
renti17. La laminetta da Petelia (Strongoli, Crotone), scritta in alfabeto gre-
co, è una delle attestazioni defissorie più antiche di ambito osco, databile 
tra fine IV sec. e inizio III sec.18. In linea generale, infatti, le testimonianze 
osche mostrano una certa precocità: dopo le attestazioni dalla Sicilia (Se-
linunte) e da Olbia pontica che partono dalla fine del VI sec a.C., e attiche, 
che iniziano dal V sec., nel IV sec. emergono le attestazioni osche, in alfa-
beto greco prima – le laminette da Roccagloriosa e Petelia – e in alfabeto 
nazionale poi – la laminetta dal Fondo Patturelli di Capua della fine del 
IV sec. 19. Diversa la collocazione del testo cumano, redatta in alfabeto la-
tino e databile alla metà del I sec. a.C.20. 

                                                 
15 Cfr. Versnel 2002. 
16 Il corpus osco presenta, allo stato attuale, 14 testi. Cfr. Murano 2013. Sul corpus 
defissorio osco si vedano anche Poccetti 2015, che indaga i due testi bilingui in 
rapporto ai contesti plurilingui e diglottici presenti nell’Italia antica; Mancini 2012 
e Mancini 2014, che effettua una analisi socio-storica dei testi osco-sanniti, attra-
verso una lettura sociolinguistica in prospettiva diacronica dei fenomeni presenti. 
17 Sembra opportuno ricordare che tra le lingue dell’Italia antica solo l’osco e 
l’etrusco recano testimonianza di questa tipologia testuale, cui si accompagnano i 
testi in latino e greco. 
18 Cfr. Murano 2013, n. 13. Si vedano anche Lazzarini, Poccetti 2017 e Poccetti 2014. 
19 Rispettivamente Murano 2013, nn. 7 (Roccagloriosa) e 2 (Capua), cui si rimanda 
per la bibliografia e lo status quaestionis. Sul testo n. 2 si vedano anche Mancini 
2012 e Mancini 2014. 
20 Cfr. Murano 2013, n. 4. 
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Il testo cumano si situa in una situazione di contatto linguistico-cul-
turale specifica che ha indotto il plurilinguismo del testo: redatto in fase 
di avanzata romanizzazione (e latinizzazione), il testo riflette, come ha 
mostrato Mancini21, una deliberata conservazione della lingua osca – evi-
dentemente in recessione rispetto al latino22 – nella specificità dell’ambito 
magico, all’interno di un testo definibile come latino, ovvero redatto da 
qualcuno con competenza linguistica latina. 

Nel testo si possono individuare due sezioni funzionalmente diver-
se. La prima contiene le denominazioni personali, scritte sia in latino sia 
in osco, in base alla provenienza degli esecrati, al fine di preservare la 
precisione necessaria alla magia per operare: i nomi oschi sono stati ri-
prodotti, scrive Mancini, «senza apportarvi alcun adattamento nei con-
fronti del sistema onomastico latino» e posti accanto a nomi latini con 
formula onomastica latina. Per quanto riguarda la seconda parte, cioè 
quella contenente la formula defissoria, lo studioso, riprendendo in parte 
quanto suggerito dal primo editore del testo, F. Bücheler, secondo cui la 
formula defissoria è scritta in latino con l’incorporazione di parole e for-
me osche23, arriva alla conclusione che questa porzione di testo sia una 
«resa poco scrupolosa» di un «testo originariamente in lingua osca che 
viene riportato con finalità magiche da un individuo […] che padroneg-
giava solamente la lingua latina […] la fonologia dimostra che Ve 7 è sta-
ta vergata da qualcuno incapace di dominare le regole morfofonologiche 
della lingua osca: dove è stato possibile il trascrittore ha operato nel senso 
di latinizzare la formula originariamente osca»24: 6pus ol(l)u(m) solu(m) 
fancua(s) | 7recta(s) sint pus flatu(s) | 8sic(c)u(s) ol(l)u(m solum) sit ‘che le 
lingue di loro tutti siano rigide, che il fiato di tutti loro sia secco’. 
                                                 
21 Cfr. Mancini 1988. 
22 Il testo mostra come la lingua osca fosse ormai in fase di recessione rispetto al 
latino e pertanto ridotta a contesti comunicativi marginali come quello magico. 
Cfr. Poccetti 2014 e Mancini 1988. Per un quadro linguistico della Campania anti-
ca settentrionale cfr. Marchese 2011. 
23 Cfr. Bücheler 1907, p. 557 attribuisce questo fenomeno in parte alla tradizionali-
tà delle formule defissorie in parte all’esotericità della magia, ottenuta anche at-
traverso la commistione linguistica; così anche Adams 2003, pp. 43-44. 
24 I fenomeni linguistici presenti nel testo devono essere interpretati in questo senso. 
Mancini 1988, spiega così le peculiarità che avevano portato gli editori precedenti a 
considerare il testo come mistilingue o come una attestazione di un osco in via di la-
tinizzazione (sulla questione della lingua si veda la discussione in Murano 2013, pp. 
138-139). Di diverso avviso Adams 2003, pp. 128-130, 144-145, che considera il testo 
un caso di code-switching (con la formula definita ancora come «mixture of Latin and 
Oscan») finalizzato a rendere oscuro il testo per aumentarne il potere magico. 
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Il testo di questa defixio, quindi, presenta una situazione di resistenza 
della lingua osca in un settore fortemente legato alla tradizione come 
quello magico-religioso. Il valore culturale del testo, che mostra la stretta 
convivenza di popolazioni diverse, le quali costituivano, senz’altro, una 
comunità sociale e linguistica senza soluzione di continuità, è indubitabi-
le25. Ciò che qui importa nello specifico è la scelta da parte di un parlante 
latinofono di avvalersi, per i propri scopi, del formulario magico perti-
nente ad un’altra cultura. Nel variegato ambiente culturale campano, non 
sarà forse un caso che la scelta sia caduta sul formulario osco, se pensia-
mo alla dinamica di trasmissione della pratica defissoria in Italia che, 
come ha mostrato Poccetti26, si diffonde nella cultura romana per tramite 
campano, proprio dagli ambienti italici (ed italioti). 

Il ‘subordine’ dell’osco rispetto al latino all’interno del repertorio lingui-
stico dei parlanti viene, dunque, ri-funzionalizzato in ambito magico, con 
l’osco che impone il proprio prestigio a scapito del latino in questa sfera del 
sapere, situazione della quale l’aspetto linguistico rappresenta un riflesso.  

Nel testo di Petelia la ridistribuzione funzionale tra due codici lingui-
stici, osco e greco, nella sezione formulare presenta motivazioni e forme 
diverse. Se nella laminetta cumana si ha un recupero della tradizione, in 
questa si ha il sigillo dato dalla tradizione. Dopo le prime tre colonne di 
scrittura che contengono la lista delle vittime, l’ultima presenta una for-
mula di maledizione in cui si riconoscono (almeno)27 una linea in lingua 
osca seguita da due linee in dialetto dorico, che riportano una formula 
appartenente al tradizionale formulario defissorio greco: IV,3καριστα˹δ˺ 
πισπιτιμ σολλομ ησου(μ) | IV,4δέκεο, hερμᾶ χϑώνιε [χϑόνιε] | IV,5ταῦτα 
καὶ κάϑεκε [κάτεχε] ‘sia punito anche uno qualunque tra tutti questi | 
accogli, o Hermes sotterraneo, | tutto ciò e tienilo qui sotto’28. Il prestigio 
culturale esercitato dal greco nell’ambiente multiculturale della città29, la 
                                                 
25 Su questo punto Adams 2003, p. 159. 
26 Cfr. Poccetti 1993. Si veda anche Poccetti 2015, pp. 381-385 che mette, inoltre, in 
evidenza come la pratica defissoria sia un fenomeno urbano e come anche la sua 
apparizione in area italica coincida con lo sviluppo dei processi di urbanizzazione 
delle comunità indigene. 
27 La formula in greco dorico occupa le ultime due linee della colonna, la formula 
osca la terza linea. Le prime due linee della colonna sono, invece, di difficile in-
terpretazione e potrebbero contenere voces magicae. 
28 Cfr. Lazzarini 2004 per la formula greca e Poccetti 2014 per quella osca (con va-
rianti interpretative). Si veda anche Poccetti 2015, pp. 402-404. 
29 Sul contesto fortemente multiculturale e plurilinguistico di Petelia, cfr. Poccetti 
2014 e Lazzarini, Poccetti 2017. 
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cui documentazione contribuisce a chiarire un rapporto diglottico tra si-
stema greco e sistema osco, porta alla formazione di un testo bilingue, ma 
omogeneo nella sua struttura. Ciò che è interessante, infatti, è che le due 
formule, poste una di seguito all’altra, pur redatte in lingue diverse, costi-
tuiscono una unica unità testuale: la comprensione complessiva del testo 
è affidata alla lettura di entrambe le formule, che si configurano, quindi, 
come complementari dal punto di vista informazionale all’interno di un 
deliberato fenomeno di code-switching30. 

La redazione di un testo plurilingue, a nostro avviso, deve essere, dun-
que, attribuita in questo caso non solo al prestigio sociolinguistico e sociocul-
turale esercitato dalla lingua greca rispetto a quella osca, ma anche al presti-
gio specifico assegnato alla tradizione testuale magica in lingua greca, senti-
ta, evidentemente come più autorevole e degna di rispetto31. Non sembra ca-
suale che al greco sia riservata, dal punto di vista della costruzione testuale, 
la parte finale del testo e, dal punto di vista contenutistico, la formula princi-
pale, quella di invocazione della divinità. La ripartizione della formula tra 
osco e greco, infatti, tiene conto anche di due modalità formulari diverse: in 
osco la wish formula, la formula di malaugurio nei confronti delle persone 
nominate alle colonne precedenti; in greco la prayer formula, la richiesta di 
aiuto a Hermes perché permetta la buona riuscita dell’atto magico32. 

La compresenza di più codici linguistici a scopo funzionale all’interno 
dei testi di magia aggressiva ricorre anche in altri ambiti culturali33. Un ca-
so analogo ai nostri, anche per la complessità multiculturale che dimostra, 
sono le defixiones da Lilybaeum, la cui ripartizione linguistica è simile a 
quella testimoniata dalla nostra laminetta cumana. Nel primo testo da Lil-
ybaeum la ripartizione tra lingue diverse marca, infatti, la ripartizione tra 
lista delle vittime in latino (con onomastica anche punica) e la formula in 
dialetto dorico, nella cui struttura Poccetti riconosce una influenza itali-
                                                 
30 Varie imprecisioni grafiche riscontrabili nel testo mostrano che i due sistemi lin-
guistici, pur presenti nella competenza linguistica del redattore del testo, erano co-
munque padroneggiati in maniera imperfetta. Poccetti 2014 ricostruisce per Petelia 
una situazione di diglossia/dilalia con il greco come varietà più alta del repertorio. 
31 Si vedano, infra, le riprese formulari greche in testi latini. Cfr. Marco Simón 
2012, p. 138 e Adams 2003, p. 194. 
32 Per la classificazione delle formule di maledizione si veda Faraone 1991. Una 
discussione in merito in Murano 2013, pp. 203-205. Una revisione della tipologia 
delle formule defissorie a partire dalla documentazione greca in Murano 2020. 
33 Su questo stesso fenomeno in ambiti linguistici e culturali differenti si veda 
Blom 2012. Per lo specifico bilinguismo greco/copto nell’Egitto romano presente 
nei testi dei PGM IV si veda Love 2016. 
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ca34: lo studioso rintraccia a ragione nella formula osca da Cuma nep deíkum 
nep fatíum pútíad il modello della formula latina da Roma nec loqui nec sermo-
nari possit e delle formule di Lilybaeum ὅπως μὴ δύνᾱται λέγειν e ὡς μὴ 
δύνᾱται λαλεῖν35. Anche altri testi latini presentano l’uso di formule magi-
che in greco in compresenza con un testo latino, come le defixiones da Bolo-
gna, alcune dalla fontana di Anna Perenna, una da Carnuntum (Pannonia)36. 

Interessanti esempi sono offerti anche dal corpus latino, in cui si hanno 
casi di distribuzione su base perlocutiva. In un testo da Cartagine37 la com-
presenza di latino e greco è funzionale alla strutturazione pragmatico-
informativa del testo: al latino è affidata l’informazione di base e, in quanto 
tale, principale: nome del defisso (Vincentζus Tζaritζo), coordinate spaziali (in 
ampitζatru Carta{n}g[in]is) e temporali (in ζie Merc{c}uri), la formula di 
(mal)augurio inerente la motivazione cardine di questa defixio perpetrata 
contro avversari al circo: ut urs{s}os ligare non possit omni urs{s}u perdat omn{n}i 
urs{s}u […] non occidere possit ‘affinché non possa legare gli orsi, perda con 
ogni orso, nessun orso […] possa uccidere’. Al greco è affidata tutta una serie 
di maledizioni ‘collaterali’, che incrementano e definiscono più accuratamen-
te ciò che si vuole ottenere: e così di Vincentζus Tζaritζo oltre al nome si ma-
ledicono dettagliatamente corpo e mente (τὸ ἧπαρ τὸν νοῦν τὰς φρένας, 
etc.); inoltre si dettagliano i malauguri legati all’impossibilità di avere la me-
glio sugli orsi: 45 μήτε ἐξέλθῃ ἰς τόνδε τὸν τ[όπον μηδὲ τὴν πύλην] ‘non 
entri questo luogo né passi la porta’, 47ἀλλὰ μίνῃ κ[ατὰ σοῖς δεσμοῖς 
ἀλύ]48τοις, ἰσχυροῖς, αἰωνίοις, ἀ[δαμαντίνοις τὴν] 49ψυχὴν τοῦ Vincentζus 
Tζa[ritζoni etc. ‘ma resti con i tuoi lacci indissolubili, forti, eterni, saldi come 
diamanti, [blocca] l’anima di Vincenzo etc.’ e così via. Al greco è affidato i-
noltre il verbo di maledizione alla I pers. sg. con valore performativo, 
ἐξορκίζω ‘invoco’, mentre le formule di comando dirette alle divinità, e 
quindi gli enunciati con valore coercitivo, sono distribuiti su entrambi i co-
dici: 21iam iam cito cito facite ‘già già, presto presto, fate’; 50obligate inplicate 
Vinc[entζu ‘bloccate, annodate Vincenzo’; 38κατά]δησον 39ὑπόταξον πρ-
όσ[κλισον Vincentζu ‘lega sottometti blocca (?) Vincenzo’ etc. 

                                                 
34 Cfr. Poccetti 2015, pp. 399-401; Poccetti 2005, pp. 359-360 e Poccetti 1993, pp. 79-
80. Sul rapporto tra la formula osca e latina si veda anche Dupraz 2012, pp. 271-272. 
35 Cfr. IGDS II 80, inizi del II sec. a.C. (Lilybaeum), Murano 2013, n. 1 (Cuma) e 
CIL I2 1012 = Aud 139 (Roma). Per un quadro linguistico della Sicilia antica cfr. 
Agostiniani 1991. 
36 Cfr. rispettivamente Sánchez Natalías 2011 e 2012; Blänsdorf 2010, pp. 36-38, 43-
46; Kropp 2008, n. 8.3/1. Si veda Marco Simón 2012, p. 137. 
37 Aud 253, II sec. d.C. 
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Il passaggio costante da un sistema linguistico all’altro in questo testo 
è visibile anche graficamente per l’uso degli alfabeti greco e latino per 
rendere le rispettive lingue38. L’uso di sistemi di scrittura diversi, in alcu-
ni casi, serve a confondere il testo, come avviene, ad esempio, in due la-
minette da Hadrumetum, che presentano interessanti fenomeni di inter-
ferenza grafica39. In Aud 271 all’interno del testo greco sono inserite due 
formule sempre in greco ma scritte in caratteri latini, morfo-sintatticamante 
del tutto coerenti con il resto del testo: 1horcizo se daemonion pneumn to enthade 
cimenon to onomati to agio Αωθ 2Αβ[α]ωθ […] 3ἄκουσον τοῦ ὀνόματος 
ἐντείμου 4καὶ φ[οβ]εροῦ καὶ μεγάλου, {vacat} καὶ ἄξον αὐτὸν πρὸς τὴν 
5cae apelthe pros ton Orbanon hon ethecn Urbana, 6Δομιτιανήν, ἣν ἔτεκεν 
Κ[αν]διδά, ἐρῶντα μαινόμενον etc. 40.Viceversa Aud 270 è un testo in 
latino ma redatto totalmente in grafia greca: 1Αδ[ιουρ]ο […] μαγνουμ 
δεουμ […] 5νον δορμιαθ Σεξ6τίλλιος Διονισίε φιλιους ουραθουρ 
7φουρενς νον δορμιαθ νεκουε σεδεατ etc. 

A compresenze linguistiche funzionali si affiancano casi diversi, di bi-
linguismo (quasi) perfetto, in cui i due codici sono affiancati per ripetere 
in una lingua diversa lo stesso enunciato. È il caso della laminetta da Bar-
chín del Hoyo41, nella quale il testo originario in greco viene riprodotto in 
latino, pur con qualche differenza, sul recto. Tale pratica è forse da com-
prendere come un tentativo da parte del professionista magico di usare 
tutti i mezzi linguistici a propria disposizione o forse perché detto profes-
sionista considera necessario usare non solo la propria lingua, ma anche 
quella della regione in cui la laminetta è stata confezionata42. 

Esempi di plurilinguismo a fini magici riguardano anche la Gallia, da 
cui provengono testi che presentano commistione di latino e gallico, in 
alcuni casi sotto forma di code-switching, in altri sotto forma di code-
mixing, come avviene nelle laminette di Amélie-les-Bains (Gallia Narbo-
nensis), Montfo (Gallia Narbonensis, Hérault) e Rauranum (Aquitania, 

                                                 
38 Sul rapporto tra grafia e ‘stato di salute’ delle lingue nel mondo antico nella 
prospettiva della conservatorietà cfr. Price, Naeh 2009. 
39 Aud 270 e 271, III sec. d.C. Cfr. Adams 2003, pp. 43-47. 
40 La stessa strategia è usata in una preghiera di giustizia dal santuario di Mercu-
rio di Uley (Britannia): il testo è in latino, ma trascritto in caratteri greci (cfr. Tom-
lin 2002, p. 175). 
41 Barchín del Hoyo (Cuenca), I sec. a.C. – I sec. d.C. Cfr. Curbera, Sierra-Delage, 
Velázquez 1999, Marco Simón 2012 e Sarullo 2020. 
42 Quest’ultima è la posizione dei primi editori del testo, che aggiungono come possibi-
lità una committenza latinofona (cfr. Curbera, Sierra-Delage, Velázquez 1999, p. 283). 
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Deux-Sèvres) all’interno delle quali sembra potersi riconoscere anche l’ele-
mento greco43. 

Un altro esempio nell’ambito della magia aggressiva da un ambito 
culturale e testuale molto diverso, ma a nostro avviso molto pertinente, è 
offerto dalle formule di maledizione presenti nei testi bilingui neo-
frigio/greco. Tali testi di maledizione non si qualificano come defixiones, 
ma accompagnano le iscrizioni funerarie, nelle quali si ha quindi una ri-
partizione funzionale del testo tra i due codici linguistici con conseguente 
netto code-switching: in greco l’iscrizione funeraria vera e propria, in neo-
frigio la formula di maledizione. Si tratta di formule di maledizione pre-
ventiva contro coloro che potevano violare i monumenti funebri; la for-
mulazione più frequente, sebbene esistano varianti, è costituita dalla 
formula ιος νι σεμουν κνουμανει κακουν αδδακετ με δεως κε ζεμελως 
κε τιε τιττετικμενος ειτου ‘chiunque danneggi questa tomba, tra gli dei e 
tra gli uomini e per mezzo di Zeus sia maledetto’44. La lingua frigia so-
pravvive, dunque, all’espansionismo greco prima e romano poi, ma in un 
contesto di diglossia con il greco e, a livello scritto, in una testualità speci-
fica (le formule d’imprecazione), indizio di una sua collocazione diafasi-
camente marcata all’interno di questi testi45. 

 
La ricettività ad apporti da tradizioni ‘altre’ si manifesta anche nel ri-

corso, all’interno dei formulari, di espressioni linguisticamente ‘opache’ 
che in epoca tarda sono variamente attestate: i barbara onomata o uoces ma-
gicae, espressioni prive di senso46, riprese, come osserva Poccetti, da «li-

                                                 
43 Rispettivamente RIG II.2 L-97, Kropp 2008, n. 4.4.4/1 (I sec. d.C.) e L-103 (= Kropp 
2008, n. 4.3.4/1, fine III-inizio IV sec. d.C.). Per una discussione in proposito e per la 
bibliografia si rimanda a Mullen 2013, p. 64. Per il contatto latino-gallico si veda 
Adams 2003, cap. IV. Si veda anche Marco Simón 2012, pp. 139-140. 
44

 Cfr. Haas 1966, pp. 74-96. La formula è testimoniata anche nella stele ‘medio-frigia’ 
da Prymnessos (cfr. Brixhe, Drew-Bear 2011); la pratica era già in uso nella fase paleo-
frigia come mostrano le formule che seguono le formule di dedica (cfr. Brixhe, Lejeu-
ne 1984, p. ix). Sulla formula si vedano anche Lubotsky 1998 e West 2003. 
45 Cfr. Murano 2017, p. 121. Per una bibliografia sul corpus neo-frigio si veda De 
Lamberterie 2013, nota 52. 
46 Cfr. Tardieu et al. 2013. Le voces magicae non sono da imputare solo a stravolgi-
menti di parole provenienti da lingue altrui: possono avere alla base il proprio 
diasistema linguistico, sia come stravolgimenti di arcaismi sia come neo-
formazioni. Cfr. Versnel 2002, che mette in evidenza come queste espressioni ab-
biano un ‘senso’, ma non un significato lessicale, diventando, pertanto, termini 
autoreferenziali, propri dell’aspetto creativo del linguaggio magico. Come scrive 
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velli sociolinguistici diversi (registri ‘marcati’ o desueti dello stesso codi-
ce) oppure da ambienti alloglotti»47, il ricorso alle quali è finalizzato ad 
ottenere un effetto di straniamento: quanto più incomprensibili, tanto più 
efficaci. A qualificare la lingua della magia come potente è proprio 
l’effetto di alienazione provocato dall’uso di espressioni linguistiche non 
trasparenti o percepite come lontane, pertinenti ad un tempo remoto e 
inaccessibile: si tratta di espressioni che possiedono «obscurity in mea-
ning, even for those members of the culture for whom the ritual is being 
carried out […] and sometimes even for the ritual practitioner»48, violan-
do, di fatto, le funzioni comunicative del linguaggio. 

 
L’effetto di straniamento in alcuni casi è rafforzato da una strategia 

grafica: le uoces magicae possono apparire anche graficamente, oltre che 
linguisticamente, non integrate all’interno del testo, come accade nella 
defixio latina da Autun49 in cui la lista dei defissi è redatta in latino mentre 
i barbara onomata, capovolti, presentano grafia greca, quindi anche con ri-
partizione funzionale dei due codici linguistici e grafici. 

Sebbene i casi di plurilinguismo vadano sempre inquadrati nell’ottica 
più ampia del contesto bilingue o plurilingue al quale ogni singola co-
munità in un singolo periodo storico si trova a partecipare, sembra, co-
munque, a nostro avviso, particolarmente rilevante, ai fini della testualità 
magica, il principio autoritativo promanante da una più consolidata tra-
dizione testuale (e, dunque, più consolidata tradizione di pratica magica). 
Tale prestigio comporta forme di ripresa e conservatorietà testuale. 

Il plurilinguismo nella testualità magica osca, certamente prodotto a-
scrivibile alle situazioni di bilinguismo e diglossia presenti nelle città cui i 
testi defissori conservatici appartengono, è certamente anche una strate-
gia testuale messa in atto scientemente dai redattori dei testi per aumen-
tare il potere della parola magica attraverso il ricorso a lingue prestigiose 
e autorevoli nel campo di azione della magia. In un caso, laddove il si-

                                                                                                              

Blom 2012, p. 125, l’uso di voces magicae è «a truly cross-cultural phenomenon: at-
tested in Assyrian and Egyptian texts from the second millennium BC, they are 
found as far afield as medieval Ireland and Iceland, and continue to be used 
down to the present day». 
47 Poccetti 2002, p. 35. 
48 Cfr. Du Bois 1986, p. 318. 
49 Cfr. Marcillet-Jaubert 1979. Sul riconoscimento di due mani nel testo e sul rap-
porto reciproco tra le due parti in relazione alla circolazione dei rituali di ambito 
greco-egizio nell’occidente latino, cfr. Gordon 2020. 
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stema sociolinguistico dava adito ad una ripartizione funzionale dei co-
dici (Petelia), l’osco condivide con il greco la sezione formulare, lasciando 
al greco lo spazio della formula di invocazione defissoria più tradizionale 
e, per questo, più rilevante sul piano dell’actio magica; nell’altro caso 
(Cuma), il redattore latinofono ricorre alla formula di una lingua ‘altra’, 
l’osco, evidentemente reputata più remota ed efficace. 
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Annotazioni sull’iscrizione venetica 

con onomastica celtica da Bologna 

J 
 

Anna Marinetti  

Le tracce di mobilità individuale nell’Italia settentrionale preromana, 
ripercorse tramite l’onomastica delle iscrizioni encorie1, restituiscono un 
quadro ricco e articolato della coesistenza di diverse componenti etniche, 
e della vivacità della circolazione di individui e di modelli culturali. Un 
caso emblematico è offerto ora da un’iscrizione che non solo testimonia la 
presenza di moduli tipici della tradizione dei Veneti nell’etrusca Felsina, 
ma riguarda un individuo la cui onomastica segnala senza dubbio 
un’origine celtica. 

Si deve a Giuseppe Sassatelli2 il recupero e la pubblicazione di un’i-
scrizione venetica apposta su una cista bronzea proveniente da uno dei se-
polcreti occidentali di Bologna (Fig. 1), che apporta un nuovo tassello al 
quadro dei contatti interetnici ed interculturali dell’Italia nord-orientale. La 
scoperta nel 1895 di una tomba a fossa nel sepolcreto Battistini ha restituito 
una cista di bronzo che conteneva le ceneri del defunto. Si tratta di una ci-
sta a cordoni con maniglie orizzontali che, come sottolinea Sassatelli, rien-
tra in una produzione “riferita ad una officina bolognese ... attiva tra la fine 
del VI secolo e gli inizi del IV”3, e utilizzata nel rituale funerario con la fun-
zione di cinerario. La cista porta un’iscrizione collocata subito sotto l’orlo, 
entro una fascia delimitata dai cordoni, in posizione centrale rispetto alle 
due anse. Nonostante alcuni interventi moderni di restauro abbiano in par- 
 

                                                 
1 Il tema è stato recentemente ripreso da Sassatelli 2013b; cfr. anche Marinetti, So-
linas 2014. 
2 Sassatelli 2012; cfr. anche Sassatelli 2013a, Sassatelli 2013b. 
3 Sassatelli 2012, p. 177, con ulteriori riferimenti alla classificazione ed alla diffu-
sione di questa tipologia di reperti. 
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Fig. 1  Bologna, sepolcreto Battistini, cista bronzea con iscrizione venetica 

(foto da Venetkens 2013, 7.3.1). 

 
te interferito nel tracciato dell’iscrizione, le lettere sono – tranne che in un 
caso – ben riconoscibili: “La lettura (figg. 10-11), tranne che per la lettera 
disturbata dal chiodo anomalo al quale ho fatto cenno, non pone alcun pro-
blema: ego tigvalei buliioi ekvopetaris”4. Nel commento che accompagna la 
lettura, Sassatelli offre una serie di considerazioni sui caratteri epigrafici e 
sul contenuto del testo: l’iscrizione, priva di puntuazione tranne che nella 
lettera finale, è stata realizzata molto probabilmente in ambito etrusco; va 
ricondotta, tuttavia, per grafia e formulario all’ambito atestino, per la pre-
senza di t a croce e per la variante ekvopetaris, tipica di Este, del noto termi-
ne venetico ekupetaris, riferimento al monumento funebre riservato a per-
sonaggi di rango5; l’onomastica rimanda ad ambito celtico, nel prenome 
tigval “sicuramente una variante di tival”6, ma designa un individuo già 
ben inserito nella società veneta, come dimostra la formula onomastica, che 
è quella canonica presso i Veneti, resa cioè mediante l’associazione di pre-
nome individuale e appositivo patronimico in -io-. 

                                                 
4 Sassatelli 2012, p. 181. 
5 La questione di ekvopetaris/ekupetaris e correlati sarà ripresa più avanti. 
6 Il riferimento è ad un’iscrizione di Padova (dat.) Tivalei Bellenei in cui è stata ri-
conosciuta la designazione di un individuo di origine celtica: anche di ciò avanti. 
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Oltre a ciò, Sassatelli ha ben valorizzato l’iscrizione venetica di Bolo-
gna in prospettiva dei rapporti tra Etruschi e Veneti; alle sue considera-
zioni mi permetto ora di far seguire alcune osservazioni a margine, che 
non modificano l’impianto dell’iniziale presentazione ma che vorrebbero 
puntualizzare alcuni aspetti di quello che è senza dubbio un documento 
di rilievo dal punto di vista sia culturale che linguistico. 

Una prima annotazione riguarda gli aspetti più propriamente epigra-
fici dell’iscrizione. La cista è stata esposta al pubblico in occasione della 
Mostra Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi (Padova, 6 aprile-17 
novembre 2013), e ciò mi ha dato l’opportunità di osservare con attenzio-
ne le caratteristiche grafiche dell’iscrizione. Mi pare di poter affermare 
che, a differenza di quanto affermato dall’editore, la puntuazione sillabi-
ca è presente, non solo nella sicura finale .s., ma anche in altri luoghi ove 
essa sarebbe attesa secondo la prassi scrittoria venetica, vale a dire in 
rapporto alle iniziali vocaliche di parola ego ed ekvopetaris (.e.χo ed 
.e.kvopetari.s.), ed alla vocale finale delle uscite di Tigvalei e Bụlioi (tigva-

le.i. e φụliio.i.)7; peraltro la puntuazione mi pare si possa scorgere anche 
negli utilissimi ingrandimenti fotografici che accompagnano l’edizione8. 
La presenza o meno della puntuazione potrebbe sembrare un mero det-
taglio, ma può risultare invece dirimente nel tentativo di stabilire a quale 
ambito si debba attribuire l’esecuzione dell’iscrizione, se da parte di uno 
scriba etrusco di Bologna, che riproduce una tradizione scrittoria a lui 
poco nota, o di uno scriba che aveva invece consuetudine con l’uso vene-
to. Secondo l’editore l’assenza della puntuazione, tranne che in posizione 
finale, farebbe propendere per la prima possibilità; ciò sarebbe inoltre 
supportato dalla somiglianza della grafia dell’iscrizione con quella di i-
scrizioni etrusche di Bologna e area padana “della prima metà del V sec. 
a.C., con particolare riguardo ad alcune lettere come alpha, epsilon e di-
gamma e in particolare relativamente ai tratti generali delle stesse lettere, 
assai più larghe e tondeggianti di quelle usate in ambito venetico in que-
sto stesso periodo”9. Sassatelli10 richiama a confronto la stele felsinea i-
scritta De Lucca11 e, in altra occasione12, le iscrizioni di Marzabotto. A mio 
avviso i segni per e e v non sembrano particolarmente significativi. Più 

                                                 
7 Sulla eventuale puntuazione della sequenza -χva- v. avanti. 
8 Sassatelli 2012, p. 180 fig.9. 
9 Sassatelli 2012, p. 183 
10 Sassatelli 2012, nota 55. 
11 Sassatelli 1988, ora in Sassatelli 2017 (I, pp. 15-38), figg. 20-21, p. 132. 
12 Sassatelli 2013b, ora in Sassatelli 2017 (II, pp. 547-560), nota 18. 
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indicativa può essere invece la foggia di a: nell’iscrizione sulla stele De 
Lucca il ductus è in effetti tondeggiante, ma le a hanno il tratto curvilineo 
che prosegue oltre il tratto obliquo; nell’iscrizione sulla cista le due occor-
renze di a hanno entrambe l’estremità del tratto curvilineo coincidente 
con la fine del tratto obliquo (l’apografo dell’iscrizione è in questo, come 
in altri punti, non del tutto preciso). Sembra possibile trovare confronti 
con le iscrizioni venetiche, ma più che con le iscrizioni di prima fase, ri-
chiamate dallo stesso Sassatelli13, sembrano stringenti i confronti con i 
cippi atestini Es 2 ed Es 314, che presentano la stessa forma di a, e inoltre 
hanno k con i tratti obliqui corti, come nella cista. La datazione dei cippi 
atestini non è precisabile con certezza, ma di massima si può supporre 
che i più antichi si collochino nel corso del V secolo, il che sarebbe con-
gruente con la cronologia proposta per l’iscrizione di Bologna. In conclu-
sione, la presenza di puntuazione associata ai confronti paleografici con 
le iscrizioni sui due cippi di Este farebbe ritenere piuttosto che l’iscrizione 
venetica di Bologna sia stata eseguita ad opera di uno scriba di cultura 
veneta, legato nello specifico all’ambiente atestino. 

Come si è cursoriamente accennato sopra, il personaggio ricordato 
nell’iscrizione porta un nome individuale da riferire ad ambito alloveneto. 
Il prenome (dat.) Tigvalei è dato come “variante di tival”: il riferimento è al 
nome presente in un’iscrizione su ciottolone da Padova (necropoli del Pio-
vego) datato al V secolo15, in un formulario che porta la sola formula ono-
mastica al dativo Tivalei Bellenei. Per una fortunata combinazione di eventi, 
a breve distanza di tempo dal ritrovamento del ciottolone in questione so-
no stati ritrovati altri due ciottoloni iscritti, questi dal corso del fiume Bac-
chiglione, in territorio patavino occidentale (Trambacche); i due ciottoloni 
si collegano al precedente tramite l’onomastica; il primo16 porta l’iscrizione 
Fugioi Tivalioi Andetioi ekupetaris ego; il secondo17 ha Voltigen(e)i Andetiaioi 
ekupetaris Fremaistoi-kve Voltigeneioi. Ancora l’onomastica associa queste ad 
altre iscrizioni venetiche di diversa provenienza (territorio patavino, Este, 
Belluno) in un complesso che restituisce tratti della prosopografia di una 
importante famiglia veneta, gli Andeti18. Il capostipite della famiglia è per 

                                                 
13 Sassatelli 2013b, ora in Sassatelli 2017, p. 552. 
14 Le iscrizioni venetiche edite prima del 1967 sono indicate con le sigle dell’edi-
zione Pellegrini, Prosdocimi 1967. 
15 Calzavara Capuis 1978; Prosdocimi 1978. 
16 Chieco Bianchi Martini 1978; Prosdocimi 1978. 
17 Prosdocimi 1984a. 
18 Prosdocimi 1988, pp. 376-381. 
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l’appunto il Tivalei Bellenei del ciottolone del Piovego, la cui onomastica se-
gnala un’origine non veneta: il primo nome è un derivato tramite il suffisso 
-alo-, che è la normale formante onomastica del celtico d’Italia (leponzio: 
Maesilalui, Piuotialui, Terialui, etc.); il secondo nome, Bellenei, è nella base 
bello- di chiara derivazione celtica19 (per tutti si ricordi il noto Bellovesus del-
la fonte liviana); la formula onomastica priva dell’appositivo in -io- segnala 
che non è (ancora) pienamente integrato nella società veneta, quindi pre-
sumibilmente di recente immigrazione. Il figlio di questi è Fugio- Tivalio- 
Andetio-, che nel primo appositivo mostra il patronimico derivato da Tivale/i-; 
il secondo appositivo, l’Andetio- che continuerà poi nei nomi dei discenden-
ti, è pure esso forma di origine celtica20: si è supposto che derivi da un etni-
co (dal nome della città di Andes?) che avrebbe designato la provenienza di 
Tivalei Bellenei (l’ ‘uomo di Andes’?). Tralasciamo qui le complicazioni for-
mali ed istituzionali connesse alla prosopografia degli Andeti per appun-
tarci sul prenome (dat.) Tivalei.  

Il nome (dat.) Tivalei, al netto della derivazione21, non trovava riscontri 
nell’onomastica venetica, e ciò appare del tutto giustificato nell’ipotesi di 
origine straniera, celtica nello specifico; ma neppure il celtico offriva con-
fronti immediati per un Tiv-. L’attestazione di (dat.) Tigvalei dell’iscri-
zione di Bologna offre ora non solo una semplice variante della base di 
Tivalei, bensì potrebbe costituire il trait-d’union per riportare, pur se con 
qualche difficoltà, le basi di entrambi ad una forma già documentata. 

Nel 1980 ad Oderzo (TV) è stata ritrovata una pietra lavorata in forma 
di ciottolone22, con un’iscrizione su entrambe le facce; la localizzazione 
del rinvenimento è nota solo con approssimazione23, ma la supposizione 

                                                 
19 Su belo-/bello- come formante di antroponimi v. da ultimo Delamarre 2003, pp. 71-72. 
20 Delamarre 2003, pp. 45-46 (s.v. and-, ande-, ando-). 
21 Se la derivazione è, come pare, da -alo-, avremmo qui non una base in -o- ma 
una forma metaplasmata, in vocale (-e/i-). 
22 La prima segnalazione si deve a G.B. Pellegrini (1982); l’iscrizione è stata edita 
da A.L. Prosdocimi (1984b), e successivamente ripresa in Prosdocimi 1988, pp. 
303-307 (“*Od 7 e l’elemento celtico”). 
23 In Pellegrini 1982 è riportato un intervento dell’allora Direttore del Museo di 
Oderzo, Eno Bellis, che descrive il reperto e a proposito del ritrovamento afferma 
“È stato ritrovato nel probabile ambito dell’arcaico territorio opitergino a sud o-
vest della città attuale. Almeno così pare, visto che i ritrovatori ... sono assai reti-
centi nell’indicare le proprietà altrui, ove i reperti sono emersi. Di sicuro, c’è solo 
che, grosso modo, il sito è ubicato, come si disse, a sud del nostro centro. ... La 
zona archeologica di Campodipietra giunge, probabilmente, fino al corso attuale 
del Piave, ed il nostro sasso sembra esser stato ritrovato poco a sud di quella zo-
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che sia stato ritrovato lungo il corso di un ramo del Piave è coerente con 
la localizzazione da aree fluviali di altri ciottoloni iscritti, quali quelli dal 
Bacchiglione citati sopra. I ciottoloni iscritti costituiscono una classe di 
oggetti la cui funzione non è ancora del tutto chiara: quelli per cui si han-
no notizie riguardo alla provenienza (alcuni sono sporadici) vengono in 
parte dal corso di fiumi, in parte dall’abitato di Padova, e solo quello di 
Tivalei Bellenei viene certamente da ambito di necropoli. Inizialmente i-
dentificati come monumenti funerari, la loro funzione è stata rivista in 
relazione alla accertata provenienza di alcuni da abitato. Si è pertanto 
proposto24 che fungessero da semata genericamente ‘in memoria’ di un 
individuo, quindi perpetuandone il ricordo ma non necessariamente in 
collegamento alla sua sepoltura. 

L’iscrizione del “ciottolone” di Oderzo presenta una serie di anomalie ri-
spetto allo standard del venetico, sia dal punto di vista grafico (assenza di 
puntuazione sillabica e presenza di punti divisori di parola; foggia di alcune 
lettere) che linguistico, ampiamente discusse nell’edizione di Prosdocimi 
(1984); ne riassumo qui i termini più salienti. Nel testo (A) kaialoiso (B) padros 
pompeteguaios si riconosce in B una formula onomastica al nominativo di tipo 
venetico ‘nome individuale + appositivo in -io-’, ma le basi onomastiche, in 
particolare in pompeteguaios, non sembrano da ascrivere al venetico. La base 
di Pompeteguaios ha la fisionomia di un composto, pompetegua-, in cui il primo 
elemento pompe ha l’evidenza di una derivazione da *penkwe ‘cinque’, in una 
varietà linguistica labializzante, il che esclude il venetico in favore – data 
l’arealità – del celtico. Data la celticità del primo membro, anche tegua andrà 
prioritariamente analizzato come celtico: “Per quanto concerne il celtico si 
presentano le etimologie proposte sopra per il venetico con in più alcune e-
scluse. Tra queste mi pare eccellente un *thwā ‘lingua’ variante di *dhwā 
(Pokorny p. 223 s.v.); la variante – quali siano le cause dell’oscillazione di 
questa tormentata forma: basta il fatto – è attestata precisamente nel celtico 
insulare, il che mi pare altamente significativo”25. Per quanto riguarda le altre 
forme, sempre in prospettiva di celtismo, padros avrebbe la possibilità di una 
spiegazione mediante la base del numerale ‘quattro’, mentre per kaialoiso, di 
base non chiara, si avanzava la possibilità di un genitivo in -oiso, alternativo a 
quello in -i già riconosciuto nel venetico. L’ipotesi di un genitivo, priva di ul-
teriori fondamenti, veniva prudenzialmente lasciata in sospeso, ma qualche 

                                                                                                              
na, forse al di là anche dell’attuale Piave, probabilmente lungo uno dei tanti ar-
caici percorsi di quel fiume” (Pellegrini 1982, p. 85). 
24 Marinetti 2013. 
25 Prosdocimi 1984b, p. 435. 
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anno più tardi la scoperta di un’iscrizione leponzia26 di inizio VI secolo, χo-
sioiso, cui seguivano altri recuperi all’interno del corpus leponzio, apriva la 
strada all’accertamento nel celtico d’Italia di un genitivo in -oiso27. 

Una volta accolta la proposta di un celtico te(n)gua (< *thwā)28 in 
Pompeteguaios, non ha molta rilevanza ai nostri fini approfondire l’attri-
buzione della lingua dell’iscrizione da Oderzo al celtico tout court, o limi-
tarci a riconoscere i forti tratti celtizzanti sotto le manifestazioni più este-
riori e formali (alfabeto, struttura della formula onomastica) di veneticità. 
Quanto qui interessa è la possibilità che a partire da tegua si possano uni-
ficare sotto un’unica base anche Tigvalei di Bologna e Tivalei di Padova. 
Nelle iscrizioni di Bologna e Padova tuttavia la situazione è diversa ri-
spetto a quella di Oderzo in quanto, nonostante la presenza di basi ono-
mastiche allovenete29, siamo in presenza di testi in lingua venetica, da 
tutti i punti di vista, compresa – nell’iscrizione di Bologna – la piena ade-
sione ad un formulario consolidato (ego ... ekvopetaris). 

Dal punto di vista della formazione, se Tigvalei/Tivalei fossero derivati 
da te(n)gua, lo sarebbero tramite un suffisso in cui è difficile non riconosce-
re la formante -alo- dei patronimici leponzi. Tuttavia il trattamento del no-
me in Veneto, a partire dal metaplasmo in -i-, segnala che l’eventuale va-
lenza patronimica originaria del suffisso si era perduta, come d’altra parte 
è ragionevole accada in un ambito linguistico estraneo a tale uso, quale era 
il venetico: la non trasparenza a orecchio venetico sia della base te(n)gua che 
del suffisso patronimico determina la creazione di una nuova base Tigvali-/ 
Tivali-. Prova di ciò è il fatto che è da questa nuova base che il figlio del Tiva-
li- patavino, Fugio- (citato sopra), deriva il suo patronimico mediante il ‘rego-
lare’ suffisso -io-, come Tivalio-. Ulteriori indizi della desemantizzazione 
dell’originario valore patronimico del suffisso -alo- si hanno però anche al-
trove, ad esempio nei gamonimici femminili (dat.) Muskialnai (< *Muskialo-), 
Boialnai (< *Boialo-): qui i nomi maschili da cui i gamonimici derivano ven-
gono trattati come nomi individuali, con la conglutinazione di -alo- nella 
base onomastica. Rispetto a te(n)gua, inoltre, Tigvali-/Tivali- mostrano una 
chiusura della vocale in -i-; questo non è un fatto consueto in venetico, an-
che se un esito e > i si ha nel nome Nirca (Es IV) rispetto a Nerka, peraltro 

                                                 
26 Gambari, Colonna 1986. 
27 Sulla questione del genitivo dei temi in -o- rimando a Prosdocimi 2009. 
28 Per le giustificazioni sul piano formale, fonetico e morfologico, si veda Prosdo-
cimi 1984; ulteriori considerazioni, e una possibile spiegazione semantica di un 
valore ‘lingua’ nell’onomastica in Prosdocimi, Marinetti 1990-1991. 
29 Sull’appositivo Bulioi dell’iscrizione di Bologna si veda avanti. 
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solo in fase di romanizzazione e comunque in diverso contesto fonetico30; a 
meno che non si voglia invocare il caso di vineti-karis dell’iscrizione di Cartu-
ra31, se da riportare alla base *veneto- (e comunque diversamente spiegabi-
le)32, non resta che ricorrere ad un fenomeno di interferenza, in una diversa 
percezione timbrica tra celtico e venetico. 

Altra questione riguarda la differenza tra le forme nel segmento -gua- 
(Oderzo), -gva- (Bologna), -va- (Padova), da conciliare tra grafia e fonetica in 
una prospettiva ormai del tutto interna al venetico: quale che sia l’apporto 
di tegua nel quadro degli esiti di *ghw, per quanto possa essere rilevante per 
il celtico, è un aspetto che riguarda una storia pregressa, che qui è ormai 
conclusa nella sua realtà documentale. Le tavolette alfabetiche venetiche33, 
che conservano la base per gli esercizi di sillabazione propedeutici all’in-
segnamento della scrittura, portano la lista dei nessi consonantici tautosilla-
bici (C + r, l, n); per la velare sorda, oltre a kr, kl, kn vi è anche il nesso kv 

[kw], frequente in venetico in quanto grafia per l’esito della coalescenza di 
*kw e *k+w (*-kwe > -kve, *ekwo- > ekvo-, etc.); non c’è invece il parallelo per la 
velare sonora: il nesso *χv per [gw] è assente. La spiegazione, fattuale, è che 
la lingua venetica manca di una sequenza [gw]: l’esito di ie. *gw- è, come in 
latino, v [w]: cfr. vivoi34 < *gwīwo-; mancano esempi di -gwh-, per il quale si è 
supposto che l’esito potesse essere stato, ancora in analogia con il latino, v 
[w]. Tuttavia, ancora sul parallelo del latino, è stato postulato che *gw possa 
essersi conservato dopo nasale anche in venetico: “possibilité cependant 
(non vérifiable) que *gw se soit conservé après nasale comme il fait en latin 
(anguis, inguen)”35; “... sempre analogizzando col latino e con una verisimi-
glianza fonetica, preceduto da n, sia *gw che *gwh avrebbero potuto dare 
[ngu]”36.  

L’assenza di χv dalla lista dei nessi si spiega dunque per la sua bassissi-
ma frequenza, di fatto quasi assenza dalla lingua, ma resta aperta la possibi-
lità di una sua occorrenza in posizione dopo nasale; la stessa grafia χv si 
può ipotizzare, sul parallelo di kv, anche per (*gh >) g+w, che sarebbe per 
l’appunto il caso di te(n)gua. 

                                                 
30 Lejeune 1974, p. 106. 
31 Prosdocimi 1969. 
32 Prosdocimi 2002. 
33 Per il corpus delle tavolette Marinetti 1990; sui principi e l’organizzazione delle 
stesse Prosdocimi 1990, pp. 170-185, 259-289. 
34 Ancora nell’iscrizione sopra citata da Cartura: Prosdocimi 1969. 
35 Lejeune 1974, p. 144. Sul fenomeno in latino v. ora Rigobianco 2013. 
36 Prosdocimi 1990, p. 278. 
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Non è del tutto chiaro a cosa corrisponda il grafico -gua- di Oderzo; 
anche etimologicamente (< *thwā) è probabile che corrisponda a [gwa] 
e non a [gua]: in venetico la (rara) sequenza [CuV] è resa come CuvV 
(murtuvoi). In -gua- si ha un inatteso u per v (*-gva-), ma non si deve di-
menticare che l’iscrizione di Oderzo presenta altre ‘anomalie’ dal punto 
di vista grafico, a partire dall’assenza di puntuazione sillabica fino alla 
forma delle lettere. Abbiamo invece un più coerente -gva- (-χva-) [gwa] a 
Bologna: purtroppo lo stato dell’iscrizione non consente di stabilire se la 
sequenza sia o meno puntata37, e cioè ci sia -χva- o -.χ.va- ma, come si è 
già detto, l’assenza di χv dalla lista dei nessi non preclude che ricorra nel-
la grafia, anche se in condizioni contestuali particolari. L’iscrizione di Pa-
dova con Tivalei (θivale.i.) mostra invece chiaramente un -va- [wa], in 
una sequenza in cui pertanto l’elemento velare è del tutto scomparso. 

Non costituisce un problema il fatto che la nasale (etimologica: 
*thwā > *tengua) non sia notata né in -tegua- né in Tigvalei, dal momen-
to che l’assenza di notazione della nasale in alcune posizioni (antecon-
sonantica, finale) è un fenomeno del tutto comune in molti domini epi-
grafici, con un gradiente più o meno alto di frequenza. Il venetico di 
massima conserva la nasale nella grafia, ma abbiamo anche esempi di 
omissione: in posizione anteconsonantica, Es 76 Fougota per Fougonta, 
Es 88 Fogotnai per Fogontnai, Es 99 Kvito per Kvinto (indipendentemente 
dal fatto che sia o meno un latinismo); probabile ma meno sicuro Es 11 
Katai per Kantai, perché è documentata, accanto a Kant-, anche una base 
Kato-/a; in posizione finale, forse donasa per donasan nell’iscrizione voti-
va da Meggiaro38. 

Quanto proverebbero le nostre attestazioni è un fenomeno sincroni-
co -VngwV- > -VwV- di epoca storica. Reificando nei dati si avrebbe: 

 
I)  Un celtico *tengua compare nel venetico quale base per antroponimi in 

Pompeteguaios (Oderzo) e, con adattamento fonetico e morfologico, in 
Tigvalei (Bologna); in entrambi vi sarebbe conservazione fonetica (an-
che se non grafica) della nasale, e dunque [VngwV]; anche se qui indi-
chiamo la componente nasale come segmento autonomo, questa a-
vrebbe potuto foneticamente realizzarsi (qui come in altri casi di o-
missione grafica) come nasalizzazione della vocale precedente. 

 

                                                 
37 Come si è detto sopra, la puntuazione sillabica non è stata rilevata nell’edizione 
dell’iscrizione, ma è certamente presente. 
38 Marinetti 2002. 
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II)  La stessa base, a seguito della perdita della nasale [VngwV > *VgwV], 
dà luogo a una sequenza [gw] che, in quanto estranea al venetico (as-
senza di χv dalla lista dei nessi), porta al conseguente esito v [*VgwV 
> VwV] in Tivalei (Padova). 

 
Il tutto può riflettere una successione temporale, ma non necessa-

riamente: l’arco cronologico delle nostre attestazioni è molto prossimo, 
dal momento che tutte sono circoscritte al V secolo, datazione ipotizzata 
sulla base della grafia per Oderzo, e accertata su base archeologica per 
Bologna e Padova. La ricostruzione di tutto il processo di una deriva-
zione della base di Tivalei/Tigvalioi da *te(n)gua non è, come si è visto, 
esente da problemi; la solidarietà delle forme, all’insegna della celticità 
che le accomuna, richiedeva comunque di esplorarne quanto meno la 
possibilità. 

La celticità originaria del destinatario dell’epitaffio di Bologna, oltre 
che dal prenome Tigvalei, è ribadita anche dal secondo nome, un appo-
sitivo in -io- che, come si è già detto, restituisce la formula onomastica 
venetica consueta, segnalando così l’integrazione del personaggio nella 
società veneta, a differenza del Tivalei di Padova (sopra), la cui formula 
onomastica ‘anomala’ è indice di una integrazione sociale non ancora 
completata. L’appositivo che compare nell’iscrizione è letto come Bulioi, 
anche se lo stesso editore manifesta qualche incertezza39, in quanto la 
seconda lettera è disturbata da un chiodo inserito in fase di restauro. 
Quanto si vede è un tratto obliquo, intercettato ortogonalmente alla ba-
se da un altro tratto obliquo, anche se più sottile e più corto; si tratte-
rebbe di u con il vertice in basso, non frequente ma che trova confronti 
con alcune iscrizioni atestine (ad esempio Es 2 ed Es 4). Tale u andrebbe 
però ad addossarsi alla lettera precedente, lasciando così un ampio spa-
zio successivo. Ci chiediamo se non sia possibile si tratti invece di una e, 
leggermente obliqua. Ciò restituirebbe non solo un maggior equilibrio 
nella disposizione delle lettere, ma anche una possibilità quanto mai at-
traente: una lettura *Belioi (*φeliio.i.) porterebbe ad identificare il de-
funto precisamente con il contemporaneo Tivalei Bellenei del ciottolone 
di Padova. La presenza dello stesso personaggio in due iscrizioni fune-
rarie arealmente distanti non sarebbe stata in questo caso un problema, 
vista l’ipotesi – menzionata sopra – di una possibile funzione di cenota-
fio per i ciottoloni iscritti. 

                                                 
39 Sassatelli 2012, pp. 179-181. 
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Solo una nuova revisione autoptica dell’iscrizione potrà accertare que-
sta possibilità. Ci atteniamo pertanto alla lettura dell’editore, Bulioi, che 
porterebbe comunque a un nome da una base celtica; una b- iniziale è e-
stranea al repertorio venetico, ed infatti compare costantemente solo in 
basi allovenete, di massima tutte attribuibili al celtico (Boio- e derivati, Bel-, 
Baitonia, Bukka). Un Bulo- dovrebbe essere un derivato dal celtico bou- 
(> bo-)40, frequente formante di antroponimi, mediante il suffisso -(i)lo- ag-
giunto ad una base, a sua volta derivata, *Bouio-. Un tardo ma inequivoca-
bile confronto si ha nel nome Com-bulius di un’iscrizione latina (CIL V, 
2220 Combulius L(uci) l(ibertus) Tertius), forse non a caso proveniente da 
territorio veneto (Altino). 

L’avvenuta integrazione nella società veneta di Tigvali- Bulio- è ma-
nifestata oltre che dalla sua formula onomastica anche dal particolare 
formulario dell’iscrizione stessa. Nel formulario funerario venetico il 
defunto può essere designato al dativo o al nominativo; questa seconda 
modalità è circoscritta alle iscrizioni funerarie su vasi ossuari, pertanto 
di fase relativamente tarda, mentre la formula al dativo compare fin 
dalle fase più antiche della documentazione; essa è frequentemente ac-
compagnata dal pronome personale di prima persona al nominativo e-
go, da intendere come autoriferimento del monumento funebre, secon-
do la modalità epigrafica nota come “iscrizione parlante”41. All’interno 
di questa classe formulare al dativo, un gruppo ormai consistente di i-
scrizioni porta un termine al nominativo che in quanto apposizione di 
ego rende parimenti il riferimento al monumento funebre. Tale forma si 
presenta in numerose varianti, come ekvopetaris, ekupetaris, eppetaris, epe-
taris e, in alfabeto latino, ecvpetaris/eqvpetaris42. Ad oggi sono note quin-
dici iscrizioni con ‘ekupetaris’, che coprono di fatto tutto l’arco cronolo-
gico della documentazione venetica, dalla fine del VI secolo all’età ro-
mana, da diversa provenienza (Este, Padova, Altino, Belluno e ora Bo-
logna), e su diversi supporti (stele di pietra, ciottoloni, ossuari e oggetti 
di corredo di bronzo). Per quanto riguarda la distribuzione delle varianti, 
non si tratta di variabilità diacronica: le attestazioni di ekvopetar(i)s si 
collocano nel V secolo, ma già alla fine del VI Padova ha ekupetaris. Non 
si tratta neppure di variabilità diatopica in sincronia: il tipo ekvopetar(i)s 
si ha ad Este e ad Altino, che – a parte la arealità del tutto diversa – non 

                                                 
40 Delamarre 2003, pp. 79-80. 
41 Sulle “iscrizioni parlanti” nell’Italia antica si veda Agostiniani 1982. 
42 Forma e funzione di ekupetaris e variante sono discusse in Marinetti 2003. 
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manifestano alcun collegamento di tipo linguistico od epigrafico43; po-
trebbe invece trattarsi della conservazione ad Este e ad Altino della fase 
più antica con ekvo-, rispetto ad una innovazione ekvo- > eku- a Padova. 
La forma dell’iscrizione di Bologna, ekvopetaris, corrisponde alla varian-
te atestina e come detto è solidale con la varietà alfabetica, pure da ri-
condurre ad Este. 

Ekupetaris (normalizzo così le diverse varianti) è un derivato in -ari- da 
una base restituibile nella sua forma originaria44 come un composto *ekvo-
peta- (> ekupeta), in cui il primo membro corrisponde al nome del ‘caval-
lo’. Il secondo membro -peta- nella nostra proposta sarebbe da riportare a 
*pet-, allomorfo di *pot- ‘signore’, quindi il ‘signore del cavallo’; un recen-
te intervento sul tema45 propone invece di collegare -peta- alla radice *peh2 
di ‘proteggere, sorvegliare’. La diversa etimologia del secondo membro 
non sposta sostanzialmente la questione dai termini in cui già era stata 
posta: un ekupeta quale designazione di personaggi di rango che diventa 
designazione di una classe sociale, corrispondente nel principio struttura-
le (anche se non nei contenuti) agli equites di Roma. Il nome ekupetaris, de-
rivato, è pertanto ‘ciò che è pertinente all’ekupeta’, e in questo senso è sta-
to inteso come la designazione di una tipologia di monumenti funebri ri-
servati alla classe degli ekupeta, dei ‘cavalieri’. 

Il composto ekupeta ricorre inoltre come base di altre due forme: eku-
petabos su un lebete di bronzo dal corso del fiume Bacchiglione46 ed 
e[ku]petar su una lamina di bronzo iscritta da Padova, di recentissima 
acquisizione47. Le tre forme ekupetabos, e[ku]petar, ekupetaris, pur costi-
tuendo una famiglia lessicale derivata dallo stesso composto, rappresen-
tano tre diversi lessemi e dovrebbero assolvere, a priori, a diverse fun-
zioni designative; purtroppo sia per ekupetabos che per e[ku]petar l’in-
quadramento morfologico è tutt’altro che sicuro. Riguardo ad ekupetabos 
non ripeto qui quanto già ampiamento argomentato altrove48, che si può 

                                                 
43 Altino è invece strettamente legata, almeno nella fase più antica, con Padova, 
come dimostra nelle iscrizioni di Altino la presenza di alfabeto, di formulario, di 
onomastica riconducibile a Padova: Marinetti 2009. 
44 Sulla possibilità o meno di unificare le forme con ekvo-/eku-/ep(p)- sotto una me-
desima base lessicale si vedano le ipotesi in Marinetti 2003. 
45 Pinault 2016. 
46 Marinetti 2004; l’iscrizione si trova su un lebete bronzeo la cui funzione non ha 
probabilmente a che fare con l’ambito funerario. 
47 Gambacurta, Marinetti 2019. 
48 Marinetti 2003; Marinetti 2004. 
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riassumere nei termini seguenti: l’apparenza è di un sostantivo al dativo 
plurale in -bos (‘agli ekupeta’), ma non si può escludere un sostantivo de-
rivato in -bo- al nominativo, singolare o plurale (‘l’/gli ekupetabo-’), che 
anzi risulterebbe più soddisfacente dal punto di vista dell’organizza-
zione del testo. Se si tratta di un derivato, un nome animato indiche-
rebbe non un ‘cavaliere’, ma un individuo che agisce in relazione alla 
classe dei cavalieri; con un inanimato si tornerebbe all’ipotesi di ‘oggetto 
per la classe dei cavalieri’, in un valore in sostanza non lontano da quel-
lo di ekupetaris. L’e[ku]petar della lamina di Padova si trova purtroppo in 
un frammento iscritto che è quanto resta di un’iscrizione molto più am-
pia, per cui la restituzione del testo è di fatto impossibile; a questo 
frammento è associata un’altra lamina iscritta, integra, che in via teorica 
dovrebbe portare un testo della stessa natura, ma che pone a sua volta 
notevolissimi problemi di interpretazione; per entrambe, inoltre, conte-
sto e funzione restano di problematica definizione. Quanto alla morfolo-
gia, e[ku]petar è una forma che, come già ipotizzato49 per altre forme ve-
netiche in -ar (vontar, augar), potrebbe essere un nominativo/accusativo 
neutro di tema in -i-. Per quanto mai esplicitamente richiamato per il ve-
netico, il modello è quello delle formazioni dei neutri latini in -ar (calcar, 
lacunar, etc.) che, come la classe parallela dei neutri in -al (animal, tribu-
nal, etc.) sono interpretati come sostantivizzazione da aggettivi in -ari-, 
-ali-50. In questa ottica, un neutro ekupetar sarebbe il nome derivato da un 
ekupetaris, originariamente aggettivo poi sostantivizzato nell’uso come 
appositivo di ego; quindi, ancora una volta, una forma che starebbe ad 
indicare un ‘oggetto per la classe dei cavalieri’. 

Pare difficile ammettere che tre lessemi, per vie morfologiche diverse, 
portino tutti al medesimo significato di ‘oggetto per la classe dei cavalie-
ri’; rispetto ad una semantica di base, ricavabile dalle forme di lingua, e-
videntemente ci sfuggono sia le singole situazioni enunciative in cui due 
delle tre forme (ekupetabos ed ekupetar) possono trovare significato, sia so-
prattutto ci sfugge lo sfondo sociopolitico in cui la lingua organizza les-
semi in valenza istituzionale, come sono i riferimenti che ruotano attorno 
alla classe sociale veneta degli equites. 

In ogni caso è a questa classe sociale di ‘cavalieri’ che, mediante il rife-
rimento ad ekvopetaris nella sua iscrizione funeraria, possiamo assegnare 
il Tigvalio- Bulio- dell’iscrizione di Bologna, un personaggio che condivide 
con il Fugio- Tivalio- Andetio- (figlio di Tivali- Belleni-) di Padova l’origine 

                                                 
49 Lejeune 1974, p. 96; Prosdocimi 1988, pp. 310-311. 
50 Leumann 1977, pp. 437-438. 
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celtica, il processo di integrazione, l’ascesa sociale. Si tratta di due casi 
che sembrano prefigurare una situazione per cui nel V secolo (o poco 
prima) la mobilità dei Celti verso il Veneto riguardava individui che oc-
cupavano una posizione sociale già rilevante nel luogo di origine, tale da 
consentire in un arco di tempo relativamente breve l’integrazione sociale 
in una classe di rango elevato. 
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Sicule epopaska et l’inscription du Mendolito (Adrano): 

aspects institutionnels et phraséologiques 

F 
 

Vincent Martzloff 

Occupant une position stratégique sur la rive gauche du Simeto, le site 
protohistorique du Mendolito (non loin d’Adrano), déjà connu pour un 
bon nombre de trouvailles archéologiques majeures (dont un important 
dépôt d’objets en bronze1), a livré aux historiens plusieurs inscriptions si-
cules et grecques2. En particulier, le mur d’enceinte de cet établissement 
(dont nous ignorons le nom antique) a fourni une inscription sicule du 
VIe siècle3. Cette inscription, qui est portée sur un bloc rectangulaire (2 m 
de long, 60 cm de haut, 40 cm d’épaisseur) retrouvé in situ, à proximité de 
la porte méridionale flanquée de deux tours semi-circulaires4, relève clai-
rement de l’épigraphie officielle. Le caractère public du texte est d’ail-
leurs immédiatement confirmé par la séquence graphique >touto<5. Ce 
document exceptionnel a retenu l’attention de Luciano Agostiniani qui 
lui a consacré une étude spécifique6. Le travail approfondi de ce savant a 
nourri les réflexions qui suivent. 

 

1. Présentation de l’inscription de la porta urbica 

L’inscription, sinistroverse, est disposée sur trois lignes. L’espace 
laissé vide à la fin de la deuxième ligne suggère que les deux premières 
lignes forment un premier sous-ensemble textuel, tandis que la troisième 
ligne constitue un autre sous-ensemble. 

                                                 
1 Albanese Procelli 2003, pp. 91-92. 
2 Albanese 1991; Lamagna 1992. Voir aussi Heurgon 1965, p. 101. 
3 Albanese 1991, p. 546; Albanese Procelli 2003, p. 232. 
4 Albanese Procelli 2003, p. 161; Agostiniani 2009a, p. 37. 
5
 Cordano 2012, p. 169. 

6 Agostiniani 2009a. Voir également Agostiniani 2009b, p. 53. 
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Un aspect frappant de l’écriture est l’emploi d’un alpha en forme de flè-
che, dont la haste intérieure est verticale. Nous possédons un intéressant 
indice qui suggère que l’alpha en flèche était chargé d’une valeur culturelle 
significative. Luciano Agostiniani a observé que sur un exemplaire de Castulo 
cup (tombe Est 31, Montagna di Marzo), le scribe 2 ne s’est pas contenté 
d’ajouter une séquence textuelle (ara kakami) à un texte préexistant (ratora) 
inscrit par le scribe 1 qui employait l’alpha en flèche. Le scribe 2 a également 
corrigé les deux alphas en flèche du mot ratora pour les transformer en al-
phas de forme usuelle, afin d’obtenir un effet d’homogénéisation graphi-
que7. Cette intervention du scribe 2 se comprend aisément si on admet que 
l’alpha en flèche assurait un rôle de marqueur culturel véhiculant l’idée 
d’une solidarité entre les groupes humains indigènes, qui étaient certes 
hellénisés, mais qui tenaient à s’afficher, au moins dans leur pratique 
épigraphique, comme non grecs. 

Nous reproduisons la lecture de L. Agostiniani8 sans essayer, dans un 
premier temps, de déterminer les frontières entre les mots: 

 

1. iamakaramepọpaskaagiiesgẹpẹd 
2. toutoveregaieshekadọ[.]al�a ̣ 
3. iea[.] 
 

Pour le début de la deuxième ligne, la lecture >touto< a été contestée par 
G. Manganaro, qui préfère lire >telto<9. Nous pensons que la troisième lettre 
est >u< (non >l<). La forme de l’upsilon avec pointe en haut est également 
attestée dans les noms rukes et hazsuie[s d’une inscription sicule sur tuile. Elle 
se retrouve aussi sur l’askos de Centuripe. En outre, la branche gauche de la 
lettre descend suffisamment bas pour qu’elle puisse être interprétée comme 
>u< (et cela exclut un lambda). Il faut donc lire soit >touto<, soit >teuto<. La 
lecture >touto< est préférable, si, comme le pense L. Agostiniani, c’est sim-
plement une détérioration de la pierre qui correspond à la prétendue partie 
inférieure de l’épsilon10. L’absence apparente du trait vertical gauche du 
premier omicron (lettre qui a la forme d’un carré de petite taille) résulte du 
fait que ce trait coïncide avec une ligne de fracture de la pierre. Si on retient 
la lecture >touto<, ce segment peut (et doit) être mis en relation avec le 
substantif indo-européen *teutā et son aboutissement dans les langues 
sabelliques *toutā (avec évolution phonétique régulière *eu > ou).  
                                                 
7 Agostiniani 2012, pp. 148-150; Agostiniani, Albanese Procelli 2015, pp. 41-43 (a-
vec les figures 31, 32 et 33). Cf. Albanese Procelli 2003, p. 222. 
8 Agostiniani 2009a, p. 38. On lit >heikadoala< chez Rix 2000, p. 221. 
9 Manganaro 1998, pp. 256-257. 
10 Agostiniani 2009a, p. 39. 
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2. Remarques sur la division en mots et sur le lexique 

Comme l’inscription est rédigée en scriptio continua (c’est-à-dire sans 
éléments indiquant les séparations entre les mots), il est nécessaire de 
proposer des arguments permettant de segmenter le texte. La récurrence 
de la séquence >am< (iAMakarAMep...) suggère que ce >am< pourrait être 
identifié à une terminaison d’accusatif singulier d’un thème en /ā/. La 
succession de deux >a< pourrait être un indice qu’une frontière de mots 
existe entre ces deux >a<. Les séquences >sg< et >sh<, a priori non attendues 
à l’intérieur d’un mot (à moins de supposer une limite de segments 
morphologiques), pourraient également suggérer qu’elles contiennent des 
frontières de mots. Il en résulte la segmentation provisoire suivante : 

 

1. iam / akaram / epopaska / agiies / geped 
2. toutoveregaies / hekado[.]ala 
3. iea[.] 
 

Cette segmentation paraît satisfaisante, puisque plusieurs mots 
délimités sont interprétables dans le cadre de la morphologie italique (ou 
indo-européenne). Le iam initial serait un démonstratif déterminant l’ac-
cusatif akaram, désignant une citadelle, une place forte. Le substantif akaram 
est apparenté aux lexèmes grecs ἄκρος ‘supérieur, à l’extrémité’ (cf. τὸ 
ἄκρον ‘le sommet’) et ἡ ἄκρα ‘point culminant’ (< *h2ereh2). 

Le vocalisme /a/ de akaram est différent du vocalisme /o/ du substantif 
ombrien ocar (TIg VIb 46) et du terme latin ocris. Deux interprétations 
phonétiques sont concevables pour le second /a/ de akaram. Ou bien 
(explication la plus simple) le /a/ médian provient d’une anaptyxe spon-
tanée, et akaram reflète un substantif *akrā, remontant à *h2ereh2. 

Ou bien akaram reflète *akarā avec un /a/ médian apparu à date rela-
tivement ancienne en raison de la présence d’une laryngale au contact du 
*// dans une reconstruction *h2e--h2-eh2. Ce prototype complexe 
pourrait être justifié par la correspondance entre moyen-irlandais eochair 
‘border, edge, rim’ et ombrien ocar, qui, selon M. Weiss, refléterait un 
substantif *okaris, lui-même issu de *h2o--h2-i-s qui serait le dérivé d’un 
adjectif *h2e--h2-o-s (avec Ablaut radical e/o), lui-même dérivé de *h2e-r-
ah2 (cf. grec ἄκρα)11. Nous acceptons la reconstruction *okaris (plutôt que 
*okris) pour ombrien ocar, mais, pour des raisons qui apparaîtront dans la 
suite (anaptyxe dans >vereg<), nous préférons analyser le /a/ intérieur de 
akaram comme une anaptyxe récente. 
                                                 
11 Weiss 2013, p. 349. L’auteur souligne (dans la note 93) que plusieurs analyses 
sont possibles pour le substantif sicule akaram. 
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3. Questions soulevées par la séquence epopaska 

Deux hypothèses très différentes ont été proposées pour expliquer la 
séquence >epopaska<. Selon Aldo Luigi Prosdocimi, cette séquence consti-
tuerait un mot unique, qui serait un composé nominal, contenant la dési-
gnation du cheval dans le premier membre et la racine du verbe latin pāscere 
et du substantif pāstor (cf. paastores CIL I2 638) dans le second membre12. 
Suivant une autre approche, Helmut Rix a proposé un découpage iam / 
akaram / ep / opaska, sans toutefois préciser les détails de son analyse13. 

Dans une étude antérieure, nous avions exprimé notre préférence pour 
la segmentation de Rix14. Toutefois, une découverte récente appartenant à 
un domaine très éloigné et apparemment sans rapport direct avec le sicule (l’a-
nalyse du composé vénète .e.kupetari.s. par G.-J. Pinault) nous invite à mo-
difier notre conception et à accepter dorénavant l’analyse morphologique 
qui a été donnée par A. L. Prosdocimi pour le mot sicule. Nous allons mon-
trer qu’il existe un lien profond (et inaperçu) entre .e.kupetari.s. et epopaska. 

 
4. Vénète .e.kupetari.s. 

Le composé vénète .e.kupetari.s. est attesté sous différentes varian-
tes15. Les formes pertinentes sont citées suivant le système de transcrip-
tion du Manuel de la Langue Vénète (MLV) de Michel Lejeune: 

 

>ekvopetari[.]s.<16 (*Es 121 = MLV 122 bis), 
>.e.kvopetar.s.<17 (*Tr 7 = *Al 1 = MLV 223), 
>e.kupetari.s.< (Pa 1 = MLV 130, Pa 2 = MLV 131), 
>.e.kupetari.s.<18 (*Pa 26, *Pa 28), 
>.e.k[up]etari.s.< (Pa 3 = MLV 132), 
>ecupetaris< (Bl 1 = MLV 236), 
>equpetars< (Pa 6 = MLV 134), 
>.e.p.petari.s.< (Pa 3 bis = MLV 133), 
>e.p.petari.s[.]< (*Pa 21 = MLV 136), 

                                                 
12 Prosdocimi 1995, pp. 67-68. Voir aussi Poli 2016, p. 605. 
13 Rix 1999, p. 257; 2000, p. 221. Voir aussi ST p. 12. Présentation plus explicite 
chez Agostiniani 2009a, p. 42. 
14 Dans Martzloff 2016, p. 499, nous avons analysé ep non comme une préposition 
(grec ἐπί), mais comme un adverbe de lieu (pélignien ip). 
15 Prosdocimi 1988, pp. 297-299. 
16 Prosdocimi 1988, pp. 253-255. MLV donne «e.kvopetari.s.». 
17 Prosdocimi 1988, pp. 301-302; Marinetti 2003, p. 146 (sigle *Al 1). 
18 Prosdocimi 1988, pp. 288, 291. 
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>e.p.p[etari.s.]< (*Pa 24), 
>e.petari.s.< (*Pa 20 = MLV 135), 
>.e.petari.s.<19 (*Es 127). 
 

La même base en -peta- est attestée dans >.e.kupetabo.s.< sur un lébès 
de bronze de Cervarese S. Croce (Marinetti 2004), analysable soit comme 
un datif pluriel, soit comme un nominatif. 

Le corpus vénète a fourni une attestation du ‘cheval’: >e.kvo[.]n[.]< 
(Es 71 = MLV 51). Peut-être faut-il ajouter la forme >e.kvo.[i].bo.s.< de la 
Tavola da Este20, mais certains chercheurs préfèrent une segmentation en 
>e.< (préposition en) + >kvo.[i].bo.s.< (pronom relatif): les deux analyses 
semblent possibles dans l’état actuel des connaissances. 

Pour expliquer la forme >e.kup< sans /o/, attestée dès le VIe siècle (Pa 
1, Camin), deux hypothèses très différentes viennent à l’esprit. D’un côté, 
on pourrait supposer que le composé contenait originellement une forme 
athématique du nom du ‘cheval’ comparable à celle que certains linguistes 
postulent pour l’anatolien, en raison du complément phonétique de 
ANŠE.KUR.RA-uš (Kloekhorst 2008, pp. 10, 237-239). Dans ce cas, >ekvop< 
aurait été secondairement influencé par le substantif thématique autonome 
signifiant ‘cheval’. 

D’un autre côté (plus probablement?), >e.kup< (Pa 1) pourrait résulter 
d’une syncope précoce, et >ekvop< serait dû à un phénomène de re-
composition, par restauration morphologique de l’interfixe /o/. 

En réalité, la séquence */ekwop/ avait été susceptible de deux réalisa-
tions différentes dans la préhistoire immédiate de la langue. 

 

— D’une part *[ekwop] (réalisé en 5 segments), puis *[ekwop] > 
[ekup] par syncope de *o (graphie >e.kup<). Mais >ekvop< attesté est une 
restauration, non un archaïsme réel. 

— D’autre part *[ekwop] (réalisé en 4 segments, avec une labiovélaire 
secondaire kw < k+w), puis *[ekwop] > *[ekwp] par syncope de *o, ce qui 
conduisit à une assimilation régressive *ekwp- > epp-. 

 

Cette analyse permet d’éviter l’hypothèse désespérée (et assez peu 
satisfaisante) selon laquelle les formes du type >.e.p.petari.s.< ne contien-
nent pas le nom du ‘cheval’ en premier membre, mais un élément pré-
fixal *epi-21. Ce scénario a aussi l’avantage d’expliquer pourquoi les trois 

                                                 
19 Prosdocimi 1988, p. 255. 
20 Marinetti 2003, p. 144. 
21 Prosdocimi 1988, pp. 298-299. 
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variantes en [ekup], [epp] et [ekwop] ont pu coexister. Elles ne répondent 
pas à un enchaînement chronologique linéaire. 

Certains chercheurs ont formulé l’hypothèse que le second membre de 
.e.kupetari.s. signifiait ‘maître’ et était apparenté au thème *póti- du 
proto-indo-européen. Ce thème est reconstruit sur la base d’une compa-
raison entre latin potis, grec πόσις, védique páti-, avestique paiti-, gotique 
brūþ-faþs, vieux-lituanien patìs, tokharien A pats. On obtiendrait certes un 
sens satisfaisant, celui de signore del cavallo22. 

Cette analyse se heurte pourtant à une objection sérieuse : il n’existe 
pas de degré /e/ *pét(i)- à côté du degré /o/ reflété par latin potis23. En par-
ticulier, contrairement à ce qui est parfois affirmé, le vocalisme de latin 
hospes (gén. hospitis) ne s’explique pas par un authentique degré /e/ 
ancien, ni par un degré /e/ succédané du degré zéro24. Le second élément 
de hospes contenait un degré /o/: hospes remonte à *gʰosti-pot(i)-s. Le voca-
lisme /e/ résulte d’une évolution récente, due soit à un développement 
purement phonétique, soit à un alignement du nominatif sur le type -fex, 
-ficis ou comes, comitis25. L’ancienneté du vocalisme /o/ dans la seconde 
syllabe de hospes est prouvée par pélignien hospus (ST Pg 11). Il est donc 
illégitime de rapprocher .e.kupetari.s. du latin potis, en supposant une 
alternance morphologique du vocalisme (Ablaut). 

Le vocatif védique áśvapate (RV 8, 21, 3), inclus dans une série compre-
nant gópata úrvarāpate, ne peut pas prétendre à une quelconque ancienneté. 

Pareillement, il n’est pas possible d’expliquer la forme ombrienne 
écrite purtupite (TIg IV, 14) comme ‘signore del portu-’ (le >i< au lieu de 
>e< poserait problème, et le texte est douteux)26. 

Il faut souligner avec force que le nom vénète >e:nopetiiariio:i:< *Pa 
2927 (avec >ii< après le >t<) reste obscur et n’est pas susceptible d’éclairer 
directement le mot >.e.kupetari.s.<. 

Enfin, l’analyse de >pilpote.i.< (Pa 9 = MLV 139) comme ‘signore della 
polis’ est problématique, car le vocalisme /i/ serait difficile à concilier avec 
un degré /e/ ou avec un degré réduit28. Il semble sage de considérer que 
l’interprétation de >pilpote.i.< est inconnue. 

                                                 
22 Marinetti, Prosdocimi 1994, p. 188; Marinetti 2003, p. 156. 
23 Ce point a été souligné par Pinault 2017, pp. 341-342. 
24 Prosdocimi 2015, p. 1314 (note 16). 
25 Nishimura 2010, p. 229; Martzloff 2014, p. 144. 
26 Discussion chez Prosdocimi 2015, pp. 1313-1314. 
27 Prosdocimi 1988, p. 247; Marinetti, Prosdocimi 1994, pp. 174, 188. 
28 Voir Prosdocimi 1988, pp. 288-289, 352. 
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5. Vénète .e.kupetari.s. et la racine *peh2- 

Les mots .e.kupetari.s. et .e.kupetabo.s. (quelle que soit l’analyse 
exacte de ce mot, datif ou nominatif) contiennent la même base en -peta-. 
Une analyse prometteuse du point de vue sémantique serait de retrouver 
la racine *peh2- de pāscere dans cette base, comme le propose Pinault 2015-
2016. Pour élucider la suffixation complexe, on considérera les dériva-
tions suivantes (grec, latin, indo-iranien): 

 

— ἀργός: ἀργής < *-ēt- ‘brillant’, ἀργῆτα < *-ēt-, ἀργέτα < *-et-, 
— γυμνός: γυμνής < *-ēt- ‘nu, armé à la légère’, gén. γυμνῆτος, 
— manipulus < *-plo- (< *-pl(h₁)-o-, comme νεογνός < *-n(h₁)-o-): 
locuplēs < *-pl(h₁)-ēt-, 
— védique pataṅgá- ‘volant’ < *peten-gwh₂-o-: avestique fraptərəjāt- 
‘oiseau’ < *-gwh₂-ēt- (?). 
 

Pareillement, on posera un lien dérivationnel entre les composés en 
*-ph2-o- (véd. gopá- ‘berger’) et *-ph2-ēt- (dans -peta- /-pētā-/). La laryngale 
II ne modifie pas le timbre du *-ē- long (alors qu’elle colore un *-ĕ- en 
*-ă-)29. La base -peta- présente une recaractérisation par -ā-, comparable à 
celle de περικτίται en regard de védique pariks�ίt- ‘résidant alentour’. 

Nous suggérons que la forme sicule epopaska (dont le second membre 
est analogique du verbe sicule homologue de latin pāscere) présente 
exactement la même association ‘phraséologique’ que /ekwopētāris/30: 

 

— vén. .e.kupetari.s., .e.kupetabo.s. < *ewo-ph2-ēt- + *-eh2- 
 

— sic. epopaska < *ewo-peh2- + *-se/o- + *-eh2-. 
 

Nous pensons que les composés vénètes et sicule font référence à des 
titres de personnes ou à des magistratures honorifiques (cf. français conné-
table, italien conestabile, de comes stabuli), à moins qu’il faille y voir une 
référence à un ordre équestre. 

Le sens de epopaska devait être ‘surveillant des chevaux’. Nous rejetons 
l’interprétation comme ‘nourrisseur de chevaux’. La concordance siculo-
vénète renvoie à une chronologie trop archaïque pour qu’il s’agisse d’un 
calque du grec ἱπποτρόφος, ἱπποφορβός31. 
                                                 
29 La comparaison que nous allons proposer entre les racines de -paska et de -peta- 
confirme la reconstruction *-ph2-ēt- et offre donc un argument potentiel supplémen-
taire en faveur de la LEX EICHNER. 
30 Martzloff, Machajdíková 2018, p. 101; Machajdíková 2018, p. 146. Sur la séman-
tique de la racine *peh2-, voir Lamberterie 1980. 
31 Comme l’a suggéré Prosdocimi 1995, p. 68. 
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6. La séquence toutoveregaies 

Nous acceptons l’idée que le segment écrit >touto< est apparenté au 
substantif *teutā attesté dans plusieurs langues indo-européennes, et dé-
signant une communauté civique. Ce mot est reflété dans les langues 
sabelliques sous la forme *toutā: sud-picénien toúta ST Sp TE 7, tútas32 ST 
Sp TE 5, toútaih ST Sp RI 1, œnôtre (composé?) ]τοϝτιδ ST Ps 20, ombrien 
totam, osque touto, toutad (etc.). Le mot existait en vénète (teu.ta[m.] Ca 24 
= MLV 203), où on trouve aussi la forme dérivée te.u.te.r.s.33 (Pa 14), dont 
l’analyse morphologique est incertaine (nominatif *teut-ero-s ou *teute-
tero-s par haplologie, ou verbe?). 

Contrairement à une idée trop souvent admise, *teutā a dû exister en 
latin également, dans un stade archaïque de la langue. J.-P. Brachet a 
identifié un dérivé de *teutā dans l’adjectif tūtānus ‘poliade’ (type silua / 
siluānus; relayé par urbānus), attesté dans un fragment en sénaires iam-
biques des Satires Ménippées de Varron, mais réinterprété (par un jeu de 
mots conscient du polymathe réatin) comme contenant la racine de 
tūtārī34. Ce tūtānus fait probablement référence à Hercule: 

 
noctu Hannibalis cum fugaui exercitum, 
tutanus hoc tutanum Romae nuncupor. 
Hacpropter omnes qui laborant inuocant. 
 
‘Comme j’ai de nuit mis en fuite l’armée d’Hannibal, à cause de cela je 
suis nommé à Rome le patron-de-la-cité (protecteur) des choses-de-la-
cité. Pour cette raison, tous ceux qui sont en difficulté (m’) invoquent’. 
 
Revenons au texte sicule. L’hypothèse d’après laquelle >touto< repré-

sente un nominatif singulier conduit à deux contradictions. Primo, si on 
admet que epopaska est le nominatif singulier d’un thème en /ā/, alors le 
nominatif singulier du thème nominal *toutā- aurait dû être écrit 
**>touta<, non >touto<, dans cette inscription. 

Secundo, si touto était un nominatif, il manquerait un verbe dont touto 
serait le sujet, puisque le verbe geped possède déjà un sujet, qui est 
epopaska. Donc il faut résister à la tentation d’identifier le segment sicule 
>touto< au nominatif osque touto de la Tabula Bantina. 

                                                 
32 L’absence de >o< dans tútas n’est pas une erreur, mais résulte d’une monophton-
gaison précoce. Voir Martzloff 2009, p. 369; 2011, p. 211. 
33 Prosdocimi 1988, p. 293. 
34 Brachet 2006. Fragment 216 de Cèbe 1983, pp. 1003, 1012-1015. 
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Une solution serait d’expliquer le second >o< de >touto< comme la voyel-
le finale du premier membre d’un composé nominal qui serait toutoveregaies. 
Cette hypothèse n’est pas nouvelle: elle fut déjà proposée par M. Janda35. 
Le second -o- de toutoveregaies aurait donc le même statut morphologique 
que le -o- de epopaska.  

Quel serait le second membre de ce composé? On pourrait certes 
vouloir rapprocher l’élément écrit >veregaies< du lexème institutionnel 
osque vereias ST Fr 2, verehias ST Cp 32, vereiiad ST Cm 9, vereiiaí ST 
Po 3, ϝερειας ST Lu 3736. Dans cette optique, toutoveregaies signifierait 
‘(relatif à) la vereiia de la communauté’(?). Mais, sans être impossible, cette 
traduction semble artificielle. 

Selon une autre interprétation, le composé contiendrait dans son se-
cond membre la racine *wer- (LIV2 pp. 686-687) ‘faire, réaliser’: gotique 
waurkjan, avestique récent vǝrǝziieiti, grec ἔργον, mycénien wo-ze ‘il 
réalise’ /worzei/. Le second /e/ de -vereg- est une anaptyxe. 

Un point important pour notre propos est que cette racine *wer- de 
l’anglais work est attestée dans l’espace linguistique italique, par deux mots 
latins. Un adverbe corgō (ou cōrgō?) est donné comme synonyme de profectō 
(Paul. Fest. 33, 11 L). Ce corgō a été expliqué comme le reflet de l’uni-
verbation de *kom wergōd37. La chute de /m/ devant /w/ dans les assemblages 
anciens semble être régulière: contiō < *ko[m]-went-iyō. Le second mot per-
tinent est ergō, à la fois postposition (‘à cause de’) et coordonnant (‘donc, en 
conséquence’). Les tentatives pour rapprocher ergō du verbe regō (*ē 
regō(d)?) ne sont pas pleinement convaincantes. En réalité, ergō résulte d’un 
syntagme prépositionnel univerbé *eks wergōd > *egzwergōd (sonorisation) > 
*ēwergōd (allongement compensatoire, comme dans sēuir, terme désignant 
un membre d’un collège de six personnes, avec le numéral sex dans le 
premier membre) > *ērgō(d), en admettant un amuïssement du *w placé 
secondairement en position intervocalique, puis une contraction. 

Nous devons anticiper une objection théorique (non décisive), con-
cernant la quantité vocalique de la première syllabe de ergō: on ne possède 
aucun témoignage concret en faveur de la quantité longue. Toutefois, pour 
un mot-outil comme ergō, il faut tenir compte de la possibilité d’un abrè-
gement comparable à celui de quăsĭ < quam sī. 

Deux analyses morphologiques sont concevables pour la finale -aies. 
Ou bien on y voit un adjectif en *-eh₂-iyos > *-ăh₂iyos > *-ă(h₂)iyos > *-ăyyos, 

                                                 
35 Janda 1998, p. 614 (note 52). 
36 Rix 1999; 2000, pp. 209-220; Hadas-Lebel 2015, pp. 267-281. 
37 Forssman 1990, p. 29; Hackstein 2011, p. 110. 
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dérivé d’un thème nominal en /ā/ (< *-eh₂-), qui serait un composé du 
type latin agricola, exactement comme epo-pask-a. 

Ou bien (mais cela est, bien sûr, plus risqué) on y voit le participe 
présent d’un verbe dénominatif en *-āye/o-. On poserait alors *-āyents > 
*-āyens > *-āyens (avec nasalisation), écrit >aies<. Si c’était le cas, le traite-
ment de *-n(t)s serait distinct du sabellique (-f). Une objection possible 
serait la conservation du yod intervocalique (qui s’est amuï en latino-
falisque et en sabellique). 

Ce toutoveregaies signifierait ‘(en tant qu’) agent du bien public, en 
agissant pour le compte de la toutā’. 

