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PREFAZIONE 

Invitato a scrivere, rispondendo con piacere alla proposta di un 
amico, la prefazione di un libro come questo di Magini, la prima 
preoccupazione dell'indeuropeista, erede del lungo e fruttuoso tra-
vaglio che - con minore o maggiore coscienza, e non senza talo-
ra più sottili distinguo - ha fondato la speranza di scientificità del 
proprio procedere sulla regolarità delle corrispondenze fonetiche, 
non può, d'acchito, ch'essere quella del mettere in guardia il lettore 
dal trovarvi ipotesi, anche se inespresse, di una qualche appartenen-
za dell'etrusco al novero delle lingue indeuropee. E il suo pensiero, 
quasi naturalmente, non andare alle parole, sagge e profonde, con 
cui Oswald Szemerényi afferma che "fondamento del confronto deve 
rimanere sempre l'identità o somiglianza del materiale... [ma]... la 
misura della somiglianza o divergenza... può... trovare una più pre-
cisa definizione: la divergenza deve essere in accordo con le leggi fo-
netiche... E anche per questo motivo che il fondamento più sicuro... 
in ogni confronto rimane.., la fonetica." 1  E ancora: "Per quel che 
riguarda la misura dell'ammissibile nelle divergenze formali, solo 
nel XIX sec. ci  si è volti ad una concezione sostanzialmente nuova... 
[e cioè che]... alla divergenza non vengono posti limiti ftntantoché 
può esserne dimostrata la regolarità."2  Il che, ovviamente, implica il 
suo contrario: la somiglianza, benché - sempre per citare Szemerényi 
- "provochi al confronto", di per sé non è, in carenza di regolarità 
delle corrispondenze formali, garanzia dello stesso. Gli esempi sono 
a disposizione di tutti: chi mai, ignorandone la storia fonetica, sospet- 

O. SZEMERÉNYI Introduzione alla linguistica indeuropea, Unicopli Milano 1985, 
pp. 50-1. 

21b.p.36. 
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terebbe la perfetta corrispondenza dell'armeno erku e del latino duo? 
O chi, all'inverso, si sentirebbe di non pensare che il greco 0c6; e il 
latino deus sono la stessa parola, diversamente modificata nelle due 
lingue, e così - forse - il latino habeo e il tedesco ha ben? 

Ed è solo l'intransigente austerità di queste leggi che ci affranca dal ri-
schio del relativismo etimologico, e ci assicura che il nome di 7-6 nulla 
ha a che vedere, contrariamente a quanto afferma Platone per bocca di 
Socrate nel Cratilo, con v, "il vivere". Giacché non esiste regola nel 
divenire dei significati, ma esiste, e ferrea, in quella dei significanti. 3  

Ora, a meno ch'io m'inganni, nella folla di significativi casi di 
"similarità" fra forme etrusche (o "etrusco-latine") e arie (e segna-
tamente iraniche) evocati da Magini, è proprio la regolarità che fa 
difetto: il che rende per l'appunto impraticabile l'ipotesi della mera 
parentela genetica (per intenderci, come quella che lega l'avestico al 
latino, o al greco, o a qualsiasi altra lingua indeuropea). 4  

Ma questo non chiude, piuttosto apre il problema che Magini in-
dividua e affronta: se una folla di casi - benché di diversa evidenza 

3 Vedi, di chi scrive, Storie di parole, Milano 2005, soprattutto pp. 11 SS. 

Sempre sul tema, vorrei ancora ricordare due interventi di Vittore Pisani e di Giu-
liano Bonfante, riflettendo di un confronto a prima vista "obbligato" ma, dal punto di 
vista della fonetica storica del latino, (apparentemente) "irregolare", qual è quello fra 
l'ai. kasya e il lat. cullus, di pari significato. Scriveva, a mio vedere da un certo punto di 
vista con piena ragione, il Bonfante: "Fonologicamente in latino può dare solo 
**..orio od **..orie...  La gemmnata -ii- .. .in latino proviene esclusivamente da occlusiva 
sonora +y... ovvero day +y ... ; mai da -sy-, che in latino può dare solo -ri-..." ("AGI" 
LI, pp. 1-25). Diversamente, e per certi versi lui pure non senza ragione, il Pisani: "L'ac-
costamento.., fra il lat. quoiiu[s e l'a.ind. kasya... è... evidente... talché, anche ove le 
normali leggi fonetiche vi si opponessero, sf potrebbe esser tentati di credere che, in 
questo caso particolare, per ragioni più o meno difficili da scoprirsi, il prelatino -syo- si 
è mutato in -yyo." ("AGI", XXI, pp. 118-25) Ambedue i grandi glottologi avevano, per 
versi difformi, ragione: probabilmente l'esito -yy- in cuiius, eiius, ecc. è condizionato 
dalla brevità della sillaba precedente (:Linguistica e Filologia, Brescia 1987, pp. 411-
5). Siparva licet, la situazione non è diversa dal riscatto della crux della legge di Grimm 
riguardante l'esito delle sorde poi "spiegato" dalla legge di Vemer. 

