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Ricerche sulle lingue di frammentaria attestazione, 2 
Collana diretta da Paolo Poccetti 
 
Gli interventi raccolti in questo omaggio a Carlo 
De Simone appartengono a colleghi linguisti, ar-
cheologi e storici, di varia formazione e prove-
nienza, che intendono così testimoniare 
l’importanza del contributo offerto 
dallo studioso in ambito linguisti-
co, epigrafico ed onomastico, so-
prattutto per quanto riguarda il 
mondo messapico e quello etrusco. 
Il titolo del volume è spia indicati-
va per descrivere l’atteggiamento 
ermeneutico proprio di De Simone 
e di chi si dedichi allo studio delle 
lingue antiche, soprattutto di quel-
le «relitto»: una fortunata con-
giunzione di metodi (strutturali-
smo, funzionalismo, sociolingui-
stica) inquadrata in uno storici-
smo ed in una attenzione al dato 
archeologico concreto influenzati 
anche dalla scuola di Massimo 
Pallottino ed aggiornati dalle più 
recenti tendenze della linguistica 
moderna. A questa impostazione, 
che ha fatto scuola, si devono i meriti di Carlo De 
Simone e le fortunate proposte d’interpretazione 
testuale che caratterizzano tutta la sua produzione 
scientifica. 
Indice: S. Marchesini, Prefazione; Bibliografia di 
Carlo De Simone; L. Agostiniani, Etrusco 
lauχumes tra lessico e onomastica; F. Bader, Une 

traversée menée à terme: noms de conquérants 
i.e. en étrusque (Pélasges Tyrrhēnes, Tuscī, E-
truscī, Tarkōn, Tarquin); M. Bonghi Jovino, Tipo-
logia, forma e funzione (nugae tarquiniesi); D. 

Briquel, À propos de l’inscription 
CIE, 8681: les cataloghi del museo 
Campana comme source 
d’information en matière 
d’épigraphie étrusque; G. Costa, 
Heraclitus and Indo-European 
Fame; B. D’Agostino, Scrittura e 
artigiani sulla rotta per 
l’Occidente; J. De Hoz Bravo, Las 
sibilantes ibéricas; A. Filippin, Mi-
raggi paleobalcanici 3. Albanese 
grep «amo, gancio, uncino, ànco-
ra»; M. Gras, Autour de Lemnos; E. 
P. Hamp, Notes from Autopsy of 
Messapic Inscriptions; G. Meiser, 
Lat. mando mandī, “kaue”; F. Mot-
ta, Gall. karnitu, Lep. karite; R. Pe-
roni, Marciare divisi per colpire 
uniti; P. Poccetti, Nuova piramidet-
ta iscritta dalla Daunia; M. Poetto, 

Una verifica dell’epigrafe peucetta MI 196; D. 
Silvestri, Due idronimi «Sabini» in Roma arcaica 
(Rūmōn e Vēlābrum); H. Solin, Gavidus; M. To-
relli, Aγαλητορα παιδα. Tυρρηνοι (TLE2 802). 
Brevi considerazioni su una glossa etrusca; J. 
Untermann, Quoius und Valesiosio: zum prono-
minalen Genitiv im Lateinischen. 

 