On notera que M. Janda a analysé ce composé comme un calque du 
composé grec δημιουργός. Cette hypothèse fort astucieuse du calque, 
que M. Janda mentionne très brièvement, sans l’expliciter, ne semble 
toutefois pas nécessaire. 

 
7. Analyse de agiies 

L’analyse morphologique, le statut lexical et le rôle morpho-synta-
xique de agiies ne se laissent pas déterminer avec certitude. S’agit-il d’un 
nominatif singulier ou d’un génitif en *-eis avec monophtongaison? Alors 
qu’une monophtongaison de *-eis est assurée pour le paléo-sabellique 
(opique eises sur l’inscription de Niumsis Tanunis38 et sud-picénien alies, 
vepses39 ST Sp TE 2), il n’existe pas de preuve qu’une telle monophtongaison 
ait été possible en sicule. En outre, l’extension analogique de *-eis (qui est, 
à l’origine, une terminaison de thèmes en /i/) aux thèmes en /o/ est une 
innovation morphologique propre au sabellique (cf. osque sakarakleís ST 
Cm 1), et rien n’indique que le sicule partage cette innovation. Nous 
supposons donc que agiies est un nominatif. 

Cet agiies est-il un élément onomastique? La finale de agiies rappelle 
les noms propres hazsuies40 et kukuies41. Les deux >ii< pourraient être un 
indice orthographique en faveur d’un anthroponyme. La finale refléterait 
soit *-iyo-s, soit *-iy-iyo-s. 

Mais le mot agiies contient peut-être la racine du verbe latin aiō (< *ag-
yō, cf. grec ἄνωγα). S’il est apparenté à aiō, agiies représente-t-il le 
nominatif d’un participe présent reflétant *ag-(i)y-ent-s, apposé au sub-
stantif epopaska, sujet du verbe geped? Rien de sûr. 

                                                 
38 Agostiniani, Facchetti 2009. 
39 Sur vepses, voir maintenant Nishimura 2016, pp. 206-207. 
40 Voir Agostiniani 2006; 2009b. 
41 Dubois 1989, pp. 200-201 (n° 176). 



Sicule epopaska et l’inscription du Mendolito 673

8. Le sens contextuel du verbe geped 

Il est possible d’extraire un verbe geped qui contient une terminaison 
d’aoriste (troisième personne du singulier) en -ed, comme dans dedaΞed 
(kotyle de Grammichele). Nous acceptons la comparaison entre geped et le 
verbe osque hipid (ST Lu 1), mais il reste une difficulté que nous ne pouvons 
hélas pas résoudre. Si le >g< de geped représente l’aboutissement de */gh/, 
comment expliquer le >h< qui suit le >s< à la deuxième ligne? 

La question majeure concerne la sémantique. Certes, le sens basique de 
geped devait être ‘il a pris’. Mais ce sens littéral ne convient pas au passage. 

Plusieurs langues documentent une évolution de la sphère sémantique 
de prendre vers celle de commencer: latin incipiō (avec préverbe) à côté de 
capiō, allemand anfangen à côté de fangen, gotique du-ginnan apparenté à 
latin pre-hendō et grec χανδάνω, latin coepī (et co-ēpī) en regard de hittite 
ēpzi ‘il saisit’. 

La séquence iam akaram epopaska [...] geped pourrait signifier ‘le préposé-
aux-chevaux a initié la (construction de la) forteresse’. Cette hypothèse 
sémantique serait compatible avec l’idée de H. Rix (1999, p. 257) d’après 
laquelle l’inscription représente une «Gründungsurkunde einer befestigten 
Siedlung». 

 

9. Conclusion de l’étude 

La portée des réflexions que nous avons esquissées est naturellement 
restreinte par notre connaissance limitée de la grammaire sicule. Néan-
moins, elles permettent d’avancer une tentative de traduction conjecturale : 

‘Cette forteresse (iam akaram), le préposé-aux-chevaux (epopaska), en 
faisant une déclaration (agiies), l’a commencée (geped), en-tant-qu’agent-de-
la-communauté-civique (toutoveregaies) [...]’. 

Si Agiies était un nom propre, on obtiendrait (par exemple): ‘Cette 
forteresse (iam akaram), le connétable Agiies (epopaska Agiies) l’a entreprise 
(geped), en-agissant-pour-la-communauté-civique (toutoveregaies) [...]’. 

Le point important de notre étude réside dans l’établissement d’une 
correspondance linguistique structurelle entre le titre sicule epopaska (< 
*ewo-peh2-) et les lexèmes vénètes .e.kupetari.s., .e.kupetabo.s. (< *ewo-
ph2-ēt-). Ces composés du sicule et du vénète associent le nom du ‘cheval’ 
(*ewo-, cf. latin equus) à la racine *-peh2- / *-ph2- ‘garder’. On décèle ainsi, 
aux deux extrémités de l’Italie, les traces de la désignation d’une dignité 
honorifique italique, ou d’un rang, celui des ‘gardiens de chevaux’. 
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Osservazioni sui cippi terminali iscritti da Cortona 

F 
 

Riccardo Massarelli  

È noto che Cortona ha restituito vari esempi di cippi terminali con i-
scrizioni etrusche. Il più famoso è certamente quello con l’iscrizione tular 

raśnal oggi al Rijksmuseum van Oudheden di Leiden1, nei Paesi Bassi. Si 
tratta di un blocco di arenaria frammentario di grandi dimensioni2 la cui 
porzione conservata corrisponde alla parte superiore del cippo stesso 
(Fig. 1); presenta delle scanalature regolari sul lato sinistro che secondo 
Helmut Rix e Giovanni Colonna servivano per l’ammorsamento a una 
struttura muraria3. L’iscrizione di due righe, appunto tular 2raśnal, era 
ripetuta in senso opposto anche sulla parte inferiore della faccia a vista; 
di questa seconda iscrizione rimangono oggi solo il rho finale della pri-
ma riga e l’alpha e il lambda finali della seconda. Le caratteristiche paleo-
grafiche collocano l’iscrizione in età recente, presumibilmente intorno al 
II sec. a.C.4. 

Secondo Filippo Buonarroti il cippo fu rinvenuto all’inizio del Sette-
cento in località Campaccio, a est di Cortona, in un terreno di proprietà 
del giureconsulto Taddeo Orselli5. Nel 1747 il cippo entrò nella collezione 

                                                 
1 Inv. H (III) EE. 
2 Attualmente il frammento misura 116 cm di altezza, 60 cm di larghezza e 16 cm 
di spessore (cfr. Fortunelli 2005, p. 98), tuttavia le testimonianze antiquarie (cfr. 
sotto) mostrano che ancora nel Settecento il frammento doveva avere dimensioni 
maggiori (sulla ricostruzione materiale del cippo cfr. più avanti). 
3 Cfr. Rix 1984, pp. 307-308; Colonna 1988, p. 26, nota 53. 
4 Per l’iscrizione cfr. CII 1044; CIE 439; TLE2 632; ET2 Co 8.1-2. 
5 Buonarroti 1723-24, p. 94: In praedio nobilis Iurisconsulti et patricii Taddaei Orselli, 

distante a Cortona duabus tertiis partibus milliarii, orientem versus, loco nuncupato il 
Campaccio, sub initium huius seculi repertus, Tiburtino similis lapis, in quo hae literae 
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di Galeotto Ridolfini Corazzi che successivamente, nel 1826, fu venduta 
al Rijksmuseum van Oudheden di Leiden6. 

La discussione sul cippo si è mossa principalmente lungo due direttri-
ci, vale a dire l’interpretazione dell’attributo raśnal, appurato da tempo 
per tular il significato di ‘confine’7, e la funzione specifica del cippo. Fino 
agli anni ’80 del Novecento raśna, di cui raśnal è genitivo, era interpretato 
perlopiù come equivalente a ‘etrusco’8, sulla scorta del noto passo di 
Dionigi di Alicarnasso secondo il quale gli Etruschi chiamavano sé stessi 
“Rasenna”9. In uno studio pubblicato nel 1984 Helmut Rix sottopose a 
critica questa ipotesi, sostenendo invece che il termine raśna non fosse un 
etnico ma avesse un valore assimilabile al lat. pūblicus10. 

Entrambe le ipotesi comportano delle forzature nell’interpretazione 
della funzione del cippo. Nel caso in cui raśna valesse ‘Etruria’ o ‘etrusco’ 
ci troveremmo di fronte alla delimitazione di un confine (etnico o politico 
che sia) di carattere “sovranazionale” in una fase storica in cui sono le 
singole compagini cittadine a determinare le modalità di occupazione del 
territorio; per altro, il confine cadrebbe in pieno territorio etrusco. Nel ca-
so in cui, invece, si intenda raśna come ‘pubblico’ o simili, l’idea di un 
confine pubblico (cioè, in questo caso, pertinente alla città di Cortona), 
sarebbe in contrasto con il luogo di ritrovamento: la Villa del Campaccio 
si trova infatti a più di due chilometri dal centro cittadino, una distanza 
evidentemente troppo elevata per delimitare uno spazio urbano.  

                                                                                                              
sculptae apparent. Come anticipato sopra, il disegno riportato da Buonarroti 
mostra una porzione maggiore dell’iscrizione interessata dalla lacuna, che può 
essere restituita quindi come [t]ular 2[ra]śnal. Ancora al tempo di Lanzi (1789, II, 
pp. 459-460, n. 357 = 1824-25, II, pp. 388-389, n. 357) il frammento misurava in 
lunghezza “due braccia e mezzo di misura fiorentina”, cioè circa 145 cm. 
6 Lambrechts 1970, pp. 22-26; Fortunelli 2005, p. 96; cfr. già Janssen 1840, pp. 21-
22, n. 31. 
7 E non ‘confini’; la terminazione in -ar in questo caso non rimanda a un plurale, 
come è stato dimostrato da Luciano Agostiniani (1993, p. 177). 
8 Così, ad esempio, Lambrechts 1970, pp. 62-63; Morandi 1987-88; 1995-96, pp. 
102-107; in tempi più recenti, Facchetti 2000, pp. 30-40. 
9 Dion. Hal., Ant. Rom. 1, 30, 3: αὐτοὶ [scil. gli Etruschi] μέντοι σφᾶς αὐτοὺς ἐπὶ 
τῶν ἡγεμόνων τινὸς Ῥασέννα τὸν αὐτὸν ἐκείνῳ τρόπον ὀνομάζουσι. 
10 Rix 1984. In particolare, secondo Rix nell’espressione zilaθ meχl raśnal non è da 
riconoscere la carica del praetor Etrūriae nota dall’epigrafia latina a partire dall’età 
augustea (cfr. Zuddas 2017), ma una figura assimilabile a un praetor rei pūblicae, 
massima carica pubblica nelle città etrusche. Anche De Simone (1985, pp. 93-97), 
negli stessi anni e indipendentemente da Rix, era giunto a conclusioni analoghe. 
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Tuttavia, la validità dell’interpretazione di raśna come ‘pubblico’, consi-
derate le altre attestazioni del termine, non sembra essere in discussione; 
piuttosto, si è cercato di adeguare le ipotesi sulla funzione del cippo alle cir-
costanze del rinvenimento del cippo stesso. Helmut Rix11 ha ipotizzato che il 
cippo delimitasse lo spazio fuori dalla città entro il quale avveniva l’augurium, 
cioè che esso definisse il templum augurale, in maniera non dissimile dall’e-
spressione tuderor totcor (‘confini pubblici’) delle Tavole Iguvine (TI VIa 12), 
con cui si indicavano i confini dello spazio cittadino entro il quale si dovevano 
osservare gli uccelli per l’augurium. Analogamente, Mario Torelli12 ha soste-
nuto l’ipotesi che il cippo indicasse lo spazio entro il quale gli auguri potes-
sero esercitare la spectio. Infine, Giovanni Colonna13 ha proposto di intendere 
questa delimitazione territoriale come affine a quella che, a Roma, costituiva 
l’ager Romanus antiquus, cioè un territorio di pertinenza della città che si spin-
geva tra le tre e le sei miglia oltre il confine urbano e che era rilevante non so-
lo dal punto di vista economico ma anche da quello istituzionale e religioso.  

L’idea di uno spazio extraurbano di pertinenza pubblica, quale che sia 
la sua funzione, non comporta particolari problemi. Proprio da Cortona, 
e di nuovo dal versante a est, a 600 metri circa dal centro urbano, è noto 
un altro cippo confinario con funzioni analoghe: si tratta di un blocco di 
pietra serena con l’iscrizione su tre righe luθcval 2canθisa3l, databile al II 
sec. a.C., verosimilmente indicante che il cippo delimitava appezzamenti 
di terreno (luθ-cva-l, gen.pl.) di pertinenza del canθis, un qualche tipo di 
magistratura forse con funzioni anche religiose (Fig. 2)14.  

Un terzo cippo iscritto da Cortona sarebbe poi testimoniato da un dise-
gno d’archivio pubblicato recentemente (Fig. 3)15; secondo le informazioni 
riportate, il cippo raffigurato nel disegno era nelle disponibilità della fami-
glia Petrella, sempre in località Campaccio, ancora negli anni ’50 del Nove-
cento. L’iscrizione del cippo proveniente dai fondi della famiglia Petrella, 
così come è riportata nel disegno, ha molti punti in comune con quella del 
cippo ora a Leiden, e in effetti potrebbe suggerire l’idea di uno spazio de-
limitato da più cippi confinari di simile fattura in località Campaccio16.  

                                                 
11 Rix 1984, pp. 467-468. 
12 Torelli 2005, p. 74. 
13 Colonna 1988, pp. 26-28. 
14 Agostiniani, Torelli 2001; per l’iscrizione cfr. anche ET2 Co 8.4. 
15 Bruschetti, Giulierini 2017, pp. 127-128, fig. 2. Ringrazio il dr. Paolo Bruschetti 
per la segnalazione. 
16 Va detto che le somiglianze tra il cippo oggi a Leiden e quello testimoniato dalla 
fonte d’archivio della famiglia Petrella sembrano anche troppo nette ed evidenti. In 
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La discussione sulle pratiche di delimitazione del territorio tramite 
cippi iscritti nella Cortona etrusca si arricchisce ora di un ulteriore docu-
mento. È noto, grazie agli studi di Bruno Gialluca17, che Cortona fu al 
centro di interessi antiquari sugli Etruschi già nel XVI secolo. L’opera di 
eruditi cortonesi del Cinquecento come Francesco Vagnucci, Tommaso 
Braccioli e Rinaldo Baldelli è rimasta quasi tutta manoscritta e pressocché 
inedita, ma testimonia un interesse per il mondo, per le origini mitistori-
che e per la cultura materiale degli Etruschi non comune per il tempo. 
Tommaso Braccioli, attivo nella seconda metà del secolo, si interessò in 
particolare alle testimonianze epigrafiche; di lui rimane un quaderno car-
taceo manoscritto18, perlopiù inedito19, contenente varie informazioni e 
disegni sulle antichità etrusche iscritte del territorio cortonese e di altre 
città dell’Etruria20. Una delle pagine (Fig. 4) riporta alcuni segni grafici su 
due righe e la seguente didascalia21: 

                                                                                                              
particolare, è da notare la sequenza nal della prima riga che è in tutto e per tutto 
identica nelle proporzioni alla stessa sequenza sul cippo con tular raśnal, tanto da 
riprodurre lo stesso parallelismo tra i segmenti trasversali del ny e dell’alpha, che in 
entrambi i casi si trovano sulla stessa linea ideale. A mio avviso non è da escludere 
che il disegno possa essere una copia parziale dello stesso cippo con tular raśnal; è 
chiaro, tuttavia, che solo una verifica della fonte di archivio e del suo contesto di 
conservazione, che mi riprometto di effettuare in futuro, potrebbe sciogliere questo 
dubbio. 
17 Gialluca 1993-94. 
18 BAEC, ms. 729. Ringrazio la dr.ssa Patrizia Rocchini della Biblioteca del Comune 
di Cortona e dell’Accademia Etrusca per la disponibilità e il supporto nelle ricerche. 
19 Una presentazione preliminare del contenuto del quaderno si trova in Gialluca 
1993-94, pp. 238-242; cfr. anche Bartoloni, Bocci Pacini 2000, pp. 144-145, 156, 163 
(fig. 3), 175-177 (figg. 15-17) e Calderini 2020. 
20 Quanto segue è parte di un lavoro più ampio, di prossima pubblicazione, 
sull’attività epigrafica di Tommaso Braccioli (Massarelli in preparazione, al quale 
si rimanda per tutti gli approfondimenti sul tema). Risultati preliminari della 
ricerca sono stati presentati in un incontro dal titolo Tommaso Braccioli il primo 

epigrafista cortonese (Cortona, MAEC, 9 agosto 2016), nell’ambito del ciclo di 
conferenze Notti Coritane 2.0 organizzato a corredo della mostra Gli Etruschi 

maestri di scrittura, allestita al Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di 
Cortona dal 19 marzo all’11 settembre 2016. L’argomento specifico dei paragrafi è 
stato trattato anche come appendice alla comunicazione dal titolo Tezan tra Cippo 

e altra documentazione nel Convegno di Studi Il Cippo di Perugia: vecchi problemi e 

nuove letture tenutosi a Perugia, presso il Museo Archeologico Nazionale 
dell’Umbria, il 15 febbraio 2019. 
21 BAEC ms. 729, c. 28r, cfr. già Gialluca 1993-94, p. 239 e nota 53. 
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Lettere Hetrusche trovate da noi .1561. in nel fosso fuor delle Mura della no-

stra Città, rincontro al forte de Santo Giorgio verso elevante, le quale erono in un 

termine di pietra de Bracci sei in circa. 

[più sotto] Thomas Bracciolus Canonicus Cortonensis. 
 
Le lettere sono solo in parte riconoscibili22, e non portano a nessuna 

sequenza di senso compiuto, probabilmente anche per limiti propri di 
Braccioli nella capacità di identificare i segni grafici. La sequenza della 
prima riga si leggerebbe tars, con un possibile confronto nel tarsminaśś 
della Tabula Cortonensis23, che Luciano Agostiniani24 ha individuato come 
il nome etrusco del Lago Trasimeno; tuttavia, le incertezze manifeste nel-
la resa della seconda riga rendono del tutto aleatorio qualsiasi tentativo 
di interpretazione. La notizia, in ogni caso, è di assoluto rilievo, perché 
testimonia la presenza di un ulteriore cippo di notevoli dimensioni (più 
di 3 metri) anch’esso a oriente della città. 

Di Tommaso Braccioli è noto anche un secondo quaderno cartaceo con 
abbozzi di vedute su Cortona, fondamentali per ricostruire l’assetto ur-
bano della città nella seconda metà del Cinquecento. Due di questi dise-
gni (Figg. 5-6, il primo datato al 1564) rappresentano, da sud-ovest, pro-
prio l’area del forte di San Giorgio, uno sperone difensivo costruito nel 
1557 obliterando la porta di San Giorgio, la quale, come il forte, prendeva 
nome dall’omonimo complesso religioso collocato all’interno delle mura 
proprio in corrispondenza della porta e poi distrutto nei secoli successi-
vi25. La porta di San Giorgio doveva dare accesso alla strada che oggi sale 
verso Santa Margherita (l’arx della città) come prosecuzione di una strada e-

                                                 
22 Il tau con traversa tangente a sinistra e il rho senza codolo sono cronologicamente 
solidali tra loro e vengono usati a Cortona, dove sono relativamente comuni, a 
partire almeno dal IV fino al III sec. a.C. (cfr. ad esempio l’iscrizione su lastra di 
arenaria ET2 Co 1.39: lart: ku2su: mar3keal, dalla Tanella Angori, che ha anche my 
apparentemente regolarizzato ma epsilon ancora di foggia corsiva, e che gli ET2 
datano alla seconda metà del IV sec. a.C.; sull’iscrizione cfr. Torelli 2004-05, pp. 179-
184, che però sembra propendere per una datazione seriore), per poi essere sostituti, 
rispettivamente, dalle varianti di tau con traversa secante e di rho con codolo; ciò 
potrebbe indicare che il cippo descritto da Braccioli fosse più antico sia di quello con 
tular raśnal (che appunto ha le varianti più recenti) sia di quello del canθis. 
23 ET2 AC.b4. 
24 In Agostiniani, Nicosia 2000, pp. 113-114. 
25 Il complesso religioso di San Giorgio è ancora ben visibile nella carta della città 
di Cortona disegnata da Pietro Berrettini (Pietro da Cortona) nel 1634 (Fig. 7); a 
destra di S. Giorgio si riconosce il bastione. 
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sterna, ancora oggi visibile26. L’area di rinvenimento del cippo, subito 
fuori le mura in corrispondenza del bastione di San Giorgio, insiste diret-
tamente su un tratto delle antiche mura della città, che per la parte a 
nord-est corre più a valle delle mura medievali, discostandosene a partire 
da un punto circa 100 metri a sud-ovest del bastione27. 

Il confronto più diretto con il cippo rinvenuto nel 1561 sembra proprio il 
frammento del termine oggi a Leiden. In primo luogo, le dimensioni sem-
brano essere analoghe. Si è visto che il cippo scoperto da Braccioli misurava 
“Bracci sei”, cioè più di tre metri. Il frammento del cippo con tular raśnal mi-
sura 116 cm, ma integrando l’iscrizione lacunosa della parte inferiore in ba-
se a quella sulla parte superiore si può ricostruire una faccia iscritta esposta 
di almeno due metri28, ai quali sarà da aggiungere uno zoccolo interrato di 
sostegno che in genere nei cippi è in rapporto di 1:2 con la parte esposta29: 
tutto ciò porta agevolmente a una misura complessiva di circa tre metri, a-
naloga a quella riscontrata da Braccioli per il cippo scoperto nel 1561. 

L’altro elemento di confronto diretto è il luogo di rinvenimento, cioè il 
versante est della città. Le informazioni sul cippo del 1561 danno anzi 
l’occasione per rivedere la questione sul luogo di rinvenimento del cippo 
oggi a Leiden. Già Alessandro Morandi30 aveva chiarito che il Campaccio 
di Cortona è un’area molto più estesa delle sole pertinenze della Villa 
omonima che si trova a più di due chilometri dal centro cittadino, e che la 
stessa famiglia Orselli nel Settecento aveva proprietà anche in località li-
mitrofe, come Cicaleto (vicino al Palazzone di Cortona) e Tecognano, 
sempre sul versante a est della città ma meno lontane dalla cinta muraria 
cittadina (Fig. 9). Lo stesso Buonarroti, per descrivere il luogo del rinve-
nimento del cippo con tular raśnal nei terreni Orselli, parla di una distan-
za duabus tertiis partibus milliarii dal centro cittadino, cioè intorno a un 
chilometro, mentre la distanza della Villa del Campaccio è di almeno due 
chilometri. È possibile quindi che anche il cippo oggi a Leiden venga da 
                                                 
26 Cfr. Cherici 1990, pp. 212-213; 230, fig. 1; 235, fig. 2. Va detto, per altro, che la 
strada esterna si trova sulla stessa direttrice del luogo poco più a valle che, secondo 
le testimonianze, avrebbe restituito il cippo che nomina il canθis (cfr. Agostiniani, 
Torelli 2001, p. 129; cfr. qui Fig. 8). 
27 Si veda la ricostruzione del percorso delle mura in Neppi Modona 1977, pp. 35-
49 (cfr. già Neppi Modona 1931). 
28 Così già Morandi 1987-88, p. 15. 
29 Così, ad esempio, il cippo di Perugia (cfr. Roncalli 1985, p. 77); lo stesso 
rapporto, in modulo ridotto, è ricostruibile per il cippo cortonese del canθis. 
Anche Lambrechts (1970, pp. 25-26) giungeva a conclusioni analoghe. 
30 Morandi 1987-88, pp. 16-17, nota 21. 
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un’area molto più a ridosso delle mura cittadine di quanto non sia 
l’odierna Villa del Campaccio di Cortona. 

Tutto considerato, è possibile che i due cippi (o tre, considerando an-
che quello testimoniato dalla fonte d’archivio della famiglia Petrella) fa-
cessero parte di un sistema di delimitazione di un territorio con funzioni 
specifiche sul versante a oriente della città. Per quanto riguarda il cippo 
scoperto nel 1561, tuttavia, il luogo di rinvenimento a ridosso della cinta 
muraria antica potrebbe anche testimoniare un rapporto diretto con le 
strutture di delimitazione della città. Non mancano in età antica esempi 
di questo tipo, cioè di cippi terminali iscritti in corrispondenza di mura 
urbiche31; in genere le iscrizioni incise su questi cippi ricordano che il mu-
ro, o lo spazio di rispetto del muro, è di pertinenza pubblica, e molto 
spesso questi cippi sono collocati in corrispondenza di accessi urbani32. 

In ogni caso, la documentazione relativa al rinvenimento del 1561, 
messa a sistema con le altre, testimonia una volta di più un’attenzione 
particolare della città etrusca di Cortona per la delimitazione degli spazi 
urbani ed extraurbani e la loro certificazione, presumibilmente con finali-
tà tanto istituzionali quanto religiose. 
 
 

 

                                                 
31 Su questo argomento cfr. Calderini in Calderini, Massarelli 2013, pp. 268-270: in 
ambito etrusco sono da menzionare alcuni dei cippi con tular śpural da Fiesole 
rinvenuti presso le mura (quanto meno il cippo proveniente dalle pertinenze di 
Villa Marchi, subito fuori dalla cerchia urbana, rinvenuto “vicino ad un antico 

muro” (TLE 676, ET2 Fs 8.3; Lambrechts 1970, pp. 29-31; in generale, per i cippi 
fiesolani, cfr. Lambrechts 1970, pp. 26-38), o il cippo con tular rinvenuto nel 1580 a 
Perugia, presso la Cupa, a ridosso della cinta muraria della città e in prossimità di 
una postierla (CIE 3432; ET2 Pe 8.1; Massarelli 2021, pp. 71-72, fig. 1); in ambito 
italico, il cippo assisano con toce stahu ‘sto pubblicamente’, trovato “fuori porta di 

Mojano” (LSU 43; CIL 11, 5431a); in ambito romano, il cippo con iscrizione f(ines) 

p(ublici) rinvenuto a Gubbio presso la Loggia dei Tiratoi, anch’esso in prossimità 
di una porta urbica (Cante 2008, pp. 47-48, figg. 22-23). 
32 È da chiedersi se il varco nella cinta muraria tramite la porta di San Giorgio 
fosse aperto già in antico, magari qualche metro più a valle rispetto al percorso 
delle mura medievali; se fosse così, il cippo scoperto nel 1561 potrebbe essere in 
relazione a questo accesso (e magari indicare che quella era una porta 
“Trasimena”?). 



R. Massarelli 684 

Riferimenti bibliografici 

 
Agostiniani L. 1993, La considerazione tipologica nello studio dell’etrusco, IL 

16, pp. 23-44 (= in Scritti scelti, a cura di A. Ancillotti, A. Calderini, G. 
Giannecchini, D. Santamaria, AION(ling) 25, 2003, pp. 164-184). 

Agostiniani L., Nicosia F. 2000, Tabula Cortonensis, Roma, «L’Erma» di 
Bretschneider. 

Agostiniani L., Torelli M. 2001, Un cippo confinario etrusco da Cortona, in 10 

anni di archeologia a Cortona, a cura di C. Masseria, Roma, Giorgio Bre-
tschneider Editore, pp. 129-140. 

Bartoloni G., Bocci Pacini P. 2000, Tentativi di lettura dell'etrusco nella To-

scana del Cinquecento: un alfabeto «dal Vasari», Annali della Facoltà di 
lettere e filosofia. Università di Siena 21, pp. 143-178. 

Bruschetti P., Giulierini P. 2016, L’Accademia di Cortona e la conoscenza della 

lingua etrusca, in Gli Etruschi maestri di scrittura. Società e cultura 

nell’Italia antica. Catalogo della mostra (Cortona, MAEC, 19 marzo – 31 
luglio 2016), Milano, Silvana Editoriale, pp. 181-189. 

Bruschetti P., Giulierini P. 2017, Le collezioni del MAEC, Cortona, Tiphys 
Edizioni2. 

Buonarroti F. 1723-24, Ad monumenta Etrusca operi Dempsteriano addita e-

xplicationes et conjecturae, pubblicate in calce ai Thomae Dempsteri De 

Etruria regali libri VII, Florentiae, Apud Joannem Cajetanum Tarti-
nium, et Sanctem Franchium, 1723-24 [1726], II. 

Calderini A. 2020, La prima circolazione delle Tabulae Iguuinae: una messa a 

punto, in Σπουδῆς οὐδὲν ἐλλιποῦσα Anna Maria Biraschi. Scritti in 

memoria, a cura di G. Maddoli, M. Nafissi, F. Prontera, Perugia, Mor-
lacchi, pp. 63-90. 

Calderini A., Massarelli R. 2013, Esordi e maturazione dell’erudizione anti-

quaria eugubino-perugina. L’iscrizione etrusca di S. Angelo a Perugia (ET 
Pe 5.3), le iscrizioni Planta 304f e 304g da Gubbio e altri epitaffi noti, poco 

noti e inediti (Culture Territori Linguaggi, numero speciale fuori serie), 
Perugia, Università degli Studi di Perugia. 

Cante M. 2008, Una porta romana a Gubbio, in D. Manconi, Gubbio. Scavi e 

nuove ricerche. 1. Gli ultimi rinvenimenti, Città di Castello, Edimond, pp. 
35-50. 

Cherici A. 1990, Materiali per una Carta Archeologica di Cortona, in Cortona 

struttura e storia. Materiali per una conoscenza operante della città e del ter-

ritorio (Cortona, Fortezza del Girifalco, 1987), Cortona, Editrice Grafica 
L'Etruria, pp. 206-235. 



Osservazioni sui cippi terminali iscritti da Cortona 685

CIE = Corpus Inscriptionum Etruscarum, Lipsiae et alibi, Academia Littera-
rum Regia Borussica et alii, 1893-. 

CII = A. Fabretti, Corpus Inscriptionum Italicarum, Augusta Taurinorum, 
Ex Officina Regia, 1867. 

CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berolini, Academia Litterarum Re-
gia Borussica, 1863-. 

Colonna G. 1988, Il lessico istituzionale etrusco e la formazione della città spe-

cialmente in Emilia Romagna, in La formazione della città preromana in E-

milia Romagna, Atti del convegno di studi (Bologna – Marzabotto, 7-8 
dicembre 1985), Bologna, Università di Bologna, 1988, pp. 15-36 (= in 
G. Colonna, Italia ante Romanum imperium. Scritti di antichità etru-

sche, italiche e romane (1958-1998). III. Epigrafia, lingua e religione, a cura 
di C. Ampolo, G. Sassatelli, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici 
Internazionali, 2005, pp. 1871-90). 

De Simone C. 1985, Volsinii e i duodecim populi nella documentazione epi-

grafica, in Volsinii e la dodecapoli etrusca. Relazioni e interventi nel Conve-

gno del 1983, Annali della Fondazione per il Museo «Claudio Faina» 2, 
pp. 93-114. 

ET2 = G. Meiser (a cura di), Etruskische Texte, Editio minor, Hamburg, Baar-
Verlag. 

Facchetti G.M. 2000, Frammenti di diritto privato etrusco, Firenze, Olschki. 
Fortunelli S. 2005, I cippi di confine, in Il Museo della Città Etrusca e Romana 

di Cortona. Catalogo delle collezioni, a cura di S. Fortunelli, Firenze, Edi-
zioni Polistampa, pp. 96-98. 

Gialluca B. 1993-94, Il mito etrusco a Cortona (1550-1740) tra archeologia e i-

deologia, AAEC 26, pp. 225-304. 
Janssen L.I.F. 1840, Musei Lugduno-Batavi inscriptiones Etruscae, Lugduni-

Batavorum, apud S. et J. Luchtmans. 
Lambrechts R. 1970, Le inscriptions avec le mot «tular» et le bornage étrus-

ques, Firenze, Olschki. 
Lanzi L. 1789, Saggio di lingua etrusca e di altre antiche d’Italia per servire alla 

storia de’ popoli, delle lingue, e delle belle arti, 2 voll., In Roma, nella 
Stamperia Paglierini (= Firenze, dalla tipografia di Attilio Tofani, 1824-
18252). 

LSU = Screhto est. Lingua e scrittura degli antichi Umbri, Catalogo della 
Mostra (Perugia, Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria – Gub-
bio, Palazzo dei Consoli, 22 settembre 2011 – 8 gennaio 2012), a cura di 
L. Agostiniani, A. Calderini, R. Massarelli, Perugia, Università degli 
Studi di Perugia, 2011. 



R. Massarelli 686 

Maestri di scrittura 2016 = Gli Etruschi maestri di scrittura. Società e cultura 

nell’Italia antica, Catalogo della mostra (Site archéologique Lattara – 
musée Henri Prades, 17 ottobre 2015 – 29 febbraio 2016; Cortona, 
MAEC, 19 marzo 2016 – 31 luglio 2016), Milano, Silvana Editoriale, 
2016. 

Massarelli R. 2021, Tezan tra Cippo e altra documentazione, MEFRA 133/1, 
pp. 59-73.  

Massarelli R. in preparazione, Quidam noster vir antiquitatum indagator. 

Il cortonese Tommaso Braccioli e l’epigrafia etrusca. 
Morandi A. 1987-88, Cortona e la questione dei confini etruschi, AAEC 23, 

pp. 7-37. 
Morandi A. 1995-96, La lingua etrusca: da Cortona a Tarquinia, AAEC 27, 

pp. 77-116. 
Neppi Modona A. 1931, Cortona. Saggi alle mura etrusche di cinta della città 

e dell'arce, NSA 1931, pp. 33-44. 
Neppi Modona A. 1977, Cortona etrusca e romana nella storia e nell'arte. 

Nuova edizione completamente riveduta, Firenze, Olschki2. 
Rix H. 1984, Etr. meχ rasnal = lat. rēs pūblica, in Studi di antichità in onore 

di Guglielmo Maetzke, Roma, Giorgio Bretschneider Editore, pp. 455-
468 (= in Kleine Schriften. Festgabe fur Helmut Rix zum 75. Geburtstag, 
ausgewahlt und herausgegeben von G. Meiser, Bremen, Hempen Ver-
lag, 2001, pp. 295-308). 

Roncalli F. 1985 (a cura di), Scrivere Etrusco. Dalla leggenda alla conoscenza. 

Scrittura e letteratura nei massimi documenti della lingua etrusca (Perugia, 
Rocca Paolina, maggio-settembre 1985), Milano, Electa. 

TLE2 = M. Pallottino, Testimonia Linguae Etruscae, Firenze, La Nuova Italia, 
19682. 

Torelli M. 2004-05, La «Tanella Angori», i Cusu e la Tabula Cortonensis, 
RPAA 77, pp. 163-187. 

Torelli M. 2005, La topografia della città di Cortona, in Il Museo della Città E-

trusca e Romana di Cortona. Catalogo delle collezioni, a cura di S. Fortu-
nelli, Firenze, Edizioni Polistampa, pp. 73-81. 

Zuddas E. 2017, La praetura Etruriae tardoantica, in Epigrafia e società del-

l'Etruria romana. Atti del Convegno di Firenze, 23-24 ottobre 2015, a 
cura di G.A. Cecconi, A. Raggi, E. Salomone Gaggero, Roma, Edizioni 
Quasar, pp. 217-235. 

 



Osservazioni sui cippi terminali iscritti da Cortona 687

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1  Il frammento del cippo ET2 Co 8.1-2 (da Bruschetti, Giulierini 2016, 

p. 186, fig. 4) e suo apografo con ricostruzione (da Colonna 1988, p. 
29, fig. 6). 
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Fig. 2  Il cippo ET2 Co 8.4 e suo apografo (da Maestri di scrittura 2016, p. 48, 
fig. 8a, b). 

 

 
 

Fig. 3  Disegno d’archivio della famiglia Petrella (da Bruschetti, Giulierini 
2017, p. 128, fig. 2). 
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Fig. 4  Tommaso Braccioli, cippo rinvenuto nel 1561 a Cortona presso il for-

te di San Giorgio (BAEC ms. 729, c. 28r). 
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Fig. 5  T. Braccioli, disegno dell’area orientale della città di Cortona con il ba-
stione di San Giorgio (BAEC ms. 512, c. 36r). Didascalie: Vigna di San 

Giorgio / .a. La Vigna di San Giorgio. / .b. Le mura della Città. / .c. San Gior-

gio. / .d. el baluardo. / .e. La strada Commune. / .f. il piano da San Giorgio et la 

Muraglia el quale se incominciò adi 21. di Aprile. 1557. / .h. La strada, che 

conduce a Santa Margherita. / .i. Hora campacci, et già vi erano case de' Bal-

delli, e d’altri nobili cittadini. / In questo ritratto si cognosce come se trova in 

questi tempi San Giorgio et altri Lochi come si vede. 1564. 



Osservazioni sui cippi terminali iscritti da Cortona 691

 
 

Fig. 6  T. Braccioli, disegno dell’area orientale della città di Cortona con il ba-
stione di San Giorgio (BAEC ms. 512, c. 37r). Didascalie: In questo loco si 

può cognoscere come già stava intorno a San Giorgio. / vi era una noceta / g. 

campi / .a. La Vigna di San Giorgio. / .b. San Giorgio. / .c. La Muraglia della 

Città. / .d. La muraglia della Città. / .e. Il Monasterio della Santuccie, overo di 

Santa Maria Maddalena. / .f. La strada, che già se andava a Santa Margherita. 
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Fig. 7  Pietro Berrettini (Pietro da Cortona), Cortona Città antichissima in Tosca-

na, 1634. 
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Fig. 8  

Confronto tra la 
situazione o-
dierna dell’area 
nord-est della 
città e i luoghi 
citati nei disegni 
di Braccioli 
(Google Earth; 
BAEC ms. 512, 
cc. 36r, 37r; ela-
borazione R. 
Massarelli). 
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Fig. 9  Il territorio a est della città di Cortona (Google Earth; elaborazione 
R. Massarelli). 

 



Rhythm in Some Prayers  

to Jupiter and Tefer Jovius* 

F 
 

Angelo  O.  Mercado 

1. Introduction 

Within the typology of metrical systems known from the world’s poetic 

traditions, count-based rhythm is the most basic and widely attested1. Me-

ters can count different phonological constituents, from moras to syllables 

to word stresses to prosodic feet. A subtype of stress-counting comes close 

to being a universal meter. Four-beat verse, with lines of underlyingly four 

strong beats and an unregulated number of intervening weak beats, is 

found in different genres, across registers, in numerous languages2. 

Four-beat verse pervades our everyday experience of poetry and music. 

Italian speakers can meet the form early in life in a traditional Tuscan lullaby: 

 

(1)3 Fate la nanna coscine di pollo 4' 

 la vostra mamma vi ha fatto un gonnello, 4' 

 e ve l’ha fatto con lo smerlo in tondo, 4' 

 fate la nanna coscine di pollo. 4' 

                                                 
* I thank Alberto Calderini and Riccardo Massarelli for this opportunity to ex-

press my admiration and respect for our honorand, Iupiter cui sit volens propitius 

and fons and pacer. 
1 See Fabb 2015 for a recent survey in a generativist metrical framework, espe-

cially pp. 74-93, 99-107, with examples from many other languages known well 

and not as well. 
2 See the classic treatment of Burling 1966, with diverse examples; the meter is de-

scribed in Attridge 1995, pp. 147-158. 
3 Stressed syllables are underlined, with stress counts given to the right of every 

line. In line 2, vi and un can be weakly stressed, as can e or ve in line 3, but only 

the stronger stresses count for the meter. 
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Some might remember “Mille lire al mese”, an Italian song that was a 

hit in 1939, which shows lines with fewer than four stresses, as in: 

 

(2)4 Se potessi avere 3' 

 mille lire al mese, 3' 

 farei tante spese, 3' 

 comprerei fra tante cose 4' 

 le più belle che vuoi tu. 4' 

 

In this pentad, the tristichic protasis with three-beat lines crescendos 

to the distichic apodosis with four-beat lines. 

We should therefore not be surprised to find four-beat verse in Indo-

European. Indeed, it would be more surprising not to find even a trace. 

Such an approach may be fruitful in describing Italic sacral verse, dis-

missed as “rhythmic prose”— an uninformative term and notion, for all 

language is rhythmic (so Hanson, Kiparsky 1997, p. 31). Previous attempts at 

metrical description have either been not fully satisfactory or not more 

broadly applicable. The approach of Prosdocimi 1992 is unique for under-

standing rhythm in semantic, not phonological, terms. Machajdíková 2016 

(pp. 52-58) offers a foot-based accentual description of the Paelignian 

“Herentas” inscription (Pg 10), which Martzloff, Machajdíková 2017 and 

Machajdíková, Martzloff 2021 take as strophic. Such a description is rigor-

ous and cogent but, as of yet, difficult to apply to other strophic texts. 

In this paper, which continues a research program first articulated in 

2016, I pursue the hypothesis that the rhythm of Italic carmina was accent-

counting, and sacral verses took the form of four-beat verse. (This can 

serve as a precursor to podic analyses.) On other occasions, I have treated 

other prayers5. Here I would like to discuss a series of four short Latin 

prayers to Jupiter quoted by Cato in De Agri Cultura 132 and 134. On the 

                                                 
4 When sung (by Gilberto Mazzi, https://youtu.be/amK4GBT7DGA), word stressses 

are mismatched to weak musical beats, as in farei and le più belle che vuoi tu. Note 

also the metrically relevant secondary stress in comprerei and the adjacent stresses 

in più belle and vuoi and tu. 
5 The poetics in the prayer to Mars (Cato, Agr. 141.2-3) in Latin and to Jupiter 

Grabovius in Umbrian (Tab. Ig. VIa 22-34) are treated by C. Watkins (1995, pp. 197-

225, 229-231). In the present framework, see Mercado 2016 (with references) on 

some Latin fragments, South Picene AP 2 and TE 5 (cf. Machajdíková, Martzloff 

2021, which also attempts analysis of Venetic texts), and the series of prayers to 

Prestota Çerfia, among other shorter Umbrian specimens; and Mercado 2019 on 

some other prayers in Latin and Umbrian. 
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Umbrian side, I consider a long prayer in New Umbrian to Tefer Jovius at 

Tabula Iguvina VIb 25-36. 

An important point to bear in mind is that four-beat verse is found 

even in languages with literary metrical systems not based on stress count, 

such as in pitch-accenting Japanese, which counts moras in its poetry. 

Consider the I Ro Ha6, a poem known to all Japanese speakers, which 

uses all the syllabograms of the hiragana syllabary once each: 

 
(3) a. Iro ha nihoheto 7 moras 

 chirinuru wo 5 

 wa ka yo  tare so 6 

 tsune naramu 5 

 uwi no okuyama 7 

 kefu koete 5 

 asaki yume mishi 7 

 wehi mo sesu 5 

 
 b.7 Iro ha nihoheto 4' 

 chirinuru wo 3' 

 wa ka yo  tare so 4' 

 tsune naramu 3' 

 uwi no okuyama 4' 

 kefu koete 3' 

 asaki yume mishi 4' 

 wehi mo sesu 3' 

 
One can also compare English, where podic and counting accentual 

meters coexist8. So, even if literary Italic verse was syllabo-tonic κατὰ 

πόδα (as Mercado 2012, Machajdíková 2016, Martzloff, Machajdíková 

                                                 
6 Trans. Abé 1999, p. 392: “Although its scent still lingers on/ the form of a flower has 

scattered away/ For whom will the glory/ of this world remain unchanged?/ Arriving 

today at the yonder side/ of the deep mountains of evanescent existence/ We shall 

never allow ourselves to drift away/ intoxicated, in the world of shallow dreams”. 
7 The beats are especially perceptible in one young girl’s recitation (Nagasa kids 

Channel 2016, “Iro ha nihoheto” Ririha-chan, https://youtu.be/B2sgFrJSLLc). 
8 Even within the same poet’s œuvre, e.g., Samuel Taylor Coleridge (1772-1834; 

for biography, literary history, and sample poetry, see the Poetry Foundation’s 

page [https://www.poetryfoundation.org/poets/samuel-taylor-coleridge]): “The 

Eolian Harp” (1796) in iambic pentameter vs. Christabel (1816) in four-beat. 
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2017 and Machajdíková, Martzloff 2021 propose), we are not barred from 

describing other Italic poetry as four-beat verse. 
 

2. Accentuation 

Before proceeding, I should declare the views that I hold on the accen-

tual systems of Latin and Umbrian, which should not be too controversial. 

For Latin, I assume the Plautine system, with primary word stress on 

the lone or penultimate syllable (hóc, tíbi, mácte), the antepenultimate if 

the penultima is light (fíeri, infério), or the pre-antepenultimate light syl-

lable if the antepenultimate is also light (fámilia). Enclitics attract the 

stress to the pre-enclitic syllable (illáce, lìberísque)9. Secondary stress was 

likely assigned on the antepretonic or pre-antepretonic syllable (pòllu-

cénda, fàmiliáeque) and was metrically relevant10. 

For Umbrian, the metrically relevant stresses are word-initial11. 
 

3. Colometry 

In a similar vein as various attempts to colometrize the Latin prayer to 

Mars12, the texts discussed here can be divided into strophes at major 

syntactic boundaries and into lines at phrasal boundaries. This yields 

verses with frequently two, three, or four pronounced beats, one beat in 

the case of simple theonyms in prayer-initial position. 
 

4. Latin 

I turn now to Latin prayers to Jupiter, in increasing length and com-

plexity. This series, interspersed among prayers to various other deities, 

are quoted by Cato in his instructions on how to make a sacrificial feast at 

Agr. 132 and sacrifices before the harvest at 134. The shortest is the one at 

134.3, consisting of the theonym in the vocative and two parallel impera-

tive phrases: 

                                                 
9 See Probert 2019, pp. 135-69. 
10 See Allen 1973, pp. 188-191. 
11 See Meiser 1986, pp. 32-33. This amounts to counting words, the ritmo verbale of 

Pighi 1957. Umbrian likely had secondary word stress (cf. Mercado 2012, pp. 266-

268), which may be metrically relevant, but which I nevertheless exclude from 

consideration for now, owing to uncertainty. 
12 By Pighi 2007 into thirty-seven commatici (pp. 146-148), by Habinek 1985 into 

nineteen Kola (pp. 184-185), by Courtney 1999 into twenty-one lines in seven sec-

tions (pp. 46-47, 63-64), and by Watkins 1995 into twenty-four lines in four stro-

phes (pp. 199-200, with fn. 3, after Lindsay). Cf. Prosdocimi 1992, pp. 350-360, esp. 

356-358. 
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(4)13 134.3 
 

  Iúpiter, 1' 
 

  mácte ísto fércto ésto 4' 

  mácte uíno infério ésto 4' 

 

Exceptionally, the first line, containing only the vocative of the unad-

orned theonym, comprises a single stress. By contrast, the parallel com-

mands each have four words, thus four stresses. 

The next shortest prayer of the series is a quatrain found at 132.2: 
 

(5)14 132.2 
  

  Iúpiter dapális, 2' 
 

  mácte istáce dápe 3' 

  pòllucénda ésto 3' 

  mácte uíno infério ésto 4' 

 

Here, the vocative theonym with epithet produces a two-beat open-

ing. The rest of the prayer’s syntactic structure has metrical correlates. 

The first imperative phrase occupies two lines, each with three beats. 

Closing the short prayer, the second imperative phrase takes up one 

four-beat line. Not unlike the parallelism of # macte … esto/ macte … esto 

# in (4), here in (5) macte begins the even lines of the prayer and esto 

ends the last two lines. 

The prayer quoted at 134.2 (6) exhibits not only greater length but 

also more complexity. (It is unclear whether the second-person pronoun 

is clitic or tonic.) Not unlike (4) in certain features, this prayer after the 

opening vocative falls into distichs. It is interesting to note how the dis-

tichs in lines 2-3 and 6-7 have the same stress counts, decreasing from 4' 

to 3'. The couplets of 4' 3' here interlock with the 2'/1' vocative line and 

4' 4' distich.  

                                                 
13 Ed. Mazzarino 1982², p. 89.10-11; trans. Hooper, Ash 1935rev, p. 115: “Jupiter, 

wilt thou deign to accept the cake; wilt thou deign to accept the wine placed be-

fore thee”. 
14 Ed. Mazzarino 1982², p. 87.4-5; trans. Hooper, Ash 1935rev, p. 113: “Jupiter Da-

palis, be thou honoured by the offering of thy feast, and be thou honored by the 

wine placed before thee”. 
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(6)15 134.2 
 

 Iúpiter té (or te) 2' (or 1') 

 hóc fércto òbmouéndo 4' 

 bónas préces précor 3' 

 úti sís uólens própitius 4' 

 5 míhi lìberísque méis 4' 

 

 dómo fàmiliáeque méae 4' 

 máctus hóc férto 3' 

 

Finally, the prayer quoted at 132.1, while the same length as (6), 

shows a different sort of complexity. The text can be set in seven lines: 

the opening vocative, then two syntactically correlated tristichs. Recall 

the crescendoing tristich in (5). 

 

(7)16 132.1 

 

 Iúpiter dapális, 2' 

 quód tíbi fíeri opórtet 4' 

 in dómo fámilia méa 3' 

 culígnam uíni dápi, 3' 

 5 éius réi érgo 3' 

 mácte hác illáce dápe 4' 

 pòllucénda ésto 3' 

 

This prayer exhibits syntactic parallelism, seen in the tristich-initial 

correlative constructions in lines 2 (quod …) and 5 (eius rei ergo). We can 

also point out rhythmic chiasmus to accompany the syntactic parallelism. 

If we subdivide the tristichs into distich + monostich, then the 4' 3' + 3' of 

lines 2-4 are mirrored by the 3' + 4' 3' in lines 5-7. 

                                                 
15 Ed. Mazzarino 1982², p. 89.5-7; trans. Hooper, Ash 1935rev, p. 115: “In offering 

this cake, O Jupiter, I humbly beg that thou, pleased by this offering, wilt be gra-

cious and merciful to me and my children, my house and my household”. 
16 Ed. Mazzarino 1982², p. 87.1-3; trans. Hooper, Ash 1935rev, 113: “Jupiter Dapalis, 

forasmuch as it is fitting that a cup of wine be offered thee, in my house and in 

the midst of my people, for thy sacred feast; and to that end, be thou honoured by 

the offering of this food”. 
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In sum, the prayers to Jupiter just described, as analyzed, exhibit recur-

ring features and structures: distichic (4, 6) and tristichic strophes (5, 7) with 

decreasing (6, 7) or increasing stress counts (5, 7). The longer specimens 

show rhythmic parallelism and synchysis (6), as well as chiasmus (7). 
 

5. Umbrian 

Such features and, in more types and tokens, such structures are met 

in the long prayer to Tefer Jovius uttered during the sacrifices at the 

Porta Veia of Iguvium. 
 

(8)17 Tab. Ig. VIb 25-36 
 

 α tiom |²⁶ subocauu suboco 3' 

 Tefro Ioui 2' 

 ocriper Fisiu totaper Iiouina 4' 

 erer nomneper erar nomneper 4' 
 

 β 5 fon( )sir pacer si 4' 

 ocre Fisi tote |²⁷ Iouine 4' 

 erer nomne erar nomne 4' 

                                                 
17 The text of the Iguvine Tables is already indexed by Roman letters and numer-

als, as well as Arabic numbers, to which I must add Greek letters to label the 

strophes. I also indicate the epigraphic lineation with a vertical line plus super-

script Arabic number. 

This disposition is very similar to Prosdocimi 1978, pp. 670-674, which splits 

into two the phrases what I scan as single four-beat lines. After Watkins 1995, pp. 

214-216, 220, 221-223: “[α] Thee I invoke an invoking, Tefer Jovius, for the Fisian 

Mount, for the Iguvine State, for the name of that, for the name of this. [β] Be fa-

vorable, be propitious, to the Fisian Mount, to the Iguvine State, to the name of 

that, to the name of this. [α′] In the formulation I invoke thee an invoking, Tefer 

Jovius, in trust of the formulation I invoke thee an invoking. [γ] thee (I invoke) 

with this cake of pig blood [Weiss 2010, especially pp. 395-396] for Tefer as a puri-

ficatory offering … [δ] Tefer Jovius, in that rite if on the Fisian Mount fire has 

arisen, (if) in the Iguvine State the due formulations have been omitted, (bring it 

about) that (it be) as not intended. [ε] Tefer Jovius, if in your sacrifice there has 

been any flaw, any defect, any transgression, any deceit, any delinquency, (if) in 

your sacrifice there is any seen or unseen ritual flaw, [ε′] Tefer Jovius, if it is right 

with this cake of pig blood as a purificatory offering to be purified, [ζ] Tefer 

Jovius purify the Fisian Mount, the Iguvine State, Tefer Jovius, purify the name of 

the Fisian Mount, of the Iguvine State; magistrates (and) formulations, men (and) 

cattle, heads (of grain) and fruits purify. [β′] Be favorable, propitious in thy peace, 

… [η] Tefer Jovius, keep safe … [α″] Tefer Jovius, thee I invoke.” 
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 α′ arsie tiom subocauu suboco 4' 

 Tefro Ioui 2' 

 10 arsier frite 2' 

 tiom subocau suboco 3' 

 Tefro Ioui 2' 

 

 γ Tefre |²⁸ Iouie 2' 

 tiom esu sorsu persontru 4' 

 15 Tefrali pihaclu 2' 

 ocriper Fisiu totaper Iiouina 4' 

 erer nomneper erar nomneper 4' 

 

 δ Tefre |²⁹ Iouie 2' 

 orer ose 2' 

 20 perse ocre Fisie 3' 

 pir orto est 3' 

 tote Iiouine 2' 

 arsmor dersecor subator sent 4' 

 pusi neip heritu 3' 

 

 ε 25 Tefre Iouie 2' 

 |³⁰ perse touer perscler 3' 

 uasetom( )est 2' 

 pesetom( )est peretom( )est 4' 

 frosetom( )est daetom( )est 4' 

 30 touer perscler 2' 

 uirseto auirseto uas est 4' 

 ε′ |³¹ Tefre Iouie 2' 

 perse mers est 3' 

 esu sorsu persondru 3' 

 35 pihaclu pihafi 2' 

 

 ζ Tefre Iouie pihatu 3' 

 ocre Fisi tota Iiouina 4' 

 Tefre Iouie pihatu 3' 

 |³² ocrer Fisier 2' 

 40 totar Iiouinar nome 3' 

 nerf arsmo uiro pequo 4' 

 castruo fri pihatu 3' 
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 β′ futu fons 2' 

 pacer pase tua 3' 

 45 ocre Fisi tote |³³ Iiouine 4' 

 erer nomne erar nomne 4' 

 

 η Tefre Iouie saluo seritu 4' 

 ocre Fisi totam Iiouinam 4' 

 Tefre Iouie saluom seritu 4' 

 50 ocrer Fisier 2' 

 |³⁴ totar Iouinar nome 3' 

 nerf arsmo uiro pequo 4' 

 castruo fri salua seritu 4' 

 

 β′ 54-57 = 43-46 

 

 γ 58-62 = 13-17 

 

 α″ 63 [|³⁶] Tefre Iouie 2' 

 tiom subocauu 2' 
 

Given the length of the text—sixty-four lines in thirteen strophes—it is 

very difficult to appreciate, let alone perceive, any possible patterning. 

The following schemes can facilitate comprehension and analysis. 

Before undertaking the metrical description, we can first make some 

observations on the semantic architecture of the prayer (see Table 1, to be 

read from top to bottom, left to right). The core of the prayer comprises 

the requests for Tefer Jovius’ purification in strophe ζ and safety in η. 

These stand in antithesis to the aversions in the conditional statements of 

δ + ε–ε′. Bracketing δ + ε–ε′ + ζ are the requests that Tefer Jovius be favor-

able in β and β′. The request for purification and favor in ζ + β′ is re-

peated with variation by one for safety and favor in η + β′. Interlocking 

with these are mentions of the sorsu in γ, ε′, and repeated γ. Framing the 

whole prayer, the opening α′ + γ is inverted in the concluding γ + α″. 

Overlapping with the prayer’s semantic organization are recurring 

stress counts. We should first note that in the following figures the itali-

cized stress counts in boldface indicate frequently repeated phrases (Tefr- 

Ioui-, ocr- Fisi-, tot- Iiouin-, er- nomn- er- nomn-), which should not be 

meaningful for responsion patterns. Excluding such repetitions, we can 

notice several recurring and responding rhythms with non-identical 

grammatical content. 
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α     

tiom subocauu     

 δ ε   

 orer ose perse touer perscler   

 perse    

 pir orto est uas est   

  ε′   

  perse mers est   

  esu sorsu ζ η 

 subator sent pihaclu pihafi pihatu saluo seritu 

β   β′ β′ 

fon sir   futu fons futu fons 

α′    γ 

arsie tiom subocauu    tiom esu sorsu 

γ    α″ 

tiom esu sorsu    tiom subocauu 

 

Table 1. Organization of the prayer. 

 

The central strophes δ, ε, ζ, and η show complex and near total re-

sponsion (see Fig. 1). The opening 2' 2' 3' + 3' of δ is mirrored by the open-

ing 3' + 4' 3' of ζ, and the close of δ in 4' 3' is picked up by the near-final 3' 

4' of ζ. These chiasmuses surround parallelism of 2'. Strophes ε and η 

show similar near total responsion (see Fig. 2). 

 

 
 

Fig. 1. Responsion  

of δ and ζ. 

 Fig. 2. Responsion 

of ε and η. 
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The initial 2' 3' of ε is resumed by the medial 2' 3' of η, and the me-

dial 2' 4' 4' 2' of ε recurs as the 4' 4' 4' at the head of η. The chiasmus is 

then followed by parallel responsion of line 31 in ε and 51 in η, both 

with four beats. In both pairs of responding strophes, δ + ζ and ε + η, 

only single non-responding lines, 42 in ζ and 53 in η, fall outside of the 

patterns. 

As can be seen in Fig. 3, the 2' 4' + 2' 4' 4' of γ is inverted to the 2' 4' 4' + 

2' 4' constituting most of ε, which is inverted again in the repetition of γ 

near the end of the prayer. The unity of ε–ε′—neither ending with a re-

quest, unlike other strophes—is marked by the 2' 3' beginning both ε and 

ε′, as well as by the inversion to 3' 2' at the end of ε′. 
 

 
 

Fig. 3. Responsion of γ, ε–ε′, and γ. 

 

Finally, Fig. 4 shows how strophes α–β and η respond chiastically in 

two ways: the 4' 4' 4' of β and that at the beginning of η are parallel, as are 

the 4' 4' that closes α and the end of η; the 3' 2' that opens α is mirrored by 

the 2' 3' in the middle of η. Likewise, α′ and the first occurrence of β′ stand 

in chiastic responsion, though less tightly: the opening 2' 3' of β′ with the 

closing 3' 2' of α′, and the 4' 2' 2' beginning α′ with the 4' 4' ending β′. 

We can note commonalities among semantic and rhythmic structures 

(see Fig. 5, where lines connect strophes with responsions). Responding 

strophes ε and ε′ (conditional statements) are bracketed by responding 

strophes δ (conditional statement) and ζ (request for purification). 
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Fig. 4. Responsion of α–β and η, α′ and β′, and η and β′. 

 

 

 

 
 

Fig. 5. Organization of meaning and rhythm. 
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Framing the prayer, the occurrences of γ (mentions of the sorsu) re-

spond to ε, and α–β (first invocation and request for favor) to η (request 

for safety). 

 
6. Comparatio 

We saw in Section 4 how the descriptive metrical framework of four-

beat verse, from even a limited series of short prayers in Latin, brings 

into relief several recurring features and structures. Likewise, in Section 

5, scansion of a single long text in Umbrian can achieve a similar result. 

When we bring the languages together, we can observe some shared 

features. 

Owing to the fact that the Latin data in this study are far fewer than 

the Umbrian, a comparison yields only one rhythmic structure common 

to both: 4' 3' in (6) and 4' 3' (8) δ, ζ. We can, however, make out some 

shared tendencies. In both Latin and Umbrian, between the line and the 

strophe, lines can be grouped into distichs and tristichs at an intermedi-

ate level of metrical constituency, with stress counts symmetrical, in-

creasing, or decreasing within the subgrouping. The variability in the 

stress counts result from the suppression of beats via catalexis and hyper-

catalexis (in Latin, also hyper-hypercatalexis, licensed by one-word = 

one-stress theonyms). 

Four-beat analysis, along with strophic and di-/tristichic groupings 

of lines, makes apparent not only repeated rhythms but also patterns 

of responsion. In both Latin and Umbrian, strophes can respond now 

with parallelism, now with chiasmus. Again, in the present study, 

only a single configuration is found common to the two languages, 

which is chiastic 4' 3' + 3' : 3' + 4' 3' in (7) and 2' 2' 3' + 3' : 3' + 4' 3' in (8) 

δ : ζ. 

 
7. Conclusion 

If this approach is not only fruitful but also correct, many large tasks 

remain to be done. We need to assemble corpora of strophic verses as ex-

haustively possible, in as many Italic languages as possible. Then we 

need metrical analyses of all these carmina. From recurring strophic forms 

we can tease out the possible system of constraints governing them18. 

Only with stophic metrical grammars in hand can comparison with prose 

                                                 
18 Cf. Hayes, MacEachern 1998 on a constraint-based analysis of English folk 

song, which is described as four-beat verse. 
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be carried out, verified by statistical testing. Having done all of these 

things, we would then be able to put the Italic metrical system on more 

equal footing with Indic and Greek, robust in their stichic and strophic 

systems and thus heavily weighted in Indo-European historical compari-

son and reconstruction. 
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Il quton di Uoltenos: appunti per una rilettura 

E 
 

Marco Montedori 

Le quattro iscrizioni sui tre vasi d’età orientalizzante da Civita Castella-
na siglati come AF 1-4 nel repertorio di Bakkum costituiscono il cuore della 
documentazione linguistica falisca arcaica1; di queste, AF 3 presenta un 
punto di lettura controversa sul quale un esame autoptico del reperto, con-
servato a Roma al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia2, ha fornito 
spunti per una nuova soluzione. La lettura che si propone è la seguente: 

 
eco quton � uotenosio titias duenom duenas saluẹ[to]d uoltene 

 
Prima di procedere all’analisi epigrafica e linguistica, si ritiene oppor-

tuno fornire una breve descrizione d’insieme del manufatto. La forma va-
scolare è una oinochoe d’impasto contenente una decorazione a molla3 sulla 
spalla e le due iscrizioni AF 2 e 3, entrambe destrorse e incise prima della 
cottura. Presenta tracce di restauro moderno con materiale di riempimento 
(Fig. 8), secondo modalità che appaiono analoghe a quelle della prima rico-
struzione dell’olla di Cerere (AF 1), molto probabilmente eseguito negli 
anni ’20-’30 del Novecento, subito dopo l’acquisizione da parte del Museo 
di Villa Giulia nel 19214. Il diametro massimo del vaso è di circa 7,5 cm; 
l’altezza delle lettere va da un minimo di 0,4 cm fino a circa 1,1 cm. Il reperto 

                                                 
1 Cfr. da ultima Biella 2011, p. 24 e Biella 2014, pp. 161-162. 
2 Per il sopralluogo al Museo di Villa Giulia ringrazio Maria Paola Guidobaldi, 
conservatrice delle collezioni museali, e il consegnatario Giulio di Giorgio. 
3 Sulla tipologia della forma e sulla decorazione, v. Biella 2014, pp. 38, 159. 
4 Insieme alla oinochoe “gemella” AF 4 (in realtà simile, ma non identica nella for-
ma), fu acquistata dal Museo di Villa Giulia nel 1921. Le iscrizioni furono pubbli-



M. Montedori 712 

 
 

Fig. 1  AF 2-AF 3, Museo di Villa Giulia. 
 

proviene da Civita Castellana, ma il luogo preciso del ritrovamento è scono-
sciuto. La prima iscrizione dall’alto, AF 2, è incisa a spirale intorno al ventre. 
L’iscrizione in questione, AF 3, destrorsa, è incisa più in basso di AF 2, intor-
no al piede dell’oinochoe. Compie un giro quasi esatto, con una sovrapposi-
zione delle linee solo in corrispondenza dell’ultima lettera, collocata sotto 
quella iniziale, a formare le due <e> sovrapposte, come si vede alla Fig. 2. A 
marcare il confine, tra la penultima lettera (<n>) e la prima, è posto un segno 
di interpunzione triplo, formato da tre punti sovrapposti verticalmente. La 
scrittura, abbastanza irregolare, è omogenea rispetto alla soprastante iscri-
zione AF 2 e, con ogni probabilità, i due testi sono stati incisi dalla stessa ma-
no. In particolare, a livello paleografico si evidenziano i seguenti tratti: 
 

- la <e> presenta tratti trasversali sia molto inclinati verso il basso che 
quasi orizzontali; 

- la <m> e la <n> sono rispettivamente a cinque e tre tratti; 
- la <o> è di corpo ridotto rispetto alle altre lettere; 
- la <s> è del tipo a quattro tratti molto arrotondati.  

                                                                                                              
cate per intero più di un decennio dopo la loro acquisizione, nel 1935, da Giglioli 
e Braun. Cfr. Bakkum 2009, p. 406, Biella 2012, p. 45. 
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Fig. 2  AF 3. Particolare. 
 

La forma e l’aspetto generale delle lettere sono molto simili all’iscri-
zione di Cerere AF 1 (sebbene in quest’ultima la scrittura sia molto più ac-
curata e regolare), generalmente considerata il più antico documento fali-
sco, al quale AF 2-3 è accomunata anche dalla presenza del segno di inter-
punzione triplo. L’analogia si può apprezzare attraverso il confronto di se-
guito proposto tra le lettere <e>, <m>, <n> tracciate in AF 1 (a sinistra) e 
quelle dell’iscrizione AF 3 (a destra). L’aspetto paleografico conferma 
dunque che ci troviamo di fronte a una delle prime testimonianze epigra-
fiche falische, risalente alla metà del VII sec. a.C.5: 

 

 
 

Fig. 3  AF 1 e AF 3: grafi. 

                                                 
5 Insieme all’iscrizione di Cerere AF 1, le due oinochoai AF 2-3 e AF 4 fanno parte 
di un gruppo relativamente omogeneo di oggetti iscritti di età orientalizzante 
provenienti dall’Agro Falisco (cfr. anche Biella 2011).  
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Veniamo ora a esaminare nel dettaglio la lettura dell’iscrizione, con 
particolare riferimento al segmento problematico cui si è accennato sopra. 
L’esame autoptico conferma la criticità del punto compreso tra ecoquton � 
e uotenosio, come emerge del resto dalla vasta bibliografia relativa all’i-
scrizione. Gli editori precedenti sono concordi nel ravvisare in questa 
parte due lettere. I dubbi si concentrano in particolare sulla prima, inter-
pretata in maniera non unanime. La lettura della sequenza è:  
 

1)  <n �e> secondo Gabriella Giacomelli, 
2) <*e> per Bakkum (laddove l’asterisco indica la presenza di una lettera 

non meglio identificabile), 
3) <ịe> secondo Vetter6. 
 

Diverse sono state anche le ipotesi interpretative di divisione della se-
quenza risultante secondo le differenti letture proposte7. Si riportano qui 
di seguito le principali:  

 

- quton euotenosio (Gabriella Giacomelli e altri), 
- qutone uotenosio con epitesi (?) di *-e finale, 
- quto neuo tenosio (Peruzzi) inteso come quto “novum Teni”8, 
- quto ịeuotenosio (Vetter).  

 

Dall’autopsia si riscontra innanzitutto una condizione di irregolarità del-
la superficie smaltata della terracotta che, unita anche alla linea di rottura 
che investe l’area, rende impossibile risolvere la questione con una certezza 
assoluta. Le fotografie realizzate possono comunque risultare di supporto 
alla descrizione fornita (Figg. 4-6). I due tratti verticali si confermano chiari 
segni scrittori tracciati a crudo, il primo molto allungato e il secondo più 
corto e inclinato, con un certo andamento curvilineo; tra i due corre una li-
nea obliqua dal vertice alto del primo a quello basso del secondo, con un 
tratto più leggero rispetto ai segni verticali, ma comunque ben definito. I tre 
tratti delineano la forma della <n> variamente ravvisata, che però confligge 
con l’individuazione della <e> seguente, che si imposterebbe sullo stesso 
tratto verticale di destra. È presente un avvallamento della superficie im-
mediatamente a sinistra del tratto verticale che dà l’impressione di un se-
condo tratto verticale accostato, ma da escludere con certezza: se si osserva 
la superficie con luce radente se ne apprezza l’inconsistenza. Il problema va 
in effetti spostato sulla <e>, perché è questo il grafo che appare realmente 

                                                 
6 Vetter 1953, p. 282. 
7 Sulla questione, cfr. anche Bakkum 2009, pp. 409-10 e relativa bibliografia. 
8 Peruzzi 1964. 
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poco convincente. Si nota un tratto orizzontale in basso, ma sia alla sua sini-
stra che alla sua destra si nota chiaramente un lungo “graffio” estraneo sulla 
superficie a cui sarebbe facile associarlo e riunirlo; il tratto stesso appare as-
sai più leggero degli altri segni scrittori, che hanno invece una certa profon-
dità. Insiste peraltro su un altro avvallamento della superficie, ben visibile 
osservando di lato, che potrebbe averne esaltato l’apparenza di tratto scrit-
torio in quel punto. Questo avvallamento è una sorta di striscia depressa 
che si estende anche sulla <n> e si incontra con l’altro avvallamento verticale 
citato in precedenza; sembra essere tutta un’unica imperfezione della super-
ficie che potrebbe aver disturbato l’esecuzione scrittoria in quel settore. Gli 
altri due tratti sono poco consistenti: il presunto tratto centrale è una linea 
leggerissima che procede più a sinistra che a destra, esaltata nella sua appa-
renza di tratto scrittorio da una crepa tondeggiante sullo smalto, e il presun-
to tratto alto è molto leggero e non sembra realmente un tratto scrittorio ma 
piuttosto un segno incidentale sulla superficie, risaltato dalla presenza di 
un’altra crepa tondeggiante e di una linea ancor più leggera che passa più in 
alto e continua sia a destra che a sinistra.  

 

 
 

 
 

Fig. 4  AF 3. Particolare. 
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Fig. 5  AF 3. Particolare. 
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Fig. 6  AF 3. Particolare. 
 

 

La situazione sembra quella rappre-
sentata alla Fig. 7, e la conclusione che 
il quadro delle risultanze suggerisce 
con forza è dunque che l’unico segno 
effettivo sia <n>, e che la <e> sia illuso-
ria. È un’ipotesi finora non considera-
ta, che risolve le varie problematiche 
poste a livello della costituzione del 
testo, che in questa parte sarebbe semplicemente eco quton uotenosio. Il 
fatto che tra la <n> e la <u> vi sia uno spazio leggermente più ampio di 
quello lasciato mediamente tra le altre lettere non può essere un ostacolo 
dirimente, in considerazione dell’irregolarità complessiva della scrittura; 
l’ipotesi <qutoneuotenosio> del resto è da questo punto di vista ben più 
estrema, perché comporta uno spazio nullo tra le supposte <n> ed <e>.  

Passiamo ora a considerare i risvolti interpretativi e linguistici. La prima 
parte dell’iscrizione è chiaramente una iscrizione parlante (“IP”)9 che si 
apre secondo lo schema formulare egō + sostantivo + genitivo: a esprimersi 
in prima persona (eco) è il vaso, che nella prospettiva delineata si 
autodefinisce con la forma quton che appare ben inquadrabile come prestito 
dal gr. κώθων, o meglio della forma etrusca qutun, già prestito del termine 
greco. Quest’ultima è peraltro attestata proprio in iscrizioni dall’ager 
Faliscus, ad esempio ET2 Fa 2.1 + 6.2 mi qutun lemaus�nas� ranazu zinace da 
Narce (con la stessa resa occlusiva dell’occlusiva aspirata). Letta come 
quton la forma è esente dai problemi che le ricadono addosso in tutte le altre 
                                                 
9 Agostiniani 1982, p. 150. 

 
 

Fig. 7  
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Fig. 8  AF 3. Particolare. 
 

interpretazioni. In particolare, rispetto alle soluzioni che prospettano una 
forma quto, la soluzione quton appare coerente con la compatta conserva-
zione della nasale finale (come di qualsiasi altra consonante finale) mostrata 
in falisco a questa quota cronologica. È inoltre coerente rispetto alla forma in 
-n dell’etrusco, che rimanda con chiarezza a un originale greco con tema in 
nasale (e più probabile delle altre soluzioni proposte, quale quella di una 
forma tematica derivata da gr. κώθον attestato in Esichio, o addirittura di 
una forma *guttom collegata al latino guttur)10. Quanto all’altra forma coinvol-
ta, uotenosio può rapportarsi alla forma uoltene della parte finale dell’iscri-
zione in modo diretto e senza le esitazioni destate da letture quali euotenosio. 
Nella parte finale la forma si mostra con chiarezza un onomastico, che com-
pare al vocativo in *-e dopo una forma lacunosa saluẹ[--]d in cui certamente 
va ravvisato l’imperativo futuro saluētōd ‘salve, stai bene’ del verbo p.it. 
*saluē-, da integrare come saluẹ[to]d. La certezza che questa parte sia un se-
condo enunciato contenente un augurio simposiale corrispondente all’usuale 
espressione greca χαῖρε è data dal ricorrere dell’espressione in altri casi in 
latino arcaico e in falisco arcaico. Il caso identico è quello di lat.arc. saluetod 
Tita dell’iscrizione dalla necropoli dell’Osteria dell’Osa (Gabii)11, mentre in 
falisco arcaico l’espressione ricorre tre volte nell’iscrizione dell’altra oinochoe 
arcaica AF 4, formulata però al plurale, e con altre specifiche differenze che 
includono la meno marcata posizione finale del verbo: il caso più chiaro è 
quello dell’enunciato k�apena rufia kali�p�tia ues saluete sociai ‘Kapena(?), 
Rufia, Kaliptia(?), salute a voi, o amiche!’, mentre sia quello di ofetios kaios 

                                                 
10 Su queste due ipotesi, cfr. Bakkum 2009, p. 409 e Colonna 1974. Cfr. DÉLG e 
EDG alle voci rispettive. 
11 Colonna 1980; AE 1995, 257, ultimo quarto del VII sec. a.C.  
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uelos amanos salueto che quello della terza formula salues seite o seitei ‘sa-
luī sītis(?)’ lasciano aperte alcune questioni specifiche12.  

La conclusione cui si perviene è che il testo di AF 3 contenga due enun-
ciati, il secondo con formula augurale e il primo con IP che dichiara il pos-
sesso da parte della stessa persona che ha evidentemente, nella ridefinizio-
ne della forma come uotenosio, la migliore legittimazione. Più che a un er-
rore di scrittura, l’omissione di <l> nel nome nel primo enunciato può giu-
stificarsi nel senso di una tendenza alla mancata resa grafica della sono-
rante anteconsonantica, che si attesta con chiarezza sia per la vibrante 
(fal.med. maci acacelini AF 223 ‘Marcī Acarcelīnī’) che per la nasale (ad es. 
fal.arc. ]iqod 3.pl. *-ond AF 1). Come forma onomastica, il nome appare un 
derivato di fal. *oltā-, uno dei nomi “nazionali” falisci, con un’ampia do-
umentazione13. Nell’occorrenza nel primo enunciato esso compare al geni-
tivo, e costituisce notoriamente una delle occorrenze falische del genitivo 
p.i.e. *-oso insieme a fal.arc. kaisiosio (AF 7) e ai �m �iosio o an �a �iosio o a-

niuiosio (AF 467). Desinenza che, come avviene in latino, soccombe alla 
generalizzazione dell’altra desinenza *-ī14. Per quest’ultima desinenza c’è 

                                                 
12 La tematica è complessa e investe l’interpretazione globale del testo: v.  Prosdocimi 
1990, pp. 298-304. Oltre alle questioni relative all’interpretazione delle forme onoma-
stiche, rimane aperta, a mio avviso, anche la questione interpretativa della forma 
verbale salueto in rapporto al saluete precedente e, soprattutto, al saluetod di Osteria 
dell’Osa. La forma di imperativo futuro che in questo caso ci si aspetterebbe, come ri-
marca Bakkum 2009, p. 413, sarebbe *salentōd ma, se da un lato la mancata notazione 
della nasale anteconsonantica non risulterebbe di ostacolo, dall’altro la caduta della 
consonante finale a una data così alta sarebbe invece assai poco probabile. L’inter-
pretazione fornita da Prosdocimi è che la forma salueto sia da ascrivere a una diversa 
morfologia, e cioè che presenti l’uscita -tō# senza la -d ablativale finale, del tutto 
confrontabile in ambito sabellico con l’imperativo umbro delle Tavole Iguvine (ad es. 
enetu Ia 1, “si inizi”). Non solo: secondo l’approfondita analisi di Prosdocimi non 
sarebbe necessario nemmeno ipotizzare la mancata trascrizione della nasale -ntō, in 
quanto la forma in questione potrebbe collocarsi in una fase precedente alla distinzio-
ne singolare-plurale, ovvero prima della creazione del plurale latino -ntōd > -ntō 
dall’incrocio di -tōd (imperativo) e -nt(i) (indicativo). Sulla questione, v. Prosdocimi 
1990, pp. 304-305 e 314-321. Per un ampio excursus sull’imperativo indoeuropeo in 
rapporto alle formule di descrizione/prescrizione delle Tavole Iguvine, v. Prosdocimi 
2015. Sulla creazione del plurale, cfr. anche Weiss 2009, pp. 423-24. Per salues seite o 
seitei di AF 4 cfr. Prosdocimi 1990, p. 294. Un diverso chiarimento della sequenza 
finale dell’iscrizione è proposto da Dupraz 2009. 
13 Bakkum 2009, pp. 253-254. 
14 Cfr. Pairotti 2014, spec. pp. 84-89 per la genesi del Gen. *-ī, Neri 2018 per la genesi 
del gen. pronominale p.i.e. *-oso, e Rigobianco 2017 per una sinossi del problema. 
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ora il controverso caso del graffito dell’iscrizione sotto il piede del calice a 
impasto bruno del VII sec. a.C. individuato e letto da Biella come titi ‘di Ti-
tos’ che, se genuino, la attesterebbe compresente a *-oso in falisco arcaico, e 
ugualmente indicante il possesso al di fuori delle relazioni parentali15. A 
tale specifica diversificazione nella funzione, che riflette una distinzione tra 
tipi di possesso “assoluto” e “circostanziale”, è dovuta l’originaria conti-
nuazione di entrambe le desinenze in italico, attraverso la cui neutralizza-
zione passa poi la promozione di *-ī 16.  

Il testo comprende un ulteriore segmento titias duenom duenas interno 
al primo enunciato, costruito secondo lo schema formulare che, come ha 
individuato Agostiniani, corrisponde alla formula greca del tipo καλοσ 
καλō (= ion.att. καλὸς καλοῦ) ‘bell’oggetto di un bel proprietario’, e tradu-
ce l’aggettivo gr. καλὸς con l’aggettivo lat.-fal. *deno-, antenato di lat. bo-
nus ‘buono’, che deve avere un valore più vicino a ‘bello’17. Lo schema for-
mulare anche in questo caso mostra la tipica associazione alla struttura a IP 
che presenta comunemente sia in greco che in italico, e qui aggiunge un se-
condo nome al genitivo, *Titās, femminile; il che fa sorgere il quesito inter-
pretativo relativo alla compresenza dei due nomi al genitivo. Considerato 
che l’augurio finale si indirizza a Uoltenos, sembra ragionevole che a questi 
si riferisca il possesso, e che dunque l’altro genitivo abbia funzione di Sor-
gente. In quest’ottica il testo sarebbe da intendere come ‘sono il bel(Nom.n.) 
*kōto�n(Nom.n.) di Uoltenos, (dono) della bella Titia; salute a te Uoltenos!’ op-
pure ‘sono il *kōto�n(Nom.m/n.) di Uoltenos, bel(Nom.n.) (dono) della bella Titia; sa-
lute a te Uoltenos!’; ma rimangono possibili altre soluzioni. 
 
 

 

                                                                                                              
Per il falisco Bakkum 2009, pp. 129-140; sicuri esempi del gen. *-ī sono louci teti 
AF 41, caui AF 42, marci acarcelini AF 221, maci acacelini AF 223, ai quali si 
possono aggiungere uolti: catinei AF 469, caui tertinei AF 474, uolti teti AF 11, 
cauipi: leueli AF 14; per la lettura aniuiosio cfr. Calderini, Giannecchini, Manco, 
Massarelli 2022, pp. 206-210, con questione e rimandi. 
15 Biella 2009, Praust 2015, Biella 2018. 
16 Per cui restano comunque valide le osservazioni di Poccetti, Napolitano 2013 e 
Orlandini, Poccetti 2013. Cfr. anche Nuti 2005. Cfr. Klingeschimtt 1992, pp. 98-104 e 
Meiser 2017, p. 136, per i due genitivi in italico, per il valore di “familiäre 
Zugehörigkeit” di *-ī e per la significatività dei nomi del tipo lat. Mārcīpor. 
17 Agostiniani 1981. 
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Due iscrizioni parlanti in Gallia 

E 
 

Filippo Motta  

1. In occasione del 65° compleanno di Luciano Agostiniani fu allestita, 

per iniziativa di Domenico Silvestri, una raccolta in due tomi di alcuni 

degli scritti del festeggiato1, la cui rilettura oggi risulta quanto mai utile 

per chi si accinga a offrire un modesto contributo di testimonianza e rico-

noscenza nei confronti di Luciano. Chi scrive, infatti, non solo vi ritrova 

orientamenti metodologici che con lui ha condiviso e continua a condivi-

dere e mettere a frutto in un ideale percorso comune nello studio delle 

lingue di frammentaria attestazione e del modo di affrontarne le varie e 

problematiche documentazioni dirette e indirette, ma, in qualche caso, 

questa rilettura gli dà occasione di riflettere per la prima volta sulle im-

plicazioni teoriche della somiglianza, se non dell’identità, di alcune esi-

genze metodologiche fra gli studi su testi e tradizioni linguistiche co-

munque “difficili” anche indipendentemente dalla loro qualificazione fi-

logenetica. In primo luogo voglio accennare, a questo proposito e facendo 

riferimento ad una sola delle linee di indagine predilette da Luciano2, 

all’illustrazione storiografica e critica che Agostiniani fa dei metodi im-

piegati nelle varie stagioni della ricerca scientifica e tuttora impiegabili 

nell’interpretazione dei testi etruschi: etimologico, combinatorio e bilin-

guistico (o dei testi paralleli); metodologie da Agostiniani attentamente 

soppesate nei rispettivi pregi e limiti ma che non possono essere conside-

rate alternative fra loro, giacché, al contrario, i risultati migliori si otten-

gono quando un testo permette l’impiego di tutte e tre, senza peraltro 

                                                 
1 Cfr. Agostiniani 2003; 2004. 
2 Considerazioni analoghe potrebbero farsi infatti a proposito degli studi sulle 

lingue anelleniche di Sicilia. 
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pretendere di avere la certezza che almeno in questo caso (invero non 

frequentissimo) si arrivi sempre a un risultato incontrovertibile. Agosti-

niani affianca però a queste tre metodologie una quarta esigenza, che è 

quella che io chiamo dei protocolli di attacco globale ai testi: un’analisi, 

cioè, che si preoccupa, prima di procedere all’analisi formale, di suppor-

to, datazione, impaginazione, contesto extratestuale, ecc. del testo da af-

frontare; e i risultati che lo Studioso ottiene sono lì a dimostrare non solo 

la validità di tale metodologia globale per i documenti etruschi3 ma fan-

no, come dicevo, anche riflettere sul fatto che tutte quelle problematiche 

si ripresentano per ogni lingua in condizioni di attestazione frammenta-

ria. Il cosiddetto metodo etimologico, ad esempio, mostra tutta la sua fra-

gilità intrinseca quando costituisce l’unica strategia ermeneutica possibi-

le. Ciò che voglio dire è che quando si applica solo questo metodo resi-

stono irrimediabilmente all’interpretazione non solo quei testi che resta-

no oscuri addirittura anche dal punto di vista dell’etichettatura linguisti-

ca4 ma anche quelli che possono con certezza essere attribuiti a una de-

terminata tradizione linguistica e quando si tratti di documentazioni di 

tradizioni filogeneticamente non isolate. E, per fare un esempio tratto 

dalla mia personale esperienza di studioso di lingue celtiche continentali, 

posso affermare che, se ho raggiunto qualche risultato nell’interpreta-

zione delle iscrizioni di Botorrita B5, di Prestino6 e di Vercelli7, ciò è dovu-

to al fatto che qui si è potuto procedere su livelli che vanno oltre i meri 

tentativi etimologici sui singoli elementi lessicali. Al contrario, molte del-

le iscrizioni brembane in alfabeto di Lugano che non sono costituite uni-

camente da formule onomastiche continuano a resistere all’interpreta-

zione proprio perché fino ad ora si è potuto (o saputo) procedere solo per 

via etimologica8. 

                                                 
3 Per entrambi gli aspetti (storiografico-metodologico e applicativo) mi limito a 

ricordare, fra gli scritti raccolti nella silloge napoletana, Agostiniani 1981 (poi 

2003, pp. 3-19); 1992 (poi 2003, pp. 125-162); 1984 (poi 2003, pp. 59-92); cfr. sotto, 

nota 11. 
4 Per fare un solo esempio, voglio riferirmi all’iscrizione di Voltino, che, a dispetto 

di tentativi ingegnosi che la trasformano, talvolta, in una sorta di irlandese ante 

litteram, resta non interpretata. 
5 Cfr. Motta 1980. 
6 Cfr. Motta 1983. 
7 Cfr. Motta 2011 (con la bibliografia precedente dello stesso autore). 
8 Il tutto oggettivamente complicato dal fatto che la morfologia delle finali e certi 

nessi consonantici di alcune delle sequenze orientano verso una lingua non celti-

ca. Cfr. Motta 2008; 2014. 
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Abituato come sono a tenermi lontano da quel diffuso vezzo di onora-

re uno Studioso con un contributo in cui il dedicante finisce a parlare più 

di se stesso che del dedicatario, non mi dilungo oltre sui vari punti su cui 

io celtista mi sono trovato in oggettiva consonanza di idee con Luciano 

Agostiniani. Non posso invece fare a meno di ricordare che proprio la 

storiografia della filologia e della linguistica celtica deve a lui il recupero 

e la valorizzazione dell’importanza della figura dell’etruscologo ottocen-

tesco Vittorio Poggi, contemporaneo amico del Pauli e cui si deve il rico-

noscimento di una classe di testi autonomi nell’epigrafia dell’Italia antica 

e la loro qualificazione come celtici9. 

 

2. La rilettura di quei saggi di Agostiniani mi ha fatto riprendere in 

mano anche il suo volume sulle iscrizioni parlanti dell’Italia antica10 e mi 

ha spinto a vedere “come stanno le cose” a proposito di celtico. Ma il bot-

tino è stato magro: nulla, che io sappia, in celtiberico, nulla nel celtico 

d’Italia, e solo due iscrizioni galliche appartenenti sicuramente11 alla tipo-

logia che qui interessa (l’oggetto stesso che si presenta): una in caratteri 

greci e l’altra in corsiva latina. 

Le iscrizioni galliche in scrittura greca, introdotta nella regione di 

Marsiglia dai coloni focesi, sono per lo più concentrate nel delta del Ro-

dano e regioni vicine, Linguadoca e Provenza, e si datano fra il III e il I 

sec. a.C.; qualche isolata appendice nella Transalpina centro-orientale è 

della metà del I d.C. Si contano una settantina di testi su pietra e più di 

duecento su ceramica12. A Les Pennes Mirabeau (Bouches-du-Rhône), 

su una ciotola in terracotta è inciso il marchio di proprietà εσκεγγολατι  
 

                                                 
9 Cfr. Agostiniani 1991, pp. 499-502 (poi 2004, pp. 385-388). 
10 Agostiniani 1982. 
11 Non lo è, a mio parere, l’iscrizione digrafa e bilingue di Voltino (cfr. sopra, nota 

4), per la parte epicorica incerta fin nell’attribuzione linguistica e di cui gli ultimi, 

quanto mai prudenti sostenitori di un’interpretazione col celtico (che risale a 

Thurneysen 1923, pp. 8-10), che restituirebbe un messaggio come “mi pose Obal-

da (sua) figlia”, non si spingono oltre l’affermazione che tale proposta è – per una 

iscrizione comunque definita “One of the most enigmatic inscriptions of the an-

cient Mediterranean world” – complessivamente “defensible” (Eska, Wallace 

2011, pp. 93, 113: si veda qui un’accurata e obiettiva rassegna delle diverse opi-

nioni). Se possibile, ancora più insicura la proposta del Whatmough di vedere 

un’iscrizione parlante nel testo in grafia latina su un anello da Vindonissa (cfr. RIG 

L, p. 347; Lambert 2003, p. 130). 
12 Per i dati di inquadramento generale dell’epigrafia gallo-greca si vedano le pa-

gine introduttive del RIG G e Lambert 2003, p. 83. 
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Fig. 1. RIG-G 13; foto da Mullen, Ruiz Darasse 2019, p. 15. 
 