' Né l'aporia si risolverebbe con l'escamotage del ricorso alla categoria ambigua 
della "perindeuropeicità". Dal punto di vista che qui c'interessa, una lingua o è indeu-
ropea (e in tal caso i suoi suoni, ovviamente nel materiale ereditario, stanno in rapporto 
di regolarità con quelli delle lingue sorelle), ovvero non lo è. Tutto il resto naturalmente 
è del tutto possibile (per esempio, la sussistenza di rapporti - genetici? secondari? - più 
antichi, fra lingue che, dal nostro punto di vista, appartengono a famiglie diverse: p. es. 
il "nostratico"), ma euristicamente, almeno a mio vedere, non produttivo (anzi!). 
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- può essere evocata, sia dal punto di vista formale, sia da quello "cul-
turale", ad argomentare la sussistenza di un rapporto, comunque sarà 
poi definito, fra etrusco e iranico (e qui tocca a ogni lettore di "pesare" 
gli indizi, e di valutame la forza probativa, e il "costo" delle opzioni 
che ne discendono), e se questo status non può essere spiegato ricor-
rendo all'ipotesi della comune discendenza (perché questa, ove fosse, 
ordinerebbe i rapporti fonetici in serie regolari, ciò che non è), l'unico 
scenario in cui tutto ciò può ritrovarsi è quello evocato (ancorché certo 
pensando a rapporti qualitativamente diversi da quelli cui mi azzardo, 
forse anche travisandone lo spirito, ad applicarla) dalla citazione fina-
le, tratta da uno dei nostri maggiori indeuropeisti, Romano Lazzero-
iii: "Se nel lessico di una lingua sopravvivono i fossili di un sistema 
concettuale che il lessico di un' altra attesta articolato e coerente nella 
sua interezza, allora questo sistema è appartenuto anche alla preistoria 
della prima lingua." 5  Ma la condivisione di un "sistema concettuale" 
non è necessariamente l'esito di una comunanza linguistica genetica. 

In un bel libro recente, Astronomia etrusco-romana, 6  che ho avuto 
il piacere di presentare al Civico Planetario di Milano, Magini ha 
dimostrata - uso con piena coscienza il termine - la sussistenza nel-
la prisca Roma di un sapere astronomico giuntovi apparentemente 
ex improviso, per l'invenzione numana. E giacché tutto ciò - che va 
dalla conoscenza dei moti di Venere, a quella della periodicità delle 
eclissi di sole e di luna, e delle rivoluzioni dei nodi lunari, e del loro 
passaggio dai Punti d'Ariete e della Bilancia, e degli effetti di ciò sul 
moto lunare, fino ad avere nozione della rivoluzione della linea degli 
apsidi, e della relazione fra periodi sinodici e siderali dei pianeti supe-
riori - non può appartenere alla tradizione interna del popoio romano 
- ed è anzi letto dalle fonti proprio come riforma del calendario di 
Romolo, questo sì primitivo e disorganizzato -, l'autore propone che 
le spettacolari coincidenze di queste conoscenze numane con tradi-
zioni e saperi che palesemente rinviano al Vicino Oriente, soprattut-
to babilonese, "saltando" la Grecia, siano il frutto della mediazione 
etrusca fra il Vicino Oriente e l'Italia, in cui li avrebbe portati la loro 
migrazione dalla Lidia. 7  

- R. LAZZERONI Schiavi e armenti nella Grecia antica, in Norma e variazione del 
diasistema greco, Alessandria 2001, p. 214. 

6 L. MAGINI Astronomia etrusco -romana, "L'Erma" di Bretschneider Roma 2003. 
ERODOTO 1,94. 
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Ovviamente, non è questa prefazione il luogo dove materia tanto 
dibattuta e complessa, e indissolubilmente e passionalmente lega-
ta - come osserva non senza la consueta vis polemica Magini - al-
l"Accademia" italiana, possa essere neppure accennata. Per parte 
mia, mi limito a osservare che, forse, questo potrebbe avvicinarsi a 
essere lo scenario pre- o protostorico in cui le "isoglosse irregolari" 
fra etrusco e iranico individuate, e non da ora, 8  da Magini potrebbero 
trovare un ragionevole, e soddisfacente, ubi consistam. 

Lo stesso Magini, concludendo, nota che "nel caso dei nomi da noi 
esaminati, assistiamo a un fenomeno imprevisto e inconsueto: i nomi 
diventano 'parlanti' in una lingua diversa da quella della cultura che 
venera e ricorda dei e eroi." E vero, il dato di fatto è rilevante, e lo 
vediamo realizzarsi - per esempio - nel caso di Acron, re di Caenina. 
Ma resta la domanda: in che rapporto è Acron con il sanscrito agru1'z, 
e le altre voci indoarie collegate? Perché questa forma è da analizzar-
si come a-gru- < *n...gwru.. (= sabino(?) brii-tu-s), e la nasale sonante, 
come prefisso negativo, dà sempre in- (e allomorfi) in latino. 

Dunque, siamo da capo. SeAcron va con le forme arie, deve essere 
entrato in Italia attraverso una corrente d'importazione secondaria, e 
così postgenetica: la sua compresenza in latino coi termini d'eredità 
indeuropea brtitus e gravis ne confermerebbe il carattere di prestito, 
per di più mediato. 

Sarebbero, allora, questi frustuli di cultura comune fra Etruschi e 
Iranici, l'esito nella memoria dei primi della loro più antica parte-
cipazione a una koiné culturale (e quindi, ora sì, anche linguistica), 
precedente al loro migrare in Italia dall' Oriente (anche) indeuropeo. 

MARIo NEGRI 

8  Mi piace ricordare che il secondo libro di Magini - La quaglia e la cornacchia, 
quattro dialoghi sul mito di Ercole e Caco, Milano 1991 - in cui l'Autore principiava a 
delineare il quadro di rapporti fra mondo etrusco(-romano) e iranico, fu da me presen-
tato all'Editore Guerini, che molto lo apprezzò, e volentieri lo dette alle stampe. 



È sbagliato respingere, in nome delle leggi fonetiche, 
delle etimologie che si impongono; 

perché sono proprio quelle etimologie che ci possono mettere 
sulle tracce di nuove osservazioni, 

sia per la fonetica, sia per la grammatica. 
M. Bréal 1  

Quanto più la connessione fra suono e significato  è arbitraria 
e le similitudinifra i sistemi comparati si rivelano estese, 

tanto più la casualità delle somiglianze appare improbabile. 
Nel caso di sistemi di segni tanto arbitrari e complessi come le lingue, 

ogni similarità molto accentuata deve condurre alla conclusione che 
i due sistemi sono storicamente connessi, 
e cioè che o uno dei due deriva dall 'altro, 

oppure entrambi discendono da un ceppo comune. 
L.R. Palmer2  

'BiÉi MSL, VL163-4. 
2 PALMER 1977, p. 7. 



PRBMES SA 

Ho riunito in questo saggio il contenuto di sei o sette relazioni tenu-
te al Sodalizio Glottologico Milanese tra il 1996 e il 2004; argomento 
comune, i rapporti tra onomastica etrusco-romana - in particolare del 
mito - e lessico indoiranico. E parlo di mito 'etrusco-romano', per-
ché a volte è difficile definirne l'origine, assieme a quella dei nomi 
dei protagonisti; valga per tutti l'esempio del ratto delle Sabine, i cui 
nomi a stretto rigore dovrebbero essere latini o sabini, e invece ci 
giungono quasi certamente per un tramite etrusco. 1  

Le relazioni erano divise, sia pure approssimativamente, per ar-
gomento - nomi dei mesi, nomi del mito etrusco-romano, toponimi, 
teonimi, glosse, termini comuni del lessico etrusco, termini latini di 
etimologia ignota. Nella nuova veste il materiale è organizzato secon-
do l'ordine alfabetico - il nostro alfabeto e non quello etrusco. 