ανιατειος ιμμι, “(io) sono (proprietà) inalienabile di Eskengolatios” (RIG-G 

13), dove l’aggettivo verbale ανιατειος esprime appunto l’inalienabilità13 e 

in cui, insieme a questa ulteriore connotazione14, è ovvio individuare (come 

è del resto legittimo aspettarsi, data la localizzazione) l’imitazione della 

formula greca in cui un oggetto dichiara di “essere di…”, di “appartenere 

a…”, estendendone così fuori dell’Italia antica la direttrice di diffusione 

(che accompagnò quella della scrittura) tracciata da Agostiniani15. Allo 

stesso tempo l’iscrizione recupera nella Narbonense un ulteriore elemento 

di quella koinè culturale mediterranea di cui era da tempo noto l’esempio 

dell’offerta della decima con relativa formula δεδεβρατουδεκαντεμ ricono-

sciuta e rettamente interpretata da Szemerényi16. 
 

3. Se il volume del Recueil delle iscrizioni galliche (RIG E-L) che raccoglie 

le epigrafi monumentali in scrittura latina impiegata per dediche votive ed 

epitaffi per un secolo circa dopo la conquista cesariana17 arriva a sedici titoli, 

quello dedicato all’instrumentum in corsiva latina, che pure non comprende i 

marchi di proprietà costituiti esclusivamente da nomi propri (quasi sempre 

                                                 
13 Per l’analisi puntuale cfr. Lambert 2003, p. 91. 
14 Sulle formule di possesso greche e latine su oggetti che esprimono lo stesso 

contenuto concettuale, specificando, cioè, anche un divieto esplicito di appro-

priazione da parte di terzi (noli me tollere, redde me, ne atigas, μη θιγεζ, μη με ανο-

ιγε, ecc.), v. Agostiniani 1982, pp. 41, 245, 248-249. Per un esempio anche in etru-

sco v. Agostiniani 1984. 
15 Agostiniani 1982, p. 270. 
16 Szemerényi 1974. Per la storia della questione, incluse le opinioni discordanti 

da questa (largamente maggioritaria), cfr. Delamarre 2003, pp. 137-138. 
17 Sull’epigrafia gallo-latina v. Lambert 2003, p. 93. 
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abbreviati), ne contava nel 2002 già più di centoventi, per lo più databili 

verso la fine del I sec. d.C. (con qualche prolungamento successivo). I sup-

porti variano in maniera notevolissima, da manufatti in ceramica, a mattoni 

e tegole, lamine di piombo o altro materiale, fusaiole, anelli, vari oggetti in 

bronzo o vetro. I testi, multiformi per estensione e tipologia, vanno dalle 

dediche votive su vasellame ai marchi di fabbrica, ai conti e altri messaggi 

di artigiani, inviti a bere, frasi scherzose e galanti a volte al limite del licen-

zioso, e altri testi di più oscura interpretazione. Il gallico in età imperiale, 

dopo lo sporadico e breve impiego monumentale per dediche votive ed epi-

taffi, resta, come si vede, sempre più confinato in usi marginali ed è pro-

gressivamente ristretto sociolinguisticamente a una serie di testi a carattere 

eminentemente pratico, dove è sempre più esposto all’influsso linguistico e 

culturale latino. Ne sono esempio i graffiti di La Graufesenque (Millau), 

l’antica Condatomagus, con i marchi di proprietà e di fabbrica, indifferente-

mente in gallico (X auot) e in latino (X fecit), i registri delle infornate dei di-

versi vasai con i nomi dei contenitori latini, ma il nome del “forno” e pochi 

altri lessemi e i primi dieci ordinali in gallico, oltre ai nomi gallici latinizzati 

(Vindulus) e viceversa (Flavos). In tali documenti, così come nelle fusaiole 

studiate e sociolinguisticamente inquadrate in modo definitivo dal Meid18, 

si nota una progressiva perdita di terreno del gallico rispetto al latino, che 

passa attraverso una vera e propria Sprachmischung gallo-latina19. 

Da questa società ormai gallo-romana proviene l’altra, sicura testimo-

nianza di iscrizione parlante gallica. Banassac (Lozère), l’antica Bannacia-

cum, è una località a una quarantina di chilometri a nord di La Graufesen-

que, da cui sono emerse analoghe testimonianze di una fabbrica di cerami-

che, con testi che vanno dagli stilizzati inviti a bere su recipienti a veri e 

propri messaggi pubblicitari. Le scoperte, iniziate alla fine dell’Ottocento, 

proseguono tutt’oggi e in alcuni casi troviamo probabili riferimenti all’atti-

vità dei colleghi della non distante La Graufesenque: si pensi all’espres-

sione rutenica onobia, contenente forse un aggettivo derivato da un etnoni-

mo (rutenica) legato a Condatomagus, e alla menzione dei due vasai, sempre 

di La Graufesenque, Billicatos e Silvanus20. Dai ritrovamenti delle due locali 

tà, viene alla luce, insomma, il quadro di una società di vasai, committenti, 
 

 

                                                 
18 Meid 1980. 
19 Per l’inquadramento linguistico, storico e culturale di questo tipo di testi su 

instrumentum si veda, oltre le relative pagine del RIG L, Lambert 2003, pp. 119-150 

(entrambi con ulteriore bibliografia). Su La Graufesenque in particolare v. natu-

ralmente anche Adams 2003, pp. 687-724. 
20 Cfr. il commento delle relative iscrizioni in Lambert 2003, pp. 141-143. 
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Fig. 2. RIG L-50. Foto da https://musee-archeologienationale.fr/. 

 

etc., densa di rapporti economici e sociali in piena attività. E da Banassac 

proviene anche una piccola coppa su cui è inciso in corsiva gallo-latina 

neddamon delgu linda, da tradurre, secondo l’interpretazione universal-

mente accettata del Vendryes21, “io contengo le bevande dei vicini (di ta-

vola)” (RIG L-50), invito della coppa stessa alla circumpotatio. Rifacendosi 

alla categoria di “creativo” di Agostiniani a proposito dell’unicum costi-

tuito da un oggetto che, dopo il possesso, non esprime tanto il divieto di 

un’eventuale appropriazione altrui come quelli già ricordati del tipo noli 

me tollere, ne atigas, ecc., ma si rivolge idealmente a chi lo avesse già inde-

bitamente preso (redde me)22, siamo di fronte, a Banassac, a un messaggio 

inedito dove si raccomanda comunque al momentaneo, implicito posses-

sore la “restituzione” della coppa, dopo essersene servito per bere, agli 

altri legittimi “proprietari”, i vicini di tavola. Un’ulteriore peculiarità di 

questo documento riguarda il supporto stesso e, di conseguenza, la fun-

zione pratica dell’oggetto: una coppetta così piccola che difficilmente po-

teva realmente essere impiegata per bere; di qui la spiegazione del Lam-

bert come “un object décoratif comme les bibelots variés que l’on propose 

aujourd’hui aux touristes”23. Indipendentemente da questa verisimile 

qualificazione della funzione pratica dell’oggetto concretamente inscritto, 

è certo che qui abbiamo un oggetto che “sta per” un altro oggetto, da as-

similare ai casi di cui parla Agostiniani24. 

                                                 
21 Cfr. Vendryes 1956, che cita il parallelo di un’iscrizione da Mogontiacum con la 

stessa raccomandazione: accipe m[e si]tiens et trade sodali. 
22 Agostiniani 1982, p. 245. 
23 Lambert 2003, p. 141. 
24 Agostiniani 1982, pp. 22-24. 
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4. Questa breve nota è certamente troppo poco rispetto alla figura scien-

tifica del linguista cui è dedicata, ma a tale obiettiva stringatezza chi scrive 

è stato costretto, da un lato, dall’abitudine di scegliere, quando si tratta di 

onorare uno studioso della levatura intellettuale di Agostiniani, un argo-

mento che testimoni dell’interesse e del profitto con cui ha sempre seguito 

il suo lavoro pur coltivando altri settori di ricerca (le lingue celtiche rispetto 

a quelle dell’Italia antica); dall’altro lato, dall’obiettiva limitatezza del ma-

teriale che, all’interno di quella scelta, il celtico gli mette a disposizione. Ma 

chi scrive spera anche che Luciano accolga ugualmente questo modesto la-

voro come testimonianza di un’amicizia e di una stima profonde. 
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Alb. gur ‚Stein‘ und 

uridg. *guʢreh2- ‚schwer, massiv sein‘* 

E 
 

Sergio Neri 

1.0. Die Etymologie des albanischen Wortes gur ‚Stein; Steinblock; 
Steinplatte; Felsblock, Felsgestein‘ (bestimmt guri, Pl. gurë, -t, dialektal 
nordtoskisch, südtoskisch und arbëreshë gure, -t; vgl. Demiraj 1997, p. 
181, Buchholz et al. 2000, pp. 166-167, Giordano 2000, p. 139)1 wurde bis-
her nur knapp umrissen und bedarf weiterer Präzisierungen. Im Folgen-
den wird versucht, anhand der sprachhistorischen Analyse dieses Wortes 
eine Verbindung zwischen zwei bisher getrennt gehaltenen indogerma-
nischen Wortfamilien zu etablieren.  

 
                                                 
* Die vorliegende Untersuchung stellt ein Teilergebnis meiner Arbeit am DFG-
Projekt „DPEWA – Digitales philologisch-etymologisches Wörterbuch des Altal-
banischen (15. bis 18. Jahrhundert)“ (DFG DE 2080/1-1 und DFG HA 3372/10-1) 
dar, das seit dem 01.06.2018 an der Ludwig-Maximilians-Universität München 
unter der Leitung von Bardhyl Demiraj und Olav Hackstein erarbeitet wird. Für 
die kritische Durchsicht des Manuskripts und wertvolle Hinweise bin ich Alberto 
Calderini (Perugia), Olav Hackstein (München) und Reiner Lipp (Prag) äußerst 
dankbar. Sehr verbunden bin ich ferner Bardhyl Demiraj (München) und Anila 
Omari (Tirana) für die Besprechung und Bestimmung einiger altalbanischer und 
dialektaler Belege von Pluralformen sowie Paolo Poccetti (Rom) für die Bereitstel-
lung mir schwer zugänglicher Literatur. Ich danke schließlich den Herausgebern 
der Festschrift für die mir gegebene Gelegenheit, meinem geschätzten Lehrer und 
Freund Luciano Agostiniani diesen kleinen Beitrag zu widmen. 
1 Verbalableitungen: alb. guroj ‚härten, steinhart machen‘, gurcoj ‚id.‘, ngurr, ngurros, 
ngurtësoj ‚erstarren lassen‘, ngurroj ‚unschlüssig sein‘; Adjektive: (i) ngurtë, gurtë, 
gurç ‚steinern‘; Substantive: gurishtë, gurishte f. ‚Steinhalde, Geröll‘, guriçkë f. ‚Stein-
chen, Kiesel‘, guralec f. ‚id.‘, usw. (vgl. Çabej 1996, p. 304, Demiraj 1997, p. 181 und 
Topalli 2017, p. 579). 
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1.1. Die zugrunde liegende voruralbanische Form wird als *gurV- re-
konstruiert. Die altalbanische unbestimmte Form Nom./Akk. Sg. /gūr/ (vgl. 
/gūr/ (Buzuku), /gūr/ (Budi), Petra . Guur . (Bardhi 97, 11), macina; mola di 
mulino gūr i mullinit; pietra gūr usw. (da Lecce 7417; 9051), guur (Cuvendi i 
Arbenit 17, 22; 85, 20) usw. – Belege nach DPEWA Lemma gur, Ashta 2000, 
p. 204, Demiraj 2008, p. 291, Gurga 2009, p. 470, Demiraj 2012, pp. 82-83, 218-
219) zeigt regelmäßige Dehnung von u vor auslautendem, nicht geminiertem 
r (zur Dehnung vgl. atosk./ageg. /kūr/ ‚wo‘ < *k(uʢ)u-r, VAA, p. 217). Die Deh-
nung ist im Uralbanischen nach der Apokope des auslautenden Vokals er-
folgt (die uralbanische Phase beginnt ab der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts v. 
Chr. nach den ersten Kontakten der Sprecher des Voruralbanischen mit 
den Römern, vgl. zur hier verwendeten Terminologie Klingenschmitt 2005, 
p. 437 und Matzinger 2006, pp. 26-28). Der Langvokal wurde dann analo-
gisch auch auf andere Formen übertragen, vgl. z.B. die bestimmte Form 
Nom. Sg. guuri in Cuvendi i Arbenit 87, 16 (Demiraj 2012, pp. 222-223). 

1.2. Die ursprüngliche Stammbildung des albanischen Wortes ist un-
bekannt. Das Pluralmorphem -ë ist bei den Maskulina produktiv; die bei 
diesem Wort selten vorkommende dialektale Variante -e könnte für einen 
alten u-Stamm sprechen, aber auch diese Endung besitzt im Albanischen 
eine gewisse Produktivität und gestattet daher keine sicheren Rück-
schlüsse auf die ursprüngliche Flexionsklasse (zu Ursprung, Verteilung 
und Produktivität dieser Endungen vgl. Klingenschmitt 2005, pp. 440-441 
und besonders Matzinger 2006, p. 102 mit Literatur). Nur der externe 
Sprachvergleich kann also bei ihrer Bestimmung weiterhelfen. 

1.3. Das albanische Wort wird seit Pedersen 1900, pp. 318-320 mit ved. 
girí- m. ‚Berg, Hügel, Anhöhe‘ m., jav. gairi- m. ‚Berg, Gebirge‘ m., khotan. 
gara-, ggari- ‚Berg‘, sogd. γar ‚id.‘ usw. (< *g��H-i-) verglichen2 (vgl. zu diesen 
Formen EWAia I, p. 487 mit Literatur), ferner mit lit. girià f. ‚Wald, Wüste, 
Wildnis‘, gìrė f. ‚id.‘, lett. dziŗa f. ‚Wald‘, dzire f. ‚id.‘ (< *g��Hi�ah2), Narew-
jatwing. gyr ‚dichter Wald‘ (vgl. IEW pp. 477-478, EDBIL p. 178, ALEW I, pp. 

                                                 
2 Diese Etymologie hat breite Zustimmung gefunden und gilt heute als die Stan-
darderklärung, vgl. u.a. Jokl 1923, p. 230, Jokl 1963, p. 150, IEW, pp. 477-478, Huld 
1983, pp. 66-67, Çabej 1996, pp. 304-305, Demiraj 1997, p. 181 mit Literatur, Mallory, 
Adams 1997, p. 270, Orel 1998, p. 127 mit Literatur, Matzinger 2006, pp. 72, 81, VAA, 
p. 230, Topalli 2017, p. 579. G. Meyer (vgl. EWA, p. 135) gibt keine Etymologie an, 
hält alb. gur aber fern von aksl. gora ‚Berg‘, und zwar wohl wegen des abweichen-
den Vokalismus. E. Hamps (1954, pp. 44-45) Verbindung dieser Sippe mit heth. 
NA4hēkur ‚Felsgipfel‘ (?) ist obsolet; zum hethitischen Wort vgl. vielmehr HED III, pp. 
287-289 (sumerisches Lehnwort). Zu heth.-luw. gurta- ‚Stadt‘ vgl. Simon 2016. 
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332-333); der in den baltischen Wörtern eingetretene Bedeutungswandel 
‚(waldiger) Berg‘ > ‚Wald‘ > ‚wilder, menschenverlassener Ort‘ > ‚Wüste‘ ist 
durch semantische Parallelen zu erhärten wie z.B. alb. pyll m. ‚Wald‘ < 
*pǝðýłǝ ← balkanlat. *padūle(m) ‚verlassener Ort, Wald, Berg‘ (vgl. rumän. 
pădure f. ‚Wald, Berg‘, mit Metathese wie in atoskan. padule f. ‚Sumpf‘, asard. 
padule f. ‚id.‘, aportug. paúl ‚id.‘ usw. < lat. Akk. Sg. f. palūdem ‚Sumpf, ste-
hendes Wasser, Pfütze‘, vgl. Cioranescu 1966, p. 592 mit Literatur und Bon-
net 1998, p. 166) oder das Abstraktum engl. wilderness ‚Wildnis, Wüste, Wü-
stenland‘ ← ae. wilddēoren (OED s.v. wilderness), zu urgerm. *welþija- ‚wild‘ < 
*�élh3tu�-o- ‚zum Wald gehörig‘ (V�ddhiableitung von *�ólh3tu-/*��h3té�- 
‚Wald‘ < ‚der Abzuschlagende, der zu Fällende‘, vgl. Kluge, Seebold 2011, p. 
968; zur Wurzelgestalt *�élh3- ‚abschlagen, fällen‘ vgl. LIV2 679)3. Der Wandel 
*g��H-V° > alb. gur ist lautgesetzlich, vgl. alb. thur ‚flicht, strickt, webt‘ < 
*kʄ�H-V° (vgl. VAA, p. 230). Falls man nun von einem alten i-Stamm ausgeht, 
wäre der fehlende Palatalumlaut im Nom./Akk. Sg. (spätidg. *g��H-í- > alb. 
*gyr) eventuell auf Analogie zum alten Lokativ Sg. *g��H-�� ‚am Felsen, am 
Gestein‘ > voruralb. *gurā(�) zurückzuführen4 – eine entsprechende Erklä-
rung wurde von G. Klingenschmitt geboten, um das Fehlen des Umlauts 
beim ursprünglich i-stämmigen Substantiv alb. mat m. ‚Flussufer, Strand‘ < 
Lok. Sg. *m�-t�� ‚Vorsprung, Erhebung‘ zu rechtfertigen (vgl. AN, p. 97 und 
Matzinger 2009, p. 32 Anm. 97). 

1.4. Zur selben Wortsippe gehören noch aksl. gora f. ‚Berg, Gebirge, Hö-
he‘, russ. gorá f. ‚id.‘, skr. gòra f. ‚Berg; Wald‘, slov. góra f. ‚Berg, Bergwald‘, 
bulg. gorá f. ‚Wälder‘ usw. (vgl. dazu EDSIL, pp. 177-178) < *g�orH-ah2 f. 
(vgl. auch apr. garian ‚Baum‘, garrin ‚id.‘, < *g�orH-i�o- ‚zum Berg/Wald ge-
hörig‘, vgl. ALEW I, p. 332; zur Bedeutung ‚Wald‘ s. supra §1.3.); damit 
verwandt sind nach H. Pedersen (1900, p. 319) auch gr. boréās m. ‚Nord-
wind; Norden‘ < *‚Bergwind‘ (vgl. die semantischen Parallelen russ. dial. 
gorýč m. ‚Nordwind‘ zu gorá ‚Berg‘, alb. malijë f. ‚Nordwind‘ zu mal ‚Berg‘ 
oder it. tramontana ‚Nordwind‘ ← Adj. spätlat. *trānsmontānus ‚von jenseits 
der Berge kommend, jenseits der Berge befindlich‘) sowie der griechische 
Völkername Huperbóreoi ‚jenseits der Berge wohnende Leute, lat. 
Trānsmontānī‘ (unnötig skeptisch dazu EDG, p. 227), die auf ein Adjektiv 

                                                 
3 Auch die umgekehrte Entwicklung ist belegt, vgl. got. fairguni ‚Berg, Gebirge‘ n. < 
*perku(H)-ni�ó- ‚Eichenwald‘ (vgl. Feist 1939, pp. 137-139 und Neri 2003, pp. 204-207 
mit Literatur). 
4 Das Wort ist in der albanischen Toponomastik sehr verbreitet, vgl. die zusam-
mengesetzten Ortsnamen Gurakuq ‚(am) roten Stein‘, Gurabardh ‚(am) weißen Stein‘, 
Gurazi ‚(am) schwarzen Stein‘ usw. (vgl. dazu Topalli 2017, p. 579). 
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*g�orH-é�-o- ‚zum Berg gehörig, aus dem Berg stammend, Berg-‘ zurückge-
hen (Typ ostéon n. ‚Knochen‘ < *‚aus Knochenmaterial bestehend‘ – vgl. da-
zu Chantraine 1979, p. 62 und Hajnal 1994, pp. 97-98; anders Leukart 1994, 
pp. 233-234). Dazu gehört vielleicht auch gr. deirás, -ádos f. ‚Anhöhe, Berg-
rücken‘, falls es sich dabei um die Substantivierung eines verschollenen 
Adjektivs *g�ér(H)�-o- ‚steinern‘ vel sim. handelt; vgl. allerdings die alterna-
tive Etymologie zu diesem Wort in GEW I, p. 358 und EDG, pp. 310-311 
(mit Literatur). Wahrscheinlich ist auch die Zugehörigkeit des illyrischen 
Oronyms Bora zu dieser Sippe (vgl. Neumann 1979: 1370). 

1.5. Die nähere Bestimmung des wurzelschließenden Laryngals ist allein 
aufgrund der hier angeführten Formen nicht möglich. Der suffixale Voka-
lismus in gr. boréās ‚Nordwind‘ ← *bore(i̯)o- ‚vom Berg stammend‘ kann nach 
den übrigen Adjektiven auf *-e�o- eingeführt oder restituiert worden sein 
und beweist keinen wurzelschließenden Laryngal eins (*h1). Ebenso wenig 
kann die Endung -ė von lit. gìrė oder lett. dzire entgegen Pedersen 1926, pp. 
65-67 als Hinweis für einen alten „ē-Stamm“ (quasi < *-eh1-, vgl. dazu Leukart 
1994, p. 122 Anm. 244 und ALEW I, p. 333) gelten, da dieser Ausgang auf 
uridg. *-i�ah2- fußt (vgl. dazu z.B. Derksen 1996, pp. 62-63).  

1.6. In Steer 2008, p. 148 wird eine Derivationskette *g�or-éh2/*g��-h2-és 
‚Gebirge‘ (hysterodynamisches Kollektiv) → *g��-h2-ó- ‚den Berg betreffend, 
zum Berg gehörig‘ (o-Adjektiv) → *g��-h2-í- ‚Berg‘ (i-Abstraktum) rekon-
struiert. Dieser Vorschlag ist aber problematisch und führt nicht weiter, 
denn erstens bleibt dabei unklar, um welche Wurzel es sich handeln soll5; 
zweitens bleibt unerörtert, weshalb die Wurzel keinen Laryngal im Aus-
laut gehabt haben kann; und schließlich gibt es keine sichere Evidenz zu-
gunsten des Ansatzes eines Wurzelablauts o : Null bei hysterodynamisch 
flektierenden Stämmen oder überhaupt bei Nomina auf *-h2-.  

1.7. Der Vergleich zwischen den indoiranischen, griechischen und bal-
tischen Formen suggeriert die Rekonstruktion eines akrodynamisch flek-
tierenden maskulinen i-stämmigen Konkretums *g�órH-i-/*g�érH-i- (vgl. 

                                                 
5 Man könnte theoretisch erwägen, die Wörter für ‚Berg‘ von der Wurzel *g�er- her-
zuleiten, die z.B. lat. uerū n. ‚Spieß‘, umbr. Akk. Pl. n. berua, Dat. Pl. berus ‚id.‘, air. bir 
n. > f. ‚id.‘, mkymr. ber m./f. ‚id.‘ und vielleicht gr. (Hesych) barúes : déndra zugrunde 
liegt (< *g�ór-u/*g�ér-�- n. vs. *g�ér-o�/*g��-�-´ c., vgl. IEW, p. 479, Weiss 1993, pp. 111-
120 und Neri 2003, pp. 251-252 mit weiteren Formen und Literatur); aber die Wörter 
deuten auf eine ursprüngliche Semantik ‚Holz(stück)‘ (vgl. Weiss loc. cit.), deren 
Entwicklung bis zur Bedeutung ‚Berg‘ des eventuell dazu gehörigen Kollektivs *g�or-
ah2 wohl nur unter unbeweisbaren Zusatzannahmen angenommen werden kann; 
gegen diesen Anschluss hat sich zu Recht schon Pedersen (1900, p. 319) geäußert. 
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zu diesem Typ A. J. Nussbaum apud Vine 2006, p. 151), das aufgrund 
seiner Wurzelstruktur CERC- erwartungsgemäß sekundär mobil (Typ 
„Akrodynamisch Ib“, vgl. dazu Neri 2003, pp. 23-25 mit Literatur und 
Neri 2017a, pp. 103-105), also zu *g�órH-i-/*g��H-é�- ‚Berg‘ umgestaltet 
wurde (vgl. Lipp 2009a: 28). Dieser Flexionstyp setzt ein thematisches 
Adjektiv *g�erH-ó- voraus, welcher auch die Basis für das unter §1.4. re-
konstruierte Substantiv *g�orH-ah2 ‚Berg‘ bildet (mit Abtönung e → o des 
Wurzelvokals bei der Substantivierung gemäß Neri 2013, p. 198). Falls 
dazugehörig, hätte alb. gur ‚Stein‘ wie urindoiranisch *g�Hí- das schwa-
che Wurzelallomorph verallgemeinert. Unter Annahme dieses Szenarios 
wäre für *g�órH-i-/*g��H-éi̯- und *g�orH-ah2 von einer Grundbedeutung 
‚Fels, Stein‘ > ‚Massiv, Berg‘ auszugehen. 

1.8. Eine Bestätigung für den Ansatz einer Grundbedeutung ‚Stein‘ 
kommt von mir. bairenn, boireann f. ‚large stone; rocky district‘ (DIL, p. 
5230, de Bernardo Stempel 1999, p. 459) < *g��H-i(h2)-nah2 f. ‚die steinerne‘ 
(vgl. auch die Ableitungen mir. bairneach, mkymr. brennig und breton. 
brennik ‚barnacle, Krebs, limpet, Schnecke‘ < *‚mit harter, „steinerner“ 
Hülle versehenes Tier‘)6. Im EDPC, p. 57 wird als Basis für bairenn ein 
Wurzelnomen mit der Bedeutung „woody mountain“ angenommen – 
das hätte allerdings bei der Ableitung freilich zu einer Bedeutung ‚die 
bergige‘ und nicht ‚die steinerne‘ geführt. 

 

2.0. C. Watkins (1995, p. 164 Anm. 11) hat allerdings eine alternative 
Etymologie für alb. gur vorgeschlagen: „Albanian gur ‚stone‘ is the ‚hea-
vy‘ one, IE *g��h2-u-“. Dieser Ansatz ist semantisch plausibel und eröffnet 
weitere heuristische Möglichkeiten. 

2.1. Die Gleichung ved. gurú- ‚schwer, gewichtig, hart, heftig, drüc-
kend, groß‘ : jav. gouru° ‚schwer‘ (komponiert in jav. gouru.zaoθra-) : gr. 
barús ‚schwer, schwerwiegend, lästig, tief (vom Ton)‘ : got. kaurus* 
‚schwer, gewichtig, lästig‘ (Nom. Pl. f. kaurjos ‚bareîai‘) erlaubt bekann-
terweise die Rekonstruktion eines proterodynamisch flektierenden u-
stämmigen Calandschen Adjektivs uridg. *g�érh2-u-/*g��h2-é�- → spätidg. 
*g��h2-ú-7. Im Lateinischen erscheint dafür eine i-stämmige adjektivische 
                                                 
6 In LEIA-B, p. 9 wird diese Sippe nach IEW, p. 134 zur Wurzel *bher- ‚frapper, schla-
gen, hauen‘ gestellt (vgl. LIV2, p. 80 *bherH- ‚mit scharfem Werkzeug bearbeiten‘). 
7 Vgl. dazu Rasmussen 1989, p. 86, EWAia I, pp. 490-491, GEW I, pp. 221-222, de 
Lamberterie 1990, pp. 525-538, EDG I, pp. 202-203, Feist 1939, p. 310, EWGP, p. 355, 
García Ramón 2010: 78-80. Zur Zugehörigkeit der Wurzel zum Calandschen System 
vgl. Nussbaum 1976, pp. 64-65 und Rau 2009, pp. 71, 85. Zum bisweilen hierher ge-
stellten Substantiv mir. bró ‚dichte Masse; Menschenhaufen‘ vgl. Zair 2012, p. 96. 
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Ableitung grauis. Diese Form kann auf (mindestens) zwei verschiedene 
Art und Weisen erklärt werden: Entweder wurde sie von einem spätidg. 
Motionsfemininum *g��h2-é�-ih2-8 (Rasmussen 1989, pp. 85-86) > urital. 
*g�

era�ī- > (mit Umkehrung der Lex Lindeman)9 *g�ra�ī- rückgebildet10 – 
Scharnierform wäre dann der Akk. Sg. f. alat. *grauīm > *grauim → Nom. 
Sg. m./f. grauis gewesen (vgl. in etwa Rix 1995, p. 85) – oder sie stellt eine 
i-Erweiterung von späturital. *gra�- < *g�réh2-u- dar (so Nussbaum 1976, 
p. 68, Fischer 1982, pp. 33-34 mit Literatur, zustimmend Schrijver 1991, 
pp. 269, 284, Meiser 2017, p. 125 und EDLIL, p. 272). 

2.2. Um die lateinische Form näher zu analysieren und eine Entschei-
dung zwischen den zwei möglichen Herleitungen zu treffen, ist die sa-
bellische Evidenz zu berücksichtigen. Im Oskischen ist nämlich eine 
Form Akk. Pl. m. bravús[s ‚schwer‘ (bezogen auf Bauobjekte) belegt, die 
wohl thematisch flektierte (vgl. dazu Rix 1995, pp. 84-86, ST Cm 3, WOU, 
p. 151 und Heidermanns 1999, p. 217). Nach Weiss 2020, p. 335 geht die 
lateinische Adjektivklasse auf -u-i- auf „substitute i-stems for thematic 
forms“ zurück, die noch im Sabellischen erhalten sind (vgl. neben osk. 
bravús[s auch osk. Nom. Sg. f. uruvú ‚breit‘ ST Cm 1 B 29); diese seien 
gemäß A. J. Nussbaum (apud Weiss loc. cit.) ihrerseits thematische Pos-
sessivbildungen zu u-stämmigen Adjektivabstrakta. Der Vorteil dieser 
Erklärung ist, dass sie die Vollstufe der Wurzel in diesem Adjektiv sowie 
in lat. breuis ‚kurz‘, leuis ‚leicht‘ und tenuis ‚dünn‘ zu erklären vermag 
(gegenüber der in anderen Sprachen verallgemeinerten Schwundstufe bei 
den entsprechenden u-stämmigen Adjektiven). Besagte Vollstufe stammt 
nämlich aus dem schwachen Allomorph des entsprechenden akrodyna-
misch flektierenden u-stämmigen Abstraktums. Die von lat. grauis vor-
ausgesetzte Vorform späturit. *g�ra�o- ‚schwer‘ < *‚Schwere habend‘ wäre 

                                                 
8 Vgl. Nom. Sg. f. gr. bareîa ← *g��h2-á�-ih2 < *g��h2-é�-ih2, mit analogischem -e- nach 
der Flexion anderer griechischer femininer u-Stämme wie z.B. brakheîa zu brakhús 
‚kurz‘ oder takheîa zu takhús ‚schnell‘ (so auch plateîa statt *plataîa < *p�th2-á�-ih2 zu 
platús ‚breit, flach, eben‘ – der erwartete Vokalismus ist aber im böotischen Ortsna-
men Plátaia, Plataiaí sowie im air. Letha und britann.-lat. Letavia belegt, vgl. Lipp 
2009b, pp. 410-411 mit Anm. 126). Bei den Motionsfeminina auf *-ih2- handelt es 
sich wahrscheinlich um im Spätindogermanischen als Adjektive grammatikalisierte 
Adjektivabstrakta, vgl. dazu Hackstein 2012 und Neri 2017a, pp. 34-35. 
9 Vgl. dazu Neri 2017, pp. 165 mit Anm. 290, 222 Anm. 71, 224 Anm. 80 und passim 
und Neri 2019, p. 50. 
10 Eine Spur der ererbten formalen Distinktion zwischen Maskulinum und Femini-
num in der Flexion der altlateinischen athematischen Adjektive ist von A. J. Nuss-
baum (1973) bei Ennius nachgewiesen worden. 
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somit eine inneritalische Ableitung von späturit. *g�ra� < *g�réh2-u n. 
‚Schwere‘ oder würde (gemäß Michael Weiss, p.c.) eine ererbte themati-
sche Instrumentalhypostase *g�reh2-u-h1-ó- ‚mit Schwere versehen‘ fort-
setzen (← *g�órh2-u/*g�réh2-�- n. ‚Schwere‘, s. infra §2.3.). Akzeptiert man 
die Umkehrung der Lex Lindeman, ist die Herleitung aus *g��h2-é�-ih2- 
zwar lautlich und morphologisch einwandfrei; allerdings kann man diese 
Erklärung nicht auf lat. leuis (← *h1le(n)gu ̯h-u-), tenuis (← *tenh2-u-) oder 
breuis (← *mreĝh-u-) anwenden. Die zweite Lösung hat also mehr explika-
tives Potenzial und verdient somit den Vorzug. 

2.3. Zusammenfassend lässt sich sagen: Das u-stämmige Adjektiv spä-
tidg. *g��h2-ú- sowie das thematische Adjektiv späturit. *g�ra�o- ‚schwer‘ < 
*‚Schwere habend‘ setzen unabhängig voneinander das schwache Allo-
morph eines akrodynamisch flektierenden neutralen Abstraktums *g�órh2-
u-/*g�réh2-�- ‚Schwere, Gewicht‘ voraus. Späturital. *gra�- impliziert nun 
eine Wurzelstruktur mit Vollstufe II, nämlich *g�reh2-. Diese Vollstufe ist 
auch im ved. gr�van- m. ‚Preßstein‘ (s. infra §2.5.) und wohl toch. B krāmär 
‚Schwere‘ belegt11. Die Wurzel erscheint in produktiven Bildungen auch 
mit Vollstufe I, vgl. z.B. ai. gariman- m. ‚Schwere‘, den Komparativ ved. 
gárīyas- ‚schwerer‘ und den Superlativ ai. gariṣṭha- ‚schwerst‘ (EWAia I, pp. 
490-491) – all diese Formen sind wahrscheinlich innerindische Kreationen 
nach produktivem Muster. Aufgrund der regelmäßigen Metathese CREHV 
> CERHV (vgl. *pleh1- ‚erfüllen‘ → *pólh1u- ‚Fülle‘ → gr. polús ‚viel‘ oder 
*g��eh3- ‚leben‘ → Konj. Aor. *g�é�h3-e/o- ‚leben wollen‘ > gr. béomai ‚ich wer-
de leben‘ – zu dieser Regel vgl. ausführlich Rix 2003) sind die starken Ka-
sus des u-stämmigen Abstraktums und des davon intern derivierten Ad-
jektivs allerdings mit Vollstufe I zu rekonstruieren. 

                                                 
11 Entgegen Nussbaum 1976, p. 65 und Adams DTB2, p. 231 setzt toch. B krāmär ‚Last, 
Schwere‘ keine vollstufige Vorform *g�reh2m° fort – diese hätte toch. B *krom° ergeben 
(vgl. dazu zuletzt Hackstein 2018, p. 1313). Dem Wort kann entgegen Rasmussen 
1989, pp. 85-86 Anm. 20 mit Literatur auch keine Schwundstufe zugrunde liegen 
(*g��h2m° > toch. B *kärm´°, vgl. Ringe 1996, pp. 20-21). Das Wort könnte ein Abstrak-
tum vorurtoch. *g�róh2m-� ‚Schwere‘ zu einem Adjektiv *g�roh2mó- ‚schwer‘ fortsetzen 
(mit Tilgung des Themavokals bei der Derivation); so ähnlich schon Pinault 2016: 73, 
wo aber aus *g�reh2mó- ‚schwer‘ ausgegangen und mit analogischem Vokalismus 
operiert wird; anders noch Pinault 2011: 167, der eine Rückbildung zum Adjektiv 
toch. B kramartse ‚schwer‘ annimmt (vgl. toch. A krāmärts ‚id.‘), das seinerseits eine 
Univerbierung von *g�reh2u- ‚lourd, écrasant‘ + *m�H-t�o- ‚empêché, embarrassé, arrê-
té‘ sein soll – aber es ist nicht ersichtlich, wie die angenommene Kontraktion zu toch. 
B kramartse (statt zu *kraumartse) lautgesetzlich sein könnte (ich danke Giulio Imber-
ciadori – München für den Hinweis auf dieses lautliche Problem). 
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2.4. Auf eben diesem Abstraktum beruht auch die Basis des Possessiv-
adjektivs uridg. *g��h2-u-tó- ‚mit Schwere versehen‘ (sogenannter barbātus-
Typ ‚mit einem Bart versehen, bärtig‘)12 > *g�ruh2tó- ‚schwer, schwerfällig‘ 
(mit regelmäßiger grundsprachlicher Laryngalmetathese, vgl. dazu Mayr-
hofer 1986, p. 175 und Neri 2019, p. 46) > lett. grūts ‚schwer‘ und lat. brūtus 
‚schwer; schwerfällig, langsam (vom Denken), stupide‘ (vgl. auch Paulus 
ex Festo brutum antiqui grauem dicebant; obbrutuit, obstupuit, a bruto, quod an-
tique pro graui, interdum pro stupido dixerunt; vgl. außerdem it. bruto ‚roh, tie-
risch; Unmensch‘ und brutto ‚hässlich, schlecht‘); in der Ableitung wurde 
die Basis regelmäßig reduziert und erscheint in der Schwundstufe. Das la-
teinische Adjektiv ist wahrscheinlich eine Entlehnung aus einer sabelli-
schen Sprache, wie der anlautende Konsonant verrät (*g�ruh2tó- hätte an-
sonsten lautgesetzlich zu lat. *grūtus führen müssen) – diese Meinung ist 
schon in der älteren Literatur vertreten worden (vgl. LEW I, pp. 117-118, 
DELL, p. 77, EDLIL, p. 76); vgl. zu diesem Wort das Dossier in Calderini, 
[Zuddas] 2017, pp. 325-326. Das Element brūto- erscheint auch in der latei-
nischen und sabellischen Onomastik (vgl. z.B. den aus dem Oskischen 
stammenden Namen Brūtulus) und kann m.E. schwerlich vom Namen des 
oskischen Volks der Bruttiī (vgl. präsamnit. Gen. Sg. bruties, ST Ps 4) ge-
trennt werden. Der Name stellt m.E. die Substantivierung eines Adjektivs 
*brūti�o- mit sabellischer lītera > littera-Regel dar.13 Die Varianten Brittius, 

                                                 
12 Theoretisch möglich ist auch eine deinstrumentale Bildung *g��h2u-h1-tó- > 
*g�ruh2h1tó-, vgl. mutatis mutandis *perk�-eh1-to- ‚mit Eichen versehen‘ > lat. querquē-
tum n. ‚Eichenwald, Eichenhain‘ (so Neri 2017a, p. 73 nach Neri 2003, pp. 206-207). 
13 Zur Gültigkeit der littera-Regel im Sabellischen vgl. Harðarson 1994, p. 37 Anm. 
28 (nach Rix mündlich), Rix 1998, pp. 625-627 mit Anm. 21, p. 632 Anm. 37, Meiser 
2003, p. 73 mit Anm. 137, p. 199 mit Anm. 18; jedoch wurde ihre Wirksamkeit im 
Sabellischen entgegen der oben angeführten Evidenz von Weiss 2010, pp. 149-151 
und Dupraz 2012, p. 24 Anm. 27 geleugnet (ich danke Reiner Lipp – Prag für die 
Literaturhinweise). Durch diese Regel lassen sich m.E. weitere Formen erklären. 
Vgl. ursabell. *assā- ‚Fluss, Bach‘ < *āsā- (ā�pā-) ‚austrocknendes Gewässer, lat. 
torrēns‘ zu *h2ah1s-ó- ‚austrocknend; trocken‘ < ‚durch Trockenheit charakterisiert‘ 
(lat. assus ‚trocken, getrocknet, gebraten‘), vgl. zur Wurzel *h2eh1s- LIV2, pp. 257-258; 
vgl. dazu die Fluss- und Bachnamen ital. Afra < *h2áh1s-rah2- und ital. Assino und 
wohl auch den Stadtnamen ital. Assisi (neben den veralteten Formen Ascesi, Scesi) < 
lat. Āsisium, Assisium, Lok. Sg. Assisiī (Gasca Queirazza et al. 1990, p. 44 mit Litera-
tur), poetisch Gen. Sg. Āsis Properz 4, 1, 125 (vgl. dazu Poccetti 1986, p. 60) zu umbr. 
*Ās(ĭ)sis (mit Mittelsilbensynkope erst nach der Übernahme des unsynkopierten 
Namens durch die Römer) < *āsi-si�o- ‚Stadt an dem/der *āso/ā- ~ *āsi(�o)-‘ (sicherlich 
nicht hierher hingegen ital. dial. asio ‚benachbartes Stück Land‘, vgl. dazu Mastrelli 
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osk. brit �(is) ST Cm 21 und (mit griechischer Wiedergabe von sabell. ĭ als e) 
Bréttioi und Brettanoí (vgl. dazu ausführlich Poccetti 1988, pp. 29-53 mit 
reichlichem onomastischem Material) werden von Calderini, [Zuddas] 
2017, p. 326 „a partire dalla forma con vocale abbreviata e indebolita o an-
teriorizzata“ erklärt14. M.E. könnte das Adjektiv *brūti�o- eine Zugehörig-
keitsbildung auf *-i�o- zu einem unbelegten Substantiv ursabell. *brūto- 
(oder *brūtā-) ‚Bergmassiv, Gestein‘ vel sim. sein, seinerseits eine Substan-
tivierung des Adjektivs ursabell. *brūto- ‚schwer‘; wir hätten also die glei-
che semantische Entwicklung ‚schwer, massiv‘ → Substantiv ‚Stein, Ge-
stein‘ wie bei alb. gur. Die Bruttiī wären im Falle der Richtigkeit dieser In-
terpretation eine von den Lūcānī/Leukanoí15 abgespaltene ethnische Gruppe, 
                                                                                                              
1977); zum in vielen italischen Ortsnamen vorkommenden Suffix *-sii ̯o- vgl. z.B. lat. 
Brundisium (neben Akk. Sg. Brendam, Paulus ex Festo), gr. Brendésion, Brent�sion 
(ital. Brindisi) ‚Stadt am „Horn“ = Spitze der apulischen Halbinsel‘ (zu messap. 
*brẽnda- ‚zur Spitze gehörig‘ ← *bhr-en-t- ‚was hervorragt, emporragt Spitze; Horn‘, 
vgl. den Stadtnamen *Frentrum (Lok. Sg. frentreí ST nFr 1) < *bhrent-(e)ro- ‚am Vor-
gebirge/am Kap (vel sim.) befindlich‘ und lat. frōns, -tis ‚Stirne‘ < *bhr-on-t- ‚hervor-
ragend, emporragend, oben befindlich‘, vgl. dazu DPEWA Lemma bri ‚Horn‘; zu 
Brundisium vgl. das Dossier in Schmidt 2009, pp. 331-343) oder den Bergnamen bei 
Assisi mlat. (in monte) Subasio (13. Jh.), ital. dial. Subbagio < Transponat 
*s(o)uHbah2si�o-, wohl ‚der Bucklige, der Runde‘, m.E. zu gr. húbos (+hûbos) m. ‚Buc-
kel, Hocker‘ < *súHb-o- ‚Rundung‘; die Variante Subassisio, Sub Assisio > *suβasser�o > 
Suaserus (11. Jh.), Suaxero ist wahrscheinlich eine volksetymologische Umdeutung 
von *Sūbāsius nach dem Poleonym Assisium – der Berg befindet sich nämlich „über“ 
und nicht „unter“ der Stadt, so handelt sich bei Subasio wohl nicht um eine synko-
pierte Variante von Subassisio); zum Suffix *-si�o- in der italischen Toponomastik 
vgl. auch die Diskussion in Poccetti 2012, pp. 190-191. Ein weiteres Beispiel für die 
littera-Regel im Sabellischen ist der Familienname osk. Appúliis (ST Cm 2) < *�puli�o- 
zu lat. Āpulus, gr. �pelos Apulier‘ (zur Herkunft von italischen onomastischen For-
meln aus Ethnonymen vgl. Poccetti 2012, hier speziell p. 68; zur Etymologie des 
Ethnonyms der Apulier vgl. Neri 2013, p. 197 Anm. 100). 
14 Hier ist wohl mit einem Wandel von *u (hinter Koronal) zu südosk. [y] ~ nordosk. 
[ju] (vgl. Zair 2014, p. 122) und dann weiter zu [ɪ] zu rechnen (die Entlabialisierung 
könnte gegebenenfalls vom folgenden, durch � palatalisierten Dentalplosiv begün-
stigt worden sein). Als Alternative zu dieser Erklärung wäre es zwar theoretisch 
möglich, aber natürlich unökonomisch, ein zweites, mit brūtus konkurrierendes 
synonymes Calandsches Adjektiv ursabell. *brīto- ~ *brĭtto- ‚schwer, massiv‘ < *g��h2-
i-tó- ‚mit Schwere versehen‘ anzusetzen (zur Basis *g��h2-i- vgl. §3.1.). 
15 Das Ethnonym Lūcānī könnte ‚Waldbewohner‘ (zu lat. lūcus ‚Wald, Hain‘ < urital. 
*lo�ko- ‚Lichtung‘) bedeutet haben (vgl. als Parallele den Namen der slavischen Dre-
vljani ‚Waldbewohner‘ zu ursl. *der�o- ‚Baum‘). Die griechische Wiedergabe Leukanoí 
ist sicherlich hyperkorrekt und volksetymologisch nach gr. leukós ‚weiß‘ umgestaltet 



S. Neri 740 

die wegen ihrer Wohnsitze im Bereich von Bergmassiven (wie z.B. dem 
Aspromonte im heutigen Kalabrien) von ihren Nachbarvölkern ‚Bergvolk, 
Bergbewohner‘ vel sim. genannt wurde16. 

2.5. Vom u-stämmigen Adjektiv *g��h2ú- ‚schwer‘ wurde bekannter-
weise auch das amphidynamisch flektierende, durch das Suffix -(e)n- in-
dividualisierte Substantiv uridg. *g�réh2-�-on-/*g��h2-u-n-´ ‚der schwere 
Gegenstand‘ deriviert (vgl. zur Bildung lat. catus ‚scharfsinnig‘ → lat. 
Catō ‚der Scharfsinnige‘ – ausführlich dazu Schaffner 2005, p. 187ff., zum 
Wort für ‚Mühlstein‘ speziell pp. 205-206). Das Wort hat die Bedeutung 
‚Preßstein‘ angenommen (vgl. ved. Nom. Sg. m. gr�vā, Akk Sg. gr�vānam 
usw. ‚Preßstein‘, air. brao, broo, bráu m. ‚Mühlstein‘, mkymr. breuan f. 
‚Handmühle‘, mbreton. brou, breau f. ‚id.‘, arm. erkan ā-St. ‚Mühlstein‘ < 
Transponat *g�rah2�on-ah2- – zu dieser Form vgl. Nikolaev 2010, p. 230 
Anm. 68). Das Wort wurde auf der Basis des spätidg. Instr. Sg. *g��h2-�-�-
mí ‚mit dem Stein‘ > (mit regulärer Metathese, vgl. Neri 2003, pp. 278-279 
Anm. 932; zur Endung vgl. Neri 2017a, p. 69) *g��h2-nu-mí in der Vorge-
schichte des Baltischen, Slavischen und Germanischen zu einem amphi-
dynamischen u-Stamm *g�érh2-no�-/*g��h2-nu-´ umgestaltet (vgl. got. asilu-
qairnus m. oder f. ‚Mühlstein‘, ae. cweorn ‚id.‘, as. quern, ahd. quirn ‚id.‘, 
apreuß. girnoywis ‚Mühle‘, lett. dzi�nus, dzi�navas ‚(Hand-) Mühle‘, aksl. 
žrĭnŭvi Pl. f. ‚Mühle‘, aksl. žrĭnovŭ m. ‚Mühlstein‘ usw. – vgl. dazu Schaff-
ner loc. cit. und Neri 2003, pp. 275-280 mit Literatur). Das Wort bedeutet 
in den tocharischen Dialekten aber einfach ‚Stein‘, vgl. toch. B kärweñe 
und toch. A kärwañ* < Transponat *g��h2-�-on- + -ē°, vgl. Klingenschmitt 
1982, p. 80 Anm. 20 und DTB2, p. 17617. Aufgrund des konservativen Cha-
rakters dieser Sprachgruppe ist es plausibel anzunehmen, dass bei dessen 
Individualisierung uridg. *g�réh2-�-on- zunächst die Bedeutung ‚Stein‘ 
annahm, die sich dann außertocharisch zu ‚Preß- und Mühlstein‘ spezia-
lisiert hat. Somit kann die von C. Watkins angenommene Anknüpfung 

                                                                                                              
worden – im Italischen war der Diphthong *e� zur Zeit des Kontakts mit Griechisch-
sprachigen im Lauf des ersten Jahrtausends v. Chr. zweifellos schon zu *o� gewor-
den (vgl. zur Chronologie dieses Wandels ausführlich Lipp 2016, pp. 430-434). 
16 Dieser von mir stammende etymologische Vorschlag des Ethnonyms der Bruttiī 
wurde schon in Calderini, [Zuddas] 2017, pp. 325-326 erwähnt. Anders, aber pho-
netisch schwierig Rix 1954 (illyr. -nt- > -tt-). Die Völkernamen gr. Opikoí und lat. 
O(b)scī, falls ursprünglich ‚die oben Befindlichen‘ (zu uridg. *(h1)op-i ‚oben, drauf; 
hinten‘ – vgl. lat. optimus ‚best‘ < *‚höchst‘ vs. pessimus ‚schlechtest‘ < *‚unterst an 
den Füßen‘), könnten ursprünglich ebenfalls ‚Bergbewohner‘ bezeichnet haben. 
17 Belege dieses Wortes siehe bei Hackstein et al. 2019, p. 208. 
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von alb. gur an uridg. *g��h2u- ‚schwer‘ (§2.0.) durch die tocharische Paral-
lele semantisch erhärtet werden. 

 

3.0. Trotzdem ist Watkins’ Herleitung von alb. gur ‚Stein‘ direkt aus 
uridg. *g��h2u- ‚schwer‘ nicht über jeden Zweifel erhaben. Der hauptsäch-
liche Vorteil dieser direkten Gleichung ist, dass man dadurch das Fehlen 
des palatalen Umlauts (§1.3.) ohne Zusatzannahmen erklären kann; au-
ßerdem könnte der dialektale Pluralausgang -e direkt aus dem entspre-
chenden u-stämmigen Allomorph hergeleitet werden (vgl. aber supra 
§1.2.). Allerdings ist eine nicht charakterisierte Substantivierung des Ad-
jektivs kaum zu erwarten – wie wir gerade gesehen haben (§2.5.) wurde 
das uridg. Adjektiv schon grundsprachlich durch das individualisierende 
-(e)n-Suffix substantiviert. Aber wenn wir von einer Vorform *g��h2-�-on- 
ausgingen, dürften wir eher alb. *gar erwarten, vgl. alb. (i) parë ‚erst‘ < 
*p�h2�o-, s. AN, p. 99 und DPEWA Lemma i parë. Das Genus Maskulinum 
und die konkrete Bedeutung sprechen außerdem gegen eine direkte Her-
leitung von alb. gur ‚Stein‘ aus dem neutralen u-stämmigen Abstraktum 
*g�órh2u-/*g�réh2�- ‚Schwere, Gewicht‘ (§2.3.). Aufgrund des belegten Ma-
terials empfiehlt es sich also, die unter §1.3. und §1.4. besprochenen Wör-
ter zur gleichen Wurzel zu stellen und aus einem i-Stamm *g�órh2-i-
/*g��h2-é�- ‚der Schwere‘ > ‚Stein, Fels‘ (alb. gur) > ‚Berg‘ (ved. girí-) herzu-
leiten. Die drei Bildungen (u-stämmiges Abstraktum, i-stämmiges Kon-
kretum und ah2-stämmiges Konkretum) sind wohl unterschiedliche Ab-
leitungen aus einem Calandschen Adjektiv *g�erh2-ó- ‚schwer, massiv‘18 
(zu diesem Wortbildungstyp und seiner Rolle im Calandschen System 
vgl. Rau 2009, pp. 129-136). 

3.1. Ein i-Stamm von dieser Wurzel lässt sich unabhängig nachweisen. 
Im Griechischen sind eine Reihe von Bildungen belegt, denen gerade ein 
i-stämmiges Substantiv zugrunde liegt, vgl. z.B. das Adverb gr. brî (He-
sych) ‚laut, stark‘, das auch als Kompositionsvorderglied in Gebrauch ist 
(vgl. gr. bríēpuos ‚stark schreiend‘) und die Basis der adjektivischen Ablei-
tung gr. briarós ‚wuchtig, schwer‘ bildet. Außerdem erscheint es in den 

                                                 
18 Nach der Abfassung des Lemmas gur ‚Stein‘ für das Projekt DPEWA ist ein Bei-
trag von D. Kölligan zum Wortschatz des Urindogermanischen erschienen, in dem 
die supra unter §1.3. und §1.4. erwähnten Wörter für ‚Berg‘ mit dem Adjektiv 
‚schwer‘ verbunden werden (vgl. Kölligan 2018 [2019] , p. 2255: „Probably derived 
from → ‚heavy‘ [31]“). Dabei ist, wie wir gesehen haben, die beim albanischen Wort 
belegte sowie die für uridg. *g�ráh2�on- anzusetzende Bedeutung ‚Stein‘ als Link 
zwischen den zwei Sememen ‚schwer‘ und ‚Berg‘ hinzuzufügen.  
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Bildungen gr. briáō ‚wuchtig machen‘, gr. br thō ‚wuchtig, schwer belastet 
sein‘, brīthús ‚wuchtig, schwer‘, brîthos n. ‚Wucht, Last, Schwere‘, br mē : 
apeil� ‚Drohung‘, brīmós : mégas, khalepós ‚groß, schwierig‘, ferner viel-
leicht gr. óbrĭmos ‚stark, gewaltig‘ (umgestaltet nach den -ĭmo-Bildungen) 
usw. (vgl. GEW I, pp. 267-268, 269, II, p. 345, EDG I, pp. 239, 240, II, p. 
1043, Nussbaum 1976, pp. 64-65, Rasmussen 1989, pp. 94-95 und insbe-
sondere de Lamberterie 1990, pp. 539-555 mit tiefgreifender philologi-
scher, semantischer und etymologischer Analyse der ganzen Sippe; zu gr. 
óbrimos vgl. auch die Diskussion und die Literatur in Neri 2017b, pp. 296-
298). Die zugrunde liegende Form gr. brī- ‚Wucht, Schwere; Stärke; Laut-
stärke‘ setzt eine Vorform *g�rih2- fort, die durch reguläre grundsprachli-
che Metathese (s. §2.4.) weiter aus *g��h2-i- ‚Schwere, Last‘ herleitbar ist19. 
Außergriechisch sind Bildungen wie ved. grī!má- m. ‚Hochsommer‘ < 
*‚heftige/schwerfällige Sommerhitze habend‘ (EWAia I, pp. 509-510), viel-
leicht air. bríg ‚Wert; Stärke‘ (de Lamberterie 1990, p. 551 mit Literatur; 
dagegen aus semantischen Gründen Zair 2012, p. 114)20 und arm. Pl. tan-
tum karikɈ ‚Fähigkeit; Notwendigkeit‘ (vgl. de Lamberterie 1990, p. 553) 
belegt, die von der gleichen Basis abgeleitet wurden. 

3.2. Aufgrund der genannten Belege sind zwei Analysen möglich: Ent-
weder stammen alle i-stämmigen Formen (Konkreta für ‚Stein‘ und ‚Berg‘ 
sowie Abstrakta für ‚Schwere‘) aus einem einzigen grundsprachlichen Le-
xem *g�órh2-i-/*g��h2-é�- ‚der Schwere; das Schwersein‘ oder man setzt zwei 
unterschiedliche Lexeme an, ein Abstraktum *g�órh2-i-/*g��h2-é�- f. ‚Schwere, 
Schwersein‘ und ein Konkretum *g�órh2-i-/*g��h2-éi̯- m. ‚der Schwere‘ > 
‚Stein, Fels, Berg‘ (nach der Typologie von Nussbaum apud Vine 2006, p. 
151). Diese Frage kann nur durch eine Gesamtuntersuchung der geschlech-
tigen deadjektivischen i-Stämme beantwortet werden und befindet sich 
somit außerhalb der Zielsetzung dieser Studie. 

 

                                                 
19 Das Adverb gr. brî könnte als Form den Instr. Sg. *g�ríh2-h1 ‚mit Gewicht‘ > ‚mit 
Stärke‘ fortsetzen (so mit einigen Unterschieden Rasmussen 1989, p. 95 und Hack-
stein 2002, p. 13). 
20 Unklar ist die Zugehörigkeit von ahd. krieg, krēg m. ‚Starrsinn, Hartnäckigkeit‘, 
ahd. einkriegelīh ‚beharrlich, hartnäckig‘, ahd. widarkriegelīn ‚halsstarrig‘, mhd. kriec, 
-g- ‚Anstrengung, Widerstreben, Streit, Kampf, Krieg‘, mndd. krīch ‚Streit, Zank‘, 
mndl. crijch ‚Anstrengung; Streit‘, afries. halskrīga f. ‚Halsversteifung‘, nwestfries. 
kriich ‚Anstrengung; Krieg‘, aus urwestgerm. *krīga/ō- ~ *krē2ga- ‚Starre, Härte, Be-
harrlichkeit‘ > ‚Widerstreben, Streit‘ (gegen die in der Literatur kursierende An-
nahme eines etymologischen Zusammenhangs dieser Sippe mit gr. brî und air. bríg 
hat sich zuletzt EWAhd V, p. 787 erklärt). 
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4. Die (spätidg.) Derivation der zugehörigen Wörter lässt sich mit fol-
gendem Schema zusammenfassen: 
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Per una rivisitazione di Vetter 191. 

Contributo all’interpretazione della formula onomastica  

E 
 

Vincenzo Orioles 

1. Premessa  
Nel corpus mamertino illustrato e magistralmente commentato da O-

ronzo Parlangèli (1956) era compresa al n. 6 una iscrizione in caratteri greci 
incisa su elmo in bronzo conservato al Museo Nazionale di Palermo, oggi 
ridenominato Museo Archeologico Regionale A. Salinas. 

Per il fatto che il documento si trovasse al Museo di Palermo e che in 
particolare facesse originariamente parte delle raccolte del Museo Salni-
triano1, il Parlangèli (1956, p. 41) deduceva che potesse anche essere ma-
mertino, facendo valere la considerazione, giudicata non del tutto immoti-
vata da Del Tutto Palma, che l’area di origine potesse coincidere con l’area 
di conservazione (Del Tutto Palma 1990, p. 10). In realtà, stando alla lettera 
della direzione del Museo inviatami l’11 giugno 1990, l’attribuzione è lungi 
dall’essere comprovata (“relativamente alla provenienza, si informa che il 
suddetto reperto non fa parte della collezione del Museo Salnitriano, ma 
dell’ex collezione ‘Duca della Verdura’ e molto probabilmente proviene 
dalla Magna Grecia”). 

Del resto nessuno degli editori di testi ‘italici’ ha collegato il titolo con 
il corpus mamertino; in particolare il Vetter, restringendo i materiali rife-
riti a Messana alle epigrafi contrassegnate dalla numerazione 196, 197 e 
197a, ai bolli laterizi di cui a Ve. 198, 199 e alle leggende monetali di cui a 
Ve. 200F, aveva annoverato il titolo identificato dal n. 191 tra le Südoski-

sche Inschriften (meist in griechischem Alphabet) e, congiuntamente con la n. 
190 conservata al Kunsthistorisches Museum, aveva parlato di “Fundort 

                                                 
1 Si tratta del Museo dei Gesuiti, detto Salnitriano perché fondato nel 1730 dal Pa-
dre Ignazio Salnitro (1682-1738). 
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unbekannt, doch nach Schrift und Sprache sicher dem Gebiet der Luka-
ner oder Bruttier zuzurechnen” (p. 125)2. Restringono il campo alla Luca-
nia pressoché tutti i successivi editori da Rix (ST Lu 19 dei Sabellische Te-

xte) a Crawford (ImIt Lucania / Lucania 1 delle Imagines Italicae del 2011, 
precedute per Messana da Crawford 2006). Infine né le rassegne di Le-
jeune 1970 (p. 863 della rist. 2018, con fig. 4 a p. 873; a p. 862 si parla di 
“localisation imprécise”), Marinetti e Prosdocimi 1988, pp. 53-54 (“di in-
certo sito”), Tagliamonte 1994 (pp. 258-262) né l’aggiornata riedizione del 
dossier mamertino curata da Maria Amalia Mastelloni (2005) considerano 
il titolo tra quelli collegabili con Messana. 

È questo il punto di partenza di una riflessione su alcuni documenti epi-
grafici dell’Italia preromana che ben volentieri dedico a Luciano Agostiniani. 
Preciso subito che questo mio intervento, lungi dal proporre soluzioni ‘edito-
riali’, si limita a una risistemazione di dati e materiali, con lo specifico obiet-
tivo di un riesame della formula onomastica che sarebbe condivisa da alcuni 
testi dell’osco meridionale: in coerenza con tale finalità, la lettura volta per 
volta proposta sarà di tipo interpretativo e non diplomatico3. 

 
2. Ve. 191: descrizione e proposte di lettura  

Ma veniamo all’iscrizione Ve. 191 (= Rix ST Lu 19, ImIt, Lucania 1) di 
cui presento qui una riproduzione fotografica (resa disponibile dal Mu-
seo Archeologico Regionale di Palermo)4 e un apografo (Fig. 1-2)5 che po-
tranno facilitare la valutazione della struttura testuale.  

Supporto materiale: iscrizione incisa su elmo bronzeo di tipo calcidese 
o “suditalico-calcidese” (tipologia diffusa fino a tutto il IV secolo stando a 
Bentivegna 2014), probabile oggetto di dono, Palermo, Museo Archeolo-
gico Regionale A. Salinas, inv. 27800. 

                                                 
2 Di origine imprecisata (dal Bruttium o dalla Lucania) parla anche Pisani, LIA2 n. 4A. 
3 La complessità dell’apparato che dovrebbe accompagnare l’edizione di iscrizioni 
dell’Italia antica preromana è ben indicata, nel solco del metodo di Aldo Prosdocimi, 
da Elena Triantafillis, nella sua Introduzione a Le iscrizioni italiche dal 1979 (Triantafillis 
2009). Tralascio qui di entrare nel merito dei dispositivi glottonimici da adottare ai fini 
della denominazione delle lingue dell’Italia preromana. In un mio precedente inter-
vento (Orioles 2009) mi ero espresso con scetticismo verso l’opzione sempre più do-
minante di “lingue sabelliche”. Ma ultimamente Paolo Poccetti (2020) motiva in modo 
ragionato la scelta del tipo “sabellico”.  
4 Altre immagini corredano le edizioni di Tagliamonte 1989-1990 (Figg. 3-4), Mari-
netti, Prosdocimi 1988 e Crawford, ImIt., Lucania 1 (vol. III, p. 1316). 
5 Devo l’esecuzione dell’apografo alla collega Marta Muscariello (Università IULM) 
che qui ringrazio. 
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Fig. 1.  Iscrizione su elmo Ve. 191 (foto Museo Archeologico Regionale A. 
Salinas, Palermo). 

 

 
 

Fig. 2.  Apografo dell’iscrizione Ve. 191 (esecuzione di Marta Muscariello). 
 
Campo scrittorio: testo disposto “su di un’unica linea posta lungo l’orlo 

della parte anteriore destra della calotta dell’elmo” (Tagliamonte 1989-
1990, p. 523); scriptio continua sinistrorsa, alfabeto greco ionico-tarentino. 

Si tratta di uno dei tre soli casi di “iscrizioni votive poste su armi o su og-
getti riconducibili ideologicamente ad attività militare” (Tagliamonte 1989-
1990, p. 523) comprese nel dossier epigrafico osco. Sono tutte e tre ricolle-
gabili al mondo magnogreco e, linguisticamente, all’osco meridionale in 
grafia greca: oltre a Ve. 191 si annoverano l’elmo del Kunsthistorisches Mu-
seum di Vienna, Antikensammlung di incerta provenienza (Ve. 190 = ST, 
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Lu 18 = ImIt, Lucania or Brettii or Sicilia 3) e l’elmo del Museo Poldi Pezzoli 
di Milano proveniente presumibilmente dalla Lucania (Ve. 192 = ST, Lu 37 
= ImIt, Metapontum 1, inizi del IV sec.). 

Il Vetter ne proponeva la seguente trascrizione: 
 

τρεβισ <σ> fεστιεσ δεδετ 
 

Il Vetter era cioè dell’avviso che il sigma interposto tra i due elementi 
onomastici potesse essere stato inciso per errore muovendo dal presup-
posto che “als Abkürzung eines Vornames ist S. nicht belegt” e, in coe-
renza con tale assunto, traduceva con “Trebius Festius dedit”. Ma Roma-
no Lazzeroni replica che tale supposizione “non si fonda su alcuna pro-
va” osservando che “non è certo una prova il fatto che in osco S. non sia 
altrimenti documentato come sigla di prenome, perché le attestazioni so-
no frequenti in latino, anche in area osca, per es. nelle dediche dei magi-

stri capuani, e, altrove, sempre in Campania (cfr. CIL I2, 674; 400)” (Lazze-
roni 1974, p. 285). A conforto di tale punto di vista, possiamo addurre, 
ricorrendo ai corpora di Rix e Crawford, possibili occorrenze di σ( ) come 
sigla prenominale osca nel bollo ST tSa33 (= ImIt, Bouianum 84 Stamp) e 
nelle iscrizioni sepolcrali peligne da Corfinium Pg 45 (= ImIt, Sulmo 20) e 
Pg 50 (= ImIt, Corfinium 12)6. 

Malgrado le perplessità di La Regina7 e Crawford8, mantiene perciò 
una sua validità l’ipotesi (formulata a suo tempo da Von Planta e Con-
way e poi condivisa da Pisani LIA2 e da Parlangèli) di una formula ono-
mastica trimembre, la cui lettura e relativa traduzione sarebbe: 

 

τρεβισ σ( ) fεστιεσ δεδετ 
‘Trebius S. (f.) Festius dedit’9 

                                                 
6 La scoperta dei due titoli di Corfinium si deve a Silvestri 1968. 
7 In accordo con Vetter, lo studioso, dopo aver ribadito che il secondo sigma è do-
vuto a un errore dell’incisore, aggiunge: “Vi è inoltre da considerare che anche il 
prenome paterno, se di questo si trattasse, avrebbe dovuto essere scritto per este-
so …” (La Regina 2002, p. 64).  
8 La lettura di Crawford ImIt., Lucania 1 si allinea a quella del La Regina con conse-
guente traduzione ‘Trebius Festius gave (this)’. 
9 Quanto ai singoli tipi onomastici costitutivi della sequenza attestata in Ve. 191 
ricordiamo che Trebis è tipico prenome osco che conosce diversi raffronti: segna-
liamo in particolare Po. 146 da Tricarico, in area lucana (= ST tLu1), Po. 263 da 
Fratte di Salerno (= ST Ps 8); inoltre ST Sa 34 da Aquiloniam; ST Sa 59 da Saepi-
num. L’acc. τρεβιμ è attestato in ST Lu 47 da Castiglione di Paludi. 
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Se questa interpretazione è corretta, il testo documenterebbe l’insolito 
ordine sintattico degli elementi costitutivi della formula caratterizzato dalla 
successione di prenome + patronimico10 (espresso dal genitivo del pre-
nome paterno con la consueta omissione della forma equivalente a lat. 
f(ilius)) + gentilizio. Usualmente compendiata con Pr. + Pa. + Ge., tale se-
quenza diverge dalla struttura canonica propria dell’osco centrale e set-
tentrionale Pr. + Ge. + Pa. che prevede la filiazione posposta al gentilizio. 
La circostanza che l’interposizione del nome parentale al genitivo fra il 
prenome del personaggio e il gentilizio realizza un’apparente concordanza 
con l’umbro (ma la peculiarità si ritrova anche negli ambienti volsco e 
marso) ha fatto parlare di formula onomastica osca di tipo ‘umbro’11. 

 
3. Altre iscrizioni chiamate in causa per la formula Pr. + Pa. + Ge. 

Il tipo Pr. + Pa. + Ge, costituisce in ogni caso uno schema minoritario 
ipotizzato complessivamente per cinque iscrizioni del dominio osco-greco, 
una da Messana mamertina (Ve. 197a), tre provenienti dalla Lucania (ol-
tre che in Ve. 191 la sequenza si ritroverebbe in Ve. 185 e in Po. 149) e una 
dal Bruzio (Po. 187). Al solo fine di accertare la supposta presenza della 
formula, proponiamo una sommaria ricognizione dei documenti nei qua-
li ricorrerebbe tale sequenza, distinti secondo la loro localizzazione.  

 
3.1. Area mamertina 

Ve. 197a (= Parlangèli 1956, n. 3; ST Me5; ImIt, Messana 7) 
Descrizione: iscrizione osca in alfabeto greco su blocco di pietra calca-

rea mutilo a sinistra rinvenuta nel 1912 in via S. Cecilia. Museo Regionale 
di Messina, inv. A 554. Il contesto archeologico e la destinazione non so-
no di facile decifrazione: Mastellone 2005 tende ad escludere la pertinen-
za del masso al circuito murario della città e pensa piuttosto “ad un edifi-
cio monumentale” (pp. 277-279). Quanto alla destinazione, si è supposta 
una dedica ad Apollo. 

Prendiamo le mosse dalla lettura e dalla traduzione accreditata a suo 
tempo da Parlangèli 1956 (pp. 40-41): 
 

                                                 
10 Mantengo convenzionalmente la dizione patronimico, ma ho ben chiaro quanto 
rammentava Prosdocimi 1980, p. 234, n. 3 circa la preferenza da accordare all’e-
spressione nome parentale. 
11 Lo stato dell’arte sulla documentazione di area umbra si legge in Rocca 1996, 
pp. 134-139, cui rimando per la rassegna degli apporti più rilevanti in materia di 
formula onomastica (a partire da Rix 1971, che ha aperto questa linea di indagine, 
e Prosdocimi 1980, p. 234 ss.). 
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[μαρα]σ στεννιηισ 
[απ]πελλουνηισ 
‘… Stennii … Apollinis’ 
 

L’integrazione ipotizzata per il primo rigo si regge in realtà sull’apo-
grafo di Orsi 1916 che, pubblicato nell’immediatezza del ritrovamento 
(1912), ricostruiva, prima del sigma finale del prenome, la barra angolare 
di un alpha, in corrispondenza del quale, nel rigo sottostante, si intravede 
la barra verticale del primo <π> di Αππελλουνηισ.  

 

 
 

Fig. 3.  Apografo dell’iscrizione mamertina Ve. 197a eseguito da Paolo Orsi 
(1916). 

 

In realtà la corrosione nel frattempo intervenuta non ha lasciato trac-
cia nitida dell’alpha postulato da Orsi. A partire da tale constatazione, 
Crawford, all’altezza del commento di ImIt., Messana 7 (vol. III, p. 1522), 
afferma categoricamente “There is no trace of any letter before the first 
σ”. Ad analoghe conclusioni erano nel frattempo giunti sia Tagliamonte 
1994, p. 261 (“lo stato della pietra, la cui superficie in quel punto risulta 
completamente abrasa, non consente di essere certi di una tale lettura, 
giacché potrebbe trattarsi di una semplice scheggiatura presente sulla 
pietra stessa”; nulla vieterebbe di pensare, conclude lo studioso, che si 
abbia a che fare con il grafo <ι>) sia Mastelloni 2005 (n. 6) da cui ripren-
diamo la più realistica trascrizione: 

 

[- - -]+σ στεννιηισ 
[- - - α]π�πελλουνηισ 
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Da tale lettura non si discosta molto, se non per le convenzioni nota-
zionali, la proposta di Rix: 

 
?]-σ στεννιηισ 

[-?- α]πελλουνηισ  

 

Diversamente dall’epigrafe maior di Messana (Ve. 196), caratterizzata 
dalla ben nota sequenza dei meddices “Stenio Calenio figlio di Statio / Maras 
Ponzio figlio di Numeridio”12 conforme allo schema standard dell’osco 
centrale e settentrionale Pr. + Ge. + Pa., l’iscrizione Ve. 197a è tradizional-
mente considerata come un documento della formula onomastica ‘umbra’ 
Pr. + Pa. + Ge. Ma per giustificarne l’individuazione si deve ipotizzare una 
sequenza formata da un prenome uscente in -s (non necessariamente Μα-
ρασ; potrebbe anche trattarsi di Τρεβασ se si presta fede alla congettura di 
Lejeune 1971, p. 1170 della rist. 2018), cui segue στεννιηισ quale genitivo 
del prenome paterno, mentre il terzo elemento della formula, ossia il genti-
lizio, “devait se loger dans la lacune qui précède le théonyme” (così ancora 
Lejeune 1971, ibidem). Data tuttavia la lacunosità nella parte sinistra dell’iscri-
zione, La Regina 2002, p. 69 mette in dubbio la presenza della formula 
“umbra” facendo rilevare che nel primo rigo del testo “non è sicuro il rico-
noscimento della lettera di cui resta solo qualche traccia”13. 

 

3.2. Area lucana 

Ve. 185 (= ST, Lu 40; ImIt, Cosilinum 2) da Teggiano, attuale prov. di 
Salerno, ma in territorio storicamente lucano; l’antica denominazione del 
sito, fino al 1862, era Diano.  

Iscrizione funeraria (oggi perduta) su frammento di pietra distribuita 
su tre linee. Ricostruito a partire da due apografi che divergono per la 
presenza vs. assenza di un alpha ad inizio del primo rigo, il testo iscritto 
esordisce con una formula onomastica trimembre e si conclude con un 
saluto finale rivolto o al passante o allo stesso personaggio menzionato 
nell’iscrizione. Lo stato dell’arte dell’interpretazione consolidata è ben 
compendiato da Del Tutto Palma (1990, p. 146), che ha condotto un accu-
rato vaglio della struttura testuale dell’epigrafe siglata come Te. 1. 

                                                 
12 Per la resa latina dei tipi onomastici mi attengo alla proposta di Campanile 
1995, p. 843 della rist. 2008. 
13 Quanto al nome della divinità menzionata nel secondo rigo, il ricorso al caso 
genitivo è stato messo in possibile relazione con un’influenza greca “to note that 
the object is now in the possession of the god, rather than the dative, which is 
normal in Oscan inscriptions” (Clackson 2012, p. 140).  
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[?] αλαπονισ. πακϜηισ / οπιεσ. πιω: αισ(ωισ?). εκο / σαλαϜσ. Ϝαλε 
 
La traduzione corrispondente a tale esegesi potrebbe essere:  
‘Alponius Paqui (f.) Opius … salvus (sis) vale’14 
 
Ai fini del riconoscimento di una sequenza Pr. + Pa. + Ge., gioca un 

ruolo importante l’identificazione del primo elemento come prenome: di-
scostandosi all’opinione del Vetter che dando per perduto il prenome 
considerava Αλαπονισ gentilizio, Lazzeroni fa notare che “l’esito -ις, pur 
non essendo ignoto ai gentilizi oschi, è tipico dei prenomi, mentre i genti-
lizi hanno di solito -ιεσ” (Lazzeroni 1974, p. 285).  

Ma il quadro interpretativo è stato messo in discussione da La Regina 
2002, che riforma radicalmente la lettura del testo non solo rivedendo lo 
status del primo termine (classificato come gentilizio e messo in rapporto 
con lo Scalponius Paq dell’iscrizione latina CIL X 497 da Paestum; cfr. an-
che CIL I2 1683), ma anche negando che οπιεσ faccia parte della formula 
onomastica (“è parola forse mutila, che potrebbe definire una qualità di 
Scalponius”, p. 61).  

Più conservativa la posizione di Crawford, ImIt, Cosilinum 2, che pur 
facendo propria la lettura del primo nome personale suggerita da La Re-
gina, continua a pensare a una formula onomastica trimembre compatibi-
le con lo schema “umbro”.  

 
[σκ]αλαπονισ πακϜηισ / οπιεσ … 
‘[Sc]alponius, son of Paquius, Oppius …’ 
 

*** 
 

Po. 149 da Teggiano (= ST, Lu 41, Imit, Tegianum 1). Iscrizione su edi-
cola funeraria, incorporata nella parete posteriore della Cattedrale. 

L’ipotesi interpretativa da cui muoviamo è quella codificata da Rix, 
che, rifacendosi probabilmente a Campanile 1992, ha così proposto di 
leggere: 

 
πλατορ. σι(ληισ). αλαπονιεσ 
‘Plator Si(li) (f.) Alponius’ 

                                                 
14 Sulla base della lettura, oltre che di Ve. 185, di Lejeune 1971, p. 1170 della rist. 
2018 ecc.  
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Chi si attiene a tale lettura riconosce nel testo una struttura trimembre 
nel quale si succederebbero un prenome (di ben nota tradizione messapi-
ca), un secondo elemento con funzioni di patronimico e un gentilizio, nel 
rispetto dell’ordine sintattico eccentrico Pr. + Pa. + Ge. 

Divergente anche in questo caso l’interpretazione di La Regina 2002 
(condivisa da Crawford, Imit., Tegianum 1): trascurato l’argomento della 
distanza “maggiore del normale interlettera” (fatto valere da Del Tutto 
Palma 1990, p. 149) e individuato un grafo <κ> in luogo di <ι>, la sequen-
za analitica σι( ) αλαπονιεσ accreditata dai precedenti interpreti cede il 
posto a un elemento onomastico unico messo in rapporto con il tipo 
Σκαλαπονισ (= lat. Scalponius) che ritorna in Ve. 185. Avremmo pertanto 
la seguente formula binomia: 

 
πλατορ. σκαλαπονιεσ  
‘Plator Scalponius’ 
 
Va da sé che, una volta lasciato cadere il secondo componente onoma-

stico, lo studioso ha buon gioco a disconoscere la presenza della formula 
“umbra” (“il testo è completo e comprende prenome e gentilizio senza 
indicazione del prenome paterno”; così La Regina 2002, p. 59). 

 
3.3. Area brettia 

Po. 18715 (= ST, Lu 23; ImIt, Crimisa 1): “mattone di argilla … recupera-
to dal muro di una casa moderna”, da Crimisa, odierna Cirò, Catanzaro, 
area del tempio di Apollo Aleo; conservato al Museo Nazionale di Reggio 
Calabria, inv. n. 10530. 

L’iscrizione comprende una sequenza onomastica trimembre al geniti-
vo (che qui evidenziamo graficamente in corsivo) inserita in un più ampio 
contesto che – a parere di Poccetti 2002, pp. 253-254 – esordirebbe con una 
indicazione eponimica (σακαρακιδιμαι) espressa al locativo singolare:  

 
σακαρακιδι/μαι πακτηισ / ερουντησ / πακϜηισ 
‘[durante la ‘magistratura’ di] Pacatii Erunti (f.) Pacuvii’16 

                                                 
15 A suo tempo pubblicata da De Franciscis e Parlangèli 1960, n. 2. 
16 Facendo valere tale lettura lo studioso va a correggere la divisione delle parole 
a suo tempo proposta per la prima parte del testo (cfr., oltre a Po. 187, Poccetti 
1988, p. 127). Diversa l’analisi testuale di Marinetti e Prosdocimi 1988, pp. 39-40, 
che propendono a individuare in σακαρακιδιμαι (univerbizzato) un deittico o, 
sia pure per via di supposizione, una forma verbale di prima persona (grecismo?) 
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Per quanto riguarda in particolare il modulo onomastico, “l’attestarsi 
del patronimico anteposto al gentilizio … comunque lo si voglia interpreta-
re, sta a testimoniare l’impermeabilità dell’area brettia al modello della de-
nominazione ufficiale campano-sannita. Che è giunta, invece, a Rossano di 
Vaglio e a Messina, sottolineandone, così, anche sotto questo aspetto la 
condizione autonoma dal restante dominio osco” (Poccetti 1988, p. 128).  

In linea con tale impostazione (al di là di una variante nella lettura 
dell’ultimo nome personale) si colloca la trascrizione di Rix (ST, Lu 23). 
Pur senza entrare nel merito dell’interpretazione dell’incipit, Rix convie-
ne sullo status degli elementi onomastici, che nell’Onomastikon risultano 
classificati rispettivamente come Pr Pa Ge e dunque considerati coerenti 
con una formula di tipo umbro: 

 

σακαρακιδ ιμαι πακτηισ ερουντησ πακτιησ 
 

Dal quadro fin qui esposto si discosta invece La Regina 2002, che, a par-
te la diversa identificazione del nome personale, mette in discussione la 
stessa interpretazione della formula onomastica e, nel momento in cui collo-
ca la filiazione in terza sede, fa decadere di fatto la supposizione di una tipo-
logia diversa da quella consueta. Ne discende la seguente lettura che pro-
poniamo secondo la trascrizione fatta valere da Crawford (ImIt, Crimisa 1): 

 

σακαρακιδιμαι πακϜηισ / ερουκηισ / πακϜιηισ 
‘In the priesthood of Paquius Erucius, son of Paquius’17 
 
4. Considerazioni sulla formula onomastica 

L’anomalia della formula è stata diversamente valutata. Se Michel Le-
jeune ridimensionava la portata della variante, derubricata a “inversion oc-
casionelle” nei termini di un “phénomène osque méridional sans lien de 
contiguïté historique avec le domaine ombrien” (così si legge in Lejeune 
1976, p. 45)18, un’altra linea interpretativa valorizzava l’appartenenza dei 
                                                                                                              
tipica di una “iscrizione parlante”. Le diverse soluzioni ermeneutiche in ogni caso 
non incidono sulla lettura della sequenza onomastica.  
17 Critiche a tale revisione sono state ultimamente espresse da Zair 2016, p. 215: 
che non esclude la presenza di un derivato in -t- “The only reason that I see to 
change <τ> to <Ϝ> here is the fact that these names are otherwise unattested in 
Oscan, but we have Pacatius and Pacutianus in Latin” (con rimando a Schulze 
1904, pp. 204, 252, n. 5). 
18 Questa valutazione è recepita da Fabrice Poli (2009, p. 345), cui si deve un 
aggiornamento del corpus commentato da Lejeune comprensivo dei materiali 
venuti alla luce dopo il 1976. 
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testi passati in rassegna nei §§3.1-3 a “tradizioni diverse da quella osco-
sannitica”19, collegando la sequenza atipica di cui al §2 con dinamiche area-
li. Applicando in particolare una sorta di norma bartoliana, Romano Laz-
zeroni (1974) ravvisava un legame genetico tra fatti umbri e fatti meridio-
nali pensando a uno stato di cose arcaico la cui continuità sarebbe stata in-
terrotta da un’innovazione ‘centrale’ adottata dall’osco-sannita sotto 
l’influsso romano. Una diversa via è seguita da Enrico Campanile, che ri-
manda alla sfera culturale non sannita dei documenti: una volta rilevato 
come la sequenza sia prerogativa di documenti propri di oschi stabilitisi in 
aree grecofone (ritorna tra l’altro anche a Delo) o comunque diverse dal lo-
ro originario insediamento, egli sostiene che la formula “non è se non un 
calco del modello greco in cui il patronimico segue il nome e precede l’etnico 
o il demotico e che la stessa spiegazione deve valere anche per i pochi casi 
attestati nell’osco meridionale” (Campanile 1981, p. 740 della rist. 2008). A 
conforto di tale affermazione lo studioso fa notare come nel corpus di Mes-
sana la formula appaia in una fase cronologica più tarda dell’insediamento 
mamertino quando la compenetrazione con il circostante mondo greco è 
ormai molto avanzata (pp. 740-741)20.  

L’influenza del contesto greco è del resto evocata per Vetter 197a an-
che da Crawford 2007, stando al quale “Maras, son of Stenius, adopted 
the Greek form of filiation, praenomen and praenomen of father, abando-
ning the Italic (and Roman) use of the gentilicium” (p. 274; il punto di vi-
sta è ripetuto in Crawford 2011, Imit, Messana 7, vol. III, p. 1521) e da 
Clackson 2012, secondo cui la sequenza aberrante “shows a switch to a 
Greek style of name, with just the individual’s praenomen followed by 
that of his father in the genitive, rather than the normal practice of using 
the gentilicium” (p. 140), e da McDonald 2012, che evidenzia come i mer-
cenari mamertini fossero “under exceptional pressure from Greek” (p. 
52). Non è escluso che un’influenza greca si eserciti anche sulle attesta-
zioni di area brettia (v. §3.3), anche se la scarsità della documentazione, 
osserva Poccetti 1994, p. 236, “impedisce un giudizio definitivo sull’or-
dine degli elementi, valutabile allo stato attuale pariteticamente sia in 
termini di conservazione, cioè come relitto di un’originaria struttura de-
signativa pregentilizia, sia in termini di innovazione, indotta dall’influsso 
del modello onomastico greco che avrebbe fatto spostare il patronimico 

                                                 
19 Il giudizio è stato espresso da Capano, Del Tutto Palma 1990, pp. 107-110. 
20 Sul processo di ellenizzazione, che passa anche attraverso la cosiddetta “apolli-
nizzazione” della comunità mamertina, cfr. Orioles 1992, 1994 e 2001. Per il versante 
storico cfr. Pinzone 1981. 
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immediatamente dopo l’idionimo e, dunque, dalla terza alla seconda po-
sizione nella sequenza”. 

Un condivisibile punto di equilibrio è rappresentato dalla posizione di 
Del Tutto Palma 1990, p. 150:  

 
… l’interposizione del nome parentale definibile per comodità di tipo ‘um-
bro’, pone a questa quota, un problema di uso e tradizione non di genesi. Il 
fatto che, relativamente ad un personaggio che si commemora, compaia una 
struttura onomastica non conforme può significare, oltre che appartenenza 
individuale ad un ambito di altra tradizione (il che vale anche per l’ese-
cutore), volontà di non conformarsi ad es. alla norma romana … per riaf-
fermare la propria diversità; questa intenzione può determinare la scelta di 
moduli stilistici ancor più marcati di quelli proprii usuali o sentiti come tali 
perché di altra tradizione o perché più arcaici, ad es, la formula ‘umbra’ o la 
formula greca. 
 
5. Conclusioni 

Attraverso la rassegna fin qui condotta ci siamo confrontati con la ra-
dicalità delle posizioni di La Regina 2002: confutati volta per volta gli ar-
gomenti addotti a sostegno dell’individuazione “di una formula onoma-
stica di tipo volsco-umbro in ambienti di lingua osca dell’Italia meridio-
nale”, lo studioso conclude drasticamente che “la formula Pr + Pa + Ge 
non è al momento in alcun modo attestata in ambienti lucani e bruzi, ove 
il sistema onomastico appare del tutto coerente con quello noto nel San-
nio e in Campania” (La Regina 2002, p. 69). 

Ci si potrebbe chiedere a questo punto quale sia la tenuta probatoria 
dell’ipotesi tradizionale una volta che la pertinente casistica si sia assotti-
gliata se non proprio del tutto annullata. Ma se l’individuazione del tipo 
onomastico Scalponius mette in dubbio la presenza dell’ordine allogeno 
nelle due iscrizioni lucane da Teggiano (§3.2), restano tutto sommato at-
tendibili le evidenze documentali che emergono dall’epigrafe mamertina 
Ve. 197a (§3.1), dal bollo di Crimisa in area brettia (§3.3) ed infine dalla 
stessa Ve. 191 su elmo iscritto, punto di partenza di questa nostra rivisi-
tazione (§2).  
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“Siculo” Reses Anires 
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Paolo Poccetti  

Tra le iscrizioni su tegole rinvenute nel centro “siculo” del Mendolito di 
Adrano nell’area etnea due, in particolare, destano maggiore interesse per 
la loro condizione meno frammentaria, che ne accresce, rispetto ad altre, il 
valore documentario in relazione alla lingua. I due pezzi appartengono al 
nucleo, noto da più lungo tempo, di iscrizioni su tegola, già censite ai nu-
meri 576 e 577 del PID1, con successive riletture fino a quella di Agostinia-
ni2 che qui riportiamo:  

 

1) Dohit im Rukes Hazsuies 

2) Reses Anires b[--- 
 

Nell’arco degli ultimi venti anni, interventi decisivi di L. Agostiniani, 
sul versante linguistico, e di M. Cultraro, su quello archeologico, hanno 
permesso di mettere a punto la natura e la funzione di questi testi, dopo 
che un lungo dibattito riguardo alla loro interpretazione si era diviso ri-
guardo alla pertinenza all’ambito funerario o a quello dedicatorio e votivo. 
A favore di quest’ultimo depongono decisamente la presenza di un verbo 
indicante l’atto del “dono” nell’iscrizione 1), che è, generalmente, alquanto 
insolito nel formulario sepolcrale, e il fatto che le iscrizioni sulle rispettive 
tegole sono state incise a crudo. Quest’ultima circostanza mette in evidenza 
il rapporto tra il momento della fabbricazione dell’oggetto e la realizzazio-
ne dei due testi, operazione più difficilmente concepibile nella fase di se-
poltura di un individuo. D’altra parte, proprio l’espressione di “dono” to-
picalizzata nella tegola n. 1) invita ad escludere l’eventualità che le iscri-
                                                 
1 PID II, 442-444; nn. 576 e 577. 
2 Schmoll 1958, p. 32; Agostiniani 1992, p. 147, nn. 2, 3. 
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zioni costituiscano la “firma” o il “divertissement” di un figulo. A ciò deve 
aggiungersi la considerazione del fatto che la pluralità di esemplari di que-
sto tipo di testi, presenti non solo nel sito del Mendolito di Adrano, ma an-
che in altri centri indigeni della Sicilia antica, come quello di Centuripe3, 
non può che ricondursi ad una pratica consolidata e diffusa presso le cultu-
re indigene dell’isola. Tale pratica, pertanto, non era legata a circostanze 
occasionali quali appunto l’iniziativa, più o meno estemporanea, di addetti 
alla produzione di laterizi, a cui, invece, si riconducono altri tipi di testi, 
incisi prima della cottura delle tegole in contesti diversi4. 