Mi è parso più semplice e più efficace considerare i singoli termini 
presi in esame come altrettante voci di un'ipotetica Nuova Enciclope-
dia Etrusca, ancora in gran parte da scrivere. Senza troppa difficoltà 
avrei anche potuto aumentarne il numero fino almeno a raddoppiarlo, 
ma le voci qui presenti mi sembrano più che sufficienti a individuare 
l'impostazione della ricerca e a confermarne la validità. E non ho 
dubbi che, leggendole una dopo l'altra, al di là dei problemi o delle 
soluzioni proposti da ciascuna voce, quello che emerge è un quadro 
radicalmente iimovato sia del mondo etrusco sia dei suoi rapporti con 
l"oriente indoeuropeo', con India e, soprattutto, con Iran. 

Ho modificato però il titolo che avevo dato alle lezioni, anche se 
avevo tenuto a precisare che "il titolo vuole solo e unicamente se- 

'Vedi alla voce Acron. 



- 16 

gnalare un dato di fatto: che l'etrusco è una lingua portatrice di una 
onomastica del mito - e forse anche di un lessico - che presentano 
singolari affinità con il lessico dell'indo-iranico." L'autorevole e ami-
chevole consiglio del prefatore mi ha spinto a evitare ogni possibile 
interpretazione nel senso di una parentela genetica - e non solo cul-
turale - tra l'etrusco e le lingue dell'Oriente indoeuropeo. 

D'altronde quel titolo - L'etrusco, lingua dell 'Oriente indoeuropeo 
- era ripreso da un vecchio articolo di André Piganiol, Les Etrusques, 
peuple d'Orient.2  Un articolo che ebbe poca fortuna per due motivi: 
il primo è che l'autore, seguendo l'indicazione fondamentale di Ero-
doto, faceva arrivare gli invasori etruschi dall'Anatolia, ma datava 
l'arrivo a un'epoca troppo bassa, in contrasto irrimediabile coi dati 
archeologici. 

Il secondo e più grave motivo della sfortuna che ha colpito a suo 
tempo il lavoro del Piganiol è estraneo alla ricerca scientifica e si lega 
al pregiudizio ideologico dell'epoca. Nel 1953, al momento in cui 
Piganiol pubblicò il suo lavoro, l'Italia è ormai da un pezzo uscita dal 
fascismo, ma l'accademia no, e l'accademia vuole, fortissimamente 
vuole, 1' 'autoctonia' - per non dire 1' 'autarchia' - degli etruschi. 

Oggi, a distanza di 50 anni, si può sperare in una situazione diver -
sa, anzi opposta. Oggi è l'accademia - meglio, l'accademia etrusca 
italiana - a non riuscire a sfilarsi dal vicolo cieco in cui è stata caccia-
ta a suo tempo e a essere, in più di un caso, in contrasto irrimediabile 
coi dati culturali. 

Basti pensare, prima, a quali e quanti rapporti culturali con l'Orien-
te, anche mesopotamico, ha portato in luce la recente riscoperta della 
scienza astronomica celata nelle cadenze del calendario numano e 
delle sue feste. 3  

Basti pensare, di nuovo, a quali e quanti rapporti culturali con 
l'Oriente, mesopotamico ma anche delle steppe dell'Asia centrale, ha 
portato in luce la recente riscoperta dell'ascendenza sciamanica della 
dea Fortuna - dea etrusca o romana? - e delle altre figure del mito a 
lei collegate, prime fra tutte Servio Tullio e Tanaquilla. 4  

D'altra parte, questo studio si rivolge, più che agli etruscologi, 

2 A. PIGAIOL Les Etrusques, peuple d'Ori ent, 'Cahiers d'Histoire Mondiale', 1.1953, 
pp. 328-52. 

3 Vedi MAGINI 2003. 
4 Vedi MAGINI 2007. 
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ai glottologi e meglio ancora agli indoeuropeisti. Saranno loro - se 
lo riterranno opportuno - a valutare i materiali che qui raccolgo e 
espongo, a riprendere antiche osservazioni sulla contiguità dei nomi 
del "dio' - etrusco aesar, sanscrito àsurai'z, iranico ahurò - e a valo-
rizzare più recenti indicazioni del Devoto e del Pisani sui rapporti tra 
autumnus latino e iranico aota-, "freddo", e tra etrusco-latino Satri-
cum e sanscrito kyatrm, "potere, autorità, supremazia" e katr(yam, 
"signore, padrone, nobile". 

Saranno loro - insomma - a dire se questo studio, in cui presento il 
materiale grezzo senza pretendere di arrivare a giustificano e a spie-
garlo in un quadro più ampio, apre la strada a una 'riscoperta' del-
l'etrusco per via semantica e a una riconsiderazione del suo posto nel 
contatto con la protostoria delle lingue dell'Oriente indoeuropeo. 

Torrimpietra, i marzo 2006 

Avvertenza - Il lettore troverà molti rinvii a testi indicati colloquialmente col Co-
gnome o i cognomi degli autori: l'Ernout-Meillet, il Monier-Williams, ecc. In tutti 
i casi si tratta - come è ovvio - di testi considerati dagli studiosi di riferimento per 
le diverse lingue indoeuropee: l'Ernout-Meillet per il latino, il Monier-Williams 
per il sanscrito, e così via. In bibliografia i dati relativi. 



GLOS SARTO 



Achuemenides, Achemenide 
vedi Rasenna, capi, guide 

Aclus, giugno 
con Traneus, luglio, (H)ermius, agosto, e Velcitanus, marzo 
Una premessa. Il primo calendario nasce dalla luna e dall'osservazio-
ne del suo moto: 
- la luna che compie una intera rivoluzione intorno alla terra ispira 

l'idea di 'lunazione'; 
- il nome indoeuropeo della "luna" - ricostruito come *menes..  o 

*me('n)s_ - dà vita al nome di "mese" inteso appunto come mese 
lunare o lunazione. 

Il nome di "mese/luna" è patrimonio comune dei popoli indoeuropei. 
Però la rivoluzione mensile della luna intorno alla terra - la 'lunazio-
ne' - non ha un rapporto diretto e commisurabile con l'apparente ri-
voluzione annua del sole intorno alla terra. E col tempo quest'ultimo 
ciclo astronomico si dimostrerà più importante del primo nella vita 
dell'uomo. 
Il fatto è che nel primo calendario lunare le 'lunazioni' vengono a 
cadere, anno solare dopo anno solare, in periodi dell'anno diversi tra 
loro per irradiazione solare, per condizione meteorologica, per vita 
vegetale e animale. 
Così il secondo calendario - il calendario solare, o meglio luni-sola-
re - nasce con le mutate esigenze degli utilizzatori, vale a dire con 
il passaggio dalle culture di cacciatori-raccoglitori a quelle di agri-
coltori. In realtà, nel nuovo calendario si continua a chiamare col 
vecchio nome di "mese" un intervallo di tempo leggermente diverso: 

M 
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non più quello della lunazione naturale, che è di circa 29,53 giorni, 
ma quello di una lunazione 'virtuale' - a seconda dei casi, di 28, 29, 
30 e perfino 31 giorni. 
Dodici di questi mesi virtuali che non coincidono con le lunazioni di-
vidono un anno civile che è ancora prossimo in durata a quello luna-
re, ma non coincide per niente con il solare. Per fare un solo esempio, 
a Roma il calendario che la tradizione attribuisce a Numa Pompilio 
(7 15-673 a.C.) conta 12 'mesi' virtuali per un totale di 355 giorni: è 
più lungo di 0,6329 giorni di dodici lunazioni, è più breve di 10,2422 
giorni dell'anno solare. 
L'inevitabile intercalazione tenta di raccordare l'anno civile lunare 
con l'anno solare e di fare in modo che le feste legate al lavoro dei 
campi cadano sempre negli stessi giorni dell'anno civile e più o meno 
nello stesso arco di tempo dell'anno solare. Perciò, nell'anno luni-
solare intercalato, ciascun 'mese' non ha più niente a che fare con 
la lunazione, ma viene sempre a cadere in un determinato periodo 
dell'anno solare con la sua irradiazione solare, la sua condizione me-
teorologica, la sua vita vegetale e animale. 
Dall'introduzione dell'anno luni-solare intercalato nasce la necessità 
di individuare i dodici mesi che lo compongono non più col gene-
rico nome di "mese" ma con dodici nomi diversi, uno per ciascun 
mese: i diretti antenati dei nostri Gennaio, Febbraio, Marzo, ecc. Ma 
l'introduzione di un tale anno è relativamente recente e comunque 
successiva alla diaspora indoeuropea e al difficile e lento passaggio 
da cacciatori-raccoglitori a agricoltori. Per questo motivo i moderni 
nomi dei mesi delle diverse lingue indoeuropee non sono indoeuropei 
comuni. 
Come spiega il Dizionario dei sinonimi nelle principali lingue indo-
europee del Buck: 