Appare, dunque, più che plausibile la correlazione istituita tra le tegole 
iscritte e l’impianto di elementi architettonici legati al culto, che nella rico-
struzione di M. Cultraro5 potevano essere altari o pareti esterne di edifici, 
dei quali appunto le tegole fungevano da rivestimento. In questa pratica si 
fondono, con tutta probabilità, tratti caratteristici della cultura indigena che 
trovano corrispettivi in ambienti dell’Italia centrale, dove l’uso di tegole sia 
come rivestimento di edifici sia come supporto di iscrizioni votive è attesta-
to fin da età arcaica ed influssi dell’adiacente adstrato greco, manifestato 
anche da altri centri indigeni della Sicilia. 

Le iscrizioni sulle tegole da Adrano, registrando iniziative o donativi da 
parte di privati, dovevano collocarsi in un contesto pubblico, probabilmente 
in una cornice urbana o “peri-urbana” implicata dalla monumentalizzazione 
di strutture edilizie a carattere religioso e, conseguentemente, in una dimen-
sione istituzionale, nella quale erano regolamentate le pratiche del “sacro”. 

In questo quadro, le due tegole con iscrizione appaiono come testimoni 
della pratica di una scrittura “pubblica” ed “esposta” all’interno di un abitato. 
Esse, pertanto, possono, a buon diritto, considerarsi espressione dell’identità 
della cultura locale che si manifesta in modo più deciso nella presenza di in-
dicatori di fatti istituzionali nella ben più lunga iscrizione sul blocco di pietra 
della cinta muraria, forse appartenente alla porta urbica meridionale6. Come è 
noto, quest’ultima contiene gli elementi lessicali connotanti le strutture istitu-
zionali “italiche” che concorrono, insieme ad altri dati, come quelli onomasti-
ci, a definire la marcata “italicità” di questo centro siculo dell’area etnea. 

Con il carattere pubblico delle iscrizioni su tegole convergono anche le 
strutture dei nomi personali registrati nelle due tegole e, in particolare, Ru-

kes Hazsuies (n. 1), sulla cui importanza ha giustamente insistito L. Agosti-

                                                 
3 Biondi 2002. 
4 Poccetti 2020. 
5 Cultraro 2004. 
6 Agostiniani 1992, p. 146, n. 1. 
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niani per quanto riguarda due aspetti qualificanti, tra loro legati, cioè la na-
tura bimembre della denominazione e il rispettivo trattamento morfologi-
co7. Questa formula onomastica, infatti, costituisce finora la sola testimo-
nianza sicura, nelle lingue indigene della Sicilia, di una designazione per-
sonale incardinata sul nucleo binomio ben noto in area centro-italica, dove 
i due elementi (rispettivamente il nome individuale e l’appositivo che è 
trasmissibile) sono distinti da differenti marche morfologiche. Questo di-
verso trattamento morfologico è evidente nella distinzione, per quanto non 
sistematicamente applicata nell’osco, tra prenome e gentilizio mediante le 
opposizioni: -øs < -os : -is < -os (es. Minaz < Minat-os : Minatis < Minat-os); 
-is- < -os : -iis/-ies < -ios (es. Dekis < Dek-os : Heleviis < Hel-ios). 

Le testimonianze sicule hanno importanti ripercussioni, da una parte, 
sulla dibattuta questione dell’origine e diffusione del sistema gentilizio, ge-
neralmente ricondotta agli ambienti etruschi, latini e sabellici dell’Italia cen-
trale, e, dall’altra, come correlato, sui rapporti, a loro volta dibattuti, tra le 
culture indigene della Sicilia centro-orientale e quelli “italici” della Penisola. 

A tale riguardo merita sottolineare che, per quanto riguarda specifica-
mente il trattamento morfologico, il caso di Rukes Hazsuies (n. 1) mostra, 
per il secondo elemento, una piena convergenza, già segnalata da L. Ago-
stiniani, con l’esito “sabellico” del morfo -i()os > -ies, convergenza che, si-
gnificativamente, esclude il latino. Invece, il primo elemento sembra appa-
rentemente conformarsi alla terminazione -es comune ad altri nomi con 
tema in -o in iscrizioni indigene della Sicilia. Che tale terminazione possa 
configurarsi come esito di -os è reso evidente dalla restituzione di grecismi 
come Eurumakes < Εὐρύμαχος8, Pratomakes < Πρατόμαχος9, attestati in due 
diversi contesti anellenici dell’isola. D’altro canto, tale trattamento del mor-
fo -os del nominativo ha un carattere, almeno apparentemente, “antisabel-
lico”, giacché tutte le lingue sabelliche fin dai primordi della loro docu-
mentazione concordano nella totale scomparsa della vocale finale nel caso 
“zero” ovvero nell’esito -os > -Øs (es. Setums < *Septumos). 

Tuttavia, l’unica maniera per mantenere un qualche rapporto con il sabel-
lico potrebbe essere intendere il grafo <e> in quella sede in rappresentanza di 
una vocale indistinta [ǝ]. In altre parole, <e> in quella posizione morfofonolo-
gica non sarebbe altro che la notazione grafica di una sorta di schwa, che, in 

                                                 
7 Agostiniani 2006. 
8 Nell’iscrizione da Montagna di Marzo: Agostiniani 1992, n. 18. Inoltre, 
Agostiniani 1991, p. 33. 
9 Nella tabella defixionis dal territorio di Gela, Dubois 1989, n. 176; Agostiniani 
1981, pp. 513-517; Agostiniani 1991, p. 33; Poccetti 2012, p. 75. 
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senso diacronico, potrebbe costituire uno stadio antecedente alla caduta della 
vocale. Supponendo, infatti, la trafila -os> -ǝs > -Øs soggiacente alla scomparsa 
della vocale nel nominativo sabellico dei temi in -o, questo ambiente linguisti-
co della Sicilia si caratterizzerebbe per un tratto intermedio, chiaramente più 
arcaico rispetto all’evoluzione sabellica. In tale processo il fenomeno si ag-
giungerebbe alle altre convergenze sia linguistiche sia culturali che in partico-
lare quest’area della Sicilia intrattiene con l’ambito sabellico. 

Comunque sia, il trattamento di -os > -es accertato sincronicamente dalla 
restituzione degli antroponimi greci sopra menzionati offre una chiave di let-
tura anche del segmento Reses Anires b[--- attestato nell’altra tegola dal Men-
dolito di Adrano. L’iscrizione è palesemente mutila e non ci è dato di sapere 
quale fosse la struttura sintattica, almeno secondo due alternative condiziona-
te dalla lettera superstite prima della lacuna, b[---, che, in linea di principio, 
può appartenere tanto ad una forma verbale quanto ad una nominale. Se si 
tratta di un verbo, si paleserebbe un ordine inverso rispetto a quello dell’altra 
tegola dove la forma verbale si trova in attacco di enunciato, realizzando un 
ordine VOS, mentre nel caso di Reses Anires b[--- si avrebbe un ordine SVO. 

Qualora si escluda per l’elemento mutilo di cui resta l’iniziale b[--- 
l’ipotesi di un verbo, possono prospettarsi per la sequenza epigrafica Reses 

Anires b[--- tre alternative più plausibili: 1) una denominazione personale 
bimembre (Reses Anires) seguita da un terzo elemento (b[---), nome o appel-
lativo; 2) un appellativo (Reses) seguito da un antroponimo (Anires), che 
compone con il successivo elemento mutilo b[--- una denominazione per-
sonale bimembre, cioè Anires B[---; 3) un sintagma nominale, costituito da 
due elementi lessicali in accordo sintattico, che costituiscono un titolo o 
una qualifica della denominazione personale, monomembre o bimembre, 
di cui resta solo la lettera iniziale B[---. 

Per quanto concerne la soluzione 1), cioè quella di due antroponimi inte-
gri, costituenti un’unica designazione personale, si osserverà che i due ele-
menti giustapposti, a differenza di Rukes Hazsuies dell’altra tegola, non pre-
sentano alcuna distinzione morfologica, ma sono marcati entrambi dalla 
stessa terminazione. Se così è, tale condizione induce a pensare che la formu-
la onomastica bimembre incardinata sulla distinzione morfologica dei due 
componenti mediante -es : -ies non si fosse ancora pienamente strutturata, 
quanto meno nella comunità indigena in questione della Sicilia. Tuttavia, tale 
condizione non desta alcuna sorpresa a fronte di altri casi analoghi di desi-
gnazioni bimembri, caratterizzate da isomorfia morfologica (cioè nome-es + 
nome-es) presenti nella documentazione più arcaica delle lingue sabelliche10.

                                                 
10 Agostiniani 2006, pp. 121-124. 
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Passando all’analisi formale di ciascun componente, L. Agostiniani, sul-
la scia di proposte precedenti11, aveva notato la piena sovrapposizione for-
male tra il primo elemento, Reses, e l’antroponimo greco Ῥῆσoς12. Il nome, 
come è noto, ha un’ascendenza omerica, in quanto è quello dell’eroe trace 
alleato dei Troiani, che, nel libro della Dolonia iliadica (Il. X 435 ss.), sareb-
be stato ucciso, insieme ai suoi compagni, da Ulisse e Diomede, i quali, in-
trodottisi nel suo accampamento, avrebbero anche portato via i suoi ma-
gnifici cavalli. Su questa figura sono state costruite anche altre saghe, ali-
mentate da altri filoni della tradizione, tra cui quello soggiacente l’omonima 
tragedia pseudo-euripidea. 

Sulla scia della tradizione omerica ed euripidea il nome viene considerato 
autenticamente “trace” e connesso con la famiglia lessicale a cui appartiene il 
latino rēx13. Se così è, considerando, secondo la dottrina più diffusa, il trace 
come “Satəmsprache”14 si può ricondurre Ῥῆσoς ad una formazione tematica 
*h3rē-os, da distinguersi da quella radicale del latino (presente anche in fali-
sco e in sabellico) *h3rē-s > rēx. In altre parole, il grafo <σ> di Ῥῆσoς restitui-
rebbe la fricativa sonora dell’esito satəm della velare palatale della protofor-
ma *h3rē-os. Inoltre, seguendo tale spiegazione, il nome trace trarrebbe origine 
da un elemento lessicale indicante una carica di livello elevato, in quanto cor-
radicale di lat. rēx e compatibile con la condizione sociale dell’eroe omerico. 

Comunque sia, nell’antroponimia greca della gente comune Ῥῆσoς è e-
stremamente raro: delle 8 occorrenze censite nel Lexicon of Greek Personal 

Names, alcune sono frutto di emendamenti legati alla non perspicua lettura, 
altre appartengono all’onomastica servile, che può giustificare la pertinen-
za anellenica del nome. Infatti, l’origine trace del nome potrebbe accordarsi 
con la provenienza di schiavi da quelle regioni. 

La circolazione nell’onomastica di schiavi converge con le attestazioni 
del nome nell’onomastica latina, a cui appartengono le testimonianze 
dall’Italia meridionale15, in particolare della Campania, riportate nel Lexi-

con of Greek Personal Names. Infatti, il nome figura come idionimo in un 
graffito da Pompei (Resus va(le)16 e come cognomen a Cuma (Q. Attius Re-

sus)17. In quest’ultimo caso l’assenza della filiazione rende probabile che si 

                                                 
11 Schmoll 1958, p. 32. 
12 Agostiniani 1992, p. 140. 
13 Detschew 1957, pp. 395-397; Duridanov 1985, p. 106. 
14 Katičić 1976, pp. 32-142. 
15 LGPN IIIA 384, s.v. 
16 CIL IV, 10118. 
17 CIL X, 2122. 
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tratti della denominazione di un liberto, il quale, secondo una consuetudi-
ne diffusa nell’onomastica romana, avrebbe rifunzionalizzato come cogno-

men l’antico nome servile. Così Rhesus compare, sia pure con un rango di 
frequenza non molto elevato, come nome di schiavi a Roma18. 

Ritornando all’attestazione ‘sicula’ Reses, resta, dunque, senz’altro pos-
sibile la trasposizione dell’antroponimo legato alla tradizione omerica e di 
presunta origine trace. Tuttavia, la rarità di tale antroponimo, al di fuori 
della tradizione letteraria, induce anche a tener conto di un’altra soluzione, 
altrettanto plausibile. Infatti Reses si presta alla sovrapposizione, oltre che 
con il nome personale Ῥῆσoς, anche con il suo (quasi) omofono ῥησóς, e-
lemento lessicale noto da una glossa che si lega più direttamente alla Sici-
lia, perché l’uso del termine viene attribuito ad Epicarmo drammaturgo 
siracusano di V secolo a.C.19. Sebbene la pertinenza linguistica non ne sia 
specificata, la parola non sembra avere alcuna attinenza con il lessico greco 
e viene, pertanto, iscritta nel novero dei vari termini di origine “italica” o 
contaminati con elementi italici, che caratterizzano la lingua dei frammenti 
di Epicarmo tramandati dalla tradizione glossografica20. 

La definizione riportata dalla glossa, che recita ῥησóς· ἀρχóς ὅς †αἱρέσει 
τὰ θέσφατα21, fa riferimento alla ‘carica ricoperta da colui che si fa portavoce 
della parola divina’. Specificamente la parola viene spiegata mediante due 
elementi-chiave, l’uno è il termine ἀρχóς, variante tematica del più comune 
ἄρχων ‘capo’ o ‘colui che è dotato di potere’, l’altro è la circonlocuzione me-
diante una frase relativa che funge da determinante di ἀρχóς. Sebbene il 
verbo della relativa sia frutto di una corruttela della tradizione, la frase defi-
nisce lo ‘spazio del potere’ rivestito da ‘chi si fa portavoce della parola divi-
na’. In sostanza, ῥησóς allude ad una carica relativa a competenze nella sfera 
religiosa con particolare riguardo all’ambito augurale o oracolare. 

In virtù del possibile accostamento formale tra ῥησóς della glossa e il 
termine latino e sabellico per ‘re’, già S. Mazzarino22 aveva richiamato 
l’attenzione sulla comune pertinenza alla sfera religiosa, nella quale il si-
gnificante e la spiegazione della glossa “sicula” si legano con la figura del 
rēx e le sue attribuzioni nell’ambiente latino arcaico. È noto, infatti, che il 
‘re’ nella monarchia romana aveva primarie competenze religiose, da cui 

                                                 
18 Solin 1982, p. 517. 
19 Epich. fr. 205 Kaibel = frg. 206 Kassel-Austin. 
20 Poccetti 2012, pp. 65-70. Così già nel commento di Kaibel: “Epicharmus vero 
videtur Italiotica quadam regis vocabuli usus esse”. 
21 Phot. ρ 486,18 = Sud. ρ 143 = Hesych. ρ 272. 
22 Mazzarino 1945, p. 41. 
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traeva legittimazione il suo stesso potere. Proprio alla parabola delle com-
petenze in materia religiosa S. Mazzarino collegava non solo l’ascesa, ma 
anche il declino del potere “regio” a Roma: secondo la sua visione, infatti, 
la separazione del potere civile da quello religioso è uno dei fattori essen-
ziali nel passaggio dall’età monarchica a quella “repubblicana”. La figura e 
le competenze del ‘re’ nella Roma arcaica sono uno dei punti chiave – se 
non il punto chiave – per comprendere la storia e il funzionamento delle 
istituzioni romane del periodo più antico, anche nelle sue fasi evolutive, 
che differenziano notevolmente le diverse figure dei “re di Roma” e che, 
alla fine, segnano il trapasso allo stato repubblicano. 

Ma la figura del ‘re’, con particolare riguardo alla forma che è alla base 
della parola latina, è anche uno dei temi centrali sia per la comparazione 
indoeuropea, a più ampio raggio, sia per la ricostruzione delle antichità ita-
liche. Infatti, il termine latino rēx < *rēg-s < *h3rē-s è condiviso dal lessico 
sabellico, essendo attestato con certezza in osco e ha corrispettivi formali nel-
le due estremità dell’area indoeuropea: da una parte nell’antico indiano e, 
dall’altra, in ambito celtico. Tale diffusione ha, da tempo, indotto a ritenere 
tale significante uno dei relitti più antichi del lessico indoeuropeo. 

In realtà, al di là della convergenza formale su un radicale riconducibile 
al significato di ‘indirizzare in una direzione’, appare difficile ricostruire 
competenze ed istituzioni comuni tra i diversi ambiti dello spazio indoeu-
ropeo. Il problema comparativo, oltre che sul piano sostanziale, si è com-
plicato anche sul piano formale per la controversa spiegazione data alla 
morfologia del corrispettivo femminile, rappresentato dal lat. rēgīna, dall’a.irl. 
rígain e dall’a.ind. rjñī- convergenti su una protoforma *h3rnih2-. Tale for-
mazione è stata considerata non secondaria, in quanto originata da un al-
largamento arcaico del radicale *h3reǵ- con allormorfismo tra temi in r/n 
mostrato dall’esito avestico rāzarə, rāzan- (< *h3r-r-/ *h3rē-én-), che sembra 
configurare, all’origine, una formazione di astratto con il significato di ‘po-
tere, governo’23, che viene successivamente ipostatizzato da una figura spe-
cifica, che si caratterizza con attribuzioni diverse da un’area all’altra. 

Per quanto riguarda le civiltà dell’Italia antica del circuito linguistico in-
doeuropeo, il termine rēx presenta un quadro più coeso sul piano formale sia 
sostanziale, in quanto appare fortemente ancorato all’ambito religioso. 

Nell’ambito sabellico, l’uso di questo termine e dei suoi correlati ha un 
carattere residuale24, poiché le occorrenze epigrafiche si riferiscono solo ad 
epiclesi di divinità, come mostrano l’attestarsi di ρεγο(μ) (gen.pl.) a Rossa-

                                                 
23 Weiss 2017, p. 798. 
24 Campanile 1979, p. 17. 
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no di Vaglio25 e di Regen[ai] o Regen[ei] nel bronzo di Rapino26. Esistono, 
tuttavia, glosse che attribuiscono lo stesso termine del latino alla lingua dei 
Sanniti e dei Sabini, in riferimento ad una carica istituzionale27. 

Ma è soprattutto in ambiente latino che – grazie alla tradizione romana 
– la figura del rēx arcaico mostra primarie competenze in materia religiosa, 
alle quali si associano quelle civili e politiche che ne sembrano quasi una 
diretta conseguenza. Il complesso delle tradizioni sulle antichità romane 
insiste su due funzioni essenziali del rēx in cui si intrecciano le competenze 
religiose e quelle istituzionali in senso più lato, cioè la definizione del fas e 
nefas, principio che scandisce la vita politica e giurisdizionale e l’attività 
“comiziale”. Tale legame è sancito dalla formula calendariale Q.R.C.F. = 
quando rex comitiavit fas, che è stata fatta oggetto di commento da parte 
dell’antiquaria romana. Nella spiegazione di tale formula, infatti, tanto 
Varrone quanto Festo sottolineano il ruolo religioso del rēx, che, in veste di 
“celebrante il sacrificio”, sancisce la legittimità dell’operare politico e giuri-
sdizionale di fronte all’assemblea riunita nel comitium: 

 
Varr. ling. Lat. 6, 31: dies qui vocatur sic “quando rex comitiavit fas” is dictus ab eo 

quod eo die rex sacrificio dicat ad comitium, ad quod est nefas, ab eo fas. Itaque post id 

tempus lege actum saepe. 
P.-Fest. 311 L. quando rex comitiavit fas : quando rex sacrificulus divinis rebus per-

fectis in comitium venit. 
 
Per quanto non sia perspicuo il valore del denominale comitiare tra ‘re-

carsi’, ‘convocare’, ‘pronunciarsi’ nel comitium, nei due enunciati di Varro-
ne e Festo appare fuori discussione che il fas veniva formalmente sancito 
attraverso una dichiarazione o un pronunciamento formale del rēx nella 
sede assembleare del comitium. Tra l’altro, tale rapporto del fas con un atto 
di parola corrobora la spiegazione del termine come formazione radicale 
connessa alla famiglia del verbo fāri, secondo un collegamento già stabilito 
nell’antichità, per cui fas si configura nel significato originario di «‘parola’, 
‘statuizione’ (del rēx)»28. 

Lo stretto legame del fas con l’attività “comiziale” del rēx, riflesso dalla 
formula calendariale conservatasi fino ad epoca classica, rivela l’antica re-
lazione tra la figura del rēx come garante giuridico-sacrale dei regolamenti 

                                                 
25 RV-28; ImIt Potentia 1. 
26 ImIt Teate Marrucinorum 2. 
27 Vetter 1953, p. 373; si veda anche più avanti a proposito dell’etimologia del 
toponimo Ῥήγιον. 
28 Cipriano 1978, p. 123; Poccetti 2019. 
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dell’attività politica e della vita civile. Un’ulteriore conferma di tale rete di 
rapporti viene a Roma dalla celebre iscrizione latina arcaica sul cippo del 
“Lapis niger”, dove appaiono simultaneamente i termini sakros, (regei < rēx) 
e kalatorem (< calātor): quest’ultimo, che designa la figura dell’araldo, è pas-
sato come prestito all’etrusco e al messapico. Come è noto, infatti, il cippo 
iscritto, rinvenuto decapitato e sepolto sotto un pavimento di età sillana, si 
colloca in quella parte del Foro che appunto apparteneva al Comizio, la cui 
defunzionalizzazione ne ha segnato le condizioni di rinvenimento29. 

Come è noto, il passaggio dal periodo monarchico a quello repubblica-
no nella storia di Roma è scandito dalla perdita del potere del rēx in ambito 
civile e politico, mentre rimangono ben salde le competenze religiose, che 
sono le uniche rimaste anche dopo la fine della monarchia, come palesa il 
titolo di rēx sacrōrum o rēx sacrificulus. 

Tale figura, mentre a Roma assume un ruolo sempre più marginale do-
po la fine della monarchia, ha una posizione di rilievo fino ad epoca più 
tarda presso le comunità del Lazio o in comunità linguisticamente affini al 
latino. Per esempio, a Falerii la qualifica di rēx appare negli epitafi succes-
sivi alla conquista romana (241 a.C.) insieme ad altre cariche30, inducendo a 
pensare che tale titolo potesse essere inserito nel cursus honorum di un indi-
viduo. 

Ma sicuramente più noto, grazie alle tradizioni antiquarie che lo con-
tornano, è il rēx Nemorensis collegato alla vita del santuario di Diana a Ne-
mi. Il rilievo del luogo di culto in quanto polo gravitazionale dei prisci Lati-

ni conferisce un ruolo particolare al rex Nemorensis nella disciplina dei sacra 
condivisi da più comunità, come era il santuario di Nemi. In particolare, 
alcuni tratti attribuiti al rēx Nemorensis dalle tradizioni che vi si addensano, 
come il rito della sua successione, il fatto che a tale carica potessero aspira-
re persone di condizione sociale bassa o stranieri, i rapporti con il mondo 
mediterraneo e l’Oriente, si ripresentano nelle varie tradizioni sulle figure 
dei re di Roma31, sì da disegnarne un orizzonte culturale originario comune 
a tutte le comunità del Lazio arcaico. 

Le primarie competenze religiose connesse al termine per ‘re’ in am-
biente latino sono entrate nell’orizzonte comparativo, così che Benveniste 
fa risalire a quota indoeuropea la figura del “re-sacerdote” o “sacerdote-
re”, che si delinea dai contorni del rēx latino: 

 

                                                 
29 Coarelli 2012. 
30 Bakkum 2009, p. 195. 
31 Diosono 2013; Leone 2000. 
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“Le rex indo-européen est beaucoup plus religieux que politique […] en sorte 
que le rex ainsi défini s’apparente bien plus à un prêtre qu’à un souverain”32. 
 
Più precisamente Benveniste fa leva su queste attribuzioni del ‘re’ ro-

mano in ambito religioso per meglio definire la corrispondenza, preceden-
temente sottolineata da Vendryes33, che, nel significante conservato dal la-
tino, lega l’area italo-celtica e quella indo-iranica: 

 
“C’est cette royauté que les Celtes et les Italiques d’une part, les Indiens de 
l’autre ont conservé”34. 
 
Comunque sia, anche indipendentemente dalle ascendenze indoeuro-

pee, è fuori discussione che le attribuzioni religiose costituiscono un conno-
tato caratterizzante la figura del rēx tanto nei primordi della storia di Roma 
quanto presso le comunità del Lazio. Probabilmente questo connotato cul-
turale era condiviso anche da una cultura non indoeuropea adiacente a 
quella latina e sabina, cioè quella etrusca che aveva un altro significante 
che la tradizione raccolta da Servio35 riporta come lucumo. Le competenze 
religiose del ‘re’ etrusco sono messe in luce dalla descrizione liviana36 
dell’ultimo attacco di Furio Camillo a Veio prima della presa della città 
(396 a.C.), in cui si precisa che il re locale fu colto di sorpresa mentre era 
impegnato in sacrifici agli dei. Come scrive G. Camporeale 

 
“potrebbe darsi che fosse un rex sacrorum, ma con ogni verosimiglianza doveva 
avere potere politico perché l'istituto monarchico a Veio era in pieno vigore po-
chissimi anni prima, nel 403 a.C.”37. 
 
Quanto alla glossa “sicula”, che fa riferimento ad una carica nell’ambito 

della religione, corradicale al termine latino, S. Mazzarino, aveva fatto leva 
sulla convergenza tra la Sicilia e il Lazio nelle funzioni religiose del rēx per 
corroborare la ricostruzione, allora circolante in seno alla linguistica storica, 
di uno strato di “Protolatini-Siculi” che avrebbe assorbito elementi pre-
indoeuropei38.

                                                 
32 Benveniste 1969, II, p. 15. 
33 Vendryes 1918. 
34 Benveniste 1969, II, p. 15. 
35 Serv. ad Aen. II 278: lucumones, qui reges sunt lingua Tuscorum. 
36 Liv. V 21, 8. 
37 Camporeale 2015, p. 181. 
38 Mazzarino 1945, p. 41. 
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In ogni modo, la glossa relativa a ῥησóς mette in evidenza la convergen-
za tra il latino, le lingue sabelliche e una tradizione indigena della Sicilia non 
solo su uno stesso significante, quello riconducibile alla radice di rēx, ma an-
che su un fatto culturale, che è forse il dato più importante, relativo alle attri-
buzioni religiose di questa carica. Infatti, questa carica, che converge su un 
significante comune, viene definita, da una parte, ἀρχóς ὅς † αἱρέσει τὰ θέ-
σφατα ἀρχóς ὅς αἱρέσει τὰ θέσφατα e, dall’altra rēx sacrorum o sacrificulus. 
La corrispondenza lessicale non rappresenta discontinuità né areale né cro-
nologica, dal momento che il termine, come già detto, è presente nel nucleo 
di lingue della Penisola, costitutivo del ramo “indoeuropeo d’Italia”, trovan-
dosi, oltre che in latino, in falisco e nelle lingue sabelliche. 

Di questa diffusione arcaica del termine indoeuropeo per ‘re’ negli am-
bienti indigeni fino all’estremo sud d’Italia esisteva consapevolezza già nel-
le fonti antiche, riflessa, in particolare, dalla tradizione raccolta da Strabone 
sull’etimologia del nome di Reggio (Ῥήγιον) che viene attribuita ai Sanniti, 
i quali, mediante i loro progenitori Sabini, partecipi della storia romana ar-
caica, avrebbero mutuato questo termine dal latino:  

 
διὰ ταῦτα τοὔνομα τῇ πόλει γέγονεν, εἴτε διὰ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς πόλεως 
ὡς ἂν βασίλειον τῇ Λατίνῃ φωνῇ προσαγορευσάντων Σαυνιτῶν διὰ τὸ τοὺς 
ἀρχηγέτας αὐτῶν κοινωνῆσαι Ῥωμαίοις τῆς πολιτείας καὶ ἐπὶ πολὺ χρήσα-
σθαι τῇ Λατίνῃ διαλέκτῳ, πάρεστι σκοπεῖν, ὁποτέρως ἔχει τἀληθές39. 
 
In realtà, la lingua dei Sanniti possedeva questo stesso termine indi-

pendentemente dal latino, mentre il racconto eziologico riferito da Strabo-
ne sembra inquadrarsi nella visione dei rapporti tra Roma e gli ambienti 
sabellici più meridionali, entrati più direttamente e anticamente in contatto 
con la colonizzazione greca40, attraverso le loro ascendenze sabine. Nello 
stesso tempo, tale relazione etimologica, che chiama in causa il mondo ita-
lico, rappresenta il “contraltare” anellenico rispetto all’etimologia greca del 
poleonimo, che Strabone, riferendone la più antica testimonianza presso 
Eschilo, considera altrettanto plausibile. 

Un ulteriore ed interessante termine di confronto formale con ῥησóς della 
glossa “sicula” e Reses dell’iscrizione della tegola da Adrano è offerto dalla 
forma Resius (o Resus), tramandata come elemento onomastico nella formula 
Ferter (o Fertor) Resius (o Resus), che, secondo la tradizione romana, avrebbe 
costituito il nome del rēx degli Equicoli, a cui viene fatta risalire l’introdu-

                                                 
39 Strab. VI 1, 6 258 C. 
40 Musti 1988, pp. 129-130; 262-263. 
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zione dello ius Fetiale a Roma41. Tale tradizione ci è nota sia da fonti letterarie, 
che presentano divergenze, forse dovute anche a fraintendimenti, sia da fonti 
epigrafiche, in particolare un elogio dal Palatino di epoca augustea: 

 

Ferter Resius, rex Aequeicolus. Is preimus ius Fetiale paravit. Inde p(opulus) 
R(omanus) discipleinam excepit (CIL I2 p. 202 = ILLRP 447). 
 

L’iscrizione è probabilmente frutto di un “maquillage” antiquario, con 
qualche arcaismo grafico, almeno per l’epoca, come mostra la grafia <ei> 
per /ī/. Nel complesso, la tradizione sul nome personale di questa figura 
leggendaria, a cui si lega l’eziologia dello ius Fetiale, di cui si dichiarano o-
rigini non romane, ma da popolazioni prossime all’ambiente sabino, pre-
senta divergenze riguardo al nome personale, relativamente tanto al primo 
elemento (Fertor, Ferter, Fertur) quanto al secondo (Resius / Resus). Queste 
varianti scaturiscono probabilmente dalla singolarità del nome, che, in 
quanto tale, è un hapax assoluto. D’altro canto, proprio tale caratteristica è, 
di per sé, garanzia di genuinità, in quanto tale denominazione, uscendo 
dall’onomastica comune, può considerarsi indenne da manipolazioni o in-
terpretazioni, al di là delle varianti e delle corruttele che si sono generate 
nella sua trasmissione proprio in virtù della sua unicità. 

Riguardo al secondo elemento, la variante Resius rispetto a Resus, che ri-
sulta perfettamente identico al sopracitato ῥησóς della glossa, si è forse o-
riginata dalla sua reinterpretazione come gentilizio (indotta dalla sua posi-
zione al secondo posto) mediante il morfo -o-. Invece, tra le varianti del 
prenome pari plausibilità hanno tanto Fertor quanto Ferter, entrambe su-
scettibili di essere analizzate sul piano formale, anche in rapporto a possibi-
li esiti nei gentilizi Fertorius e Fertrius42. 

Tanto Fertor quanto Ferter offrono una trasparenza morfologica e lessi-
cale. Sul piano lessicale, entrambi condividono una base riconducibile al 
noto radicale indoeuropeo *bher-43, continuato anche nel ramo “italico”. 
Mentre Fertor si configura come un originario nomen agentis44, che ha un 
perfetto corrispettivo nella formazione umbra ařfertur (< *ad-bher-tōr), in 
Ferter può ravvisarsi una forma aggettivale accostabile al comparativo gre-
co φέρτερος (< *bhér-tero-) ‘preminente’, a sua volta suscettibile di altri con-
fronti indoeuropei45. In entrambi i casi, l’attributo costituisce un determi-

                                                 
41 Ampolo 1972; Chioffi 1992. 
42 Bakkum 2009, p. 563. 
43 LIV2 76; IEW 128-132. 
44 Salomies 1987, p. 102. 
45 García Ramón 2013, p. 114. 
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nante del secondo elemento Res(i)us, con cui forma un sintagma nominale. 
Occorre anche sottolineare che, secondo queste due linee interpretative, 
tanto Fertor quanto Ferter sono estranei al latino, almeno di età classica, in 
cui non si trova alcuna traccia né dell’una né dell’altra formazione lessicale. 

Sul piano semantico, l’analisi di Fertor come nomen agentis fa emergere 
una singolare coincidenza, appena ricordata, con il termine umbro ařfertur 
(< *ad-bher-tōr), designazione del sacerdote, in quanto ‘offerente’, che è 
l’officiante nella cerimonia di purificazione (T.I. VIa 8) e non nome di una 
carica, come sottolineato da Prosdocimi46. 

In questa chiave di lettura, Fertor si configura come qualifica di ‘offi-
ciante’ o ‘offerente’ che definisce Res(i)us in rapporto ad una cerimonia o ad 
un rito religioso, che è appunto quello del corpo sacerdotale dei Feziali. 

Invece, la lezione Ferter porta su un aggettivo che si connota come prezio-
so arcaismo, in quanto estraneo al latino classico, ma con confronti in altre 
lingue indoeuropee (a partire dal greco), che portano ad identificarne la fun-
zione di attributo di “riguardo”, che indica il rango o il ruolo di preminenza 
rispetto al titolo a cui si accompagna. In sostanza, in tale chiave interpretati-
va, Ferter Res(i)us comporta l’interpretazione di Ferter ‘preminente’ o ‘supre-
mo’ come determinante di Res(i)us. In estrema sintesi, dunque, in entrambe 
le linee ermeneutiche il primo elemento, tanto che si legga Ferter o Fertor, 
funge da determinante del secondo, cioè Res(i)us, definendone diversamente 
il ruolo, pur sempre nella stessa sfera di competenze, cioè, in un caso, come 
‘offerente/officiante’ e, nell’altro, come ‘preminente’, ‘principale’. 

In questo quadro, deve collocarsi la spiegazione di Res(i)us. È fuori di-
scussione che tutto il contesto della tradizione e la natura dell’istituzione 
intorno alla quale essa è nata, cioè l’origine e l’introduzione a Roma dello 
ius Fetiale è l’ambito religioso. Infatti, come è noto, lo ius Fetiale, attinente 
alla gestione dei rapporti interstatali in pace e in guerra e la tutela dei 
confini è appannaggio dei Feziali, uno specifico collegio sacerdotale, che 
è garante dell’istituto stesso e delle pratiche rituali connesse alla sua ap-
plicazione. Queste pratiche, di fatto, si concretavano in riti religiosi come 
quello più celebre riferito da Livio consistente nell’invocazione a Giove, 
che ne fa una delle testimonianze più significative della “preghiera” ro-
mana arcaica, per quanto la versione liviana pervenuta sia adattata al la-
tino letterario dell’età augustea. Insomma, lo ius Fetiale consiste di un isti-
tuto del diritto sacro, di cui è depositario un collegio sacerdotale, da cui 
trae la denominazione:  

                                                 
46 Prosdocimi 2015, p. 738. 
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non deve sfuggire il significato, sul piano sostanziale del rigido formalismo di 
cui i Feziali erano i custodi […]. Entrava così in gioco il rispetto delle forme ri-
tuali, non la “giustizia” sostanziale della pretesa. Lo sviluppo delle regole for-
mali, contutelate, dette luogo alla formazione di una procedura che è alla base 
di quel primo nucleo di diritto internazionale costituito dallo ius Fetiale47. 
 

Vari indizi provano che, ai primordi della storia di Roma, nella gestione 
dei rapporti internazionali, soprattutto nelle fasi cruciali dei conflitti, un 
ruolo preminente aveva la figura del rēx nel suo profilo di capo religioso, 
come afferma L. Capogrossi Colognesi: 

 
La sostanza dei rapporti internazionali spetta esclusivamente al rex e ai detento-
ri del potere effettivo di scelta e di indirizzo della politica estera romana. I feziali 
e il pater patratus devono semplicemente tradurre le decisioni politiche (guerra, 
alleanza, pace, ecc.) nella forma richiesta dall’ordinamento romano per la validi-
tà degli atti internazionali48. 
 

In particolare, in questo ruolo emerge un tratto strutturale che connota il 
rēx non solo a Roma, ma anche presso le altre comunità circonvicine sia del 
Lazio sia dell’adiacente mondo italico, cioè il suo doversi misurare con l’‘al-
terità’. Tale connotato, infatti, emerge, da una parte, nella figura del rēx co-
me capo religioso di altre comunità laziali, quali il già ricordato rēx Nemo-

rensis, a capo del culto di Diana a Nemi, che restava in carica finché uno sfi-
dante, anche esterno, uccidendolo, non lo avesse sostituito e, dall’altra, dalla 
tradizione romana sullo ius Fetiale, istituzione, che, significativamente, viene 
indicata come “non Romana”, perché importata da una comunità di ambito 
centro-italico, quella degli Equicoli, il cui capo sarebbe, appunto, il Fer-

ter/Fertor Resius rex Aequeicolus, come recita l’iscrizione del Foro di Augusto. 
È probabile che in questa formula rēx sia scaturito come glossa di Res(i)us 
che si era desemantizzato con la reinterpretazione come elemento onoma-
stico. Del resto, l’importazione di istituti religiosi dall’adiacente mondo sa-
bino è tutt’altro che eccezionale: basti ricordare i filoni della tradizione che 
attribuiscono ad un altro ‘re’ sabino, cioè Numa, l’introduzione di culti e i-
stituzioni religiose, che sono diventate il cardine della vita pubblica romana. 

In conclusione, le diverse tradizioni convergono nel delineare un conno-
tato peculiare e comune del rēx, non solo latino, ma anche “italico”, prima-
riamente come capo religioso, che ha competenze tanto in materia di diritto 
pubblico, come mostra la sua attività nei comitia quanto nelle relazioni “in-
ternazionali”, con rilevanza, dunque, per l’organizzazione e la gestione di 

                                                 
47 Capogrossi Colognesi 2014, p. 46. 
48 Capogrossi Colognesi 1979, p. 34. 
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una comunità. È, in particolare, nell’ambito delle “relazioni internazionali” 
che si verifica la convergenza tra cultura romana e “cultura italica”, implicata 
dalla tradizione che fa riferimento al capo degli Equicoli, a cui si attribuisce 
l’introduzione del ius Fetiale a Roma. È, tuttavia, nella storia di Roma arcaica 
che il rēx assume un particolare ruolo politico, peraltro mutevole nel corso 
della monarchia romana, come mostrano le figure dei “re di Roma”, conse-
gnate alla storia, nelle quali le competenze religiose che sono primarie e fon-
danti, appaiono, alternativamente messe dalla tradizione in secondo piano. 

Ritornando, brevemente, alla questione di Ferter/Fertor Resius tale de-
nominazione sembra configurarsi come ipostasi di un ‘rēx preminente o 
supremo’ (Ferter) o di un ‘rēx offerente/celebrante’ (Fertor). In entrambe le 
soluzioni, tanto il titolo di ‘rēx preminente o supremo’ quanto quello di ‘rēx 
offerente/celebrante’ lasciano intendere che l’appellativo rēx era probabil-
mente applicabile anche ad altri membri del collegio sacerdotale, distinti 
da ruoli subordinati o, comunque, differenziati. 

In altre parole, nell’uno o nell’altro dei due sensi sopra detti, Fer-

ter/Fertor Res(i)us si configura come “nome parlante”, inducendo a sotto-
scrivere pienamente la suggestione, formulata da tempo, secondo la quale 
«il nome di questo re degli Equicoli era, in realtà, una titolatura, interpreta-
ta poi come nome proprio»49. 

L’esempio si inserisce in un fenomeno tutt’altro che raro, per cui un titolo 
o carica di origine alloglotta può essere interpretato come nome personale di 
colui che la ricopre. Solo per restare nell’Italia antica, questo è probabilmente 
il caso di nomi di “capi” dei Siculi quali Archonide (incardinato sull’elemento 
lessicale greco ἄρχων) e di Ducezio (derivato dal radicale *deuk- presente nel 
latino dux e dūco). Occorre ricordare, del resto, che anche in greco termini co-
me ἄρχων e ἀρχóς sono largamente usati come nomi personali50. 

Anche nelle relazioni tra etrusco e latino si assiste alla reinterpretazione 
di cariche come nomi personali. L’esempio più noto, riferito dalla tradizio-
ne raccolta da Livio51 e da Strabone52, è quello di Lucumone, figlio di De-
marato di Corinto e di una nobildonna di Tarquinia, che sarebbe stato in-
trodotto dalla moglie Tanaquilla, anch’essa tarquiniese, nella corte del re 
romano Anco Marzio e, alla morte di quest’ultimo, ne sarebbe stato il suc-
cessore prendendo il nome di Lucio Tarquinio, noto come Tarquinio Pri-

                                                 
49 Ampolo 1972, p. 412. Così anche Cappelletti 1990, pp. 89-90. 
50 Per l’Italia meridionale, cfr. LGPN IIIA, 78 s.vv. 
51 Liv. I 34, 1. 
52 Strab. V 2, 2 219 C. 
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sco53. Il nome personale originario, assegnato a questo ‘re’ prima di assu-
mere quello ufficiale, era lucumo, il termine etrusco per ‘re’, che deteneva sì 
il potere politico, ma caratterizzato da forti connotati religiosi, come si è già 
accennato sopra. Questo termine sembra avere già in etrusco correlati o-
nomastici (es. Lauχume), che, tuttavia, potrebbero anche essere imputabili 
ad omofoni54. 

Analogamente, è stato supposto che all’origine del nome Porsenna, re 
di Chiusi scontratosi con Roma, vi sia la reinterpretazione di una carica 
pubblica della lingua di origine55. Così, all’inverso, il nome Mastarna, attri-
buito da fonti etrusche a Servio Tullio, sarebbe una reinterpretazione etru-
sca in chiave onomastica dell’appellativo latino magister (populi)56. 

La tradizione su Ferter Res(i)us, che avrebbe introdotto lo ius Fetiale a 
Roma, delinea una figura, pertinente ad una specifica comunità italica, a-
diacente al Lazio e iscrivibile nell’orbita della “sabinità” arcaica che iposta-
tizza nel suo nome la carica di rēx. Nell’elogio di Ferter Res(i)us l’aggiunta 
del titolo di rēx appare, dunque, una duplicazione di quanto già implicato 
dalla forma Res(i)us, passata all’onomastica personale e ormai semantica-
mente opacizzata rispetto al suo valore originario. 

Comunque, per quanto è qui di interesse, merita sottolineare la conver-
genza, sia formale sia semantica, tra la forma Res(i)us e ῥησóς della glossa 
“sicula”, la cui testimonianza è fatta risalire ad Epicarmo. Entrambe posso-
no agevolmente spiegarsi come un derivato tematizzato in -o- da *h3rē- > 

*rēg-o-. Questa protoforma corrisponderebbe perfettamente a quella pre-
sente nel toponimo Ῥήγιον, che, secondo un filone (forse non solo pareti-
mologico) della tradizione antica, raccolta da Strabone, sopra citata, tendeva 
a collegare il nome della città al termine latino e sabellico per ‘re’, saldando, 
così, le radici italiche della fondazione calcidese con i due rami precipui 
dell’Indoeuropeo della Penisola, che condividono lo stesso termine per ‘re’. 

Inoltre, a fronte del comune antecedente *rēg-o-, Res(i)us e ῥησóς (e, a ri-
casco, il Reses di Adrano) coincidono nel comune processo fonetico che è la 
fricativizzazione del nesso -g- rappresentato mediante il grafo <s>57. Testi-
monianze dell’esito fricativo o affricato di occlusive velari e dentali in pre-
senza di -- sono ampiamente note nella documentazione seriore delle lingue 
preromane, sì da potersi iscrivere, a buon diritto, in un più ampio fenomeno 

                                                 
53 Camporeale 2015, p. 77. 
54 Sulla condizione di Lauχume tra lessico e onomastica cfr. Agostiniani 2003. 
55 Heurgon 1967, p. 103. 
56 Camporeale 2015, pp. 77-78. 
57 Orioles 1972, pp. 78-90. 
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di convergenza areale58, che coinvolge l’intero assetto linguistico della Peni-
sola, incluso il latino, per quanto represso dalle convenzioni ortografiche. 

Per l’epoca arcaica, testimonianza saliente, che tocca direttamente il mon-
do sabino, è il nome di Attus Clausus, nobile sabino emigrato a Roma con un 
seguito di clientes, considerato capostipite della gens Claudia59, il cui nome 
Clausus, una volta arrivato a Roma, sarebbe stato riadeguato, secondo la nor-
ma “romana”, in Appius Claudius60: Attus Clausus cui postea Appio Claudio fuit 

Romae nomen (Liv. II 16,4). Altra attestazione arcaica del fenomeno, sebbene 
attinente ancora alla serie dentale, è la forma Leucesie, presente in un fram-
mento del Carmen Saliare61, da collegarsi con Lucetius come epiclesi divina62. 

L’insieme di queste testimonianze, comprendenti la glossa “sicula” ῥη-
σóς, la tradizione romana su Ferter Res(i)us, la forma Reses nella tegola di 
Adrano e, più ipoteticamente, il toponimo Ῥήγιον, addita in modo conver-
gente una formazione *rēg-o- come derivato da *h3rē- di cui il latino e il 
sabellico conservano la base come nome radicale rēx. Tale formazione, cor-
rispettivo tematico di quella radicale *h3rē-s > rēx, deve essere molto anti-
ca, sia perché tutti dati sopra elencati risalgono ad una quota cronologica 
almeno antecedente al V secolo a.C. sia per l’eterogeneità delle fonti stesse 
che coinvolgono il latino arcaico e le lingue anelleniche della Sicilia. 

Pertanto, per quanto riguarda la glossa epicarmea ῥησóς non vi è alcu-
na ragione per metterne in dubbio la sua plausibilità sia formale sia seman-
tica secondo la spiegazione tràdita. Sul versante morfologico, infatti, essa 
rispecchia una formazione “italica”, riconducibile a *rēg-o-, altrettanto ar-
caica quanto rēx, che, particolarmente nelle lingue sabelliche deve aver af-
fiancato, se non sostituito, la forma radicale *h3rē-s > rēx (accertata nel lati-
no arcaico e, successivamente, nel falisco e nel sabellico stesso). La perti-
nenza “italica” di questa formazione può inferirsi indirettamente dalla for-
ma Res(i)us attribuita al rēx degli Equicoli e dalle forme ῥησóς e reses della 
Sicilia, che diventano significative come residuo di arcaismo in forza del 
loro attestarsi in un’area isolata e marginale rispetto alla Penisola. 

Sul versante semantico, il dettato della glossa attribuita al commedio-
grafo siracusano focalizza il tratto che connota il significante *h3rē- alla ba-
se del termine rēx latino e italico, che sono le competenze nell’ambito reli-
gioso: ἀρχóς ὅς † αἱρέσει τὰ θέσφατα.  

                                                 
58 Orioles 1995. 
59 Bruno 1969, p. 81. 
60 Sul prenome Marinetti, Prosdocimi 2011. 
61 Carm.Sal. frg. 3 Sarullo. 
62 Poccetti 2009, pp. 234-239. 
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A questo quadro può adattarsi perfettamente la sovrapponibilità for-
male tra ῥησóς della glossa e Reses dell’iscrizione sulla tegola di Adrano, 
secondo le corrispondenze morfologiche sopra ricordate. Da tale corri-
spondenza formale possono divaricarsi due possibili esiti interpretativi di 
Reses, che si inseriscono nelle alternative ermeneutiche della sequenza e-
pigrafica, già prese in considerazione. La prima è che la parola conservi, 
in quanto tale, la sua funzione di appellativo, come designazione di una 
carica o di un ruolo religioso; la seconda è che possa essere entrata nell’ono-
mastica, secondo un processo analogo a quello delineato per la figura di 
Ferter/Fertor Res(i)us. 

Le due diverse soluzioni condizionano l’interpretazione dell’elemento 
Anires che segue Reses nell’iscrizione sulla tegola di Adrano con cui condi-
vide un’isomorfia morfologica. In concreto, l’analisi del sintagma Reses A-

nires b[--- nel suo complesso si muove tra le due alternative ermeneutiche, 
sopra elencate e che appaiono le più probabili, vale a dire: 1) appellativo + 
nome A + nome B; 2) appellativo A + appellativo B + nome A (ed, even-
tualmente, + nome B). 

La soluzione 1) contempla la lettura di Anires come antroponimo. La 
sua condizione di hapax non costituisce di per sé un ostacolo, giacché, con 
l’esclusione degli acclarati grecismi come Eurumakes < Εὐρύμαχος e Pra-

tomakes < Πρατόμαχος, il ristretto novero dei nomi personali delle co-
munità indigene della Sicilia è privo di immediati confronti, a partire dal 
binomio Rukes Hazsuies attestato nell’altra tegola di Adrano. A titolo pu-
ramente speculativo, anche nel caso di Anires potrebbe azzardarsi 
l’ipotesi di un grecismo. Nel volume dedicato all’Italia meridionale e alla 
Sicilia il Lexikon of Greek Personal Names censisce il nome Ὄνειρoς63, iden-
tico all’elemento lessicale. In realtà, l’uso onomastico di questo elemento 
lessicale non è documentato da fonti greche, bensì viene ricavato dai suoi 
riflessi nell’antroponimia latina. In altre parole, è possibile che un lesse-
ma di una lingua straniera venga assunto come nome personale da un 
altro repertorio onomastico: è questo il caso di Donna in uso corrente co-
me antroponimo femminile in ambiente anglofono. Inversamente, alle 
origini del nome italiano Marta vi è un originario appellativo semitico per 
‘signora, padrona’. 

Pertanto, se tale inferenza è corretta, Anires potrebbe rappresentare la 
restituzione di Ὄνειρoς, passato dal lessico all’onomastica. Sul piano fo-
netico il passaggio Ὄνειρoς > Anires si spiega agevolmente con lo sposta-
mento, frequente in molte lingue, della vocale velare [o] iniziale a vocale 

                                                 
63 LGPN IIIA 343, s.v. Ὄνειρoς. 
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“centrale” [a]64. Comunque, anche indipendentemente da tale origine, Anires 

può giocare il ruolo di antroponimo, occupando il primo posto in una for-
mula bimembre, il cui secondo elemento ha come residuo solo l’iniziale B[---. 

L’alternativa 2) porta a riconoscere in Anires la funzione di appellativo sin-
tatticamente congiunto a Reses, di cui dovrebbe fungere da determinante. In tal 
caso, Anires, sarebbe un elemento aggettivale, che definisce la qualifica di Reses, 
circoscrivendone il ruolo o le competenze. A questo punto, se si tratta di un 
elemento lessicale indigeno, dovremmo arrenderci di fronte ad un non liquet. 

Tuttavia, anche in questo caso, è proponibile un’ulteriore ipotesi espli-
cativa che chiama in causa un possibile grecismo. Infatti la forma anires po-
trebbe configurarsi senza alcuna difficoltà come trasposizione dell’aggetti-
vo greco ἀνίερος, composto di ἱερός con la particella negativa incorporata, 
mediante il consueto conguaglio morfologico -os : -es. L’adattamento alla 
veste indigena sarebbe agevolata più che dalla forma ἱερός, propria del 
greco standard, o da quella dorica ἱαρός, dalla variante ἱρός circolante in 
ambiente ionico65. Se così fosse, tale particolare fornirebbe un interessante 
indizio dell’ambito dialettale del greco di Sicilia da cui proviene il prestito. 

L’aggettivo greco, con prefisso negativo, semanticamente funziona co-
me antonimo di ἱερός, in riferimento, dunque, a ciò che è ‘non sacro’ o ‘non 
consacrato’. Per quanto riguarda l’aspetto semantico, occorre tener presen-
te due considerazioni di carattere generale. La prima è il fatto che qualun-
que elemento lessicale, definito in negativo, ha uno spettro semantico più 
ampio del corrispettivo senza negazione, prestandosi a varie declinazioni a 
seconda dei contesti: si pensi in italiano a espressioni come “non giusto”, 
“non buono”, “non bello” suscettibili di varie sfumature semantiche. Nel 
caso dell’aggettivo specifico ciò che ‘non è sacro’ può fungere tanto da anti-
tesi rispetto a ‘religioso’, ora nel senso di ‘profano’ ora nel senso di ‘pubbli-
co’, quanto come gradazione scalare entro la sfera religiosa in riferimento a 
ciò che non ha perfezionato i riti della sacralizzazione e non ne detiene in 
pieno i requisiti. La seconda considerazione generale è il fatto che una pa-
rola quando passa da una lingua all’altra come prestito generalmente non 
trasferisce l’intero spazio semantico ricoperto nella lingua di origine, ma 
seleziona soltanto alcuni tratti. Ciò dipende anche dalla circostanza che 
una parola straniera perde nella lingua di arrivo sia la trasparenza rispetto 
ad altri elementi lessicali sia la rete di relazioni semantiche che la legano al 
vocabolario della lingua di partenza. 

                                                 
64 Anche all’interno del greco si hanno esiti con [a] iniziale nel termine ὄναρ, co-
me documenta una glossa: Phot. 1627 † Ἄναρ ἤκουσα. Κρῆτες. οἱ δὲ ὄναρ†. 
65 Thumb 1959, II, pp. 89, 251. 
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Dietro tale premessa, assumendo per anires l’origine dall’aggettivo 
greco ἀνί(ε)ρος, la sua dimensione semantica deve attuarsi nella relazio-
ne sintattica con reses. Il possibile rapporto di quest’ultimo con la voce 
‘ρησóς della glossa epicarmea suggerisce per l’intero sintagma il riferi-
mento ad una carica religiosa forse limitata nelle competenze. Tale limite 
è segnato dal non pieno raggiungimento di uno stato di “sacralità”, im-
plicato dalla restituzione dell’aggettivo ἀνί(ε)ρος. Si può pensare, pertan-
to, ad un titolo sacerdotale di rango inferiore. Ma, a questo punto, ulte-
riori precisazioni in tale direzione rischiano di essere puramente specula-
tive. È, pertanto, opportuno fermarsi al ventaglio ermeneutico finora pro-
spettato che può dispiegarsi dietro l’iscrizione “sicula” Reses Anires b[--- 
sulla tegola di Adrano. 
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1. Le scuole di scrittura 

Gli alfabeti sono inquadrabili nella categoria retorico-grammaticale del-
la “inventio” in cui il risultato, lungi da essere un inedito, è un “inventum” 
grazie all’insieme delle riflessioni e delle esperienze maturate all’interno di 
un programma di scuola, dotato di visione di ideologia politica e culturale 
oltre che di obiettivi di applicabilità. L’”individuo grafico” si forma nel cor-
so di un processo di appropriazione di insegnamenti e di competenze in 
coazione e in contesti multiculturali “in cui si perviene alla elaborazione” 
(in-venit) con gli altri individui grafici, “assieme ai quali si trova” ad accor-
darsi (cum-venit) nel concorso di situazioni concorrenziali e in presenza di 
pluralità di modelli e di matrici. Come annotava Giorgio R. Cardona, la 
tecnologia portata dal mezzo scrittorio ottimizza la riflessione sulla poten-
za analitica e riflessiva della mente (Cardona 19912, pp. 139-142).  

La scrittura è stata, infatti, prodotta attraverso un continuum di prati-
che scrittorie in centri dedicati, sorti in risposta a necessità di composita 
natura (giuridico-amministrativa, economico-commerciale, sapienziale, 
religiosa), di cui il più antico esempio, proveniente dalla Sumeria, si ac-
compagna alla figura dello scriba (dub-sar). Si tratta della ‘casa in cui le 
tavolette sono distribuite’ (e2-dub-ba-a), divenuta, prima del secondo mil-
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lennio a.C., la paleo-babilonese ‘casa delle tavolette’ (bīt t �uppi – D’Ago-
stino et al. 2019, pp. 320-334). Essa non ha mai cessato di essere ripropo-
sta, fino a pervenire alla σχολή / schola greco-romana, e ha sviluppato la 
sua attività con gli Etruschi e, annessa al tempio, presso i Venetici; con la 
cristianizzazione, si è conformata alla missione del monachesimo, dive-
nendo il luogo di formazione primaria e di studio avanzato, di scripto-
rium per la copiatura e la compilazione dei testi e della loro esegesi. 

Un lungo periodo di negoziazioni fra culture porta agli adattamenti di 
alfabeti per l’azione diretta esercitata da un modello principale e da uno o 
più schemi accessori che possono offrirsi anche per successivi avvicina-
menti. Lo scambio che avviene fra il bacino del Mediterraneo, la Grecia e 
la penisola dell’Italia; in prosecuzione continua verso l’area alpino-danu-
biana, l’Europa centrale e occidentale, si protende verso la Scandinavia, 
mentre in parallelo giunge ai Celti continentali e insulari di Britannia, Ir-
landa, Scozia e Isola di Man.  

In tale contesto, gli alfabeti delle rune (fuþark) e dell’ogam (bethe-luis-
nin) si pongono quali punti terminali dell’incessante trasmissione dei sape-
ri scrittori che dall’area mediterranea è andata diffondendosi verso le regio-
ni dell’Europa continentale e settentrionale. Pur nello scarto fra le tipologie 
testuali delle attestazioni delle rune e dell’ogam, ambedue queste scritture 
rientrano in quel processo per cui la decodificazione del testo epigrafico 
coincide con la ricostruzione del sistema di lingua (Agostiniani 1999, p. 1). 

La circolazione del flusso cognitivo dipendente dalla conoscenza della 
scrittura mette in grado di produrre il salto qualitativo dallo stadio della 
tradizione a quello della cultura (e della tradizione acculturata) su cui 
verrà a fondarsi il progresso. Questo avviene quando l’inventario di par-
tenza, la cui risonanza è amplificata dal corpo dottrinale gestito da teorici 
e tecnici (auctores, doctores, magistri), perviene a trasformare in grafia la 
specifica lingua attraverso le regole d’uso. 

 
I Romani entrano in possesso della tecnologia della scrittura dopo a-

verne acquisito gli insegnamenti nei centri greci oltre che in quelli etru-
schi al passo con l’incipiente alfabetizzazione. La co-presenza di varietà 
di alfabeto continua a essere una costante nel resto dell’Italia centro-meri-
dionale, presso i popoli celtici continentali, i Venetici, i Camuni, i Reti e, 
valicate le Alpi, presso la Germania centrale e settentrionale della Scan-
dinavia. Per la via della Gallia settentrionale e/o dalla Britannia romaniz-
zate la scrittura giunge agli Irlandesi e in contesti geo-culturali differenti 
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si hanno la scuola di Wulfila per il gotico e successivamente quella di Ci-
rillo e Metodio per il canone dello slavo ecclesiastico.  

La prospettiva mitica ammanta le primeve informazioni pervenute ri-
guardanti il momento aurorale della transizione dalla tradizione alla cul-
tura alfabetica. Le origini della scrittura nel Lazio sono collegate a Evan-
dro che avrebbero elaborato un insieme di 15 o 16 lettere composto dalle 
sole consonanti che sua madre, la ninfa Carmenta, aveva preso da un al-
fabeto greco (C. Giulio Igino Fabulae 277). Livio, nel considerare Evandro 
il primo magister del mondo romano, testimonia della profonda riverenza 
riservatagli («venerabilis vir miraculo litterarum, rei novae inter rudes 
artium homines» 1 7, 8). 

L’oscillazione fra 15 e 16 consonanti dipende dalla originaria mancanza 
di <g>, cui attorno al 234 a.C. un liberto di Spurio Carvilio Ruga, o forse, 
una sessantina di anni prima, Appio Claudio, aveva attribuito la settima 
posizione già occupata dalla oramai parzialmente dismessa <z>. A questo 
proposito, se appartenente al latino, la serie alfabetica graffita su una cioto-
la della seconda metà di II sec. a.C. rinvenuta nel 2004 nell’ager Gallicus of-
fre la presenza di <g> (Gaucci 2010). La separazione della classe delle con-
sonanti dalle vocali è testimoniata dalla prassi didattica che viene anche 
riscontrata nelle tavolette venetiche di Este. L’intera sequela dell’alfabeto si 
presenta comunque variabile (Weiss 2009, pp. 24-30) e Varrone fissa in 17 il 
numero sufficiente allo scopo: «litterae Latinae cum XXIII sint, Varro XVII 
dicit esse; ceteras superfluas putat» (GRF, p. 268 frag. 239). Siamo anche in-
formati da Prisciano (1 30H = frag. 46) che nel libro primo Varrone conside-
rava appartenente al complesso dottrinale la realtà fono-grafica virtuale di 
agma: «cuius forma nulla et vox communis est Graecis et Latinis, ut his 
verbis ‘aggulus’, ‘aggens’, ‘agguilla’, ‘iggerunt’». 

Per Cicerone, l’intero alfabeto consiste di 21 lettere (de nat. deorum 2 93: 
«unius et viginti formae litterarum»), e ancora per Quintiliano (IO 1 4, 9) 
la sequenza è chiusa da <x> (a cui però il Retore preferirebbe il digrafo 
<cs>, e cfr. anche Sergio 4 477, 26: «x quoque ideo exclusione digna visa 
est»). In sintesi: «litterae apud maiores nostros non fuerunt XXIII, sed 
XVI. Postea additae sunt aliae. Ita etiam tractaturus est [Donatus], ut do-
ceat olim XVI fuisse, postea ex superfluo additas alias litteras et factas 
XXIII» (GRF, p. 184 frag. 2 [104]). Il Terzo trattato grammaticale norreno 
composto da Óláfr Þórðarson (ca. 1250) afferma che l’alfabeto dell’antico 
nordico («nórœnt stafróf») può disporre di 16 elementi al pari del “greco 
arcaico” (= latino arcaico – cfr. Bauer 2016, pp. 13-15). 
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Le operazioni collegate all’alfabeto sono dunque rappresentate a po-
steriori come deificazioni. L’ogam viene attribuito al dio Ogma (Auraicept 
na n-éces / I precetti dei dottori nella redazione di sec. XI-XII: «athair ogaim 
Ogma, máthair ogaim lám no sgian Ogma» / ‘Il padre di ogam è Ogma, 
sua madre è la mano o il coltello’ – cfr. Calder 1917, 2813-2814). Luciano 
di Samosata (Heracles 1-6) narra del dio gallico Ógmios il quale stabilisce 
un vincolo comunicativo con i suoi adepti (Poli 1977, pp. 210-213). Il le-
gendario poeta (fili) e giudice (brithem) Morann mac Main è ricordato co-
me int ogmóir, il primo ‘ogamista’. Odino ricevette le rune dopo essersi 
sottoposto alla prova “sciamanica” che lo ha visto appeso per nove giorni 
all’albero cosmico («nam ec upp rúnar, œpandi nam» Hávamál 139). 
Nell’antico Veneto la dea Reitia e nel mondo classico Ermete/Mercurio 
sovraintendono alla scrittura (Cesare afferma in proposito che Mercurio è 
«omnium inventor artium» BG 6 17).  

 
L’individuazione delle unità pertinenti, effettuata dai Greci, la sym-

phōnía dei Pitagorici, lo stoikheîon e poi il grámma (Poli 1992), diventate a 
Roma littera ed elementum entrano a far parte del diagramma filogenetico 
delle tradizioni acculturate sviluppatesi in fono-grafie del bacino del Me-
diterraneo centro-orientale continuatesi nei meccanismi di riconversione 
fra fono e grafo.  

Nell’impostazione didattica di cui riporta Dionisio di Alicarnasso, l’in-
segnamento delle lettere avviene con una gradualità scalare che parte dalla 
memorizzazione dei loro nomi (ονόματα) e dall’apprendimento delle sin-
gole conformazioni (τύποι) e dei suoni (δυνάμεις), per pervenire alle silla-
be e al loro assemblaggio in parole (Perì synthéseōs onomátōn 6 25, 40). Nu-
merose situazioni lasciano riconoscere la centralità che è conservata dalla 
sillaba anche nel contesto in cui il continuum fonologico è segmentato negli 
elementi, considerati minimi, di γράμματα. Le litterae sono per i Romani in 
relazione ai tre “accidentia” del nomen, della figura/forma, della vis/potestas – 

che sono ricorrenti in tutta la grammatica medievale (come nell’irlandese 
ainmniugud, carechtar, cumang e nel norreno nafn, máttr/veldi, mynd/vöxtr – 
Poli 2020a). 

La visione dei grammatici non separa la speculazione sulla catena fono-
logica (lineare) da quella sulla sillaba (autosegmentale e metrica) e attribui-
sce a questa come a quella pari capacità di organizzazione strutturale. Nella 
prassi didattica, le sillabe sono “costruite” sull’alfabetario con un procedi-
mento che le attualizza attraverso l’esercizio – canalizzato per procedura 
orale e ripetuto nella applicazione scritta – finalizzato alla successione delle 
combinazioni delle consonanti con ciascuna vocale, sino al completamento 
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del sillabario teorico. L’unità minima di voce viene da Varrone ricondotta 
alla sillaba e da qui alla parola e all’ordinamento in proposizione («gram-
maticae initia ab elementis surgunt, elementa figurantur in litteras, litterae 
in syllabas coguntur, syllabis conprehenditur dictio, dictiones coguntur in 
partes orationis, partibus orationis consummatur oratio, oratione virtus or-
natur, virtus ad evitanda vitia exercetur» GRF, p. 267 frag. 237). 

Le scuole dell’Etruria meridionale e dell’Etruria campana impiegano 
fra sec. VI e V la puntuazione convenzionale di alcune unità sillabiche (la 
tegola di Capua offre il testo con la maggiore coerenza normativa). L’uso è 
assunto dai Venetici – i quali lo mantengono nell’insegnamento e lo testi-
moniano nella documentazione (Lejeune 1974, pp. 34-35) – ed è recepito 
da Roma che lo preserva come fatto residuale, tant’è che in alcune epigrafi 
si trovano le sillabe separate dalla puntuazione (Susini 1982, p. 92). 

Pur nelle novità dei contesti, le scuole continuano le pratiche scrittorie 
che pervengono alle diverse realtà acculturate o riacculturate secondo il 
canone dell’antichità greco-romana. L’ambito curato dalla orthographia 
(De Paolis 2010) teorizza gli aspetti della effettiva fase di sistematizzazio-
ne fono-grafica di una lingua. 

Quintiliano riferisce quanto era invalso nelle scuole dell’epoca (IO 1 1, 
24-25 «neque enim mihi illud saltem placet, quod fieri in plurimis video, 
ut litterarum nomina et contextum prius quam formas parvoli discant») e 
nel fare ciò trasmette le informazioni su come l’insegnamento dell’alfa-
beto abbia proceduto per l’apprendimento visivo e mnemonico dei tratti 
(ductus) componenti la figura (forma) di ogni entità grafemica (litterarum 
nomina), che è dapprima insegnata secondo l’ordine consueto («recto illo 
quo primum scribi solent contextu»), è di seguito presentata nell’ordine 
inverso, per poi essere inserita nei più disparati accorpamenti seriali («re-
tro agant rursus et varia permutatione turbent»). 

La stessa nomenclatura usate nelle scuole romane sottolinea l’appren-
dimento graduale: dal livello di allievo abecedarius, capace di elencare la 
sequenza delle lettere (ordo), si passa a quello del notarius, il quale ha ac-
quisito l’abilità di accorparle ai rispettivi acronimi, e infine al syllabarius, 
che domina le possibili combinazioni fra lettere ed è quindi pronto a leg-
gere parole e frasi (ivi 32 «tunc [l’allievo] ipsis syllabis verba completi et 
his sermonem conectere incipiat: incredibile est quantum morae lectioni 
festinatione adiciatur» – Bonner 1977, p. 168). 

Nella teorizzazione di Prosdocimi (Prosdocimi 1990; 2009), il comples-
so dottrinale è depositato nella memoria dei magistri i quali sono collegati 
all’ambito delle scuole con i diversi ruoli, da quello didattico, che ad es. 
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nella Roma arcaica coincide con il paterfamilias nel ruolo di grammatista (la 
prima istituzione privata a pagamento per opera del liberto di Spurio 
Carvilio Ruga è documentata per il 234 a.C.), a quello di grammatico, nel-
la funzione di elaboratore della struttura della lingua, a partire dall’ana-
lisi segmentale dei processi percettivi del continuum fonico che, mediata 
dall’esperienza, permette di passare alla loro notazione nella scrittura. 

Il complesso dottrinale risulta essere più ampio dello stesso concetto 
di alfabetario teorico, perché è comprensivo delle opzioni, delle lettere 
supplementari e obsolete, delle varianti e delle loro possibilità latenti, 
siano esse quelle incise siano quelle di cui se ne avrà conferma dalla do-
cumentazione pervenuta da tempi e luoghi di successiva irradiazione. In 
questo potenziale rientrano ancora i grafemi, gli allografi, coesistenti o 
alternativi e, a questi successive, le regole d’uso che possono (ri)compa-
rire come scelte deroganti e come residui e recuperi della trasmissione 
allorquando, pur ignorati o marginalizzati nella singola sequenza alfabe-
tica, si riattivano in rami latenti; ne fanno parte gli aspetti conservativi e 
l’assunzione da tradizioni sussidiarie di elementi giudicati equipollenti. La 
categorizzazione di grafi nel medesimo grafema è permessa da un com-
plesso di circostanze accettate dai profili di identificazione della scuola 
(Waxenberger 2016). Rientrano qui anche anomalie apparenti o situazioni 
straordinarie, come l’uso logografico delle lettere, l’eccezionale impiego 
di pittogrammi e le scritture abbreviate. Alcuni paralleli che possono ser-
vire a una migliore comprensione dei fenomeni provengono in condizio-
ni diverse di scrittura, come dalle esperienze della Anatolistica (Cotticelli-
Kurras, Giusfredi 2017) e dalla “doppia scrittura” dell’area dell’Egeo 
(Muscariello 2016). 

L’adozione dell’alfabeto presuppone il pluriculturalismo in un pro-
cesso di contatto in cui un maestro di scrittura di una scuola è in possesso 
dell’insieme dei principi funzionali, che di norma comprendono i sistemi 
di più codici alfabetici, che non sono trasmessi già pre-confezionati, ma 
sono proposti alla dinamica dell’adattamento secondo le istanze di autoi-
dentità (socio-culturale) e di autonomia (politico-culturale). Accanto a 
questa professionalità di casta (si ricordi anche il collegium scribarum a 
Roma) si deve considerare l’attività d’intervento degli incisori, come è at-
testato in ambito germanico da erilaR – usato insieme con gudija ‘sacerdo-
te’ e þewaR ‘servitore’ – ovvero dal Runenmeister il ‘maestro di rune’, con-
traddistinto nel Settentrione germanico dallo stereotipo formulare <ek eri-
laR runor waritu>, che non va necessariamente identificato con l’artigiano 
esecutore (Dillmann 1981, p. 29; 2003). 
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2. La latinità ogamica 

L’ogam è il prodotto esclusivo derivato dal progresso della dottrina 
druidica irlandese apertosi alle innovazioni recepite dalle scholae romane, 
nel cui ambito vengono rececepite le competenze necessarie alla riflessio-
ne grammaticale. Questa particolare specie di “Latinitas Ogamica” ri-
sponde all’avvertimento lanciato da Damian McManus il quale non ha 
mancato di sottolineare che «it [= Ogam] is not the creation of a dilettante 
whiling away his leisure time toying with ciphers, but a carefully plan-
ned and coordinated writing system» (McManus 19972, p. 17). 

La prima relazione dell’Irlanda con la cultura latina rappresenta un 
punto di svolta che è attualmente collocato attorno ai sec. II-III, e l’acqui-
sizione della scrittura ogamica rappresenterebbe l’avvenimento principe 
di quell’insieme di processi di scambio interliminali su cui recenti acqui-
sizioni archeologiche in Irlanda stanno mostrando la possibilità di aper-
ture bidirezionali (cfr. la sintesi di Freeman 1998) che risultano anteriori 
all’espansione coloniale irlandese verso la Britannia e alla cristianizzazio-
ne patriziana di metà sec. V. 

Notevole peso è assunto dal ritrovamento dei resti di un emporium ro-
mano fortificato, con ogni probabilità risalente alla seconda metà del sec. I 
d.C., che si estendeva nella zona di Drumanagh (a circa 20 km. a nord di 
Dublino) su una superficie di 2 chilometri quadrati. Si deve ammettere la 
stanzialità sul territorio della presenza romana, dando quindi ragione alla 
notizia trasmessa da Tacito, per il quale quest’isola sarebbe rientrata in un 
circuito familiare ai Romani (Agricola 24 2: «aditus portusque per commer-
cia et negotiatores cogniti»). A questo dato archeologico si sommano altre 
importanti considerazioni, non ultime quelle linguistiche (come l’abbondan-
za di prestiti latini precristiani) che invitano a rivedere la consistenza e la da-
tazione della più antica acculturazione dell’Irlanda (oltre a chi scrive, in tale 
direzione portano gli studi pionieristici di Carney 1983 e 1989, Harvey 1987). 

Aiuta a retrodatare l’inizio della latinità ogamica anche il rinvenimento 
dallo scavo nel sito di Ballinderry II del dado osseo che, mostrando su una 
superficie il segno ogamico corrispondente alla lettera V utilizzato per indi-
care il numerale <5>, sospinge la datazione al sec. II d.C. in accordo con la 
valutazione complessiva del materiale di scavo (Mac White 1960-61, pp. 
301-302). Tale abbassamento cronologico comporta la revisione del rapporto 
con le speculazioni romane sull’alfabeto. Non potendo più essere collegata 
con l’insegnamento di Donato (l’Autore portato a riferimento canonico dalla 
critica), essa va individuata nei filoni dottrinali antecedenti e nella didattica 
impartita nelle scuole scrittorie tardo-repubblicane e di primo Impero. 

 



Diego Poli 796 

Pertanto prima di conoscere il processo di progressive acculturazione 
nei confronti della cultura latino-cristiana, l’Irlanda sperimenta uno sta-
dio di transizione durante il quale si dota del cifrario ogamico la cui ap-
plicazione più importante consiste nella incisione su stele di sequenze 
genealogiche. Alle quasi 350 iscrizioni rinvenute in Irlanda, datate fra sec. 
V-VII (McManus 19972, pp. 78-100), vanno aggiunte le bigrafe e bilingui 
del Galles e, con una estensione cronologica maggiore, delle pietre incise 
di Scozia e dell’Isola di Man (in irlandese Mana / gen. Manann, e cfr. in 
latino Mona, BG 5 13). La menzione ricorrente nelle saghe e nei testi di di-
ritto consuetudinario riguardante l’impiego dell’ogam è in relazione a 
pratiche rituali o a comunicazioni segretate. Come attività manieristica si 
acquisisce anche la classe aggiuntiva (forfeda) dei 5 dittonghi o, più preci-
samente, di grafemi “jolly”, disponibili per ovviare a necessità fonetiche 
(Sims-Williams 1992). Nelle discussioni scolastiche di età basso-medie-
vale, si allude a un centinaio di varietà di “ogam segreti”, quali l’‘ogam 
dello scudo’ (ogam airenach) e l’‘ogam dei Norvegesi’ (ogam Lochlannach). 

In questa mediazione i druidi agiscono da augtair = auctores, doctores, 
magistri impegnati nella tecnica di analizzare e segmentare il continuum 
percettivo, fino a riuscire a trasferire i fono-grafi della lingua-fonte negli 
specifici fono-grafi della lingua-obiettivo. James Carney ha mostrato che 
l’assetto dell’ogam pervenutoci è il risultato definitivo di un meccanismo 
di selezione di numerosi processi intermedi di riadattamento della serie 
alfabetica del latino (Carney 1975) che lasciano presupporre il susseguirsi 
di fasi di alfabetari (e di rispettivi sillabari) che a noi è dato “riassumere” 
nella generazione di inizio e in quella finale, con interventi volti a riquali-
ficare le lettere collocandole sui nuovi valori fonologici. 

Lo svolgimento delle operazioni ha pertanto prodotto: a) la disposi-
zione compattata delle vocali in un’unica classe per sottolineare il ruolo 
operativo e primario del loro tracciato, giacché il riposizionamento del-
l’ogamico rispetto al modello latino deve basarsi sulla famiglia di 5 ele-
menti corrispondenti alla serie delle vocali («vocales sunt quinque» è la 
frase ricorrente presso i Grammatici antichi che risuona in tutti i testi suc-
cessivi – cfr. nel Primo trattato grammaticale norreno «við þa hljoðstafi v er 
áðr voru i latinu stafrofi “a e i o u”»); b) l’ordine progressivo definitivo 
delle consonanti fissatosi in ognuna delle 3 famiglie con un meccanismo 
il cui dispositivo di funzionamento resta nel complesso delle sue combi-
nazioni per noi ignoto; c) una redazione di prima generazione del codice 
ogamico, cui avrebbe fatto seguito una seconda generazione, trasmessaci 
dal testo retorico-grammaticale Auraicept na n-éces di versione di sec. VII 
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(Ahlqvist 1983) e nella successiva redazione ampliata di sec. XI-XII, resasi 
necessaria per adeguare l’alfabeto alle innovazioni fonologiche manife-
statesi in fase di irlandese antico (e già arcaico). 

L’ogam di seconda generazione riconduce a un altro alfabetario teori-
co, giacché alcune sue lettere non trovano impiego nella prassi scrittoria. 
Il prolungarsi dei tempi di elaborazione, di riordino e di riqualificazione 
delle unità fono-grafiche dell’ogam porta ad ammettere un periodo di 
rodaggio e di messa a punto avvenuto anche con l’accompagnamento 
della produzione di mini-testi incisi su materiali deperibili (McManus 
19972, pp. 36-41). 

 
In proposito la documentazione del venetico è singolare in quanto ci 

permette d’inferire sulle modalità d’insegnamento della tecnica di alfabe-
tizzazione sulla base delle lamine votive di Este offerte al santuario di Rei-
tia su cui sono stati trasposti i modelli degli esercizi praticati nella scuola 
del tempio (Prosdocimi 1983, pp. 88-98). Con direzione di lettura basso-
alto, ciascuna lettera è: a) disposta in un riquadro all’interno della griglia 
incisa sulla superficie delle tavolette che pertanto mostrano liste consonan-
tiche, senza accompagnamento vocalico, ma pronte per prodursi in giun-
zione con qualsiasi realizzazione sillabica (la progressione vocalica <a–u–e–
o> è presente in Es 23); b) collocata, spesso su quattro colonne, in una serie 
che per la frequente ricorsività raggiunge più di 70 consonanti (Es 23). 

Una tavoletta (Es 27 l. 11) offre una sequenza alfabetica latina presenta-
ta “nel disordine più assoluto” (Lejeune 1971, p. 275, Lejeune 1974, p. 196). 
La simulazione della mancanza di ordine appartiene agli esercizi scolastici 
greci e latini che operano sui grafemi disgiunti e ricongiunti in coppie pre-
se di volta in volta dall’inizio e dalla fine dell’alfabeto. Sembrerebbe essere 
questo il metro di accorpamento su cui si riesce a recuperare il senso di Es 
27, dove, partendo da un alfabeto canonico di età repubblicana (quindi 
senza <z>), che per altro è offerto nella sua interezza da Es 29, si è giunti a 
congiungere <ho, in, km> ovvero le coppie composte da una lettera presa 
nell’ordine discendente con un’altra ascendente, corrispondenti alle posi-
zioni numeriche <8-14, 9-13, 10-12> (Prosdocimi 1983, pp. 97-98). 

Nel presumere che il metodo e la tecnica di scuola sottese alle tavole 
alfabetiche di Este possano aprire a un diverso impianto dimostrativo dei 
passaggi operativi della latinità ogamica, si può supporre che suoi magi-
stri abbiano iniziato a rielaborare su tavoletta l’archetipo della “conver-
sione” in grafi ogamici delle litterae romane (Poli 1992). 
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Quanto al rapporto con l’economia nella codificazione, l’ogam non si 
discosta dalla norma dei sistemi di scrittura. Il corredo didattico prescri-
veva la tavoletta, certamente non dissimile da quelle che conosciamo dal 
mondo pre-classico e classico, della quale Varrone stesso ha riportato la 
descrizione (RR 3 5, 10 «tabula letteraria cum capitulo, forma quadrata»). 
Il vocabolario dell’irlandese antico conserva i prestiti per ‘tavoletta’ e ‘ta-
voletta cerata’ come taball e tabhuill ciartha (cfr. anche nell’Auraicept na n-
éces di sec. XI-XII: «arriachta na aipgitri a n-æntabaill» ‘gli alfabeti furono 
trovati su una tavoletta’ 1110). L’informazione linguistica viene anche 
sorretta dal recupero di sei tavolette di legno di sec. VII contenenti la vul-
gata dei Salmi 30-32 rinvenute nella torbiera di Springmount, Co. Antrim 
(cfr. anche la prefazione nel De locis sanctis di Adomnán, abate di Iona). 
Oltre a ciò, le scritte redatte dai legionari romani su fogli di corteccia pre-
servati a Vindolanda lasciano spazio aperto al quesito circa il possibile 
impiego del medesimo mezzo anche in Irlanda. 

La novità introdotta dal sistema ogamico nel panorama degli alfabeti 
occidentali va a insistere sull’aspetto visibile della figuratività delle lette-
re attuatasi secondo modalità assolutamente originali rispetto al modello. 
L’operazione di allontanamento dalla forma delle lettere latine avviene 
mediante la qualificazione funzionale dell’inedito complesso di 20 litterae 
rappresentate come icone grafiche. Si può supporre che esse fossero inse-
rite nei riquadri della griglia incisa sulla tavoletta in uso nella scuola che 
diviene la matrice in cui la casella assegnata a ciascuna lettera pertinen-
tizza la posizione assunta da ciascuna e pertanto a ogni posizione di lette-
ra corrisponde un numero. 
 

3. L’Isola di Man 

A una più recente fase di pluriculturalismo risalgono le bigrafe runi-
co-ogamiche di sec. XI le quali come fenomeno di alloglottografia si ri-
fanno a «motivazioni plurime non necessariamente simmetriche», ovve-
ro, a «una serie di adesioni politiche, religiose, culturali, estetiche perfino, 
che sono specifiche di ciascuna delle culture [con cui] vengono a contatto 
e che non possono non tradursi anche in caratteristiche percepibili del 
documento» (Cardona 19882, p. 10). 

Una sola di queste bigrafe è documentata in Irlanda, a Killaloe, Co. 
Clare (Macalister 1945, pp. 58-59; Spurkland 2018, pp. 16-17). Sulla super-
ficie di una croce è incisa l’iscrizione runica <Þorgrímr risti cross þenna> 
‘Thorgrim ha eretto questa croce’ accompagnata dall’ogamico BEN-
DACHT AR TOROQRIM ‘La benedizione su Thorgrim’; sul retro è visibi-
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le la riproduzione della crocefissione. Sono di interesse epigrafico due so-
stituzioni di lettere che fanno pensare a un ambiente sofisticato e sensibi-
le all’ermetismo. La <g> del runico è rappresentata da una <k> a puntini 
che rinvia come punto di partenza al corrispettivo irlandese Q di TORO-
QRIM. La E di BENDACHT, anziché essere indicata con 4 punti, è segna-
lata dalla vocale corrispettiva presa dalla classe, esclusivamente teorica, 
dei forfeda; inoltre le altre tre vocali ancora leggibili (A, O, O, mentre la 
seconda A e I sono cancellate) sono raffigurate da aste e non da punti. 

Nel più ampio spazio celtico-scandinavo dell’area del Mare del Nord 
(Poli 1975), il multiculturalismo già latino, britannico e irlandese è andato 
ad allargarsi dapprima al pittico in via di celtizzazione (si considerino le 
4 pietre ogamiche delle Orcadi e 1 delle Shetland con nomi pittici), poi 
all’inglese. Nella compagine entrerà anche il norreno da quando, agli ini-
zi del sec. IX, sorgono il regno delle “Isole settentrionali” delle Orcadi (in 
irlandese Insi Orc ‘Isole dei porci di mare / balenotteri’) e delle Shetland 
(norreno Shet- < *hjalt- a sua volta da celtico < *kel-t- ‘celtico’), ora appar-
tenenti collettivamente al territorio delle Norðreyar, e il regno delle “Isole 
meridionali” (Suðreyar / Sodor), costituito da Ebridi (in irlandese origina-
riamente Inath / Fir Iboth ‘Genti delle Ebridi’ < *Ebudacī e in seguito alla 
presenza scandinava dette Insi Gall ‘Isole degli stranieri = Norvegesi’), 
Faroer (Fœreyjar  = Insulae ovium) e da porzioni della Northumbria (Dane-
lag), Scozia e Irlanda. Attorno al 1079 il regno è nelle mani del norreno-
irlandese Gofraid mac meic Arailt / Godred Crovan (morto nel 1095) che di-
viene re di Man e di Dublino. 

Nell’Isola di Man le iscrizioni incise soltanto con lettere runiche sono 
31. La quantità è notevole se si pensa che la Norvegia preserva una qua-
rantina di pezzi e che il numero proveniente nell’insieme di Inghilterra, 
Scozia e Irlanda è molto esiguo. 

Le iscrizioni bigrafe runico-ogamiche sono state più volte oggetto di 
indagine (Kermode 1907, pp. 96-102, 195-214; Barnes 2019, pp. 174-181; 
203-207, 210-211; Poli 2020a). In esse, i notevoli tratti di divergenza della 
morfologia del norreno sono attribuibili alle condizioni di contatto inter-
linguistico e le particolarità nella fonologia sono ricondotte a regole di 
stile-allegro (Schulte 2010). 

In queste iscrizioni bigrafe, nel novero degli antroponimi, 12 sono 
indubbiamente celtici (irlandesi e britannici); di alcuni si possono sup-
porre forme pittiche gaelicizzate; accanto a questi c’è un nome inglese; 
28 nomi sono scandinavi (inclusi due soprannomi). Dei 7 nomi femmi-
nili, 3 sono celtici. 
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Nell’Isola di Man la scuola ha sviluppato istanze di diversa origine, 
nell’obiettivo di commemorare il defunto secondo le disposizoni ecclesia-
stiche. Viene pertanto sostituito stein con kross (<kruss>) probabilmente a 
motivo delle disposizioni diramate dalla Chiesa celtica; l’irlandese cross e 
il gallese croes, presi dal latino, indicano il simbolo della croce e l’oggetto 
stesso. Una stele spezzata rinvenuta nella chiesa di Maughold ha una i-
scrizione runica incisa da <iuan brist> ‘il prete Iohannes’ che è accompa-
gnata dalla serie ogamica (Kermode 1907, pp. 101-102). La scuola peferi-
sce, fra le varianti grafiche, servirsi delle rune a ramo corto (kortkvistru-
ner/stuttruner). 

 
La pietra di Kirk Michael III riporta al di sotto di una croce decorata 

l’intera serie dei 20 caratteri ogamici e sul lato opposto una iscrizione o-
gamica decifrabile come MUUCOMAL AVI UA MULLGUC / ’Di Muco-
mael nipote di Maelguc’ (Kermode 1907, pp. 100-101, 195-199; Page 1983, 
pp. 137-138). Il runico corre su due righe. Di esse, la seconda sembra una 
frase di contenuto gnomico aggiunta verosimilmente per enfatizzare il sen-
timento di compassione espresso dal personaggio Mael Lomchon di cui si 
riferisce alla prima riga <betra es laifa fustra kuþan þan son ilan> / ‘Meglio è 
avere una buona creatura adottata che un figlio cattivo’. 

La frase più lunga è nella prima riga che si legge <mal lumkun raisti 
krus þena efter mal muru fustra sine totir tufkals kona is aþisl ati> / ‘Mael 
Lomchon elevò questa croce / stele in memoria di Mal Mura, sua figlioc-
cia, figlia di Dugald, la sposa avuta da Athisl’. Il riferimento è a una fa-
miglia celtica. Mael Lomchom può essere reso con ‘Servitore di Lomchon’; 
Mael equivale a latino calvus con il significato di ‘provvisto di tonsura’ e 
quindi ‘servitore’. Un tale Maelcú è il padre di Brude, re dei Pitti e il nome 
<lumkun> rappresenta il genitivo irlandese Lom(m)chon, nominativo 
Lo(m)chú, un composto il cui secondo membro è con < celtico *kunos dal 
nominativo cú < *kwū ‘cane’ (cfr. ogamico MAGLICUNAS = irlandese 
Meilochon). L’espressione cú lomna significa ‘cane al guinzaglio’ (cfr. Táin 
bó Fraích / La razzia di Fraech 330 e Leggi 1 232.4); va tenuto presente che gli 
antroponimi a base cú sono onorifici in quanto alludono al dovere del 
controllo e della prevenzione (Cú Chulainn ‘Il cane da pastore / guardia di 
Culann’ è il soprannome assunto dall’eroe Sétanta e Cú Chearca ‘Il cane da 
pastore / guardia di Cearc’ è il nome di un Santo). Mael Mura è femminile, 
cfr. Mail Maire e Malmori che glossa calvus Mariae ‘La tonsurata / La ancel-
la di Maria’ (un’altra Mael si incontra nella Croce di Gaut 101 <mail brikti 
sunr aþakans smiþ raisti krus> = Mael Brigde ‘La tonsurata / La ancella di s. 
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Brigida’). Il nome <tufkal> è l’irlandese Dubh Gall ‘Lo straniero nero’ = ‘Il 
Danese’ (mentre Fingall è ‘Lo straniero bianco’ = ‘Il Norvegese’ – cfr. so-
pra Gofraid mac meic Arailt / Godred Crovan il cui figlio è chiamato Fingall). 
Il nome <aþisl > si ritrova nella grafia Auðgisl come re di Uppsala di sec. V 
e si ritrova nel Beowulf come Eádgisl. 
 

4. Scrittura e cripticità 

Nel novero delle batterie di esercizi di scuola utili per dotare 
l’apprendente del codice grafico vanno anche presi in considerazione gli 
insegnamenti sui codici crittografici che, impartiti in parallelo, caricano la 
scrittura di valori simbolici che hanno il punto di arrivo nella presa di di-
stanza dall’originale (“Abstand”), affinché la conservazione del patrimo-
nio sia preservata all’interno della polarità dell’antimodello. 

Su un piano generale, una lingua pianificata e un linguaggio grafico 
inventato derivano da operazioni di “ingegneria linguistica” condotte da 
un gruppo di lavoro al servizio delle richieste della società di apparte-
nenza. Nella prospettiva di raffigurare un mondo conformato da lin-
guaggi creati per supplire le lingue, la glossopoíesis è funzionale alla my-
thopoíesis cui si sovrappone, secondo una collocazione teorica che si di-
spone all’interno dell’assioma enunciato da Ludwig Wittgenstein nel 
Tractatus logico-philosophicus come ‘i limiti della mia lingua significano i 
limiti del mio mondo’ (5.6 «Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die 
Grenzen meiner Welt»). 

Se pertanto qualsiasi lingua storica può contenere alcuni aspetti di ar-
tificialità, la sperimentazione linguistica finalizzata alla costruzione di 
dimensioni immaginarie è collegata a moventi artistici non disgiunti da 
una implicita volontà di distinzione (Yaguello 2006). L’invenzione è per-
messa dalla componente di arbitrarietà della lingua che in questa opera-
zione non viene equilibrata dal controllo esercitato dalla convenzione ac-
cettata dalla comunità dei parlanti (Bausani 1974). 

In riferimento al mondo indoeuropeo, l’istanza si coniuga con l’artifi-
ciosità impressa da percorsi tortuosi (per i Greci e i Romani aĩnos = ‘parlare 
celato’ e ambāges = ‘muoversi attorno’, grĩphos = ‘nassa’ e scirpus = ‘giunco’) 
significati sul piano linguistico dall’uso di tropi di difficile, se non di re-
condito, intendimento, mirati alla disimmetria nella comunicazione. 

Oltre alle divergenze fra i piani del pensiero e dell’espressione che di-
ventano materia di teorizzazione della retorica indiana (Maggi 1992), si 
hanno quelle situazioni rientranti nei domini rituali dell’ambiguità, quali 
il vaticinio, gli adýnata, il pensiero paradossale e problematico, la sfera 
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sapienziale, sino a pervenire all’ineffabile momento del “dis-velamento” 
(a-ltheia), quando gli arcana naturae si combinano con gli arcana deorum 
(Poli 2019). 

Il sapere è trasmesso da soggetti iniziati – r�s�i-, kaví-, vātis, filosofi pre-
socratici (Costa 2008), druidi, fili, fáith, óðr, Óðinn, Veleda (Bader 1987; Co-
sta 2012) – i quali sono in grado di mediare i contenuti primordiali (μυ-
στῆρια, *rūno-/rūnā-) che sotto forma di idromele di poesia scorrono fra la 
lingua degli dèi e quella degli umani. 

Superate le inevitabili resistenze della casta sacerdotale, il patrimo-
nio della lingua è gradualmente affidato a mezzi di preservazione e-
sterni alla memoria specializzata (Costa 1998, pp. 271-285). Basti qui 
accennare alla tarda canonizzazione dell’Avesta, avvenuta soltanto ver-
so la metà del 300 d.C., al rifiuto di fissare gli insegnamenti da parte 
dei Pitagorici e di Licurgo e ai timori verso la scrittura espressi da Pla-
tone, alla proibizione, cui accenna Cesare, imposta dai druidi gallici 
riguardo alla conoscenza diffusa della doctrina che, a differenza dei re-
soconti pubblici e privati, doveva restare preservata nello scrigno della 
memoria gestita dalla casta (BG 6 14, 3 «neque fas esse existimant ea 
[doctrina] litteris mandare, cum in reliquis fere rebus, publicis privati-
sque rationibus Graecis litteris utantur» – questo è evidenziato da altre 
fonti, ad es. da Diodoro Siculo: κατὰ δὲ τὰς ὁμιλίας βραχυλόγοι καὶ 
αἰνιγματίαι 5 31, 1). 

Allorquando le varie componenti della tradizione saranno quindi af-
fidate, per transizioni successive, ai sistemi di scrittura (Costa 2008), il 
processo viene indicato, nelle lingue celtiche e germaniche, con i derivati 
della comune isoglossa *rūnō-/rūnā- (< *h1rúh1-nah2- un collettivo prove-
niente dall’aggettivo verbale h1ruh1-nó- ‘chiesto, indagato’ – cfr. εἴρομαι 
‘domando, indago i voleri divini’, ittito ariịezzi ‘appreso per via oracola-
re’, Lipp 2016). Come anche conferma l’impiego nella documentazione di 
testi cristiani, da parte del gotico Wulfila e delle glosse irlandesi alle epi-
stole paoline, il termine sembra riferirsi alla fase originaria della messa in 
essere del contenuto del messaggio inciso, che appartiene alla più com-
plessa dimensione sacrale della trasmissione del mito (Poli 1977, pp. 278-
284; 2009, pp. 259-264). 

 
Si tratta di quella medesima modalità di cui s. Girolamo riferisce a 

proposito dei Padri della Tebaide («signis quibusdam et symbolis ab-
sconditos sensus involvens» – cfr. più sotto). 
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L’Egitto di espressione copta e greca fornisce un’ampia documenta-
zione di crittografie in cui il valore fonico della lettera cifrata si differen-
zia da quella in chiaro con la modificazione dello specifico valore nume-
rico (Menci 2008; Zago 2010). Sempre sulla posizione seriale e sulla de-
formazione o sostituzione dei grafemi si basano gli “alphabeta arcana” 
dei copisti dei monasteri basso-medioevali («per commutationem […] per 
litteras diversae ac novatae figurae» Menci 2008). 

Vari testi mostrano la distinzione fra gli esercizi allestiti per la pratica 
e quelli destinati alla memorizzazione, così come presentano il metodo di 
scomposizione e ricomposizione della sequenza alfabetica, di combina-
zioni di coppie e di trasposizioni delle lettere, di mancanza di ordine nel-
la loro scrittura, sino a offrire interventi atti a modificare le lettere, ren-
dendole criptate sulla base di un principio di ripartizione in classi, e di 
accompagnarle a lettere prese dall’alfabeto copto (Dieleman 2010; Menci 
2010-11; Maravela 2015, pp. 80-83). 

La comunione con Dio avviene mediante il sacramento della Parola. 
Oltre alle lettere istitutive di s. Pacomio, s. Girolamo traduce, nel 404, la 
sua regola monastica (292-346) la quale, superando l’esperienza dell’asce-
tismo eremitico diffusa dall’imitazione dell’anacoretismo di s. Antonio 
(251-356), stabilisce, attorno al 320, il cenobitismo della congregazione 
guidata da un abate (Joest 2002; 2004). Su questo esempio, oltre che su 
quello di s. Basilio, si conformeranno s. Martino di Tours e s. Benedetto. 
A s. Pacomio e ai suoi monaci più prossimi un angelo insegnò il linguag-
gio segreto e li mise in grado di comunicare con un “alfabeto speciale” 
nei cui segni erano riposti significati reconditi («Aiunt autem Thebaei 
quod Pachomio, Cornelioque et Syro, qui usque hodie ultra centum et 
decem annos vivere dicitur, angelus linguae mysticae scientiam dederit, 
ut scriberent sibi, et loquerentur per alphabetum speciale, signis quibu-
sdam et symbolis absconditos sensus involvens» Praefatio ad regulas S. Pa-
chomii Migne PL XXIII 68 § 9). 

Nonostante l’eccesso della riflessione di Joseph Halévy, secondo cui la 
prima scrittura del medio-oriente, quella cuneiforme, sarebbe stata una 
“allographie” artificiosa (Halévy 1912) che quindi non rimanderebbe al 
sumerico (considerato quale «texte allographique» e «transcription allo-
graphique» ivi pp. 9 e 16), bensì a un modo non canonico – «le sumérien 
est un mode graphique» ivi p. XIII – di scrivere la lingua accadica (Fossey 
1904, pp. 281-381; Cooper 1991), non si può non soffermarsi sulla valuta-
zione del carico di connotazioni simboliche nella scrittura. Il mantra 
dell’induismo è una combinazione di suoni priva di valore segnico, ma 
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evocatrice di energia che dalla speculazione tantrica è individuata nel cir-
cuito attivato dalle ‘sillabe-seme’ (bīja). Lo statuto particolare di scritture 
scritte senza essere comprese e l’estremo della magia verbale invitano a 
ipotizzare che è la scrittura a essere in causa e non ciò che da essa è veico-
lato (Cardona 19912, pp. 174-178). 

Le ragioni del codice alternativo sono quindi dettate da utilità tecnica, 
se sono impiegate nella scomposizione e modificazione della serialità 
dell’alfabeto, dalla necessità di conservare la segretezza, dall’intenzione 
di relazionarsi con l’arcano, sino a confondersi con le impostazioni misti-
che del cristianesimo (dove la trafila si distende a lungo e ha prodotto in-
teressanti episodi, come l’alfabeto e la lingua ignota di Ildegarda da Bin-
gen – Poli 2020b). Alcune istanze provengono dalla tradizione preistorica, 
altre si manifestano nella storia della cultura. 

 
Numerose sono le testimonianze di area greco-romana. Già la scitala 

lacedemonica, consistente in una fettuccia di cuoio avvolta a elica intorno 
a un bastone (σκυτάλη), conteneva messaggi celati (Plutarco Vita di Li-
candro), Giulio Cesare (Svetonio Vita Caes. 56 6) soleva corrispondere con i 
familiari tramite un alfabeto in cui ogni lettera era avanzata di tre posi-
zioni (<d> per <a>, <e> per <b>), e Augusto aveva concordato con il figlio 
lo spostamento di ogni lettera con la successiva: «habeamus inter nos no-
tas si vis tales ut, cum aliquid notis scribendum erit, pro unaquaque litte-
ra scribamus sequentem hoc modo pro <a> <b>, pro <b> <c>» (Isidoro O-
rigines 1 25, 2, ma già Svetonio, Aug. 88 1). 

Fra le cinque specie di lingua di cui l’Irlanda si sarebbe servita dopo 
essersi dotata di una ‘lingua selezionata’ (bérla tobaidi – Auraicept na n-éces 
1302, cfr. Calder 1917) estratta dalle settantadue lingue sorte a seguito 
della confusione babelica (ivi 1242-1246), c’è anche l’“oscuro linguaggio 
dei poeti mediante il quale essi si comunicano” (ivi 1303-1304), bérla for-
tchide na filed (ivi 1323-1324), che ricorda il vedico gúhyā jihvā ‘lingua se-
greta’. Tale varietà creata ad arte è venuta ad aggiungersi all’irlandese 
comune, denominato bérla Féne. 

Il codice finalizzato alla telecomunicazione ha avuto un immediato ri-
svolto applicativo in ambito militare e nel dispaccio di contenuti riservati 
dell’amministrazione statale. Parrebbe risalire a Enea “Tattico” (di sec. IV 
a.C.) il progetto di più antica data che risultava tuttavia inficiato da un 
orizzonte di contenuti assai ristretto e sarà pertanto sostituito da sistemi 
più idonei a soddisfare l’esigenza comunicativa. 
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Il messaggio inviato con il metodo di Enea Tattico (Polibio Storie 10 44) 
era diramato fra postazioni distanziate, dotate di analoghe strumentazioni 
consistenti in cisterne collegate da un impianto idrico attraverso cui veniva 
fatta scorrere la quantità di liquido necessaria a raggiungere, con il volume 
immesso, il livello della tacca nell’assicella, disposta in verticale lungo una 
parete dell’invaso, corrispondente a uno specifico messaggio fra quelli pre-
cedentemente concordati e incisi scalarmente. I tempi di inizio e di fine del-
la trasmissione erano scanditi da segnali di natura luminosa. 

Fra le comunicazioni semaforiche, il fuoco sembra essere particolar-
mente sfruttato e portato a perfezionamento dal suo uso empirico per 
servirsene negli avvisi a distanza (Polibio Storie 10 43). Lo riferisce Enea 
Tattico (Poliorcetica 22 21-24), è raffigurato nei rilievi della Colonna traia-
na, ne scrive Sinesio di Cirene, attorno al 400, a proposito di sēmeĩa lumi-
nosi accesi a ripetizione fra i difensori di una città sotto assedio (Epistola 
130) e ci sono accenni in Tucidide (2 94, 1; 3 80). Dalle torri di avvistamen-
to delle postazioni di primo allarme, il contenuto dell’informazione de-
codificato dalle vedette viene diramato ai punti nevralgici per mezzo di 
messaggeri a cavallo (exploratores). 

Tuttavia, in Enea Tattico il fuoco serve soltanto per dare l’avviso 
dell’inizio di attivazione dell’impianto idrico. In un altro capitolo, Enea 
Tattico si dilunga in un elenco di procedimenti e di espedienti atti a secre-
tare o a celare il messaggio (Poliorcetica 31), per descrivere “quello più 
complicato”, e per questo di maggiore affidamento, in cui un filo è fatto 
iniziare da uno di 24 fori, tanti quanti sono le lettere del greco, impresso 
sul bordo di un disco, o su un astragalo o su un bastone, per essere avvol-
to nei successivi fori in corrispondenza delle lettere costitutive del mes-
saggio; il messaggio può essere ulteriormente dissimulato con la sostitu-
zione delle vocali con un numero concordato di punti. Il testo viene ri-
portato in chiaro svolgendo il filo e ricomponendo le parole dal rovescio 
(ivi 31 17-21). 

In Cleosseno e Democlito vengono da Polibio identificati i due, altri-
menti ignoti, Autori di una tecnica (Walbank 1967, p. 259) da lui stesso 
portata a perfezionamento; per questo tramite si viene a disporre di una 
strategia di scrittura basata su una “scacchiera” di segnali funzionalmen-
te equivalenti ai grafemi. 

Polibio, il quale a Roma diviene membro dei circoli filoellenici e, in 
particolare, di quello degli Scipioni e di Paolo Emilio nella cui famiglia è 
anche accolto come precettore, documenta l’elaborazione di un codice 
contraddistinto dalla assoluta polisemia. La raffinata preparazione intel-
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lettuale lo rende consapevole della correlazione intercorrente fra i lin-
guaggi e della possibilità di interscambio fra codici semiotici. Questa im-
postazione è anche sottesa nella sua interpretazione della storia del pre-
dominio dell’Urbe cui attribuisce il valore di verità derivante dalla rica-
duta in senso universale (“hegelianamente” inteso) del significato dei 
singoli episodi (Musti 1978). 

 
5. Il sistema di Polibio e l’ogam 

In questa tecnica innovativa proposta da Polibio, la diffusione esterna 
del messaggio (l’atto esecutivo) avviene attraverso il canale visivo della 
luminosità permessa da una batteria di torce e osservata mediante un te-
lescopio provvisto di due tubi (dióptra), mentre il funzionamento (siste-
matico) del cifrario è basato sulla ripartizione dei 24 caratteri del greco 
disposti sugli indici della coordinata di cinque colonne e della coordinata 
di altrettante righe all’interno di una ipotetica “scacchiera” di 5 tavolette, 
ciascuna formata da una sequenza di una classe di 5 caratteri (tranne 
l’ultima formata da 5-1 casella = lettera), e ciascuna data dall’abbina-
mento di due coordinate (πλατεῖα πέντε – 5x5-1). 

La accensione di una quantità, da 1 a massimo 5, di torce comunica la 
posizione di ogni lettera rispetto alle coordinate e, pertanto, il lato osserva-
bile dal tubo destro del telescopio (δεξιὸς τόπος) riferisce il numero equi-
valente della colonna verticale e il lato sinistro (εὐώνυμος) il numero della 
riga (Polibio, Storie 10 45-47 – Walbank 1967, pp. 259-261). Ogni lettera ri-
sulta dal congiunto di un duplice segnale luminoso (διττὰς τὰς πυρσείας), 
sicché se si volesse segnalare la lettera della prima colonna appartenente 
alla prima riga (della prima tavoletta), ovvero <a>, la trasmissione avverrà 
alzando una torcia a destra e un’altra a sinistra, oppure per la lettera della 
quinta colonna appartenente alla seconda riga (della seconda tavoletta), 
ovvero <k>, si agiteranno cinque torce a destra e due a sinistra. 

 
La trasposizione avviene sostituendo ogni lettera con la risultante deri-

vata dall’intersecazione fra il numero della colonna e quello della riga se-
condo l’ordine di successione disposto su ognuna delle cinque tavolette. 
Appare evidente che si tratta di una tipologia appartenente agli elaborati 
teorico-didattici di scuola pervenutaci per la fortuita applicazione alle co-
municazioni militari, tant’è che ci appare possibile ravvisare che i principi 
di codifica operativi nella conversione del codice descritta da Polibio sono 
omologhi a quelli sottesi all’invenzione del codice dell’ogam epigrafico: in 
quello le coordinate sistemiche, ovvero il numero di riga e quello di colon-
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na occupato all'interno delle tavolette nella relazione compresa tra 1 e 5, 
sono orientate sulla destra o sulla sinistra, nell’ogam ognuna delle 20 lette-
re selezionate per costituire l’alfabeto teorico dell’irlandese viene cifrata, 
sempre all’interno di una ipotetica “scacchiera” di 4 tavolette (4x5), con 
una prima coordinata comune, compresa tra 1 e massimo 5 aste, e con una 
seconda coordinata specifica per ciascuna sequenza delle 4 classi (una vo-
calica e tre consonantiche) e resa diversificata dall’orientamento nella spa-
zialità che, rispetto allo spigolo della stele, viene impresso alle aste quando 
sono incise sullo spigolo, e pertanto assumono un aspetto puntiforme, per 
indicare la classe delle vocali, oppure sono a destra, o a sinistra, o obliqui, 
per distinguere ciascuna delle 3 classi di consonanti. 

Nella fase di passaggio sulla superficie della pietra (e verosimilmente 
anche su un manufatto), il rigo viene surrogato dallo spigolo della stele (e 
dal bordo liminale dell’oggetto), le aste divengono tacche posizionate at-
torno allo spigolo e i punti divengono fori. 

La elaborazione di scuola del sistema proposto da Plutarco emerge 
anche dalla narrazione stessa che viene qui parafrasata nei luoghi che 
meritano di essere evidenziati. Innanzitutto c’è da considerare il tratta-
mento dell’alfabeto sulla base della reversibilità numerica (“prendiamo 
l’alfabeto e lo suddividiamo in 5 sezioni ciascuna delle quali è di 5 lettere 
meno 1)”; c’è poi da fondare il nuovo codice sull’accordo per convenzio-
ne fra il trasmettitore e il ricevente e pertanto si richiede che “ogni parte 
disponga di 5 tavolette su cui scrivere in successione le sequenze” (εἰς 
ἕκαστον πλατεῖον); è essenziale l’addestramento degli operatori (τοὺς 
χειρίζοντας) per evitare l’errore, sicché viene raccomandata la scelta di 
un giovane versato nella scrittura e capace di riconoscere a prima vista la 
forma (l’impressione visiva) di ciascun carattere (τὰς ὄψεις), il suo valore 
fonetico (τὰς δυνάμεις), le combinazioni reciproche (τὰς πρὸς ἄλληλα 
συμπλοκάς). La stessa terminologia di Polibio deriva dal linguaggio 
grammaticale, così come l’impostazione del suo metodo rientra nella 
chiave interpretativa universale: “attualmente tutte le scienze sono tal-
mente progredite da rendere necessario trattarle in una connessione 
strutturale”. 
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La morfonologia del genitivo II in etrusco:  

*-iala oppure *-la? 

F 
 

Luca Rigobianco 

1. La morfonologia del genitivo II1 è uno degli aspetti della lingua etru-
sca chiariti grazie al contributo di Agostiniani, iniziatore, assieme a Rix, a 
partire dagli anni ’80 del secolo scorso della applicazione all’etrusco del co-
siddetto “metodo grammaticale”, ossia di una considerazione della feno-
menologia linguistica iuxta propria principia – e non subordinata all’otteni-
mento immediato di valori di interpretazione –2. In particolare la spiega-
zione da parte di Agostiniani della alternanza -(i)a : -(i)al della uscita di ge-
nitivo II (es. laris-a3 ~ laris-al4) quale riflesso di un mutamento della articola-
zione della vocale notata a5 (v. appresso) si è imposta sostanzialmente qua-
le communis opinio negli studi successivi. Agostiniani ha proposto una spie-
gazione anche per l’alternanza -Ø- ~ -i- della stessa uscita (es. laris-a(l) ~ la-
rθ-ia(l)6), che ha ricondotto all’assorbimento di -i- in taluni contesti fonetici 
– con fenomeni conseguenti di livellamento analogico – a partire da una 
forma originaria *-ial7 (v. appresso). Tuttavia gli studi recenti relativi alla 

                                                 
1 L’utilizzo delle etichette di “genitivo I” e “genitivo II” per distinguere le uscite 
di genitivo -s e -(i)a(l) risale a Rix 1984, p. 212.  
2 Al proposito sono fondanti le riflessioni di Prosdocimi 1985. Sul “metodo gram-
maticale” v. anche Rigobianco 2013, pp. 12-28. 
3 Fa 2.15, Cr 2.15 (laris̀a), 2.52 (l(a)ri(sa)), 2.66, Vs 1.51, 1.62, 1.89, 1.343, Vc 2.5, Vt 
1.56 (lariσa), AS 1.40 (lariσa), OA 2.78 (qui e altrove le iscrizioni sono citate, ove 
possibile, mediante la sigla degli ET2).  
4 Per le forme che, come larisal, hanno più di quindici occorrenze rimando all’indice 
degli ET2. 
5 Agostiniani 1993, p. 28. V. anche Wallace 2013. 
6 Per le numerose occorrenze rimando all’indice degli ET2. 
7 Agostiniani 1986, pp. 34-42. 
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morfologia dell’etrusco non sono concordi al riguardo. Nella fattispecie ta-
luni ricostruiscono, sulla scorta di Agostiniani, una forma originaria -ial 
(< *-iala; v. appresso)8, laddove altri indicano una forma originaria -l (< *-la; 
v. appresso)9. Per tale ragione mi sono proposto di riprendere la questione 
con l’obiettivo di cercare di stabilire, se e per quanto possibile, quale sia 
l’ipotesi ricostruttiva che renda conto in maniera più adeguata della feno-
menologia restituita dal corpus di iscrizioni etrusche.  

La notazione della uscita di genitivo II oscilla tra -a, -al, -eal, -el, -ia, -ial, -l 
e -ul: v., ad esempio, le forme larisa e larisal (assolutivo10 laris11), larθia, larθial 
e larθeal12 (assolutivo larθ13), selvansel14 e selvansl15 (assolutivo selvans16), fu-
flunsul17 e fuflunsl18 (assolutivo fufluns19). Le attestazioni delle diverse nota-
zioni hanno una distribuzione cronologica differente. Nella fattispecie -a e 
-ia sono documentate nella età arcaica, -el e -ul tra il VI e il V secolo a.C., -al e 
-ial compaiono all’incirca nel corso del VI secolo a.C.20 e divengono esclusive 
nella età recente, quando sono attestate anche -eal21 e -l22. L’alternanza -Ø (-a, 

                                                 
8 V., tra gli altri, Facchetti 2002, pp. 44-48, 51, Facchetti 2008, p. 226, Adiego 2011 e 
Belfiore 2014, pp. 72-73, 75.  
9 V., tra gli altri, Rix 2004, p. 952, Wallace 2008, p. 46, Steinbauer 2009, pp. 69-76 e 
Hadas-Lebel 2016, pp. 108, 114, 149-150.  
10 L’etichetta “assolutivo” si riferisce alla forma base del lessema, utilizzata prin-
cipalmente per il soggetto dei verbi transitivi e intransitivi e per l’oggetto dei ver-
bi transitivi. Sulla appropriatezza di tale etichetta v. le considerazioni di Agosti-
niani 2008, p. 157 n. 29.  
11 Per le numerose occorrenze rimando all’indice degli ET2. 
12 Vs 1.171, 1.174, 1.185 (l]ạr�θeạl ). 
13 Per le numerose occorrenze rimando all’indice degli ET2. 
14 OA 4.1. 
15 Ta 3.7, 3.9, 3.13, 3.13, Vs 3.10, Um 3.2 (selvan[sl]), Pa 4.2 (selva(nsl)), 4.2 
(selva(nsl)), OA 4.5, Vt 3.3 (śe[lv]an �śl �), Cl 3.3 (śelvanśl). V. anche Vs 4.9 (selvanzl). 
16 Vs 4.8, Um 4.3 (selva(ns)). 
17 Vc 4.2. 
18 Vc 4.1 (fuflun(s)l), 4.3 (fuflụnsl), 4.4 ([fuflunsl]), Pa 4.2 (fufluns(l)), 4.2 (fuflu(n)s(l)). 
V. anche Vs 6.4 (fuflunzl). 
19 Pe 7.2 (fuflunś), OB 7.1 (fuflunś), 7.2 (fuflunś), Vs S.15 (fufluns�), S.21, Vc S.12 
(fuflunś), Cl S.9, S.13 (fuflun[s]), OI S.24. V. anche Um 4.1 (fuflunz), 4.2 (fuflunz). 
20 La forma inelusisnial della iscrizione Cr 0.4, datata dagli ET2 al terzo quarto del 
VII secolo a.C., è da porre sub iudice per via della sua oscurità; nel caso -(i)al fosse 
da analizzare quale uscita di genitivo II, sarebbe la attestazione più arcaica della 
notazione con -l. Segnalo anche la forma l�artial (Vc 1.81), qualificata generica-
mente come “arcaica” dagli ET2 e dal ThLE2. 
21 Su -eal, variante di -ial caratterizzata dall’abbassamento di [i] davanti a [a], v. 
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-ia) ~ -l (-al, -ial) è stata spiegata da Agostiniani assumendo che la vocale no-
tata >a< avesse in età arcaica una realizzazione velare [ɑ], che avrebbe im-
portato la cancellazione o comunque l’indebolimento della approssimante 
laterale velare(/velarizzata) [L] seguente e quindi la grafia -(i)a. La grafia 
-(i)al sarebbe successiva alla centralizzazione di [ɑ] > [a], che avrebbe per-
messo la restituzione di [L] finale – cancellata o indebolita – sulla base (an-
che) della pressione paradigmatica delle uscite di ablativo II -(i)alas e di per-
tinentivo II -(i)ale23. L’ipotesi di un mutamento della articolazione della vo-
cale notata >a< ([ɑ] > [a]) troverebbe un riscontro, come messo in luce dallo 
stesso Agostiniani24, nella resa dell’antroponimo latino-sabellico *Loukjos/ 
*Loukĭos quale laucie-25, lauvcie-26, con -a- per latino-sabellico [ŏ], in una prima 
fase e luvci(i)e-27, con -u- per latino-sabellico [ŏ], dal V secolo a.C. D’altro 
canto, come accennato sopra, l’alternanza -Ø- (-a, -al, -l) ~ -i- (-ia, -ial) non ha 
trovato ancora una spiegazione condivisa. Essenzialmente le ipotesi in cam-
po sono due. Da una parte è stato proposto di ricondurre le diverse nota-
zioni della uscita di genitivo II a una forma originaria *-la, attestata nella de-
clinazione pronominale28, che sarebbe passata a -l nella declinazione nomi-
nale per effetto della apocope ricostruibile per l’etrusco in una fase prece-
dente all’inizio della tradizione scrittoria29. Entro tale ipotesi le uscite in -a 

                                                                                                              
van Heems 2011, pp. 80-84 e Belfiore 2012, pp. 426-427. 
22 Lo spartiacque tra etrusco arcaico e etrusco recente è fissato comunemente tra 
l’inizio e la metà del V secolo a.C., quando gli effetti della sincope delle vocali in-
terne nelle sillabe successive alla prima sono manifestati dalla grafia. Sulla distri-
buzione geografica delle diverse uscite v. le osservazioni di Pauli 1880, spec. p. 
68, riprese da Adiego 2011, pp. 64-65.  
23 Agostiniani 1993, p. 28. 
24 Agostiniani 1992, p. 48. V. anche Gaultier, Briquel 1989, pp. 108-109. 
25 Cr 2.149, Vs 1.31, AV 1.29. 
26 Fa 0.6. 
27 Cm 2.122 (luvcie[), Cr 2.139, 2.180 ([luv]cies), 2.182 (luv�cies), Ta 7.31, Vc 2.67, OA 
2.94 (l[uv]c�ies). Tale ipotesi non esclude la persistenza di forme con -a- anziché -u- 
per latino-sabellico [ŏ] in età recente (v., ad esempio, il gentilizio laucina < *laucie-
na attestato nella iscrizione recente Cl 1.2879), che si giustificano verisimilmente 
quali seriazioni di forme arcaiche. 
28 Rix 1984, p. 217. 
29 Sulla apocope preistorica e sulle ragioni di ordine prosodico per cui essa non 
avrebbe intaccato i pronomi v. Rix 1984, p. 205, Prosdocimi 1986, pp. 612-613, Rix 
1989, pp. 173-182 e Rigobianco 2017, pp. 188-201. Annoto che la ricostruzione di 
*-la quale forma originaria di genitivo II per la declinazione nominale si fonda, 
oltre che sulla uscita di genitivo II dei pronomi, sulla uscita di ablativo II -las, ana-
lizzata comunemente quale conglutinazione di *-la di genitivo II e di un morfema 
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(es. larisa) e in -al (es. larisal) si spiegherebbero quali grafie – riflesso di uno 
sviluppo fonetico? – per l’approssimante laterale velare [L] (es. *laris-[L] > 
larisa(l)) oppure ipotizzando che -a(-) pertenga originariamente alla base les-
sicale e sia apocopata in posizione finale al caso assolutivo (es. assolutivo 
*larisa > laris, genitivo II *larisa-la > larisa(l))30, con estensione eventuale di ta-
le -a- a basi formalmente e/o semanticamente relate in cui essa non sarebbe 
originaria31. Le uscite -ia e -ial di fatto non esisterebbero e sarebbero state 
supposte sulla base di una segmentazione errata di forme quali larθia(l) – 
larθ-ia(l) anziché larθi-a(l) o larθia-l –, in cui -i- noterebbe il carattere palatale 
della consonante precedente32 oppure perterrebbe originariamente alla base 
e sarebbe presente esclusivamente nei casi “obliqui” per via della apocope 
preistorica33 (es. assolutivo *larθi > larθ, genitivo II *larθi-[L]a > larθi-a(l), al 
pari di assolutivo *seχi > seχ34, genitivo I *seχi-si > seχis35). Entro tale quadro 
le uscite -el e -ul (v. sopra) si motiverebbero assumendo che -e- e -u- siano 
vocali originarie apocopate al caso assolutivo (es. assolutivo *leθamsu > 
*leθams, genitivo II *leθamsu-la > leθamsul36) ed estese in taluni casi a basi in 
cui non erano originarie (es. selvansel, fuflunsul)37. Dall’altra parte è stato 
proposto di ricostruire una forma originaria di genitivo II *-iala > -ial (con 
apocope di -a#; v. sopra). Tale forma sarebbe riflessa dalle grafie -ia (es. la-
rθia) e -ial (es. larθial). Le notazioni -a e -al sarebbero motivate foneticamen-

                                                                                                              
ulteriore *-s(V) conformemente alla uscita di ablativo I -(i)s < *-si-s(V), ove *-si è il 
morfema di genitivo I (v. Rix 1984, p. 214). 
30 Le grafie -a, -al per -l [L] sono perlopiù constatate ma non spiegate da quanti 
sostengono che la forma originaria del genitivo II sia *-la > -l, a parte i cenni in Rix 
1984, p. 213 («Come la vocale davanti a -s nel genitivo I (cfr. § 30), anche la vocale 
inserita davanti al suffisso -l(a) del genitivo II farà parte del tema almeno in certi 
prototipi, forse nei prenomi aranθia-l larθia-l o nel teonimo leθamsu-l») e Rix 2004, 
p. 952 («In proper names velar [ł] is mostly written al (Archaic Etruscan a)»). 
31 Al proposito si può fare ricorso alle nozioni di “connessionismo lessicale” e di 
“schema” (v. le considerazioni di Lazzeroni 1997-1999, passim). 
32 Rix 1984, p. 208. Per una critica a tale ipotesi v. Boisson 1991, Agostiniani 1992, 
pp. 49-50, Agostiniani 1993, p. 29. 
33 V., ad esempio, Rix 2004, p. 952 («In proper names velar [ł] is mostly written al 
(Archaic Etruscan a): for example Larθi-al, Larθi-a»), che tuttavia a p. 947 ripropo-
ne l’ipotesi di i quale notazione della palatalità della consonante notata θ. 
34 Per le numerose occorrenze rimando all’indice degli ET2. 
35 Cr 3.33, Vs 3.9, Pe 1.21 (śeχis), Pe 1.1101 (seχiś). 
36 TC 3, 6-7, 8, 12, 19, 21. 
37 L’ipotesi che -e- e -u- di -el e -ul in forme quali selvansel e fuflunsul pertengano alla ba-
se anziché alla uscita è da escludere per via della evidenza di una etimologia (latino-) 
sabellica di tali teonimi a partire da forme in *-ns < *-h3nŏ-s (Rix 1998b, pp. 210, 214). 
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te, in particolare assumendo l’assorbimento di -i- da parte della consonante 
precedente38 (es. *lari[s]-ia(l) > lari[ʃ]a(l)39) e/o la sua caduta in posizione in-
tervocalica40 (es. tarnaial41 > tarnal42), e morfologicamente, quale esito di ria-
nalisi a partire da forme in cui -i- era scomparsa per ragioni fonetiche43. Tale 
ipotesi ricostruttiva è stata avanzata, quantomeno nel suo nucleo essenziale, 
da Agostiniani, che ha rilevato per di più come essa troverebbe riscontro 
nelle forme di genitivo II e di pertinentivo II attestate nel lemnio44. Nella fat-
tispecie nella iscrizione della stele di Kaminia sono attestate le forme vanala-
šial e φokašiale, per cui è possibile una analisi rispettivamente come genitivo 
II in -ial di vanalaš- e pertinentivo II in -iale di φokaš- (su tali forme v. oltre, 
§3). Entro tale quadro le uscite -el e -ul (v. sopra) si motiverebbero quali esiti 
di anaptissi da -l45 oppure quali grafie per -[ə]l, esito di -al in seguito 
all’indebolimento delle vocali interne nelle sillabe successive alla prima in 
una fase precedente alla sincope46 – coerentemente con la datazione di tali 
forme tra il VI e il V secolo a.C. –.  

In quanto segue intendo riprendere la questione alla luce della fenome-
nologia delle iscrizioni etrusche arcaiche47. In particolare vaglierò le possi-
bili uscite di genitivo II e dei casi che ne derivano (ablativo II e pertinentivo 
II) che presentano una sequenza grafica -ia(-) al fine di valutare se sia pos-
sibile accertare la pertinenza di -i- al morfema di genitivo II (§2). Successi-
vamente, dopo una breve digressione relativa alla fenomenologia delle va-
rietà affini all’etrusco (lemnio e retico) e alla sua significatività eventuale 

                                                 
38 Agostiniani 1986, pp. 34-42. 
39 Secondo Agostiniani l’assorbimento di -i- di -ia(l) da parte della sibilante spieghe-
rebbe la forma lari[ʃ] dell’etrusco settentrionale, quale estensione al caso assolutivo 
della base lari[ʃ]-a < *lari[s]-ia, di contro alla forma lari[s] dell’etrusco meridionale (in cui 
invece si sarebbe avuta l’estensione della base del caso assolutivo ai casi “obliqui”).   
40 Facchetti 2002, pp. 44-48. 
41 OI 2.14. 
42 Vc 1.37. 
43 Adiego 2011, pp. 65-66. 
44 Sul lemnio, varietà affine all’etrusco documentata da circa una ventina di iscrizioni 
provenienti dall’isola di Lemno e databili al VI secolo a.C, v. da ultimo Agostiniani 
2012, anche per i riferimenti alla bibliografia precedente, nonché Eichner 2012 e 2013. 
45 Facchetti 2008, p. 226. 
46 Belfiore 2014, p. 81 n. 4. Sull’indebolimento vocalico in etrusco e le oscillazioni 
grafiche conseguenti v. le considerazioni di Agostiniani 2007, pp. 75-76. 
47 Ho assunto quale terminus ante quem il VI secolo a.C. includendo altresì le iscri-
zioni datate a cavallo tra VI e V secolo a.C. Tale scelta è motivata dalla opportuni-
tà di escludere le forme alterate foneticamente dalla sincope del V secolo a.C. 
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per la ricostruzione della morfonologia originaria del genitivo II nell’etru-
sco stesso (§3), tenterò di avanzare, alla luce di quanto emerso, qualche 
considerazione per un quadro ricostruttivo d’insieme che renda ragione 
delle diverse notazioni della uscita di genitivo II (§4).  

 

2. Lo spoglio delle iscrizioni etrusche arcaiche restituisce numerose 
forme di genitivo II con una sequenza finale -ia(l)48. Tali forme sono rag-
gruppabili in insiemi che hanno un grado di significatività diversa in re-
lazione alla possibilità di determinazione della pertinenza di -i- di -ia(l) 
alla uscita o in alternativa alla base. 

I gentilizi femminili al genitivo II con una sequenza finale -ia(l)49 non 
sono significativi per chiarire la morfonologia del genitivo II, in quanto si 
tratta di forme derivate mediante un suffisso -i- che significa49il sexus fem-
                                                 
48 Sono da escludere le forme seguenti in quanto al caso assolutivo: venalia (Ve 3.13); 
velelia (Cr 7.1); truia (Cr 7.1); anθaia (Ta 2.1); anθiaia (Ta 2.1); tiniia (Ta 4.2); tinia (AH 4.1); 
leθeia (Vs 3.8); vi]pia (REE 78,94). Ho escluso anche: vinumaia (Cm 2.99), forma attestata 
su una iscrizione di autenticità dubbia (Pandolfini in REE 47,32; Agostiniani 1998, p. 1 
n. 4), interpretata come genitivo II di un antroponimo femminile vinumai- da confron-
tare con il prenome osco vinuchs (Colonna 1994, p. 356) o, meno convincentemente, 
quale genitivo II di vinum ‘vino’ (Adiego 2009, p. 6); vetusia (La 2.1), la cui etruschità e, 
nel caso, l’interpretazione quale antroponimo femminile sono state oggetto di discus-
sione (per un sunto della questione rimando a Prosdocimi 1979, che assume come più 
probabile l’ascrizione della forma al latino); θev�-alθia (Fa 3.1), di interpretazione mal-
certa, secondo Maras nome della spura (spura θev�-alθia) che fa il dono (mi aliqu) ricorda-
to nella iscrizione (Maras 2000-2001, pp. 235-238); raq[u]nθia (Ve 2.8), di analisi malcer-
ta, secondo Colonna (REE 65-68,71) genitivo di un femminile in -i- derivato da un ma-
schile *raqunθ; ul�paia (Cr 2.54), interpretato comunemente quale nome di vaso dal gre-
co ὄλπη (v. Colonna 1973-1974, p. 143) al caso assolutivo, secondo la Biondi invece an-
troponimo femminile (Biondi 1992, pp. 62-69), nel caso analizzabile alternativamente 
quale assolutivo o quale genitivo; tetaia (Cr 2.46), matuia (Cr 2.58), laθeia (Ta 2.6), ania 
(Ta 2.26), hustileia (Vc 2.1), fastia (Vs 2.60), r]ụmateia[ (AS 2.2), nusuia (OA 2.70), menisia 
(OA 2.70), ukna[i]a (REE 75,4), unkia (REE 75,37) e krekeia (REE 75,78) analizzabili alter-
nativamente quali assolutivi o quali genitivi; atianaia (Ve 3.1), χ�ia (Cr 4.3), ]i�al (Ta 2.7), 
]viia (Ta 0.14), arisvia (AT 3.3), vineia (AT 3.3), mazbavanaiah (AT 0.1), {-ia.} (Vs 8.1), iạ[? 
(Vs 0.44), ]θ�uial (Vc 2.21), cia (Vc 0.36), ]ạtaia (Ru 2.31), ]ia[ (AS 2.18), akia (REE 78,9), ]k�ia 
(REE 78,10), ]r	ia (REE 78,11), di interpretazione malcerta. itunia (Cl 1.946; Cl 6.1) è pre-
sumibilmente l’accusativo del deittico ita(-) (itun-) seguito da una “particella” deittica -
na (Rix 2002-2003, p. 96; v. anche Facchetti 2000, p. 10 n. 16) oppure -ia (v. Facchetti 
2002, p. 28 per una proposta analoga per la forma ceia).  
49 θanerial (Cm 2.101); tipeia (Ve 2.8); sucisn{.}aia (Ve 2.10); nuzinaia (Cr 2.1); kasa-
liennaia (Cr 2.22); avileia (Cr 2.38); culnaial (Cr 2.54, 2.55 cụlnaial, 2.57); apucuial (Cr 
2.72); teiθurnaial (Cr 2.73); lariceia (Cr 2.90, 2.157); la[ ]uqumeia (Cr 2.152); muruia 
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minile50 – come evidente sulla base del caso assolutivo (es. nuzarnai51) – e 
che pertanto sono analizzabili sia come genitivi II in -a(l) (es. hirminaia52 < 
*hirmina-i-a(l)) sia come genitivi II in -ia(l) con semplificazione (quantome-
no grafica) di *-ii- (es. hirminaia < *hirmina-i-ia(l); per le forme di gentilizio 
femminile al genitivo II in -iia(l) v. appresso). 

Una considerazione analoga vale anche per gli antroponimi femminili 
atia53, atial54, arφial55 e vcial56, genitivi da derivati in -i(-) – come pare evi-
dente sulla base della selezione del genitivo II57 –, nonché per le forme u-
nial(-)58, genitivo II del teonimo uni59 ‘Uni’, e uneia/uneial, genitivi II dello 
stesso teonimo a partire da una base alternativa unei-60, per cui non è de-
terminabile se l’uscita di caso sia -al (*uni-al, *unei-al) o -ial (*uni-ial, *unei-
ial; per la forma uniia- v. appresso). 

                                                                                                              
(Cr 2.158); caθarnaial � (Cr 4.2); s
ars 
inaia (Ta 2.5); hurθenaial (Ta 0.38); vefars
ianaia 
(AT 2.10); laucieia (Vs 1.26); amunaia (Vs 1.37); hirminaia (Vs 1.85); kansinaia (Vc 
2.8); caial (Vc 2.36, 2.60); lar(i)ceia (Vc 2.70); vitlnaia (Vt 3.4); tarχumenaia (Cl 2.8); 
verσipinaia (Cl 2.49); kamaia (Cl 3.2); prasanaia (OA 3.10); tarnaial (OI 2.14); 
sq]u �linaia (REE 77,47); sipinaial (REE 79,91).  
50 Sul femminile in etrusco v. da ultimo Agostiniani 2017. 
51 Vs 1.190. 
52 Vs 1.85. 
53 Cr 2.26. La forma atia è attestata anche nelle iscrizioni arcaiche Vc 2.13, 2.14 e Cl 
2.21, ove tuttavia potrebbe trattarsi di una forma al caso assolutivo. 
54 Vs 2.11, 2.13, REE 75,58. 
55 Cr 2.183. 
56 Na 2.1, 2.2, 2.3 (v[cial]). 
57 Le ragioni formali e semantiche su cui si fonda la pertinenza delle basi lessicali 
etrusche all’una o all’altra declinazione nominale sono state acclarate solo par-
zialmente. Sulla selezione della declinazione in ragione dei morfemi derivazionali 
v. le considerazioni di Agostiniani 2003 relative al morfema di diminutivo -za.   
58 Cr 4.23 ([u]nial), REE 79,64 (unialθi). 
59 Per le numerose occorrenze rimando all’indice degli ET2. 
60 La relazione tra le due basi teonimiche (uni, unei-) non è chiara. Mi pare da e-
scludere che uni sia da *una-i > unei- (Cristofani 1993, p. 11) oppure da *unia (De 
Simone 1990, p. 264 n. 15)/*una-ia (Belfiore 2014, pp. 74-75): in generale, per un 
caso e per l’altro, valga quale evidenza l’attestazione della base uni- tra la fine del 
VI e l’inizio del V secolo a.C., ad esempio nella iscrizione Cr 4.23 ([u]nial). In pre-
cedenza De Simone aveva prospettato l’ipotesi che «die Variante ei statt i dürfte 
rein graphisch sein» (De Simone 1981, p. 66); Colonna spiega tali forme ipotiz-
zando «una variante ipercorretta di Uni [...] intesa a ribadire il sesso femminile 
della divinità, disambiguando l’uscita in -i del teonimo (comune, per restare nello 
stesso santuario, alla dea Uni e al dio Śuri)» (Colonna 2000, p. 302). Per l’ipotesi di 
una ulteriore base teonimica concorrente una v. Bagnasco Gianni 2014, p. 25. 
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Nel corpus di iscrizioni arcaiche si riscontrano numerose occorrenze dei 
prenomi maschili ara(n)θ61 > arunθ62 > arnθ63 e larθ64/lart65 al genitivo II con 
una sequenza finale -ia(l)66 e al pertinentivo con una sequenza finale -iale67, 
e due occorrenze di due possibili prenomi maschili in -s- (arus-68, aris-69) al 
genitivo II con una sequenza finale -ia70. Come accennato sopra (§1), -i- del-
la sequenza finale -ia(l) nel genitivo II dei prenomi ara(n)θ > aru(n)θ > arnθ 
e larθ/lart può pertenere alla uscita di caso (ad esempio, *larθ-ia) o alla base 
(ad esempio, *larθi-a) – quale vocale caduta al caso assolutivo per via della 
apocope preistorica oppure quale notazione della palatalità della conso-
nante notata con >θ< – (per le forme in -iia(l) degli stessi prenomi e per le 
forme arantaial, larθaia e larθuia v. appresso). Parimenti nel caso di arusia e 
arisia, ove si tratti di prenomi maschili al genitivo II71, -i- può pertenere in 
astratto sia all’uscita di caso (arus-ia, aris-ia) sia alla base (arusi-a, arisi-a). 

Anche i prenomi femminili al genitivo II arantaial72, θesanθaia73, θesanθ-
eia74, larθaia75 e larθuia76 non sembrano apportare a prima vista elementi signi- 
 

                                                 
61 Ve 1.1, Cr 2.163 (a(r)anθ̣), 3.20, 6.2, Ta 7.12 (aranθ̣), 7.21 (aran ̣θ), Vs 2.6, OA 2.82; 
Ta 5.1, 7.17, AT 2.40, Fe 3.3 ([ar]ạθ). 
62 Ar 1.7. 
63 Per le numerose occorrenze rimando all’indice degli ET2. 
64 Per le numerose occorrenze rimando all’indice degli ET2. 
65 Per le numerose occorrenze rimando all’indice degli ET2. 
66 aranθia (Vs 1.9 ạranθia, Vs 1.14 ar]anθia, Vs 1.25, 1.46, 1.48, 1.52, 1.53, 1.55, 1.59 
a]ranθia, 1.68, 1.74, 1.113, 1.118, 1.153, 1.158, 1.187, 1.327, 1.339 aran ̣θia, 1.341, 3.12, 
0.7 ara(nθia?), AV 2.2 aran ̣[θia); araθia (Ta 2.48, AT 2.12, Vs 1.88, AS 1.41 ara�θi �a��, Cl 
1.948, Cl 2.3, OA 3.15); araθiale (Fa 6.3, OA 3.10); arunθia (Vt 1.73, Ar 1.53); aru-
nθial (AS 1.236); arnθia (Vt 1.162); arnθial (Li 2.20). larθia (per le numerose occor-
renze rimando all’indice degli ET2); larθial (Vc 0.23 lạrθiạ[l], Fe 2.24, Li 1.1); larθia-
le (Vc 3.2); lartial (Vc 1.81 l�artial). 
67 araθiale (Fa 6.3, OA 3.10); larθiale (Vc 3.2). 
68 Vc 2.6. 
69 Vc 2.23. arus- e aris-, attestati rispettivamente alla fine del VII secolo a.C. e nel 
VI secolo a.C., potrebbero essere lo stesso prenome con -i- di aris- quale grafia per 
[ə] < -u- in sillaba postonica. 
70 Sulla selezione del genitivo II da parte dei prenomi (e dei cognomi) maschili in -s 
v., ad esempio, Rix 1984, p. 214. 
71 L’ipotesi, avanzata già dalla Martelli (in REE 50,41), potrebbe essere corroborata 
dal mantenimento della fricativa alveolare sorda [s], atteso nella Etruria meridio-
nale in conformità a quanto avviene per il prenome maschile lari[s], di contro al 
passaggio a una fricativa postalveolare sorda [ʃ] attestato nella forma di pertinen-
za settentrionale lari[ʃ] (v. sopra, §1). 
72 Cr 2.45. 
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ficativi per dirimere la questione (v. tuttavia appresso). θesanθeia è il θesanθ-
eia, larθaia e larθuia non sembrano apportare a prima vista elementi significa-
tivi per dirimere la questione (v. tuttavia appresso). θesanθeia è il genitivo II 
di θesa(n)θei77, femminile in -i, per cui non è determinabile se l’uscita di caso 
sia -ia (*θesanθe-i-ia) oppure -a (θesanθe-i-a). arantaial e larθaia sono derivati 
dai prenomi maschili arant e larθ mediante il suffisso di femminile -θa(-)/ 
-ta(-) (cfr., ad esempio, lautni78 ‘liberto’ > lautniθa79 ‘liberta’). Lo stesso suffisso 
è riconoscibile in θesanθaia, derivato, al pari di θesa(n)θei- (v. sopra), dalla 
base θesan(-) ‘aurora’80. La selezione del genitivo II rende ragionevole ipotiz-
zare che in tali forme sia da riconoscere un ulteriore morfema -i- di femmini-
le, dato che le forme derivate in -θa(-)/-ta(-) sembrano selezionare il genitivo 
I81 (v., ad esempio, ramaθas82, genitivo del prenome femminile ramaθa83). In 
tal caso non sarebbe determinabile se -ia stia per *-i-ia (-i di femminile e -ia di 
genitivo II) o per *-i-a (-i di femminile e -a di genitivo II). Un morfema -i- di 
femminile va riconosciuto probabilmente anche in larθuia, derivato dal pre-
nome maschile larθ mediante il suffisso -θu(-) o in alternativa -(i)u84. D’altro 
canto, dato che la caratterizzazione quale femminile mediante il morfema -i- 
di un nome già marcato come femminile mediante il morfema -θa(-)/-ta(-) è 
apparentemente superflua e priva di riscontri accertati entro il corpus di iscri-
zioni etrusche, si potrebbe avanzare l’ipotesi che la selezione del genitivo II 

                                                                                                              
73 REE 79,30. 
74 Cl 2.8. 
75 Cr 2.146, Vc 2.9, OA 2.2. 
76 Vs 1.37. 
77 Cr 7.1. 
78 Per le numerose occorrenze rimando all’indice degli ET2. 
79 Per le numerose occorrenze rimando all’indice degli ET2. 
80 Nel caso di θesa(n)θei- la derivazione è mediante il suffisso -θe(-), che deriva 
aggettivi di pertinenza (perlopiù etnici, «(identitari) di appartenenza» secondo 
Silvestri 2005-2006).  
81 Più in generale i prenomi maschili e femminili pertengono comunemente alla 
prima declinazione, con l’eccezione dei prenomi (maschili) in -θ e -s che selezio-
nano la morfologia della seconda declinazione (Rix 1984, p. 214).  
82 Cr 2.63 (ramaθ[as]), 2.107, 2.123, 2.173 (ramaθ�[as]), AT 2.11, 2.43, Vs 2.37, OA 2.53. 
83 Cr 1.197, Ta 1.49 (rạma�θa). L’analisi di ramaθa quale derivato in -θa(-) è una pos-
sibilità fondata sulla evidenza formale. Una base *rama potrebbe essere attestata 
dal gentilizio ramle- (Cr 2.104 ram(l)es, Cr 2.105) e dalle forme onomastiche ramai-
tela- (Vs 1.6 rama�i �te�las, 1.25, 1.53) e ramnuna- (Vs 1.60).   
84 Su -θu(-), ritenuto da Rix (REE 49,20) e Cristofani (1993, p. 11; 1997, p. 209) un 
suffisso di femminile, v. Rigobianco 2013, p. 103 n. 566. Per -(i)u- quale suffisso di 
diminutivo si prenda a riferimento Facchetti 2002, p. 48.  
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sia da ricondurre piuttosto a una estensione fondata sul corrispettivo maschi-
le – ove dipende da ragioni formali85 – (maschile assolutivo larθ ~ genitivo 
larθia(l) → femminile assolutivo *larθa : genitivo larθaia(l) anziché **larθas) o 
sui gentilizi femminili – ove è selezionata dal morfema -i(-) di femminile –. 
Nella ipotesi arantaial, θesanθaia e larθaia renderebbero evidente la pertinen-
za di -i- alla uscita di caso e non alla base (*aranθ-ta-ial, θesan-θa-ia e *larθ-θa-
ia). Quale che sia l’analisi che corrisponde al vero, i derivati arantaial e larθ-
aia/larθuia presuppongono rispettivamente una base arant- e larθ-. Tale os-
servazione potrebbe essere rilevante al fine di identificare la base originaria 
dei prenomi maschili arant (assolutivo), arantia (genitivo) e larθ (assolutivo), 
larθia (genitivo). Come appuntato sopra, quanti ritengono che la forma ori-
ginaria del genitivo II sia -l < *-la hanno ipotizzato che -i- di arantia e larθia 
pertenga alla base originaria (assolutivo *aranti, *larθi > arant, larθ, genitivo 
aranti-[L], larθi-[L] > arantial, larθial). Nel caso resterebbe da motivare perché -
i- della base, conservatasi nei casi “obliqui” per ragioni prosodiche (assoluti-
vo *aránti > arant; genitivo II *arantí-[L]a > arantia), non si sarebbe conservata 
nelle forme derivate, ove, nonostante la prosodia presumibilmente diversa 
(*arantitá), la sincope di -i- non è attesa in età arcaica86. Al proposito può esse-
re posto a confronto il gentilizio seχila-87, derivato in -la- da una base seχi- 
che, ove fosse da identificare con seχ ‘figlia’, mostrerebbe la vocale originaria 
-i- ricostruibile sulla base dei casi “obliqui” (es. gen I seχis). Tale fenomeno-
logia si potrebbe motivare assumendo che arantaial e larθaia/larθuia derivino 
rispettivamente dalle basi arant- e larθ- e non **aranti- e **larθi- e che la voca-
le -i- presente ai casi “obliqui” di tali prenomi (arantia, larθia) pertenga alla 
uscita di caso. Tuttavia non mancano ipotesi di spiegazione alternative, qua-
le, ad esempio, la derivazione di arantaial e larθaia/larθuia rispettivamente 
dalle forme al caso assolutivo arant e larθ, reinterpretate quali basi entro il 
“sistema in atto”.  

Un puntello per la ricostruzione della morfonologia originaria del geni-
tivo II potrebbe provenire da talune forme che presentano una sequenza fi-
nale -iial. Recentemente la Belfiore ha mostrato che la geminazione grafica di 
-ii- in età arcaica si può spiegare nella maggior parte dei casi quale esito di 
*-Vi- in seguito al processo di indebolimento che precede la sincope (-Øi-)88. 

                                                 
85 Ossia per via della terminazione -θ (v. Rix 1984, p. 214). 
86 Per una ipotesi di ricostruzione del sistema accentuale dell’etrusco arcaico come 
caratterizzato da un accento fisso sulla penultima sillaba concorrente con l’accen-
tazione dei morfemi derivazionali v. Rigobianco 2017.  
87 Vc 2.69. 
88 Belfiore 2011. V. anche Belfiore 2012, pp. 427-429. 
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È il caso, ad esempio, dei gentilizi in -niie (v., ad esempio, apuniie89), analiz-
zabili quali esiti di formazioni in -na-ie (v., ad esempio, aruzinaie90). Alla luce 
di tale ipotesi si possono spiegare le attestazioni arcaiche di gentilizi femmi-
nili al genitivo II in -iia < -aia (laraniia91; larisiniia92; alσiia93), di prenomi fem-
minili al genitivo II in -θiia/-tiia/-ziia < -θaia/-θuia (araθiia94; aratiia95; araziia96; 
aruθiia97; velariiuθiia98; larθiia99; larziia100) e di altre forme onomastiche femmi-
nili al genitivo II in -iia < -Via (velariia101; petasriia102; spuriia[103). In tali forme 
l’uscita -ia può essere analizzata sia come *-i-ia (-i di femminile e -ia di geniti-
vo II) sia come -i-a (-i di femminile e -a di genitivo II). Il gentilizio femminile 
alenaiia, attestato in una iscrizione vulcente della fine del VII/inizio del VI se-
colo a.C. (m�[i.] ạlenaiia)104, presenta una uscita -naiia che, a quanto consta sulla 
base degli indici inversi degli ET2 e del ThLE2, è un hapax entro il corpus di i-
scrizioni etrusche. Posta l’evidenza di -na- quale morfema che deriva nomi 
gentilizi, -ii- non può essere inteso ragionevolmente quale esito di *-Vi-, in 
quanto una sequenza *-na-Via non ha riscontri diretti o indiretti in etrusco. 
Pertanto c’è la possibilità che la grafia -iia vada analizzata quale riflesso della 
giustapposizione di -i- di femminile e di -ia di genitivo II – senza la semplifi-
cazione (quantomeno grafica) che si osserva altrove (v. sopra) –. Più preci-
samente in tale occorrenza >ii< potrebbe valere [i:] o [ij] quale esito di *-i-i- 
oppure potrebbe essere una grafia “etimologica”105 per [i] < *-i-i-. -ia(l) – e 
non -a(l) – di genitivo II è apparentemente presupposto anche dalle forme 
senθiial106 e fasθiia107, analizzabili quali genitivi II rispettivamente del gentili-
                                                 
89 La 2.9 (apụniie), Ve 3.5. 
90 Fa 0.11. 
91 La 2.4. 
92 Cr 2.53. 
93 AT 2.41. 
94 Vc 2.69, OI 2.1. 
95 Vs 4.1 (aratiịạ). 
96 La 2.4. 
97 Cm 2.134. 
98 Cm 2.95. 
99 Ta 7.24. 
100 Cr 2.68. 
101 Cr 0.65. 
102 Cr 2.166. 
103 REE 80,22. La lacuna impedisce di accertare se spuriia sia effettivamente ascrivibi-
le alla serie. 
104 Vc 2.58. 
105 Al pari, ad esempio, dell’italiano sogniamo per **sognamo. 
106 Cr 2.193 (] senθiial� [). 
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zio *senθi108 (senθi-ial) e del prenome *fasθi109 (fasθi-ial), allato a senθial110 e 
*fasθial111, nonché dalla forma atiia112/atiial113, ove si tratti del genitivo II 
(-ia/-ial) di una base ati114. -ia(l) di genitivo II potrebbe essere presupposto an-
che da uniiaθi115 < uni-ia-θi ‘nel (tempio) di Uni’, a meno che unii- non rifletta 
la base alternativa unei- (v. sopra). D’altro canto va rilevato che in talune oc-
correnze -ii- pare essere grafia per [j]: è il caso, ad esempio, di veleliia[s116 e ve-
leliias̀i117, genitivo I e pertinentivo I del prenome femminile notato comune-
mente quale velelia118, presumibilmente derivato in -ia a partire dal maschile 
*velel > venel119. Per tale ragione la significativà di alenaiia, senθiial e fasθiia per 
la ricostruzione della morfonologia del genitivo II va posta sub iudice.  

 

3. Come annotato sopra (§1), le forme lemnie vanalašial e φokiašiale sono 
state richiamate a proposito della morfonologia del genitivo II in etrusco a 
conferma della pertinenza di -i- alla uscita (vanalaš-ial, φokiaš-iale). In genera-
le l’utilizzo dei dati della comparazione ai fini della ricostruzione dell’etru-
sco pone qualche difficoltà, in quanto la conoscenza delle due varietà la cui 
affinità genetica con l’etrusco può ritenersi accertata, ossia il lemnio e il reti-

                                                                                                              
107 AT 2.41 (mi fasθiia alσiia). 
108 Attestato al caso assolutivo nella variante σenti (Cl 1.323, 1.335, 1.816, 1.2235, 
1.2236, 1.2237, 1.2249, Pe 1.713). senti/σenti sembra ricorrere come prenome nelle 
iscrizioni Vs 1.261, Cl 1.817, 1.966, 1.976, 1.977. 
109 Attestato al caso assolutivo nelle varianti fasti (Vs 1.194 [fas]t�i, 1.247 fas[ti, 1.251, 1.296 
fạ[s]ti, 1.304, Ru 2.12) e faσti (per le numerose occorrenze rimando all’indice degli ET2). 
110 Cl 1.1268 (σenθial). 
111 Attestato nella variante fastial (OI 2.18 [f]ạsti �al). L’ipotesi alternativa che senθiial 
e fasθiia derivino dai prenomi femminili *senθia (ricostruibile sulla base delle atte-
stazioni ai casi “obliqui”) e *fasθia (attestato al caso assolutivo nelle varianti fastia 
e faσtia), con -ii- quale sviluppo fonetico di -ai-, sembra da escludere in quanto per 
i prenomi femminili in -ia è attesa la selezione del genitivo I -s (v. sopra, nota 81).  
112 AT 2.3, 2.5. 
113 Cr 2.49, 2.50, 2.59. 
114 Non si può escludere che si tratti del genitivo II di una base derivata in -i- ati-i- < 
*ata-i- alternativa alla base derivata in -ia- ata-ia- attestata nella iscrizione Cr 2.41. 
115 Cr 4.2. 
116 At 2.2. 
117 Ve 3.47. 
118 Cr 7.1. 
119 Per le numerose occorrenze rimando all’indice degli ET2. In astratto la grafia 
-ii- potrebbe riflettere una sequenza originaria -ui- ove si tratti di forme derivate 
da una base ipotetica *velelu-, attestata indirettamente nei casi “obliqui” del pre-
nome maschile venel (v. ad esempio genitivo I venelus). 
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co120, dipende essenzialmente dell’etrusco stesso per ragioni che derivano 
primariamente dalla mole e dalla qualità dei rispettivi corpora – e in subordi-
ne per ragioni storiografiche –. Tale constatazione rende evidente il rischio di 
circolo vizioso configurato dall’utilizzo della fenomenologia del lemnio e del 
retico, chiarificata, quantomeno in un primo momento, dalla comparazione 
con l’etrusco, per chiarificare a sua volta la fenomenologia dell’etrusco. Te-
nuto conto di tale caveat di ordine metodologico, qui mi limito a riprendere le 
evidenze formali offerte dai corpora lemnio e retico relativamente alle uscite 
che sono qualificabili per morfologia – a seguito della comparazione con 
l’etrusco – e per sintassi quali uscite di genitivo II o di casi derivati dal geni-
tivo II (pertinentivo II e ablativo II; v. sopra). Come già appuntato, il corpus 
lemnio restituisce una forma di genitivo II (vanalašial) e una forma di perti-
nentivo II (φokiašiale). In entrambi i casi la base non è attestata e pertanto la 
segmentazione è sub iudice. L’ipotesi di Agostiniani di riconoscervi due an-
troponimi maschili in -š (vanalaš-ial; φokiaš-iale) è avvalorata dal riscontro in 
lemnio di altre basi in -š. Nella fattispecie nella iscrizione di Efestia (hktaono-
si:heloke soromš:aslaš)121 sono attestate le forme soromš e aslaš, da interpretare 
quali assolutivi in -š122– presumibilmente ma non necessariamente due an-
troponimi –. Nella ipotesi φokiaš- potrebbe essere la resa di un ipotetico et-
nonimo greco *Φοκιάς, -άδος ‘focese’123. In ogni caso, al di là della plausibili-
tà di analisi alternative124, non si può escludere a priori la possibilità, già pro-
spettata per l’etrusco, che -i- pertenga alla base125 – ove si ammetta anche per 
il lemnio un fenomeno di apocope126 –. Il corpus retico restituisce qualche 

                                                 
120 L’affinità del lemnio con l’etrusco è stata evidente fin dalla pubblicazione della i-
scrizione della stele di Kaminia all’indomani del suo ritrovamento (Cousin, Durrbach 
1886). L’affinità del retico con l’etrusco è stata provata definitivamente da Rix alla fine 
degli anni ’90 del secolo scorso (Rix 1997; Rix 1998; v. anche Schumacher 1998). 
121 L’editio princeps della iscrizione si deve a De Simone 2009. 
122 Agostiniani 2012, p. 184. 
123 Agostiniani 2012, p. 184. 
124 V., tra le altre, l’ipotesi di Eichner di riconoscere in vanalašial e φokiašiale il deittico 
enclitico -(i)σa(-) rispettivamente al genitivo (-šial) e al pertinentivo (-šiale) conglutina-
to ai genitivi I *vanalas- (vanalašial < *vanalas-šial ‘del (figlio) di Vanal’) e *φokias (φokia-
šiale < *φokias-šiale ‘al/dal (figlio) di Fokia’; Eichner 2012, spec. pp. 16-17).  
125 È da escludere che -i- in vanalašial e φokiašiale segnali la palatalità della sibilante 
che precede in quanto «la sibilante palatale è già sufficientemente distinta dall’altra 
sibilante dall’uso di un grafema diverso» (Agostiniani 2012, p. 194 n. 128). 
126 Il fenomeno di apocope preistorica per il lemnio pare confermato dalla uscita 
di genitivo I -s (holaies), come in etrusco, per cui è stata ricostruita una forma ori-
ginaria *-si (Rix 1984, p. 214). 
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forma analizzabile quale pertinentivo II in -le (v., ad esempio, sletile127)/-ale 
(v., ad esempio, φelvinuale128) e, perlomeno attenendosi alla interpretazione 
di Rix129, quale genitivo II in -a (v., ad esempio, rakinua130). In tutte le occor-
renze di genitivo II e di pertinentivo II riconoscibili in retico l’uscita non pre-
senta mai -i- prima di -a o di -ale, il che tuttavia non esclude che essa fosse 
presente originariamente – ovverosia a monte di etrusco e retico (e lemnio) – 
e che in seguito sia scomparsa (per ragioni fonetiche e/o di rianalisi). 
 

4. Alla luce della fenomenologia restituita dal corpus di iscrizioni arcaiche 
(§2) e tenuto conto della comparazione con il lemnio e il retico (§3), la rico-
struzione di *-iala quale uscita originaria di genitivo II, pur non escludibile a 
priori, sembra da accantonare in quanto fondata su dati di interpretazione 
plurivoca, quantomeno allo stato attuale della documentazione. Nella fatti-
specie in nessun caso sembra possibile constatare quale evidenza la pertinen-
za di -i- alla uscita di caso anziché alla base. A ciò si assomma che la ricostru-
zione di *-iala > -ial quale uscita originaria di genitivo II importa ad ogni modo 
l’assunzione di una sua rianalisi successiva quale -al > -l – nel caso per via 
dell’assorbimento o della caduta di -i- in vari contesti fonetici (v. sopra, §1) –. 
Tale assunzione è necessaria per rendere conto di forme di genitivo II quale, 
ad esempio, marveθul131 (assolutivo *marveθ). Nello specifico la forma marve-
θul, attestata alla fine del VI secolo a.C. in una iscrizione che non mostra anco-
ra gli effetti della sincope, appare difficilmente riducibile, sulla base delle no-
stre conoscenze relative alla fonetica storica dell’etrusco, a una ipotetica forma 
precedente **marveθ-iala oppure **marveθu-iala. La ricostruzione di una uscita 
originaria di genitivo II *-la, attestata nella declinazione pronominale – e ipo-
teticamente in talune forme nominali arcaiche132 – indenne dalla apocope 
preistorica per ragioni prosodiche (v., ad es., cla133, genitivo II del deittico 
(i)ca), potrebbe essere compatibile con le diverse notazioni della uscita di geni-
tivo II (-a, -al, -el, -ul, -l) assumendo, sulla base di quanto già mostrato da Ago-

                                                 
127 Schumacher SZ-14 = MLR 154 (slepile). 
128 Schumacher NO-3 = MLR 37. 
129 Rix 1997, pp. 37-38; Rix 1998, pp. 28-29. V. anche Schumacher 2004, p. 302.  
130 Schumacher MA-13 = MLR 55. Nel Thesaurus Inscriptionum Raeticarum 
(https://www.univie.ac.at/raetica/wiki/Main_Page) si registra la forma kaial (Scuma-
cher PA-1 kaian = MLR 80 kaian) quale unico possibile esempio di genitivo II in -(a)l. 
131 Vs 3.12. 
132 Le forme in questione sono venala (Ve 3.5), vestiricinala (Cr 3.20), miśalalati (Pa 
1.2) e ]-es�iiạla (AT 2.44). Per una discussione e la bibliografia relativa v. Rigobian-
co 2013, p. 170. 
133 LL XI.11, CP b18-19, Pe 8.9 kla. 
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stiniani (v. sopra, §1), che *-l fosse un approssimante laterale velare e che essa 
fosse notata in età arcaica, quantomeno in taluni contesti fonetici, quale -a 
([ɑL]?) e in seguito – eventualmente anche su pressione delle uscite di ablativo 
II in -(a)ls e di pertinentivo II in -(a)le – -al ([aL]?)134 o comunque ammettendo 
una allomorfia [L] ~ [ɑL] motivata foneticamente – quantomeno in origine –. 
A seguito dell’indebolimento e quindi della sincope delle vocali interne nelle 
sillabe successive alla prima, in taluni casi -al sarebbe passato a -[ə]l, notato -al, 
-el o -ul, e poi a -l, mentre in altri casi -al si sarebbe mantenuto anche in età re-
cente135, per ragioni fonetiche e/o per rianalisi di -a- della uscita -al quale voca-
le pertinente alla base sul modello delle forme che presentano un paradigma 
assolutivo -C ~ genitivo I -CVs136 e/o per conservatività culturale. 
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Errori grafici volontari, involontari  

e un possibile caso antico di dislessia (Eronda III) 

 

X 
 

Giovanna Rocca 

Quando siamo in presenza di un testis unus, valutare la possibilità di 
un errore diventa un compito difficile non tanto, evidentemente, quando 
l’errore è palese ma quando abbiamo un passo in cui un termine confe-
risce un senso che potrebbe essere compiuto ma è difficile da spiegare: il 
miglior intervento correttivo sarà allora quello che spiega l’errore dopo 
aver tentato la sua “difesa d’ufficio” con tutti i mezzi a disposizione e a-
ver fatto ricorso ai dati culturali e all’intero contesto1.  

Qui, in omaggio a Luciano, vorrei presentare due casi, uno per un 
passo della IV Tavola Iguvina che ha visto molti tentativi ermeneutici in-
fruttuosi e potrebbe essere risolto se considerato come errore, e uno tratto 
dalla letteratura greca che, simile nella forma, porta poi però a risultati 
diversi. 
 

1. inuk ereçlu umtu putrespe erus (TI IV 13-14) 

Siamo in presenza di un rituale complesso che comporta una serie di 
azioni rituali e di sacrifici a Pomono Popdico e Vesuna di Pomono Popdi-

                                                 
1
 Tra le correzioni che non usano questi criteri va segnalato il caso di purtupite (IV 

14) come purtuvitu accostato a purdouito, verbo tecnico del sacrificio: nel contesto 
abbiamo due divinità, Hule e Turse, per cui è ammissibile la presenza di un terzo 
teonimo, nello stesso caso dativo, per l’oblazione all’ara. Il mancato riconoscimen-
to di una divinità Purtupite non solo fa perdere una potenziale informazione per il 
dossier teonimi ma soprattutto non vede una costruzione particolare di lingua in 
rapporto alla teologia data da *portu-pet- come Portu-no- ma con pet-/pot- ‘signore 
(hosti-pet-, seces-pit-a), né le indicazioni che può dare la forma con e rispetto a 
quella con o, né tantomeno la centralità delle ‘porte > passaggio’ in generale e in 
particolare a Roma (Ianus - ianua) e a Gubbio. 
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co e, in un sacrificio aggiuntivo, a Purtupite, Torsa e Holi. In questo passo 
la collocazione di erus è anomala, dal momento che solitamente ricorre in 
unione col verbo ‘dare’ e solo due volte con altri verbi, su un totale di 24 
ricorrenze. L’isolato (putrespe) erus è perciò definito “unclear” da M. 
Weiss che trova difficoltà nell’unirlo agli altri esempi, tra cui uno nella 
stessa Tavola IV a r. 27 che, al contrario, non pone problemi. I due studi 
più recenti, Weiss 2010 e Prosdocimi 2015, differiscono nell’interpreta-
zione del termine: per il primo sarebbe “the portion of the key bloody 
and nonbloody sacrifices distributed to the participants in the sacrifice” 
su basi linguistiche per comparazione2; per il secondo, soprattutto su base 
contestuale e in dipendenza della sua visione del sacrificio umbro (e ro-
mano), erus doviom sarebbe ‘dare il sacro’ che per la parte semantica con-
divisa con esono rende una sacralità diversa: quella che si dà = si distrug-
ge rispetto a quella che si offre = si consacra. Al di là delle divergenze, re-
sta assodato l’ambito sacrificale. 

Senza soffermarmi sull’aspetto formale, ampiamente scandagliato in 
ogni risvolto dallo studioso americano3, vorrei riprendere la questione 
impostata da Kent e seguita da Borgeaud e Prosdocimi e finora sottovalu-
tata, partendo dalla considerazione che tutte le soluzioni interpretative 
fatte finora si sono rivelate insoddisfacenti4. L’interpretazione della strin-
ga ha una ampia bibliografia: gli sforzi si concentrano su erus, mentre è 
chiaro il pronome indefinito precedente in funzione di genitivo.5 Le tra-
duzioni spaziano tra diversi significati ma tutte suppliscono la mancanza 
di un verbo (cito come esemplare: ‘a ciascuna (divinità si dia) l’erus’), 
permane la difficoltà di spiegare la logica conseguenza delle azioni che si 
svolgono ed è difficile ricondurre ad unum, anche dal punto di vista lin-
guistico, questo erus rispetto agli altri passi6. Weiss rivedendo tutta la let-
teratura sul tema, conclude “Thus whatever meaning is attributed to erus 
at IV 14, this meaning is only valid for this passage alone” (p. 248), ma si 

                                                 
2 Weiss postula un composto *h2aisu-dhh1o-s, messo a confronto con la forma “Pro-
to-Indo-Iranica” *miyaz-dha- ‘give the sacrificial meal of gods and men’. 
3 Weiss affronta la questione ‘erus’ su quattro punti: l’analisi morfosintattica, il 
significato nel contesto, morfologia e fonetica, etimologia. Sebbene non sempre 
d’accordo sui risultati, il lavoro è ottimo nella parte riferita allo status quaestionis. 
4 Dal 1851 si contano ben 18 tentativi, riportati in Weiss 2009, p. 246. 
5 A volte con qualche dubbio sul referente: Pomona e Vesuna o le due vittime sa-
crificali? 
6 Specialmente quando, dal punto di vista formale, la forma è considerata come 
accusativo neutro singolare, ablativo plurale o dativo plurale; Weiss 2009, p. 248. 
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sofferma in particolare su quattro studi7, uno dei quali, quello di Kent8, 
merita, a mio parere, particolare attenzione perché, riformulato in altri 
termini, può condurre ad una soluzione9. Nella tabella conclusiva sugli 
accostamenti di erus (interpretato come ‘porzione della vittima’) con la 
tipologia delle vittime, Kent aggiunge una nota a proposito del passo in 
questione: “At IV 14 the verb is omitted after putrespe erus, and we can 
hardly count this as a certain example of giving of the erus. Could erus 
have been miswritten for eru by the influence of -us- in pustin in the pre-
ceding line, just above it, so that the sentence really means tunc sacrarium 
unguito utriusque eorum (namely, of Pomonus and of Vesona)?”, giustifi-
cando la forma di genitivo plurale del deittico con un emendamento; cre-
do che questo gli sia suggerito da quanto afferma qualche pagina prima 
sul fatto che la tavola IV, se pur breve, presenta un numero inusuale di 
errori grafici (analizzati in Prosdocimi 1978), ma il dato della possibilità 
di un errore materiale è da tenere presente. L’ipotesi “errore” è conside-
rata anche in Borgeaud 198210, aspramente criticato per la metodologia 
carente nell’opera, in Prosdocimi 1986 che però si esprime favorevolmen-
te su questo punto dichiarandolo un “contributo decisivo” e lo accoglie 
nelle Tavole Iguvine II ripetendo senza variazioni quanto detto nella re-
censione e con una proposta alternativa a quella di Kent – sebbene non 
sviluppata – su base paleografica cioè per interpretazione del grafo M (= 
ś) come s in una zona di trapasso s ~ ś. Questa intuizione gli deriva in 
primis dalla sua attenzione al contesto “erus” la cui presenza nell’ambito 
sacrificale è cadenzata da una successione precisa che, nella logica di a-
zioni rituali, non può essere alterata e secondariamente da ciò che appare 
sporadicamente dai suoi scritti fino a sfociare nella teoria, che sarà enu-
cleata compiutamente negli anni ’90, sull’insegnamento della scrittura 
nella prospettiva della trasmissione del “corpus dottrinale” e sulla copre-
senza di usi grafici in diverse tradizioni scrittorie “da riportare alla com-
                                                 
7 Panzerbieter: utrisque diis; Buecheler: utriusque gratia; Vetter: utriusque adipibus. 
8 Kent 1920, p. 368.  
9 Al contrario per Weiss “it cannot be considered certain” (p. 249) perché frutto di 
un emendamento e, inoltre, nel latino arcaico il genitivo partitivo in unione a u-
terque non sarebbe comune, anche se non la ritiene del tutto priva di interesse e la 
ripropone come genitivo duale ‘anoint the icon of each of them” ricostruendo un 
*eishxous, in questo seguito da Machajdίková, Martzloff 2016, p. 100.  
10 “erus ‘régal sacrificiel des participants humains’ au lieu du génitif pluriel *eisōm 
> erum (védique/sanskrit es�ām) = eōrum … La tournure uterque eōrum est courante 
en latin” p. 32. Altre testimonianze in VIIa 14, 50 (erom); VI b 62, VIIa 13, 28 (ero); 
Va 8 (eru). 
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plessità costitutiva del concetto di ‘corpus dottrinale’, che deve sostituire 
concetti quali ‘alfabeto princeps’, che ammettono solo trafile lineari per le 
trasmissioni grafiche, mentre è un dato di fatto l'affioramento di diverse 
tradizioni alfabetiche locali non riconducibili a un modello unico”11. 

Contrariamente ad altre correzioni, considerate nel WOU12, questa non 
ha avuto seguito pur essendo evidente, come abbiamo visto, la difficoltà 
di un erus in quella posizione.  

Analizziamo quindi come può essere interpretato questo errore: 
 

1. Ipotesi Kent: l’errore, per come è descritto, rientra nella casistica dello 
scambio di lettere non adiacenti. Solitamente però questi sono perti-
nenti alla stessa parola mentre nel caso specifico il riferimento è alla 
riga superiore13, da catalogare come errore meccanico inconsapevole 
dovuto a vari motivi (scivolamento della vista, momentanea scarsa at-
tenzione etc.). Come ipotesi è verisimile per un testo di una certa lun-
ghezza. 

 
2. Ipotesi Prosdocimi: l’errore rientra nel caso di una lettera fraintesa (M 

= S) perché la forma originaria sul testo preparato per l’incisione, o 
prima ancora, non è stata compresa nella sua realizzazione. Il mecca-
nismo da cui nasce l’errore a cui allude lo studioso è però diverso dal 
precedente e può nascere da due possibilità: in primis un intervento 
non meccanico da parte di un copista intelligente che modifica il testo 
del suo modello in base alle sue conoscenze. In questo senso, penso, 
va intesa l’ipercorrezione di m sul grafo < > (= ś), nella logica della 
percentuale di conoscenza posseduta degli alfabeti circolanti per un 
fenomeno di interferenza, che si adatta a una forma a lui più familiare 
e che può ricavare dall’esperienza del testo (erus appare anche a r. 28: 
inumek erus taçez).  
La correzione equivale a quell’intervento che in filologia è conosciuto 
come “lectio facilior” che sostituisce, nell’atto di copiare, l’espressione 
più ovvia a quella che lo è meno. In alternativa un errore automatico 
nato da una sovrapposizione visiva fonema – grafema prodotta a li-

                                                 
11 Un esempio è l'analoga coesistenza di  e  per ś nelle legende monetali dei Sa-
lassi, vd. Pandolfini, Prosdocimi 1990, p. 292 ss., Marinetti, Prosdocimi 1994, p. 28. 
12 È il caso di purtupite (IV 14: ist wahrscheinlich Verschreibung fur purtuvitu) e 
perstico per persico (VI b 25). 
13 NITSUP : SEKIRPUP 
     SURE   : EPSERTUP 
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vello inconscio nella scelta di un allografo di “area s” con una varia-
zione che non inficia la conoscenza della lingua ma rientra sempre nel 
grado di conoscenza attiva e/o passiva dell’ortografia da parte di chi 
copia e trasmette14. 
 
L’ipotesi di Prosdocimi coinvolge delle variabili che esulano dal piano 

puramente grafematico e che rientrano nel campo dell’interferenza in zo-
ne di contatto linguistico. 

La correzione, sia in un senso che nell’altro, si delinea come operazio-
ne più economica del ricorso a spiegazioni ad hoc non sufficientemente 
confortate dai dati - quale l’identificazione di un duale – ma soprattutto 
dà luogo a una interpretazione che risolve sintatticamente la mancanza 
del verbo e strutturalmente la parte rituale: l’erus di solito si dà alla fine e 
non può essere una anticipazione e questo porta a una interpretazione 
più consona al contesto linguistico e culturale. 

Il passo allora suonerebbe: ‘quindi si unga l’altarino di entrambi loro’. 
 

2. Eronda, Didaskalos, 9-3515 

 
8   κοῦ μὲν ἡ θύρη κεῖται 

τοῦ γραμματιστέω – καὶ τριηκὰς ἡ πικρή 
τὸν μισθὸν αἰτεῖ κἢν τὰ Ναννάκου κλαύσω – 
οὐκ ἂν ταχέως λήξειε· τήν γε μὴν παίστρην,  
ὅκουπερ οἰκίζουσιν οἵ τε προυνικοι 
κοἰ δρηπέται, σάφ ̓οἶδε κἠτέρωι δεῖξαι. 
κἠ μὲν τάλαινα δέλτος, ἣν ἐγὼ κάμνω 

15  κηροῦσ ̓ἑκάστου μηνός, ὀρφανὴ κεῖται 
πρὸ τῆς χαμεύνης τοῦ ἐπὶ τοῖχον ἑρμῖνος,  
ἢν μήκοτ ̓αὐτὴν οἷον Ἀίδην βλέψας 

                                                 
14 Prosdocimi ha mostrato che la confezione del testo nella versione umbra do-
vrebbe essere una trasposizione diretta dall’antigrafo preparato in vista dell’inci-
sione e che le tavole III e IV non sono in sequenza rispetto a Ia-b, IIa e IIb ma da 
anticipare per la cronologia di incisione rispetto all’intero corpus (metà-fine III 
per Maggiani 1984). Maggiani 1990 dal canto suo ha analizzato la documentazio-
ne di età ellenistica tra area meridionale e settentrionale: dalle tabelle sui tipi gra-
fici, dedotti dagli alfabetari ed enucleati dalle iscrizioni come serie teoriche <M> = 
/ś/ appare nel tipo IA che va dal V al III sec. a.C. regolarmente nell’Etruria setten-
trionale e con apparizioni sporadiche in quella meridionale come lettera ancora 
presente negli alfabetari completi, con le ‘lettere morte’ recitate.  
15 Traduzione a cura di L. Di Gregorio 1997. 
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γράψηι μὲν οὐδὲν καλόν, ἐκ δ ̓ὅλην ξύσηι· 
αἱ δορκαλῖδες δὲ λιπαρώτεραι πολλον 

20  ἐν τῆισι φύσηις τοῖς τε δικτύοις κεῖνται 
τῆς λεκύθου ἡμέων τῆι ἐπὶ παντὶ χρώμεσθα. 
επίσταται δ ̓οὐδ ̓ἄλφα συλλαβὴν γνῶναι, 
ἢν μή τις αὐτῶι ταὐτὰ πεντάκις βώσηι.  
τριθημέραι Μάρωνα γραμματίζοντος 

25  τοῦ πατρὸς αὐτῶι, τὸν Μάρωνα ἐποίησεν 
οὗτος Σίμωνα ὁ χρηστός· ὥστ ̓ἔγων ̓εἶπα 
ἄνουν ἐμαυτήν, ἥτις οὐκ ὄνους βόσκειν 
αὐτὸν διδάσκω, γραμμάτων δὲ παιδείην,  
δοκεῦσ ̓ἀρωγὸν τῆς ἀωρίης ἕξειν. 

30  ἐπεὰν δὲ δὴ καὶ ῥῆσιν οἷα παιδίσκον 
ἢ  γ̓ώ μιν εἰπεῖν ἢ ὁ πατὴρ ἀνώγωμεν,  
γέρων ἀνὴρ ὠσίν τε κὤμμασιν κάμνων, 
ἐνταῦθ ̓ὅκως νιν ἐκ τετρημένης ἠθεῖ  
‘Ἄ.πολ.λον Ἀ.γρεῦ’. ‘τοῦτο’ φημὶ ‘χἠ μάμμη, 

35  τάλης, ἐρεῖ σοι – κἠστὶ γραμμάτων χήρη –  
κὠ προστυχὼν Φρύξ’. 
 

8 ‘[…] Dove stia la porta 
del maestro – e l’amaro trenta del mese 
vuole lo stipendio piangessi le lacrime di Nannaco –  
non sarebbe in grado di dirlo lì per lì; ma la bisca,  
dove stanno di casa i facchini  
e i servi fuggitivi, conosce così bene da saperla indicare anche ad un altro. 
E la povera tavoletta, che mi affatico 

15 ad incerare ogni mese, giace negletta 
ai piedi del lettuccio, là dov’è il muro, 
tranne quella volta che, guardandola come fosse l’Ade,  
vi scriva... nulla di buono, sicuro! – e poi la raschi tutta.  
I dadi invece molto più lustri 

20 giacciono sugli otri e sulle reti 
della nostra ampolla di cui ci serviamo in ogni occasione. 
Neppure la sillaba α è capace di riconoscere, 
se non gli si strilla cinque volte la stessa cosa. 
L’altro giorno il babbo gli stava insegnando 

25 a sillabare “Marone” e “Marone” ha fatto diventare  
“Simone” questa buona lana. Tanto che io stessa mi sono data 
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della minchiona, perché non a pascolare gli asini  
gli insegno ma ad imparare a leggere e scrivere,  
illudendomi di farmene il bastone della vecchiaia. 