Prima dell'adozione in Europa dei nomi latini dei mesi 
- adozione generalizzata anche se tuttora incompleta 

vigeva la massima diversità. Nella sola Grecia vi erano 
dozzine di calendari locali diversi (cfr. Pauly-Wissowa 
10.175 sgg.). Non vi era nessun accordo tra gli antichi 
nomi germanici - perfino gli elenchi anticoaltotedeschi 
variano alquanto - né tra i nomi indiani e iraniani, e perfi-
no tra i nomi dell'Avesta e dell'antico persiano. Neppure 
i moderni nomi letterari lituani, di introduzione recente, 
né le diverse e più antiche forme dialettali concordano 
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con gli antichi nomi lettoni, oggi obsoleti. Tra i nomi ori-
ginali slavi, ancora in uso tranne che in Russia, vi sono 
alcuni casi di concordanza tra boemo e polacco, e qual-
che altro caso di nomi comuni applicati a mesi diversi 
- per esempio, listopad, alla lettera "foglie cadenti", che 
indica ottobre in slavocristiano e novembre in boemo e 
polacco, o il boemo kvten, "maggio" che è uguale al p0-
lacco kwieciei', "aprile", in origine "mese dei fiori" - ma, 
nel complesso, vi è la massima diversità. 
In generale, i nomi dei mesi si basano su festività religio-
se - questo vale per i nomi greci e per qualche nome celta 
e germanico - o su caratteristici aspetti del tempo, della 
vegetazione, del raccolto, ecc. 
La enumerazione e la discussione di questi nomi di mesi 
così diversi - anche se si scegliesse per il greco solo l'attico 
o per l'anticoaltotedesco solo quelli prescritti da Carloma-
gno - richiederebbe così tanto spazio che è più opportuno 
considerare qui soltanto i nomi latini e la loro diffusione. 1  

La lunga e dettagliata premessa ha lo scopo di sottolineare l'impor-
tanza dell'osservazione che stiamo per fare: la concordanza, in quat-
tro casi su otto, dei nomi dei mesi etruschi e anticopersiani. 
Vediamo meglio. La tradizione manoscritta medievale ci 'conserva 
otto nomi di mesi etruschi, da marzo a ottobre. Essi ci giungono da 
una tradizione di riporto conservata nei diversi codici del Liber Gios-
sarum, precedente l'Vili secolo, e confermata dal più tardo Elemen-
tarium di Papia, della metà dell'XI sec. d.C. In tre casi su otto, le 
testimonianze superstiti permettono anche di confrontare in maniera 
soddisfacente l'attestazione tardo medievale con la corrispondente 
originale etrusca di almeno 1.000 anni più antica, degli ultimi secoli 
prima di Cristo. Inoltre, "l'omissione dei mesi novembre-febbraio fa 
pensare che la lista iniziasse con 'marzo' e che fosse già lacunosa al 
momento della compilazione del Liber Glossarum."2  
I nomi dei mesi anticopersiani hanno una storia piuttosto complicata, 
che ora non è necessario ricostruire nel dettaglio; basterà dire che al- 

'BUCK 1988, p. 1010. 
2 MOUTDORJ 1923, pp. 108-9, dà e commenta i nomi dei mesi etruschi dalle glosse. 

I nomi dei mesi etruschi attestati o ricostruiti sono in CAFFARELLO 1975, p. 111. 
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cuni di loro sono attestati solo in elamita, e che a partire dalla forma 
elamita è stata ricostruita la forma originale. 3  
La Tabella n. 1. riunisce: 
- i nomi dei mesi anticopersiani; 
- i nomi dei mesi etruschi come ci giungono dalle glosse; 
- i nomi dei mesi etruschi attestati o ricostruiti - questi ultimi indicati 

con 
- i nomi dei mesi romani; 
- i corrispondenti nomi dei mesi oggi comunemente in uso in italiano. 
Si notano subito quattro corrispondenze nella fonetica delle forme 
anticopersiane e etrusche: 
i - dei nomi del marzo etrusco e dell'ottobre persiano; 
2 - del secondo elemento del nome di aprile persiano col nome del 

giugno etrusco; 
3 - dei nomi dei mesi di luglio; 
4 - dei nomi dei mesi di agosto. 
Corrispondenze che ora andranno esaminate brevemente. 