30 Inoltre, quando un brano come ad un ragazzino 
o io o il babbo, un vecchio debole  
d’udito e di vista, gli facciamo ripetere,  
allora sembra che lo faccia gocciolare da un colino:  
“A.pol.lo cac.cia.to.re!. “Questo”, gli dico, “anche la nonna,  

35 disgraziato!, sarebbe capace di recitartelo – e non sa l’abbicì –  
e il primo Frigio che capiti”’. 
 
In questi versi l’autore mette in scena uno spaccato di vita quotidiana 

– che potrebbe benissimo essere riferito ai giorni nostri – relativo a una 
madre irritata contro il figlio che non va bene a scuola e perciò merita una 
punizione. L’intero passo, dietro la semplice apparenza di una banale sfu-
riata contro il figlio, ci offre alcune preziose informazioni sull’apprendi-
mento scolastico, sull’atteggiamento psico-pedagogico del maestro, sul 
particolare ambiente socio-economico in cui si svolge la vicenda e altro 
ancora che vedremo. La madre nutre delle ambizioni per il figlio che, fre-
quentando la scuola, potrà elevarsi socialmente e uscire da una situazio-
ne di povertà e per questo paga mensilmente, a fatica, un maestro, le cui 
funzioni sono adombrate dal termine usato γραμματιστής16 (almeno per 
quanto riguarda le due abilità di lettura e scrittura, di altro non sappia-
mo): questo presuppone l’esistenza di una scuola privata aperta ad ogni 
classe sociale, frequentata da un piccolo numero di allievi (almeno altri 
tre altri allievi sono richiamati nel testo) e sommariamente descritta nel 
riferimento alle statue o maschere che la adornano; pulisce accuratamen-
te la tavoletta cerata in legno e ciò indica la presenza a casa di uno stru-
mento per esercizi di lettura e scrittura; interviene per frenare la svoglia-
tezza del figlio chiedendo al maestro di somministrargli dei colpi di fru-
sta: l’intervento educazionale è demandato alla famiglia qui nella figura 
della madre, forse perché il padre ha difficoltà di vista e udito. 

Due sono i momenti a mio parere indicativi per la paideia di lettura e 
scrittura e i suoi risultati: il primo quando la madre lamenta il fatto che in 
tanti anni il figlio non ha neppure imparato a comporre semplici sillabe 
con alpha17, il secondo quando riporta un fatto avvenuto qualche giorno 

                                                 
16 Il termine viene usato ad indicare il maestro elementare che insegna a leggere e 
scrivere, alla pari di διδάσκαλος e γραμματοδιδάσκαλος. 
17 Il passo potrebbe anche essere interpretato come ‘non ha imparato neppure una 
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prima in cui il padre propone come esercizio al figlio di sillabare/scri-
vere18 il nome Μάρων e ottiene invece un Σίμων. L’insegnamento “ele-
mentare” tramite la costruzione di sillabe, metodo che costituisce ancor 
oggi il primo passo nell’educazione alla lettura e scrittura, è un meccani-
smo basilare e ben esemplificato in letteratura per esempio nella citazione 
che fa Ateneo19 a proposito di una commedia di Callia in cui i 24 choreutai 
rivestono le lettere dell’alfabeto e cantando e danzando costruiscono sil-
labe composte di V+C. Fuori dall’ambito greco il riferimento d’obbligo è 
costituito da documenti etruschi e dalle tavolette venetiche da Este (più 
un esemplare da Vicenza) che offrono dei prontuari di “scrittura” utiliz-
zati nel processo di apprendimento / insegnamento della scrittura in ma-
niera unica entro il panorama scrittorio dell’Italia antica20. Il secondo 
punto è più interessante e si presta a due considerazioni a seconda che si 
consideri il processo di produzione orale o scritto: nel primo il ragazzo 
non riconosce la parola udita ma la mantiene nel sistema semantico pro-
nunciando un antroponimo spinto da una sorta di istinto analogico dato 
dalla “rima” finale e dal suo campo di interesse, il che dimostra che Cot-
talo non è in grado di porre attenzione a quanto gli viene richiesto e di 
rispondere adeguatamente. 

Nel secondo l’errata scrittura della consonante iniziale e della vocale 
seguente nella performance scrittoria sotto dettatura caratterizza ulterior-
mente l’ignoranza del ragazzo (abile però a trasformare l’input in un 
output reale e simile nella parte finale), ma lascia intravvedere un gioco 
linguistico, ben presente nei mimiambi, e psicologico più sottile: perché S 
al posto di M? E perché la scelta di Σίμων? Probabilmente perché l’Autore 

                                                                                                              

sillaba composta di una sola vocale’, Di Gregorio 1997, 198-199; Barbieri 2016. L’uso 
di συλλαβή al posto di γράμμα riferita ad alpha rientra nella dottrina grammati-
cale antica per cui anche una sola vocale può costituire una sillaba ma qui sembra 
piuttosto alludere all’ignoranza della madre che confonde i due piani. 
18 Γραμματίζω, verbo raro, è usato nel senso di ‘insegno a sillabare, compitare’ o 
‘enseigner l’écriture’ (DELG s.v. γράφω). Entrambe le ipotesi sono contemplate in 
Di Gregorio: “Se il vocabolo insegnato si trasforma nella sua penna, o sulla sua 
bocca…” (p. 200). Μάρων è uno dei nomi propri più comuni nell’insegnamento 
di lettura e scrittura. 
19 Deipnosofisti 10, 453d. 
20 Lejeune esplicita a carattere didattico le caratteristiche dell’interpunzione silla-
bica “de l’ensemble des groupes dont le premier élément n’a jamais à etre “ponc-
tué” en vertu des règles compliquées de l’orthographie vénète, c’est dire que nous 
avons là une liste des groupes de consonnes qui, dans le corps du mot, étaient tau-
tosyllabiques”, Lejeune 1950, p. XV. 
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è a conoscenza dei diversi modi di rappresentare le sibilanti negli alfabeti 
greci, uno dei quali è proprio < > in uso in ambiente dorico. Questo gli 
offre la possibilità di “giocare” con Σίμων, nome che non solo non gode di 
buona reputazione ma identifica un tipo particolare di lancio dei dadi, uno 
degli interessi principali del ragazzo. 

Ma possiamo fare un passo avanti: il figlio, a detta della madre, non 
ha tratto giovamento dalla frequenza scolastica, è svogliato nell’esecu-
zione dei compiti, preferisce il gioco dei dadi e i ritrovi, non è in grado di 
padroneggiare neppure una semplice divisione in sillabe. Il quadro più 
che mostrare una situazione di mancanza di interesse per la scuola po-
trebbe essere l’esito di un disturbo nell’apprendimento e ben adattarsi ad 
un dislessico - disortografico che ha difficoltà non solo nella lettura, in-
certa e piena di pause (come quella citata a r. 34 ed evidenziata dalla pun-
tuazione) ma forse anche nella scrittura, perché non riesce a tradurre cor-
rettamente i suoni in lettere (di qui la sostituzione delle lettere). 

Si può dunque pensare che Eronda abbia attinto ad una situazione rea-
le, vista in prima persona o riportata, che viene rappresentata solo al “pri-
mo livello” per la comicità della situazione, spesso condivisa dal pubblico, 
mentre al “secondo livello” poteva esserci l’invito all’ascoltatore/ lettore a 
risolvere l’enigma linguistico della sostituzione di <M> con <S>. 

Il “terzo livello” era per lui ovviamente inattingibile perché le diagno-
si di dislessia-disgrafia in un quadro di mancanza motivazionale allo 
studio sono di epoca moderna21. 
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Antrodoco, Introdacqua e toponimi affini. 

Indizi per un presumibile nome italico dell’acqua 

 

S 
 

Domenico Si lvestri  

Giacomo Devoto1 dichiara a proposito del primo toponimo rammen-

tato nel titolo: «Fermo al modello protosabino rimane … il nome locale 

Antrodoco che risulta da un ablativo protosabino ANTROD ‘fra’ e -oko for-

ma dissimilata di -ocro, che più tardi Strabone (V,3,1) latinizzerà in Inter-
okréa. Si tratta di un sabino presannitico…». Di questo toponimo mi sono 

già occupato a suo tempo2, mostrando confronti possibili e adducendo 

qualche tentativo di spiegazione. Se oggi ritorno sull’argomento ciò av-

viene perché in quella sede avevo completamente omesso la doverosa ci-

tazione di Devoto, che invece merita di essere (ri)discussa, e anche perché 

i tentativi di spiegazione lì da me esperiti mi appaiono oggi superati o 

almeno superabili. Inoltre qui cerco sulla base di una rivisitazione ed un 

accrescimento dei dati di trovare o, più esattamente, di rafforzare plausi-

bili indizi per un presumibile nome italico dell’acqua3. 

L’interpretazione di Devoto è, come spesso accade nel caso suo, “bril-

lante”, ma anche, come gli accade talvolta, non esauriente. Al riguardo si 

può osservare che sostenere che il segmento oko- di Antrodoco sia « forma 

dissimilata di -ocro» urta contro il fatto che tutte le repliche latine e italiche 

di i.e. *h3ek-r- ‘monte, altura’ sono, se sostantivi, temi in –i (tipo ocris) o de-

rivati da temi in -i (cfr. i toponimi Cominium Ocritum e Ocriculum, continua-

to nella forma dissimilata di Otricoli, ma anche Ocriticanus, etc.)4, mentre le 

                                                 
1 Cfr. Devoto 1971, poi 1983, p. XXXII. 
2 Cfr. Silvestri 2006, poi 2009, pp. 439-440. 
3 Rinvio in tal senso a Silvestri 1986, pp. 65-72, ripreso con chiara ed esauriente 

esposizione dei dati da Marcato 1990: s.v. Acerra. 
4 Per la documentazione rinvio a Calzecchi Onesti 1981, che raccoglie tutto il mate-

riale allora noto. Per quanto riguarda Ocriticanus ho già segnalato (Silvestri 2006, 
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formazioni in -o riguardano aggettivi (cfr. per tutte gr. ἀκρός ‘più elevato’, 

per altro senza riscontri specifici nel mondo latino e italico, mentre quelle 

in -i riguardano, come si è già detto, sostantivi (cfr. lat. ocris ‘la vetta’, gr. 

ἄκρις ‘la cima di una collina’). In effetti la tematizzazione in -i è chiaramen-

te connessa ad una categorizzazione sostantivale, mentre quella in -o è spe-

cifica di una categorizzazione aggettivale già a quota indoeuropea, secondo 

quanto ha mostrato Brent Vine5. In ogni caso si deve notare che il lessema 

in questione è caratterizzato dal già visto esito -i in epoca antica e non solo 

in latino (cfr. marrucino ocres gen.) e che questo esito è confermato in epoca 

neolatina (cfr. i toponimi moderni Ocre e Crecchio, sicuramente da Ocricu-
lum), mentre in Antrodoco abbiamo un esito -o. Se -oko è italico, ma non 

primario (magari, come cercherò di mostrare più avanti, da un più antico 

*a/oko = lat. aquā, con normale esito italico di -ā mentre per il vocalismo di 

prima sede di questa forma ricostruita e per esiti paralleli v. avanti), resta 

da vedere in quale rapporto linguistico sta la κώμη Ἰντεροκρέα di Strabo-

ne con le altre forme attestate del toponimo, cioè Interocrium (Guidone, 43) 

e Interocrio (It. Ant., 307)6. A questo punto noi siamo indotti a pensare che 

                                                                                                              
poi 2009, pp. 438-439) che sempre in area italica, in località corrispondente all’attua-

le centro di Cansano (pr. dell’Aquila, 842 m. di altitudine!), non lontano dall’antico 

centro peligno di Sulmo, è emersa nel maggio del 2000 (cfr. Tuteri 2005, pp. 22-24) 

l’attestazione epigrafica dell’etnico Ocriticani che, quale che sia il suo statuto peri-

morfico flessionale (nominativo plurale con riferimento a cultores di Giove o geniti-

vo singolare in quanto epiclesi di Giove) ci documenta al di là di ogni legittimo 

dubbio un ecotoponimo Ocriticum il cui riferimento primario è ad un geotoponimo 

*Ocritum non altrimenti attestato in area peligna ma chiaramente documentato in 

area sannita come attributo geografico nell’ecotoponimo Cominium Ocritum con il 

valore indubbio di “particolarmente montuoso”. Per un inquadramento oronimico 

di quest’ultimo toponimo rinvio a Silvestri 2015, pp. 121-122. 
5 Cfr. Vine 2006. 
6 Desumo questi dati quanto mai incerti da Calzecchi Onesti (1981, p. 167). In real-

tà l’attestazione Interocrium rintracciabile in Guidone, geografo forse pugliese di 

epoca normanna, che trascrisse la Cosmographia ravennate del VII-VIII sec. dell’era 

volgare, può essere frutto di una paretimologia assai più antica, una sorta di tra-

duzione / interpretazione che converte l’antrod- “protosabino” in lat. inter- e l’-oco 
ugualmente “protosabino” (ma non riconosciuto tale da Devoto, v. avanti) in un -

ocrium sulla cui credibilità morfologica torno subito avanti (nel testo). Per quanto 

riguarda la forma Interocrio dell’Itineriarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum, 

la cui redazione più antica risalirebbe agli inizi del III sec. d. C., faccio notare che 

compare in territorio equicolo il toponimo Carsioli che rispetto all’altra forma trà-

dita Carseoli viene a trovarsi nello stesso rapporto che Interocrium e Interocrio in-

trattengono con la forma κώμη Ἰντεροκρέα attestata da Strabone. Qui siamo for-
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Strabone abbia effettuato una sorta di normalizzazione di una forma da lui 

sentita come “rustica” (un caso parallelo a quello ben noto di lancea non 
lancia registrato nell’Appendix Probi…). In ogni caso il documentato Intero-
crium proprio per il suo assetto morfotattico evoca toponimi simili come ad 

esempio Ἰντεράμνιον documentato sulla via Latina dallo stesso Strabone 

(5, 3, 9) (qui la glossa straboniana «che si trova alla confluenza di due fiu-

mi» non dà adito a dubbi)7. In effetti Antrodoco si trova tra i monti, ma an-

che tra le acque (in particolare quelle del fiume Velino, responsabile di una 

grave inondazione nella prima metà dell’ottocento). Ma qui ora diventa 

importante trarre la forma così spiegata dal suo apparente isolamento to-

ponomastico. Infatti, se Antrodoco continua fedelmente una forma topono-

mastica antica, cioè come credo io *Antrod-ako- > *Antrod-oko-8, esso può 

trovare e di fatto trova (anche per la dipendenza al singolare!) un perfetto 

confronto nel toponimo abruzzese moderno Introdacqua (in prossimità di 

Sulmona), che ne sarebbe a sua volta illuminato9. A questo punto prende 

quota l’ipotesi che l’originaria istanza di significazione fosse qualcosa come 

uno ‘(stare) tra le acque’ (il che non esclude anche se non necessariamente 

comprende lo stare tra i monti) o, più esattamente, ‘(stare) in mezzo 

all’acqua’ (cfr. il già rammentato Introdacqua). Se andiamo per questa strada 

                                                                                                              
se in presenza di forme “dotte” con -eo- e forme “popolari” con -io- che possono 

coesistere in seno ad una presumibile variazione (socio)linguistica. 
7 Strabone nel caso di Ἰντεράμνιον non procede ad un’analoga “normalizzazio-

ne” in quanto il tipo toponomastico in questo caso ha varie repliche nell’Italia 

mediana antica (si ricordino almeno gli antecedenti di Tèramo e Terni!). 
8 Per la confusione tra *ako e *oko in quanto designazioni italiche dell’ ‘acqua’ (la 

seconda è prodromo in condizione di contatto interlinguistico per la reinterpreta-

zione latina e “popolare” *ocrio, da cui la forma di arrivo Interocrium, che Strabone 

“normalizza” in Interocrea) rinvio alla considerazioni sviluppate appena più avan-

ti nel testo. Qui faccio notare invece che sia la forma in -io- di supposta tradizione 

popolare sia quella in -eo- di supposta normalizzazione straboniana sono evidenti 

frutti di diverse operazioni metalinguistiche in quanto restano perfettamente iso-

late dal punto di vista della morfologia derivativa rispetto a tutte quelle raccolte 

da Calzecchi Onesti 1981. A questo proposito faccio notare che l’interpretazione 

di Nuceria come *neuo-okr-ia (Calzecchi Onesti 1981, p. 174) non mi convince per-

ché nell’Italia antica con il lessema di base si indica in prima istanza la ‘rocca’ e 

non la ‘città’ sottostante e solo quest’ultima è coinvolta anche onomasticamente in 

processi di rifondazione espressi appunto con il riferimento al “nuovo”. Per una 

diversa interpretazione di Nuceria rinvio a Silvestri 2006, poi 2009, p. 441. 
9 L’attestazione più antica è nel Catalogus Baronum (anni 1150-1168) nella forma 

Entraque, che nel quadro che emergerà dalla nostra ricerca apparirà come conse-

guenza di una reinterpretazione latinizzante. 
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ci sono di grande aiuto alcuni toponimi, più esattamente microtoponimi 

abruzzesi, segnalati da Marcello de Giovanni10: si tratta da una parte di In-
tro d’Acqua (che è la stessa cosa che il già visto Introdacqua nei pressi di 

Sulmona e che è situato nel territorio del comune di Bríttoli, pr. di Pescara, 

IGM 146 I NE), dall’altra dello sconcertante –ma, nel nostro caso, eloquen-

tissimo – Case Dentrodoco (nel territorio del comune di Pescara, IGM 140 II 

NO), che nella prima parte (Dentro-) è una sorta di “traduzione” del topo-

nimo di area sabina segnalato da Devoto, mentre nella seconda (-doco) ne è 

replica fedele in area del tutto diversa e in condizioni ambientali non accer-

tabili. A ben guardare si può riconoscere quanto segue: 

1) Ad Antrod- del supposto *Antrodaco, poi Antrodoco (provincia di Rieti)11 

corrispondono Introdacqua e Intro d’Acqua con un evidente processo di latiniz-

zazione, che si realizza nel vocalismo iniziale I- di Introd- in Introdacqua e In-
tro d’ in Intro d’Acqua, che a sua volta marca (almeno a livello grafico, ma ve-

rosimilmente con pienezza linguistica), un processo di rianalisi. 

2) In questa prospettiva a -oco di Antrodoco corrispondono i due Acqua 

dei toponimi abruzzesi con un abbastanza evidente processo di traduzio-

ne. Il fatto che -oco sia stato sentito come il corrispondente osco di lat. a-
qua e come tale parzialmente latinizzato già in epoca antica si può spiega-

re, a parte l’equivalenza fonetica o. k = lat. qu su cui tornerò più avanti, 

con la circostanza che in sede iniziale di parola spesso a lat. o corrisponde 

proprio o. o u. a e viceversa (cfr. i casi di o. kahad rispetto a lat. (in)cohare, 

di u. hostatu rispetto a lat. hastātos, di pel. hanustu rispetto a lat. honesta, 

già segnalati a suo tempo da Pisani12. Una confusione tra a- ed o- iniziali 

era pertanto possibile in una situazione interlinguistica13. Ma anche 

un’ulteriore confusione tra *a/oko ‘acqua’ e l’esitazione assolutamente pa-

rallela *okr-/akr- (cfr. lat. e it. ocris e gr. ἄκρις, ἀκρός era altrettanto possi-

bile e tale da generare l’equivoco di Interocrium14. 

                                                 
10 Cfr. de Giovanni 1978, p. 10. 
11 Faccio notare che la sagoma sequenziale attuale del toponimo è confermata non 

solo da forme più antiche come Introthoco in fonti dell’alto medioevo o Introducum 
ai tempi di Margherita d’Austria (1522-1586), per le quali in ogni caso si noti la 

conversione latina di antro(d) in intro- che ricompare in Introdacqua (v. avanti, nel 

testo) ma anche dalle forme dialettali ndréocu, ntréocu, che eliminano solo la resi-

dualità fonetica del -d ablativale italico. 
12 Cfr. Pisani 1964, p. 8. 
13 Un caso perfettamente parallelo potrebbe essere costituito dal toponimo Solofra 
(pr. di Avellino) che Alessio 1943 ha in modo convincente messo in rapporto con 

lat. saluber, salubris. 
14 Un’esitazione *a/o a quota indoeuropea è ravvisabile negli antecedenti toponoma-
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3) Infine il Dentrodoco del microtoponimo pescarese rappresenta da 

una parte un comprensibile processo di italianizzazione (Dentro-) 
dall’altra nella sequenza inanalizzabile -doco serba traccia della condizio-

ne ablativale italica riconosciuta a suo tempo da Devoto (v. sopra). 

Si apre così la strada per il riconoscimento di una forma italica *a/oko 

che corrisponde a lat. aqua senza tuttavia condividerne il consonantismo a 

quota indoeuropea. In realtà da *a/oko da noi supposto derivano con ogni 

probabilità il toponimo osco Akudunia (= lat. Aquilonia, l’odierno Lacedonia 

con agglutinazione dell’articolo!) e quello umbro Akeŕunia di TI I b 16 (e 

sue varianti iguvine), latinamente Acedonia15, ai quali vanno aggiunti sem-

pre in area italica Acerra (l’antica Acerrae) e Acerenza (l’antica Acerentia)16. 

                                                                                                              
stici dell’odierna Asolo in provincia di Treviso: Se Plinio n.h. 3,130 attesta Acelum, A-
caelum, Accelum (si noti soprattutto quest’ultima forma per la sua geminazione con-

sonantica!), Tolomeo 3,1,26 attesta invece accanto ad Ἄκελον anche la forma Ὄκελ-

ον Marcato 1990: s.v. Àsolo chiama giustamente in causa «la radice indeuropea ak- 
(ok-) ed ak’- che significa ‘aguzzo’, con probabile connessione alla Rocca d’Asolo po-

sta sulla sommità del luogo». A ben guardare la “radice” indoeuropea evocata (an-

che sulla scorta delle autorità di Pellegrini e Prosdocimi) è la stessa ravvisabile nella 

condizione tematica a cui rinviano lat.-it. ocris e gr. ἄκρις, ἀκρός, cioè in termini la-

ringalistici il “tema” *H2/H3ek/k’-r. Ma, dal momento che è possibile connettere Ace-
lum con Aquileia attraverso la variante *Akuleia (Marcato 1990: s.v. Aquilèia) e che in 

quest’ultimo caso siamo in presenza senza ombra di dubbio di un sito lagunare stret-

tamente connesso con l’acqua, diventa legittimo chiedersi se il riferimento ad ‘altura’ 

sia nel caso di Àsolo un punto di arrivo (Rocca d’Asolo!) secondo un procedimento 

analogo a quello che ha portato l’originario *Antrodako ‘acqua che sta in mezzo’ alla 

rilettura (pseudo)oronimica Interocrium. Una vicenda analoga riguarda le odierne 

ubicazioni in altura di Aquilonia e Acerenza, originariamente situate in zone sottostan-

ti in probabile connessione con acque fluenti o stagnanti (v. avanti). 
15 Secondo Pellegrini 1994, p. 71 le forme iguvine si connetterebbero ad un idro-

nimo *Acedonia con rinvio all’Aquilonia di cui parla Livio (10,38-39). In questo 

quadro idronomastico potrebbe trovare una coerente collocazione l’idronimo Ce-
lone (pr. di Foggia) che rinvia ad un lat. Aquilo eruibile dalla forma sintagmatica 

attestata Mutatio Aquilonis. Il sospetto che le forme qui chiamate in causa siano in 

connessione diretta con *ako italico e aqua latino (il secondo in quanto traduzione 

del primo) è più che fondato. 
16 Per l’inquadramento latino-etrusco-italico di questi ed altri toponimi connessi 

con l’acqua rinvio a Silvestri 1987. Qui aggiungo, proprio per il suo processo for-

mativo, l’antecedente medioevale con normalizzazione latina Aquediae (anno 

1180) dell’odierno Accadìa (pr. di Foggia). Per questo toponimo e per la possibilità 

di scorgere un suo antecedente antico (Livio 24,20) in Accua (o Acuca) rinvio a 

Marcato (1990: s.v. Accadìa). Faccio in ogni caso notare che la geminazione conso-
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Con questo nome italico dell’acqua è inoltre connesso con altrettanta pro-

babilità un altro riflesso toponomastico neolatino, cioè Trasacco (provincia 

dell’Aquila, in area marsicana, cfr. la grafia Trasaque nella “Corografia a-

bruzzese” di Nunzio Federico Faraglia!), vale a dire un corrispondente ita-

lico di *Trans aquam e non una sua resa fonetica (si notino la geminazione 

consonantica, la costanza della forma al singolare e soprattutto l’esito -o 

come in Antrodoco!) con ovvio riferimento, data l’ubicazione, a qualcosa che 

sta sulla sponda opposta del lago Fucino. La -a- mediana di Trasacco rispet-

to alla -o- tonica di Antrodoco si spiega per il diverso contesto fonotattico in 

quanto nel primo caso precede la -a- di Tra- e nel secondo precede la -o- di 

Antrod-17. Si può ulteriormente avvalorare l’esistenza di questa forma itali-

ca *ako o *akko (come indurrebbe a pensare il toponimo Trasacco e l’idroni-

mo Novacco)? Una possibilità tenue, ma percorribile, ci è forse offerta dal 

nome di un’antichissima curia romana, cioè Acculeia, la cui ubicazione pro-

tourbana in contiguità con il Velabrum e con il Lacus Iuturnae chiama in cau-

sa la presenza di acque, probabilmente curative, in un’area che già nel III 

sec. a. C. diventa anche sintomaticamente una statio aquarum. Varrone (l. l. 
6, 23) mette in connessione la curia Acculeia con Acca (!) Larentia, moglie del 

pastore Faustolo e con lui implicata nel “salvataggio dalle acque” (!) di 

Romolo e Remo (Lattanzio, Divinae institutiones 1,1,20) e non sarà del tutto 

casuale il fatto che la sua tomba veniva identificata dai Romani in prossi-

mità del Lacus Iuturnae (!). In ogni caso Acculeia potrebbe essere una forma 

derivata da lat. *Acca, a sua volta esatta conversione di it. *Ac(c)o ‘acqua’ 

con doppia suffissazione: la prima in -ul- (come in Romulus!)18, la seconda 

in -eia come in Tarpeia e Aveia19, qui assunte in quanto pertinenze italiche 

nella situazione mistilingue della Roma delle origini20. 

                                                                                                              
nantica e la presumibile conversione l > d nella tradizione documentaria di questo 

toponimo sono evidenti indizi di italicità, v. pure più avanti. 
17 Un toponimo analogo, ma di ben diversa collocazione geografica e linguistica, 

sarà a questo punto il friulano Trasàghis con significativa presenza del plurale nel-

la dipendenza. Ancora più interessante è il fatto che la nostra interpretazione 

dell’esito -acco di Trasacco sembra avvalorata dall’idronimo calabrese Novacco, 

nome di una fonte che Chiappinelli 2015, p. 196 interpreta come ‘nuova acqua’. 

Diversa condizione linguistica rivela invece con ogni evidenza il nome Transàc-
qua, che si applica a un paese del Trentino orientale, cfr. Marcato 1990, p. 663. 
18 Ma anche in lat. acula ‘filo d’acqua, ruscelletto’ (cfr. Cicerone, De or. 1,28). Per 

un’importante replica toponimica v. più avanti quanto dico a proposito del topo-

nimo L’Aquila. 
19 Ma anche in Aquileia, che presenta una variante * Akuleia di presumibile «tradi-

zione venetica» (Marcato 1990, p. 34) e che è perfettamente sovrapponibile per la 
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Se inquadriamo, dopo la nostra indagine, *acca / *acco tra le denomina-

zioni italiche dell’acqua (cfr. ad es. u. utur in quanto ‘acqua sacrale’ a Gubbio, 

o. aapa- ‘acqua canalizzata’, u. bio ‘acqua sorgiva, fontana’)21 il termine si rive-

la il parente più prossimo di lat. aqua e come questo ha statuto latamente ipe-

ronimico e condizioni iniziali di animatezza. Tutto ciò si può ricavare da una 

serie di toponimi tautologici neolatini in cui la prima parte (Acqua) funziona, 

come sempre avviene in questi toponimi, come glossa della seconda (viva), 

che a sua volta rappresenta con ogni evidenza la conversione latina di u. bio 

(cfr. anche u. bia e pel. biam, acc. sing. fem.). Mi riferisco a Acquaviva Collecroce 
(pr. di Campobasso), Acquaviva delle Fonti (pr. di Bari), Acquaviva d’Isernia (pr. 

di Isernia), Acquaviva Picena (pr. di Ascoli), etc.22. Nel caso di questi toponimi 

“trasparenti” nulla ci vieta di pensare che come viva può essere conversione 

di it. bio così acqua possa essere conversione di it. *acco23. 

                                                                                                              
sua sagoma morfologica all’Acculeia di cui è qui questione. Ma c’è di più: la va-

rianza derivativa -ud-/-ed- che abbiamo riscontrato in area italica si ripropone in 

area venetica proprio in quanto ad -ul- di *Akuleia si affianca -el-di Acelum, ante-

cedente dell’odierna Asolo (che a sua volta presuppone un Asulum!). 
20 Acca è la madre dei Lari e Varrone (L. L. 6, 24) mette in relazione il suo sepul-
crum e le acque paludose del Velabro già in epoca assai antica (cfr. Carandini 

1997, p. 531 n. 3). La cosa è confermata da Cicerone, nell’Ep. a Bruto, che parla di 

un altare di Acca nel Velabro e da Macrobio, nei Saturnalia (1, 10) che parla di una 

statua di Acca nello stesso sito. Per un rapporto etimologico strettissimo di Vela-
brum (a Roma e in bocca sabina!) e il più importante nome indoeuropeo dell’ ‘ac-

qua’ (*ued-/*uod-/*ud-) rinvio a Silvestri 2003. Secondo Carandini 1997, p. 539 n. 3) 

Acca Larenzia e Romolo scompaiono nella palude del Velabro come Enea nella 

palude costituita dal fiume Numico. Ma proprio Romolo insieme a Roma, che ne è 

l’antecedente preurbano, secondo quanto ho cercato di dimostrare (Silvestri, in 

stampa) ha nel nome e nel destino una diretta connessione etimologica ed eziolo-

gica con l’‘acqua esondata’ e impaludata. 
21 Per un approfondimento ed una discussione di tali voci rinvio a Untermann 2000. 
22 Ulteriore materiale è reperibile in Pellegrini 1994, p. 168, che tuttavia non coglie 

l’implicazione italica. Questa diventa straordinariamente evidente nel microtopo-

nimo idronimico Acqua Via, esatta replica con (parziale) latinizzazione della for-

ma italica già vista (o. bio, u. bia), attestato proprio nel territorio comunale di Solo-

fra (in località Campo del Lontro «con una ricca vena d’acqua»). Di Maio 2005, p. 

35 ricorre in questo caso per Via alla spiegazione facilior («riferito al movimento 

dell’acqua», ma a parer nostro la spiegazione difficilior italica si candida come la 

più credibile. In documenti non datati, ma presumibilmente medioevali è eviden-

te l’insistenza sull’acqua («a la aqua via seu campo del lontro, acqua via e padu-

la», cfr. Di Maio 2005, p. 35. 
23 Un acqua viva ‘acqua che scaturisce da una fonte perenne’ è documentato nel due-

cento (dal 1257 ca.) in Bonagiunta Orbicciani (cfr. Lupis 1991, p. 441, rr. 48-50). 
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Giunti a questo punto bisogna in ogni caso precisare che la forma ablati-

vale antrod postulata da Devoto giustifica da una parte le sue repliche topo-

nimiche neolatine con -d- rispetto ai normali it. dentro e entro che non preve-

dono un ulteriore elemento giuntivo adposizionale di o d’24. Va inoltre chiari-

to che antrod marca in ogni caso lo “stato in luogo” e non va assimilato ai lat. 

intrō e quō che sono introdotti da verbi di movimento e si associano al “moto 

a luogo”. Infine va detto che antrod non sembra avere natura adposizionale, 

data la sua collocazione sintagmatica, che contraddice la condizione tenden-

zialmente posposizionale italica (cfr. ad es. i locativi -en e -com). In questa 

prospettiva il nostro *Antrodaco, genuina forma italica (da cui la “rilettura” 

neolatina Antrodoco), non è un sintagma adposizionale, ma semmai un com-

posto che indica la condizione dello “stare in mezzo all’acqua” e nel quale la 

prima parte ha semmai natura latamente avverbiale, per cui il valore di si-

gnificazione iniziale potrebbe anche essere ‘acqua che sta in mezzo’ così co-

me il *subocris ricavabile dall’etnico Subocrinus (CIL IX 4031) andrà corretta-

mente inteso come ‘(parte del) monte che sta sotto’ e non ‘sotto il monte’25. 

Un caso diverso (con testa preposizionale antr-, cfr. o. e u. anter) è forse costi-

tuito nell’Italia mediana dal nome Antrosano (se da *Antrosa) di un piccolo 

centro abitato della Marsica, sorto nell’area di Alba Fucens, di cui l’erudito 

seicentesco Muzio Febonio nel suo Historia Marsorum documenta la prossi-

mità ad una importante fontana (detta “delle bestie”), per cui nel segmento -
osa- persisterebbe l’esigua traccia della base mediterranea AUSA ‘la fonte’, in 

questo caso con il valore di ‘che sta in mezzo alle acque (di una fonte)’26. 

Ma è esistita allora nella tradizione italica una condizione adposizio-

nale (sc. posposizionale) del lessema in questione o almeno di un suo al-

lomorfo riconoscibile? 

                                                 
24 Cfr. Rohlfs 1969, pp. 221 e 224). La presenza di questa -d- in forme come Intro-
dacqua e Antrodoco crea un comprensibile disagio metalinguistico e ha indotto A-

lessio, de Giovanni 1983, pp. 76-77 a invocare una forma latina *inter duas aquas 
che non ha riscontri documentari nel caso dei due siti e che soprattutto non pre-

senta mai nelle repliche neolatine di area italiana la riduzione del supposto nu-

merale alla semplice -d- (cfr. Lupis 1991, p. 446, rr. 18-51). 
25 In questa prospettiva Subocrinus di Alba Fucens si oppone a Summocrinus (CIL IX 

3492) di Peltuinum e (CIL IX 3592) di Furfo. In questo secondo caso la condizione 

sintagmatica di partenza prevede una testa reggente nominale (ocris) e una di-

pendenza aggettivale (summus), da non intendere come ‘monte altissimo’ ma ‘il 

monte nella sua parte più alta’. 
26 Per questa “base” il rinvio d’obbligo è a Devoto 1948-1950, poi 1967. Il supposto 

*Antrosa e l’attestato Antrosano starebbero nello stesso rapporto che lega nell’Italia 

antica in area frentana Anxa e Anxanum (l’attuale Lanciano). 
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Per (tentare di) rispondere a questa legittima domanda passiamo ora 

all’analisi di forme toponomastiche che sembrano rivelare una condizione 

posposizionale (protoitalica?) della testa reggente: mi riferisco a microto-

ponimi come Aquilentro e Capo Aquilentro nell’area del comune dell’Aquila 

(IGM 139 II SE e 140 III SO, in tutto tre occorrenze), evidentemente connes-

si con lat. aquilus a sua volta riaccostato da Festo (20 L) al nome dell’acqua 

(identica derivazione potrebbe essere invocata per il toponimo della città di 

L’Aquila che si trova nelle immediate vicinanze)27. In ogni caso un fatto col-

pisce: nell’uso parlato, secondo una cortese comunicazione di Francesco 

Avolio di tanti anni fa, che qui riporto con il soccorso (e le eventuali inesat-

tezze) della memoria, il microtoponimo in questione suona con non casuale 

congruenza italica nella derivazione primaria (cfr. *ako / *oko da noi ipotiz-

zato e la forma derivata o. Akudunia, v. sopra) Aculentro, più esattamente 

Naculentro con agglutinazione prefissale di un preposizione locativa ‘n a 

sua volta forma aferetica di in, che per altro ricompare nella locuzione ste-

reotipica in Naculentro, che ha un’evidente funzione di rideterminazione 

semantica. Non si tratta di circostanza di poco peso indiziario per la corret-

ta interpretazione del segmento -entro proprio nella sua funzione locativa28. 

                                                 
27 Così Alessio, de Giovanni 1983, p. 38 che citano il nome di un lago Aquila presso 

Rosarno (pr. di Reggio Calabria) che continua, come il nome dell’abruzz. L’Aquila, il 

lat. aquola, dimin. di aqua. La città abruzzese ha precocemente conguagliato il suo 

nome con quello dell’aquila imperiale sveva, mentre ha assunto ufficialmente 

l’articolo L’ solo nel 1939 con l’evidente scopo di rafforzare il suo valore evocativo. 

Interessanti, nel quadro di interferenze latino-italiche che abbiamo tracciato fin qui, 

sono alcuni microtoponimi di attestazione medioevale come Acculae e Acculi ai 

margini del sito della futura città. In particolare Acculi si identifica vicino al fiume 

Aterno e corrisponde grosso modo all’attuale Borgo Rivera, dove oggi si trova la 

Fontana delle 99 cannelle e nelle immediate vicinanze sorgeva una chiesa con mona-

stero, consacrata nel 1195, dal nome quanto mai eloquente: Santa Maria ad Fontes de 
Acquilis. Di questi dati mostra di avere piena consapevolezza il grande Carlo Emilio 

Gadda in Verso la Certosa, più esattamente nel capitolo Le tre rose di Collemaggio, 

quando parlando appunto della celebre Fontana dichiara: «La fontana era il fiore 

necessario, l’indispensabile di tutti i provvedimenti civili. Da quella falda acquifera, 

molto probabilmente, la scelta del luogo: e forse, prima che da simbolo araldico, il 

nome della città: poiché la polla era già nota nei secoli e le acquicce che ne discen-

devano al fiume eran dette Aculae o Aquiliae», cfr. Opere di Carlo Emilio Gadda Edi-

zione diretta da Dante Isella, vol. III, Milano 2008, p. 319. 
28 Che il microtoponimo in questione non sia una neoformazione, magari «con tipi-

ca epentesi di /r/» (Zamboni 1991: 667,51) (?) è mostrato dalla notizia risalente 

all’alto medioevo (998, Reg. Farfa) in loco… Aquilentro, cfr. anche Aquilentro locus in 
territorio Furconiano di RF IV 311. In ogni caso la -qu- di Aquilentro è la conseguenza 
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Se si ammette una posposizione di (d)entro (per l’allomorfia in questa area 

in particolare dell’elemento adposizionale v. i casi già esaminati) può en-

trare nel confronto anche il nome del comune di Pacentro29, anch’esso in 

prossimità di Sulmona, in questo caso con riferimento a lat. opacus con de-

glutinazione di o- ‘esposto all’ombra, a bacìo’ e in quanto tale opposto a lat. 

aprīcus ‘esposto al sole, a solatìo’. Ma se -entro può essere letto in questo 

modo, resta da chiedersi se per caso non esista una condizione analoga an-

che per il suo allomorfo italico antrod- e tentare in tal senso ulteriori agni-

zioni italiche. In questo caso ci soccorre insperatamente l’idronimo puglie-

se Acqua d’Antra (Chiappinelli 2015: 23), che è assai interessante per via di 

una presumibile rianalisi di un sintagma toponomastico italico *Acudantra 

(ma cfr. anche l’Aquilandra di area sannitica appena visto!), in pratica (e 

nuovamente) ‘che sta in mezzo all’acqua’, sia pure con un *antra in funzio-

ne (pseudo)attributiva. In ogni caso l’elemento *Acu- della forma ricostrui-

ta *Acudantra può essere assunto come ulteriore indizio, insieme alle forme 

toponimiche già esaminate, dell’esistenza di un nome italico dell’acqua 

(*a/oko), corrispondente a ma non coincidente con il lat. aqua30. 

 

30 

                                                                                                              
di una parziale rilettura latina mentre l’Aculentro di tradizione orale va piuttosto 

con i già trattati riflessi toponomastici antichi e con Acculae e Acculi ricordati nella 

nota precedente. A questo punto non sarà un caso che gli unici riflessi neolatini di 

aqua che non presentano la labiovelare ma la velare geminata di tipo italico siano 

concentrati in area abruzzese e molisana (ákka a Camarda e a Campobasso, ákkə a 

Canistro e Roccavivara, etc., cfr. Lupis 1991, p. 396, rr. 12, 21, 23, 24). Un ulteriore 

indizio per la condizione sintagmatica di Aquilentro potrebbe venire dal microtopo-

nimo Aquilandra (Poccetti 1995, p. 440), che designa una sorgente nel territorio del-

l’Aquilonia molisana (l’Akudunia osca di cui abbiamo fatto cenno sopra). Se -entro in 

Aquilentro fa parte di una complessiva “rilettura” latina di un’originaria forma itali-

ca (come, del resto, Aquilonia è dal canto suo “rilettura” e reinterpretazione latina 

dell’originario toponimo osco, cfr. Poccetti 1995, pp. 450-452), -andra di Aquilandra 
potrebbe essere indizio di un’italicità residuale (come Antrod- di Antrodoco “riletto” 

latinamente in Introdacqua e Dentrodoco, v. sopra) e troverebbe un ulteriore riscontro 

nel microtoponiumo pugliese Acqua d’Antra, v. avanti, nel testo. 
29 Il nome nella sua attestazione più antica suona Pacentrum (in Catalogus Baronum n. 

1020 per un periodo compreso tra il 1150 e il 1168). L’attestazione seriore (anni 1308-

1309 in RDAprMol Sulmona) «de Roccha Placentri» è frutto evidente di corruzione. 
30 A questo proposito faccio notare che la mia interpretazione dei toponimi corrispon-

denti a questo prototipo lessicale italico si inserisce optimo iure nel quadro di accen-
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dubitativamente, “radici universali” con ovvia implicazione monogenetica. 
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Sulle due iscrizioni in alfabeto leponzio 

dalla necropoli di Dormelletto 

 

T 
 

Patrizia  Solinas  

In queste pagine propongo alcune osservazioni su due iscrizioni in al-
fabeto leponzio rinvenute nella necropoli lateniana di Dormelletto (NO).  

I documenti sono particolari e rilevanti per vari aspetti non strettamente 
linguistici la cui analisi esula dalle mie competenze ma che, tuttavia, in 
quanto “contesto”, non potranno essere del tutto estranei alla presente ri-
flessione.  Le iscrizioni, infatti, sono incise su supporti lapidei significativi, 
rispettivamente una stele figurata e quello che è stato definito un “cippo” 
che, nella posizione in cui è stato rinvenuto, potrebbe anche essere un 
reimpiego (per cui l’iscrizione non sarebbe pertinente in quella fase di uti-
lizzo).  Inoltre, in un generale contesto archeologico di evidente provenien-
za transalpina, la struttura specifica nella quale le iscrizioni sono state ri-
trovate potrebbe, pur all’interno di necropoli, non essere una sepoltura; in-
fine, la cronologia che è da porre al II sec. a. C., per delle attestazioni di al-
fabeto leponzio merita attenzione.  

Le iscrizioni hanno già avuto presentazione e commento1, tuttavia in-
tendo evidenziare alcune peculiarità di carattere epigrafico che potrebbe-
ro invitare a ripensare la lettura di uno dei due testi; vorrei inoltre mo-
strare come alcuni dettagli propriamente linguistici possano avviare a 
una (ri)considerazione interpretativa d’insieme che, ovviamente in altra 
sede, andrà calibrata sulla semicità generale dei testi e dei monumenti su 
cui si trovano, correlando quindi i testi alla forma e all’iconografia dei 
supporti, nonché alla funzionalità della anomala struttura da cui proven-
gono. Infine, in una prospettiva che va oltre l’interpretazione degli speci-
fici testi e contesti, metterò in evidenza un dettaglio morfologico che cre-

                                                 
1 Gambari 2007. 
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do debba essere aggiunto come rilevante al dossier concernente la que-
stione delle formanti di superlativo in ambito celtico e italico. 

 
Preliminarmente una osservazione generale sull’inquadramento cro-

nologico del corpus leponzio. 
Una parte consistente dei documenti epigrafici celtici in grafia le-

ponzia è costituita di rinvenimenti casuali di epoca ottocentesca, quindi 
privi di riferimenti per una datazione su base archeologica e, inizial-
mente, datati con l’unico appoggio utile reperibile nelle fonti storiche e 
cioè il post quem del IV secolo a. C. in cui si collocano i primi arrivi celti-
ci d’oltralpe. Attualmente, ormai dalla fine degli anni ’80 del secolo scor-
so, non solo è accertata una celticità italiana precedente al IV secolo e 
risalente indietro almeno fino alla metà del VI, ma è disponibile anche 
un efficace inquadramento tipologico paleografico sempre più perfe-
zionato dal confronto con le nuove emergenze documentali che hanno 
datazioni da contesto archeologico2. Nel quadro cronologico così corret-
to permangono tuttavia alcune incertezze o datazioni troppo lasche (al-
cune iscrizioni non possono essere datate in modo più preciso che 
all’intervallo fra IV e II secolo) ed è stata notata anche una particolare 
distribuzione delle attestazioni per cui una grossa parte delle stesse si 
addensa ai due estremi (fine VI/inizio IV sec. a. C. e, dall’altra parte, fi-
ne II a. C./inizio I sec. d. C.), con una evidente rarefazione nell’intervallo 
IV/inizio II sec. a. C. Al fatto quantitativo si affianca anche un aspetto 
qualitativo, in quanto, sia in fase arcaica sia in fase più recente, a partire 
dalla fine del II sec., abbiamo documenti di rilievo per la dimensione 
dei testi e, soprattutto, per la tipologia degli stessi che, in alcuni casi, 
hanno anche destinazione pubblica (v. ad esempio l’iscrizione di Brio-
na3 o quella bilingue di Vercelli4). 

Questa situazione può essere considerata semplicemente come la risul-
tanza della casualità del rinvenimento documentale, tuttavia ne è stata evi-
denziata anche una possibile motivazione di carattere “storico” in senso 
lato: la fase di rarefazione della documentazione, fra IV e II secolo a. C., po-
                                                 
2 I criteri adottati per l’inquadramento tipologico paleografico sono caratteristiche 
grafiche (sostanzialmente il cambiamento della forma di A e le modificazioni dei 
grafi a questo correlati) e la tipologia dei monumenti sepolcrali e della disposi-
zione del testo: De Marinis 1991 e Motta, De Marinis 1990-91. 
3RIG E-1, pp. 11-24; Solinas 1995, n° 140, pp. 379-381; Morandi 2004, n° 97, pp. 
585-587. 
4 RIG E-2, pp. 26-37; Solinas 1995, n° 141, pp. 381-382; Morandi 2004, n° 100, pp. 
589-590. 
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trebbe coincidere con un venir meno delle motivazioni sociali e ideologiche 
per le quali, in epoca arcaica, la grafia leponzia era stata creata quale scrit-
tura locale, autonoma rispetto ai modelli culturali e grafici etruschi e, quin-
di, con una presumibile valenza identitaria. Le stesse motivazioni di volon-
tà di auto-rappresentazione culturale (e forse etnica) tramite l’indice grafico 
potrebbero poi ricomparire in fase di romanizzazione, e cioè quando il 
modello culturale (e quindi scrittorio) romano si configura quale nuovo po-
lo dominante dal quale differenziarsi e prendere le distanze5. 

Da quanto mi sembra di poter riscontrare nella bibliografia archeolo-
gica, in coincidenza con la diminuzione della documentazione epigrafica, 
vi è un periodo di minore consistenza anche per quanto attiene ai rinve-
nimenti della cultura materiale; a questo segue una ripresa importante a 
partire dalla fine II/inizi del I sec. a. C., quindi nel momento in cui, in area 
settentrionale cominciano a essere più evidenti i segni di una romanizza-
zione, se non compiuta, in avanzato stadio di realizzazione. 

Sul fronte archeologico è certo più probabile che questa distribuzione 
dei materiali sia dovuta alla casualità del rinvenimento e, proprio in que-
sto periodo di minore documentazione, si colloca la prima fase di attività 
della necropoli di Dormelletto (NO) in cui sono presenti sepolture con 
cronologie che vanno dalla metà del III al I sec. a. C.6 e dalla quale pro-
vengono le nostre due iscrizioni su pietra, redatte in alfabeto leponzio e 
datate alla fine del II secolo a. C. 

Lo studio archeologico della necropoli ha ben messo in evidenza le re-
lazioni con i contesti transalpini dai quali provenivano le genti che la uti-
lizzarono. A contesti culturali transalpini rimanda anche la tipologia del-
la struttura (cosiddetta struttura 120) nella quale le iscrizioni sono state 
ritrovate: la fossa, decisamente più ampia di quelle delle altre sepolture 
della necropoli, è caratterizzata da un’insolita quantità di frammenti di 
pietra rinvenuti all’interno e dall’assenza di resti umani. Tali peculiarità 
hanno indotto ad allontanare l’idea di una funzionalità sepolcrale per 
considerare quella di heroon o cenotafio per una figura di fondatore e/o 
leggittimatore della comunità locale7. Ugualmente a contesti culturali 
transalpini sono stati ricondotti i modelli iconografici da individuare per 
la raffigurazione su una delle due stele8. 

                                                 
5 Marinetti, Solinas 2016. 
6 Spagnolo Garzoli 1990-91, 2007 e 2009. 
7 Cfr. Spagnolo Garzoli 2009, 2011. 
8 Cfr. anche Gambari 2011b. 
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Si tratta di aspetti capitali non solo per lo studio e l’inquadramento 
della celticità di questa necropoli, ma anche per la più ampia questione 
dei rapporti commerciali e culturali e dei veri e propri spostamenti fra 
l’area padana e quella transalpina. 

In ottica più pertinente a una prospettiva sociolinguistica, mi sembra 
comunque debba essere preso in considerazione come potenzialmente 
significativo il fatto che genti di evidente provenienza esogena, portatrici 
di cultura materiale celtica ma non locale, a una cronologia così avanzata 
(fine II sec. a. C.), scelgano comunque di impiegare la grafia leponzia. 
Questo impiego potrebbe, da un lato, essere indice di un (non ovvio) au-
tomatismo di riconoscimento etnico-culturale; dall’altro, confermare la 
valenza ideologica e di auto-rappresentazione identitaria dell’alfabeto le-
ponzio9. La scelta di tale alfabeto da parte di Celti provenienti d’oltralpe 
farebbe inoltre pensare che la valenza ideologica fosse percepita ben oltre 
gli ambiti territoriali sui quali era attendibile per continuità con la cultura 
di Golasecca e che si estendesse dunque anche a contesti più ampi, com-
presi quelli transalpini originari delle varie ondate celtiche che, dal IV 
sec. a. C., giungono nella pianura Padana. 

 
La prima iscrizione è incisa su una stele figurata e si sviluppa su tre 

linee orizzontali che corrono da sinistra verso destra sotto la figurazione, 
in uno spazio ben delimitato da nette righe orizzontali profondamente 
incise (Fig. 1a). I segni sono regolari, non presentano peculiarità di forma 
e si inseriscono bene nella tipologia uniformata che caratterizza la fase 
più recente dell’impiego dell’alfabeto leponzio10. Si legge: 

 

komeuios 

kalatikn 

os 
 

La terza riga è praticamente vuota, a parte le due lettere os, allineate in 
basso a destra, che vanno a completare la forma kalatikn che si legge im-
mediatamente sopra. La circostanza di contesto per cui la fossa 120 nel 
suo complesso potrebbe non avere funzione funeraria non tocca il fatto 
che komeuios kalatiknos abbia la struttura di una formula onomastica bi-
nomia, costituita da un nome personale seguito da un appositivo caratte-
rizzato da una derivazione in -(i)knos e cioè dalla formante d’elezione per 
il patronimico gallico. 

                                                 
9 Marinetti, Prosdocimi 1994; Solinas 2002 e Solinas 2010. 
10 Cfr. Solinas 2013. 
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Fig. 1.  Dormelletto (Novara), stele e cippo (da Spagnolo Garzoli 2007). 
 

 
Il primo nome della formula onomastica, komeuios, non ha confronti 

perfetti in ambito celtico continentale, ma potrebbe essere avvicinato al tipo 
lat. Comauus/Comauius. komeuios è comunque analizzabile come un compo-
sto in cui riconoscere un primo elemento com-; il prefisso è ben rappresen-
tato nell’onomastica gallica, trova agilmente confronti nel celtico insulare, 
ha indubbie corrispondenze in ambito indoeuropeo e, per forma e impiego, 
è molto vicino a lat. cum. Nonostante l’ampia discussione al riguardo, lo 
specifico valore nell’onomastica celtica11 di certo si colloca nell’area seman-
tica della ‘comunanza/relazione’. 

Il secondo membro del composto potrebbe essere messo in rapporto 
con la forma *auos ‘avo, antenato’, nome del lessico della parentela larga-
mente attestato in ambito indoeuropeo anche al di fuori del dominio celti-

                                                 
11 Sulla discussione sul valore di questo prefisso Schmidt 1957, pp. 175-182, Ellis 
Evans 1967 pp. 183-186, Delamarre 2003, p. 121. 
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co: cfr. lat. auus, got. awo, toc. B awe12. In gaelico vi è un *auios con valore 
però di ‘nipote discendente’ (cfr. ant. irl. aue), significato spiegato già da 
Benveniste (e poi confermato da altri dopo di lui) con il richiamo a un’in-
versione di senso per la quale erano stati addotti vari argomenti di matrice 
antropologica13. Recentemente si è precisato14 come la pertinenza semantica 
della forma non sia dovuta all’invocata “inversione di senso”, bensì alla mor-
fologia derivativa in -yo- che è presente nella forma gaelica: si tratta della 
formante indoeuropea che indica ‘pertinenza, relazione, con, appartenenza 
a’. In questa ottica di analisi, il significato della forma gaelica si motiva in 
quanto *au-ios è ‘quello che ha relazione con, che appartiene all’*auos’ e 
quindi il ‘nipote’. In tale più adeguata prospettiva di attribuzione semanti-
ca, è stato riconsiderato anche il valore della forma gallica aoua (di un’iscri-
zione gallo-greca da Cavaillon15) che Lejeune aveva interpretato appunto 
come ‘petite-fille’; di conseguenza, si è rivista anche l’analisi di vari antro-
ponimi che presentano la formante *-auo- e che si giustificano meglio con 
un senso ‘avo, antenato’16. 

Nell’iscrizione da Dormelletto compare tuttavia la forma komeuios, per la 
quale, volendo per l’analisi adottare il confronto con *auo-, la presenza di e 
al posto di a potrebbe essere giustificata in vari modi, in primis chiamando 
in causa la struttura sovra-segmentale. Nel caso, la semantica della base ri-
manderebbe ad una ‘ascendenza comune’ e il suffisso -ios sarebbe qui for-
mante onomastica, impiegata non per formare un patronimico ma appunto 
in virtù del suo valore di ‘appartenenza, relazione con’17. 

Il secondo elemento della formula onomastica è kalatiknos. La formante -
(i)knos in ambito gallico, transalpino e italiano, costituisce uno dei suffissi 
più impiegati per il patronimico18 mentre la base kalat- non può non essere 

                                                 
12 Szemerényi 1977, pp. 47-48, IEW 89. 
13 Benveniste 1969, pp. 234-245. 
14 Delamarre 2017, pp. 125-130. 
15 RIG I, G-121, pp. 155-159. 
16 Delamarre 2017, pp. 129-130 per la formante gallica *-auio- avanza anche 
l’ipotesi di una derivazione da un i.e. *auios < *h2ouio- ‘uovo’, per cui forme galli-
che come Avius, Avia sarebbero ‘Deloef’ e i Brittones Anaviones sarebbero *An-auio-

n-es cioè ‘eunuchi’. 
17 Ovviamente il come le medesime formanti funzionino a livello di lessico e ope-
rino in ambito onomastico con pertinenze che si specializzano non è tema che può 
essere affrontato in questa sede: per un saggio della vastità e complessità del te-
ma v. Prosdocimi 2002. 
18 Schmidt 1957, pp. 174 e 216-219; Ellis Evans 1967, pp. 181-183; Delamarre 2003, 
p. 177. 
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messa in relazione con il nome dei Galati19. La singolarità della stele con 
raffigurazione, il contesto probabilmente non sepolcrale ma di heroon o ce-
notafio per una personalità fondatrice o comunque di leggittimatore della 
comunità, la formula onomastica che potrebbe rimandare, nel primo elemen-
to, ad una ascendenza comune e, nel secondo, a una forma di etnico, sono 
aspetti che andranno valutati e considerati in una interpretazione d’insieme 
di iscrizioni e contesto. Nello specifico di quanto attiene alla formula ono-
mastica, potrebbero indirizzare ad un’interpretazione della stessa non qua-
le specifica identificazione antroponimica, bensì quale simbolica e parlante 
esemplarità onomastica per un personaggio leggittimatore, membro e rap-
presentante della comunità, tanto da avere un nome che rimanda ad una 
ascendenza comune ed a una discendenza da un Galata. 

La seconda iscrizione è incisa su un supporto di dimensioni ridotte ri-
spetto alla stele, tanto che si è parlato di “cippo” (Fig. 1b). Come anticipato, 
le condizioni in cui la pietra è stata rinvenuta all’interno della cosiddetta 
struttura 120 potrebbero far pensare anche ad una iscrizione funeraria de-
funzionalizzata, qui in reimpiego come rinforzo del perimetro strutturale 
della fossa. Non mi sembra che, fra le osservazioni già poste parlando di 
“cippo”, sia stato notato come, nonostante la pietra presenti effettivamente 
uno spazio non inciso abbastanza ampio e in posizione di margine estre-
mo, questo non paia destinato ad un interramento ai fini di un’infissione 
verticale che avrebbe rovesciato sotto sopra le quattro linee di scrittura, fa-
cendo così venire meno anche la possibilità virtuale di lettura che (a parte 
casi particolarissimi) a priori dovrebbe essere supposta presente per una 
iscrizione che ricordi un defunto. 

L’iscrizione corre da sinistra verso destra su quattro linee orizzontali 
poste una sotto l’altra. La lettura che è stata proposta non ha evidenzia-
to difficoltà e prevede solo l’integrazione di un tratto all’inizio della se-
conda riga: 

 

akluśamo 

ualos 

leukur 

uritu 
 

Non è questa l’occasione per una sistematica riconsiderazione epigra-
fica, tuttavia mi sembra che alcuni aspetti generali meritino di essere fo-
                                                 
19 L’origine e la storia della forma è questione troppo ampia per essere anche solo 
prospettata in questa sede e si inserisce in quella, ancora più vasta e complessa, 
degli etnici delle popolazioni celtiche. 
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calizzati. Va infatti osservato che quadratura del testo e forma dei segni 
sono di qualità diversa da quella della stele figurata. Lo spazio per 
l’incisione non è stato preparato e circoscritto come nella stele ma è de-
terminato dalla forma della pietra che, con margini non ben definiti, va 
restringendosi verso il basso e ha vari avvallamenti; ne consegue una di-
sposizione del testo inciso piuttosto irregolare, con lettere non allineate 
(si veda ad esempio il segno a farfalla che segue u della prima riga), di 
dimensioni differenti (in quanto condizionate dalle anomalie della super-
ficie) e meno leggibili ai margini destro e sinistro. Anche la forma dei se-
gni non è regolare come quella della stele figurata, tanto che le stesse let-
tere, in punti diversi del testo, sono incise in modo significativamente dif-
forme (si vedano ad esempio la forma dei segni per a o quella di quelli 
per u). In generale la sensazione è quella di un’iscrizione realizzata con 
scarsa predisposizione preventiva, sia dello spazio destinato, sia della di-
stribuzione sullo stesso dei segni incisi. 

Per quanto concerne la lettura almeno due punti meritano, a mio avvi-
so, qualche ulteriore riflessione. Il primo è quello in cui, all’inizio della se-
conda riga, si integra il secondo tratto di una u: sulla pietra è visibile solo 
un tratto che, per altro, non ha l’inclinazione che sarebbe propria dei due 
tratti di u (inclinazione che è invece presente per i tratti delle altre u del te-
sto). Senza entrare in ulteriori dettagli osservo che una plausibile alternati-
va di lettura per il segno potrebbe essere i. Il secondo punto sul quale mi 
soffermo è, alla fine della terza riga/inizio della quarta, la ripetizione della 
stessa sequenza ur che produce la forma leukururitu. Dal punto di vista lin-
guistico la forma crea alcune difficoltà di analisi che sarebbero per una 
buona parte dissolte se si potesse ipotizzare un errore di copiatura dal mo-
dello del testo per cui la sequenza ur sarebbe stata erroneamente incisa due 
volte, una in finale della terza riga e una all’inizio assoluto della quarta. Si 
potrebbe così considerare la possibilità di una forma da correggere in 
+leukuritu. Si tratta ovviamente di una suggestione che pongo qui senza le 
argomentazioni di dettaglio ma che, oltre all’invito di carattere linguistico, 
potrebbe forse trovare qualche riscontro anche negli evidenziati indizi di 
generale scarsa accuratezza nella realizzazione dell’iscrizione. 

Il testo è stato interpretato quale formula onomastica bimembre.  a-

kluśamoualos (o akluśamoialos?) è dunque da analizzare quale antropo-
nimo primo elemento di formula onomastica. Si può prospettare un a-

kluśamo- < *ad-klut-isamo-, superlativo su una base ad-klut-, già identifi-
cabile in forme come Aclutius20 e analizzabile in un prefisso ad-21 con va-

                                                 
20 Schmidt 1957, p. 110; Delamarre 2007, p. 10. 
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lore intensivo su una base clut(o)-22, derivazione aggettivale dalla radice 
*kleu- ‘gloria’, ben attestata nell’onomastica di più ambiti indoeuropei. 
Se questa è la forma, il segno a farfalla (ś) nota l’esito dell’incontro della 
dentale della base con la formante del superlativo. kluśamo- trova inol-
tre parziale corrispondenza nel tipo Clutamus/Cludamus (attestato in 
Croazia, Inghilterra, Léon e Portogallo)23 < *klut(o)-Ho- formato dalla 
stessa base ma con diverso suffisso. 

Il tema del superlativo celtico, inserito in quello più ampio del para-
digma della comparazione, si proietta all’indietro in fase protoindoeuro-
pea e non è ovviamente nemmeno presentabile in questa sede; la prospet-
tiva oggi invalsa vede la molteplicità dei suffissi constatabili e ricostruibi-
li quale risultato di varie e complesse combinazioni di marche di focaliz-
zazione e particolarizzazione24. Per celtico e italico, fin dalla descrizione 
di Meillet, fra i tratti comuni che caratterizzano questo ramo dell’indoeu-
ropeo occidentale, è stata ricostruita una formante *-isamo < *-is-Ho-, in-
novazione rispetto alla forma più arcaica *-amo- < *-Ho- alla quale si at-
tribuisce un originario impiego su basi avverbiali poi esteso anche alle 
altre formazioni. 

Il nostro -kluśamo < *klut-isamo deve entrare nella questione in modo, 
credo, rilevante in quanto è testimonianza non solo della formazione di 
superlativo con suffisso diverso dal tipo Clutamus, ma anche di un feno-
meno di sincope della vocale postonica che si è ipotizzato anche per spie-
gare forme del tipo NEDDAMON < *nedsamo < *ned-is-Ho-25. 

Annoto che, peraltro, del dossier che attiene al ‘superlativo celtico’ fa 
parte anche lo stesso nome dei Vertamocori ai quali si attribuisce la necro-
poli di Dormelletto, in quanto Vertamo- è analizzabile come superlativo da 
una base *uper-, formazione parallela e alternativa a veramo- <*uper-amo. 

Il secondo elemento del composto potrebbe essere -ualos, frequente 
nell’onomastica gallica e celtica in genere (cfr. gallico Ateualos, κατουα-
λος o bret. Conuual < *kuno-ualos o a. irl. Domnall < *dubno-ualos), di si-
gnificato discusso ma comunque identificabile con ‘potente, principe, 
sovrano’26. Nel caso si accetti la lettura alternativa sopra proposta, il se-

                                                                                                              
21 Schmidt 1957, pp. 111-117; Ellis Evans 1967 pp. 128-131; Delamarre 2003, p. 31. 
22 Schmidt 1957, p 173; Delamarre 2003, pp. 118-119. 
23 Delamarre 2007, p. 65; Prosper 2005 ha proposto di correggere kulukamukum da Bo-
torrita in +kulutamikum che sarebbe così testimonianza della forma dal celtiberico. 
24 Cowgill 1970; Siher 1995; Nishimura 2001. 
25 Cfr. Prosper 2005. 
26 Schmidt 1957, p. 284; Ellis Evans 1967 pp. 269-271; Delamarre 2003, p. 305. 
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condo membro del composto sarebbe -ialos per il quale si potrebbero tro-
vare argomenti per un avvicinamento a -ialo27, formante tipica di topo-
nomastica ma meno agevolmente giustificabile in ambito antroponimico. 

Rimanendo all’interno della prospettiva della formula onomastica e 
della lettura leukururitu, si potrebbe analizzare il composto con il riman-
do per il primo elemento alla base leuk-o- ‘splendente, brillante’28, fre-
quente sia nell’onomastica sia nella toponomastica (cfr. per esempio Leu-

cumellus saltus o Leucus mons), e per il secondo a urito- (cfr, a. irl. -fríth < 
*urīto- ‘trovato’)29. In alternativa si potrebbe chiamare in causa anche un 
confronto con -ritu < *pritu- ‘gué’30, formante di toponomastica che porte-
rebbe dunque, anche per questa forma, lontano dall’ambito antroponimi-
co. I confronti per le basi sono quindi reperibili ma, a quanto mi riesce di 
vedere, rimangono di difficile giustificazione la sequenza centrale -ur- e 
alcuni dettagli morfologici e semantici nei quali non è opportuno entrare 
qui. Anche in questo caso, se si accetta la possibilità di una forma da cor-
reggere in +leukuritu, l’analisi cambia e si semplifica (*leuko-pritu), ma co-
stringe, al contempo, a prendere in considerazione per l’intero testo una 
interpretazione che rimanda a identificazioni spaziali piuttosto che per-
sonali e che quindi impone di considerare in questa chiave anche il rap-
porto con il singolare contesto dal quale il documento proviene. 
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Riflessioni antiquarie e istituzionali  

sull’aequipondium di Caere 

 

S 
 

Mario Torell i  

Sono particolarmente lieto di poter dare il mio contributo a questa mi-
scellanea in onore di Luciano Agostiniani non solo per l’antica e consolida-
ta amicizia che ci lega da molti decenni, ma anche perché credo di essere 
stato io a spingerlo qualche tempo fa a occuparsi di un documento di 
straordinaria importanza, l’aequipondium iscritto di Caere, che a me interes-
sava per affrontare diverse questioni d’indole istituzionale e antiquaria, 
ora, dopo il suo magistrale commento linguistico1, possibili anche per chi, 
come me, linguista non è. Non sto a riprendere la bibliografia su questo 
singolare documento, che lo stesso Agostiniani ha discusso con dovizia di 
argomenti: dei lavori di Maggiani, che pure hanno notevolmente contribui-
to a stabilire il testo, riprenderò in special modo quello nel quale egli ha 
trattato la struttura politica delle città etrusche e quindi anche di Caere2, 
mentre lascerò da parte l’intricata questione ponderale dell’Etruria, di cui 
egli, seguendo i suoi più recenti interessi, si sta attivamente occupando3. 

Presento subito il testo così come compare nella seconda edizione de-
gli Etruskische Texte, ricordando però che è stato in vari luoghi modificato 
dalle letture di Maggiani e Agostiniani, che ho senz’altro fatte mie e a 
queste rinvio per la discussa paleografia dell’iscrizione dell’aequipondium, 
incisa dopo la fusione (causa delle molte difficoltà di lettura del testo) su 
un peso di bronzo a forma di ghianda, munito di anello di sospensione, il 
cui peso è di 734,88 grammi4: 

                                                 
1 Agostiniani 2015. 
2 Maggiani 1996. 
3 Maggiani 2001; Maggiani 2002; Maggiani 2012. 
4 ET2 Cr 4.22; il peso è quello che mi è stato comunicato con la consueta tempestività  
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raθs. turmsal velus. luvχmsal 

θusti. θui. meθlumθ 

muls. lac. ims. epl 

masani. hercles 

alpan. tece. IIc 

etta/θenca lc. penθni. vel 

-ave. zilci. laθale nulaθesi. 
 

Giustamente sconsolato, Agostiniani chiude così il suo articolo5, “le 
condizioni di lettura disperate in cui versa una parte non indifferente 
del testo dell’aequipondium di Caere ne impediscono ancora il pieno 
riconoscimento della struttura, per sintassi e contenuto”. Queste parole 
pronunciate da uno dei massimi esperti della lingua etrusca dovrebbero 
essere un ineludibile caveat per chi come me, privo degli strumenti pro-
fessionali di un linguista, provi a cimentarsi con un testo tanto contro-
verso. Eppure, poiché ciò malgrado, come vedremo subito, il documen-
to offre un livello accettabile di comprensione del contenuto, mi sento 
autorizzato a fare una serie di considerazioni per i problemi al centro 
del mio interesse, che riguardano gli aspetti più propriamente di natura 
religiosa e politica che stanno dietro alla consacrazione del peso nel 
santuario. 

Per entrare in medias res, riferisco subito il senso generale dell’iscrizio-
ne, ricostruito da Maggiani6 e così riportato da Agostiniani7: 

 

“un dedicante Vel Ucs, figlio di un Luvχmes; la menzione della città (meθlum) e 
di un luogo sacro a Hercle (matani hercles); la misura del peso, pari a due unità 
e mezzo, cioè due libbre leggere e mezzo; due personaggi nei quali mi piace-
rebbe riconoscere magistrati preposti al controllo dei pesi dello stato [scil. Lc. 

Penθni e Vel -ave delle rr. 8-9, N.d.A.]”. 
 

Dopo i miglioramenti di lettura dovuti a Maggiani, soprattutto quanto 
da lui proposto per la riga 1, dove all’incomprensibile velus luvχmes delle 
edizioni precedenti egli ha felicemente supplito vel ucs8 luvχmes, e dopo i 
fondamentali chiarimenti offerti da Agostiniani sul significato della formu-
la θusti θui, interpretata ‘nello stesso posto’ (invece dell’interpretazione 

                                                 
dalla dott.ssa Maria Paola Guidobaldi, funzionaria del Museo di Villa Giulia, che 
vivamente ringrazio. 
5 Agostiniani 2015, p. 169. 
6 Agostiniani 2015, p. 159. 
7 Maggiani 2012. 
8 Confrontabile forse con il gentilizio ucusna di ET2 Cl 1.633. 
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come ‘insieme’ di Cristofani)9, e della parola alpan, equivalente a libens nel 
formulario delle dediche sacre latine, credo si possa procedere ulterior-
mente, affrontando la questione dal punto di vista antiquario e religioso in 
funzione di una possibile ricostruzione della procedura politico-religiosa 
dell’atto registrato dal documento. 

La dedica è frutto di un atto evergetico dovuto a un privato, tal vel ucs 

luvχmes, il cui livello sociale è sconosciuto, così come senza confronti sono 
la forma e la natura dell’offerta votiva. Il mondo romano conosce un buon 
numero di dedicanti di oggetti, chiamati (nel lessico epigrafico universal-
mente attestato) ponderaria, destinati a contenere misure standard, non di 
peso (com’è il caso del nostro aequipondium), ma di capacità. Questi dedi-
canti appartengono a una vastissima gamma di livelli sociali e politici: 
conosciamo grandi patrizi come C. Iulius Caesar padre del dittatore, che 
nelle vesti di proconsole d’Acaia dedica un ponderarium nel grande centro 
del commercio romano tardo-ellenistico di Delo10, mentre all’altro capo 
della scala sociale si collocano i libertini magistri Herculanei dedicanti del 
ponderarium di Tibur alla fine dell’età repubblicana11. Tutti questi documen-
ti appartengono a un’epoca molto più recente del nostro aequipondium, la 
cui cronologia alla seconda metà del IV secolo a.C. è particolarmente 
importante per la sua antichità rispetto alla fase dell’intensa monetizzazio-
ne dell’economia romana verificatasi tra II e I secolo a.C., epoca cui risal-
gono in genere i ponderaria sopra ricordati. Tuttavia, tenuto conto del 
carattere mercantile della città di Caere, magistralmente ricostruito sulle 
fonti da D. Musti12, che in tempi recenti ho confermato su basi archeologi-
che e prosopografiche13, non stupisce il fatto che in quella città possa fare a 
quell’epoca la sua comparsa un ex-voto del genere, il cui dedicante doveva 
forse appartenere a un ceto modesto, come si ricava anche dal carattere 
corsivo e non curato della grafia. 

L’“urgenza ideologica” del dono sembra ancorata alle prime parole 
del nostro aequipondium, che dicono che il dono non è stato dedicato a 
una specifica divinità, ma a raθs turmsal, una formula che richiede un 
commento alquanto articolato. Qual è il significato, in termini religiosi, di 
questa singolare espressione, che associa in maniera apparentemente irri-

                                                 
9 Cristofani 1996, pp. 45-47. 
10 CIL I2 706 = ILLRP 345. 
11 CIL XIV, 3687-3688 = Insc.It. 224-225; sulla mensa tiburtina, v. Giuliani 1970, pp. 
62-66, n. 4. 
12 Musti 2008. 
13 Torelli 2015. 
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tuale due parole universalmente considerate dei teonimi? Per capirlo, a 
mio avviso dobbiamo prima di tutto analizzare separatamente ogni 
singolo termine. Non c’è dubbio che turmsal, come giustamente afferma 
Agostiniani14, è un “genitivo II” del nome del dio Turms, che nell’inter-

pretatio graeca del pantheon etrusco veniva identificato con Hermes: sin 
da epoca molto antica gli studi etruscologici hanno riconosciuto quella 
identità. Meno ovvio è il caso dell’altra parola raθs, anche questo “geniti-
vo I” del termine raθ. Per la spiegazione di questo termine gli specialisti 
di cose religiose etrusche hanno concordato con la congettura di G. Co-
lonna15, il quale, partendo da un’iscrizione del santuario veiente di Por-
tonaccio e, naturalmente, della preziosa doppia testimonianza, iconogra-
fica ed epigrafica, del celebre specchio di Tuscania (Fig. 1), ha finito per 
ritenere Rath tout court un allonimo di Ap(u)lu-Apollo. L’autorevole opi-
nione di Colonna ha condizionato gli studi successivi, al punto che, nella 
monumentale raccolta delle iscrizioni etrusche con dediche sacre pubbli-
cata da D. F. Maras16, Rath e Apollo sono presentati ovunque insieme nel 
testo, nel commento e negli indici, senza alcuna vera distinzione, come si 
trattasse della stessa divinità.  

È ben vero che nel pantheon etrusco esistono degli (apparenti) “doppio-
ni”, ma questo, come ho suggerito nella mia ricostruzione della formazione 
del pantheon etrusco, che non mi sembra sia piaciuta molto agli etruscolo-
gi17, accade per Maris, una delle divinità frutto di prestito molto antico, 
protostorico, dal mondo italico, mutuato verosimilmente dal Mars latino, la 
cui presenza fra le divinità dell’area etrusca è dovuta esclusivamente alla 
duplicazione dei riti di passaggio maschili latini messa in atto in Etruria, 
mentre il dio della guerra interamente etrusco reca il nome di Laran, ma 
esibisce una iconografia di divinità armata identica a quella di Maris18. Lo 
stesso potrebbe essere accaduto per un altro prestito, questa volta dal mon-
do greco, sollecitato dallo straordinario prestigio di Apollo, che nasceva non 
solo dal grande oracolo di Delfi, ma anche dal ruolo di Archegetes, che il dio 
riveste nella grande epopea della colonizzazione: nella vulgata, Ap(u)lu-
                                                 
14 Agostiniani 2015, p. 157. 
15 Colonna 1987, p. 433 s.; lo studioso attribuisce il carattere di divinità mantica a 
raθ, il cui luogo di culto egli riconosce in un recinto alle spalle del tempio 
dell’Apollo. 
16 Maras 2009, passim. 
17 L’unico specialista ad aver registrato la proposta da me formulata in Torelli 
2009, che peraltro sviluppava un’idea di H. Rix, è stato Benelli, in Bellelli, Benelli 
2018, p. 149, sia pure “con perplessità”. 
18 Torelli 2017. 
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Apollo si sarebbe affiancato ad un dio locale chiamato Rath, senza contare 
che conosciamo ancora un terzo dio dai caratteri apollinei, che va sotto il 
nome di Śuri, alla lettera ‘il Nero’, funzionalmente molto simile al latino 
Inuus19. Nel caso del nostro aequipondium possiamo però giovarci della testi-
monianza archeologica del santuario ceretano di S. Antonio, luogo di prove-
nienza del nostro peso, nel quale i templi sono due, che il testo dell’aequipon-

dium ci obbliga a ritenere dedicati a Turms e a Hercle; non sembra peraltro di 
poter vedere accanto ai due grandi due edifici sacri una terza costruzione, 
che sia da questi distinta. Il problema dell’identificazione dell’eventuale 
luogo di culto di Rath nel santuario di S. Antonio resta dunque aperto. 

Per rispondere in maniera argomentata all’interrogativo, credo che sia 
utile riprendere la figurazione e le iscrizioni del già ricordato specchio di 
Tuscania (Fig. 1), da considerare come dono nuziale a una sposa, il cui 
implicito augurio è mettere al mondo dei giovani maschi destinati a svol-
gere con riconosciuta abilità le pratiche di divinazione epatoscopica care 
all’Etruria20. La scena incisa sullo specchio presenta al centro un gruppo 
formato da una coppia presumibilmente maritale e da un giovinetto dal 
berretto di aruspice: il carattere dell’insegnamento della disciplina impar-
tito esclusivamente in ambito domestico ci invita a identificare il giovane 
con il figlio della coppia. Sulla sinistra compaiono delle iscrizioni incise 
sul bordo dello specchio per designare i vari personaggi21 che ci dicono 
essere Avl(e) Tarchunus e Ucernei, altrimenti sconosciuti, intenti a con-
templare il giovinetto, collocato sulla destra e chiamato Pava Tarchies 
dall’iscrizione incisa accanto alla testa; la coppia mostra particolare 
concentrazione e partecipazione emotiva, come ci dice con eloquente 
linguaggio gestuale l’uomo che si tocca la barba, nell’osservare il giovane 
Pava Tarchies, rappresentato nell’atto di scrutare il fegato di una vittima 
per trarne presagio; secondo le norme delle cerimonie di mantica affer-
matesi nella penisola, a cominciare dall’auspicio22, il rito è immaginato 

                                                 
19 Torelli 2011; Torelli 2016a; Torelli 2018. 
20 Mi permetto di citare qui il mio vecchio lavoro sullo specchio di Tuscania 
(Torelli 1998), anche se è incorso a suo tempo nei fulmini di Cristofani (Cristofani 
1987), fulmini che comunque non smentivano (né potevano farlo) la mia interpre-
tazione del senso ultimo della scena come mito fondante della norma che impe-
gnava i rampolli dei principes etruschi allo studio della disciplina, norma nello 
specchio formulata in chiave mitica e con intenti beneauguranti per la dama, cui è 
stato donato l’oggetto, in quanto auspicio di una futura prole mai dimentica dei 
propri doveri verso la cultura dei padri. 
21 ET2 AT S. 11. 
22 Torelli 2006. 
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che avvenga all’alba, come esplicitato dalle immagini dello specchio, che 
mette in scena la doppia presenza della quadriga solare nella parte supe-
riore del campo figurato dello specchio e del disco del sole dietro la 
figura di Pava Tarchies.  

Ai lati del gruppo dei tre protagonisti dell’extispicio, quasi a compor-
re le quinte della scena, compaiono due personaggi nudi stanti in atto di 
osservare l’evento. Sulla sinistra è una figura giovanile, contrassegnata 
dall’iscrizione raθlθ, che indossa un mantello sulle spalle, mentre nella 
mano destra abbassata tiene un ramo, in apparenza di alloro, pure piega-
to verso il basso. Sulla destra invece è un uomo barbuto (e dunque matu-
ro), che l’iscrizione chiama Veltune, il quale reca il mantello avvolto al 
braccio sinistro al disotto di un’armilla con bullae, mentre ai piedi calza 
stivali a stringhe all’apparenza militari e nella mano destra sorregge una 
lancia appoggiata al fianco. Come ci ha appena insegnato T. Hölscher23, la 
concezione di fondo della rappresentazione greca, da cui dipendono le 
sue espressioni periferiche come il mondo etrusco, è quella del “realismo 
concettuale”. Nei casi in cui all’interno di scene apparentemente di vita 
reale si vuole far riferimento a concetti astratti, s’inseriscono nella rappre-
sentazione immagini di divinità o di personificazioni24, di norma presen-
tate in chiave “realistica”, ma alle quali eventualmente vengono aggiunti 
segni iconici, attributi simbolici o iscrizioni per indicare la loro natura 
intesa ad esprimere concetti, anche assai complessi, che abitualmente 
nulla hanno a che fare con la “vita reale”. Nel caso dello specchio di 
Tuscania, il giovinetto con l’alloro e l’“eroe” maturo con la lancia, che 
sembrano svolgere una funzione di “assistenti” al delicato compito 
dell’aruspice in fase di apprendimento, incarnano una pluralità di signifi-
cati astratti, che l’incisore ha immaginato connessi con il significato 
generale della scena. E in effetti, mentre l’eroe con lancia, il cui nome 
Veltune appare collegato con la parola velθa/velθe, significativamente 
presente nel Liber Linteus25 nonché alla base in un gran numero di termini 
onomastici, prenomi come velθur (e derivati) o gentilizi come velθina vel 

sim.; a questa parola si è da tempo e da più parti proposto di attribuire il 
significato di ‘terra’, nel senso del latino tellus, dal quale deriva diretta-
mente il teonimo Tellus, frutto di un percorso teologico assai simile a 
quello che si è ipotizzato per il mondo etrusco. Come accade per quasi 
tutto il patrimonio mitologico etrusco, ignoriamo del tutto la tradizione 

                                                 
23 Hölscher 2018, pp. 203-252. 
24 V. Shapiro 1993. 
25 ET2 LL X 8; X 10 (velθa); X 15 (velθe). 
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mitica epicoria che sta dietro a Veltune, il cui aspetto e attributi sembrano 
evocare funzioni militari; ben consci che a causa di questa ignoranza è 
sicuramente per noi perduta una serie di allusioni e di rinvii a miti e a 
rituali, impliciti nella partecipazione del personaggio alla scena e in 
qualche modo collegati con la sua connotazione guerriera, possiamo – 
con tutti i dubbi del caso – giungere alla conclusione che Veltune, figura 
forse “eroica” e non divina, ha lo scopo principale di far comprendere 
allo spettatore che alla cerimonia di aruspicina è presente una “forza” 
ctonia o catactonia, destinata a sostenere il giovane Pava Tarchies nel suo 
difficile compito. Veniamo infine al personaggio giovanile definito 
dall’iscrizione raθlθ, che non può essere equivocata, per quanto l’etrusco 
sia oggetto di molte discussioni: le conoscenze consolidate di quella 
lingua ci autorizzano a dire che il testo epigrafico si presenta in locativo 
rispetto al nominativo raθ, “Rath”, come il locativo tarχnalθi26, tarχnalθ27, 
‘a Tarquinia’, rispetto al nominativo *tarχna, ‘Tarquinia’. La corretta 
interpretazione della presenza del giovane va intesa come un’indicazione 
che l’atto di aruspicina si sta svolgendo ‘nella sfera di Rath’, ‘nell’ambito 
dei poteri di Rath’, o ‘nel luogo di Rath’. L’attributo dell’alloro, derivato 
forse dal soverchiante prestigio del dio greco di Delfi, sembra voler 
rappresentare sinteticamente, attraverso l’immagine, il potere e la sfera di 
intervento di Rath, che è quella del vaticinio: la natura di Rath non sem-
brerebbe essere quella di un dio, ma piuttosto quella di un genio specia-
lizzato nella mantica. 

Analizziamo ora le testimonianze epigrafiche (senza ovviamente in-
cludere il nostro aequipondium) attribuibili a Rath, che per il momento e 
per comodità chiameremo come si è appena detto “genio della manti-
ca”, facendo seguire la trascrizione di ogni epigrafe da una sintesi del 
commento di D.F. Maras: 

 
1. Veio, santuario di Portonaccio: ET2 Ve 0.5 = Maras 2009, p. 411 (Ve 

do.5), anfora (?) di bucchero (VI sec. a.C.): 
[ - ? - mi]ni rahθpi xxx(x)e amavunice 

 
Nel suo commento, Maras afferma che “in rahθpi si è giustamente ri-

conosciuto [Colonna]28 un caso retto con la particella enclitica -pi”. 
 

 

                                                 
26 ET2 AT 1.100. 
27 ET2 Ta 1.17. 
28 Colonna 1987, p. 434, fig. 20. 
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2. Pyrgi, santuario meridionale, piazzale a E di α: Maras 2009, p. 344 (Py 
co.27), skyphos a v.n. (fine V sec. a.C.): 
[?]raθ [?] 
 

3. Chiusi, origine ignota: ET2 Cl 2.26 = Maras 2009, p. 241 (Cl co.3), kylix (?) 
a v.n. (IV-III sec. a.C.): 
ta θafna raθiu cleusinśl θu 
 

Nel suo commento Maras così annota: “si tratta di un testo di consacra-
zione anomalo: infatti, la formula poco diffusa … prevede l’uso del dimo-
strativo ta al posto del più diffuso pronome di prima persona singolare 
mi…; segue il nome del vaso, θafna, …, ed infine il nome del proprietario, 
che risulta essere il dio Raθ, menzionato in una forma diminutiva (Raθiu), 
che documenta un’inattesa familiarità del culto, cui va riferita la colloquia-
lità dell’espressione e l’attribuzione dell’epiteto localizzante cleusinśl, 
‘chiusino», che qualifica in senso locale la venerazione. Nella voce θu, 
collocata in fondo, fuori dal giro, si riconosce il numero ‘uno’, forse aggiun-
to per distinguere la coppa da altre della stessa serie, che probabilmente 
recavano un simile testo consacratorio”. 
 

4. Volsinii (Novi), dal Fosso di Arlena: ET2 Ve 0.5 = Maras 2009, p. 443 
(Vs in.1), altare funerario (VII sec. a.C.): 
aflarx[ - - - ] bratiuuθ [ - - - ] 
 

Nel suo commento Maras rileva che “ciò che rimane dei due testi, e-
videntemente apposti da due mani differenti, fa però pensare ad un 
ambito votivo in relazione a divinità, soprattutto se si accosta la sequenza 
flarx[ - - - ] alle voci fler «vittima», e flere «nume», e la voce ratiu, forse 
isolabile, al teonimo Raθ, di cui è noto a Chiusi in età recente un diminu-
tivo Raθiu (Cl co. 3) [qui n. 3, N.d.A.]. 