Tabella n. i - I nomi dei mesi anticopersiani e etruschi4  

mesi 
anticopersiani 

mesi etruschi 
(dalle glosse) 

mesi etruschi mesi 
romani 

mesi 
moderni 

adukanig Velcitanus *vel%it(a)na  Martius Marzo 

0tiravhara Cabreas *capr.. Aprilis Aprile 

Offig(a)ffiig Ampiles *piIe  Maius Maggio 

garmapada- Aclus acale Iunius Giugno 

*Our(a)nabab §i§ Traneus turane Quintilis Luglio 

*garmabahj (II)ermius *hermi Sextilis Agosto 

bágayádig Celius celi September Settembre 
*varkazana Xosfer *cezpre October Ottobre 

3 Vedi BRM4DENSTEIN-MAYImOFER 1964, p. 9, con bibliografia precedente. 
comparazione è limitata ai nomi dei primi otto mesi che sono i soli documentati 

per l'etrusco. I nomi dei mesi anticopersiani sono in BRANDENSTE1N-MAYRIOFER 1964, p. 
9; la finale —babM nei nomi di luglio e agosto, che sono ricostruiti dalla forma elamita, 
varrebbe "mese". I nomi dei mesi etruschi dalle glosse sono in MouNmo1u 1923, p. 
108; i nomi dei mesi etruschi attestati o ricostruiti in CAFFARELLO 1975, p. 111. Le forme 
ricostruite sono indicate con 'i'.  Le forme foneticamente corrispondenti sono segnalate 
in neretto. 
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i - varkazana, il nome dell"ottobre" iranico, è attestato alla riga 88 
della terza colonna della grande iscrizione di Dario a Behistan. Si trat-
ta di una forma modificata del nome elamita dell'oftavo mese dell'an-
no, marqayana (in accadico arahsamna), e la modifica consentiva di 
interpretare il nome in iranico come un composto di varka- "lupo" 
e zana- "uomo, essere umano", col significato finale di "(mese) del-
l'uomo-lupo". 5  
D'altra parte, a Roma ottobre e marzo sono tutti e due mesi 'marzia-
li', di inizio e di fine della stagione guerresca, e Marte - com'è ovvio 
- è legato al lupo più che a qualsiasi altro animale del creato. 
2 - Il nome dell"aprile" iranico - euravahara- - è una forma composta. 
Il secondo elemento, vhara-, non è altro che l'uscita iranica del nome 
indoeuropeo della "primavera", che dà ap in greco e vr in latino. 
Ora la glossa di Esichio: 

i fanciulli (sono chiamati) *acaletur  dagli Etruschi, 
&7aXjtopa itcLì&x. Toppvo, 6  

confrontata col nome etrusco di "giugno", acale, ripete la spiega-
zione del nome di Iunius latino come mese degli iuniores, "i (più) 
giovani"; e non ha nessuna importanza che la spiegazione sia vera o 
falsa. Resta da giustificare - forse con un motivo meteorologico? - lo 
scambio tra aprile iranico e giugno etrusco. 
3 - La prima parte del nome anticopersiano di "luglio", *Ø r(a)na, 
dovrebbe andare collegata all'ai. gúmh e all'avestico sura-, "forte". 
L'ultimo è uno degli appellativi dell'Afrodite iranica: Aredvi, Sura, 
Anahita, "Umida, Forte, Immacolata"; e Turan è il nome etrusco 
della dea dell'amore, dell'Afrodite etrusca. Senza dimenticare che il 
nome del "luglio" romano, Quintilis, diventerà col tempo Iulius, dal 
nome del figlio del figlio di Venere. 
4 - Il primo elemento del nome anticopersiano di "agosto", garma-, 
vuol dire in iranico "caldo", e corrisponde al sanscrito gharmd'z e al 
latinoformus. I tre nomi - l'iranico, il sanscrito e il latino - hanno lo 
stesso valore semantico e provengono tutti e tre dalla ben rappresen-
tata forma indoeuropea *gwh ermo . 

KENT 1953, p. 206; BRMDENSTEIN-MAYRFJOFER 1964, p. 151-2. 
6 TLE 802. 