 

Come si può vedere, la documentazione è a dir poco scarsa, ma soprat-
tutto incerta, talora al punto da rendere inattendibile l’attribuzione del 
documento a Rath. Lo stato così frammentario e incerto dell’iscrizione ci 
suggerisce di espungere dalle testimonianze il frammento di Pyrgi (qui n. 
2), mentre non va preso in considerazione l’altare funerario di Volsinii (qui 
n. 4), non solo per l’impossibilità di controllare le molte incertezze di 
lettura, che dipende da quella del solo Bloch, una fonte non indiscutibile, 
ma anche e soprattutto per il contesto archeologico, che inquadra l’oggetto 
nella sfera funeraria; lo stato del testo milita inoltre contro la possibilità che 
contenesse dediche o altro testo di contenuto sacro. Ai fini del dossier sulla 



Riflessioni antiquarie e istituzionali sull'aequipondium di Caere 873

figura sacra di Rath, delle quattro iscrizioni elencate da Maras posseggono 
una loro validità solo due testi, quello chiusino (qui n. 3) e quello di Veio 
(qui n. 1): ad onta della scarsezza e della natura controversa dei diversi 
testi attribuiti a Rath, ci impediscono comunque di ritenere Rath allonimo a 
Aplu. Nel santuario di Portonaccio a Veio la presenza sul kalypter hegemon 
del tempio della figura di Apollo è solo un rinvio al prestigioso dio di Delfi 
e un modo per affermare potenza e attendibilità degli oracoli dispensati nel 
grande luogo di culto veiente: questo il significato delle statuette di Apollo 
liricine, tutte di epoca ellenistica (e come tali deposte nel santuario29, così 
come il valore delle grandi statue acroteriali del tempio di Portonaccio, 
dominate da miti collegati ad Apollo, è solo paradigmatico e non signifi-
cante per alcuno dei culti prestato nel tempio30, così come il mito tebano 
della celebre lastra di rivestimento del columen del tempio A di Pyrgi non 
ha nulla a che fare con la divinità venerata in quel luogo di culto. Fra le 
molte divinità presenti nel santuario31 e attestate da dediche epigrafiche, 
Aplu-Apollo non è in alcun modo documentato: la funzione oracolare è 
saldamente posseduta da Menerva, come dimostrano sia le sette dediche 
arcaiche e classiche alla dea32 che la forte continuità del suo culto nel san-
tuario fin nella fase di frequentazione romana33, per non parlare della 
dedica alla stessa dea della singolare cassetta di bucchero, che riproduce il 
contenitore delle sortes usate per la cleromanzia, la stessa forma di oracolo 
praticato nel santuario di Menerva a Punta della Vipera nel territorio 
ceretano34. Alla luce di tutto ciò, ai fini delle implicazioni di ciò che sul 

                                                 
29 Cfr. e.g. L.M. Michetti, in Colonna et al. 2002, p. 202, nn. 691-697, tav. LIX. 
30 Il richiamo ad Apollo attraverso queste statue, se rappresenta un rinvio di natura 
squisitamente ellenizzante al prestigio dell’oracolo locale fatto attraverso l’evoca-
zione del dio di Delfi, vuole essere soprattutto un monito antitirannico sia per la 
presentazione “negativa” di Eracle-Hercle, figura paradigmatica del tiranno, 
come protagonista di spoliazioni ai danni dei santuari, attestate per famosi luoghi 
di culto, di cui sono responsabili figure tiranniche come Cipselo o Dionigi il 
Giovane. Il rinvio ad altri santuari celebri del mondo greco ritorna in altri elemen-
ti della decorazione del tempio di Portonaccio, coevi alle statue frontonali, come 
le lastre dipinte: Torelli 2011a. 
31 Oltre a Menerva, ricordiamo Vena(i), Turan e Aritimi. 
32 Maras 2009, p. 405 (Ve co.1) = ET2 Ve 3.45; Maras 2009, pp. 405 s. (Ve co.2) = ET2 

Ve 3.33; Maras 2009, pp. 406 s. (Ve co.4) = ET2 Ve 4.1; Maras 2009, p. 419 (Ve 
do.18) = ET2 Ve 3.10; Maras 2009, p. 426 (Ve do.35) = ET2 Ve 3.29; Maras 2009, p. 
427 (Ve sa.2) = CIE 6477. 
33 Colonna 1987, pp. 420-424. 
34 La Regina, Torelli 1968. 
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piano rituale era collegato con Rath, il nostro aequipondium acquista un’im-
portanza almeno pari e per certi versi complementare a quella costituita 
dallo specchio di Tuscania. 

Sull’espressione iniziale del nostro testo, raθs turmsal, con la consueta 
prudenza Agostiniani così si esprime35: 

 
“raθs turmsal, in cui è presente la forma genitivale del nome del dio Turms 
(Hermes), regolarmente flesso (‘genitivo II’) secondo quanto i nomi uscenti in 
sibilante. Nella parola che precede, se la -s finale è uscita di genitivo (‘genitivo 
I’), si può ragionevolmente riconoscervi del pari un nome divino, coordinato 
al precedente per asindeto, ‘di Rath (e) Turms’, dunque con posizione parite-
tica, oppure in funzione di epiteto, ‘di Turms Rath’. È oggi prevalente la ten-
denza a privilegiare l’idea che siano menzionate due divinità36, ambedue «le-
gate alla pesatura» (Maggiani 2012)”. 
 
La mia prospettiva nasce soprattutto dal dato archeologico, e in primo 

luogo da quello di rinvenimento dell’aequipondium, riportato dal primo 
editore, M. Cristofani37, e cioè il santuario urbano di Cerveteri di località 
S. Antonio, nel quale sono noti due edifici templari affiancati, il Tempio 
A e, ad E di questo, il Tempio B (Fig. 2), scavati nel corso di alcuni anni 
da M.A. Rizzo e A. Maggiani38: come per molti materiali dal santuario, tra 
i quali spicca la celebre coppa di Euphronios come ceramista e Onesimos 
come pittore, la maggior parte degli oggetti votivi e delle decorazioni 
degli edifici templari sono stati rinvenuti nel terreno sottostante l’alto 
dirupo, dove sono stati gettati in un momento e per motivi sconosciuti. 
Anche se, a differenza di Cristofani, i due studiosi, che hanno proseguito 
le esplorazioni dell’area sacra, nei loro resoconti di scavo non parlano 
delle divinità titolari dei due templi, tuttavia nel materiale disperso, finito 
in collezioni private soprattutto straniere e solo in parte rientrato in Italia, 
è noto un piccolo numero d’iscrizioni con dediche sacre, che purtroppo 
confermano il nome di una sola delle divinità oggetto del culto, Hercle, di 
certo quella più popolare: 

 
 

1. coppa di bucchero (seconda metà VI sec. a.C.); Maras 2009, p. 265 s. 
(Cr co.5): 
apa 

                                                 
35 Agostiniani 2015, p. 159. 
36 Wallace 2008, p. 177; Maras 2009, p. 278; Maggiani 2012, p. 38. 
37 Cristofani 1996, pp. 39 s. 
38 Maggiani 2001a; Maggiani, Rizzo 2005; Rizzo 2008; Rizzo 2009. 
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2. kylix attica a ff.rr. (fine V sec. a.C.); Maras 2009, p. 267 (Cr co.5), da S. 
Antonio (?): 
hercles 

3. kylix attica a figure rosse firmata da Euphronios e attribuita ad One-
simos (490 a.C.); Maras 2009, pp. 271-274 (Cr do.2-3), da S. Antonio; 
doppia iscriz.: 
ait[u]n turuc[e - - - ]s 
b[?]e . cavi cx[ - - ]xuli . hercles 

 

4. Piccola clava di bronzo (III secolo a.C.): Maras 2009, p. 280 (Cr do.9), 
proveniente con tutta probabilità da S. Antonio: 
cn . turce tite utaves . v(elus) . l(avtni) . hercles alpan . 

 

La provenienza dell’aequipondium dal santuario urbano di Caere costi-
tuisce un dato certo, che, assieme alle testimonianze epigrafiche sopra 
ricordate, ci consente di attribuire i due templi appaiati a Turms e a Hercle, 
protagonisti della consacrazione del nostro peso iscritto, anche se non 
abbiamo elementi esterni che consentano di attribuire all’una o all’altra 
divinità i due edifici di culto. Per l’interpretazione dell’indicazione raθlθ, 
che compare sullo specchio di Tuscania, tenuto conto del possibile ruolo 
rivestito da Rath di “genio dell’oracolo”, più che di vera e propria divinità 
“maggiore”, si aprono per noi due possibilità, a seconda che il locativo 
vada interpretato in senso metaforico, ‘nella sfera di Rath’, o che invece 
intenda concretamente un luogo (o un edificio), nel quale Rath esplica i 
suoi poteri. Nel primo caso, quello in cui raθlθ abbia un significato metafo-
rico, questo ‘genio dell’oracolo’ o potestà di vaticinare che dir si voglia, può 
essere stato invocato come ispiratore dell’atto evergetico di Vel Ucs Lu-
vchmsal per la sua natura di titolare di un oracolo collegato con il luogo di 
culto. In altre parole, l’espressione andrebbe intesa in senso lato, perché 
Rath e Turms sono i recipienti della dedica nel loro ruolo di divinità ordi-
nanti il dono: la (o le) divinità oggetto della dedica avrebbe(ro) “ordinato” 
al fedele, in sogno o con altro strumento mantico, di fare dono dell’aequi-

pondium al tempio di Turms e a Rath (o al Rath di Turms): com’è “natura-
le” per un uomo etrusco, il donatore Vel Ucs sarebbe stato spinto da moti-
vazioni religiose a compiere questo atto “pio”. Nel secondo caso, quello di 
una concreta indicazione di un luogo, dove sarebbe stato dispensato il 
comando mantico, il raθlθ dello specchio di Tuscania sarebbe un vero e 
proprio locativo riferito a uno spazio preciso, nel quale Rath ispirerebbe 
con i suoi poteri chi consulti l’oracolo: la presenza di Rath allude al fatto 
che il rito epatoscopico rappresentato avviene in uno spazio ben definito, 
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nel quale Rath dispensa a chi lo invoca il sapere della pratica di vaticinio. 
Per il vaticinio alle origini del dono dell’aequipondium dobbiamo pensare a 
uno spazio ricompreso nell’area del tempio di Turms. Anche se le forme 
oracolari etrusche sono assai meno note di quelle coeve di area greca, sono 
convinto che questa seconda eventualità si attagli meglio alla tradizione 
antica39: fatta eccezione per Dodona40, dove lo strumento del vaticinio era 
notoriamente la quercia di Zeus, tutti gli oracoli greci erano sotterranei, 
costruiti come ad Oropos o, più di frequente, in grotte come al Tenaro41, e 
di essi veniva enfatizzato il carattere ctonio (o catactonio). 

Il caso vuole che la topografia del santuario cerite di S. Antonio ci abbia 
conservato uno spazio che può senz’altro fungere da manteion: mi riferisco 
in particolare a una struttura semi-sotterranea di circa m. 3 x 342, in parte 
scavata nel tufo e in parte costruita, che incontriamo nel pronao del tempio 
A (Fig. 3), la cui copertura a doppio spiovente è stata realizzata accostando 
delle lastre per formare un vero e proprio tetto “a capanna” (Fig. 4). Mag-
giani interpreta la struttura come una vasca43, un suggerimento teoricamen-
te possibile, che tuttavia urta contro alcuni aspetti del manufatto, dalla 
collocazione della struttura all’interno del pronao del tempio (si direbbe tra 
il primo e il secondo intercolunnio) all’assenza di ogni apprestamento di 
natura idraulica, in particolare per l’adduzione e per il deflusso dell’acqua. 
Assai diverso è il mio suggerimento circa l’interpretazione della struttura 
semi-sotterranea sotto il tempio A: invece di una vasca, la struttura semi-
sotterranea può essere considerata come un manteion, ideale da un punto di 
vista rituale per il funzionamento come luogo catactonio nel quale possiamo 
supporre che Rath dispiegasse la sua potenza di “genio della mantica”. 
L’ipotesi va naturalmente sostenuta da adeguati confronti e soprattutto 
occorre che sia inquadrata in una prospettiva storico-religiosa chiara e 
comprensibile. Ora proprio a Cerveteri negli ultimi quarant’anni si sono 
succedute non poche esplorazioni di edifici pubblici e privati, dalle quali è 
giunta una serie di dati nuovi, il cui significato ultimo ancora non è stato 
pienamente riconosciuto; di conseguenza, questi contesti non sono stati 

                                                 
39 Motte 1989. 
40 Piccinini 2017. 
41 Lista in Sinn 2005. 
42 Poiché nella sola pubblicazione di una certa ampiezza del santuario (Maggiani, 
Rizzo 2005) non sono presenti le misure della struttura semi-sotterranea, ne ho in 
maniera molto approssimativa calcolato le dimensioni sulla scala metrica della 
pianta pubblicata in Maggiani, Rizzo 2005, p. 178, fig. 4. 
43 Maggiani in Maggiani, Rizzo 2005, pp. 179 s., figg. 5-6. 
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analizzati nella prospettiva che qui si privilegia, mentre possono contribuire 
validamente a definire una ben precisa tipologia architettonica, il cui uso va 
inteso come di esclusiva natura religiosa. 

È forse utile partire dal caso ben noto della residenza distrutta per 
far posto al tempio presumibilmente dedicato a Vei, scavata negli anni 
’80 del secolo scorso in località Vigna Parrocchiale e pubblicata da M. 
Cristofani44, oggetto di un ulteriore, importante intervento di V. Bellel-
li45. Al disotto della residenza è venuto in luce un ambiente semi-
sotterraneo scavato nel tufo (Fig. 5), a pianta quadrata, orientato secon-
do i punti cardinali, com’è tipico dei culti ctoni. La casa è stata abban-
donata intorno al 490-80 a.C. e in quell’occasione la porta dell’ambiente 
semi-sotterraneo è stata sigillata con un muro a blocchi, dopo una 
chiara cerimonia di exauguratio del luogo, concretatasi con la deposizio-
ne di resti di sacrifici entro due olle, una delle quali presenta il nome 
della divinità funeraria Vei: la presenza della dea dall’indubbia conno-
tazione infera contribuisce a chiarire la natura di luogo di culto di tipo 
gentilizio posseduta dall’ambiente. La distruzione dell’intera casa e la 
desacralizzazione del luogo di culto domestico sono state da me inter-
pretate come la conseguenza di una condanna del proprietario per 
adfectatio regni, secondo gli esempi, tutti di pieno V secolo a.C., docu-
mentati a Roma a seguito delle esecuzioni capitali di Sp. Cassio e di Manlio 
Capitolino, le cui residenze sono state distrutte e al loro posto sono sorti 
dei santuari pubblici, che raccoglievano i culti un tempo celebrati 
all’interno della casa46. 

Il complesso cultuale, che meglio di tutte le altre strutture analoghe 
contribuisce a farci capire la funzione di questi ambienti semi-sotterranei, 
è tuttavia il c.d. ipogeo di Clepsina, di cui mi sono occupato due decenni 
fa47. In questo monumento d’importanza capitale sia dal punto di vista 
storico-istituzionale che storico-religioso, collegato con il centro politico 
della città, che si estende nelle due aree contigue di Vigna Parrocchiale e 
di Vigna Marini-Vitalini, dove è scavato appunto l’ipogeo, ho potuto 
senza troppe difficoltà riconoscere il mundus della città “rifondata” dai 

                                                 
44 Cristofani 2003. 
45 Bellelli 2008. 
46 Torelli 2016. 
47 Torelli 2000: sulle due voci che hanno esplicitamente dissentito dalla mia 
interpretazione, ritengo assolutamente incomprensibile l’ipotesi di Sisani 2011, 
pp. 710 s., mentre il dubito ergo sum di Brennan 2000, pp. 652-655, che fa parte del 
costume accademico anglosassone, urta contro i metodi scientifici condivisi. 
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Romani dopo il 273 a.C., con l’incorporazione di Caere nello stato roma-
no come municipium sine suffragio, amministrato dal prefetto inviato 
annualmente dal pretore urbano. Come ho illustrato nel lavoro, in cui ho 
dato una spiegazione della natura dell’ipogeo diversa da quella, incentra-
ta su misteriosi riti nuziali (?), proposta da Cristofani48, che non ha reali 
basi nella realtà archeologica e nella prassi religiosa dell’epoca: le iscri-
zioni e l’apprestamento nella nicchia subito ad E del lato NE dell’ipogeo 
attestano che il culto, praticato nell’ipogeo almeno fino al III secolo d.C. e 
forse anche oltre, era basato sulla celebrazione di due feste, quella mobile 
dei Rosalia e quelle connesse alla pratica di carattere mantico simile a 
quella osservata a Roma nella ricorrenza del mundus patet49: è questa 
un’evidenza rituale, da cui si deduce che il luogo era consacrato ai Lares 
Publici. Ben note divinità “familiari”, i Lari erano i titolari della festa fu-
neraria – sia pubblica che privata – dei Rosalia, un dato importante per 
stabilire appunto le origini domestiche dei culti praticati in tali ambienti 
semi-sotterranei, teatro della venerazione sia degli antenati, eventualmen-
te associati a culti gentilizi di carattere ctonio. Per farci un’idea di quale 
potesse essere l’aspetto a tre dimensioni di questi “larari” è possibile 
rivolgerci al piccolo santuario domestico riprodotto in dimensioni appa-
rentemente 1:1 nella celebre, piccola camera laterale della Tomba delle 
Cinque Sedie sempre di Cerveteri (Fig. 6). In questa camera, oltre alle 
imagines maiorum, sono presenti vari arredi usati per il culto, mentre 
persino il piccolo scalino, attraverso il quale si discende dalla tomba vera 
e propria al “larario”, intende riprodurre simbolicamente la natura semi-
sotterranea di questi ambienti, in genere raggiungibili mediante scale, 
rispetto ai piani di vita della casa, il cui aspetto è a sua volta replicato 
fedelmente dall’architettura della tomba. 

Altre strutture semi-sotterranee a destinazione sacrale sostanzialmen-
te analoghe sono state scoperte a Caere nei recenti scavi nell’area della 
Vigna Marini condotti dalla canadese Queen University sotto la direzione 
di F. Colivicchi. In particolare, C. Zaccagnino50 ha pubblicato lo scavo di 
un “semi-subterranean Shrine” nella c.d. “Area 1” a pochi metri dal c.d. 
Ipogeo di Clepsina: questo piccolo luogo di culto di m. 1,77 x 1,54 (pari a 
6 x 5 piedi) con perfetto orientamento ctonio (NE-SO), raggiungibile 
mediante una scala di otto scalini scavati nel tufo; sulle pareti sono pre-
senti delle nicchie, la cui funzione sembrerebbe essere più pratica, per 

                                                 
48 Cristofani, Gregori 1987. 
49 Torelli 2000. 
50 C. Zaccagnino, in Colivicchi et al. 2016, pp. 376-382. 
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alloggiare lucerne o altro, che cerimoniale. Poiché questa struttura semi-
sotterranea, sede di un possibile culto ctonio non è associata ad alcun 
edificio di tipo domestico, è lecito dubitare della sua appartenenza a 
questa classe di monumenti a destinazione sacrale. Molto più chiara è la 
natura di luogo di culto domestico, che fa parte di un edificio di abitazio-
ne, rinvenuto nello stesso scavo, anche questo in una zona a poca distan-
za dalle aree sopra accennate, individuata come “settore E1” dello sca-
vo51. Al termine di una stretta scala troviamo il luogo di culto, che consi-
ste (Fig. 7) in una piccola stanza semi-sotterranea dal consueto orienta-
mento ctonio, coperta a falsa volta, come mostrano chiaramente i resti 
della partenza obliqua della volta, ben visibili su ambedue i lati dell’am-
biente. Il carattere sacrale dell’ambiente è denunciato dal finissimo stucco 
bianco che intonaca sia la stanza che la scala52, mentre nell’angolo nord-
orientale, sempre ricavata nel tufo e intonacata, è una sporgenza paralle-
lepipeda, che ha tutto l’aspetto di un altare. Anche questo complesso 
rientra bene tra gli ambienti semi-sotterranei domestici fin qui esaminati 
e destinati a luogo di culto, funzionalmente un “larario” come gli altri, 
come ci fa capire anche l’insistenza sull’angolo nord-orientale dell’am-
biente come sede dei lari nella partizione dello spazio celeste, qui ribadita 
dalla collocazione del probabile altare nell’ambiente, simile a quella della 
nicchia con i dipinti dell’ipogeo di Clepsina: a proposito delle testimo-
nianze cultuali di quell’ipogeo, continuo a ritenere che i dipinti della 
nicchia siano caratterizzati da una cruciale rappresentazione simbolica 
delle presenze divine in quello spazio, sulle pareti laterali le due palme 
che incarnano la natura doppia dei Lari e sul fondo la complessa figu-
razione composta dai due altari sormontati da palmette, simboleggianti 
in maniera aniconica la coppia dei Lari, e dalla silhouette centrale di 
una donna, che non può essere altri che Tacita Muta, Mater Larum, 
contro la lettura “radically new”, che francamente mi riesce oscura, di 
F. Colivicchi53. 

La collocazione semi-sotterranea di tutti questi ambienti, da quello 
dell’ipogeo di Clepsina a quelli presenti in abitazioni, ha il chiaro intento di 
mettere coloro i quali erano impegnati in atti cultuali in rapporto stretto 

                                                 
51 A. Lepone, in Colivicchi et al. 2016, pp. 395-401. 
52 Nella notizia dello scavo non sono purtroppo indicati dimensioni e orientamen-
to esatto della stanza, così come manca il numero di gradini della scala. 
53 Colivicchi et al. 2016, pp. 384-387, il quale nell’angolo superiore destro della 
nicchia ha immaginato (fig. 23) “una colomba bianca” (?), rimasta purtroppo 
inesplicata. 
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con l’ambiente ctonio e infero, dove si immaginavano risiedere le entità 
soprannaturali che incarnavano molte delle divinità etrusche. Se risponde 
al vero il mio confronto tra queste strutture sacre, tutte peraltro collocate 
nell’area centrale di Caere, e l’ambiente semi-sotterraneo del Tempio A del 
santuario di S. Antonio, diventa quasi ovvio attribuire a quell’ambiente, 
che, come tutti i vani semi-sotterranei finora presentati, si colloca all’inter-
no del Tempio A, la funzione di manteion, ovvero di luogo nel quale Rath 
agiva all’interno della “residenza” di Turms, esattamente come tutte le 
strutture semi-sotterranee qui esaminate fungibili anche come “luogo di 
Rath”: questa circostanza, di per sé evidente, verrebbe così a spiegare il 
senso delle due parole iniziali dell’aequipondium, raθs turmsal, da interpre-
tare come dedica dell’oggetto fatta in nome e per conto del Rath di Turms. 
A supportare questa interpretazione dell’ambiente semi-sotterraneo sotto il 
Tempio A, che considero come “il manteion” del tempio di Turms, fortuna-
tamente non mancano testimonianze epigrafiche del suo uso sacro, poiché 
da quell’ambiente proviene l’iscrizione sopra ricordata con la dedica apas54, 
letteralmente ‘del Padre’, formulazione di un epiteto divino ben documen-
tata in più aree sacre di Caere, da due iscrizioni da Vigna Parrocchiale e 
una da Pyrgi55. L’epiclesi può essere usata assolutamente ed è probabile 
che fosse attribuita a più divinità. Potrà meravigliare che questo epiteto 
apa, ‘padre’, potesse essere assegnato a Rath, che nello specchio di Tuscania 
ha aspetto giovanile: l’epiteto, che normalmente attribuisce natura paterna 
a divinità di natura ctonia, può ben essere riferito a Rath, dall’indubbia 
natura ctonia, grazie alla sua “paterna” (ossia superiore e provvida) fun-
zione di dispensatore di oracoli. 

Resta da esaminare il caso del santuario di Portonaccio a Veio, dove 
almeno una testimonianza epigrafica da me presentata al n. 1 delle 
iscrizioni con il nome di Rath [ET2 Ve 0.5 = Maras 2009, p. 411 (Ve do.5)], 
documenta la presenza di Rath in quell’importantissimo luogo di culto. 
Credo che una soluzione ci possa essere e va ricercata nella c.d. “casa dei 
sacerdoti”, un ambiente semi-sotterraneo indicato nelle piante correnti 
del santuario con la lettera greca β, purtroppo sostanzialmente trascura-
to da quanti si sono occupati del santuario, al punto che non se ne ha 
una descrizione aggiornata56. Dobbiamo per questo rifarci alla presenta-

                                                 
54 V. sopra, p. 875. 
55 ET2 Cr 2.170 (da Vigna Parrocchiale, Pandolfini Angeletti 1989, p. 74, n. 9); V Cr 
2.188 (da Vigna Parrocchiale, REE 65-68, 23); ET2 Cr 2.196 (da Pyrgi). 
56 Assente nelle principali presentazioni moderne di scavo del santuario (Colonna 
1987; Colonna et al. 2002). 
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zione sintetica del santuario fatta da G. Colonna nel catalogo della bella 
mostra del 2001 “Veio, Cerveteri, Vulci. Città a confronto”, alla quale 
farò in questa circostanza riferimento57. Questa struttura semi-
sotterranea è una delle componenti più antiche del sistema cultuale del 
santuario, che secondo Colonna era destinata agli “addetti, residenti sul 
posto e col tempo, tramandate di padre in figlio le loro funzioni, tra-
sformatisi verosimilmente in gruppo gentilizio, ospitante i visitatori di 
riguardo venuti di lontano, non è ipotizzabile una sede diversa e miglio-
re dell’edificio di cui resta il basamento a vano semisotterraneo, di 
pianta quadrata leggermente trapezoidale incassata su tre lati nel masso, 
situato a ridosso della gobba rocciosa incombente da ovest su quello che 
diverrà il settore occidentale del santuario, in posizione nettamente 
periferica, ma dominante. A giudicare infatti dai rinvenimenti avvenuti 
all’interno del vano (Stefani 1953, pp. 103 s.; Baglione 1987, pp. 408-410), 
le cui parti costruite erano già in tufo rosso, esso ha conosciuto lo stesso 
arco di vita dei primi apprestamenti sacrali realizzati nel settore orienta-
le ed è stato continuativamente adibito ad abitazione e a hestiatorion, con 
notevole consumo di carni, riferibili ad una ricca varietà di animali 
sacrificati”; Colonna, che immagina una “conformazione a torre” 
dell’edificio, ci informa58 che nella successiva II fase del santuario (540-
500 a.C.) la “casa dei sacerdoti” sarebbe stata demolita, tramandandoci 
però il ricco deposito appena ricordato. Vorrei comunque notare che 
questo edificio (Fig. 8), il cui muro meridionale si prolunga per quasi 20 
m. (la “supposta regia” della pianta), non solo è parte di strutture più 
complesse, ma è appoggiato esattamente per metà alla “piscina” e per 
metà al grande tempio c.d. “dell’Apollo” della fine del VI secolo a.C. Mi 
permetto di notare tutto questo, intanto perché non è certo che il riem-
pimento arcaico del vano ne segni la fine: M.P. Baglione annota59 infatti 
che “non abbiamo notizie relative allo strato superiore del vano A [e cioè 
dell’edificio b, N.d.A.]”. È dunque possibile che sia questa la sede di 
Rath ricordato dall’epigrafe, tenuto conto che le forme oracolari del 
santuario erano quasi certamente diversificate, da quelle cleromantiche, 
cui si è fatto più volte cenno, a quelle ittiomantiche, adombrate dalla 
rappresentazione dell’oracolo del culto licio di Apollo Sourios sulle 
lastre dipinte decoranti il tempio c.d. dell’Apollo60, fino a quelle epato-

                                                 
57 Colonna 2001, p. 39. 
58 Colonna 2001, p. 40. 
59 Baglione 1987, p. 408. 
60 Torelli 2011a. 
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scopiche, se ha ragione Colonna nel supporre che Rath fosse “specializ-
zato” nei riti aruspicali, come quello descritto dallo specchio di Tusca-
nia, ipotesi rafforzata dalla mole dei sacrifici ricostruiti dai materiali 
osteologici animali presenti nell’edificio β del santuario di Portonaccio. 

Torniamo ora al santuario dell’aequipondium. Tutto quanto abbiamo fin 
qui esaminato, ci autorizza a riconoscere nel Tempio A la sede del culto di 
Turms; la conseguenza dell’identificazione è che il Tempio B rappresenta la 
sede del culto di Hercle. Questo spiega perché il testo dell’aequipondium 
afferma che l’azione avviene ‘nello stesso posto in città’, θusti θui meθlumθ, 
probabilmente in obbedienza all’oracolo: in particolare, due righe dopo 
quella formula, nel testo ricorre la frase muls lac ims epl, che probabilmente 
indica – in termini linguistici non meglio definibili – le modalità del deposi-
to, di cui al rigo successivo si dice che deve avvenire in un luogo espresso 
da un locativo seguito dal genitivo del nome della divinità, masani (o matani) 
hercles, ‘nel masan (o nel matan) di Hercle’. Le possibilità, che si possa pro-
porre un’identificazione del luogo del santuario o del tempio di cui si parla 
con quel sostantivo, sono senz’altro molte: il locativo masan- (o matan-) non 
può che indicare, come richiede la funzione dell’oggetto, una parte “pubbli-
ca” dell’edificio di culto, dal pronao alle alae, dove l’accesso era consentito a 
tutti, anche se la parola potrebbe anche corrispondere al latino pondera-

rium61, ovvero a quella parte del santuario, in cui l’aequipondium doveva 
essere conservato o anche semplicemente esposto per essere consultato. Il 
nesso santuario-ponderarium è, soprattutto per la fase più remota, assai forte, 
sin dall’esempio più noto di deposito dei pesi standard, quello attestato a 
Roma dal Tempio di Castore nel Foro Romano, come ci informano diverse 
iscrizioni rinvenute in vari luoghi dell’impero con la formula “exactum ad 

Castores” (vel sim.)62. L’antichità dell’uso di deporre in edifici sacri le misure 
standard della città tuttavia è documentata anche a Pompei dalla c.d. mensa 
ponderaria63, che si presenta oggi in una nicchia praticata nel muro di 
temenos del Tempio di Apollo aperta sul foro: la nicchia comunque è stata 
attrezzata come ponderarium solo con la monumentalizzazione della piazza 
forense del II secolo a.C., come ci fa capire chiaramente la collocazione 
eccentrica della nicchia contenente il ponderarium rispetto all’epicentro della 

                                                 
61 Cfr. CIL VIII 737 = ILS 5517 (civitas Galitana); CIL IX 3046 = ILS 5699 (Interpro-
mium); CIL XI 5695 = ILS 5612 (Tuficum); sull’argomento, più di recente, Grassi 
2007 e Marcattili 2017; come ricorda Grassi 2007, p. 217, mensa ponderaria è un 
termine invalso nella letteratura moderna, ma ignoto al lessico antico. 
62 CIL V, 82119.4; CIL VI 8689; CIL XI, 6726.2; CIL XIII, 10030.13-14. 
63 Pesando, Guidobaldi 2006, p. 44. 
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piazza. In epoca anteriore alla monumentalizzazione del foro realizzata nel 
tardo II secolo a.C., il deposito ufficiale delle misure era infatti collegato con 
il retrostante Tempio di Apollo, antichissimo centro dello scambio sin dalla 
nascita della città alla fine del VII secolo a.C64: se le epigrafi incise su pietra o 
marmo sono presenti in un discreto numero di questi manufatti, l’aspetto 
monumentale delle c.d. mense ponderarie65 è noto per un numero non 
grande di esempi, tutti della fine della repubblica e del primo periodo impe-
riale66; non siamo invece in grado di formulare congetture sulle modalità di 
conservazione dell’aequipondium di Caere all’epoca della sua dedica, che, 
come abbiamo già visto, probabilmente risale alla seconda metà del IV 
secolo a.C., in ogni caso a un’epoca anteriore al 273 a.C., data della conqui-
sta romana e dell’ademptio dei magistrati della città, di cui c’è invece esplici-
ta menzione alla fine del documento. 

Questa notazione sui magistrati mi consente di trascorrere ad alcune 
brevi riflessioni sull’organizzazione della fase dell’autonomia di Caere 
prima dell’assoggettamento romano, e soprattutto di quella data al 
ricostituito municipium cum suffragio dopo l’89 a.C. Com’è stato da subito 
riconosciuto, la dedica è datata con un magistrato eponimo, il cui testo, 
dalla lettura in questo punto non priva d’incertezze, afferma: 
 

etta/θenca lc. penθni. vel 

-ave. zilci. laθale nulaθesi 
 
Ritengo abbastanza improbabile l’attribuzione di capacità magistra-

tuali alla coppia formata da L(ar)c(e) Perthni e Vel [R]ave67, come postu-
lato dubitativamente da A. Maggiani e accolto in qualche modo da Ago-
stiniani68. Se questi personaggi fossero stati magistrati, la carica appro-
priata sarebbe stata di tipo edilitario; tuttavia, poiché Caere, come ha 
dimostrato Maggiani69, conosce solo zilath, con l’evidente funzione di 
praetor, e maru(nu), che probabilmente corrisponde al lat. aedilis, la solu-
zione più aderente agli usi dell’antichità potrebbe essere considerare i due 

                                                 
64 Come si desume dai ricchi materiali che hanno inizio alla fine del VII secolo 
a.C. con la fondazione della città come porto di Nocera: v. De Caro 1986 e Carroll, 
Godden 2000. 
65 Corti, Giordani 2001, pp. 219-220. 
66 Aggiornamento in Marcattili 2017. 
67 Per il possibile supplemento [r]ave, cfr. ET2 AT 1.177 (Tarquinia) e ET2 Cl. 1.30. 
68 V. sopra, p. 866. 
69 Maggiani 1996, p. 133: nella lista di magistrati attestati a Caere si segnalano due 
marunu, nn. 2 e 5. 
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come gli aeditui latini, custodi del santuario (uno per ciascun tempio?) e 
quindi anche dell’aequipondium, una funzione forse celata da quell’etta/θenca 
che si legge all’inizio della frase. 

Nelle ultime tre parole del nostro testo, “zilci la<r>θale nulaθesi”, 
s’incontra la locale formula dell’eponimia, ‘nello zilacato di Larth Nula-
the’: il gentilizio del personaggio non è altrimenti attestato ed è pertanto 
estraneo all’élite di Caere, il cui nocciolo tra la “rinascita” e la conquista 
romana è costituito dalle non molte famiglie proprietarie dei sepolcri 
monumentali di IV secolo a.C., situati in gran parte nella zona “nuova” 
della necropoli della Banditaccia, le c.d. “Tombe del Comune”, cui si 
aggiungono pochissimi altri sepolcri situati nella necropoli di Monte 
Abatone70. Con il suo gentilizio corrispondente a un etnico, Larth Nulathe 
mostra di avere origini, che non sappiamo se vicine o lontane, dalla 
grande città campana di Nola, uno dei tanti cittadini campani migrati in 
epoca imprecisata in Etruria e talora giunti ai vertici politici della città, un 
caso paragonabile allo zilath di Tarquinia di epoca più antica, di nome 
Marce Caliathe71, membro di una gens, il cui gentilizio ne rivela l’ultima 

origo nell’altra grande città campana di Cales. In questa sede m’interes-
sava esaminare molto brevemente i dati offerti dalla nuova evidenza 
epigrafica dell’aequipondium alla questione delle istituzioni politiche, un 
tema al quale A. Maggiani ha dato un grande contributo nell’ampio suo 
saggio sulle magistrature etrusche72. 

Per affrontare correttamente il problema, lascerei senz’altro da parte 
l’ottica puramente formale, di fatto nominalistica, cara a molti studiosi 
delle istituzioni politiche preromane e romane attivi nel secolo scorso, da 
A. Rosenberg73 a H. Rudolph74, da E. Manni75 ad A.N. Sherwin-White76 e 
fino a M. Hubert77, per citare solo i maggiori; la scoperta di questa iscri-
zione cerite ha vanificato molta parte della loro ricerca, tutta proiettata in 
direzione del tentativo di ricostruire magistrature originarie prevalente-
mente di area latina, contaminandole talora con dati relativi ad altre 
realtà etnico-politiche. Messo a confronto con due città vicine, come 
                                                 
70 Per una ricostruzione dell’aristocrazia cerite di IV secolo a.C., v. Torelli 2015. 
71 ET2 Ta 5.2. 
72 Maggiani 1996: la testimonianza dello zilacato offerta dall’aequipondium è 
registrata sotto il n. 69 a p. 136. 
73 Rosenberg 1913. 
74 Rudolph 1935. 
75 Manni 1947. 
76 Sherwin-White 19732. 
77 Humbert 1978. 
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Tarquinia, retta da un collegio di zilath muniti di uguale potestà78, e come 
Roma, a capo della quale era la coppia consolare (anche se probabilmente 
questa è solo la formula della collegialità uguale valida dalle Leggi Lici-
nie-Sestie in poi), l’aequipondium con il suo zilath unico dimostra non solo 
che in pieno IV secolo a.C. non esisteva omogeneità tra le istituzioni 
politiche di città contigue, ma anche che è assai difficile ricostruire la 
situazione nella fase più antica dei regimi repubblicani. Il nuovo docu-
mento prova inoltre che l’interrogativo fondamentale avanzato dalla 
ricerca più antica sulla storia istituzionale romana e italica, condizionata 
dalla discussa storia del consolato romano, e per questo interessata al 
tema della collegialità uguale o disuguale della somma magistratura cit-
tadina, non poteva essere risolto, così come si usava procedere, facendo 
ricorso con grande disinvoltura a situazioni non coeve e spesso contrad-
ditorie. È possibile, come pensa Maggiani79 e come penso anch’io80, che la 
magistratura definita dalla lamina maggiore di Pyrgi come “zilacal seleita-

la” abbia a che fare con il praetor maximus registrato dall’antiquaria roma-
na, anche se rimane aperta la questione che questi sia identico allo zilath 
unico dell’aequipondium: ma va anche ricordato che, come accade nel testo 
fenicio, questa stessa magistratura unica ora attestata può essere etichet-
tata come regnum81. 

Il punto successivo riguarda la ricostituzione del municipio con piena 
cittadinanza nella Caere post 89 a.C. Come ho affermato più volte sin dal 
lontano 198282, questa operazione “filologica” si deve al grande notabile 
locale C. Manlius C. f., di sicuro rango equestre (suo figlio C. Manlius C.f. 
Pollio diventerà alla fine dell’età augustea tribunus militum a populo)83; 
probabilmente nel 12 a.C., data dell’incisione di Fasti Ceretani (fra l’altro 
nello stesso marmo pentelico dell’altare a lui eretto dai suoi clientes)84, 
Manlius, nella veste straordinaria di censor perpetuus della città, ha ricosti-
tuito il senato e quindi il governo cittadino dopo circa due secoli e mezzo 
di gestione della cosa pubblica attribuita a praefecti iure dicundo inviati 
annualmente dal praetor urbanus di Roma. La “rinascita” di Caere come 
città “etrusca”, che rientrava perfettamente nei piani di restaurazione del 

                                                 
78 Fondamentali testimonianze di ciò sono le iscrizioni ET2 Ta 5.5 ed ET2 Ta 8.1. 
79 Maggiani 1996, pp. 102-104. 
80 Torelli 2015a. 
81 V. ora Martínez Pinna 2015-2016. 
82 Torelli 1982, pp. 16-20: è la data d’inizio dei Fasti Caeretani. 
83 Su questa carica, v. Torelli 2020. 
84 A. Degrassi, in Inscr.It. XIII, 2, 68. 
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passato cara ad Augusto, fa il paio con la rifondazione di Veio come 
Municipium Augustum Veiens, nel quadro della ricostituzione della c.d. 
lega etrusca del Fanum Voltumnae. Come avevo peraltro proposto molti 
decenni fa85, contro la dominante dottrina, allora invalsa, che attribuiva a 
Claudio la paternità di questa restaurazione, anche quest’ultima impresa, 
peraltro confermata ora dai dati di scavo del santuario86, va considerata 
come un ulteriore tassello di evidente sapore antiquario della gigantesca 
costruzione retrò di un’Etruria gloriosa del passato, favorita dal fondato-
re dell’Impero. Ciò che a me, da sempre interessato agli elementi di 
continuità tra le due grandi fasi della storia etrusca, quella dell’autono-
mia e quella della romanizzazione, colpisce di tutta quest’operazione è 
che sia stata realizzata avendo piena coscienza della realtà istituzionale 
del passato: lo zilath unico, cancellato da Clepsina nel 273 a.C., è riemerso 
nel sistema costituzionale del municipium optimo iure augusteo “ricostrui-
to” probabilmente da C. Manlius, come risulta da una celebre iscrizione 
del 113 d.C.87, nella quale l’eponimia locale è espressa con la seguente 
formula: 

 
M. Pontio Celso dictatore, C. Suetonio Claudiano aedile iure dicundo. 

 
È del tutto evidente che la coppia (con collegialità diseguale) è forma-

ta da un dictator e da un edile con potestà giusdicente: in altre iscrizioni 
ceretane sono documentati dictatores88, evidenti eredi dello zilath unico di 
Caere libera. Naturalmente può sembrare bizzarro che l’eponimia muni-
cipale sia stata composta da un magistrato unico, il dictator, e da un 
magistrato appartenente a un altro collegio, un aedilis, questo invece con 
potestà condivisa con altri colleghi di uguale denominazione; ma è certo 
che, nell’empito della restaurazione, la ripresa di un passato sentito come 
sostanziale era più forte delle ragioni formali del diritto. 

 
 
†Mario Torelli 
Accademia Nazionale dei Lincei 
 

 

                                                 
85 Torelli 1971. 
86 V. Stopponi 2018 (con bibl. prec.). 
87 CIL XI 3614 = ILS 5918a. 
88 CIL XI 3593; CIL XI, 3615 = 3257. 
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Fig. 1. Lo specchio di Tuscania con scena di apprendimento 
dell’epatoscopia (da Studia Tarquiniensia). 
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Fig. 2. Cerveteri, santuario in località S. Antonio, pianta generale: a sn. il tempio 
A e a ds. il tempio B (da Dinamiche di sviluppo); dentro il pronao del tempio 
A è il vano quadrato I, che qui viene identificato con il “luogo di Rath”. 
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Fig. 3. Cerveteri, santuario in località S. Antonio, ambiente sotto il tempio 
A, pianta e sezione (da Dinamiche di sviluppo). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Cerveteri, santuario in località S. Antonio, ambiente sotto il tempio 
A, sezioni e, in alto a sn. ricostruzione (da Dinamiche di sviluppo). 
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Fig. 5. Cerveteri, Vigna Parrocchiale, “residenza” sotto il tempio: ambiente 
semi-sotterraneo (da Bellelli). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Cerveteri, necropoli: Tomba delle Cinque Sedie; a. sn. il vano per il 
culto degli antenati (il c.d. “Larario”) (da Prayon). 
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Fig. 7. Cerveteri, Vigna Marini-Vitalini, vano semi-sotterraneo intonacato: 
all’angolo, probabile altare (da Colivicchi et al.). 
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Fig. 8. Veio, santuario di Portonaccio: sulla sn., alle spalle del tempio e della 
piscina, il vano semi-sotterraneo β (da Colonna). 

 



Les épitaphes “parlantes” d’Étrurie  
 

F 
 

Gil les  van Heems 

J’ai plaisir à offrir cette modeste étude, inspirée et constamment guidée 
par ses travaux, en particulier ceux qu’il a menés sur les inscriptions “par-
lantes” de l’Italie ancienne, à L. Agostiniani. Qu’il la considère comme un 
humble hommage à sa très riche et toujours stimulante œuvre1. 

Comme on le sait à la suite de nombreux travaux consacrés à cette 
classe d’inscriptions (dans le monde grec et hors du monde grec), on 
appelle inscription “parlante” tout texte épigraphique contenant une 
unité lexicale ou morphologique renvoyant à la première personne 
(P1)2, qu’il s’agisse d’un pronom personnel ou d’une marque flexion-
nelle du verbe, produisant l’illusion que le support du texte, référent du 
déictique, assume et “prononce” l’énoncé constitué par le texte. En 
étrusque, en raison d’une flexion verbale qui n’opère pas de distinction 
morphologique entre les personnes, c’est naturellement le pronom de 
première personne nom. mi, acc. mini, qui est au centre des formulaires 
“parlants” et qui permet de les repérer, la première forme étant em-
ployée pour les inscriptions “parlantes” de propriété, celles de don/dé-
dicace et les signatures d’artisans, la seconde exclusivement pour les 

                                                 
1 Le présent article fait usage des abréviations suivantes: FO = “formule onomasti-
que”, P1 = “première personne”, SN = “syntagme nominal”, V = “verbe”; l’abré-
viation des cas “abs(olutif)”, “acc(usatif)”, “gén(itif)”, “nom(inatif)”, “pert(inentif)” 
est courante. Pour la transcription des sifflantes, par souci de clarté, nous avons 
conservé le système “Rix” qu’il employait dans les ET.  
2 Pour une définition plus articulée, voir Agostiniani 1982, pp. 21 sq.; cet ouvrage, 
qui offre une étude interlinguistique à l’échelle de l’Italie des différentes réalisa-
tions de ce type de message, constitue le point de départ de tout examen ultérieur 
de cette classe d’inscriptions. 
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inscriptions de don/dédicace et les signatures d’artisans. Pour le mo-
ment, aucune inscription “parlante” utilisant un autre cas du pronom 
mi n’est attestée. 

Ces schémas formulaires d’un type très particulier tant du point de 
vue linguistique que pragmatique sont, comme l’a bien montré L. Agos-
tiniani, employés dès les premières attestations écrites des langues de 
chaque peuple de la Péninsule italienne3 – on renverra à l’antiquissima 
tarquinienne sur un cotyle protocorinthien de Tarquinia des environs de 
700 av. J.-C. (ET2 Ta 3.1) mi velelθus kacriqu numesiesi putes kraitiles θis pu-
tes, qui est en même temps le premier exemple d’inscription parlante 
étrusque –, et constituent le plus ancien cas d’emprunt formu-laire fait 
par les Étrusques aux Eubéens de Campanie, contemporain de l’emprunt 
de l’alphabet lui-même. Il est d’ailleurs logique que l’adoption de l’alpha-
bet se soit accompagnée de l’emprunt de formulaires épigraphiques: les 
pratiques scripturales et épigraphiques des Eubéens d’Italie, dont les ins-
criptions que nous avons conservées sont un témoignage direct, consti-
tuaient un modèle direct d’application de l’alphabet, une sorte de mode 
d’emploi, jouissant en outre d’un prestige suffisant pour susciter l’imi-
tation de la part d’Étrusques avides d’acculturation; et la proportion im-
portante d’inscriptions “parlantes” dans le corpus des inscriptions eu-
béennes d’Italie d’époque archaïque confirme indéniablement que c’est 
bien par l’intermédiaire des Eubéens de Campanie que ce formulaire est 
arrivé en Italie et dans le monde étrusque en particulier4.  

                                                 
3 Cf. Agostiniani, op. cit., p. 271. 
4 Un calcul mené sur les inscriptions eubéennes d’Italie rassemblées dans le cor-
pus IGG I, montre – si l’on ne prend en compte que les catégories d’inscriptions 
susceptibles de recourir à un formulaire “parlant” (ce qui exclut certaines catégo-
ries, en général non représentées dans l’épigraphie eubéenne d’Italie, comme les 
textes de loi, par ex., ou les tabellae defixionum, dont on a un exemple) – que ces 
formulaires y sont fort bien représentés: 5 sur 7 inscriptions (soit 70%) à Pithécus-
ses (si l’on accepte de restituer une forme du verbe εἰμί dans le texte de la Coupe 
de Nestor, comme le propose Dubois 1995, pp. 22-25), à savoir les inscriptions 
Dubois 1995, 1, 2, 3, 4, 7 et 9 (en revanche, un formulaire parlant est exclu pour les 
inscriptions IGG I, 8 et 10; pour les autres inscriptions, incomplètes, on ne peut se 
prononcer); à Cumes, la situation est moins dissymétrique, mais les inscriptions 
“parlantes” représentent 50% du total, si l’on accepte de considérer comme grec-
que l’inscription IGG I, 11, pour laquelle Colonna 1995 propose une lecture étrus-
que ; voir Cassio 1991-1993 et Dubois 1995, pp. 36 sq. pour une lecture grecque), à 
savoir les inscriptions IGG I, 11, 12, 16, 17b, 21c, 21d, 21e et 22, comprises entre la 
fin du VIIIe et le début du Ve siècles. 
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Cette invention formulaire – dont la genèse, dans le monde grec, est 
difficile à comprendre, en dépit des nombreuses tentatives d’explication, 
toujours peu convaincantes, qu’on a voulu en faire – est donc extrême-
ment précoce et constitue, en Grèce comme en Étrurie, comme l’ont bien 
montré les travaux de L. Agostiniani, un formulaire typique, sinon exclu-
sif de la phase archaïque de ces épigraphies: alors qu’ils sont extrême-
ment présents dans les deux premiers siècles de l’épigraphie étrusque, 
tous supports et tous types d’inscriptions confondus, la fin du VIe et le Ve 
siècles marquent un ralentissement très net et un abandon progressif, 
puis total dans la plupart des régions, des formulaires “parlants”. 

Cette modeste étude veut ainsi montrer combien il est utile d’étudier les 
formulaires comme ‘marqueurs’ des pratiques épigraphiques: on examine-
ra ainsi la diffusion de ces formulaires dans l’épigraphie funéraire de 
l’Étrurie propre pour constater combien ce stylème archaïque permet de 
différencier les pratiques épigraphiques de certaines cités étrusques. 
 

1. Typologie des épitaphes “parlantes” 
Quand ils interviennent dans la constitution des épitaphes, ces formu-

laires forment une sous-catégorie de ce qu’on peut appeler les formulaires 
déclaratifs, à savoir des énoncés destinés à exprimer de manière explicite la 
situation du défunt dans le contexte matériel. Ces formulaires déclaratifs 
sont généralement (mais pas nécessairement) définis par la présence dans 
l’inscription d’un déictique: pronom personnel de P1 pour les inscriptions 
“parlantes”, pronom démonstratif (formulaires du type ‘eca σuθi + FOgén.’ et 
variantes), adverbe déictique (formulaires du type ‘θui cesu + FOabs.’ et va-
riantes), ainsi que toutes les épitaphes où le nom du défunt est exprimé au 
génitif, à l’exclusion de tout autre formulaire5. Il conviendra d’ailleurs 
d’étudier la diffusion des épitaphes “parlantes” conjointement à celles des 
autres épitaphes déclaratives – c’est-à-dire des épitaphes exprimant 
l’appartenance de la sépulture à un défunt au moyen d’un formulaire “par-
lant”, d’un formulaire démonstratif (du type ‘eca σuθi + FOgén.’) ou au 
moyen du simple génitif (‘FOgén.’), afin de comprendre correctement l’évo-
lution de la part de ces formulaires dans la constitution des traditions épi-
graphiques funéraires locales. 
 

Un calque linguistique 
La réception des formulaires parlants grecs s’est faite par adaptation 

linguistique: les formulaires parlants étrusques procèdent tous d’un calque 

                                                 
5 Type larθal marcnas, par opposition à larθ marcna, qui est hors énoncé.  
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des formulaires grecs. En l’occurrence, on peut distinguer, sur la base syn-
taxique, deux types formulaires grecs majoritaires, le premier centré autour 
de εἰμί et le second autour du pronom enclitique με régi par un verbe (du 
type ‘X μ’ἐποίησε’ uel sim.). Les correspondants étrusques de ces formules 
prévoient à chaque fois le pronom personnel de P1, au nom. dans le pre-
mier cas avec copule non-exprimée (type ‘mi + FOgén.’), et à l’acc. dans le se-
cond (mini, type ‘mini muluvanice + FOnom.’) – même si des exemples de 
contamination des deux formulaires6 (du type ET2 Cr 3.20, sur une am-
phore de bucchero du VIIe s., mi aranθ ramuθaṡi veṡtiricinala muluvanice, lit-
téralement ‘**ego Arruns (Ramthae V.) dedi(t)’) sont attestés et posent un 
problème d’interprétation7: faut-il comprendre, dans l’inscription de Monte 
Abatone, qu’aranθ est apposé à mi – et dans ce cas on n’aurait pas affaire à 
une inscription parlante, mais à un texte, à vrai dire isolé, où le sujet et do-
nateur de l’objet s’exprime à la P1 (= ‘Moi, Aranθ, j’ai donné à R. V.’), ou 
imaginer plutôt que mi, comme on le pense d’ordinaire, est une erreur pour 
mini, la phrase signifiant ‘Arnθ m’a donné à R. V.’8.  

Cette transposition d’une formule verbale comme ‘εἰμί + FOgén.’ vers 
une formule pronominale s’explique en tous les cas par les particularités 
du verbe étrusque, qui ne prévoit pas de distinction morphologique de la 
personne et qui n’exprime pas en temps normal la copule. On notera que 
les autres langues d’Italie centrale, qui ont elles aussi emprunté et adapté 
ces formulaires à l’étrusque, procèdent à des calques syntaxiques compa-
rables (cf. concurrence entre lat. ‘ego + FOgén.’ et ‘FOgén. sum’), cette hésita-
tion trahissant une interférence avec le formulaire étrusque, puisqu’on 
attendrait des langues indo-européennes de l’Italie centrale qu’elles re-
courent aux formulaires construit autour du verbe ‘être’.  

                                                 
6 Agostiniani 1982, pp. 208-209. 
7 Les problèmes syntaxiques posés par l’inscription sont en réalité nombreux, à 
commencer par l’absence de concordance casuelle entre ramuθaṡi (pert.) et veṡtiri-
cinala (gén.), forme qui a fait couler beaucoup d’encre (de Simone 1964). La solu-
tion la plus simple serait de considérer que veṡtiricinala est le gentilice de Ramuθa 
(plutôt que son gamonyme, comme le propose Colonna 1977, pp. 190 sq., suivi 
par Belfiore 2014, p. 34, n. 7, car il s’agit d’un gentilice féminin), avec une discor-
dance casuelle ‘PNabs.+Ggén.’ courante dans les pratiques onomastiques méridiona-
les. Mais le gén. veṡtiricinala pourrait avoir une tout autre fonction (génitif de pro-
priété, ce qui porterait à trois le nombres d’actants de l’énoncé: Aranθ, Ramuθa et 
Vestiricinei? Pour la traduction du pertinentif comme désignant le Bénéficiaire, 
voir Agostiniani 2011 (contra Benelli 2015-2016, p. 85, n. 17, qui semble pencher 
pour une solution à trois actants). 
8 C’est la correction généralement faite à cette inscription (voir, par ex., ET2 Cr 3.20). 
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Dans l’épigraphie funéraire, des deux matrices grecques fondamentales, 
la seconde est quasiment absente: ses deux seuls emplois funéraires sont sur 
la stèle de Vetulonia (ET2 Vn 1.1), qui est aussi la plus ancienne inscription 
funéraire étrusque, où l’on trouve deux formulaires parlants; mais la sé-
quence mini mul/uvaneke hirumi[n]a φ�ersnal�aś� est un formulaire de don et ne 
constitue pas à proprement parler une épitaphe; on citera également à Cae-
ré, l’inscription du tumulus des Deux Croix mine zineke k�av�ie (ET2 5.1, VIe s.); 
mais là encore cette inscription, “funéraire” par son support, n’est pas une 
épitaphe à proprement parler, ou seulement secondairement9. 

En revanche, le continuateur du formulaire gr. ‘εἰμί + FOgén.’ est ex-
trêmement bien représenté en Étrurie, et ce dès les toutes premières ins-
criptions funéraires (cf. stèle de Vetulonia, où l’on est en droit de recons-
truire un formulaire parlant de ce type dans l’épitaphe du défunt); ce 
formulaire est uniformément représenté dans cette langue par le tour ‘mi 
+ FOgén.’ – les réalisations erronées (avec mini au lieu de mi ou une FO à 
l’abs.) étant extrêmement rares. 
 

Support et réalisations 
Les épitaphes parlantes peuvent se retrouver sur tous les éléments du 

tombeau (urne, paroi des tombes à chambre, sêma désignant l’emplace-
ment de la tombe, élément extérieur de la tombe), mais les éléments visi-
bles de la sépulture (cippe, façade d’une tombe en élévation) sont, com-
me on peut s’y attendre d’un point de vue “pragmatique”, particulière-
ment bien représentés dans l’ensemble des inscriptions déclaratives (ins-
criptions “parlantes” incluses).  

Les réalisations les plus fréquentes de ce type de formulaire parlant 
consistent à doter le pronom d’un prédicat nominal ou verbal. On trouve 
ainsi les réalisations suivantes des formulaires parlants: 

 

1. ‘mi + FOgén.’ 
 

2. ‘mi + SNabs. + FOgén.’ 
- σuθi: panétrusque; quoiqu’il soit attesté sur toutes sortes de supports, 

allant de la façade du tombeau au cippe et à la pierre tombale (dans ce 
cas, il faudra considérer que ce mot désigne le tombeau par métony-
mie), ce mot est l’une des acquisitions lexicales les plus anciennes de 
l’étruscologie10. On notera que s’il est le complément à la formule de 

                                                 
9 Cf. G. Colonna dans REE 41, 1973, n. 152, p. 349. 
10 On doit cette identification, comme nombre d’autres, à W. Deecke (Müller-
Deecke 1877, I, p. 507 (“das Wort śuθi (...) muss etwa „Grab“ bedeuten, wofu ̈r die 
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base ‘mi + FOgén.’ le plus fréquent, il reste beaucoup moins fréquent 
dans les inscriptions parlantes que dans les autres inscriptions décla-
ratives (type ‘eca σuθi + FOgén.’). 

- hupnina (Sienne/Chiusi): apparaît dans deux inscriptions (ET2 AS 
1.236, San Quirico d’Orcia et AS 1.266 Sant’Angelo del Colle) sur des 
urnes cinéraires (couvercle ou cuve). En raison de la répartition con-
textuelle de ce mot, ainsi que des suivants, il est probable qu’il dési-
gne l’urne cinéraire, sans qu’il soit véritablement possible de détermi-
ner les nuances que chacun de ces mots peut comporter11. 

- murσ� (S. Quirico d’Orcia): urne également; on ne dispose que d’une 
seule attestation de ce mot dans une épitaphe “parlante” (ET2 AS 1.311). 

- capra (Volterra): attestés deux fois sur des urnes (ET2 Vt 1.77 et 1.80), 
ce mot se laisse clairement analyser comme une formation dérivative 
en -ra sur la base lexicale cap-, dont on connaît surtout la réalisation 
verbale capi ‘prendre’12, et doit partant désigner généralement le 
‘contenant’ servant de réceptacle aux restes du défunt. 

- kana (Volterra): une seule occurrence dans une épitaphe “parlante” 
(ET2 Vt 1.57). Le sens du mot reste sujet à hypothèses, même si la ré-
partition des attestations rend difficilement soutenable la possibilité 
qu’il s’agisse d’une désignation du tombeau stricto sensu13: en effet, le 
mot cana (orthographié kana dans l’inscription de Volterra), qui doit 
être distingué de kanna (comme le postule, à juste titre, V. Bellelli14), ne 
peut désigner que par métonymie la tombe. On signalera, à titre indi-
catif, l’hypothèse de H. Rix cana (kana) = ‘image, représentation’, dans 
l’étude qu’il fait de ce mot15. 

- ‘mi + V + FOabs.’ 
Le seul exemple de ce tour avec prédicat verbal est offert par deux 
inscriptions de Volterra16, cité dans laquelle, on va le voir, la tradition 
des épitaphes parlantes est la plus durable et la plus originale; ce tour 
prend la forme ‘mi capi + FOabs.’ 

                                                                                                              

alte Nekropole von Orvieto eine treffliche Stütze gewährt in der Inschrift mi larkes 
telaθuras śuθi „Ich bin das Grab des Marce Telathura“”). 
11 Sur ce mot et les suivants, nous nous permettons de renvoyer à van Heems 
2006, pp. 591-595. 
12 Agostiniani 1984. Voir aussi immédiatement infra.  
13 Comme on le lit encore souvent; v., par ex., Steingräber 2013, p. 656. 
14 Bellelli 2002-2003. 
15 Rix 2002-2003. 
16 ET2 Vt 1.116 et 1.117. 
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L’interprétation traditionnelle fait de capi un substantif désignant un 
‘contenant’ (en général ou d’un type indéterminé). Or cette lecture me 
semble impossible pour de multiples raisons:  
a. il existe un dérivé nominal (adjectif substantivé) de la racine *cap-, 

‘prendre, comprendre’, cap-ra, qui, comme on l’a vu, ressemble de 
près à la désignation générique des contenants (urne, mais aussi 
plat, assiette); on peut certes imaginer avoir affaire à un doublet 
(du type hupni: hupnina vs. σuθi: σuθina, où σuθina est toujours 
employé comme adjectif), mais cela semble peu probable au vu des 
arguments qui suivent;  

b. l’emploi verbal de capi est assuré depuis que L. Agostiniani a élu-
cidé la structure et le sens des formules de défense ei minipi capi 
(uel sim.)17;  

c. enfin, une raison d’ordre syntaxique: contrairement aux formu-
laires du type ‘mi + SNabs. + FOgén.’, le tour mi capi introduit toujours 
une formule onomastique à l’abs.; dans l’une des inscriptions, on 
trouve même, après la séquence mi capi / l. versni. σe[, sur une troi-
sième ligne, la proposition l. versni. lupuce, ‘L(arθ) Versni est mort’. 
Par conséquent il semble plus sûr de faire de l. versni un groupe à 
l’accusatif complément d’objet du verbe capi: ‘je comprends/con-
tiens Larθ Versni…’.  
On s’étonnera peut-être de ce que la même forme capi intervienne à 
la fois dans des constats (à un temps et un mode comparables à no-
tre présent de l’indicatif) et dans des formules de défense (ei minipi 
capi, ‘ne me prends pas!/qu’on ne me prenne pas!’), mais cette sur-
prise n’a pas lieu d’être: on sait que le présent de l’indicatif et 
l’impératif semblent, en étrusque, caractérisés négativement par 
l’absence de morphème18; en outre, comme c’est généralement le 
cas dans les langues où les pronoms personnels ont un rôle mor-
phologique dans la conjugaison, le pronom mi peut avoir précisé-
ment le rôle d’ôter une possible ambiguïté (comp. fr. ind. je chante, 
il chante: imp. chante!). Ainsi capi sans sujet exprimé sera une forme 
comparable à l’impératif, tandis que, s’il est accompagné d’un sujet 
(pronom ou substantif), il faudra le classer comme indicatif.  
 

                                                 
17 Agostiniani 1984. A. Maggiani, in REE 65-68, 2002, pp. 315-318, ajoute peu du 
point de vue de l’analyse linguistique de cette formule. 
18 Wylin 2000, pp. 197-204; l’interprétation de capi comme substantif (“urna o 
simili”, p. 199) ne nous convainc pas. 
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3. formulaires d’interprétation difficile 
- ‘mi + ma + FOgén./FOabs.’ / ‘ma + mi + FOgén./FOabs.’: les difficultés hermé-

neutiques posés par cette formule, qui connaît deux variantes princi-
pales, sont bien posées par L. Agostiniani19, si bien que l’on peut légi-
timement hésiter entre une analyse verbale ou nominale de la forme 
ma. Cette dernière analyse, qui a donné lieu à différentes proposi-
tions20, est la plus souvent suivie, mais le fait que la formule onomas-
tique associée à ce formulaire est souvent à l’abs. au lieu du gén. at-
tendu sur le modèle des autres formulaires ‘mi + SN + FOgén.’ empêche 
d’être catégorique.  

- mi + elś + FO?’ (Volterra): la nature et la fonction de l’élément elś (qui 
apparaît aussi dans la tessère d’hospitalité de Carthage et dont les 
rapports avec la forme hels ne sont pas clairs, pose encore problème21.  

 
2. Diffusion des épitaphes “parlantes” 
 
Vue synoptique 
On ne peut séparer l’étude des épitaphes “parlantes” des autres ins-

criptions funéraires déclaratives qui expriment le même contenu sous 
une forme différente, à savoir les épitaphes “démonstratives” (type ‘eca 
σuθi + FOgén.’), ou les inscriptions au génitif (type ‘FOgén.’ ou ‘σuθi + FO-
gén.’): ces schèmes formulaires constituent – contrairement aux épitaphes où 
le seul nom du défunt à l’abs. est exprimé – de véritables énoncés.  

On sera également sensible à l’évolution chronologique que connais-
sent ces formulaires: on a très tôt remarqué22 que les formulaires “par-
lants” étaient typiques de l’époque (et pour certains, de la mentalité) ar-
chaïque(s), et qu’ils ont connu un désengouement massif à la fin de 
l’époque classique. Aussi le tableau23 qui suit distingue-t-il bien entre les 
occurrences archaïques (arc.: comprises conventionnellement entre le VIIe 
et le Ve siècle) et les occurrences récentes (réc.: à partir du IVe siècle et au-

                                                 
19 Agostiniani 1982, pp. 220-223. 
20 Le mot est ainsi souvent traduit par “cippe”: Pfiffig 1969, pp. 273-275; Rix 2002-
2003, p. 97. 
21 Agostiniani 1982, p. 291; van Heems 2006, p. 735. 
22 Cf. déjà, pour le monde grec, Burzachecchi 1962, pp. 3 sq.; pour les territoires 
étruscophones, v. Agostiniani 1982, pp. 271-272. 
23 Dans les tableaux, le premier pourcentage donne la proportion d’épitaphes 
“parlantes” parmi l’ensemble des inscriptions funéraires déclaratives; le second 
donne la proportion d’épitaphes “parlantes” dans la totalité du corpus épigraphi-
que funéraire.  
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delà), afin de nuancer l’opinion généralement admise: on constate ainsi 
que si l’on observe bien une chute très nette de ces formulaires après le Ve 
siècle, celle-ci n’est pas partout aussi vive, et certaines régions cultivent 
au contraire cette tradition bien plus longtemps que ce que l’on croit 
d’ordinaire. 
 

Territoire arc. réc. total (%1) (%2) 

Véies 1 0 1 100% 100% 

Caere24 1 0 1 50% 0,5% 

Tarquinia 4 0 4 5,2% 0,6% 

ager Hortanus 0 0 0 0% 0% 

Volsinies 129 1 130 90% 33% 

Vulci25 2 1 3 10,3% 2% 

Roselle 2 0 2 100% 50% 

Vetulonia 1 0 1 100% 20% 

Populonia 0 0 0 - - 

Volterra 16 11 27 93% 14,5% 

ager Saenensis 3 5 8 57% 1,5% 

Chiusi 4 0 4 60% 0,1% 

Pérouse 0 0 0 0% 0% 

Cortone 0 0 0 - - 

Arezzo 1 0 1 50% 1% 

Fiesole 5 0 5 71,4% 38,4% 

Total 169 18 187 56% 2,9% 

 
Tableau 1. Diffusion des formulaires “parlants” dans le corpus funéraire 

 

                                                 
24 Si l’on considère l’inscription ET2 Cr 5.1 comme une épitaphe – elle constituerait 
alors le seul exemple d’inscription funéraire suivant le formulaire ‘mini + V + 
SNnom.’ (E7 selon la classification de L. Agostiniani). 
25 Nous n’avons pas pris en compte la stèle de Saturnia éditée par A. Maggiani 
(Maggiani 1999, n. 2, pp. 51 sq.), qui contient peut-être un formulaire avec mini 
donnant le nom du commanditaire ou de l’artisan qui a réalisé la stèle (mais la 
restitution n’est pas certaine). 
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Territoire 700-600 600-475 475-400 VIIe-Ve s. IVe-Ier s. 

Véies 1 (100%) 0 - 0 - 1 (100%) 0 - 

Caere 0 - 1 (20%) 0 - 1 (14%) 0 - 

Tarquinia 1 (100%) 3 (8,5%) 0 - 4 (9%) 0 - 

ager Hortanus 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Volsinies 0 - 126 (85%) 3 (60%) 129 (82%) 1 (0,4%) 

Vulci 0 - 0 - 0 - 2 (50%) 1 (0,6%) 

Roselle 0 - 1 (100%) 0 - 2 (100%) 0 - 

Vetulonia 1 (100%) 0 - 0 - 1 (100%) 0 - 

Populonia 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Volterra 0 - 12 (86%) 2 (67%) 16 (89%) 11 (7%) 

ager Saenensis 0 - 2 (100%) 0 - 3 (60%) 5 (1%) 

Chiusi 0 - 4 (100%) 0 - 4 (100%) 0 - 

Pérouse 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Cortone 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Arezzo 0 - 1 (50%) 0 - 1 (17%) 0 - 

Fiesole 0 - 1 (50%) 2 (100%) 5 (38%) 0 - 

Total 3 (38%) 143 (70%) 7 (32%) 161 (62%) 18 (0,3%) 

 
Tableau 2. Diffusion des formulaires “parlants” dans le corpus funéraire par 

région et par siècle. 

 
On le voit, si les formulaires “parlants” ont une incidence globale qua-

siment négligeable sur la formation des inscriptions funéraires (moins de 
3% du corpus total), ils constituent en revanche le tour généralement pré-
féré pour composer une inscription déclarative (56% des inscriptions fu-
néraires déclaratives). D’ailleurs, la relative rareté de ces formulaires à 
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l’échelle de l’Étrurie s’explique par le fait qu’ils sont presque, voire tota-
lement absents des corpus les plus riches (Chiusi et Pérouse) et, plus gé-
néralement, par le fait que la production épigraphique funéraire d’époque 
archaïque est bien moindre que celle d’époque récente.  

Les cités qui cultivent le plus ces formulaires, en chiffres absolus 
comme en chiffres relatifs, sont Volsinies et Volterra; dans la première, 
les inscriptions “parlantes” représentent le tiers de toutes les inscriptions 
funéraires de la cité – et près de la totalité de tout le corpus des inscrip-
tions funéraires étrusques archaïques! Mieux encore, Orvieto a fourni 122 
des 179 inscriptions funéraires “parlantes” de toute l’Étrurie (soit près de 
70% du total); mais il s’agit là probablement d’un effet de distorsion lié à 
la documentation disponible: comme on le sait bien, Orvieto offre le 
premier corpus d’épitaphes archaïques grâce à l’apport de ses nécropoles 
archaïques de Crocifisso del Tufo et de la Cannicella, qui ont permis de 
conserver une bonne centaine d’épitaphes, alors que la documentation 
épigraphique funéraire des autres cités, pour la même période, est beau-
coup plus rare. Or les épitaphes de ces deux nécropoles recourent quasi-
toutes au formulaire “parlant” (et massivement au formulaire ‘mi + 
FOabs.’)26.  

Dans ces conditions, c’est la présence remarquable de ces formulaires 
à Volterra qui doit mériter commentaire; dans cette cité, les inscriptions 
“parlantes” représentent plus de 14% du corpus funéraire (et la quasi-
totalité des inscriptions déclaratives); surtout – et c’est là la particularité 
la plus notable –la répartition chronologique de ces inscriptions s’avère 
très différente de celle qu’on observe dans le reste de l’Étrurie: Volterra 
est en effet l’une des rares cités d’Étrurie à recourir à des formulaires 
“parlants” après le Ve s. 

On notera enfin que, en dépit de leur relative rareté à l’échelle de 
toute la production épigraphique funéraire d’Étrurie, les formulaires 
“parlants” sont bien des formulaires pan-étrusques, puisque seules trois 
cités sur tout le territoire étrusque27, Populonia, Pérouse et Cortone, 
n’utilisent jamais ces formulaires dans les épitaphes (mais les formulaires 
“parlants” y apparaissent dans d’autres classes d’inscriptions) et que des 
cités généralement très pauvres en inscriptions funéraires figurent néan-
moins dans le tableau: Véies est de ce point de vue exemplaire, puisque 
son unique inscription funéraire (ET2 Ve 1.1) suit un formulaire parlant. 

                                                 
26 Van Heems 2009. 
27 Ils sont également nombreux dans le corpus épigraphique de Campanie, que 
nous avons exclu de notre étude. 
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Un autre trait saillant de la répartition de ces formulaires concerne 
leur support : comme on peut s’y attendre – et c’est là une caractéristique 
qu’on retrouve pour l’ensemble des inscriptions déclaratives –, les épita-
phes “parlantes” se retrouvent majoritairement sur des supports ostenta-
toires, soit élément en élévation du tombeau pour les tombes qui ne sont 
pas hypogées (façade, architrave), soit un sêma chargé d’indiquer l’empla-
cement d’une tombe hypogée (cippe ou pierre tombale). C’est très net 
pour les attestations de l’époque archaïque: à Tarquinia, la totalité des 
inscriptions “parlantes” se retrouve sur des cippes; il en va de même à 
Volsinies, où les inscriptions “parlantes” d’époque archaïque se trouvent 
toutes sur des supports ostentatoires (essentiellement la façade des tom-
bes, mais également des cippes); à Vulci, les deux seules inscriptions ar-
chaïques sont également sur cippes, et à Volterra, enfin, la proportion est 
de 87,5% pour les inscriptions “parlantes” archaïques sur support osten-
tatoire contre 12,5% pour celles inscrites sur des urnes ou des ollae. On 
notera à nouveau un particularisme volterran: dans cette cité, à l’époque 
récente, la proportion d’inscriptions “parlantes” sur support cachées – en 
l’occurrences des urnes et des ollae augmente nettement (5 épitaphes 
“parlantes” à l’extérieur du tombeau, contre 6 à l’intérieur)28. 
 

Un stylème archaïque 
On sait depuis les premières études sur la question que, dans le 

monde grec classique comme sur la Péninsule italienne, les inscriptions 
“parlantes” connaissent leur pic d’emploi à l’époque archaïque. Les don-
nées rassemblées par L. Agostiniani29 montrent que pour 420 exemples 
pour la période archaïque (VIIe-Ve siècles) on n’en compte qu’une cen-
taine pour l’époque récente (IVe-Ier siècles), toutes classes d’inscriptions 
confondues. Mais en rester à ces chiffres serait trompeur : il faut, comme 
le suggère d’ailleurs L. Agostiniani lui-même, distinguer entre les diffé-
rents types formulaires ou, d’après nous, selon les différents types 
d’inscriptions, car il n’est pas sûr que les inscriptions funéraires suivent 
les mêmes tendances que les inscriptions de don, de dédicace et de pro-
priété – et inversement, et être attentifs aux particularismes régionaux, 
qui en matière de choix formulaires épigraphiques, sont extrêmement 
puissants dans le monde étrusque. 

                                                 
28 Nous renvoyons à van Heems 2006, pp. 761-765, pour une étude comparée de 
la répartition par support des différents types d’épitaphes déclaratives. 
29 Agostiniani 1982, p. 272. 
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Si, donc, on observe plus finement la variation diachronique par ré-
gions, on obtient d’abord confirmation que c’est bien aux VIIe et VIe siè-
cles que les formulaires parlants sont employés dans les inscriptions fu-
néraires, et que l’augmentation très nette de la production épigraphique à 
partir du IVe s. se fait, même dans les cités où la tradition des inscriptions 
“parlantes” est la plus durable (on pense à Volterra), au détriment des 
formulaires parlants. Au VIIe siècle, le petit nombre d’attestations ne doit 
pas tromper : le nombre d’épitaphes datant de cette époque est très faible, 
et l’emploi de formulaires parlants est au contraire hautement significatif. 
Une seule cité se distingue véritablement, Fiesole, qui est la cité étrusque 
à la tête du plus riche patrimoine d’inscriptions funéraires du VIIe siècle 
(cinq assurées), et qui pourtant ne semble pas employer à cette époque de 
formulaires “parlants”30. Ce n’est qu’au siècle suivant que les formulaires 
parlants font leur apparition dans l’épigraphie funéraire de la cité. 

C’est d’ailleurs vrai pour beaucoup de localités, et il semble bien que 
ces formulaires soient nés d’abord dans les inscriptions sur instrumentum, 
avant d’être introduits dans les épitaphes31. Quoi qu’il en soit de leur ge-
nèse, le VIe et le tout début du Ve siècle apparaissent comme la période 
d’utilisation maximale de ces formulaires dans l’épigraphie funéraire. 
Comme l’avait déjà noté L. Agostiniani32, les années 470-450 marquent 
bien une réelle césure dans la diffusion des formulaires funéraires, mais 
moins parce que les témoignages sont moins nombreux, car, hormis Or-
vieto, qui offre une situation singulière à plus d’un titre, la tradition des 
inscriptions “parlantes” n’a produit qu’un nombre restreint d’inscrip-

                                                 
30 Le formulaire avec mi apparaît pour la première fois au VIIe siècle dans une si-
gnature d’artisan (ET2 Fs 6.1). Le cas de l’inscription ET2 Fs 6.2 (mi tinake aviza 
paianiieś) empêche toutefois d’être catégorique: si le formulaire oriente plutôt vers 
une interprétation de ce texte comme “signature d’artisan” (tinake est générale-
ment considéré comme un verbe signifiant ‘faire’; cf. Morandi 1988), sa place sur 
le tombeau amène en revanche à considérer que l’inscription fait référence au 
propriétaire du tombeau (cf. la solution, compliquée, proposée par A. Morandi p. 
94 pour concilier ces deux interprétations) et qu’il s’agit donc d’une épitaphe 
“parlante”. 
31 Le modèle grec permet d’ailleurs de comprendre cette chronologie relative : il 
est certain que les modèles d’écritures avec lesquels les Étrusques étaient le plus 
en contact étaient ceux fournis par l’épigraphie sur instrumentum, et non par les 
inscriptions funéraires (qui d’ailleurs ne sont pas attestées à une époque aussi 
haute). 
32 Agostiniani 1982, pp. 271 sq. Le monde grec semble connaître une évolution 
comparable: cf. Burzachechi 1962, pp. 3-4. 
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tions funéraires, et elle persiste généralement dans les corpus régionaux 
(voir notamment Volterra et l’ager Saenensis), mais parce que le nombre 
d’inscriptions funéraires augmente très sensiblement et fait place désor-
mais de manière marginale aux formulaires parlants. Ainsi, alors même 
que ce type formulaire est un des traits essentiels de la physionomie des 
inscriptions funéraires archaïques (plus de 60% des inscriptions funérai-
res étrusques des VIIe-Ve siècles sont “parlantes”), il n’est plus, à partir du 
IVe siècle, qu’un reliquat négligeable (0,3%!). Bien plus, à l’époque ré-
cente, les inscriptions “parlantes” ne représentent jamais, même dans les 
cités qui cultivent le plus ce genre, plus de 7% du corpus funéraire local. 
De ce point de vue il nous semble significatif que, mis à part dans la Fie-
sole du VIIe s., toutes les cités qui ont donné le jour à au moins une ins-
cription funéraire aux VIIe-VIe siècles, emploient également les formulai-
res “parlants”; en revanche, à partir du deuxième quart du Ve s., cette 
corrélation se vérifie de moins en moins: ainsi à Caeré, Tarquinia, Cor-
tone et dans la région de Sienne, dans les années 475-400, on ne rencontre 
aucune inscription parlante; et aux siècles suivants cet affranchissement 
des canons de l’épigraphie funéraire des formulaires parlants est plus 
flagrant encore (quatre régions seulement sur les quinze à fournir des 
inscriptions funéraires recourent à des formulaires parlants). 

Il reste à comprendre pourquoi c’est à l’époque archaïque que ce formu-
laire, qui, littéralement, donne la parole à l’objet support de l’inscription, 
s’épanouit le plus (dans le monde grec comme en Italie). Sur le versant 
grec, certains ont proposé, pour rendre compte de la diffusion de ces for-
mulaires, une explication d’ordre magico-religieuse: M. Burzachechi croit 
pouvoir reconstituer les étapes de la formation de ce type de formulaires 
en supposant qu’ils ont été d’abord employés sur les statues de divinités, 
qui, aux dires de l’auteur, abritaient, aux yeux des fidèles, l’esprit de la di-
vinité représentée; d’après lui, cet usage, psychologiquement motivé, a par 
la suite été étendu aux inscriptions sur les autres supports. Comme l’a sou-
ligné L. Agostiniani33, cette théorie achoppe sur la chronologie des attesta-
tions, qui ne montre aucune priorité des inscriptions sur statues de divini-
tés (ou même de personnes) dans l’emploi de ce formulaire; au contraire, 
les premiers témoignages que l’on en a se trouvent sur des objets 
d’instrumentum. Plus profondément, on doit reprocher à l’approche de M. 
Burzachechi un positivisme qu’il n’est pourtant pas rare de rencontrer chez 
ceux qui ont tenté d’éclairer la question des motivations de ce formulaire. 
De même, pour les données étrusques, G. Colonna avait tenté d’expliquer 

                                                 
33 Agostiniani 1982, p. 269 sq. 
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le désengouement massif pour ces formulaires à la fin du Ve siècle, aux-
quels on préfère des formules déclaratives à la troisième personne, par un 
“processo di distacco razionalistico precocemente noto nel mondo greco”34. 
Or l’auteur d’une inscription à la première personne sur un vase ou tout 
autre support ne peut pas ne pas se rendre compte qu’il fait parler un objet 
qui ne parle pas! Le Ve siècle grec n’a pas l’apanage d’un λόγος, qui serait 
sorti, tout armé, du front des Grecs de cette époque. Il faut, à mon sens, se 
méfier de ces explications psychologisantes35 et voir dans ces formulaires 
“parlants” un simple artifice littéraire. En réalité, pour l’étruscologue, le 
problème est légèrement décentré, puisque l’on a affaire à un formulaire 
emprunté au grec, et non à une création étrusque: par conséquent, la valeur 
attachée à son emploi ne coïncide pas nécessairement avec celle que lui at-
tribuaient les Grecs, et les causes de son succès auprès des uns ne sont pas 
forcément les mêmes que celles qui expliquent son succès auprès des au-
tres. En particulier, tout porte à croire que les raisons déterminantes de 
l’adoption des formulaires “parlants” sont à chercher dans le prestige atta-
ché au monde grec, et sans doute moins à des affinités avec une prétendue 
mentalité archaïque. Quant à l’élaboration et la transmission de ces formu-
laires parlants, qui occupent en effet surtout l’époque archaïque, elles doi-
vent se comprendre dans le cadre de traditions épigraphiques autonomes, 
mais en contact les unes avec les autres, et des connotations qui s’ajoutent à 
l’emploi des formulaires en question. 
 

Un marqueur stylistique des epigraphic habits 
Il faut donc insister sur un point: cette évolution est l’effet direct d’une 

mutation profonde de la répartition des différents types formulaires au 
sein du corpus, et les inscriptions funéraires “parlantes” rédigées à partir 
des années 470-450 doivent par conséquent être tenues pour les reliques 
d’une tradition désormais désuète. La conclusion essentielle à tirer de 
cette étude est que l’on peut faire des inscriptions “parlantes” un mar-
queur du caractère innovant ou au contraire traditionnel des normes lo-
cales de l’épigraphie funéraire.  

Ainsi, on constate sans étonnement que Tarquinia, qui est sans conteste 
à la tête de la tradition épigraphique funéraire la plus riche d’Étrurie et la 
plus constamment renouvelée par des élites qui en ont fait un instrument 
idéologique de premier plan, abandonne très tôt les formulaires parlants, 

                                                 
34 G. Colonna, dans REE 40, 1970, p. 440. 
35 L. Agostiniani (op. cit., p. 24), plus sagement, préfère se taire sur les motivations 
extra-linguistiques de ce schème stylistique.  
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bien présents au VIIe s., c’est-à-dire à l’époque de l’acte de naissance d’une 
épigraphie funéraire, mais qui dès le VIe s. ne représentent déjà plus 
qu’une infime proportion du corpus funéraire, pour disparaître totale-
ment à partir de la première moitié du Ve s. En ce sens, les formulaires 
“parlants” sont bien un indice de conservatisme épigraphique: les sociétés 
les plus innovantes en matière de traditions épigraphiques funéraires (et 
non funéraires) lui préfèrent d’autres types d’inscriptions déclaratives. 

Inversement, on devra opposer à l’exemple tarquinien le cas fort sin-
gulier de Volterra, où se maintient notablement ce type formulaire après 
le Ve s.: cette persistance doit être lue, il me semble, comme un signe du 
caractère éminemment conservateur de l’épigraphie funéraire locale, tra-
duisible par un moindre renouvellement de ses canons et de ses formu-
laires et un respect majeur pour ceux élaborés à l’époque archaïque. Et 
ces conclusions rejoignent d’autres type de remarques que l’on peut faire 
sur les formulaires onomastiques propres à cette cité.  

La situation toute particulière de Volsinies mérite également un com-
mentaire: l’expansion démesurée de ce formulaire à la fin du VIe et au 
début du Ve siècle dans cette cité, qui correspond à la phase d’activité 
maximale des nécropoles archaïques de Crocifisso del Tufo et de la Can-
nicella, est également, selon nous, un effet secondaire de la standardisa-
tion généralisée qui investit tous les secteurs de ces nécropoles, et en par-
ticulier la structure de l’épitaphe inscrite à l’entrée des tombes à dé. En 
d’autres termes, c’est un indice très clair du fait que l’épigraphie funé-
raire obéit à des règles et non au pur hasard des volontés individuelles. 
Or, à Orvieto, ces règles émanent de toute évidence du pouvoir civique, 
qui a adopté (même de manière simplement officieuse) le formulaire par-
lant ‘mi + FOgén.’ et en a fait le signe de l’égalité des citoyens orviétans de-
vant la loi et devant la mort36. Ce formulaire est donc de très près lié à un 
système politique que l’on peut juger caractéristique de l’époque tardo-
archaïque, et sa chute vertigineuse et sa quasi disparition au cours du Ve 
siècle (3 inscriptions entre 475 et 400, 1 seule après 400) ne peut signifier 
qu’un changement très net du régime ou, plus exactement, des concep-
tions politiques et idéologiques sur lesquelles il repose. 

 
 

 
 

                                                 
36 Van Heems 2009. 
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L’ultimo trentennio ha visto fiorire un’abbondante messe di studi dedi-
cati alle credenze magico-religiose, specie quando connesse direttamente 
con più complessi sistemi di pensiero di natura astrologica. Tali studi, an-
che favoriti dallo sviluppo delle nuove tecnologie, dall’abbondante docu-
mentazione prodotta e dalla possibilità di un approccio multidisciplinare 
in precedenza inimmaginabile, aprono una finestra su aspetti della religio-

                                                 
* È un vero piacere partecipare ai festeggiamenti per Luciano Agostiniani, che con i 
suoi consigli è sempre stato per me un prezioso riferimento sia dal punto di vista 
scientifico che da quello umano, suggerendomi in diverse occasioni opportunità e 
temi di ricerca in cui valorizzare il più possibile le mie competenze. Siccome è uso 
antico, quando si celebra un personaggio, porgere doni ricchi di riferimenti astrolo-
gici, desidero presentare questa piccola selezione di amuleti pertinenti al segno zo-
diacale del festeggiato, con la speranza che il pensiero gli sia gradito anche solo per 
l’affetto e l’ammirazione con le quali lo si offre. Tra l’altro, il presente contributo, fi-
glio di un lavoro più ampio (Vitellozzi 2020) che non è stato possibile presentare qui 
per motivi di estensione, è un prodotto del lavoro dello scrivente nell’ambito del 
progetto di ricerca “Iscrizioni antiche in Umbria: i materiali minori” (Bando Assegni di 
Ricerca A.R.C.O. – Regione Umbria POR-FSE 2014-2020), svolto presso il Diparti-
mento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne dell’Università 
degli Studi di Perugia; qui ho avuto la fortuna, a suo tempo, di poter seguire i corsi 
tenuti da Luciano Agostiniani, dei quali conservo uno splendido ricordo. Colgo tra 
l’altro questa opportunità anche per ringraziare Alberto Calderini e Gian Luca Gras-
sigli, che in qualità di supervisori hanno favorito la realizzazione di questo progetto, 
nonché tutti coloro che mi hanno offerto il proprio aiuto durante la realizzazione di 
questo lavoro. In particolare, desidero ringraziare Joachim F. Quack, Attilio Mastro-
cinque e Árpád Miklos Nagy per avermi mostrano alcuni loro studi ancora in prepa-
razione, oltre che per i materiali forniti e i generosi consigli elargiti in più occasioni.  
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sità antica prima trascurati, anche perché spesso ritenuti deteriori in quanto 
espressione di gruppi sociali non appartenenti alle élites dominanti. Tra i 
temi più ampiamente sviluppati in questo ambito vi è lo studio degli amu-
leti e in special modo quelli in pietra dura, che proprio per le loro particola-
ri caratteristiche hanno meritato la definizione convenzionale di “gemme 
magiche” o, secondo una vetusta quanto prestigiosa tradizione, “gemme 
gnostiche”1. Questi oggetti, prodotto dell’ambiente multiculturale mediter-
raneo di epoca imperiale in cui le grandi tradizioni religiose anelleniche si 
mescolano con la cultura greco-romana di matrice alessandrina, presenta-
no peculiarità artistiche ed epigrafiche che permettono di distinguerli chia-
ramente, sebbene non sempre, all’interno della produzione glittica coeva; 
sono appunto queste caratteristiche, se poste in correlazione con le fonti 
letterarie e documentarie in nostro possesso, a parlarci in modo suggestivo 
delle modalità di ricezione di tradizioni antichissime, la cui durata è spesso 
più lunga di quanto non si fosse sinora pensato. 

È proprio la complessa interrelazione della documentazione archeologi-
ca delle gemme incise con la tradizione mineralogica antica e con i testi 
magici su papiro che di recente ha attratto l’attenzione degli studiosi, i qua-
li hanno spesso avuto modo di collegare i manufatti al contesto rituale che 
ne condizionava la produzione2; è quanto si cerca di fare anche qui, in rela-
zione agli amuleti descritti nel testo del Libro Sacro di Hermes ad Asclepio3. 

Si tratta, come è noto, del famoso trattato attribuito a Ermete Trisme-
gisto sulla preparazione di amuleti iatromantici atti a proteggere dai mali 
del corpo e guarirli qualora essi si manifestino. Il libro, scritto probabil-
mente nell’Egitto ellenizzato di epoca imperiale, è dunque un vero e pro-
prio grimorio magico, un manuale per esperti che ha l’obiettivo di tra-
mandare la millenaria tradizione della medicina astrologica egiziana4. Di 
qui la sua importanza ai fini della ricostruzione di quelle teorie, alla base 

                                                 
1 Non essendo possibile dar conto qui della vastissima letteratura prodotta su 
questo tema, mi limito a segnalare alcune fondamentali pubblicazioni tra le più 
recenti: SGG I; SGG II; Michel 2001; Nagy 2002a; Michel 2004; Mastrocinque 
2005a; Gordon 2011a; Faraone 2011; Nagy 2011; LIM; Faraone 2018; Endreffy, 
Nagy, Spier 2019; Dasen, Nagy 2019. 
2 A tale proposito si segnalano: Smith 1979; Schwartz 1981; Mastrocinque 2003; 
Sfameni Gasparro 2003; Faraone 2018 e, per un interessante caso di studio: Suárez 
de la Torre 2012-13; Vitellozzi 2019. 
3 D’ora in poi abbreviato in HB. Per il testo si fa costante riferimento all’edizione di 
E. Ruelle (1908). Si segnala inoltre la recente traduzione italiana a cura di L. Coco 
(2017) che, pur se non seguita qui integralmente, ha fornito interessanti spunti. 
4 Sul rapporto fra gemme incise e astrologia v. in generale Lancellotti 2003. 
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anche dei riti magici di epoca ellenistico-romana, che pongono in relazio-
ne le entità astrali e divine con il corpo dell’uomo (melothesia astrologica). 
Come si vedrà, questo testo, assieme all’omologo trattato latino De trigin-
ta sex decanis incluso nel Corpus Hermeticum5, costituisce una delle fonti 
primarie per ricostruire il primitivo aspetto che queste entità avevano 
nella tradizione dell’Egitto faraonico, non meno che per osservare 
l’evoluzione di questa tradizione in epoca ellenistico-romana, che è in 
parte lo scopo di questo lavoro. Tutto ciò costituisce il tema di uno studio 
di J.F. Quack6 che, sebbene ancora in preparazione, si pone già come un 
punto di riferimento assoluto per chiunque affronti questo tema, e dun-
que anche per lo scrivente7.  

Come sappiamo, è Celso8 a informarci del fatto che, nella tradizione e-
giziana, le parti del corpo umano erano poste in relazione con le trentasei 
entità divine, dette decani, che suddividevano le ore della notte e scandi-
vano i dieci intervalli dell’anno solare egiziano per trecentosessanta giorni, 
con l’esclusione dei cinque giorni supplementari. Ciò che fa HB è appunto 
questo, elencando nell’ordine tutte e trentasei le figure dei decani e fornen-
do, accanto alla descrizione dettagliata dell’immagine di ognuno, l’indica-
zione del suo nome divino, certamente da abbinare ad essa9, nonché il no-
me di una pietra e di una pianta la natura delle quali, secondo un ben noto 
principio di analogia (sympatheia), è la medesima della divinità di cui si ri-
chiede l’aiuto10. Una simile concezione si rintraccia ad esempio nel tempio 
                                                 
5 A proposito del quale si fa riferimento alle edizioni di S. Feraboli (Feraboli 1994 
e Feraboli 2011). 
6 Quack c.s. 
7 Alla generosità e al genio di J.F. Quack, che ha gradito mostrarmi la sua opera in 
anticipo offrendomi così nuove prospettive durante il mio apprendistato presso 
l’università di Heidelberg, devo come si vedrà la massima parte delle informazio-
ni utili a raggiungere l’obiettivo di questo lavoro. Si sviluppano qui infatti una parte 
dei risultati dell’attività di ricerca svolta dallo scrivente presso il centro di ricerca 
SFB 933 “Materiale Textkulturen” (oggi Vitellozzi 2018a e Vitellozzi 2018b), ripor-
tando anche parte delle informazioni ivi contenute. 
8 Or. C.Cels. 8.58. 
9 La prassi è comune a quelle raccomandate dai diversi lapidari antichi nonché 
dai rituali di consacrazione di anelli presenti nei testi papiracei (v. ad es. PGM IV, 
1620-1705). Sull’argomento si vedano, in generale, Faraone 2018 e, in particolare 
Waegeman 1987; Nagy 2002b; Mastrocinque 2005b; Mastrocinque 2006; Perea Yé-
benes 2010a; Perea Yébenes 2010b; Nagy 2012; Mastrocinque 2015; Nagy 2015; 
Vitellozzi 2018a; Vitellozzi 2018b. 
10 Per ciò che riguarda l’abbinamento tra piante e pietre in HB si utilizzano come 
riferimento i lavori di Béjottes (1974) A. Pérez Jiménes (2010), G. Ducourthial 
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di Hathor a Dendera, dal quale provengono due liste di decani zodiacali 
(datate rispettivamente a prima del 30 a.C. e al 20 d.C. circa) in cui tali enti-
tà sono associate a minerali, metalli e tipi di legname11, ma vi sono anche 
esempi simili nella tradizione ellenistica babilonese12. Questo procedimen-
to, di cui rimangono abbondanti tracce in tutta la letteratura mineralogica 
antica, è anche alla base del famoso trattato detto Kyranides13 che, nel primo 
libro, abbina a ciascuna lettera dell’alfabeto greco i nomi di una pietra e di 
una pianta aventi la medesima iniziale. Anche in HB la pietra, che dovrà 
recare incisi l’effigie e il nome del decano, deve essere abbinata a un’erba, 
da porre sotto la gemma incisa al momento dell’incastonatura14. A tutto ciò 
si aggiunge, nel rispetto delle più antiche speculazioni religiose di matrice 
egiziana, un divieto alimentare che vedremo essere basato, oltre che su 
tradizionali conoscenze empiriche, sulla presunta affinità ontologica con la 
divinità o con l’uomo stesso, al fine di non vanificare l’utilizzo dell’amuleto. 
Per comprendere pienamente i meccanismi antropologici sottesi alla pre-
parazione di un amuleto secondo questa logica, occorre che l’osservatore 
contemporaneo tenga presente il rapporto che nella magia ellenistico-ro-
mana collega materia (pietra, pianta o altro oggetto con cui si fabbrica l’amu-
leto), immagine e linguaggio (nome divino o altro messaggio iscritto sull’a-
muleto), tutto questo in stretta correlazione con le strutture rituali che cir-
condano la creazione artistica e l’evento scrittorio ad essa correlato. Tutto 
questo è perfettamente spiegato in alcuni recenti lavori di Christopher A. 
Faraone15, i quali dimostrano efficacemente come le particolari iscrizioni 
presenti sugli amuleti di età imperiale siano risultato non dell’improvvisa 
esplosione di credenze magiche prima inesistenti, quanto il segno, reso vi-
sibile attraverso il diffondersi dell’alfabetizzazione in un determinato pe-
riodo storico, di atti linguistici già prima presenti nel rito che accompagna-
va la creazione e l’utilizzo di un amuleto. Tutto ciò si allinea perfettamente 

                                                                                                              
(2003) e S. Piperakis (2017), dei quali si condividono contenuti e metodo; il pre-
sente lavoro si muove infatti sulla linea tracciata da questi studiosi.  
11 V. Neugebauer, Parker 1969, pp. 133-140.  
12 Reiner 1995, pp. 130-132. 
13 Con particolare riferimento all’edizione Kaimakis 1976. Sugli amuleti descritti 
nelle Kyranides v. Waegeman 1987; Mastrocinque 2005b; Perea Yébenes 2010b; 
Mastrocinque 2015; Vitellozzi 2018a; Vitellozzi 2018b. 
14 Cf. supra nota 10. Sull’uso di erbe e piante nella magia ellenistico-romana v. 
Scarborough 1991. 
15 Soprattutto Faraone 2011 e Faraone 2018. Colgo qui l’opportunità di ringraziare 
ancora una volta C.A. Faraone per i preziosi consigli che sempre ha saputo for-
nirmi durante i miei studi.  
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con le teorie formulate da Agostiniani16 nella premessa metodologica del 
suo trattato sulle “iscrizioni parlanti” dell’Italia antica, in cui lo studioso, 
analizzando le correlazioni tra oggetto e iscrizione, nonché fra materialità 
della scrittura e contenuti del messaggio (concettuali e linguistici), orienta 
l’attenzione anche sul valore pragmatico del testo iscritto, con ciò fornendo 
alcuni fra gli strumenti ermeneutici più utili nell’attuale ricerca sui testi e-
pigrafici antichi, compresi quelli pertinenti alla sfera del ritualismo magico. 
Tale approccio metodologico ci permette di cogliere il profondo valore che, 
negli amuleti antichi, immagine e parola assumono in rapporto tra loro e 
con la materia, anch’essa portatrice di profondi significati connessi con il 
sapere naturalistico dell’antichità17. I papiri magici, a volte veri e propri 
manuali ad uso degli esperti, ci offrono articolate descrizioni delle proce-
dure rituali che accompagnavano la fabbricazione di un amuleto, dalla 
scelta della pietra, che spesso si immaginava giungere come dono divino, 
all’incisione dell’immagine del dio la cui essenza spirituale si credeva ri-
siedere nel prezioso minerale18. L’amuleto non era però completo senza il 
sacro nome della divinità, che come bene si evince dalle fonti letterarie, do-
veva essere pronunciato dal possessore per attivare la forza magica presen-
te nell’oggetto. Questo è anche il motivo per cui, nelle cosiddette gemme 
magiche, il senso delle iscrizioni è in positivo, quindi funzionale a una let-
tura diretta, e non in negativo come nella produzione glittica coeva avente 
funzione sfragistica. Inoltre, come sappiamo da autori come Giamblico di 
Calcide19 o Filone di Biblo20, i teonimi presenti su questi amuleti, talvolta 
assieme alle preghiere che li accompagnavano, dovevano essere pronun-
ciati nella lingua d’origine, in quanto i filosofi-maghi della tarda antichità 
ritenevano che le lingue degli antichi popoli dell’Egitto, di Israele e della 
Mesopotamia, che sarebbero stati i primi a comunicare con gli dèi, fossero 
le uniche a possedere l’essenza autentica di questi ultimi, che si sarebbe 
perduta in un eventuale tentativo di traduzione21. Essendo però gli utenti 
degli amuleti fortemente ellenizzati e abituati a leggere e scrivere in greco, 
si comprende bene come il ricorso all’alfabeto greco divenga una caratteri-
                                                 
16 Agostiniani 1982, pp. 21-44. 
17 Si vedano in particolare Wirbelauer 1937; Béjottes 1974; Pérez Jiménez 2010; Fa-
raone 2011; Piperakis 2017.  
18 Si vedano in particolare Mastrocinque 2003 e Sfameni Gasparro 2003. Sul signi-
ficato simbolico delle gemme nella letteratura greco-romana si veda di recente 
Macrì 2019. 
19 Iamb. Myst. 7.4-5. 
20 FGH 790, F 2.36. 
21 Su questo argomento v. in generale A. Mastrocinque in SGG I, pp. 90-112. 
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stica distintiva di questi manufatti, i quali spesso contengono anche invo-
cazioni o brevi preghiere in lingua greca. Tuttavia, buona parte delle iscri-
zioni, di non facile comprensione almeno a un occhio non esperto, non so-
no altro che tentativi, in molti casi anche maldestri, di trascrivere in greco 
voci egiziane, ebraiche, aramaiche o di altre lingue parlate nel bacino del 
Mediterraneo, nel tentativo di acquisire il patrimonio religioso proveniente 
da quelle culture, per armonizzarlo e porlo in comunicazione con l’eredità 
culturale greco-romana. Ciò naturalmente, complice l’aura di mistero con 
cui ad arte gli esperti di magia circondano i propri riti per produrre il ne-
cessario scarto rispetto alla sfera del quotidiano, conduce talvolta all’uso di 
voci che sono realmente esito di glossolalie o fraintendimenti, nonché 
all’impiego di complessi sistemi crittografici e pseudoscrittori. La sfida del-
la ricerca odierna, che in questo senso ha fatto passi da gigante non senza 
evidenti quanto fisiologici errori, è appunto quella di comprendere quanto 
di significativo, in termini linguistici oltre che antropologici, vi sia nel vasto 
repertorio di iscrizioni presenti sugli amuleti22. 

Come si è detto poco sopra, le fonti letterarie e papiracee gettano ampia 
luce sul contesto rituale correlato alla fabbricazione e all’utilizzo di un a-
muleto23; ciò che sopravvive tuttavia, sia per le complesse vicende relative 
alla trasmissione e conservazione di testi che per loro natura sono traman-
dati in segreto e il cui possesso talvolta costituisce pericolo, sia per il ruolo 
importantissimo giocato dalla tradizione orale, è poco e spesso incomple-
to24. Lo sforzo da compiere consiste essenzialmente nell’individuare le tra-
dizioni originarie riconoscendo quegli elementi frutto delle successive rein-
terpretazioni che una medesima tradizione subisce nel corso dei secoli. 

Un ormai classico esempio, offerto da C.A. Faraone, è quello della se-
rie di amuleti “digestivi” che recano l’immagine del dio Chnoubis, che 
come si sa è in origine uno dei decani della tradizione; fra le numerose 
ricette mediche che ne raccomandano l’utilizzo vi è quella di Galeno25 

                                                 
22 Si vedano in proposito, oltre al fondamentale saggio di W. Brashear (1995); 
Thissen 1988; Bohak 2003; Mastrocinque 2003; Gordon 2011b; Faraone 2012; 
Dzwiza 2013; Gordon 2014; Frankfurter 2019b e 2019c; Quack c.s. 
23 V. ad es. il caso di studio esposto in Vitellozzi 2019. 
24 V. in proposito Smith 1979. 
25 Gal. Simpl.med. 10.19 (Ed. Kühn XII, 207): Ἰδιότητα δέ τινες ἐνίοις λίθους 
μαρτυροῦσι τοιαύτην, οἵαν ὄντως ἔχει καὶ ὁ χλωρὸς ἴασπις, ὠφελῶν τόν τε 
στόμαχον καὶ τὸ τῆς γαστρὸς στόμα περιαπτόμενον. ἐντιθέασί τε καὶ δακτυλίῳ 
αὐτὸν ἔνιοι καὶ γλύφουσιν ἐν αὐτῷ τὸν τὰς ἀκτῖνας ἔχοντα δράκοντα, καθάπερ 
καὶ ὁ βασιλεὺς Νεχεψὼς ἔγραψεν ἐν τῇ τεσσαρακαιδεκάτῃ βίβλῳ. É ben noto 
che Chnoubis è spesso rappresentato di fatto su pietre verdi (diaspro o calcedonio, 
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che, basandosi su Nechepso e seguito da altri autori26, raccomanda l’uso 
di uno ἴασπις χλωρός (diaspro o calcedonio verde) con un “serpente ra-
diato” (Chnoubis) per guarire il mal di stomaco. Nella sua trattazione sul-
le pietre verdi che curano il dolore e il bruciore di stomaco, Galeno cita 
Nechepso, il quale raccomanda di incidere le gemme con l’immagine del 
serpente. Benché però la prescrizione, seguita poi anche da Marcello Em-
pirico, richieda l’utilizzo di una immagine da incidere sulla gemma, egli 
aggiunge la propria esperienza, positiva, dell’uso delle semplici pietre 
prive di ulteriori interventi. Si hanno quindi ben tre ricette, nessuna delle 
quali parla di iscrizioni, che però sono ben presenti sui numerosi manu-
fatti che noi possediamo di questo tipo. Ciò ci porta inevitabilmente a 
constatare che, a una più antica tradizione iatromantica interessata ai mi-
nerali e alle loro intrinseche proprietà curative, si aggiungano poi la raffi-
gurazione di immagini divine e infine il testo, che ci fa finalmente udire 
parole che dovevano essere pronunciate già da molto tempo da coloro 
che solevano curarsi con l’aiuto di queste gemme. 

Le gemme con Chnoubis tuttavia, il cui numero è assai abbondante nel 
corpus degli amuleti a causa delle successive speculazioni teologiche che 
questa figura ha catalizzato su di sé27, non sono che uno degli svariati tipi 
di filatteri elaborati in base al sistema di pensiero che collega gli astri con le 
parti del corpo umano, che tanta fortuna avrà molti secoli dopo nella cultu-
ra del Rinascimento italiano. Tale sistema di pensiero, che affonda le sue 
radici nell’Egitto faraonico ma che è recepito dalla cultura greco-romana 
attraverso molteplici reinterpretazioni, affiora tra le pagine del Libro Sacro, 
mentre le gemme conservate sinora dimostrano chiaramente come questa 
tradizione, ben viva tra la popolazione in età imperiale, muova di lì per 
confluire poi nel patrimonio culturale dell’Occidente moderno. 

Il trattato in esame descrive appunto trentasei amuleti per altrettanti 
decani, rivelandosi così una fonte preziosissima non solo per la compren-

                                                                                                              
anche detto “plasma di smeraldo” o “prasio”): si veda l’elenco in Michel 2004, pp. 
255-263, n. 11.5. anche Faraone 2011, pp. 50–52. Cf. Aët. Tetrabiblos 1 serm. 2 c.36: 
quidam anulis iaspidem viridem includunt et draconem radios habentem in ipsa sculptum 
ex praecepto Necepsi regis, qui prosit ventriculo; Marc. Emp. 20.98 (Liechtenhan 1968, 
354): Ad stomachi dolorem remedium physicum sic: in iaspide exculpe draconem radiatum, 
ut habeat septem radios et claude auro et utere in collo.  
26 Cf. Aët. Tetrabiblos 1 serm. 2 c.36: quidam anulis iaspidem viridem includunt et draconem 
radios habentem in ipsa sculptum ex praecepto Necepsi regis, qui prosit ventriculo; Marc. 
Emp. 20.98 (Liechtenhan 1968, 354): Ad stomachi dolorem remedium physicum sic: in ia-
spide exculpe draconem radiatum, ut habeat septem radios et claude auro et utere in collo. 
27 Si veda in proposito Mastrocinque 2005a, pp. 61-93. 
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sione dell’originaria speculazione astrologica egiziana, ma anche per le 
sue sopravvivenze di età ellenistica e imperiale. Per poter riconoscere, nel 
variopinto repertorio delle gemme magiche, le figure riconducibili ai de-
cani zodiacali presi in esame, occorre basarsi, sulla scorta di Joachim F. 
Quack28, sul confronto incrociato con il trattato ermetico latino De triginta 
sex decanis, con la dottrina sui paranatellonta di Teucro di Babilonia, non-
ché con la trattatistica indiana che della tradizione occidentale si fa erede 
alcuni secoli più tardi (essenzialmente lo Yavanajātaka di Sphujidhvaja e il 
trattato Bṛhajjātaka di Varāhamihira). Alle fonti scritte si aggiungono le 
preziose testimonianze iconografiche offerte dal disco circolare vitreo ri-
venuto presso l’oasi di Kharga a Douch29, la celebre Tabula Bianchini, lo 
zodiaco di Daressy, e soprattutto i due preziosi dittici eburnei30 rinvenuti 
nel santuario di Apollo Grannus a Grand, nella regione dei Vosgi (Fig. 1)31. 
Si tratta di due raffigurazioni dell’eclittica zodiacale che mostrano, in 
senso antiorario attorno a un cerchio con i busti di Helios e Selene, i dodi-
ci segni. Al di sopra di ciascun segno, man mano che si procede verso la 
parte più esterna di ciascuno dei dodici settori circolari, vi sono nell’ordi-
ne: cinque caselle indicanti in cifre alfanumeriche greche l’estensione dei 
cerchi planetari in quel segno (sistema egiziano), le immagini dei tre de-
cani di pertinenza, e tre caselle che ne indicano i rispettivi nomi. È da no-
tare, con Quack32, che sebbene l’ordine delle immagini dei decani segua il 
senso antiorario dei segni, entro ciascun settore i nomi sono trascritti in 
senso orario, e ciò provoca quindi, per ciascun decano, un’inversione 
dell’ordine dei teonimi iscritti sulle tavole, in prima e in terza posizione, 
rispetto a quelli riportati dalle altre fonti. 

 

L’elenco che segue indica nel dettaglio le tre figure decanali dei Pesci 
descritte nel Libro Sacro, la cui descrizione è posta a confronto con la lista 
latina dei decani; in ciascun caso si forniscono esempi di amuleti che po-
trebbero essere messi facilmente in relazione con le figure dei decani zo-
diacali, e quindi essere stati concepiti nell’ottica della tradizione testimo-
niata dal trattato. Per rendere più agevole la consultazione ed evitare ri-
dondanti ripetizioni si ricorre alle seguenti abbreviazioni:  
                                                 
28 Quack, c.s. § 2.4.2. 
29 Sul quale v. Nenna 2003. 
30 Eburnei e non lignei, come troppo sbadatamente affermato in Vitellozzi 2018a, 
e conseguentemente anche in Vitellozzi 2018b che ne è la versione in lingua ita-
liana. 
31 Sui quali v. Abry 1993. 
32 Quack, c.s. § 2.4.2. 
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DTSD = De triginta sex decanis 
HB (Hiera Byblos) = Libro Sacro di Hermes ad Asclepio 
TB Tabula Bianchini  
TG(a e b) Tavole di Grand 
 
Pisces 1 Τετιμὼ; βήρυλλος (38) 
Οὗτος ὄνομα ἔχει Τετιμὼ καὶ ἔστιν ἄνθρωπος ἐστολισμένος ὅλος 
ἱμάτιον κυάνεον· ἕχει δὲ καὶ χοίρου δόραν, περιεζωσμένος ἀπὸ τῶν 
μαστῶν ἕως τῶν ἀστραγάλων, ἔχων ἐν μὲν τῇ δεξιᾷ χειρὶ ὑδρίσκη-
ν, τὴν δὲ τῇ εὐώνυμον ἔχων κατακεχαλασμένην παρὰ τὸν μηρόν.  
‘Ha nome Tetimô, ed è un uomo rivestito di una lunga tunica azzurra; 
ha anche indosso una pelle di maiale; è vestito dal petto fino ai talloni; 
nella mano destra ha una piccola idria e tiene la sinistra distesa lungo 
la coscia’. 
 
Primus decanus Piscium habet faciem Saturni. Nomen est ei Fambrais. Fa-
ciunt hi tres podagram. Homo est indutus vestes fuscas, habens faciem suis; 
cingitur simpliciter. 
‘I primi dieci gradi dei pesci sono decano di Saturno; ha nome Fambrais. 
I tre decani dei Pesci provocano la gotta. È un uomo abbigliato con vesti 
scure, con volto di maiale; è vestito con semplicità’ (tr. it. S. Feraboli).  
 
In questa posizione, le TG (Fig. 2) mostrano una figura dalla testa di 

sciacallo con in mano uno scettro, che è stata posta in relazione33 con 
l’iconografia di Anubi. Il piatto vitreo di Douch (Fig. 3) mostra invece 
una mummia con testa leonina34. L’aspetto suino attribuito al decano da 
DTSD, al quale accenna in qualche modo anche HB, potrebbe rifarsi alla 
tradizione del Mitografo Vaticano a proposito della testa di Saturno, astro 
tutelare del decano, la quale aveva attributi di serpente, di leone o di cin-
ghiale a seconda delle stagioni35. Verosimilmente, la descrizione che tro-
viamo nella lista latina dei decani è il risultato di una contaminazione (o 
del fraintendimento) delle fonti greche. Per quanto riguarda il nome del 
decano, la variante Τετιμὼ di HB (Τεστιμαῦ nel codice Parisinus 2502), 
che ricalca probabilmente l’egiziano t �p-ꜥ.w-smt �36 (Capricornus 1 nella fa-
                                                 
33 Abry 1993, p. 85. 
34 Nenna 2003, p. 375, fig. 4. V. anche Michel 2001, p. 165, tav. 39, n. 268 (CBd-165). 
35 Mythogr. Vatican. III (1.8 ed. Bode, pp. 155-156 = Cumont 1898, pp. 53-54). Cf. 
Mastrocinque 2002b, p. 109. Sul rapporto tra Saturno, patrono del decano, e i sui-
di v. Pérez Jiménez 2010, p. 215 b. 
36 Quack c.s., § 2.2.4, Pisces 1. 
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miglia di Seti I B), non è lo stesso delle TG, che in Pisces 337 hanno ΒΙΟΥ, 
nome che corrisponde sia a quello tramandato da Efestione38 che alla nota 
a margine del manoscritto viennese di HB. 

Risulta facilmente spiegabile l’abbinamento al berillo (βήρυλλος), pie-
tra che la tradizione mineralogica antica associa esplicitamente a Giove39, 
al mare e a Poseidon40 in virtù del suo colore verde-azzurro; sul colore 
azzurro insiste anche la descrizione di HB, quando fa riferimento alla ve-
ste del decano. L’uso della verbena (περιστερεὼν, Verbena supina)41, il cui 
noto potere antinfiammatorio risulta benefico per i piedi, dominati da 
questo decano, sottintende un procedimento analogico basato sul nome 
del vegetale. Questo ricorda infatti, anche nel pensiero naturalistico anti-
co42, la colomba, animale che la tradizione alchemica assegna a Giove43; le 
colombe erano infatti presenti nel santuario oracolare di Zeus a Dodona, 
dove peraltro, secondo le profetesse, sarebbero giunte proprio dall’Egitto 
e dalla Libia, luogo in cui vi era un santuario di Amun44. L’abbinamento 
di questo vegetale a Zeus ed Era, come pure alla colomba, è del resto evi-
dente nei nomi ad esso attribuiti dalla tradizione45; inoltre, la verbena, de-
finita ἱερὰ βοτάνη da Dioscoride46 “διὰ τὸ εὐχρηστεῖν ἐν τοῖς καθαρμο-
ῖς” risulta associata sia a Venere che a Giove, i cui altari si era soliti spaz-
zare proprio con l’ausilio di quest’erba47.  

                                                 
37 Quindi Pisces 1 a causa dell’inversione del posizionamento delle iscrizioni ri-
spetto alle figure che si verifica in ogni settore del cerchio delle TG. 
38 Hephaest. Apotelesmatica 1,1 (Boll 1903, p. 13). Sul nome βιου v. anche Mastro-
cinque 2003, p. 105. 
39 Kyran. 1.2. V. anche il sistema di Teofilo in Pingree 1978, II, p. 257. 
40 Lapid. N. 3 (p. 188 Halleux, Schamp); Plin. Nat. 37.76. 
41 Cf. Béjottes 1974, pp. 172, 245. 
42 Cf. Dsc. Mat. med. 4.59 RV: Περιστερεὼν ὀρθός· οἱ δὲ τρυγόνιον, οἱ δὲ βούνιον,  οἱ δὲ 
ἱερὰ βοτάνη, οἱ δὲ φιλτροδότις, Αἰγύπτιοι πεμψεμπτέ, προφῆται ῞Ηρας δάκρυον, οἱ 
δὲ αἷμα γαλῆς, οἱ δὲ αἷμα ῾Ερμοῦ, ῾Ρωμαῖοι κρίστα γαλλινάκια, οἱ δὲ φερράρια, οἱ δὲ 
ἡρκουλάνια, οἱ δὲ ἐξουπέρανς, οἱ δὲ <μα>τρικάλις, οἱ δὲ ἕρβα παλουμβάρις, οἱ δὲ 
ἕρβα σαγγυνάλις; Dsc. Mat. med. 4.60 RV: Περιστερεὼν ὕπτιος· οἱ δὲ ἱερὰν βοτάνην, 
οἱ δὲ ἠριγένειον, οἱ δὲ χαμαίλυκος, οἱ δὲ σιδηρῖτις, οἱ δὲ κουρῖτις, οἱ δὲ Φερσεφόνιον, 
οἱ δὲ Διὸς ἠλακάτη, οἱ δὲ δίχρωμον, οἱ δὲ κόλλησις, οἱ δὲ κυπάρισσος, οἱ δὲ Δημητρι-
άς, Αἰγύπτιοι πεμφεμφθάμ, Πυθαγόρας ἐρυσίσκηπτρον, ῾Ρωμαῖοι κιγκιννάλις, οἱ 
δὲ βερβήνακαμ, οἱ δὲ λουστράγω, οἱ δὲ κολουμβίνα, οἱ δὲ οὐερτιπήδιουμ. 
43 Cf. Pérez Jiménez 2010, p. 222, con nota 39. 
44 Cf. Hdt. 2.55, che però usa il termine πελειάδας. 
45 Cf. supra nota 42.  
46 Dsc. Mat. med. recen. 4.60, 2. 
47 Plin. Nat. 25.105-107. Sulle fonti relative alla verbena v. anche Sirianni 1994. 
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Tra l’altro, il legame della verbena con Venere potrebbe ricondurre al 
segno dei Pesci anche per altra via, se si ricorda il catasterismo tramanda-
to da Manilio48 secondo il quale la Afrodite, per sfuggire alla violenza di 
Tifone, si gettò nelle acque dell’Eufrate trasformandosi in pesce. Vi è die-
tro, con tutta probabilità, la tradizione astrologica vicino-orientale che as-
socia la costellazione dei Pesci ad Atargatis49, identificata appunto con 
Afrodite; il pianeta Venere si trova infatti in esaltazione proprio nel segno 
dei Pesci (27° grado).  

La forma che questo decano assume nel disco di Douch spiega invece 
l’origine del divieto di mangiare carne di leonessa, riportato da alcuni 
manoscritti, ma non inserito nell’edizione canonica di HB50.     

     
Pisces 2 Σοπφί; περιλεύκιος λίθος (39) 
Οὗτος ὄνομα ἔχει Σοπφί μορφὴν δὲ ἀνθρώπου· ἔστι δὲ γυμνός, περ-
ιβόλαιον μέντοι ἔχων ὡς ἀπο τῶν ὤμων εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἐν μὲν τῇ 
δεξιᾷ χειρὶ ἔχων ὑδρίσκην, ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ προσφέρων τὸν λιχαν-
ὸν δάκτυλον ὡς ἐπὶ τὸ στόμα καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἕχων βασίλειον 
‘Ha nome Sopphí e forma umana; è nudo, ma con un mantello sulle 
spalle, buttato all’indietro. Nella mano destra ha una piccola idria, 
mentre porta il dito indice della mano sinistra verso la bocca; sul capo 
ha una corona reale’. 
 
Secundus decanus Piscium habet faciem Iovis. Nomen est ei Flugmois. Mars 
est stans armatus. 
‘L’arco 11°-20° dei Pesci è decano di Giove; ha nome Flugmois. È Mar-
te eretto e armato’ (tr. it. S. Feraboli).  
 
La descrizione di HB corrisponde certamente al terzo, e non al secon-

do, decano dei Pesci raffigurato sulle TG51 (Fig. 2): questa figura è stata 
opportunamente messa in relazione all’iconografia di Arpocrate stante, 
ampiamente attestata nella glittica romana, ma non così frequente su 
gemme-amuleto52, ambito in cui è invece molto più comune il tipo cosid-

                                                 
48 4, 580. 
49 Eratosth. 58; Hygin. P.A. 30.41. 
50 V. Ruelle 1908, p. 274, nota 247 (MVMp). 
51 Abry 1993, p. 109. 
52 Sull’iconografia di Arpocrate v. Sandri 2006, pp. 97-128; V. Tram tan Tin, B. Jae-
ger, S. Poulin, in LIMC IV (1988), pp. 415-445. Per la figura di Arpocrate stante 
(tipo ellenistico) su gemme-amuleto v. ad es. AGWien III, p. 157, tav. 93, n. 2193; 
LIM, p. 29, n. 39V.  
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detto del “fanciullo sul loto”53. Nella posizione di Pisces 2 invece, mentre 
il piatto di Douch mostra una mummia che impugna un bastone serpen-
tiforme (Fig. 3), le TG mostrano, col nome ΤΕΒΙΟΥ (eg. ṭp-ꜥ.w-bꜣ.wỉ), un 
uomo con copricapo che impugna una lancia con entrambe le mani (l’una 
alzata, l’altra abbassata), nel tipico gesto che nell’arte egizia contraddi-
stingue gli dèi che sottomettono un nemico, come ad esempio un cocco-
drillo54. Siccome l’animale corrispondente ai Pesci nel dodekaoros è appun-
to un coccodrillo, ne consegue allora l’ipotesi di Quack che questo decano 
fosse originariamente impegnato a lottare contro questo tipo di avversa-
rio; una simile immagine potrebbe del resto far meglio comprendere il 
senso della descrizione fornita da DTSD. Il nome Σοπφί dato da HB è ri-
condotto da Quack all’eg. smṭ, che nella famiglia di Seti I B corrisponde al 
secondo decano del Capricorno. 

 La pietra, il περιλεύκιος, è una sorta di onice55 da identificarsi con 
la massima probabilità con quel “berillo bianco” (βήρυλλος λευκὸς) 
che le Kyranides56 assegnano a Giove; esso è raccomandato contro 
l’epilessia57 e le patologie del fegato58, organo anch’esso posto dagli a-
strologi antichi sotto la tutela di questo pianeta59. Di qui discende im-
mediatamente il senso del divieto, assente nel testo dell’edizione cano-
nica ma presente nei manoscritti60, di mangiare fegato di montone; se il 
fegato è associato a Giove, il montone rimanda all’aspetto marziano del 
decano, ricordato esplicitamente nella descrizione di DTSD. Come ha 
più volte spiegato Attilio Mastrocinque61 inoltre, una concezione egi-
ziana che risale almeno all’XI secolo vede nell’ariete la forma assunta 
dalla suprema divinità solare nell’ora del tramonto; ciò ben si addice 
alla natura di un decano la cui descrizione corrisponde a quella del dio 
solare Arpocrate62, e che per di più sovrintende a quella che è la parte 
conclusiva dell’anno zodiacale. 

 La pianta è invece la λιβανωτίς (probabilmente il rosmarino), fitoni-
mo questo che viene attribuito a diverse piante aromatiche dal profumo 

                                                 
53 V. Michel 2004, pp. 269-275, nn. 19.1-6. 
54 V. Quack c.s., § 2.4.2, Pisces 2. 
55 Socr.Dion. Lith. 34, p. 170 Halleux, Schamp. 
56 Kyran. 1.2; cf. anche Epiph. De XII gemmis 2.1. 
57 Kyran. 6.7. 
58 Kyran. 1.2. 
59 Cf. Val. I.1.18; v. anche Pérez Jiménez 2010, p. 221, nota 36. 
60 V. Ruelle 1908, p. 274, nota 254 (MV). 
61 V. ad es. Mastrocinque 2003, p. 106, s.v. Ϲερφουθ μουι ϲρω. 
62 Cf. anche infra, Pisces 3. 
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simile all’incenso63; l’erba infatti, secondo Dioscoride, ricorda appunto 
tale essenza per l’aroma che promana dalle sue radici64. All’incenso, so-
stanza sacra per eccellenza, notoriamente dedicata alle divinità celesti e 
quindi anche a Zeus patrono del decano, era però comunemente ricono-
sciuta una natura solare, la quale ben si accorda anche all’ipostasi egizia-
na del decano la cui immagine ricorda Arpocrate. Non è casuale infatti 
che la λιβανωτίς risulti abbinata, in HB, anche al terzo decano dei Gemel-
li, che ha come astro tutelare il sole. 

 

Pisces 3 Συρώ; ὑάκινθος (40) 
Οὗτος ὄνομα ἔχει Συρώ· ἔστι δὲ ἀφανής, καλούμενος δράκων σπε-
ιροειδὴς πώγωνα ἕχων, ἐπὶ δὲ τῆς κεφαλῆς βασίλειον 
‘Ha nome Syrô; è invisibile, ed è detto il drago dalle spire sinuose; ha 
la barba, e una corona reale sul capo’. 
 

Tertius decanus Piscium habet faciem Martis. Nomen est ei Piathris.  
‘L’arco 21°-30° dei Pesci è decano di Marte; ha nome Piathris’ (tr. it. S. 
Feraboli).  
 

Come si è detto, sia le TG che il piatto vitreo di Douch mostrano in 
questa posizione una figura umana, nuda e ammantata, con la testa rasa-
ta, la quale porta il dito indice sulle labbra; tale figura corrisponde a quel-
la del dio Arpocrate, la cui descrizione è offerta da HB per Pisces 2. Ciò 
probabilmente si spiega con lo slittamento di posizione del decano ḫnt.w-
ḥr.w della tradizione egiziana (famiglia di Tanis), il quale talvolta è rap-
presentato come un fanciullo nudo65. Nel caso del terzo decano dei Pesci 
invece, la descrizione di HB, priva di una controparte in DTSD, non sem-
bra avere un legame evidente con la tradizione egiziana dei decani, e po-
trebbe fare probabilmente riferimento all’iconografia dell’Agathodaimon, 
come pure a quella di Glykon. Una seconda possibilità66 è offerta dalla 
Tabula Bianchini, che mostra nel cerchio interno la costellazione del Drago 
fra le due Orse, ove il Drago è raffigurato come un serpente con cresta. 
Un serpente con barba e diadema è inciso su una sfera magica provenien-
te da Atene67, come pure nel Dodekaoros dello zodiaco di Daressy. Sulle 
                                                 
63 Si vedano le tassonomie proposte in Theophr. Hist. pl. 9.11, 10-11; Dsc. Mat.med. 3.74-
75 (ed. Wellmann II, 85-88); Plin. Nat. 24.99-101; Gal. Simpl. med. 7.11, 14 (ed. Kühn XII, 
60-61). Cf. anche André 1985, s.v. libanōtis; Piperakis 2017, p. 147, con nota 47.  
64 Dsc. Mat.med. 3.74, 2. 
65 V. Quack c.s., § 2.4.2, Pisces 3. 
66 V. Quack c.s., § 2.4.2, Pisces 3. 
67 Delatte 1913, pp. 260-263. 
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gemme, la figura di Serapide è spesso combinata con quella dell’Agatho-
daimon nella forma di un serpente con la testa barbata del dio68. Un ser-
pente barbato con cresta compare invece in un calcedonio del Museo Na-
zionale Romano (Fig. 4)69 il quale potrebbe, in ultima analisi, essere asso-
ciato alla descrizione di HB. L’iscrizione Ρεαλκμη, posta nell’esemplare ro-
mano sotto il serpente, è tuttora di significato oscuro, ma è noto che una 
variante di essa compare, all’interno della più ampia formula magica ορ-
χανθωχρα ᾿Αβραμαω Ραιαλχμη, su un calcedonio parigino raffigurante 
il serpente solare Chnoubis70: si tratta quindi, con tutta probabilità, di un 
teonimo pertinente a divinità di questo tipo. 

Come spiega S. Piperakis71, questo decano è associato al giacinto, pie-
tra sotto il dominio di Giove72, ma che secondo i lapidari antichi è anche 
espressione del sommo dio solare, come non solo è evidente nel mito gre-
co del giovane Giacinto amato da Apollo, ma come anche si legge in ben 
tre trattati astrologici tardo-antichi73. Se poi si confrontano i lapidari di 
Socrate e Dionisio74 e di Damigerone ed Euax75, rispettivamente a propo-
sito dello ὑάκινθος e dell’alcinio che ne è chiaramente una varietà, si ap-
prende come questa pietra, tra l’altro da consacrarsi a Poseidon-Nettuno, 
abbia il colore del cielo e rifulga di luce se esposta ai raggi solari. Secondo 
Solino76 addirittura, la luminosità del giacinto varierebbe a seconda che il 
cielo sia nuvoloso oppure terso. Alla luce di questi dati la pietra, di nor-
ma identificata con alcuni tipi di ametista o di zaffiro77, ma in cui si po-
trebbero senza dubbio riconoscere, specialmente nel caso dell’alcinio, 
molte varietà di calcedonio azzurro-violaceo, appare collegata a filo dop-
pio sia con l’elemento acqua, sia con il cielo che con il sole; tutto ciò la 
rende particolarmente adatta a rappresentare il decano di un segno di 
Giove e di acqua, che ha però anche una valenza solare, evidente non so-
lo nell’immagine che ricorda Arpocrate, ma presente anche se si conside-
ra il legame tra la figura del serpente barbato e quella del dio egizio ser-
pentiforme Shai, assimilato all’Agathodaimon.  

                                                 
68 Si veda ad es. Henig 1975, 61-62, n. 258; LIM, p. 64, n. 152. 
69 SGG II, p. 136, tav. 40, n. Ro 18. 
70 LIM, p. 103, n. 267. 
71 Piperakis 2017, pp. 149-150. 
72 Cf. Pérez Jiménez 2010, p. 220, c. 
73 V. Piperakis 2017, p. 150, con note 59-61. 
74 Socr. et Dion. 27 (edd. Halleux, Schamp, p. 166). 
75 Damig. Lapid. 60 (edd. Halleux, Schamp, p. 286). 
76 Solinus 30.33 (ed. Mommsen p. 136) ~ Isid. Etym. 16.9.3 
77 Cfr. Halleux, Schamp 2003², p. 328, nota 7. 
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Le gemme descritte poco sopra tuttavia, che pure potrebbero ispirarsi al-
la descrizione di HB, non sembrano esprimere pienamente la vera immagi-
ne di questo decano. Come infatti dimostrano sia le TG che i frammenti vi-
trei di Douch, questa figura coincide con quella di Arpocrate a tal punto che 
le stesse TG gli assegnano il nome di ΩPOC; come sottolinea Quack78, que-
sto non può essere altro che il dio Horus. Se si tiene però conto di tutti i dati 
sin qui raccolti, si potrebbe anche ipotizzare, in un diaspro berlinese già nel-
la collezione Stosch (Fig. 5)79, l’esito di una possibile interpretatio romana del-
la tradizione relativa a questo decano che prescinderebbe parzialmente dal-
la descrizione di HB allineandosi invece con le testimonianze archeologiche 
sin qui esaminate. La gemma infatti mostra una particolare iconografia di 
Arpocrate stante (con mantello e cornucopia) che, diversamente da quanto 
si vede di solito, è alato (Horus-Eros) ed ha corna (corona hathorica?). Ciò 
che più colpisce però è il fatto che egli si trova in mezzo a un serpente bar-
bato (in basso a sinistra), che ricorda il “drago dalle spire sinuose” di HB, e 
un ariete (a destra). Sembra infatti ben probabile che le due figure possano 
riferirsi alla natura ultima del decano. La figura infatti, che è simile ad Ar-
pocrate, verrebbe qui ad essere ipostasi sia del decano serpentiforme dei Pe-
sci che del sommo dio solare nella sua forma vespertina di ariete, secondo 
l’antica concezione religiosa egiziana alla quale si è accennato sopra80. Il dio, 
che nell’antica tradizione faraonica simboleggia la rinascita del sole dal fiore 
del loto, sarebbe in questo caso immagine di questo decano che prelude alla 
rinascita del sole conducendo verso l’equinozio di primavera. 

 Se c’è del vero in questa ipotesi, allora potremmo anche cogliere una 
ulteriore allusione all’aspetto marziano del decano, indicato da DTSD, 
nella stessa pietra con la quale l’amuleto è fatto, ovvero quel diaspro ros-
so notoriamente associato dalla tradizione al dio della guerra. 

La pianta da accompagnare all’amuleto, l’antemide (ἀνθεμία), è una sor-
ta di camomilla81, la cui natura calda e secca ben si addice alle qualità ele-
mentali del luminare diurno. Galeno ci dice infatti82 che gli egizi consacraro-
no la camomilla al sole, mentre lo Pseudo-Apuleio83 chiama la camomilla tro-
ciscos eliacos (“piccola ruota solare”). Si tratta di un fitonimo greco che potrebbe 
essere tratto dalle ricette erboristiche attribuite al leggendario Nechepso e 

                                                 
78 V. Quack c.s., § 2.2.5, Pisces 1.  
79 Philipp 1986, p. 73, n. 90 (CBd-2064). 
80 Cf. supra Pisces 2. 
81 Dsc. Mat.med. 3, 137 (II 145-147 W.); Plin. Nat. 22, 53-54. 
82 Gal. Simpl.med. 3.10 (Ed. Kühn XI, 562). 
83 Ps. Apul. 23 (62 H.-S.). 
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che forse deve essere identificato con la Matricaria chamomilla84. Anche in 
questo caso è quindi rintracciabile un nesso analogico che, a partire dalla fi-
gura della divinità solare e in accordo con la fisionomia del decano che chiu-
de il ciclo dell’anno solare, opera la selezione della componente vegetale.  

 
Al termine di questa piccola rassegna si hanno abbastanza elementi 

per concludere che, anche nel caso degli amuleti zodiacali qui descritti, le 
corrispondenze fra le fonti e il dato archeologico sono forse più frequenti 
di quanto non si potesse finora pensare. Gli amuleti in pietra dura costi-
tuiscono del resto, assieme agli artefatti più complessi di cui si è fatta 
menzione, una fonte preziosa per ricostruire la grandiosa sintesi di pen-
siero operata in epoca imperiale ispirandosi alla tradizione astronomica 
dell’Egitto faraonico. Si è visto infatti come la preparazione di ciascun 
amuleto combini elementi della teologia egiziana con altri di origine elle-
nica, non senza importanti riferimenti alla tradizione vicino-orientale; 
tutto ciò nel tentativo di operare una sintesi che possa far mirabilmente 
coincidere gli sforzi speculativi delle più diverse culture religiose. 

La diffusione di soggetti riconducibili ai decani su una classe di manu-
fatti che, sebbene preziosa, non doveva essere irraggiungibile anche per gli 
individui appartenenti ai ceti intermedi85, mostra poi che dottrine astrolo-
giche e iatromantiche egiziane dovevano essere ampiamente condivise fra 
la popolazione delle ricche province orientali dell’impero romano.  

Come si vede anche dal complesso delle norme relative alla fabbrica-
zione, questi amuleti sembrano essere l’esito complesso di una tradizione 
millenaria che poneva in relazione i diversi elementi della natura con le 
entità astrali e divine. I minerali, classificati essenzialmente in base alle 
loro caratteristiche cromatiche86, vengono posti in una complessa intera-
zione con le piante medicinali e con gli animali, al fine di orientare l’in-
flusso benefico delle stelle sul corpo dell’uomo. Alle semplici pietre, usate 
già da secoli per fini iatromantici, si aggiungono gradualmente, anche 
grazie al progresso delle tecniche artistiche e alla maggiore diffusione 
della scrittura, due elementi; essi sono l’immagine, il cui potere persuasi-
vo convince gli utenti a servirsene per aumentare la forza magica che si 

                                                 
84 Cf. Ducourthial 2003, p. 504, n. 34. 
85 Sono significative, a questo proposito, due celebri testimonianze di Aristofane 
(Plut. 883-886) e Antifane (Fr. 117 Kock) che parlano di anelli-amuleto venduti per 
una dracma. Sul problema dell’accessibilità di questi manufatti per i ceti interme-
di cf. Gordon 2011a, pp. 43-44.  
86 Cf. Mastrocinque 2011. 
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credeva risiedere nel minerale scelto, e il testo, che fissa il messaggio del-
la preghiera rinnovandone a ogni utilizzo l’originaria forza. 

È altresì evidente che le gemme, prodotto di concrete performances ri-
tuali, offrano variazioni interpretative degli archetipi tramandati dai testi; 
ciò dipende, come si è visto in molti casi, non solo dalle complesse specu-
lazioni fatte dagli astrologi antichi attorno alle ipostasi dei decani, ma an-
che dalle modalità di trasmissione dei modelli archetipici e dalla creativi-
tà degli artefici, i quali seppero opportunamente adattare tali modelli, 
proposti loro da astrologi professionisti, alle occasioni e secondo il pro-
prio bagaglio culturale. La comparazione delle fonti letterarie con i realia 
fa infine ben comprendere come le speculazioni teoriche degli astrologi-
maghi della tarda antichità seppero essere sintetizzate, da coloro che ide-
arono gli amuleti, per un utilizzo fortemente pratico. L’astrologia antica 
infatti, lungi dall’essere una disciplina puramente speculativa, era innan-
zitutto una tecnica nella quale si riconosceva la necessaria premessa per 
intervenire, in modo concreto e opportuno, sulla realtà. 
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Fig. 1a.  Saint-Germain-en-Laye, Musée d’Archéologie Nationale (Inv. n. 83675). 

Tavola eburnea da Grand con raffigurazione dello zodiaco. Da: Abry 
1993. 
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Fig. 1b.  Saint-Germain-en-Laye, Musée d’Archéologie Nationale (Inv. n. 83675). 
Tavola eburnea da Grand con raffigurazione dello zodiaco. Da: Abry 
1993. 
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Fig. 2.  Saint-Germain-en-Laye, Musée d’Archéologie Nationale (Inv. n. 
83675). Tavola eburnea da Grand con raffigurazione dello zodiaco 
(particolare). Settore dedicato ai decani dei Pesci. Da: Abry 1993. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Fig. 3.  Frammento di un piatto vitreo rinvenuto presso l’oasi di Kharga a 
Douch (Da: Nenna 2003). Il frammento mostra, da destra a sinistra, i 
tre decani dell’Acquario seguiti da quelli dei Pesci. 
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Fig. 4.  Roma, Medagliere del Museo Nazionale Romano (Inv. 69686). Calce-
donio.  Serpente barbato (SGG II  p. 136, tav. 40, n. Ro 18). CBd-68. 
Foto: Attilio Mastrocinque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5.  Berlino, Ägyptisches Museum (Inv. 9769). Diaspro rosso.  Arpocrate 
fra serpente barbato e ariete. (Philipp 1986, n. 90). CBd-2064. Foto: 
Margarete Büsing. 

 



The enclitic article /isa/ at Caere* 

 

A 
 

Rex Wallace  

1. Introduction 

Jorma Kaimio, in his discussion of the language and orthography of 

the southern Etruscan cippus inscriptions, observed that the palatal sibi-

lant of the enclitic article /(i)ʃa/ was sometimes spelled by means of the 

letter for the dental sibilant (s = /s/) at Caere1. He concluded that the two 

sibilants in the Etruscan phonological system, /s/ and /ʃ/, were “mixed to-

gether in spelling” (p. 51) and that the “opposition between the pho-

nemes realized as <s> and <σ>” could not “have been clear any longer at 

the time of the cippi of Caere” (p. 54)2. This is an interesting proposal; the 

evidence that bears on it deserves closer examination. 

 

2. The enclitic article3 

In the corpus of Etruscan texts, the enclitic article /(i)ʃa/ was employed 

most commonly in epitaphs to form patronymic phrases that stood in an 

 
* I offer this paper to my esteemed colleague, Luciano Agostiniani, in recognition 

of his pioneering contributions to the study of the Etruscan and other pre-Roman 

languages of ancient Italy and Sicily. 
1 See Kaimio 2017, pp. 51, 54. 
2 Kaimio (2017) transcribes the palatal sibilant, regardless of the letter by which it 

was represented in Etruscan writing, by means of the Greek character σ. In this 

paper, the palatal sibilant represented by san is transcribed as σ� and the palatal 

sibilant represented by four-bar sigma is transcribed as ς�. The dental sibilant is 

transcribed by s. 
3 I use the phrase ‘enclitic article’ to refer to the set of pronominal-like forms that have 

determinative function. When the enclitic article is attached to a noun infleccted in the 

genitive, the form is referred to as an ‘articulated genitive’ or ‘articulated form’. 
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appositive relationship to the name of the deceased4. In such phrases, the 

article was affixed to the genitive case of the praenomen of the deceased’s 

father and it agreed in case with the underlying head of the patronymic 

phrase, clan ‘son’ or seχ ‘daughter’, lexemes that were generally suppres-

sed in writing. 

The enclitic article had two sets of forms distinguished by the absence 

or presence of an initial -i: (i) /ʃa/ nominative, /ʃla/ genitive; (ii) /iʃa/ (nom-

inative), /iʃla/ (genitive). In the formation of patronymic phrases, the 

forms of the article were distributed according to the final sound of the 

genitive to which it was affixed. The nominative enclitic /ʃa/ was affixed 

to the genitive of praenomina ending in -s. The resulting sibilant cluster 

then underwent regressive assimilation yielding /ʃʃ/5. In terms of spelling, 

however, the result was a single sibilant character, e.g., marceς �a 

/markeʃʃa/ < *markes-ʃa ‘the (son) of Marce’. The nominative enclitic /iʃa/ 

was affixed to the genitive of praenomina ending in -l, e.g., larisaliσ �a 

/larisaliʃa/ ‘the (son) of Laris’6. 

 
3. The spelling of the enclitic article at Caere 

The articulated genitives attested in the cippus inscriptions at Caere, 

all of which form patronymic phrases, are compiled in (1)7. The data are 

organized into two blocks: (1a) praenomina inflected with the s-genitive 

suffix, to which the nominative of the article was affixed; (1b) praenomina 

inflected with the l-genitive suffix, to which the nominative of the article 

was affixed8. 

 
4 For other uses of enclitic article /(i)ʃa/, see Rix 1984, p. 230 and Rix 2004, pp. 962-963. 
5 The geminate cluster appears not to have been degeminated, at least to judge by 

Latin transcriptions of Etruscan articulated forms, e.g., hanuσ�a ‘the (son) of Hanu’, 

Latin HANOSSA. 
6 From a synchronic point of view, the vowel -i here may be viewed as a vowel of 

transition and inserted by means of a morpho-phonological rule. Diachronically, 

i- may have belonged to the stem of the affix *iʃa. For the form, compare the ar-

chaic demonstratives ita and ika. 
7 References to Etruscan inscriptions are made using the sigla in Etruskische Texte 

(Meiser et al. 2014). 
8 The first two words of Cr 1.194 are printed in Latin script, the final word, 

marc[e]sa, in Etruscan. According to Kaimio (2017, p. 247, no. 776), however, the 

text was written in Latin letters. As a result, the articulated form cannot be used 

as evidence for the merger of sibilants. Kaimo also notes that the reading of Blu-

menhofer cannot be verified from the photograph in his [Blumenhofer’s] text. 
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(1a) genitive + /ʃa/9 
 

 vel[θur]uς ��a  Cr 1.54  ci 3:3 

 marc<e>ς �a  Cr 1.105 ci rec 

 [velθur]ụς ��a  Cr 1.127 ci rec 

 marceς �a  Cr 1.164 cica 4/3 

 larceς �a   Cr 1.173 cito 4f3p 

 hermeς �a  Cr 1.181 cito 4f3i 
 

(1b) genitive + /isa/ 
 

 [la]rθialisa  Cr 1.3  cito rec 

 ar(n)θal|isa  Cr 1.13910 ci 4:s 

 [lar]θialisa  Cr 1.141 ci rec 

 larisalisa  Cr 5.3  ci 4:f 
 

Τhe data in (1) show that, in the cippus inscriptions at Caere, the only 

form of the enclitic article in which the letter s replaced the letter ς �� was the 

nominative /isa/ (unfortunately, evidence does not exist for the genitive 

case forms of the article at Caere). In the forms cited in (1a), the sibilant 

(/ʃa/) has the expected spelling ς ��. Despite Kaimio’s claim, the scribes who 

composed and/or incised the cippus inscriptions were not confusing the sib-

ilant phonemes /s/ and /ʃ/ of the enclitic article. The sibilants were written 

in complementary distribution: for the allomorph /ʃa/, the sibilant was 

spelled by four-bar sigma (ς ��), for the allomorph /isa/, the sibilant was 

spelled by three-bar sigma (s). 

Articulated forms found in other funerary inscriptions in the Caeretan 

corpus, those written on the walls of tombs (psep) and those incised on fu-

nerary ceramic (vas), follow the pattern described above. The nominative en-

clitic affixed to l-genitives was /isa/; the sibilant was spelled by three-bar sig-

ma. The nominative enclitic affixed to s-genitives was /ʃa/; the sibilant was 

spelled by four-bar sigma. The data are listed in (2a) and (2b). 
 

(2a) genitive + /ʃa/11 
 

 velθaruς �a  Cr 1.22  psep 3:3 

 v �[elθu]ruς �a  Cr 1.45  psep 3:3 

 veluς �a   Cr 1.177 vas rec11 

 
9 Cippus inscription Cr 1.195 undoubtedly belongs here as well, but it is fragmen-

tary: ]ς��a [. 
10 See CIE 6160 and Kaimio 2017, p. 217, no. 636. In ET (Cr 1.139), the articulated 

form was restored as (l)arθal|isa. 
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(2b) genitive + /isa/ 
 

 larθiaḷisa  Cr 1.7  psep 2:p 

 larisalisa  Cr 1.12  psep 3:3 

 

4. The spelling of sibilants in other words and suffixes 

Looking beyond the articulated enclitic forms found in funerary inscrip-

tions, the evidence points to the maintenance of a phonemic distinction be-

tween the sibilants. Words and suffixes with underlying /s/ were not mis-

spelled, nor were words with underlying /ʃ/. For example, the dental sibilant 

in the lexeme /sekh/ ‘daughter’ was consistently spelled by s (Cr 1.13, 1.35, 

1.38, 1.100, 1.111); the same is true of the dental sibilant representing the ge-

nitive morpheme /s/ (Cr 1.1, 1.2, 1.3, etc.). The stem-final sibilant of the prae-

nomen laris, larisal was always written as s (Cr 1.54, 1.119, 1.142, 1.145, 1.161, 

1.180, 1.214). Similarly, lexemes with underlying /ʃ/ were spelled by means of 

ς ��. The lexeme ς ��uθi /ʃuthi/ ‘tomb’ (Cr 5.2, 5.3) and its derivative ς �uθina 

/ʃuthina/ ‘of the tomb’ (Cr 2.129, 4.6, 4.7 (2x), 4.13, 4.14, 4.21, 4.26, 4.27, 4.28, 

4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33) were spelled by means of four-bar sigma12. The ini-

tial sibilants of the gentilicium ς ��eθrnạ[s /ʃethrna/ ‘Shethrnas’ (Cr 1.78) and the 

theonym ς �uri /ʃuri/ ‘Shuri’ (Cr 3.30, 3.32, 3.36, 3.58) were also written as ς �13. 

To sum up, if the scribes who worked at Caere were confusing the sibi-

lant phonemes /s/ and /ʃ/, one would expect to find spellings in which the 

letter ς � was substituted for the letter s. This is never the case. There is then 

no evidence for an unconditioned merger of sibilants at Caere. Another ex-

planation must be offered for the spelling of the articulated genitives of la-

ris, larθ, and ar(n)θ with the dental, rather than the palatal, sibilant. 

 

5. Possible solutions 

In Etruskische Texte, the sibilants in the articulated forms cited in (1b) 

and (2b) are transcribed as palatals. The reasoning behind this decision is 

 
11 The gentilicium clavtieśa in Cr 1.157a should be corrected to clavties. The inscrip-

tion is to be transcribed as: (a) avula . clavties . a(vles); (b) a(vles) apa. See 

Cavagnaro Vanoni 1969, p. 321 and, for interpretation, Colonna 2011, pp. 413-414. 
12 ς �uθ (Cr 6.6) may be, according to Enei 2011, pp. 315-316, an abbreviation for a 

gentilicium, e.g., ς�uθ(iena) vel sim. 
13 If the reading s�eθ(res) in Cr 1.94 is correct, then this would be another case in 

which s was substituted for ς��. Unfortunately, the cippus is lost and it is impossi-

ble, as a result, to verify the spelling on the stone as s. In ET, the initial sibilant is 

not, contra Kaimio 2017, p. 211, no. 537, transcribed as a four-bar sigma, although 

it is transcribed as a palatal. 
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not discussed in the commentary on the transcription of sibilants14, but an 

error is, in my opinion, out of the question15. There are too many exam-

ples, and they are all found in the same allomorph of the same mor-

pheme (/isa/). Moreover, the spelling -isa is attested over a considerable 

chronological period, ranging from the 2nd half of the 4th century to the 

first half of the 2nd. One would not expect a spelling error to occur repeat-

edly in the same allomorph of the same morpheme, but in no others, over 

the course of two hundred years16. 

Rather than error, one could argue that the substitution of s for ς́ was 

due to orthographic interference from Latin. The close relationship be-

tween the Latin and Etruscan speaking communities of Rome and Caere 

already by the 4th century lends some credence to this idea. But this ex-

planation is weakened by the fact that three-bar sigma was not written for 

the palatal sibilant in other morphemes. That this spelling was restricted 

to the enclitic article -isa points to the need for an explanation that does 

not rely on error or orthographic interference. 

Conditioned phonological change is a possible explanation. Following 

this approach, the dental sibilant of the enclitic article /isa/ would be the re-

sult of a dissimilatory change whereby /ʃ/ was de-palatalized when it fol-

lowed the high palatal vowel /i/17. The environment for the change would 

be restricted to an intervocalic context because the forms saniς� [meaning un-

clear] (Cr 1.214) and saniς�va [articulated plural of saniς�] /saniʃʃwa/ (Cr 5.2) 

show that /ʃ/ was not de-palatalized before a word boundary or when part 

of a cluster, even when preceded by the vowel /i/. Although there are no 

forms attested at Caere that rule this change out of bounds when the condi-

tioning environment is restricted to an intervocalic context, saniς� and 

saniς�va make depalatalization of /ʃ/ following /i/ a less palatable proposal. If 

the change were truly dissimilatory, it would be difficult to imagine why a 

 
14 See Meiser 2014, pp. 11-13. 
15 In inscription Cr 5.2, the sibilant of the lexeme ς�uθi ‘tomb’ /ʃuthi/ was at first 

misspelled by a three-bar sigma but was subsequently corrected to a four-bar sig-

ma. If the sibilants had merged as /s/, there would be no reason for the stonecutter 

to correct his error. 
16 Given the profile of the spelling of the enclitic article /isa/ at Caere, the spelling 

larisalisa in inscription Cr 5.3 should not be treated as a lapse on the part of the 

stonecutter as it is, for example, in Bellelli, Benelli 2018, p. 91. 
17 If nominative forms such as veluς �a represent /weluʃʃa/, with an underlying pal-

atal sibilant cluster, then one could state the change more simply as /ʃ/ > /s/ / 

V__V. However, the phonological motivation for depalatalization would be lost. 
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following vowel, as opposed to a word-boundary (saniς� [meaning unclear]) 

or a consonant cluster (saniς�va), would be the key contextualizing factor. In 

this case, the paucity of evidence bearing on the conditioning environment 

makes an explanation by conditioned change possible, but it does not nec-

essarily make it plausible. 

In my opinion, a more credible explanation can be offered by begin-

ning with the original form of the articulated genitive /iʃa/ (/larisaliʃa/), 

which, though unattested at Caere, is attested in other regional varieties 

of Etruscan18. The idea is that the sequence of sibilants in /larisaliʃa/ un-

derwent a long-distance assimilation whereby the palatal sibilant in the 

enclitic article /iʃa/ assimilated to a dental sibilant of larisal, the genitive of 

laris. Sequences of sibilants such as those found in /larisaliʃa/ are the tar-

get of long-distance assimilation cross-linguistically19. One can even offer 

an example from Modern English20. In the phrase, Social Security /soʃəl 

səkjurəti/, especially in casual registers of speech, the palatal sibilant of 

social /soʃəl/ is sometimes pronounced as a dental /sosəl/, presumably 

under the influence of initial /s/, and likely under the influence of the /s/ 

of security as well21. In the case of /larisalisa/, the fact that the medial and 

final syllables consisted of a near-rhyming sequence of coronal conso-

nants (/la-risa-liʃa/) may also have been an additional factor contributing 

to the change. The articulated form /isa/, once established as the basic 

form in /larisalisa/, was subsequently generalized to larθiaḷisa and 

ar(n)θalisa, the other articulated forms whose genitives ended in -l. 

The change proposed above fits the profile of a long-distance assimila-

tion. In this case, the change was sporadic in the sense that it affected the 

palatal sibilant /ʃ/ in a single phonological word22. That the change in the 

pronunciation of the enclitic article of larisalisa subsequently impacted 

praenomina whose genitives ended in -l should come as no surprise. In the 

Etruscan corpus at Caere, very few praenomina make their genitives with 

 
18 /larisaliʃa/ is attested at Tarquinia (Ta 1.9) and probably also at Nola (Cm 3.1). 

In northern Etruscan varieties, the stem of laris ends in a palatal sibilant. The ar-

ticulated genitive is /lariʃaliʃa/, e.g., AC a16, AS 1.307, 1.308, Cl 2624, etc. 
19 For examples of the long-distance assimilation of sibilants, see Rose, Walker 

2004, pp. 481-482, and Rose 2011, pp. 4, 6. 
20 For English speakers, the difficulty of pronouncing a sequence of palatal and 

dental sibilants is established by tongue twisters such as “She sells seashells by 

the seashore”. 
21 The change in the English phrase is probably the result of an allegro pronuncia-

tion. The same could be true of larisalisa. 
22 For instances of sporadic phonological change, see Hock, Joseph 1996, pp. 138-143. 
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the l-suffix (arnθ, larθ, and laris). As a result, generalization of the enclitic 

/isa/ from the articulated form larisalisa to other praenomina with l-genitives, 

forming as they did a small, closed set, is a trivial analogical change. 

 

6. Chronology and other issues 

The earliest Caeretan inscriptions in which the enclitic article is attest-

ed in the form /isa/ date to the second half of the 4th century BCE (Cr 

1.139, Cr 5.3). It would appear then that the change from /iʃa/ to /isa/ took 

place no later than ca. 400-350 BCE. 

After the implementation of the change whereby /iʃa/ became /isa/, the 

paradigm of the enclitic article split into two sets based on the quality of 

the sibilant: (i) nominative /ʃa/, genitive /ʃla/, which were affixed to geni-

tives ending in -s; and (ii) nominative /isa/, genitive /isla/ or /iʃla/, which 

were affixed to genitives ending in -l. Unfortunately, other case forms of 

the enclitic article /isa/ are not attested at Caere, so it is impossible to de-

termine whether or not the dental sibilant of the nominative spread to all 

forms of the /isa/-paradigm, or whether all forms of the paradigm were 

impacted by assimilation. As far as the data permit us to determine, the 

pronunciation of the allomorph /isa/ survived at Caere until Etruscan 

was replaced by Latin. 

The data, limited though it may be, suggest that the change of /iʃa/ to 

/isa/ was restricted to the community of Caere23. Unfortunately, articulat-

ed genitives are not attested at nearby Veii and the only articulated geni-

tive found in the inscriptions of Falerii (vẹluσ�a, Fa 1.3) does not bear on 

the issue. Inscriptions from Tarquinia and from communities in the Ager 

Tarquiniensis have the expected sets of articulated forms, e.g., (i) nomina-

tive /ʃa/, veluσ�ạ (Ta 1.58), genitive /ʃla/, veluσ�l�a (Ta 1.55); (ii) nominative 

/iʃa/, larisali σ�a (Ta 1.9), genitive /iʃla/, larθialiσ�l�a (Ta 1.54).  

 

7. Conclusion 

Kaimio’s observation about the quality of the sibilant in the articulat-

ed enclitic /isa/ at Caere is important. Despite the fact that his proposal 

regarding the phonological merger of the sibilants at Caere is not sup-

ported by the evidence, the distinction between sibilants was neutralized 

in favor of /s/ in the article /isa/ as the result of long-distance assimilation 

 
23 At Caere, the enclitic article /isa/ is not found outside of patronymic phrases in 

Recent Etruscan funerary inscriptions. As a result, there is not enough infor-

mation to allow us to speculate about what segment of Caeretan society might 

have been the locus for the change. 
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(/s . . . ʃ > s . . . s/). The change proposed here, although attested in a small 

number of articulated forms, served to distinguish the Etruscan spoken at 

Caere from other regional varieties of the language. 
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Issues in the eítuns Inscriptions of Pompeii  

A 
 

Michael  Weis s   

1. The so-called eítuns inscriptions of Pompeii offer many unsolved co-

nundrums1. Most scholars continue to believe the old hypothesis of Nissen 

that these six inscriptions date to the period of the Social War (91-88 BCE) 

and provide instructions for the distribution of local troops at key points of 

Pompeii’s defensive walls2. And although some of the foundations of this 

view are shaky, it still remains the best account. The dating to the time of 

the Social War also depends on Nissen’s military theory3. 

                                                 
1 These are ST Po 34, 35, 36, 37, 38, 39 = ImIt Pompei 2, 3, 4, 5, 6, 7. I will cite them 

according to their ST numbers. I am honored to have the opportunity to contribute 

to this volume to celebrate the scholarship of Prof. Agostiniani whose own work 

showcases a magisterial combination of acute linguistic, philological, and archaeo-

logical argumentation. I thank Alberto Calderini, Jay Jasanoff, Alan Nussbaum, and 

Rex Wallace for their advice. No endorsements should be inferred. 
2 Nissen 1877, pp. 492-510. The idea is usually credited to Nissen, who gave de-

tailed arguments for his view, but Fiorelli 1874, p. 153 actually was the first to of-

fer the military interpretation. 
3 Conway 1893 thought that the survival of the red paint of the eítuns inscriptions 

from the time of the Social War until the eruption of Vesuvius was incredible, as 

was the fact that these old, now pointless, texts were allowed to remain, even 

though they recorded the former disloyalty of some of the chief families of Pompeii. 

This argument, though taken seriously by Campanile, is not valid because we have 

explicit evidence for most of the eítuns inscriptions that they were originally cov-

ered over in antiquity with a layer of stucco and only became visible when the 

stucco fell away after exposure to the elements. Fiorelli 1874 reports this for Pom-

peii 34 (pp. 82-83), Pompeii 36 (p. 443) and with ambiguous language for Pompeii 

37 (p. 153). We know this is true of Pompeii 39, which was discovered much later. 

Pompeii 38, which was first published in 1898, was preserved by what the editor, A. 



M. Weiss 950 

Nevertheless, most aspects of Nissen’s reasoning are solid. Nissen ar-

gued on the analogy of Latin dipinti from Pompeii that the eítuns in-

scriptions must have referred to some public affair. Most Latin dipinti are 

electoral posters or announcements of public games4. In addition the 

formulaic nature of the inscriptions and their distribution throughout the 

town argues that they are not likely to have some purely private function 

like advertising a particular business location. The Social War probably 

provides a terminus ante quem since it is unlikely that there would be 

any public notices in Oscan after the establishment of the Sullan colony. 

As for a terminus post quem we can only say with certainty that the texts 

are probably after 150 BCE since they refer to the towers of Pompeii 

which were added to the walls in the middle of the 2nd century BCE.5. 

Since most of the family names recorded in the inscriptions survived into 

Roman period Pompeii it is more likely that we are dealing with a date 

closer to the end point of the period 150-90 BCE.6. 

 

2. There are three formulaic elements that occur or can be restored in 

each of the eítuns texts. 
 

a.  eksuk amvíanud (spelled with nn in Po 38) an ablatival noun phrase 
 

b.  eítuns the key and defining word of the micro-genre 
  

c.  a location which can be expressed in a number of different ways, 

some quite clear and others more complicated and obscure: 

i.  anter tiurrím XII íním veru sarínu (Po 34, 35) 

ii.  anter tríibú(m) m. kastríkiíeís íním . spuriíeís l. (Po 36) 

iii.  [anter tiurr]í. X. íní(m) XI (Po 37) 

                                                                                                              
Sogliano, p. 465 called “uno strato di terra rimastovi aderente”. I know of no clear 

evidence for Pompeii 35. Nissen’s original hypothesis was based in part on a mis-

identification of the Oscan word for ímbrtr imperator and the fact that all the inscrip-

tions known to him at the time mentioned towers and gates, but subsequent eítuns 

also mention the houses of private individuals and non-defensive buildings, but 

these places could well have served as rallying points. 
4 But exceptions are known. CIL 4, 806 (shop sign) 138, 804 (notices of rental or 

sale), 64, 3864 (lost articles) 7038 (reprimand), 7037 (private address). 
5 See Poccetti 1988, p. 317. 
6 Popidius (Púpidis) Atrius (Adíriis) Castricius (Kastrikiis), Spurius (Spuriis) are 

all found in Roman inscriptions from Pompei. Purellius (Puríliis, if this is the cor-

rect reading) is found at Allifae (CIL 9, 2368). Only sehsímbriís has no analog in 

any Roman inscription. 
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iv.  ampt tríbud túv ampt menere(vas) (Po 38) 

v.  íní. víu mef[……]ịs nertrak.ve[……]u píís. sent. 

 eí �[…..]rak veru.urubla[…..]r �rí. mefíra (Po 39) 

 

In addition, five out of the six eítuns conclude with a phrase normally 

introduced with puf (4/5 times) ‘where’ or ‘whither’ and including the 

verb faama- ‘order’. 

In this paper I would like to take up three main issues. First, what ex-

actly is meant by eksuk amvíanud, second, the morphology and deriva-

tional history of eítuns, and third, the morphology and etymology of the 

adjective mefíru*7. 
 

3. eksuk amvíanud. This ablative noun phrase is taken either as an ab-

lative of origin ‘from this neighborhood’8 or an ablative of means ‘by this 

road’. Coarelli argued that eksuk amvíanud must refer to a particular sub-

street or alleyway since “i movimenti di truppe, dai quali dipendeva la sal-

vezza della città, non potevano essere indicati in modo ambiguo, come a-

vrebbe certamente se la parola avesse significato “la parte di un quartie-

re”9. But this is an unwarranted conclusion. If we grant the validity of the 

Nissen’s hypothesis, the local militia of each particular quarter, made up of 

inhabitants of that quarter, would only need to know where to assemble 

and not which street to take and, in fact, they could have taken any num-

ber of streets to get to the same place. Buck long ago pointed out that Po 39 

is located on the second house from the side street leading to the circuit of 

walls10. So how were the soldiers supposed to know whether they were to 

take the nearest cross street before the sign or the nearest cross street after 

the sign. In any case, it hardly would have mattered which street they took 

because both would have led to the same portion of the wall11. 
 

For these reasons the idea that amvíanud is the word for a neighbor-

hood or district is preferable. As Kretschmer saw *ambiāno- is a perfect 

calque on Gk. ἄμφοδον12. The Greek word is said to mean either ‘street’ 

                                                 
7 I use a postposed asterisk to indicate a non-attested item of a well-known para-

digmatic type. 
8 Buck 1922. 
9 Coarelli 2000, p. 103. 
10 Buck 1922, p. 113. 
11 Unless we are to imagine that some of the streets were blocked off. 
12 Kretschmer 1919, pp. 159-60. Grotefend 1839, p. 40 already compared Gk. ἀμφόδιον 

and offered the translation vicus. 
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or ‘neighborhood’/ ‘block’ but there is, in fact, no unambiguous evidence 

that it ever means ‘street’ before Imperial times. In the Hellenistic pe-

riod, at any rate, ‘neighborhood’ is the only meaning attested13. From the 

point of view of morphology it is highly likely that the Greek word was 

born as and always was a prepositional governing compound, i.e. ‘what 

is on both sides of a road’14 because determinative compounds of ὁδός 

retain the feminine gender of ὁδός. Cf. ἔξοδος, εἴσοδος etc.15. The word 

ἄμφοδον is the sole compound to show neuter gender16 and this fact can 

easily be explained if ἄμφοδον is the substantivization of an originally 

adjectival prepositional governing compound. Finally, the original 

Oscan calquer must have interpreted the Greek word as a prepositional 

governing compound because use of the suffix -āno- in prepositional 

governing compounds is paralleled precisely by Lat. antelūcānus ‘before 

dawn’ (Var. +) ← ante lūcem, suburbānus ‘close to the city’ (Cic.+) ← sub 

urbe. The upshot for the overall interpretation is that the inscriptions are 

not precise directions but indications of a particular neighborhood as 

starting point. The unusual position of the ablative adjunct in sentence 

and utterance initial position may imply contrastive focus, i.e. From this 

neighborhood…17. 

 

4. eítuns. Before the discovery of Po 39 some maintained that eítuns 

might be a verb form18, but Po 39, which has space just for the restoration 

of the generically obligatory eítuns followed by the finite indicative 3rd 

pl. se(n)t at the beginning of the next line, settles the question in favor of 

a nominal form. As a nominal form the only sensible analysis is as the 

nom. pl. of an n-stem. Most scholars have adhered to a connection with 

                                                 
13 See Saba 2008 for a review of the epigraphic data. 
14 Or possibly a bahuvrihi ‘what has a road on both sides of it’. 
15 In fact there is evidence for a feminine for ἄμφοδος. In a passage of the 3rd 

cent. BCE historian Harmodius quoted by Athenaeus 2.31 we read ἕνεκα τῶν ἐν 

ταῖς ἀμφόδοις γινομένων νυκτερινῶν φόβων (frg. 1, 27). Similarly Galen 4.266 

and a few later passages. It may be that the determinative compound originally 

meant ‘road around’, i.e. ‘byway’ and that there has been some confusion be-

tween the two similar words. 
16 See Buck, Petersen 1948, pp. 438-439. 
17 Note the closely parallel inscription from Stratonikeia cited by Crawford in ImIt 

vol. 1, p. 34: Τρίτου πύργου <τ>οῦτο φυλακῆον ἄμφοδον ἐχόμενον ἐπίσημον 

ἐλέφας (Şahin 2008, p. 66). 
18 Buecheler 1878, p. 41 already saw that it was difficult to take eítuns as a verb 

and suggested that it was either a nom. sg. of an o-stem or a nom. pl. of an n-stem. 
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the root *h1e- ‘go’ and this seems plausible19. But few have given much 

attention to the morphological structure of the word or even, surpris-

ingly, inner Sabellic comparanda. Let us begin with morphology. 

eítuns can be mechanically reconstructed as a pre-Proto-Sabellic *etōnes. 

Animate n-stems with the simple suffix -ōn- predominantly make de-

nominal possessive forms from thematic bases20. Thus from *etōnes we 

may infer the one time existence of *eto-. Such a form allows us immedi-

ately to explain some otherwise surprising Umbrian forms. In the Iguvine 

Tables we have six occurrences of a verb stem eta- (2x in the native al-

phabet (etatu Ib 21, 22): 4x in the Roman alphabet (etato 2pl fut. ipv. with 

haplology from *etatuto; VIb 63, 3rd pl. pres. subj. etaians VIb 64, etaias 

VIb 65, VIIa 1). The consistent spelling with e points to full-grade pre-

form *eitā- which is inconsistent with an iterative formation of the type 

seen in Lat. itāre. Though it is true that Umbrian has spread the full-grade 

beyond its original home in the base verb, the perfect active stem still re-

tains the zero-grade root in the fut. perf. iust (VIa 7). Thus it is preferable 

to take *eitā- as a denominative of *eito-, the same proto-form inferred as 

the base of eítuns. Just such a noun may be attested in the compound 

form peretom (VIa 27 +) ‘sin of commission’, lit. ‘going too far’ and daetom 

(VIa 28 +) ‘sin of omission’, lit. ‘going from’. 

But what exactly does the Umbrian verb mean? The verb only occurs in 

the lustration ritual of Ib 10-45 = VIb 48-VIIa 54. When the ministrant ac-

companied by prinovati priests is standing at the boundaries he says “order 

yourselves, arrange into groups, men of Iguvium!”. Then the prinovati 

priests make a circuit around them with the victim and the fire. When they 

have made the circuit they pray and say “Go men of Iguvium”. They make 

the circuit three times, pray three times, and say “Go men of Iguvium” 

three times. Some scholars have interpreted etuta as a dismissal after the 

rite is completed, but this makes no sense, as Poultney has pointed out21. 

The priest would hardly have dismissed the people of Iguvium after order-

ing them into groups until all three circuits and all three prayers were 

completed. It must mean that the Iguvine people were to make some cir-

cuit themselves within the boundaries prescribed by the prinovati. They 

were to “take to the way”. Thus we may posit the following set of devel-

                                                 
19 For Prosdocimi’s idea (1975) that eítuns were ‘sworn recruits’ (cf. Goth. aiþs, 

OIr. óeth ‘oath’) see the adequate refutation in Campanile 1996. For a different 

view see Willi 2020. 
20 See Weiss 2020, p. 329. Secondarily these can become deverbal. 
21 Poultney 1959, p. 281. 
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opments: *e-tom ‘a going’ (abstract in peretom and daetom) was concretized 

as *eitom ‘a way’, the basis of the denominal verb *eitā- ‘take to the way’ 

and of the denominal possessive *eitōn- ‘having a way’. Thus eítuns should 

mean a group of people on the march. Present-day English gang ‘a group of 

people’ originally ‘a going’ provides a close parallel22. 

 
5. The eítuns are, for a corpus of their size, rich in geographical designa-

tions, two of which are worth some further comment. These are the [tiu]rri 

mefíra (Po 39) ‘the mefira tower’ (acc. sg.) and the veru sarínu ‘the Sarin 

gates’ (acc. pl.). Not being an archaeologist and never having been on site 

at Pompeii, I won’t venture to offer any new opinions about the localiza-

tion of these two places but simply accept the apparent communis opinio. 

First, [tiu]rrí mefíra. This tower unlike the others mentioned in the 

eítuns inscriptions receives an adjectival epithet rather than a numeral. 

Scholars agree that the mefíra tower is to be identified with the tower 

numbered VII or VIII by moderns in the northeast sector of the city walls. 

In addition many scholars restore viu mefíru as the name of the street at-

tested in damaged form in this inscription as víu mef[, though this is far 

from certain and a simple víu mefiu is equally possible. It has long been 

thought that mefíru* could be connected with the Oscan adjective *mefo- 

‘middle’ (Osc. mefiaí, Lat. medius, Gk. μέσος). This name could be ex-

plained because the tower was located between two gates or because it 

was located on the viú mef[. 

But the morphology of this form, to my knowledge, has not been ad-

dressed23. The modified í of the second syllable is quite clear and indisput-

able. This í could continue a PItal. *ē (a quasi *medēro-), but such a form 

could not be connected with *mefo- in any obvious way. On the other hand 

if í reflects PItal. *i the failure of syncope to operate would have to be ana-

logical to the nom. sg. masc. mefírs* where medial-syllable syncope would 

regularly not occur in a closed syllable. Thus we can reconstruct a Proto-

Sabellic *mefiro- [mɛβɪro-]. Phonologically, such a form could continue a 

                                                 
22 See OED s.v. gang. The OED quotes Thomas Nashe, Lenten Stuffe p. 10 from 

1599 as the first certain example of this meaning: “The gangs of good fellowes, 

that hurtled and bustled thither, as thicke as it had beene to the shrine of Saint 

Thomas a Becket”. The original meaning ‘the action of moving, walking’ is at-

tested since the earliest Old English. 
23 Heidermanns 1999, p. 433 includes the word among his list of morphologically 

unclear items. Untermann 2000 does not discuss it at all. There is obviously no 

discussion in Von Planta since the inscription was unknown in his day. 
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Proto-Italic *meðiro-, but it could also continue a *meðero- since a short e fol-

lowing yod in an open syllable would have been eliminated by a Proto-

Italic sound change24. The former analysis would require mefíru* to be de-

rived not from the adjective *medho- but from its apparent adverbial base 

*medhi by the addition of a suffix *-ro-, which is not normally added to ad-

verbs25. For these reasons a derivation from *medhero- is preferable. This 

reconstruction has the immediate advantage of being analyzable as an 

*-ero- derivative of the stem *medho-. 

The suffix *-ero- and its more common variant *-tero- are derived from 

adverbs of location in *-(t)er, themselves built to adverbs, e.g. *(s)up- ‘top’ 

→ *(s)uper ‘above’ (Lat. super) → *(s)upero- ‘located above’ (Lat. super, 

Ved. upara-)26, Hitt. katta ‘down’ → kattera- ‘lower’, and mark a contrast 

between two poles27. These forms regularly co-occur beside “superlative” 

forms in *(-t)mo-. Thus besides *medhero- we expect to find a superla-

tive *medhmo- and exactly this form is continued in Ved. madhyamá- 

‘midmost’. But while Vedic attests the predicted form, Young Avestan 

has a somewhat surprising maδəma- with no trace of the -- and this form 

is matched by PGmc. *miduma- (Goth. miduma f. ‘middle’, ON mjǫðm f. 

‘middle of the body’, OE medema, OHG metemo ‘mediocre’)28. 

Though the base of the ‘middle’ forms was most probably an adverb 

*medhi, it seems that at some point, at least in Inner-Indo-European, a 

new base *medh- was created perhaps on the model of cases like *h1opi29 

beside *h1op-(t)ero- (PIIr. *ápara- ‘later’, PGmc. *aftero-)30. Thus we have the 

following system: 

                                                 
24 See Weiss 2020, p. 132. 
25 For the functions of *-ro- see Brugmann 1911, pp. 347-358, Debrunner 1954, pp. 

849-858. 
26 See Leumann 1978, p. 316 and Cowgill 1970, pp. 115-117. 
27 In the case of ‘middle’ the two poles are presumably ‘in the middle’ and ‘on the 

exterior’. The superlative contrasts ‘in the middle’ with two ends. In the Rig Veda 

the contrast of madhyamá- is typically with ‘highest’ (uttamá-, paramá-) and ‘low-

est’ (adhamá-, avamá-). 
28 Also probably the Celtiberian personal name Medamus (CIL 2, 2520 etc.). Cow-

gill 1970, p. 116 notes amusingly that “it is hard to believe that family planning 

was well enough advanced in ancient Iberia for parents to be able to name a child 

‘Midmost’ with any confidence that the name would turn out accurate.” But per-

haps Medamos refers not to birth order but to time of birth (at the summer solstice, 

for example) or location (in the middle village or house). 
29 Myc. Gk. o-pi, etc. See García Ramón 2013. 
30 Presumably seen in OHG metal ‘middle’ and ON meðal n. ‘the middle’. 
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Base *-ero- -mo- 

*medhi- *medhero- 

    Osc. mefíro- 

*medhmo- 

    Ved. madhyamá- 

 

*medh- *medhero- 

 

*medhmo- 

    YAv. maδəma-, 

    Goth. miduma 

 

Can we fill in the *medhero- square? In 1998 Georges-Jean Pinault iden-

tified mäcrim � as the Tocharian A word for ‘south’ in a passage from the 

Maitreyasamiti-nāt �aka31: 
 

täm-nek - koc yā puk śäk kälyme(ntwaṃ) … ///koṃ-pärkāñcām� kälymyam� 

cami mäcrim� kom�-[ypānt 

kä]lymentwam� s�ul(iñc-kälymyam�) 

‘Thus up he went in all ten directions … in the direction east for him, 

in the directions south [and] west, in the direction north …’ [Transla-

tion G. Carling 2009, p. 243] 
 

Pinault derived the form mäcrim� from *medhiro-32, but such a proto-

form is less like for the reasons state above in regard to Oscan. *medhi̯ero- 

can be excluded as well since *dhē becomes tsV in Tocharian, e.g. in the 

infinitive ending -tsi from *-dhē33. The best proto-form then is *medhero-, 

as already suggested by Adams34, and the Tocharian A form fills the la-

cuna in our table. 
 

Oscan mefírs* also has an exact match in OHG mittarōsto ‘middle fin-

ger’ a substantivized superlative built to *mittar, the positive not actually 

attested until the 13th cent. continuing *medhero-35. To repeat our table 

with full coverage: 

                                                 
31 Pinault 1998, p. 364 derived the addition suffix -iṃ from a Proto-Tocharian *-

äññæ. For the semantics cf. It. mezzogiorno ‘noon’ and ‘south’. 
32 Pinault 1998, p. 364. 
33 See Jasanoff apud Fortson 2013, p. 55. In Tocharian A PT *ts from PIE *d before 

a palatalizing vowel regularly yields ś, for example śamantär ‘they grow’ < *ts’am- 

~ tsmo ‘having grown’ < *tsəm- (Malzahn 2010, p. 986), but coronals are not pala-

talized before yod. Subsequent to the general palatalization *T assibilated to ts. 

See Fellner 2013, pp. 63-66. 
34 Adams 2013, p. 124. 
35 See Lühr 2017, p. 515. 
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Base *-ero- -mo- 

*medhi- *medhero- 

    Osc. mefíro-* 

    OHG mittar-ōsto 

*medhmo- 

    Ved. madhyamá- 

 

*medh- *medhero- 

    TA mäcrim� 

 

*medhmo- 

    YAv. maδəma- 

    Goth. miduma 

 

Finally, let us say a word about the form sarínu, if only to caution 

against a widely held view. The adjective is attested two times as an epi-

thet of a gate (Po 34, 35) and one time as a name of a road (Po 2 

sar[ínam]). The veru sarínu are traditionally identified as the Porta Erco-

lano in the northwest region of the city. The speciously appealing identi-

fication with the river Sarno has been adequately refuted by Poccetti both 

on topographical and linguistic grounds36. But the currently widely ac-

cepted identification of this word with the name Saliniensis, which appar-

ently applied to the inhabitants of a Pompeian electoral district (CIL 4, 

128 etc.) and the further connection of these forms with the word for ‘salt’ 

cannot be correct in strictly linguistic terms. Though the Roman may 

have called this gate the Porta Salis (CIL 4, 9159), I can’t see how the form 

sarínu can be connected with the word for salt which we know was sal in 

Sabellic (Umb. śalu IIa 16), just as it was in Latin. Neither is there any 

motivation for a sporadic change of *salino-, itself a problematic and sur-

prising proto-form, to *sarino-. The inference must be that the true name 

of the gate and road *sarino- had no reference to salt and that if there is a 

connection between sarínu and Salinensis it must be the result of folk 

etymology37. 

 

 

37 

                                                 
36 Poccetti 1986, pp. 58-59. 
37 An etymology for such a form without any obvious connection to the non-

onomastic lexicon of Oscan will never be convincing, nevertheless I venture a 

speculation. The form *sarino- does not show the common genitival suffix *-īno- 

but the less common suffix -ino-. One type of *-ino- adjective can be analyzed as 

a *-no- derivative to an adverbial stem in -i, e.g. *desi-no- (Ved. dáks �in �a-, YAV. 
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Mag i s t r o   
F l o r e n t i n o  

confectum et caelatum 
est donum tam multa antiquitatum 

et priscorum idiomatum e nebulis eripientibus. 
sapientiam nec non liberalitatem grati et perlaeti mirantes 

Eruditorum atque Amicorum consessum laudant curatores. 



 




